
Verbale del Consiglio di Presidenza di lunedì 13 marzo 2017

Lunedì, 13 marzo 2017, alle ore 18.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito presso l’Aula
Emiciclo dell’Orto Botanico in via A. Longo 19, Catania, su convocazione del Presidente, per
trattare i seguenti punti dell’Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Proposte di modifiche allo Statuto;
3. Proposte di modifiche al Regolamento;
4. Date di Adunanze pubbliche e Caffè scientifici prossimi;
5. Preventivo di perizia giurata per la Biblioteca.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Rosolino Cirrincione, Mario
Marino,  Giuseppe  Musumarra  e  Alfio  Ragusa  (allegato  1);  ha  giustificato  la  sua  assenza  la
professoressa Antonietta Rosso.
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia,  prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il Segretario generale dell’Accademia, prof. Mario Marino.
Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito scritto diramato
in data 8.03.2017 tramite posta elettronica (allegato 2) e che sono presenti 6 su 7 componenti del
Consiglio, sicché si può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. Si passa, quindi, a trattare
gli argomenti all’O.d.G.

1. Comunicazioni.
Il  Presidente  comunica  che,  insieme  al  Segretario  generale,  si  è  recato  presso  la  Prefettura  di
Catania, per avere delucidazioni circa l’iter da seguire per l’iscrizione dell’Accademia nel Registro
Prefettizio delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R. del 10.02.2000, n. 361. La dott.ssa Grazia
Palermo,  responsabile  dell’Ufficio  “Persone  Giuridiche”,  ha  fornito  ampie  e  dettagliate
informazioni, precisando, tra l’altro, che lo statuto “dovrà essere articolato sui seguenti punti: a)
denominazione;  b)  indicazioni  delle  finalità  (scopo  e  attività  rivolte  nell’ambito  nazionale  e/o
comunitario e/o internazionale); c) sede; d) durata dell’Ente”. Lo statuto dovrà inoltre contenere “la
disciplina riguardante i componenti (diritti e obblighi degli associati), nonché le condizioni per la
loro ammissione ed il recesso”.

Il Segretario generale comunica di avere incontrato presso l’Istituto Agrario Valdisavoia, insieme al
Presidente, il socio emerito prof. Carmelo Mammana, per illustrargli l’iter seguito dal Consiglio di
Presidenza per la modifica del vigente Statuto e gli ulteriori adempimenti da effettuare per ottenere
il riconoscimento giuridico.  Presidente e Segretario hanno fatto inoltre presente che non è nelle
intenzioni del C.d.P., come paventato dal prof. Mammana nella sua lettera del 23.02.2017, costruire
una nuova Associazione dal titolo Accademia Gioenia di Catania con statuto proprio, ma che si
intende  solo  modificare  il  vigente  Statuto  dell’Accademia  al  fine  di  inserire  gli  elementi
indispensabili per il riconoscimento giuridico. È stato infine rivolto al prof. Mammana l’invito a
collaborare in questa delicata fase dell’Accademia.
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Il  Presidente  informa  il  Consiglio  di  aver  appreso  dalla  dott.ssa  Cristina  Grasso  Naddei,  già
direttrice dell’Archivio di Stato di Catania, che è stato portato a termine il lavoro di inventariazione
dei documenti dell’Archivio storico dell’Accademia Gioenia, che vanno dalla fondazione fino agli
anni ’80 del Novecento e che attualmente sono conservati presso l’Archivio di Stato di Catania. Fa
inoltre  presente  che  occorrerà  in  un  prossimo  C.d.P.,  viste  le  disponibilità  finanziarie
dell’Accademia, deliberare in merito alla pubblicazione di detto inventario.

2. Proposte di modifiche allo Statuto.
Il Presidente ricorda che nell’Assemblea generale del 24 febbraio 2017 erano stati avanzati dai soci
presenti suggerimenti di modifiche da apportare alla bozza del nuovo Statuto. In particolare, era
stata segnalata l’opportunità di

- aggiungere nell’incipit della bozza del nuovo Statuto, dopo: “Statuto approvato, ai sensi del
D.P.R. del 10.02.2000 n. 361, nella Seduta straordinaria del XXXXXX 2017”, la frase: “a
modifica  dello  Statuto  dell’Accademia  Gioenia  di  Catania  approvato  con  Decreto  del
Presidente della Repubblica del 24 novembre 1948, n. 1549, e successive riforme”;

- ampliare il 1° comma dell’art. 1 per meglio definire gli scopi dell’Accademia, inserendo ivi
anche la sede pro-tempore;

- precisare, nel 2° comma dell’art. 1, che l’Accademia possiede una Biblioteca e pubblica una
rivista scientifica on-line (Bollettino);

- modificare nell’art. 2 le denominazioni delle sezioni di “Scienze della Natura” e di “Scienze
applicate,  Filosofia  e  Storia  delle  Scienze”,  chiamandole,  rispettivamente,  Sezione  di
“Scienze della Natura e della Vita” e Sezione di “Scienze applicate, Filosofia della Scienza e
Storia delle Scienze”.

Dopo breve discussione, il Consiglio unanime delibera di apportare alla bozza del nuovo Statuto le
precedenti modifiche. Delibera inoltre di aggiungere:

- nel 1° comma dell’art.10, dopo il primo periodo, la seguente frase: “È possibile il passaggio
di  sezione  dei  Soci  effettivi  e  corrispondenti  residenti,  dietro  motivata  proposta  del
Consiglio di Presidenza”;

- alla fine del 6° comma dell’art. 10 (riguardante i compiti del Collegio arbitrale): “Ad esso è
affidato il compito di esaminare i conflitti tra Soci o tra Soci e Accademia”;

- alla fine del 3° comma dell’art. 13 (riguardante l’impiego delle risorse): “ovvero in fondi
comuni di investimento collettivo gestiti da società o organismi d’investimento collettivo del
risparmio”

e di modificare il 3° comma dell’art. 15 (riguardante le modifiche allo Statuto e al Regolamento),
sostituendo  ad  “almeno  la  metà  più  uno  dei  presenti”,  “almeno  i  due  terzi  dei  presenti”  e
aggiungendo alla fine: “Ogni modifica allo Statuto deve essere iscritta sul Registro prefettizio delle
Persone Giuridiche”.
Viene dato mandato al Segretario generale di apportare alla bozza del nuovo Statuto le modifiche e
integrazioni deliberate e di inviare a tutti i Soci la nuova versione della bozza, perché ne prendano
visione prima della discussione, con eventuale approvazione, che si terrà nella Seduta straordinaria
del prossimo 31 marzo.

3.   Proposte di modifiche al Regolamento  .  
Il  Presidente  evidenzia  la  necessità  di  emendare  il  vigente  Regolamento  dell’Accademia  per
adattarlo al nuovo Statuto. Suggerisce in proposito le seguenti modifiche:

- nel 2° comma dell’art. 2, dopo la frase: “Al Socio Tesoriere è affidato l’aggiornamento dei
titoli di rendita”, aggiungere: “previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza”;

- nel 1° comma dell’art. 8 (riguardante le Elezioni dei Soci), dopo: “corredando la proposta
con  un  motivato  curriculum  degli  eleggibili”,  aggiungere:  “valutabile  secondo  quanto
previsto dal comma 1, art. 10, dello Statuto”.
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Dopo  breve  discussione,  il  Consiglio,  unanime,  delibera  di  apportare  al  Regolamento
dell’Accademia le precedenti integrazioni.
Il Segretario suggerisce le seguenti ulteriori modifiche:

- nell’art.  3  (riguardante  l’approvazione  dei  bilanci  preventivo  e  consuntivo),  sostituire  il
periodo finale: “Essi saranno presentati dal Presidente nell’Assemblea generale dei Soci per
l’approvazione”, con il seguente: “Essi saranno presentati dal Presidente, rispettivamente,
nella Seduta ordinaria e nell’Assemblea generale per l’approvazione”;

- nell’art. 7 (riguardante la stipula di contratti a termine), dopo: “L’Accademia può stipulare
contratti a termine” e prima di “per le esigenze di segreteria e della Biblioteca”, aggiungere:
“per la gestione del suo sito web”;

- nell’art. 8 precisare che i Soci effettivi ed emeriti possono formulare proposte di copertura
dei  posti  “di  Socio  effettivo  e  corrispondente  residente”,  “nonché proposte  di  nomina a
Socio onorario, benemerito o corrispondente non residente”;

- eliminare l’art. 17, che così recita: “Il Consiglio di Presidenza stabilirà ogni anno il numero
delle pagine che eventualmente potrà assegnare gratis ai singoli Soci, nonché il contributo
da richiedere per le figure”;

- eliminare l’art. 18, che così recita: “L’Accademia darà ai Soci effettivi ed emeriti una copia
delle sue pubblicazioni”;

- modificare la numerazione degli articoli 19, 20, 21 e 22.
Dopo  breve  discussione,  il  Consiglio,  unanime,  delibera  di  apportare  al  Regolamento
dell’Accademia le precedenti modifiche.
Viene dato mandato al Segretario generale di apportare al Regolamento le modifiche e integrazioni
deliberate e di inviare a tutti i Soci la versione emendata, perché ne prendano visione prima della
discussione, con eventuale approvazione,  che si terrà nella Seduta straordinaria del prossimo 31
marzo.

4.   Date di Adunanze pubbliche e Caffè scientifici prossimi  .  
Il Segretario ricorda che nell’Assemblea generale del 24 febbraio u.s. è stato deliberato di

- effettuare  nell’anno  2017  almeno  tre  Adunanze  pubbliche  per  la  presentazione  di
comunicazioni scientifiche da parte dei Soci o di studiosi dagli stessi presentati; le prime due
da tenere entro il prossimo mese di giugno;

- proseguire l’attività organizzativa del “Caffè scientifico”, per dibattere attuali problemi delle
Scienze.

Occorre pertanto fissare le date delle prossime Adunanze pubbliche e dei Caffè scientifici.
Dopo ampia discussione, visto che gli incontri-seminari  per i docenti  delle scuole secondarie di
secondo  grado,  previsti  dal  Protocollo  d’Intesa  tra  Accademia  Gioenia  e  Ufficio  Scolastico
Provinciale, avranno termine il prossimo 13 aprile, viene deciso all’unanimità di fissare per il

- 21 aprile 2017, alle ore 17.00, un “Caffè scientifico” su “Premio Nobel per la Medicina e
Fisiologia 2016” (a cura di A. Messina) e su “Premio Nobel per la Chimica 2015” (a cura di
D.F. Condorelli);

- 5  maggio  2017,  alle  ore  17.00,  la  “Prima  Adunanza  pubblica  2017”,  inserendo
nell’adunanza la commemorazione dei soci: Lucio Paternò (da parte di C. Blanco) e Pietro
Petriglieri (da parte di A. Messina);

- 19 maggio 2017, alle ore 17.00, un “Caffè scientifico” su  “Premio Nobel per la Chimica
2016” (a cura di G. Condorelli) e su “Premio Nobel per la Fisica 2016” (a cura di A. Agodi);

- 30  giugno  2017,  alle  ore  17.00,  la  “Seconda  Adunanza  pubblica  2017”,  inserendo
nell’adunanza la commemorazione del socio Salvatore Foti (da parte di G. Restuccia).

Si dà poi  mandato  al  prof.  Cirrincione  di  organizzare  nel  prossimo mese di  maggio un “Caffè
scientifico”,  con  l’obiettivo  di  presentare  libri  scientifici  recentemente  pubblicati  riguardanti  le
Scienze geologiche.
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5.   Preventivo di perizia giurata per la Biblioteca  .  
Il  Presidente  fa  presente  che  tra  i  documenti  da  presentare  in  Prefettura  per  l’iscrizione
dell’Accademia nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche figura anche una perizia giurata
per la Biblioteca.  Comunica inoltre che il dott.  Carmelo Traina, titolare della libreria antiquaria
“Pagine Scolpite”, già incaricato dalla Fondazione Giarrizzo ad effettuare la perizia giurata della
propria biblioteca,  ha dichiarato la  disponibilità  ad effettuare  la perizia  di  stima del  patrimonio
librario dell’Accademia.
Il C.d.P., unanime, invita il Presidente a richiedere al dott. Traina un preventivo di perizia giurata e,
qualora la spesa non ecceda la somma di Euro 700,00, lo autorizza ad assegnare al dott. Traina il
compito della stima.

Non  essendovi  altri  argomenti  su  cui  deliberare,  alle  ore  19.30  il  Presidente  dichiara  sciolta
l’adunanza. Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta
stante.

        Il Segretario                                                                                                    Il Presidente
  Prof. Mario Marino                                                                                     Prof. Mario Alberghina
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