
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 14 luglio 2017

Venerdì, 14 luglio 2017, alle ore 16.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito presso la Sede
dell’Accademia in via della Loggetta 10, Catania, su convocazione del Presidente, per trattare i
seguenti punti dell’Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Mostra documentaria sull’Accademia Gioenia presso l’Archivio di Stato di Catania;
3. Programma scientifico quarto trimestre 2017 (Adunanze pubbliche, Caffè scientifici, 

Conferenze su invito, Commemorazioni, Seminari nuovi soci, …);
4. Attività editoriale (brochure, edizione economica dei due volumi dell’opera di Sartorius).

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Rosolino Cirrincione, Mario
Marino, Giuseppe Musumarra e Antonietta Rosso (allegato 1); ha giustificato la sua assenza il prof.
Alfio Ragusa.
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 10.07.2017 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 Segretario generale comunica di aver provveduto alla cancellazione del nome del prof. Carmelo
Mammana  dall’elenco  dei  soci  dell’Accademia,  in  ottemperanza  alla  delibera  del  Consiglio  di
Presidenza del 16 giugno c.a.
L’11 maggio 2017 è la data delle dimissioni del prof. Mammana, coincidente con quella dell’invio
al Presidente del messaggio (riportato nel verbale del CdP del 16 giugno 2017) in cui vengono
ribadite dal prof. Mammana le sue “irrevocabili  dimissioni da socio dell’Accademia Gioenia” e
avanzata  la  richiesta  di  cancellazione  del  suo  “nome  nei  vari  elenchi  di  soci  dell’Accademia
Gioenia”.
Il  Segretario  fa  notare  che  nella  “Stima  del  patrimonio  librario  e  cartaceo  della  Biblioteca
dell’Accademia Gioenia di Catania”, redatta in data 5 aprile 2017 dal dott. Carmelo Traina, si cita,
tra l’altro, il seguente materiale:

- N. 103 volumi, editi in un arco temporale che va dal 1500 ad oggi,
che “costituisce il fondo antico della raccolta, composto da donazioni dei soci e dei corrispondenti”,
e che è attualmente depositato presso la Sezione di Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze
biologiche,  geologiche e ambientali.  L’elenco dei volumi di questo fondo, trasmesso in data 29
giugno 2017 dal dott. Traina al Segretario generale, è impreciso e incompleto (sono da catalogare
34 volumi circa). Occorre pertanto correggere e completare l’elenco. 
La Bibliotecaria, prof.ssa Antonietta Rosso, si dichiara disponibile ad effettuare il lavoro, con la
collaborazione del prof. Cristofolini.
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Il Presidente fa presente che non esiste un archivio dell’Accademia relativo agli ultimi venti anni.
Auspica che venga ricostruito attraverso gli archivi personali dei past Presidenti e Segretari generali
(Foti, Montaudo, Cristofolini).

2. Mostra documentaria sull’Accademia Gioenia presso l’Archivio di Stato di Catania.
Il Presidente richiama il messaggio, da lui inviato ai Soci componenti il Consiglio di Presidenza in
data 5.07.2017, qui riportato.
“Carissimi,
dalla Direzione dell’Archivio di Stato di Catania, nell’ambito dei Programmi nazionali della 
Direzione Generale Archivi del Ministro dei Beni culturali e del Turismo, è stata a noi proposta la 
realizzazione di una Mostra documentaria concernente l’Accademia Gioenia di Catania, da 
inaugurarsi domenica 8 ottobre 2017, presso i locali dello stesso Archivio. La manifestazione a 
carattere nazionale si intitola “Domenica di carta” ed è intesa ad osservare il dettato costituzionale 
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Il titolo della mostra prospettatomi dalla direttrice dott.ssa A.M. Iozzia potrebbe essere il seguente:
“L’Accademia Gioenia di Catania: un sodalizio per promuovere il progresso della scienza”.
Sebbene l’organizzazione dell’evento non comporti nessun impegno economico da parte 
dell’Accademia, comunque prevede un lavoro impegnativo di volontariato per l’allestimento del 
materiale storico-documentario in possesso dell’Archivio di Stato e dell’Accademia.
Il vantaggio per noi è la visibilità del sodalizio.
Prima di dare una risposta alla dott.ssa Iozzia, visto i tempi stretti, ritengo opportuno acquisire un 
parere da parte vostra circa questo nuovo impegno non programmato.
Cari saluti.
Mario Alberghina”.
Dichiara poi di  essere favorevole all’iniziativa perché una Mostra documentaria sull’Accademia
arrecherebbe grande visibilità presso il largo pubblico. 
Suggerisce infine i seguenti temi:

- La storia – I Padri fondatori –  I Presidenti;
- Cariche, Gradi e Soci dell’Accademia Gioenia dal 1824 al 2017;
- Le tre Sezioni: Scienze chimiche, fisiche e matematiche; Scienze della Natura; Scienze 

applicate;
- Galleria di immagini storiche – Ritratti – Le abitazioni degli accademici – Le strade;
- L’Accademia e gli scienziati viaggiatori (‘800-‘900);
- La sede;
- Biblioteca –Archivio storico – Inventario;
- Le pubblicazioni: gli Atti, Il Giornale del Gabinetto letterario, il Bollettino;
- Libri degli Accademici (dalla fondazione ad oggi);
- Caffè scientifici – Adunanze – Galleria di immagini;
- Le celebrazioni degli anniversari: 50°, 100°, 150°, 180° dalla fondazione;
- Lectio Gioenia (tre eventi);
- Progetti per l’avvenire.

Viene quindi aperta la discussione.
Tutti i presenti dichiarano di essere favorevoli all’iniziativa, pur prevedendo, come sottolineato dal 
Presidente nel suo messaggio, un lavoro gravoso ed impegnativo per la scelta del materiale storico-
documentario da esporre e per il successivo suo inserimento nelle bacheche della Mostra.
La prof.ssa Rosso e il prof. Marino suggeriscono di inserire tra i temi della Mostra, in aggiunta a 
quelli proposti dal Presidente, i seguenti: 

- Le donne nell’Accademia;
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- Soci Gioeni e Premi Nobel;
- Volumi  speciali  degli  Atti  e  del  Bollettino  dedicati  a  convegni,  congressi  e

commemorazioni.
Il Consiglio unanime accoglie i suggerimenti dei proff. Rosso e Marino; invita poi il Presidente a
stilare una lettera da inviare a tutti i Soci per illustrare l’iniziativa e per chiedere disponibilità di
collaborazione sia per la costituzione di un Comitato scientifico,  sia per il lavoro organizzativo,
rivolto al buon esito di questo nuovo impegno non programmato.
Il Presidente accetta l’incarico.

3. Programma scientifico quarto trimestre 2017 (Adunanze pubbliche, Caffè scientifici, Conferenze
su invito, Commemorazioni, Seminari nuovi soci, …).
Il  Segretario  ricorda  che  il  30  giugno  u.s.  ha  avuto  luogo,  presso  l’Aula  Emiciclo  dell’Orto
Botanico, la seconda Adunanza pubblica 2017 e che nel corso dell’adunanza è stato presentato e
distribuito ai Soci il volume L’Inventario dell’Archivio storico dell’Accademia Gioenia di Catania
(redazione a cura di Cristina Grasso Naddei, introduzione di Mario Alberghina,  Editore Giuseppe
Maimone), che ha riscosso notevole interesse.
Il Segretario fa poi presente 

- di  aver  inviato  ai  proff.  Maria  Luisa  Barcellona,  Anna Guglielmo e  Sebastiano Imposa
l’invito  a  tenere,  nella  terza  Adunanza  pubblica  2017,  il  “Seminario  di  presentazione”
richiesto  ai  nuovi  soci  e  che  l’invito  è  stato  subito  accettato  da  Anna Guglielmo  e  da
Sebastiano Imposa;

- che il prof. Rimini ha suggerito di affidare la commemorazione del prof. Walter Greiner al
socio emerito prof. Attilio Agodi;

- che il prof. Agodi ha accettato l’invito a commemorare il prof. Greiner nella terza Adunanza
pubblica 2017;

- che il prof. Renato Pucci intende tenere nel mese di novembre una conferenza su questioni
di Fisica di sistemi a bassa dimensionalità.

Ricorda infine che nella riunione del CdP del 16 giugno u.s. era stato deliberato di tenere
- un Caffè scientifico nel mese di ottobre per la presentazione, da parte degli autori, dei due

libri:  Come  la  terra  di  Sergio  Mangiameli  (Villaggio  Maori)  e  Etna  Patrimonio
dell’Umanità,  Manuale  raccontato  di  vulcanologia  e  itinerari di  Salvo  Caffo  e  Sergio
Mangiameli (Giuseppe Maimone Editore);

- un’Adunanza pubblica in novembre per consentire,  tra l’altro,  ai nuovi soci (Barcellona,
Guglielmo e Imposa) di svolgere i loro “Seminari di presentazione”.

Il Consiglio unanime delibera di svolgere il Caffè scientifico il 27 ottobre 2017 e la terza Adunanza
pubblica 2017 il  24 novembre. Entrambe le manifestazioni  si terranno alle ore 17.00, nell’Aula
Emiciclo dell’Orto Botanico. 
Il  Consiglio  ritiene  opportuno  l’inserimento  della  conferenza  del  prof.  Pucci  nel  programma
dell’Adunanza pubblica del 24 novembre.

4. Attività editoriale (brochure, edizione economica dei due volumi dell’opera di Sartorius).
Il Segretario generale fa presente che nell’Assemblea generale del 24 febbraio 2017, il prof. Renato
Cristofolini ha ricordato che “in occasione della cerimonia di apertura delle attività dell’Accademia
dell’anno 2016, il dott. Ciancio ha confermato la sua intenzione di procedere alla stampa in edizione
economica dei due volumi dell’opera di Sartorius, da tempo consegnata all’editore e che occorre
definire quanto prima le modalità di edizione dell’opera”. 
Il  Consiglio,  ritenendo  necessario  un  approfondimento  al  fine  di  accertare  la  reale  fattibilità
dell’iniziativa editoriale, dà incarico ai proff. Cirrincione e Rosso di contattare il prof. Cristofolini
per avere da lui informazioni più dettagliate.
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Per quanto concerne la pubblicazione della brochure sull’Accademia, il Consiglio unanime delibera
di anticiparne la stampa, prevista per il prossimo dicembre, al mese di novembre, ritenendo che per
quest’ultima data possa essere già disponibile il contributo finanziario dell’Ateneo.

Non  essendovi  altri  argomenti  su  cui  deliberare,  alle  ore  18.00  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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