
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 15 febbraio 2019

Venerdì, 15 febbraio 2019, alle ore 16.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito presso i locali
della Presidenza nella nuova sede dell’Accademia, al Palazzotto Biscari alla Collegiata in via
Etnea, 29 – Catania, su convocazione del Presidente, per trattare i seguenti punti dell’Ordine
del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Accreditamento nazionale e internazionale Bollettino on line;
3. Proposta di nomina a socio benemerito del Magnifico Rettore Università di Catania;
4. Bandi Premi di studio (“Grimaldi” 2019 e “Accademia Gioenia” 2019);
5. Lettere-invito ai Soci (per presentazione di proposte per “Caffè scientifici”, Adunanze,

Convegni, Celebrazioni anniversari, Commemorazioni) e ai coordinatori e nuovi soci (per
presentazione di proposte di Comunicazioni scientifiche);

6. Calendario  delle  attività  e  programmi  prossimi  Caffè scientifici,  Adunanze  pubbliche,
Lectio Gioenia;

7. Escursione  alla  Riserva  naturale  Monti  Iblei,  giugno  2019  (affidamento  programma
escursione, richiesta contributo ERSU); 

8. Nuova sede dell’Accademia (acquisto computer fisso per la Presidenza, acquisto armadi
metallici  per  Archivio  storico,  predisposizione  targhe  segnaletiche  Accademia,
inaugurazione);

9. Ripristino biblioteca dell’Accademia (preventivo per restauro mobili Ottocento e busti in
gesso, preventivo per montaggio nella nuova sede di armadi della vecchia biblioteca);

10. Predisposizione bilancio di previsione 2019;
11. Iniziativa,  in  accordo  con  l’Assessorato  alla  Cultura  del  Comune  di  Catania,  per  “Il

Maggio dei Libri 2019” (24 maggio 2019);
12. Mostra Tavole parietali. Nomina Comitato scientifico. Preventivo spese di pubblicazione

Catalogo;
13. Proposte nomine Revisori dei Conti e componenti Collegio dei Probiviri per l’anno 2019.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Rosolino Cirrincione, Mario
Marino, Giuseppe Musumarra e Alfio Ragusa; ha giustificato la sua assenza la prof.ssa Antonietta
Rosso (allegato 1). È altresì presente il socio corrispondente residente prof. Giuseppe Angilella,
invitato dal Presidente ad intervenire all’adunanza per discutere il punto 2 dell’OdG.
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 8.02.2019 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.
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1. Comunicazioni.
Il Segretario informa il Consiglio di aver ricevuto,

- in data 25.01.2019, dal prof. Giuseppe Angilella comunicazione della nomina, con decreto
del Ministro dell’Istruzione, del socio effettivo prof. Renato Pucci a “Professore Emerito”
dell’Università;

- in data 11.02.2019, dal socio emerito prof. Francesco Furnari un messaggio in cui esprime ai
soci gioeni “sentiti ringraziamenti” per la vicinanza “in occasione del grave e improvviso
lutto”  che lo  ha  colpito  per  la  perdita  del  figlio  Valerio.  Al  messaggio  è  stata  già  data
risposta.

Il Presidente comunica di aver avanzato, in data 1.02.2019, al Direttore generale dell’Università di
Catania, dott. Candeloro Bellantoni, “richiesta del contributo economico annuale di funzionamento
(anno 2019) di € 20.000,00”, precisando che detto contributo negli anni scorsi è stato iscritto nel
bilancio dell’Università. Analoga richiesta è stata inoltrata al Dirigente dell’U.O. Area Finanziaria
dell’Università  di  Catania,  dott.ssa  Margherita  Zappalà.  In  quest’ultima  missiva  è  stato
puntualizzato che verrà trasmessa, non appena approntata, la documentazione a giustificazione delle
spese sostenute dall’Accademia nell’anno 2018.

2. Accreditamento nazionale e internazionale   Bollettino on line  .
Il  Presidente,  dopo  aver  ringraziato  il  prof.  Giuseppe  Angilella  per  aver  accettato  l’invito  a
partecipare all’odierna adunanza, a nome del CdP, lo invita ad assumere il compito di avviare il
processo  di  riconoscimento  di  rivista  internazionale,  con  impact  factor,  del  Bollettino  on
line dell’Accademia  attraverso, ad esempio, la valutazione di un’Agenzia come “Scopus Content
Selection and Advisory Board (CSAB)” o altri enti internazionali accreditanti. Lo informa poi che 

- l’attuale  format  e  le  informazioni  agli  Autori che desiderano pubblicare  sul  Bollettino si
trovano nel sito dell'Accademia;

- di  recente  è  stato  nominato  responsabile  del  Bollettino  dell’Accademia  il  prof.
Rosolino Cirrincione, che lo ha sostituito in questo compito dopo 11 anni di direzione;

- il web Master di provata esperienza (anche lui da 11 anni) è il dott. Andrea Di Pietro, che
cura con grande impegno il sito web dell’Accademia. 

Il  prof.  Angilella  accetta  l’incarico e ringrazia  il  CdP per la fiducia  accordatagli.  Illustra poi il
documento da lui redatto su incarico (informale) del Presidente, inviato il 10 c.m. ai componenti del
CdP,  in  cui  vengono  illustrati  i  “passi  da  intraprendere  per  l’accreditamento  nazionale  e
internazionale del Bollettino on line dell’Accademia” (allegato 3). Propone in particolare

- che il Comitato Editoriale del Bollettino AG approvi formalmente e adotti un “publication
ethics and publication malpractice statement”, in lingua inglese, che potrebbe ad esempio
ricalcare quelli del Committee on Publication Ethics;

- di  migrare  il  Bollettino  AG  (sottomissione  e  pubblicazione)  alla  piattaforma  di
sottomissione interattiva, alla quale potrebbero progressivamente essere trasferiti i numeri
già online del Bollettino;

- di  registrare  il  dominio http://www.gioenia.it (da  reindirizzare  alla  pagina  web  già
esistente)  e  il  dominio  di  terzo  livello http://bollettino.gioenia.it (che  verrebbe
reindirizzato invece alla macchina che la piattaforma di sottomissione interattiva);

- di richiedere l’assegnazione di un DOI (Digital Object Identifier) per ciascun articolo futuro
pubblicato sul Bollettino AG, e almeno per quelli immediatamente passati (es., tutti quelli
pubblicati nel 2018).

Dichiara infine la disponibilità ad occuparsi degli aspetti tecnici su elencati, ad anticipare le spese
vive (registrazione dei servizi,  etc.),  con presentazione al Tesoriere delle relative ricevute per il
rimborso,  e  a  svolgere  a  titolo  gratuito  l’attività  personale  in  quanto  socio  corrispondente  del
sodalizio.
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Il Consiglio, unanime, ringrazia il prof. Angilella per la disponibilità ad assumere un così gravoso
impegno e dà parere favorevole alle proposte da lui avanzate.
Il  prof.  Marino  suggerisce  al  prof.  Angilella  di  consultare  anche  il  link  https://clarivate.
com/essays/journal-selection-process/,  contenente  le  istruzioni  per  avanzare  la  richiesta  di
inserimento di riviste scientifiche nella banca dati di “Web of Science Core Collection”. Fa inoltre
presente che recentemente la rivista “Le Matematiche”,  edita dal Dipartimento di Matematica e
Informatica  dell’Università  di  Catania  e  diretta  dal  socio  corrispondente  residente  prof.  Biagio
Ricceri,  ha ottenuto  l’inserimento  nella  banca  dati  di  “Web of  Science”  grazie  alle  indicazioni
contenute nell’anzidetto link.

Esce il prof. Angilella.

3. Proposta di nomina a socio benemerito del Magnifico Rettore Università di Catania.
Il  Presidente  comunica  che  l’11.02.2019 il  Magnifico  Rettore,  prof.  Francesco Basile,  ha  fatto
pervenire all’Accademia una sua lettera in cui ringrazia il Presidente per l’invio in omaggio dei
volumi recentemente pubblicati dall’Accademia e si augura di incontrare presto i soci gioeni nella
nuova sede.
Il  Presidente  propone  la  nomina  del  Rettore  a  Socio  benemerito  dell’Accademia,  vista  la  sua
particolare  benemerenza  nei  confronti  dell’Accademia  Gioenia,  che  ha  portato  alla  risoluzione
dell’annoso  problema  di  una  sede  congrua  alla  dignità  del  sodalizio,  dove poter  ricostituire  la
Biblioteca.
Il Consiglio, unanime, accoglie la proposta del Presidente e delibera di portarla all’approvazione dei
Soci effettivi ed emeriti nella Seduta ordinaria prevista per il 22 c.m.

4. Bandi Premi di studio (“Grimaldi” 2019 e “Accademia Gioenia” 2019).
Il Presidente riferisce di aver sentito telefonicamente il Presidente della “Fondazione Giovan Pietro
Grimaldi”, prof. Giuseppe Barone, e di aver concordato con lui l’emanazione del bando del Premio
Grimaldi 2019 nel  mese di giugno e la Cerimonia di Premiazione del vincitore in novembre o
dicembre.
Viene poi letto il bando del “Premio Grimaldi 2014” e deciso di approntare sulla falsariga di questo
il nuovo bando, aggiungendo però che i lavori presentati al concorso, oltre che presso una delle
Università  siciliane,  possono  essere  prodotti  presso  un  Centro  di  Ricerca  pubblico  operante  in
Sicilia.
Il premio sarà assegnato, su giudizio insindacabile di una Commissione nominata dal Consiglio di
Presidenza dell'Accademia, al miglior lavoro di Fisica prodotto nel quinquennio 2014-2018.
Il  CdP  fissa  infine  come  data  entro  cui  dovranno  pervenire  in  Accademia  la  domanda  di
partecipazione al concorso ed i documenti il 31 luglio 2019.
Il Segretario generale viene invitato a stilare il bando di concorso, da sottoporre all’approvazione
del CdP in una prossima adunanza.
Per quanto concerne i Premi di studio AG 2019, il Segretario ricorda che nell’adunanza del CdP del
18 gennaio u.s. è stato deliberato di

- lasciare invariato l’importo dei premi (€ 500,00 cadauno);
- inserire nel bando del concorso l’indivisibilità di ogni premio;
- precisare  nel  bando  che  possono  partecipare al  concorso  i  giovani  studiosi  che  hanno

conseguito  il  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  e/o  di  Specializzazione  post-laurea  presso  un
Consorzio di due o più università con Sede amministrativa in una delle Università degli
Studi della Sicilia, oltre che presso una delle Università degli Studi della Sicilia;

- bandire  il  premio  relativo  alla  Tematica  2  (Sezione  di  Scienze  chimiche,  fisiche  e
matematiche) nell’ambito delle Scienze matematiche.
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Occorre pertanto scegliere gli  ambiti  scientifici  su cui bandire i premi relativi  alle Tematiche 1
(Sezione di Scienze della Natura e della Vita) e 3 (Sezione di Scienze applicate, Filosofia della
Scienza e Storia delle Scienze).
Il Consiglio, dopo aver visionato gli elenchi delle precedenti assegnazioni (anni 2014-2018) e dopo
approfondita discussione, delibera, unanime, di bandire il premio relativo alla

- Tematica 1 su Recenti sviluppi della ricerca nel campo delle Scienze biomolecolari;
- Tematica 3 su Recenti sviluppi della ricerca nel campo delle Scienze ingegneristiche.

Il Segretario generale viene invitato a stilare il bando di concorso seguendo le direttive suesposte,
da sottoporre all’approvazione del CdP in una prossima adunanza.

5.   Lettere-invito ai Soci (per presentazione di proposte per “Caffè scientifici”, Adunanze, Convegni,
Celebrazioni anniversari,  Commemorazioni)  e ai coordinatori  e nuovi soci (per presentazione di
proposte di Comunicazioni scientifiche)  .
Il Presidente riferisce che, in data 4.02.2019, ha provveduto ad assolvere il compito che gli era stato
affidato dal CdP nell’adunanza del 18.01.2019, con l’invio ai soci della seguente lettera, contenente
le modalità di presentazione di relazioni e comunicazioni in Adunanze pubbliche e Caffè scientifici:

Carissimi Soci,

a  giorni  il  Segretario  generale  invierà  la  convocazione  della  Seduta  ordinaria  e
Assemblea generale, fissata nell’adunanza del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio
u.s. per venerdì 22 febbraio, ore 16.00. Nello stesso Consiglio di Presidenza è stata
stabilita anche la data della prima Adunanza pubblica del 2019.

Ricordo che per poter programmare opportunamente le Adunanze pubbliche e i
Caffè  scientifici  occorre che  i  Soci  comunichino in  tempo utile  il  loro interesse a
presentare note, memorie e argomenti di discussione, e il loro impegno a pubblicare
sul  Bollettino  on  line  quanto  presentato  nelle  Adunanze,  secondo  le  condizioni
indicate dagli artt. 4-5 e 11-16 del Regolamento.

La  prima  Adunanza  pubblica  del  2019  è  prevista  per  il  prossimo  8  marzo,
venerdì,  alle ore  16.00. I  Soci che intendono presentare comunicazioni scientifiche
sono invitati a trasmettere titolo e riassunto (accademiagioenia@unict.it,  mmarino@
dmi.unict.it, malber@unict.it) entro il 25 febbraio p.v.

Mi  permetto  di  ricordarVi  che,  secondo  l’art.  12  del  nostro  Regolamento,
possono presentare  comunicazioni  originali  anche studiosi  estranei  all’Accademia,
purché presentati da Soci effettivi o emeriti, che garantiscano la validità scientifica
del lavoro.

Con l’occasione ritengo opportuno sottolineare la necessità che, per consentirne
la pubblicazione nella versione on-line del Bollettino, i presentatori di comunicazioni
consegnino il relativo testo finale,  redatto nella forma definitiva secondo le norme
redazionali in vigore, con tempestività (art. 14 del Regolamento).

Il  15  febbraio  p.v.  il  Consiglio  di  Presidenza  si  riunirà  nuovamente  per
predisporre  il  programma  annuale  dell’Accademia,  con  annesso  preventivo  delle
entrate e delle spese, che Vi sarà trasmesso prima della Seduta ordinaria e Assemblea
generale del 22.02.2019.

Cordiali saluti.
Mario Alberghina.

Il  Segretario  comunica  poi  che,  a  seguito  dell’invio  dell’anzidetta  lettera,  hanno  manifestato
“interesse a presentare note, memorie e argomenti di discussione” i soci:

4

mailto:malber@unict.it
mailto:mmarino@%20dmi.unict.it
mailto:mmarino@%20dmi.unict.it
mailto:accademiagioenia@unict.it


- Attilio Agodi, che intende commemorare il socio onorario prof. Carlo Bernardini (deceduto
il 21.06.2018);

- Carlo  Blanco,  che intende tenere  una relazione  scientifica  su: Quali  le  modalità  per  la
nomina a Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Catania?

- Giovanni  Costa,  che intende tenere una relazione  scientifica  su: L’Etologia a Catania -
Mezzo secolo di storia;

- Giovanni  Furnari,  che  intende  commemorare  il  socio  emerito  prof.  Giuseppe  Giaccone
(deceduto l’11.06.2018).

Riferisce poi che il prof. Renato Pucci ha fatto sapere che il 10 aprile prossimo terrà presso l’Aula
Magna del Dipartimento di Fisica e Astronomia, in occasione del 500° anniversario della morte di
Leonardo da Vinci,  un colloquium su:  Leonardo da Vinci,  scienziato.  Il  prof.  Pucci  ha inoltre
manifestato  il  desiderio  che  l’Accademia  Gioenia  condivida  l’evento  e  dia  la  possibilità  di
sottomettere il testo del colloquium al Bollettino AG per l’eventuale sua pubblicazione.
Il prof. Musumarra suggerisce di organizzare i Caffè scientifici mettendo assieme tematiche affini.
In proposito dichiara la propria disponibilità ad organizzare il Caffè scientifico del mese di aprile
sul  tema:  Nuove  frontiere della  Scienza  dei  Materiali:  aspetti  teorici  e  applicativi (titolo
provvisorio).
Il  Consiglio  all’unanimità  delibera  di  inserire  questi  eventi  nel  calendario  delle  attività  da
programmare per il corrente anno accademico.

6.    Calendario delle attività  e programmi prossimi Caffè scientifici,  Adunanze pubbliche,  Lectio
Gioenia  .
Il Consiglio, viste le delibere assunte nel CdP del 18.01.2019 e quanto esposto nel precedente punto
dell’OdG, unanime,  delibera di proporre ai soci nella  Seduta ordinaria – Assemblea generale del
22.02.2019  il seguente:

Calendario delle attività dell’Accademia programmate per l’a.a. 2019

18 gennaio, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
25  gennaio,  venerdì,  ore  17.00  (Aula  Magna  Palazzo  Centrale  dell’Università):  Cerimonia  di
inaugurazione del CXCVI Anno Accademico, con conferenza inaugurale del socio effettivo prof.
Luigi Fortuna, sul tema: “Risonanza”; 
15 febbraio, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
22 febbraio,  venerdì,  ore 16.00 (Salone Biblioteca  dell’Accademia,  Palazzotto  Biscari):  Seduta
ordinaria e Assemblea generale (approvazione bilanci, approvazione programma attività previste
nel 2019, elezione Revisori dei conti, elezione Probiviri);
8  marzo,  venerdì,  ore  16.00  (Aula  “Valerio  Giacomini”  Orto  botanico):  I  Adunanza  pubblica
(commemorazione dei proff. Giuseppe Giaccone e Carlo Bernardini; relazioni dei proff. Giovanni
Costa e Carlo Blanco);
15 marzo, venerdì, ore 16.00 (Aula “Valerio Giacomini” Oro botanico): Caffè scientifico;
5 aprile, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
10  aprile,  mercoledì,  ore  16.30  (Aula  Magna  Dipartimento  di  Fisica  e  Astronomia):  Scienze
Colloquium  del  prof.  Renato  Pucci  su  “Leonardo  da  Vinci,  scienziato”,  in  occasione  del  500°
anniversario  della  morte  di  Leonardo  da  Vinci,  organizzato  dal  DFA  e  con  il  patrocinio
dell’Accademia;
16  aprile,  martedì,  ore  16.00  (Aula  “Valerio  Giacomini”  Orto  botanico):  Caffè  scientifico su:
“Nuove  frontiere della  Scienza  dei  Materiali:  aspetti  teorici  e  applicativi”  (titolo  provvisorio),
organizzato dal prof. Giuseppe Musumarra;
24 maggio,  venerdì,  ore 16.00 (Aula “Valerio  Giacomini”  Orto botanico):  Caffè  scientifico  su:
“Maggio dei Libri” (presentazione dei due volumi curati dall’Accademia: “I soci dell’Accademia
Gioenia dal 1961 al 2018 – Indice generale dei lavori nelle pubblicazioni dell’Accademia dal 1998
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al 2018” e “Le biblioteche di privata lettura di principi, cavalieri e accademici gioeni”, Giuseppe
Maimone Editore). Presentazione della Mostra Tavole parietali didattiche di Storia naturale;
7 giugno, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
21 giugno, venerdì, ore 20.30 (Scuola Superiore di Catania): Lectio Gioenia;
giugno: Escursione naturalistica per i soci gioeni e gli studenti dell’Università di Catania;
28 giugno, venerdì, ore 16.00 (Aula “Valerio Giacomini” Orto botanico): II Adunanza pubblica;
luglio/settembre: Inaugurazione della “Mostra Tavole parietali didattiche di Storia naturale”;
6 settembre, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
4 ottobre, venerdì, ore 16.00: Caffè scientifico; 
25  ottobre,  venerdì,  ore  16.00:  Assemblea  generale  (votazioni  per  le  elezioni  delle  cariche
accademiche per il triennio 2020-2022) e Consegna Premi di studio 2019 - Best Thesis Award;
8 novembre, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza (proposta data cerimonia di 
inaugurazione CXCVII a.a. e argomento e relatore lezione inaugurale; nomina responsabile 
Bollettino e sito web; proposta ammissione nuovi soci; mostra cartellonistica; preventivi 
pubblicazioni Accademia; bilancio consuntivo 2019; quota annuale 2020);
22 novembre, venerdì, ore 16.00: III Adunanza pubblica;
novembre/dicembre  (Sala Pinacoteca – Palazzo Grimaldi, Modica):  Cerimonia di Consegna del
“Premio Giovan Pietro Grimaldi 2019”;
13  dicembre,  venerdì,  ore  16.00:  Seduta  ordinaria  (delibera  data  cerimonia  di  inaugurazione
CXCVII a.a. e argomento e relatore lezione inaugurale; ammissione nuovi soci).

Il prof. Rosolino Cirrincione propone di affidare la Lectio Gioenia del corrente anno accademico al
prof. Stefano Gresta, già presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il Consiglio
dà incarico al Presidente di sentire su questa proposta il parere del Presidente della Scuola Superiore
di Catania.
Il Presidente viene altresì incaricato di prendere accordi con la prof.ssa Antonia Cristaudo per una
sua eventuale commemorazione del socio effettivo prof. Giuseppe Maugeri, deceduto il 22 ottobre
2018.

7.   Escursione alla Riserva naturale Monti Iblei, giugno 2019 (affidamento programma escursione, 
richiesta contributo ERSU)  .
Il Presidente comunica che il prof. Alfredo Petralia ha dato la propria disponibilità ad occuparsi
anche per quest’anno dell’organizzazione di una Escursione naturalistica  d’istruzione per i  soci
gioeni e per gli studenti dell’Università di Catania. Possibili mete dell’escursione potrebbero essere:

- le “Cave” dei Monti Iblei;
- la “Grotta Monello” di contrada Perciata (Siracusa);
- la Riserva naturale orientata “Saline di Priolo”.

Il  Segretario fa osservare che la scelta del luogo dove effettuare l’escursione dovrà essere fatta
tenendo conto, oltre che dell’interesse del sito da visitare, della difficoltà del percorso, visto che
molti dei soci gioeni sono “anziani”.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, unanime delibera di

- scegliere come meta dell’escursione la Riserva naturale orientata “Saline di Priolo”;
- fissare come data dell’escursione quella del prossimo 22 giugno (sabato);
- affidare la stesura del programma e l’organizzazione al prof. Alfredo Petralia;
- avanzare richiesta di un contributo di € 500,00 all’ERSU – Università di Catania per le spese

del pullman;
- chiedere  al  prof.  Petralia  di  tenere in un prossimo Caffè scientifico,  antecedente  la data

dell’escursione, una relazione atta ad illustrare gli interessi e le caratteristiche della Riserva
naturale orientata “Saline di Priolo”.

Invita poi il Segretario generale ad inserire l’evento nel Calendario delle attività del corrente a.a.
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Il Presidente viene invece invitato a comunicare al prof. Petralia l’incarico che gli è stato affidato e
ad avanzare alla Presidenza dell’ERSU – Università di Catania la richiesta del contributo per il
pullman (di € 500,00).

8.   Nuova sede dell’Accademia (acquisto computer fisso per la Presidenza, acquisto armadi metallici
per Archivio storico, predisposizione targhe segnaletiche Accademia, inaugurazione)  .
Il Presidente fa notare che quella odierna è la prima adunanza del CdP presso l’attuale nuova sede
dell’Accademia.  Sede  operante  dall’indomani  del  trasferimento  degli  uffici  di  segreteria  e  di
presidenza dalla vecchia sede di via della Loggetta, 10. Ricorda poi che il trasloco è stato effettuato,
conformemente  a  quanto  concordato  con  il  responsabile  dell’U.O.  Gestione  Aree  Esterne
dell’Università  di  Catania,  dott.  Maurizio  Ucchino,  il  28  gennaio  u.s.  dalla  Ditta  “Traslochi
Quartarone” e che le spese sono state sostenute per intero dall’Università di Catania. Il giorno del
trasloco erano presenti, per coordinare i lavori di smontaggio dei mobili, e poi di montaggio nella
nuova sede, e di impacchettamento dei documenti  e dei libri,  il  Presidente, il  Vicepresidente,  il
Segretario  generale  e  la  Segretaria,  dott.ssa  Angela  Spampinato.  A  quest’ultima  va  un  sentito
ringraziamento  per  l’enorme  lavoro  svolto  in  questa  delicata,  importante  fase  della  vita
dell’Accademia.
Il  Segretario osserva che c’è ancora molto da fare per rendere operativi  al  meglio  gli  uffici  di
segreteria e di presidenza dell’attuale nuova sede. Segnala che tra le prime necessità c’è quella di
provvedere all’acquisto di un computer fisso per la Presidenza, di una stampante per l’ufficio del
Segretario  generale  e  di  almeno  due  armadi  metallici  per  l’Archivio  storico  dell’Accademia.
Occorre inoltre predisporre targhe segnaletiche da apporre agli ingressi dei locali dell’Accademia.
Il Consiglio ringrazia il Presidente, il  Vicepresidente, il  Segretario generale e la dott.ssa Angela
Spampinato per il lavoro svolto e, unanime, delibera di destinare:

- € 800,00 per l’acquisto del computer fisso per la Presidenza;
- € 100,00 per l’acquisto della stampante per l’ufficio del Segretario generale;
- € 600,00 per l’acquisto di due armadi metallici per l’Archivio storico dell’Accademia;
- €  400,00 per  la  predisposizione  di  due  targhe  segnaletiche  in  ceramica  da  apporre  agli

ingressi dei locali dell’Accademia.
Invita  poi  il  Tesoriere  ad inserire  le  anzidette  spese tra  le  uscite  del  bilancio  di  previsione  del
corrente anno finanziario.
Il Presidente suggerisce di inaugurare l’attuale nuova sede il prossimo 22 febbraio, in occasione
della Seduta ordinaria – Assemblea generale. Suggerisce inoltre di invitare all’evento il Magnifico
Rettore ed il Direttore generale dell’Ateneo e di offrire ai convenuti un piccolo rinfresco.
Il Consiglio, unanime, approva i suggerimenti  del Presidente ed invita il Segretario generale ad
organizzare l’evento e a segnalarlo nel Calendario delle attività del corrente a.a.

9.   Ripristino biblioteca dell’Accademia (preventivo per restauro mobili Ottocento e busti in gesso,
preventivo per montaggio nella nuova sede di armadi della vecchia biblioteca)  .
Il  Presidente  ricorda  che c’è ancora  da risolvere  il  grosso annoso problema del  ripristino della
Biblioteca  dell’Accademia.  Occorre  iniziare  con  il  restauro  delle  librerie  e  degli  armadi  della
vecchia biblioteca, attualmente depositati presso il Palazzo Reburdone in via Vittorio Emanuele, 8,
insieme a circa 2000 pacchi sigillati contenenti il materiale librario. Un progetto di restauro, con il
relativo preventivo spese, è stato assicurato dall’Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e
della Manutenzione dell’Università di Catania, con il coordinamento del dott. Maurizio Ucchino.
Il  Presidente  presenta  poi  il  preventivo  del  28.01.2019 della  Ditta  AR.LI.  di  Santo  Trombetta
relativo  al  “restauro  conservativo  totale,  integrazioni  e  rifiniture  con prodotti  naturali,  prodotti
mordenti,  cere Bernini su base gomma lacca, stucco a base di gesso, colori a terre naturali” dei
seguenti oggetti, tutti di proprietà dell’Accademia:

- n. 1 tavolo a piede centrale impiallacciato noce;
- n. 1 scrittoio tipo scagno impiallacciato noce;
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- n. 1 scrittoietto periodo decò;
- n. 1 scrittoio fine 800 impiallacciato noce;
- n. 2 busti in gesso periodo Umbertino laccati finto bronzo,

il cui importo complessivo ammonta a € 3.200,00.
Il Presidente assicura che la Ditta AR.LI. è ampiamente affidabile ed ha contenuto al massimo le
spese di restauro inserite nel preventivo.
Dietro richiesta del Consiglio, il Presidente precisa i costi di restauro dei singoli oggetti:

- € 950,00 per il restauro del tavolo a piede centrale impiallacciato noce;
- € 850,00 per il restauro dello scrittoio tipo scagno impiallacciato noce;
- € 420,00 per il restauro dello scrittoietto periodo decò;
- € 520,00 per il restauro dello scrittoio fine 800 impiallacciato noce;
- € 460,00 per il restauro dei due busti in gesso periodo Umbertino laccati finto bronzo.

Il  Consiglio,  dopo approfondita  discussione,  delibera  all’unanimità  di  stanziare  la  somma  di  €
3.200,00 per  il  restauro degli  anzidetti  oggetti  e  di  affidare i  lavori  alla  Ditta  AR.LI.  di  Santo
Trombetta. Invita infine il Tesoriere ad inserire la spesa tra le uscite del bilancio di previsione del
corrente anno finanziario.

10.   Predisposizione bilancio di previsione 2019  .
Il Segretario fa presente che occorre, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del vigente Statuto, abbinare al
calendario delle attività predisposto nell’odierna adunanza al punto 6 dell’OdG il preventivo delle
entrate e delle spese. Su invito del Presidente illustra poi il bilancio preventivo 2019 approntato
insieme al Tesoriere, che viene di seguito riportato.

Bilancio Preventivo - Anno finanziario 2019

Fondo Cassa al 31.12.2018 49.575,781 

Entrate
- Contributo Soci   8.000,00
- Contributo Università di Catania – anno 2019 20.000,00
- Fondazione Grimaldi: quota anno 2018   1.880,002

29.880,00

Uscite
- Spese straordinarie   4.000,003

- Spese varie, cancelleria e spese postali   1.000,00
- Stampa “I soci dell’AG” e “Le biblioteche private”   4.850,004

- Spese tipografiche e di pubblicazione   4.000,00
- Premio Grimaldi 2019   5.500,005

- Premi di studio   1.500,00
- Consulenza web master – anno 2019   2.000,00
- Consulenza commercialista      800,00
- Contratto di collaborazione (14 mensilità)  11.000,006

- Premi di produttività   2.500,00
- Contributi fiscali, previdenziali e INAIL      600,00
- Competenze e spese bancarie, imposte di bollo      600,00

1  € 47.341,10 sul conto corrente bancario.
2  Comprensivi della quota da accantonare (50%) per il “Premio Grimaldi”.
3  Comprensive delle spese straordinarie per la nuova sede e per l’accreditamento del Bollettino AG on line.
4  € 2.500,00 per la stampa del libro “I soci dell’Accademia Gioenia” e € 2.350,00 per “Le biblioteche private”.
5  € 5.000,00 premio al vincitore, € 500,00 per organizzazione.
6  Al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL.
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- Ripristino Biblioteca al Palazzotto Biscari 41.105,78
79.455,78

Fondo immobilizzazione al 31.12.2018 94.134,41

In particolare il Segretario precisa che le voci che figurano nelle uscite sono quelle presenti nei
bilanci di previsione degli anni passati, con l’aggiunta delle due seguenti voci:

- Stampa “I soci dell’AG” e “Le biblioteche private”, per un ammontare di € 4.850,00;
- Premio Grimaldi 2019, per un ammontare di € 5.500,00.

La prima voce è stata inserita per far fronte alle spese di stampa deliberate nell’adunanza del CdP
del 13.11.2018, le cui fatture  sono pervenute in data 28.12.2018 e non si è riusciti ad effettuare i
bonifici entro la fine del 2018. La voce “Premio Grimaldi 2019” servirà invece a coprire le spese
per il conferimento del premio (quinquennale): € 5.000 al vincitore ed € 500 per l’organizzazione
della Cerimonia di Consegna del premio.
Viene infine fatto notare che la voce “Spese straordinarie” è stata innalzata rispetto ai passati bilanci
(€  1.000,00  nel  2018,  €  4.000,00  nel  presente  bilancio  preventivo),  per  fronteggiare  le  spese
straordinarie  per la nuova sede e per l’accreditamento del Bollettino AG on line. In questa voce
sono  state  inserite  le  spese  deliberate  nell’odierna  adunanza  al  punto  8  dell’OdG.  La  spesa
deliberata nell’odierna adunanza al punto 9 dell’OdG è stata invece inserita nella voce “Ripristino
Biblioteca al Palazzotto Biscari”.
Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti il bilancio preventivo 2019, che viene approvato
all’unanimità.
Si  dà  l’incarico  al  Segretario  generale  di  trasmettere  a  tutti  i  soci  “Programma”  e  “Bilancio
preventivo”, prima della Seduta ordinaria – Assemblea generale del 22 c.m.

11.   Iniziativa, in accordo con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, per “Il Maggio dei
Libri 2019” (24 maggio 2019)  .
Il  Presidente  informa il  Consiglio  di  essere riuscito,  martedì  12 c.m.,  a  parlare  con la  dott.ssa
Barbara Mirabella, assessore alla Pubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità e
Grandi Eventi del Comune di Catania, alla quale ha esposto il programma del Caffè scientifico del
24 maggio dedicato al “Maggio dei Libri”, nel corso del quale verranno presentati i due volumi
recentemente pubblicati  dall’Accademia su: Elenco dei soci dell’Accademia dal 1961 al 2018 –
Indice generale dei lavori nelle pubblicazioni dell’Accademia dal 1998 al 2018 e Le biblioteche di
privata lettura di principi, cavalieri e accademici gioeni. Ha poi avanzato la richiesta d’inserimento
di  questo  evento  nel  programma  del  “Maggio  dei  Libri  2019” varato  dal  Comune  di  Catania.
L’Assessore, dopo aver ringraziato il Presidente per la segnalazione,  ha assicurato l’inserimento
richiesto e ha fatto sapere che sarà presente in Accademia il 24 maggio.
Il  Consiglio  prende  atto  dell’iniziativa  del  Presidente  e  lo  ringrazia  per  l’opera  di  “diffusione
all’esterno” delle iniziative culturali dell’Accademia.

12.    Mostra  Tavole  parietali.  Nomina  Comitato  scientifico.  Preventivo  spese  di  pubblicazione
Catalogo  .
Il  Presidente  riferisce  di  aver  iniziato,  con la  collaborazione  dei  proff.:  Sebastiano Barbagallo,
Pietro Pavone, Alfredo Petralia, Antonietta Rosso, Giorgio Sabella e Fabio Massimo Viglianisi, il
reperimento di Tavole didattiche parietali da esporre nella Mostra in corso di allestimento. L’esito
della ricerca presso l’Orto botanico dell’Università di Catania e gli Istituti di Istruzione superiore di
Catania di fondazione e storia più antica (Istituto “C. Gemmellaro”, Istituto “F. Eredia”, Istituto
“Leonardo da Vinci”) è stato negativo.
Il Segretario generale comunica di aver effettuato una ricerca dello stesso materiale iconografico
presso l’Istituto Agrario Valdisavoia, in ciò aiutato dal suo presidente prof. Carmelo Mammana, che
purtroppo ha dato esito negativo.
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Parecchie interessanti e pregiate tavole parietali sono state invece rinvenute presso:
- il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania;
- il Museo di Paleontologia dell’Università di Catania;
- la  Sezione  di  Biologia  animale  del  Dipartimento  di  Scienze  biologiche,  geologiche  e

ambientali dell’Università di Catania.
Per quanto riguarda la nomina del Comitato scientifico della Mostra, il Presidente propone come
componenti  i  proff.:  Mario  Alberghina,  Sebastiano  Barbagallo,  Mario  Marino,  Pietro  Pavone,
Alfredo Petralia, Antonietta Rosso, Giorgio Sabella e Fabio Massimo Viglianisi. Propone inoltre
come organizzatori e curatori i proff.: Alfredo Petralia, Antonietta Rosso, Giorgio Sabella e Fabio
Massimo Viglianisi.
Il prof. Barbagallo propone di inserire nel Comitato scientifico anche il dott. Salvatore Nucifora,
suo collaboratore nel lavoro di reperimento e catalogazione delle tavole parietali del Dipartimento
di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente.
Dopo breve discussione, il Consiglio unanime approva le scelte del Presidente e lo invita ad inserire
tra i componenti del Comitato scientifico anche il dott. Nucifora. Il Presidente accetta.
Il Comitato scientifico della Mostra è pertanto costituito da:

1. Mario Alberghina 
2. Sebastiano Barbagallo
3. Mario Marino
4. Salvatore Nucifora
5. Pietro Pavone
6. Alfredo Petralia
7. Antonietta Rosso 
8. Giorgio Sabella 
9. Fabio Massimo Viglianisi.

Il  Consiglio,  vista l’importanza scientifica e artistica della Mostra,  che certamente consentirà di
allargare la presenza del sodalizio nel tessuto urbano e di confermare il suo protagonismo culturale,
delibera all’unanimità di procedere alla pubblicazione del Catalogo della Mostra. Delibera altresì,
sempre all’unanimità, di affidare la stampa del Catalogo all’Editore Giuseppe Maimone al prezzo di
€ 4.500,00 (IVA 4% inclusa,  pubblicazione formato cm 22 x 24, pagine 100 circa stampate in
quadricromia  su  carta  patinata  opaca  da  150  gr/mq,  copertina  con  alette  cm 19,5  stampata  in
quadricromia su carta patinata opaca da 250 gr/mq plastificata opaca, rilegatura a brossura fresata,
copie n. 300), come da proposta editoriale del 15.02.2019.
Per quanto concerne la sede dove tenere la Mostra, i proff. Sabella e Viglianisi hanno fatto sapere
che potrebbe essere utilizzata la Sala grande del Museo di Zoologia di via Androne, 81, nel periodo
che intercorre tra la fine dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso (giugno-luglio 2019) e
l’inizio  della  ricollocazione  nella  Sala  degli  armadi  e  delle  bacheche  contenenti  le  collezioni
(ottobre-novembre 2019).
Il Consiglio ritiene che la soluzione prospettata da Sabella e Viglianisi sia quella ottimale. Incarica
pertanto il Presidente di vagliare con attenzione questa possibilità. Lo incarica anche di presentare
in una prossima adunanza del CdP un preventivo di spesa per la realizzazione dell’evento.

13.   Proposte nomine Revisori dei Conti e componenti Collegio dei Probiviri per l’anno 2019  .
Il Segretario ricorda che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del vigente Statuto, “al principio dell’anno,
in Seduta ordinaria, su proposta del Consiglio di Presidenza, sono eletti tra i Soci effettivi ed emeriti
che non siano membri del Consiglio di Presidenza,  tre Revisori dei conti e due supplenti,  e tre
membri del Collegio dei Probiviri e due supplenti”.
Ricorda inoltre che nella Seduta ordinaria del 23 febbraio 2018 furono eletti

- Revisori dei conti effettivi per l’anno 2018: Carlo Blanco, Daniele Condorelli e Guido Li
Volsi;

- Revisori dei conti supplenti per l’anno 2018: Renato Cristofolini e Rosario Strano;
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- Membri effettivi del Collegio dei Probiviri per l’anno 2018: Attilio Agodi, Angelo Messina
(Med.) e Giorgio Montaudo;

- Membri  supplenti  del  Collegio  dei  Probiviri  per  l’anno  2018:  Renato  Cristofolini  e
Francesco Furnari.

Il Presidente propone,
- come Revisori dei conti effettivi per l’anno 2019,  la conferma dei proff. Carlo  Blanco e

Daniele Condorelli e la sostituzione del prof. Guido Li Volsi con il prof. Rosario Strano,
visto che gli impegni personali del prof. Li Volsi non gli consentono di assolvere al meglio
l’incarico;

- come  Revisori  dei  conti  supplenti  per  l’anno  2019,  i  proff.  Paolo  Finocchiaro  e  Pietro
Pavone, vista l’anzidetta proposta di passaggio del prof. Strano a Revisore dei conti effettivo
e la non rieleggibilità del prof. Cristofolini perché passato alla categoria dei soci onorari;

- come Membri effettivi del Collegio dei Probiviri per l’anno 2019,  la conferma dei proff.
Attilio Agodi, Angelo Messina (Med.) e Giorgio Montaudo;

- come Membri supplenti del Collegio dei Probiviri per l’anno 2019,  la conferma del prof.
Francesco Furnari e la sostituzione del prof. Renato Cristofolini con il prof. Renato Potenza,
vista la non rieleggibilità del prof. Cristofolini.

Il Consiglio, unanime, approva le proposte del Presidente. Proporrà pertanto nella Seduta ordinaria
del 22 c.m., la nomina dei professori:

- Carlo Blanco, Daniele Condorelli e Rosario Strano a Revisori dei conti effettivi per l’anno
2019;

- Paolo Finocchiaro e Pietro Pavone a Revisori dei conti supplenti per l’anno 2019;
- Attilio Agodi, Angelo Messina (Med.) e Giorgio Montaudo a membri effettivi del Collegio

dei Probiviri per l’anno 2019;
- Francesco  Furnari  e  Renato  Potenza  a  membri  supplenti  del  Collegio  dei  Probiviri  per

l’anno 2019.

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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