
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 16 giugno 2017

Venerdì, 16 giugno 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. Dimissioni socio emerito prof. C. Mammana;
3. Autorizzazioni spese (preventivi pubblicazioni, stampante, albo eventi, …);
4. Programma scientifico 2° semestre 2017 (Lectio Gioenia, Adunanze pubbliche, Caffè 

scientifici, Relazioni su invito, Commemorazioni, …);
5. Premi di Studio;
6. Stipula Protocollo d’Intesa tra Accademia Gioenia e Ufficio Scolastico Provinciale per 

seminari 2018;
7. Situazione Contributi 2017.

Sono presenti  i  professori:  Mario  Alberghina,  Sebastiano  Barbagallo,  Mario  Marino,  Giuseppe
Musumarra e Antonietta Rosso (allegato 1); hanno giustificato la loro assenza i professori: Rosolino
Cirrincione e 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 8.06.2017 tramite posta elettronica (allegato 2) e che sono presenti 5 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, dopo aver richiamato il messaggio, inviato in data 4.04.2017 dall’ing. Reina
al Presidente, in cui veniva richiesto lo spostamento dei mobili e delle scaffalature della dismessa
biblioteca dell’Accademia dal salone del “Principe” di Palazzo Reburdone ad altri “idonei locali
attigui”, comunica che lo spostamento è stato effettuato nel mese di maggio dalla Ditta Quartarone,
a  spese  dell’Ateneo.  Comunica  inoltre  che  nel  corso  del  trasloco  si  è  potuto  constatare  che,
contrariamente  alle  aspettative,  mobili  e  scaffalature  sono  in  discreto  stato  di  conservazione  e
possono pertanto essere riutilizzati.
Il CdP ringrazia il Rettore e il Direttore generale per l’aiuto finanziario concesso.
Il  Presidente  fa  presente che nel  programma del  Caffè scientifico  del  30.06.2017 è prevista  la
commemorazione  del  compianto  socio  emerito  prof.  Salvatore  Foti.  Invita  il  vice-presidente  a
rammentare al prof. Restuccia l’impegno da lui preso di ricordare l’illustre scomparso.
Il Presidente sottopone al CdP la richiesta avanzata, in data 15.06.2017, dal dott. Luigi Francesco
Mileto di indicare una persona meritevole di una delle sette onorificenze che il “Cenacolo della
cultura di Pisa” conferirà nel mese di settembre prossimo a personalità che si distinguono per la
grande capacità di innovare la cultura e curare la conoscenza e lo sviluppo della Sicilia. Il CdP,
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dopo ampia ed approfondita discussione,  unanime delibera di non effettuare segnalazioni  per le
seguenti ragioni:

a) l’Accademia è un consesso di scienziati che non è in grado di parametrare personaggi sulla
scena  siciliana  che  praticano  o  si  interessano  di  politica,  governo,  economia,
imprenditoria,  pastorale  religiosa,  letteratura,  associazioni  culturali,  fondazioni,
sovrintendenza di beni culturali, filantropia, etc.;

b) l’Accademia non ha mai esercitato nella sua storia questa funzione pubblica di selezione,
se non al  momento  di  conferire  la  qualifica  di  socio onorario a  una figura  scientifica
(scienze della natura, scienze chimiche, fisiche e matematiche, scienze applicate), che ha
contribuito alla esistenza, promozione e tutela dell’Accademia;

c) qualunque proposta a nome dell’Accademia oggi innescherebbe una serie di gelosie locali
e regionali non governabili e che potrebbero danneggiare il buon nome del sodalizio;

d) anche  volendo  restringere  il  campo  di  selezione  e  proposizione  a  colleghi  titolari  di
insegnamenti  universitari  di  discipline  scientifiche  o  di  direzione  di  laboratori,
dipartimenti, istituti scientifici a carattere nazionale (CNR, INFN, ISMETT, etc), non si
ravvisa  al  momento  quell’unico  che  supra  omnes  praemineat  et sapientia  cunctas
excellat, che lascerebbe sereni nel giudizio.

2. Dimissioni socio emerito prof. C. Mammana.
Il Segretario ricorda che il CdP, nell’adunanza del 28 aprile 2017, aveva deliberato all’unanimità di
invitare il prof. Mammana a revocare le sue dimissioni da socio dell’Accademia Gioenia e aveva
dato mandato al Presidente di manifestare, per lettera, al prof. Mammana il proprio rammarico per
la decisione da lui presa, invitandolo a rivedere la sua decisione.
Alla lettera del Presidente del 2 maggio 2017 d’invito a revocare le dimissioni, il prof. Mammana
rispondeva, in data 11.05.2017, con il seguente messaggio:
“Caro Presidente,
facendo seguito alla tua mail del 2 maggio scorso confermo quanto ti avevo già scritto e motivato
nella mia lettera del 4 aprile scorso: le mie irrevocabili dimissioni da socio dell’Accademia Gioenia.
Ti prego di far cancellare il mio nome nei vari elenchi di soci dell’Accademia Gioenia.
Cordialmente,
Carmelo Mammana.”
Il  Consiglio,  viste  le  reiterate  irrevocabili  dimissioni  del  prof.  Carmelo  Mammana,  con grande
rammarico è costretto ad accettarle.
Viene dato mandato al Segretario generale di cancellare il nome del prof. Mammana dagli elenchi
dei soci gioeni.

3. Autorizzazioni spese (preventivi pubblicazioni, stampante, albo eventi, …).
Il  Presidente  sottopone  all’esame  del  CdP  tre  preventivi  di  spesa  per  la  stampa  del  volume
L’Inventario  dell’Archivio  storico  dell’Accademia  Gioenia  di  Catania (in  formato  cm  16x23;
pagine  88  stampate  in  b/nero  su  carta  Aralda  da  120  gr/mq;  copertina  neutra  in  cartoncino
Acquarello avorio da 240 gr/mq; sovraccoperta con alette da cm 14, incollata sul dorso e stampata a
colori su cartoncino Acquarello avorio da 160 gr/mq; cucitura a filo refe in brossura; copie n. 300;
consegna in scatole di cartone antiurto).

- L’Editore Giuseppe Maimone assicura la realizzazione dell’opera per un importo pari a €
2.990,00  (IVA  4%  inclusa).  La  proposta  editoriale  prevede:  progetto  grafico,  ricerca
iconografica,  revisione  dei  testi,  impaginazione,  ideazione  copertina,  correzione  bozze,
prove di stampa, stampa, confezionamento, imballo e consegna.

- La  lito-tipografia  “pd”  di  Placido  Dell’Erba,  con  sede  in  Biancavilla  (CT),  assicura  la
realizzazione dell’opera per un importo pari a € 3.000,00 più IVA al 4% (totale: € 3.120,00).
La proposta editoriale prevede: progetto grafico, impaginazione e revisione.
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- La  Ditta  “Grafiche  Monforte”  di  Orazio  Fabrizio  Monforte  &  C.S.N.C.  assicura  la
realizzazione dell’opera per un importo pari a € 3.270,00 più IVA al 4% (totale: € 3.400,80).
La proposta editoriale prevede: impaginazione, grafica e consegna. 

Il Consiglio di Presidenza, dopo approfondito esame dei preventivi, decide unanime di affidare la
realizzazione  del  volume  L’Inventario  dell’Archivio  storico dell’Accademia Gioenia  di  Catania
all’Editore  Giuseppe  Maimone,  in  considerazione  del  più  basso  prezzo  richiesto  e  per  la  nota
affidabilità della Casa Editrice.
Il Segretario ricorda che nel bilancio di previsione dell’anno in corso era stata prevista una spesa
straordinaria per la riparazione della fotocopiatrice dell’Accademia. Informa inoltre il Consiglio che
il tecnico chiamato per la riparazione ha constatato l’impossibilità di effettuare interventi  per la
mancanza  dei  pezzi  di  ricambio,  conseguenza  della  vetustà  della  macchina.  Il  Consiglio,  vista
l’impossibilità di effettuare la riparazione, delibera unanime di acquistare una stampante in grado di
eseguire anche buone fotocopie. L’acquisto, che non dovrà superare la somma di € 200,00, graverà
sul fondo “Spese straordinarie”.
Il Presidente mostra l’offerta dell’Editore Giuseppe Maimone per la pubblicazione di una brochure
sull’Accademia (formato cm 13x20,7; pagine 32 stampate in quadricromia su carta patinata opaca
gr 150; copertina con alette cm 11,5 stampata in quadricromia su un lato su carta patinata opaca da
250 gr/mq plastificata opaca; rilegatura con doppio punto metallico). L’Editore assicura la stampa
di 500 copie al  prezzo di € 2.400,00 (IVA 4% inclusa).  La proposta editoriale prevede inoltre:
collaborazione ricerca iconografica/documentaria e utilizzo file relativi; progetto grafico; revisione
dei  testi;  impaginazione;  ideazione  copertina;  correzione  bozze;  prove  di  stampa;  stampa;
confezionamento;  imballo  e  consegna.  Il  Consiglio,  dopo  ampia  ed  approfondita  discussione,
unanime, dà parere favorevole alla pubblicazione della brochure L’Accademia Gioenia di Catania,
affidandone la cura al  Presidente e al Segretario generale,  che accettano l’incarico,  e la stampa
all’Editore Giuseppe Maimone, nel rispetto dell’offerta da lui presentata. Delibera poi, in attesa del
contributo finanziario dell’Ateneo, di rinviare la stampa dell’opera al prossimo mese di dicembre.
Il Segretario fa presente che restano ormai poche pagine vuote nell’Albo che raccoglie le firme dei
presenti alle Adunanze pubbliche e ai Caffè scientifici. Occorre pertanto ordinare al tipografo un
nuovo albo, non potendolo acquistare già pronto non esistendo in commercio albi simili. Il tipografo
Ugo Tringale, che a suo tempo ha realizzato quello attuale ha chiesto per il nuovo la somma di €
120,00, purché se ne facciano almeno due. Per questa somma è disposto a stampare sulle copertine
anche il numero del volume. Il Consiglio unanime delibera di ordinare alla Tipografia Tringale, per
la somma di € 240,00, due nuovi albi.
Viste le delibere adottate, il CdP decide unanime di apportare al bilancio di previsione dell’anno in
corso le seguenti variazioni:

- La  somma di  €  2.500,00  della  voce  uscite  per  spese  straordinarie  viene  abbassata  a  €
1.500,00.

- La somma di € 3.500,00 della voce uscite per consulenza web master-2017 e realizzazione
nuova pagina web viene abbassata a € 3.000,00.

- La  somma  di  €  2.000,00  della  voce  uscite  per  spese  tipografiche  e  stampa  brochure
Accademia  viene  innalzata  a  €  3.500,00,  rinominandola  “Spese  tipografiche  e  stampa
Inventario e Brochure”.

4. Programma scientifico 2° semestre 2017 (Lectio Gioenia, Adunanze pubbliche, Caffè scientifici,
Relazioni su invito, Commemorazioni, …).
Il Segretario richiama l’attività accademica degli ultimi due mesi.

- Il 13 aprile, dalle ore 16 alle 18, presso l’Aula Emiciclo dell’Orto Botanico, il prof. Renato
Cristofolini ha tenuto l’ultimo (il diciannovesimo) incontro-seminario di aggiornamento di
discipline scientifiche per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado, previsto nel
Protocollo d’Intesa tra Accademia Gioenia e USR Sicilia - Ambito Territoriale di Catania. Il
Vulcanismo subacqueo è stato l’argomento discusso nel seminario.
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- Il 5 maggio, alle ore 17.00, ha avuto luogo, presso l’Aula Emiciclo dell’Orto Botanico, la
prima Adunanza pubblica 2017. Nel corso dell’adunanza sono stati  commemorati  i  soci:
Lucio Paternò (da parte di C. Blanco) e Pietro Petriglieri (da parte di A. Messina). Hanno
tenuto relazioni su invito i professori Luigi Fortuna (presentazione del testo:  Essentials of
Nonlinear Circuit Dynamics with MATLAB and Laboratory Experiments di A. Buscarino, L.
Fortuna, M. Frasca) e Giuseppe Mulone (su I sistemi dinamici studiano la realtà). Il socio
emerito  prof.  Renato  Cristofolini  ha  comunicato  un  lavoro  scientifico  riguardante  i
Contributi italiani alla nascita della Petrografia, redatto con Rosolino Cirrincione. 

- Il 19 maggio, alle ore 16.00, ha avuto luogo presso l’Aula Magna del Dipartimento di Fisica
e Astronomia la  consegna,  da parte  del  Presidente  dell’Accademia  Gioenia,  prof.  Mario
Alberghina, e del Dirigente dell’USR Sicilia Ambito Territoriale di Catania, dott.  Emilio
Grasso,  degli  attestati  di  partecipazione  ai  seminari  di  aggiornamento  di  discipline
scientifiche,  svolti  nell’anno  accademico  2017  per  i  docenti  delle  scuole  secondarie  di
secondo grado nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Accademia Gioenia e Ufficio VII-
Ambito Territoriale  per  la  Provincia  di  Catania  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la
Sicilia.  Alle 17.00 ha avuto inizio il  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).

- Il 26 maggio, alle ore 17.00, nell’Aula Emiciclo dell’Orto Botanico, è stato tenuto il Caffè
scientifico su “Maggio dei Libri”,  con presentazione,  da parte degli  autori,  dei due libri:
L’isola passeggera di Santino Mirabella (Vertigo editore) e  Il cuore dell’Etna di Stefano
Pannucci,  Santino  Mirabella,  Salvatore  Caffo  (Edizioni  Arianna).  L’incontro  è  stato
moderato dal socio effettivo prof. Rosolino Cirrincione.

Il Segretario ricorda inoltre che il 30 giugno si terrà presso l’Aula Emiciclo dell’Orto Botanico la
seconda Adunanza pubblica 2017. Nell’adunanza, oltre alla commemorazione del prof. Salvatore
Foti, verrà ricordato (da R. Cristofolini) Carlo Gemmellaro, in occasione del 150° anniversario della
sua  morte.  Sono  previste  anche  comunicazioni  scientifiche  (B.  Barbera  –  V.  Piccione  –  M.A.
Ragusa – V. Rapicavoli – V. Veneziano,  La Vunerabilità Ambientale della Costa dei Gelsomini
(Calabria)) e relazioni su invito (G. Costa,  Tra Uomo e Animale;  V. Pirronello,  Formazione di
idrogeno molecolare nel mezzo interstellare).
Il  Presidente  comunica  di  aver  appreso  dal  prof.  Francesco  Priolo  che  la  “Lectio  Gioenia”  di
quest’anno  è  stata  inserita  nel  programma  della  manifestazione  “Estate  a  Scuola  –  Scienza”,
organizzata dalla Scuola Superiore di Catania. La data prevista è il 7 luglio 2017, il tema è “Viaggio
nello spazio” e su questo tema dialogheranno con il Presidente della Scuola Superiore di Catania
Roberto  Battiston,  Presidente  dell’Agenzia  Spaziale  Italiana,  e  Luca  Parmitano,  Astronauta  –
European Space Agency.
Il  Consiglio  si  rammarica  per  non  essere  stato  coinvolto  adeguatamente  nell’organizzazione
dell’evento  e  auspica  che  Accademia  Gioenia  e  Scuola  Superiore  di  Catania  possano  operare
congiuntamente e proficuamente nell’organizzazione della prossima “Lectio Gioenia”.
Il Segretario comunica che il 5 ottobre 2016 è deceduto il fisico teorico prof. Walter Greiner, socio
onorario  dell’Accademia  dal  21.12.2000.  Il  Consiglio  delibera  unanime  di  commemorarlo
degnamente in una prossima adunanza pubblica.
In merito al programma scientifico del 2° semestre 2017, il Presidente suggerisce 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 ai nuovi soci (Barcellona, Guglielmo e
Imposa) di svolgere i loro “Seminari di presentazione”.

Il Consiglio unanime approva il programma proposto dal Presidente, suggerisce di commemorare il
prof. Greiner nell’adunanza di novembre ed invita il Segretario generale a contattare i neo-soci, per
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verificare la loro disponibilità a tenere i “Seminari di presentazione”, e il prof. Rimini, per avere
suggerimenti sul socio a cui affidare la commemorazione del prof. Greiner. 

5. Premi di Studio.
Il Segretario ricorda che il CdP, nell’adunanza dell’8.02.2017, deliberò “di sospendere per l’anno in
corso il bando di concorsi a premi di studio per giovani studiosi”, per mancanza di fondi e per poter
approfondire  l’argomento.  Il  Presidente  ritiene  che  gli  argomenti  da  approfondire  siano
essenzialmente tre: la categoria dei giovani destinatari dei premi (se in possesso di laurea, di laurea
magistrale o di dottorato di ricerca), l’argomento delle ricerche da premiare (se legato alle necessità
dell’Accademia e alla sua storia o libero), l’ammontare dei premi. Apre quindi la discussione.
Dopo ampia ed approfondita discussione a cui partecipano tutti i presenti, il CdP delibera unanime
di

- bandire per l’anno 2018 un concorso per il conferimento di tre premi di € 500,00 ciascuno
(anziché di € 800,00 ciascuno come in passato);

- ammettere al concorso i giovani studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca e/o di
specializzazione post-laurea conseguiti presso una delle Università degli Studi della Sicilia;

- inserire  nel  bando la  richiesta  di  presentazione  da  parte  dei  candidati  di  una dettagliata
esposizione degli argomenti scientifici studiati, inerenti la tematica oggetto del concorso.

Il C.d.P., viste le tematiche dei bandi degli anni 2014, 2015 e 2016, unanime delibera altresì di
assegnare il premio in ambito

- Naturalistico-Biologico per ricerche originali in Scienze della Terra;
-  Chimico-Fisico-Matematico per ricerche originali in Scienze chimiche;
- Applicativo-Filosofico-Storico  per  ricerche  originali  in  Scienze  medico-chirurgiche  e

biotecnologiche. 

6. Stipula Protocollo d’Intesa tra Accademia Gioenia e Ufficio Scolastico Provinciale per seminari
2018.
Il Presidente comunica di non essere riuscito a contattare, nonostante le numerose telefonate e i
ripetuti invii di e-mail, la prof.ssa Angela Longo, con la quale avrebbe dovuto dare inizio all’iter
burocratico per il  rinnovo del  protocollo d’Intesa tra Accademia Gioenia e Ufficio VII-Ambito
Territoriale per la Provincia di Catania dell’USR Sicilia. Ritiene che l’obiettivo dell’intesa debba
essere, come negli anni passati, quello di proporre ai docenti delle scuole secondarie di secondo
grado una serie di riflessioni su tematiche di rilevanza scientifica attuale nel campo delle scienze e
delle nuove tecnologie. 
Il  Consiglio  decide  di  rinviare  il  punto  all’OdG ed invita  il  Presidente  ad insistere  ancora  nel
tentativo di rintracciare la prof. Longo. 

7. Situazione Contributi 2017  .  
Il Segretario comunica che il Tesoriere, prof. Alfio Ragusa, ha reso noto che 

- in data 16 gennaio c.a. la Fondazione Grimaldi ha versato sul conto corrente dell’Accademia
la  somma  di  €  2.056,00  quale  liquidazione  del  Contributo  2016  e  che  detta  somma  è
comprensiva della quota da accantonare (50%) per il “Premio Grimaldi 2019”;

- alla data odierna hanno versato il Contributo 2017, previsto dall’8° comma dell’art. 3 del
vigente Statuto, 35 soci su 134 e che due di essi (Bellini e Rimini) hanno anche versato il
Contributo  2016;  l’importo  complessivo  ammonta  pertanto  a  €  3.700,00,  inferiore  alla
somma (€ 5.000,00) prevista nelle entrate del Bilancio di previsione 2017;

- nessun contributo è pervenuto dall’Università degli Studi di Catania.
Il  Presidente  fa  sapere  di  non  essere  ancora  riuscito  ad  avere  un  incontro  con  il  Rettore  per
sollecitare il contributo 2017 e per chiedere la concessione dei locali  del Palazzotto Biscari alla
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Collegiata,  momentaneamente  occupati  dagli  Uffici  del  Rettorato,  per  trasferirvi  la  Sede
dell’Accademia e ripristinare ivi la Biblioteca.
Il Consiglio suggerisce al Presidente di chiedere anche un incontro con il Direttore generale per
avanzare analoghe richieste.

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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