
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 28 aprile 2017

Venerdì, 28 aprile 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. Lettera dimissioni socio prof. C. Mammana;
3. Contribuzione Soci per l’anno 2017;
4. Ratifica spesa notarile Nuovo Statuto e Regolamento;
5. Ratifica spesa aggiuntiva realizzazione Sito web;
6. Programmi, date e sede prossimi incontri culturali (Adunanze pubbliche, Caffè 

scientifici, ...);
7. Biblioteca (ratifica spesa perizia giurata, situazione attuale e prospettive future);
8. Autorizzazione spesa per pubblicazione Inventario Archivio storico e brochure Accademia;
9. Patrocinio ad iniziative esterne.

Sono  presenti  i  professori:  Mario  Alberghina,  Rosolino  Cirrincione,  Mario  Marino,  Giuseppe
Musumarra e Alfio Ragusa (allegato 1); hanno giustificato la loro assenza i professori: Sebastiano
Barbagallo e 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 22.04.2017 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 Presidente comunica di essersi recato, insieme al Segretario generale, presso l’Ufficio “Persone
Giuridiche”  della  Prefettura  di  Catania,  per  consegnare  alla  dott.ssa  Grazia  Palermo  la
documentazione  (ivi  inclusi  il  nuovo  Statuto  e  il  nuovo  Regolamento  approvati  nella  Seduta
straordinaria  del  31.03.2017  alla  presenza  del  notaio  dott.  Michele  Sipione)  per  l’iscrizione
dell’Accademia  nel  Registro Prefettizio  delle  Persone Giuridiche.  Comunica inoltre  che in  data
21.04.2017 è stata recapitata all’Accademia, via e-mail, una missiva della Prefettura di Catania –
Area IV Garanzia Diritti Civili e Fragilità Sociale, firmata dal Dirigente dell’Area IV (Mondello), in
cui “Si comunica che la […] istanza per l’iscrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche
dell’associazione […] è stata protocollata in data 11 aprile 2017” e “Si informa che ai sensi del
D.P.R. 10.02.2000 n. 361, il termine entro cui si dovrà concludere il procedimento è di 120 giorni
decorrenti  dalla  data  di  presentazione  dell’istanza  o  dall’invio  della  documentazione  richiesta
dall’Amministrazione (salvo atti interruttivi dei termini)”.
Il Consiglio manifesta vivo apprezzamento per l’operato del Presidente.
Presidente e Segretario informano il Consiglio di aver chiesto, all’inizio del mese, appuntamento
con il Rettore per sollecitare il contributo 2017 dell’Ateneo e per illustrare la situazione disastrosa
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in cui versa la Biblioteca dell’Accademia dopo lo sfratto dal Palazzo delle Scienze del 2005. Il
Rettore non ha ancora fissato la data dell’incontro.

2. Lettera dimissioni socio prof. C. Mammana.
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal socio emerito prof. Carmelo Mammana, in data 4 aprile
2017, una lettera (allegato 3) in cui si asserisce che “L’attento confronto dei due Statuti (quello
nuovo  e  quello  vigente)  chiaramente  mostra  che  l’Accademia  Gioenia  del  nuovo  Statuto  è
completamente diversa dall’Accademia Gioenia dello Statuto del 1948 e voluta dai nostri Padri.
L’Accademia del 1948 era caratterizzata dall’essere una Accademia scientifica i cui interessi erano
peculiarmente  rivolti  alla  Regione  Sicilia  caratteri  questi  che  sono  scomparsi  nell’Accademia
Gioenia del 2017. L’Accademia del 2017, come si evince dal primo comma del nuovo Statuto, ha
interessi e finalità che sono completamente diversi da quelli che aveva l’Accademia del 1948” e, per
queste ragioni, presenta le sue irrevocabili dimissioni da Socio.
Il Consiglio, dopo aver letto con grande attenzione la lettera del prof. Mammana e dopo ampia
discussione,  decide  all’unanimità  di  invitare  il  prof.  Mammana  a  rivedere  la  sua  decisione,
revocando le dimissioni. Ciò in ragione del fatto che il nuovo Statuto non esclude che gli interessi
scientifici dei Soci effettivi e corrispondenti residenti (che, a norma del 5° comma dell’art.3 del
nuovo Statuto, “devono avere in Sicilia la sede principale della propria attività scientifica”) vengano
rivolti alla Regione Sicilia. Il C.d.P. ritiene inoltre che la presenza del prof. Mammana all’interno
del  sodalizio  sia,  per  la  sua  cinquantennale  attività  accademica  e  la  sua  lunga  riconosciuta
esperienza di docente e di maestro, quanto mai produttiva e indispensabile. Invita poi il Presidente a
manifestare,  per  lettera,  al  prof.  Mammana il  proprio rammarico  per  la  decisione  da lui  presa,
invitandolo a revocare le annunciate dimissioni.
Il Presidente accetta l’incarico.

3. Contribuzione Soci per l’anno 2017.
Il Segretario generale ricorda che nella Seduta straordinaria del 31 marzo u.s. è stato approvato il
nuovo Statuto dell’Accademia,  il  cui 8° comma dell’art.  3 così recita:  “I Soci emeriti,  effettivi,
seniores e corrispondenti residenti concorrono al mantenimento e al lustro dell’Accademia versando
una  contribuzione  annuale  il  cui  ammontare  è  stabilito,  di  anno  in  anno,  dal  Consiglio  di
Presidenza”. Occorre pertanto stabilire la contribuzione per l’anno 2017.
Il prof. Cirrincione suggerisce di fissare la contribuzione 2017 in Euro 70,00, che è la quota media
richiesta dalla maggioranza delle associazioni scientifiche. Segretario e Tesoriere fanno presente
che l’anno in corso è per l’Accademia particolarmente problematico dal punto di vista finanziario,
perché è in forse l’unico contributo “esterno”, quello dell’Università di Catania, per via del cambio
del Rettore e del Direttore generale, e che la contribuzione di soli 70,00 Euro da parte dei soli soci
emeriti, effettivi, seniores e corrispondenti residenti non riuscirebbe a coprire neppure le spese fisse
imprescindibili  dell’Accademia  (consulenza  commercialista,  contratto  di  collaborazione,
consulenza web master, contributi previdenziali - INAIL, spese bancarie).
Dopo ampia discussione, il Consiglio unanime stabilisce di fissare in Euro 100,00 la contribuzione
dei soci emeriti, effettivi, seniores e corrispondenti residenti per l’anno 2017.

4. Ratifica spesa notarile Nuovo Statuto e Regolamento.
Il  Presidente  comunica  di  aver  chiesto  al  notaio  dott.  Michele  Sipione  l’ammontare  del  suo
onorario,  per  il  lavoro  di  verbalizzazione  della  Seduta  straordinaria  del  31.03.2017  e  per  la
registrazione del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento, e che quest’ultimo ha fatto sapere che la
spesa si aggirerà sui 300,00 Euro, giusto l’ammontare delle spese di bollo per la registrazione, non
richiedendo alcun compenso per il lavoro da lui svolto.
Il Consiglio, dopo aver invitato il Presidente a ringraziare a nome del sodalizio il dott. Sipione,
unanime,  autorizza  la  spesa  sui  fondi  preventivati  alla  voce  uscite  per  “Spese  straordinarie:
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riparazione  fotocopiatrice,  notaio  e  bollo  registrazione  Statuto”  e  dà  mandato  al  Tesoriere  di
effettuare il pagamento non appena perverrà la fattura.

5. Ratifica spesa aggiuntiva realizzazione Sito web.
Il Segretario ricorda che in data 8.02.2017 il C.d.P. ha dato incarico al web master dell’Accademia,
dott. Andrea Di Pietro, di aggiornare, per la somma di Euro 800,00, il sito web dell’Accademia,
fornendo per questa somma le seguenti prestazioni:

- fornitura template per il CMS Drupal compatibile con la struttura messa a disposizione dal
CEA al link: https://www.templatemonster.com/drupal-themes/47503.html#tab-details;

- attività di startup sul server;
- upload del CMS Drupal e prime impostazioni;
- setup del DB su cui si appoggia il nuovo CMS;
- caricamento  del  nuovo  template  e  preparazione  dell’ambiente  per  i  contenuti

dell’Accademia Gioenia.
In queste prestazioni non rientra il trasferimento al nuovo portale della documentazione contenuta
nel vecchio. Per questa ulteriore prestazione si è concordata,  nell’incontro avuto con il dott.  Di
Pietro il 21.03.2017 presso la Sede dell’Accademia, la somma di Euro 700,00.
Il Consiglio, unanime, autorizza questa ulteriore spesa di Euro 700,00 sui fondi preventivati alla
voce uscite per “Consulenza web master-2017 e realizzazione nuova pagina web” e dà mandato al
Tesoriere di effettuare il pagamento non appena verrà completato il lavoro e perverrà la relativa
fattura.

6. Programmi, date e sede prossimi incontri culturali (Adunanze pubbliche, Caffè scientifici, ...).
Il Segretario ricorda che il 21 aprile u.s., alle ore 17.00, presso l’Aula Magna della Torre Biologica
“F. Latteri”, ha avuto luogo il Caffè scientifico sul “Premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia
2016” (a cura di Angelo Messina) e sul “Premio Nobel per la Chimica 2015” (a cura di Daniele
Condorelli). Le interessanti conferenze dei professori Messina e Condorelli sono state seguite da un
folto  pubblico,  che  alla  fine  ha  animato,  con  numerosi  interventi,  un  ampio  dibattito.  Il  prof.
Condorelli ha poi guidato i presenti nella programmata visita ai laboratori della Torre Biologica.
Il Segretario comunica inoltre che

- le Adunanze pubbliche del 5 maggio e del 30 giugno si terranno presso l’Aula Emiciclo
dell’Orto Botanico;

- il  Caffè scientifico  del  19 maggio  avrà luogo presso l’Aula Magna del  Dipartimento  di
Fisica e Astronomia;

- il programma dell’Adunanza pubblica del 5 maggio sarà il seguente:

Commemorazioni

- CARLO BLANCO, COMMEMORAZIONE DEL SOCIO PROF. LUCIO PATERNÒ.
- ANGELO MESSINA, COMMEMORAZIONE DEL SOCIO PROF. PIETRO PETRIGLIERI.

Relazioni su invito

-  LUIGI FORTUNA, ESSENTIALS OF NONLINEAR CIRCUIT DYNAMICS WITH MATLAB AND

LABORATORY EXPERIMENTS. TEXTBOOK DI A. BUSCARINO, L. FORTUNA, M. FRASCA. 
- GIUSEPPE MULONE, I SISTEMI DINAMICI STUDIANO LA REALTÀ.

Comunicazioni Scientifiche 

R.  CIRRINCIONE -  R.  CRISTOFOLINI,  CONTRIBUTI ITALIANI ALLA NASCITA DELLA

PETROGRAFIA.

Il Presidente comunica che il 23 aprile u.s. ha avuto inizio la rassegna “Maggio dei libri”, promossa
dal  “Centro  per  il  libro”  del  Ministero  dei  Beni  culturali  con il  patrocinio  della  Commissione
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nazionale italiana  per l’Unesco. All’iniziativa  ha aderito  l’Assessorato ai  Saperi  e alla  Bellezza
condivisa  del  Comune  di  Catania,  che  ha  stilato  un  ricco  programma,  coinvolgendo  librerie,
biblioteche, istituzioni e associazioni culturali, tra cui non figura però l’Accademia Gioenia.
Il Consiglio,  unanime, per compensare la dimenticanza,  delibera di dedicare autonomamente un
“Caffè scientifico” al “Maggio dei libri”, programmandolo per il 26 maggio 2017, alle ore 17.00,
presso l’Aula Emiciclo dell’Orto Botanico. Saranno presentati e commentati, da parte degli autori, i
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 verrà  moderato  dal
socio effettivo prof. Rosolino Cirrincione.
Il Consiglio invita poi il Presidente a comunicare l’iniziativa al prof. Orazio Licandro, assessore ai
Saperi e alla Bellezza condivisa del Comune di Catania, e ad iscrivere l’Accademia Gioenia presso
il “Centro per il libro” del Ministero dei Beni culturali. Il Presidente accetta gli incarichi.
Per quanto concerne la “Lectio Gioenia 2017”, il Consiglio rinvia ogni decisione in merito alla
scelta dei conferenzieri ed incarica il prof. Alberghina di sentire le proposte del prof. Francesco
Priolo, presidente della Scuola Superiore di Catania, che co-organizza l’evento.
Il Presidente informa infine il Consiglio che quest’anno non verrà assegnato il “Premio Bufardeci”,
perché il prof. Mirone, finanziatore del premio e organizzatore dell’evento, ritiene non ci sia tempo
sufficiente per una ottimale organizzazione.

7.   Biblioteca (ratifica spesa perizia giurata, situazione attuale e prospettive future).  
Il Segretario generale ricorda che a causa dello sfratto della Biblioteca dell’Accademia dal Palazzo
delle  Scienze,  effettuato  nell’aprile  del  2005  su  delibera  del  23.03.2005  del  Direttore
amministrativo  dell’Ateneo,  il  materiale  librario,  contenuto  in  circa  2000  pacchi  sigillati,  fu
depositato nel salone detto della “Principessa” del Palazzo Reburdone in via Vittorio Emanuele, 8. I
mobili e le scaffalature, opportunamente smontati, furono invece sistemati nel salone del “Principe”
dello  stesso  palazzo.  Precisa  inoltre  che  libri  e  mobili  giacciono  ancora  presso  il  Palazzo
Reburdone, nella medesima situazione in cui furono lasciati dodici anni addietro. Dell’ospitalità, a
titolo gratuito, è doveroso ringraziare il socio benemerito ing. Domenico Reina, proprietario dei
locali.
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dall’ing. Reina, via e-mail in data 4.04.2017, la
seguente lettera:
“Egregio Sig. Presidente, con la presente volevo segnalarle una necessità oggi sopravvenuta, cioè a
seguito  di  programmati  lavori  di  restauro  del  salone  di  Palazzo  Reburdone  dove  sono
immagazzinate  le  librerie  di  codesta  Accademia  Gioenia,  si  rende  necessario  rimuovere  dette
librerie, fermo restando che metto sin d'ora a disposizione dell'Accademia, di cui mi onoro di far
parte, idonei locali attigui, al fine di allocare le citate librerie. 
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e sopralluoghi.
Porgo cordiali saluti.
Reina Domenico”.
Comunica inoltre di aver inoltrato lo stesso giorno al Direttore generale dell’Ateneo richiesta “di
dare seguito a quanto richiesto dal proprietario e di dare sollecito incarico al Responsabile dell’Area
tecnica interessata affinché, a mezzo Ditta specializzata in traslochi, in accordo con lo scrivente, si
occupi  dello  spostamento  richiesto”,  “poiché  a  suo  tempo  a  procedere  al  trasferimento  della
Biblioteca dal Palazzo delle Scienze (nel 2005) al Palazzo Reburdone ha sovrainteso e provveduto a
sue spese l’Ufficio tecnico dell’Università degli Studi”.
Il C.d.P. invita il Presidente ed il Segretario generale ad avanzare all’attuale Rettore, nell’incontro
che con lui avranno a breve, esplicita richiesta intesa a conoscere se è ancora valida la “promessa”
del Rettore Pignataro di concedere i locali del Palazzotto Biscari alla Collegiata, momentaneamente
occupati dal Rettorato, all’Accademia Gioenia per installarvi la propria sede e per ripristinare ivi la
Biblioteca.
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Infine, il C.d.P., unanime, ratifica la spesa di Euro 700,00 per il lavoro effettuato dal dott. Carmelo
Traina di perizia sul patrimonio librario della Biblioteca dell’Accademia. Tale spesa graverà sui
fondi  preventivati  alla  voce  uscite:  “Biblioteca:  trasloco  e  ripristino”,  che  viene  ora  così
denominata: “Biblioteca: perizia giurata patrimonio librario, trasloco e ripristino”.

8.   Autorizzazione spesa per pubblicazione Inventario Archivio storico e brochure Accademia.  
Il  Presidente,  dopo  aver  ricordato  che  nell’adunanza  del  C.d.P.  del  13  marzo  u.s.  fu  rinviata
all’odierna adunanza la delibera in merito alla pubblicazione dell’Inventario dell’Archivio storico
dell’Accademia Gioenia, apre su questo punto la discussione.
Il Consiglio, per poter deliberare con oculatezza, invita il Presidente a presentare in un prossimo
C.d.P. almeno due preventivi di spesa, in cui vengano ben evidenziate le proposte editoriali (numero
copie, formato,  progetto grafico, impaginazione,  ideazione copertina,  correzione bozze, prove di
stampa, stampa, confezionamento, imballo, consegna).
Analoga richiesta viene rivolta al Presidente in merito alla pubblicazione a stampa della brochure
dell’Accademia.
Il Presidente accetta gli incarichi.

9. Patrocinio ad iniziative esterne  .  
Il prof. Musumarra comunica che il prossimo 22 maggio si terrà, presso il Dipartimento di Scienze
chimiche dell’Ateneo, il convegno dal titolo: “Ricordando Primo Levi chimico e letterato”, da lui
organizzato con la collaborazione del prof. Giancarlo Magnano San Lio. Precisa che interverranno
il prof. Antonio Sichera (che parlerà su “L’eredità di Primo Levi a trent’anni dalla scomparsa”) e il
prof. Francesco Naso (che parlerà su “Oltre il sistema periodico: chimica e letteratura”) e chiede per
questa iniziativa il patrocinio gratuito dell’Accademia.
Il Consiglio, unanime, concede il patrocinio richiesto.

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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