
Verbale del Consiglio di Presidenza di mercoledì 8 febbraio 2017

Mercoledì, 8 febbraio 2017, alle ore 16.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito presso la sede
dell’Accademia in via della Loggetta 8, Catania, su convocazione del Presidente, per discutere
il seguente O.d.G.:

1. Comunicazioni;
2. Predisposizione dei bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017;
3. Proposte di nuovo Statuto;
4. Premi di studio;
5. Lettera aperta ai soci;
6. Lectio Gioenia 2017;
7. Nuovo format per il sito web dell’Accademia;
8. Programma radiofonico a puntate su Radio Zammù per diffondere la conoscenza 

dell’Accademia tra gli studenti;
9. Date di "Caffè scientifici" prossimi e richiesta del socio Montaudo di pubblicazione 

interventi a "Caffè  scientifico".

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Rosolino Cirrincione, Mario Marino, Giuseppe
Musumarra e Antonietta Rosso (allegato 1); hanno giustificato la loro assenza i professori:
Sebastiano Barbagallo e Alfio Ragusa.
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il prof. Mario Marino.
Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito scritto diramato
in data 1.02.2017 tramite posta elettronica (allegato 2) e che sono presenti 5 su 7 componenti del
Consiglio, sicché può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli
argomenti all’O.d.G.

1. Comunicazioni.
Il Segretario comunica che sono stati aggiornati nel sito web dell’Accademia gli elenchi dei soci. I
Soci gioeni sono attualmente 168, così distribuiti nelle varie categorie

- emeriti: 32;
- effettivi: 42 (12 della Sezione di Scienze della Natura, 15 della Sezione di Scienze chimiche,

fisiche e matematiche e 15 della Sezione di Scienze applicare);
- senior: 1;
- corrispondenti residenti: 59 (19 della Sezione di Scienze della Natura, 20 della Sezione di

Scienze chimiche, fisiche e matematiche e 20 della Sezione di Scienze applicare);
- onorari: 21;
- benemeriti: 5;
- corrispondenti non residenti: 8.

Risultano vacanti tre posti di socio effettivo, presso la Sezione di Scienze della Natura, e un posto di
socio corrispondente residente, sempre presso la Sezione di Scienze della Natura.
È stato anche aggiornato, con la collaborazione del Tesoriere, l’elenco dei soci che hanno versato il
contributo relativo all’anno 2016. È di Euro 3.200,00 l’ammontare del contributo dei soci per il
2016 (somma riportata in entrata nel bilancio consuntivo 2016).
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Il Segretario evidenzia la mancanza nel sito web dell’Accademia dei curricula di molti soci. Il
Consiglio, unanime, decide di sollecitare il Comitato editoriale a reperire i curricula mancanti e a
provvedere all’aggiornamento di quelli già esistenti.

2. Predisposizione dei bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017.
Il Segretario illustra il conto consuntivo dell’anno finanziario 2016, a lui trasmesso dal Tesoriere
(allegato 3). L’importo totale delle entrate ammonta a Euro 17.734,14 (contributo soci: Euro
3.200,00; contributo Università di Catania – anno 2016: Euro 12.328,14; Fondazione Grimaldi –
quota 2015: Euro 2.206,00); l’importo totale delle uscite è di Euro 15.395,65, con una differenza
entrate-uscite di Euro 2.338,49, che, sommata al fondo cassa al 31.12.2015 di Euro 37.946,32, dà il
fondo cassa al 31.12.2016 pari a Euro 40.284,81.
Per quanto riguarda il fondo patrimoniale (investito su  Fondi obbligazionali Pioneer), il Segretario fa
notare che nel corso dell’anno 2016 è stato registrato un abbassamento del suo valore di Euro
892,83, passando da Euro 92.946,86 al 31.12.2015 a Euro 92.054,03 al 31.12.2016. Vista la
consistente perdita, che per altro è ormai costante da diversi anni, il Consiglio, unanime, invita il
Presidente ed il Tesoriere a studiare forme diverse d’investimento.
Il presente bilancio consuntivo 2016 verrà presentato per l’approvazione nella Seduta ordinaria del
24.02.2017.
Nel bilancio di previsione dell’anno 2017, il Consiglio, unanime, decide di inserire in entrata le
stesse voci riportate nel bilancio di previsione del 2016, non prevedendo entrate di natura diversa.
Sono pertanto previste per l’anno 2017 le seguenti entrate:
i) contributo Università degli Studi di Catania – anno 2017 ………………………... Euro 12.300,00
ii) contributo Fondazione Grimaldi – quota 2016 ………………………...……..…… Euro 2.205,00
iii) contributo Soci ………………………………..………………………..…………. Euro 5.000,00
iv) contributo Premio Bufardeci …………………………..…...…………………….. Euro 1.500,00,
che sommate all’avanzo di Amministrazione 2016, di Euro 40.284,81, danno un totale di Euro
61.289,81.
Per l’anno 2017 il Consiglio unanime approva la seguente previsione di spese:
j) spese straordinarie: riparaz. fotocopiatrice, notaio e bollo registrazione Statuto .…   Euro 2.500,00
jj) Premio Bufardeci ………………………….………………..……………..………. Euro 1.500,00
jjj) spese varie e di cancelleria ……..…..………………..………………...……………. Euro 600,00
jv) consulenza commercialista ………………………..…...……………….…………… Euro 900,00
v) contratto di collaborazione – 2017 (14 mensilità) …….…..……………..………… Euro 8.000,00
vj) consulenza web master – 2017 e realizzazione nuova pagina web …...……..……. Euro 3.500,00
vjj) spese tipografiche e stampa brochure Accademia ……………………...………… Euro 2.000,00
vjjj) contributi previdenziali – INAIL ………………………………..…...………….. Euro 1.500,00
jx) spese postali …………………………………..……………….……..……………… Euro 200,00
x) spese bancarie …………………….…………………………..…………………..….. Euro 600,00
xj) Biblioteca: trasloco e ripristino ……….………...…..…………………...…....… Euro 39.989,81,
che complessivamente ammonta a Euro 61.289,81 (allegato 4).
Il presente bilancio preventivo 2017 verrà presentato per l’approvazione nella Seduta ordinaria del
24.02.2017.

3. Proposte di nuovo Statuto.
Il Presidente comunica di aver incontrato il collega prof. Giuseppe Vecchio, ordinario di Diritto
privato, con cui ha discusso la bozza del nuovo Statuto dell’Accademia. 
La lunga lista di suggerimenti formulati dal prof. Vecchio è stata in parte recepita dal Presidente,
che ha stilato una nuova bozza di Statuto. Su questa nuova proposta il Presidente apre la
discussione.
Il Segretario ritiene che l’Assemblea generale debba essere costituita da tutti i Soci, così come
previsto nello Statuto vigente. Ritiene inoltre troppo restrittive le norme relative alla revoca dei
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Soci. Suggerisce, poi, di eleggere, al principio dell’anno, in Seduta ordinaria, insieme ai Revisori
dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri (tre effettivi e due supplenti). Il prof. Musumarra
condivide l’idea del prof. Marino di consentire a tutti i Soci la partecipazione all’Assemblea
generale.
Il Presidente ritiene che l’esame di tutti gli articoli della bozza di nuovo Statuto meriti adeguata
attenzione e suggerisce l’approfondimento in un prossimo Consiglio di Presidenza avente questo
argomento come unico punto all’Ordine del Giorno. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta
e stabilisce di riunirsi mercoledì 15 c.m., alle ore 16.

4. Premi di studio.
Il Presidente, dopo aver ricordato che da parecchi anni l’Accademia bandisce annualmente tre premi
di studio, di Euro 800,00 ciascuno, per giovani dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo
presso una delle Università degli Studi della Sicilia, apre la discussione. Il Consiglio ritiene che
l’argomento meriti un adeguato approfondimento, soprattutto per quanto riguarda la categoria dei
giovani destinatari del bando (se in possesso di laurea, di laurea magistrale o di dottorato di ricerca)
e l’argomento delle loro ricerche (se legato all’Accademia e alla sua storia o libero). Dopo attenta
riflessione, su proposta del Presidente, il Consiglio  unanime decide di sospendere per l’anno in
corso il bando di concorso a premi di studio per giovani studiosi.

5. Lettera aperta ai Soci.
Il Presidente legge una lettera che intende far pervenire a tutti i Soci, in cui denuncia “l’assenteismo
ricorrente nelle sedute e nelle riunioni” dell’Accademia e annuncia che “nel nuovo Statuto in
preparazione, l’assenteismo sarà sanzionato pesantemente, fino alla revoca dell’appartenenza
all’Accademia”. Il prof. Marino invita il Presidente a sospendere momentaneamente l’invio, al fine
di vedere quali saranno le presenze alla Seduta ordinaria e all’Assemblea generale del 24.02.2017.
Il Presidente accoglie l’invito del prof. Marino.

6. Lectio Gioenia 2017.
Il Presidente ricorda che la “Lectio Gioenia” è nata nel 2015 dalla collaborazione tra Accademia
Gioenia e Scuola Superiore di Catania, con lo scopo di far conoscere, soprattutto ai giovani, i
problemi scientifici più avanzati ed interessanti dei vari campi delle Scienze, affidando il compito a
eminenti personalità del mondo scientifico internazionale. Ricorda poi che la “Lectio Gioenia” del
2015 è stata tenuta dal prof. Alberto Mantovani, mentre quella del 2016 è stata svolta, sotto forma di
intervista, dal dott. Piero Angela.
Dopo breve discussione, il Consiglio unanime decide di proporre al prof. Francesco Priolo,
Presidente della Scuola Superiore di Catania, l’organizzazione di questo evento anche per l’anno in
corso. Il Presidente propone come possibili conferenzieri i professori: Franco Pedrotti e Alessandro
Pignatti, entrambi cultori di botanica ed ecologia;  il prof. Musumarra segnala i professori di
chimica: Vincenzo Balzani e Maurizio Prato. Questi quattro nominativi verranno segnalati al prof.
Priolo.

7. Nuovo format per il sito web dell’Accademia.
Il Presidente propone di aggiornare il sito web dell’Accademia, dando un nuovo format più attuale e
meglio organizzato. Comunica che ha già parlato di questa sua idea ai Soci gioeni esperti di
Informatica e al web master dell’Accademia, dott. Andrea Di Pietro, che la condividono
pienamente. Il dott. Di Pietro, in data 7.02.2017, ha fatto pervenire un preventivo dell’importo di
Euro 800,00 (allegato 5), impegnandosi per questa somma a fornire 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;
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- setup del DB su cui si appoggia il nuovo CMS;
- caricamento del nuovo template e preparazione dell’ambiente per i contenuti

dell’Accademia Gioenia.
Il Consiglio condivide la necessità dell’aggiornamento del sito web dell’Accademia; ritiene inoltre
che l’offerta del web master sia ragionevole e, all’unanimità, la accettata. Viene affidata quindi al
dott. Di Pietro, per la somma di Euro 800,00, l’attività propedeutica al restyling del portale
dell’Accademia Gioenia.

8. Programma radiofonico a puntate su Radio Zammù per diffondere la conoscenza dell’Accademia
tra gli studenti.
Il Presidente espone un’idea, nata in occasione dell’intervista a lui fatta da Radio Zammù alla
vigilia della Cerimonia inaugurale del corrente anno accademico, volta a spiegare, in 7 puntate
radiofoniche (30 minuti ciascuna) su Radio Zammù, “agli studenti le ragioni di ieri e di oggi di un
circolo di dotti”. Il titolo dello sceneggiato radiofonico potrebbe essere: “Favole e miti
dell’Accademia Gioenia (1824). Chiunque sa cosa si vende in libreria, ma l’Accademia è un antro
misterioso, dove chi entra non sa cosa trova, spesso neppure cosa cerca”.
Vengono poi illustrati gli argomenti delle 7 puntate radiofoniche, riportati su un documento
distribuito dal Presidente ai membri del Consiglio ed allegato al presente verbale (allegato 6).
Il Consiglio, unanime, approva l’iniziativa, purché allo sceneggiato radiofonico venga dato un
“taglio leggero” che possa destare l’interesse dei giovani.

9. Date di "Caffè scientifici" prossimi e richiesta del socio Montaudo di pubblicazione interventi a
"Caffè  scientifico".
Il Segretario fa presente che sono in programma tre “Caffè scientifici”: uno del prof. Giuseppe
Condorelli sul premio Nobel per la Chimica dell’anno 2016, gli altri due dei professori Daniele
Condorelli e Angelo Messina (Med.), sui premi Nobel per la Medicina degli anni 2015 e 2016,
rispettivamente. Questi due ultimi “Caffè scientifici” si terranno lo stesso giorno presso la “Torre
Biologica” dell’Università di Catania.
Il Consiglio, unanime, approva il programma e decide di rinviare l’inizio al mese di aprile, quando
non si terranno più le lezioni previste dal Protocollo d’Intesa tra Accademia Gioenia e Ufficio
Scolastico Provinciale di Catania.
Il Presidente legge il messaggio del 21.12.2016 del Socio emerito prof. Giorgio Montaudo in cui
propone di pubblicare, su una Sezione del Bollettino dell’Accademia, i “Commenti Online di una
dozzina di illustri Soci” sul Caffè scientifico tenuto dal prof. Attilio Agodi su: “La ricerca scientifica
nell’era del computer”.
Il Consiglio ritiene l’idea ottima. Ritiene, inoltre, che essa sia di difficile realizzazione perché
occorre un notevole lavoro di coordinamento, che deve necessariamente coinvolgere gli autori dei
“Commenti”. In aggiunta, appare difficile trovare un socio disposto ad assumersi un così gravoso
impegno. Il Consiglio decide di chiedere al prof. Montaudo la sua disponibilità ad occuparsi
personalmente della realizzazione del progetto.

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare, alle ore 18.30 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

                                                                                                   

4


