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Il Consiglio di Presidenza, convocato per giorno 27 novembre 2012 alle ore16.00, si è riunito presso 
la sede dell’Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente odg:

1. Comunicazioni
(riconoscimento dell’Accademia da parte della Regione Siciliana; pubblicazione di “Der 
Aetna”; conferenza sull’energia; trasferimento biblioteca; ..) 
2. Proposte di nomina di nuovi soci (da approvare in Seduta dei soci)
3. Apertura dell’Anno Accademico
4. Attività relative ai Protocolli di intesa con ex Provveditorato agli Studi di Catania
5. Situazione finanziaria attuale 
6. Premi di studio 2013
7. Tentativo Programma 2013. Attività previste 
 

Sono  presenti:  Angelo  Messina,  Paolo  Finocchiaro,  Renato  Cristofolini,  Giuseppe  Ronsisvalle, 
Rosario Strano. Hanno giustificato l’assenza: Emilia Poli, Stefania Stefani.

Alle ore 16.10, essendo stata regolarmente convocata e raggiunto il  numero legale,  ha inizio la 
seduta.
Presiede il prof. Messina ed esercita le funzioni di segretario il prof. Cristofolini.

1. Comunicazioni

(riconoscimento  dell’Accademia  da  parte  della  Regione  Siciliana;  pubblicazione  di  “Der 
Aetna”; conferenza sull’energia; trasferimento  biblioteca; ..) 

In relazione alla registrazione del nuovo Statuto da parte dell’Assessorato ai  BB.CC. ed 
Ident.  Sic,  necessaria  per  confermare  il  riconoscimento  della  personalità  giuridica 
dell’Accademia, già ottenuto nel 1948 (DPR del 24 novembre 1948, n. 1549), e trasferito alla 
Regione Siciliana (art. 2 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361), il Presidente comunica che esistono 
alcuni  problemi  riguardo all’autenticazione  della documentazione  richiesta  (copia  del  nuovo 
Statuto e del relativo verbale di approvazione (15.06.2007), le copie dello statuto del 1948, dei 
bilanci approvati, della relazione sulle attività svolte e sullo stato patrimoniale), che richiedono 
un approfondimento con gli uffici competenti. 

Il Presidente riferisce che, secondo quanto approvato nella riunione del 5 aprile scorso e 
concordato con il cav. Ciancio, si sono proseguite le attività per l’edizione del volume “Der 
Aetna” di Sartorius, nel quale saranno inserite le parti del testo di maggiore interesse per un 
pubblico  (cronaca  dei  viaggi;  cronaca  delle  eruzioni),  oltre  che  tutte  le  tavole  fuori  testo 



dell’opera  originale  ed  altre  illustrazioni,  già  consegnate  alla  tipografia  per  predisporre  il 
“menabò”. I lavori di predisposizione del testo sono in stadio avanzato e si prevede di poter 
presentare  l’opera  alla  cerimonia  di  apertura  dell’Anno  Accademico.  Per  quanto  riguarda  i 
contenuti del secondo volume, a carattere più specialistico, che potrebbero essere pubblicati in 
un limitato numero di copie a basso costo, si stanno esaminando con tecnici della tipografia i 
problemi relativi, in modo da presentarli all’editore, per ottenere il consenso alla stampa del 
secondo  volume  in  edizione  economica,  eventualmente  anche  con  un  contributo  a  carico 
dell’Accademia.

Con  riferimento  a  quanto  comunicato  e  deliberato  nelle  riunioni  dl  5.7  e  21.9  u.s.,  il 
Presidente  riferisce  che  in  atto  non  si  hanno  ulteriori  informazioni  sulla  possibilità  che  la 
Biblioteca dell’Accademia sia ospitata, quando questo sarà disponibile, nell’edificio attualmente 
occupato  dalla  Botanica  in  via  Longo,  dove  è  prevista  anche  la  presenza  l’esposizione  di 
collezioni  di  interesse  scientifico-naturalistico.  Il  locale  dell’attuale  biblioteca  di  Botanica, 
integrato da qualche altro vano è apparso adatto alle esigenze e l’Ufficio tecnico dell’Università 
sta predisponendo un progetto di massima della disposizione degli arredi nei locali individuati.

In relazione alla Conferenza sull’Energia il Presidente informa che si è tenuto un incontro 
dei componenti del gruppo di lavoro definito nella riunione del 5 aprile u.s. cui hanno preso 
parte  i soci Agodi,  Cammarata,  Cosentino, Cristofolini,  Finocchiaro,  Mammana e Rossi,  nel 
quale sono stati definiti alcuni punti per procedere all’organizzazione dell’evento che si svolgerà  
nella primavera del prossimo anno.

2. Proposte di nomina di nuovi soci (da approvare in Seduta dei soci)

Il  Presidente  ricorda  che,  in  osservanza  dell’art.  8  del  Regolamento  dell’Accademia, 
secondo l’invito inviato il 23.10 u.s. i soci potevano formulare proposte di copertura dei posti 
vacanti nelle varie posizioni. In atto sono disponibili solamente i posti di socio effettivo: n° 2 
posti per la sezione di Scienze della natura (per il passaggio di Giaccone e Poli a soci emeriti); 
n° 1 posto per la Sezione di Scienze applicate (non coperto l’anno scorso). Entro la scadenza 
prevista  non è  pervenuta  alcuna proposta,  pertanto  le  posizioni  vacanti  non possono essere 
ricoperte. Relativamente alle proposte di Soci onorari e benemeriti Il Presidente comunica che 
sono prevenute le documentate proposte di nomina a Socio onorario del Prof. De Flora, da parte 
del socio Giammanco, e del Prof. Giorgio Talenti, da parte dei soci Marino, Pulvirenti, Russo e 
Strano. Il Presidente riferisce della proposta di nomina a Socio onorario di S.E. Mons. Gristina 
avanzata dal Prof. Mammana, alla quale si associa con il Prof. Cristofolini. Dopo avere discusso 
le  proposte,  i  presenti  unanimi  approvano  che  vengano  presentate  alla  prossima  Seduta 
convocata il 7 dicembre p.v. 

Il Presidente ritiene di proporre il Cav. Ciancio Sanfilippo come Socio benemerito a seguito 
della  grande  disponibilità  a  pubblicare  senza oneri  finanziari  per  l’Accademia  l’opera “Der 
Aetna”.  I  presenti  unanimi  aderiscono  alla  proposta.  Il  Presidente  propone  che  la  stessa 
posizione di Socio benemerito venga assegnata anche all’ing. Rejna, che dal 2005 ha custodito 
senza compenso in suoi locali presso il Palazzo Reburdone, gli arredi e il materiale bibliografico 
dell’Accademia. I presenti unanimi sono favorevoli alla proposta. Il Presidente informa anche 
che a norma dello Statuto vigente (Art. 3, c. 5), nell’Anno Accademico 2013 passeranno alla 
categoria  dei  soci  emeriti  i  Proff.  Giuseppe Giammanco,  Rosario  Giustolisi  e  Giuseppe La 
Malfa della Sezione di Scienze applicate, e che i loro posti resi vacanti saranno disponibili per la  
copertura nel prossimo anno.



3. Apertura dell’Anno Accademico 2013 

Il Presidente ricorda che la cerimonia di apertura del prossimo Anno Accademico si svolgerà 
il 25 gennaio 2013, nell’Aula Magna dell’Università di cui è confermata la disponibilità. La 
lezione inaugurale sarà svolta dal socio Prof. Francesco Priolo sul tema … Il Consiglio unanime 
approva.

4. Attività relative ai Protocolli di intesa con l’ex Provveditorato agli Studi di Catania 

Con riferimento ai protocolli di intesa con l’ex Provveditorato agli studi (Ambito Territoriale  
per  la  Provincia  di  Catania  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale),  Il  Presidente  riferisce  che, 
essendo stati firmati nella sede dell’Accademia i testi che prevedono le attività a) svolte da soci 
dell’Accademia  e  b)  anche  dal  CUTGANA, con la  partecipazione  dell’ANISN,  secondo le 
indicazioni  nella riunione del 5.7 u.s., la Prof.ssa Longo ha inviato agli Istituti scolastici della  
Provincia   una  circolare  in  cui  veniva  richiesta  la  manifestazione  di  interesse  da  parte  dei 
docenti per lo svolgimento di seminari su diverse tematiche. Si sono avute risposte da circa 80 
docenti,  con  richieste  che  coprono  le  varie  tematiche  generali  proposte.  Nella  prossima 
Assemblea del 7 dicembre si potranno definire le disponibilità dei soci al fine di predisporre nel  
dettaglio l’offerta dei seminari sia per quanto riguarda gli argomenti specifici che il calendario, 
considerando che essi si dovranno svolgere in orario pomeridiano, da lunedì a venerdì. 

5. Situazione finanziaria attuale 
La Prof.ssa Stefani non ha comunicato notizie sui movimenti sul c/c intestato all’Accademia 

negli ultimi mesi.

6. Premi di studio 2013
Il Presidente propone che anche per il prossimo Anno Accademico 2013 vengano banditi tre 

premi di studio secondo i criteri seguiti negli anno precedenti, da assegnare a dottori di ricerca 
che abbiano ottenuto il titolo nel triennio solare 2010-2012 con tesi su tematiche che dovranno 
essere  definite  nell’ambito  delle  Sezioni  dell’Accademia.  Il  Consiglio  unanime  approva  la 
proposta, incaricando i Coordinatori delle Sezioni di consultare i componenti sulle tematiche (1 
per ciascuna Sezione) da inserire nel bando.Stato dei lavori per la pubblicazione Der Aetna

7. Tentativo Programma 2013. Attività previste 
Sono previsti come per l’anno scorso caffè scientifici riferiti ai Premi Nobel assegnati nel 

2012 per la Medicina e la Fisica. Il socio Prof. Agodi terrà un intervento sul linguaggio. Il Prof. 
Magnano di San Lio ha dato la sua disponibilità a svolgere una relazione sull’etere secondo 
Kant  e  il  “vuoto”,  insieme al  socio  Prof.  Consoli,  nel  prossimo febbraio.  È prevista  per  il 
prossimo  21  febbraio  anche  una  conferenza  di  S.E.  l’arcivescovo,  Mons.  Gristina,  su 
problematiche relative ai rapporti su Etica nella Scienza. In data da definire potrà essere tenuta 
la relazione del socio Prof. Marletta sulle nano-scienze

Non essendovi altro su cui deliberare alle ore 18.00 il Presidente dichiara sciolta l’adunanza. 

Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.

Il Segretario                                          Il Presidente

F.to Renato Cristofolini                          F.to Angelo Messina


