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Accademia Gioenia di Catania

Seduta ordinaria del 10 gennaio 2014

Il giorno 10 gennaio 2014, alle ore 17.00 presso la sede dell’Accademia in Via Fragalà, 10 si
riunisce in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci emeriti ed effettivi per trattare i seguenti
punti dell’Ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Ammissione di nuovi soci;

Presiede il Prof. Angelo Messina, Segretario verbalizzante il Prof. Renato Cristofolini.
Sono presenti i Soci emeriti Agodi Attilio, Condorelli Giuseppe, Furnari Francesco, Giustolisi

Rosario,  Mammana  Carmelo,  Montaudo  Giorgio,  edi  Soci  effettivi  effettivi  Blanco  Carlo,
Cristofolini Renato, Finocchiaro Paolo, Marino Mario, Messina Angelo (Medicina), Paternò Lucio,
Priolo Francesco, Rimini Emanuele, Rosso Antonietta e Strano Rosario.

Sono assenti giustificati i soci S. Di Geronimo, G. Li Volsi, G. Pilato.
Essendo in seconda convocazione, il Presidente, preso atto della presenza 6 Soci emeriti e 10 

Soci Effettivi e del raggiungimento del numero legale [(37+ 6)/3 = 14+1, 15 partecipanti], dichiara 
aperta la seduta.

Si passa all’esame del Punto 1:
Comunicazioni  (situazione  del  bilancio  2013;  pubblicazione  di  “Der  Aetna”;  conferenza

sull’energia; trasferimento  biblioteca)

Il Presidente riferisce che nel corso dell’anno sono pervenuti i contributi della Fondazione
Grimaldi ed il saldo del 40% del contributo per l’anno 2011 della Regione Siciliana, mentre non
sono ancora attribuiti il saldo del 20% per l’anno 2012 della Regione Siciliana e per l’anno 2013
dell’Università di Catania, per i quali è stato assicurato un prossimo accreditamento. Dalla Regione
Siciliana dovrebbe essere anche assegnato il contributo per l’anno 2013, richiesto nello scorso mese
di luglio, di cui non si conosce l’ammontare. Inoltre nel corso dell’anno diversi soci hanno versato il
contributo volontario.

In  relazione  alla  Conferenza  sull’Energia  il  Presidente  informa  che  è  stato  formulato  un
programma di massima per una giornata di lavori da tenere in due sessioni, con la partecipazione
anche dei Proff. Lorenzini di Bologna e Dispenza di Palermo. Il gruppo di lavoro definito dal C.d.P
procederà  quanto  prima  all’organizzazione  dell’evento  che  potrà  svolgersi  nella  prossima
primavera. Il Presidente comunica che nell’anno sono inoltre previsti come per l’anno scorso caffè
scientifici riferiti ai Premi Nobel assegnati nel 2013 per la Medicina, la Fisica e la Chimica e su
altre tematiche da definire.  Saranno poi tenute conferenze e relazioni  di nuovi soci oltre  che le
sedute scientifiche per la presentazione di lavori scientifici.

Per quanto riguarda l’opera “Der Aetna”, l’editore si è dichiarato disposto a pubblicare e dare
all’Accademia un certo numero di copie dell’opera completa anche con il testo del 2° volume in
un’edizione a basso costo, da distribuire ad istituzioni scientifiche, biblioteche e studiosi interessati.



I  dettagli  saranno  definiti  quanto  prima  e  non  dovrebbero  comportare  impegni  economici  per
l’Accademia.
Con riferimento al protocollo di intesa firmato lo scorso anno con l’ex Provveditorato agli studi 
(Ambito Territoriale per la Provincia di Catania dell’Ufficio Scolastico Regionale: AT), il Presidente 
riferisce che, dopo avere organizzato con successo un primo ciclo di incontri didattici svolti 
essenzialmente su tematiche di interesse di docenti di Scienze Naturali come riportato nel sito web 
dell’Accademia, sarà dato inizio a partire dal prossimo 20 gennaio ad un altro ciclo su tematiche 
relative a Matematica, Fisica e Chimica. Un secondo ciclo su tematiche naturalistiche sarà 
organizzato quanto prima, avendo raccolto le disponibilità dei soci a trattare argomenti specifici 
riferiti alle tematiche generali già indicate dai docenti interessati a seguire i corsi, con riferimento 
alle discipline insegnate ed alle preferenze indicate nelle loro richieste. 

Nei primi mesi dell’anno dovrà essere emesso il bando del Premio previsto a norma dello
Statuto della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi,  da assegnare, su giudizio di una Commissione
nominata dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia, ad un ricercatore di età inferiore a 40 anni,
operante presso una delle Università siciliane o in Centri di Ricerca Pubblici operanti in Sicilia, che
abbia conseguito nel corso del quinquennio antecedente risultati di assoluto rilievo internazionale
nel  campo della  Fisica.  Il  Premio sarà consegnato nella città di  Modica,  sede della Fondazione
suddetta. Come per gli anni scorsi sarà prevista anche l’assegnazione di premi di studio a giovani
ricercatori che abbiano ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca nel triennio precedente.

Con riferimento all’annosa questione del trasferimento della biblioteca, il Presidente comunica
che, dopo l’annullamento di varie ipotesi già esaminate in precedenti occasioni, a seguito di incontri
con il Magnifico Rettore, si sono avute assicurazioni che il materiale potrà essere trasferito i locali
del  Palazzotto  Biscari,  contiguo  alla  Chiesa  della  Collegiata  in  Via  Etnea,  per  i  quali  è  stata
verificata  l’idoneità  ad  ospitare  anche  la  sede  dell’Accademia.  Il  trasferimento,  secondo  i
programmi  previsti  relativi  a  lavori  che  dovranno  essere  eseguiti  nei  prossimi  mesi,  potrebbe
avvenire entro la fine dell’anno. I locali sarebbero concessi in comodato d’uso gratuito secondo un
contratto  in  cui  saranno definiti  i  termini  e  le  condizioni  della  concessione  in  uso  dei  locali
all’Accademia, in quanto soggetto esterno all’Università.

Essendo conclusa l’esposizione delle comunicazioni, si passa a trattare il Punto 2:
Ammissione di nuovi soci
Il  Presidente  comunica che in  questo Anno Accademico il  socio  effettivo Fabio  Lentini  della

Sezione di Scienze della Natura passa nella categoria dei Soci emeriti ricorda che in atto non esistono
posti vacanti per Soci corrispondenti residenti.

Il  Presidente  comunica  che  sono  state  presentate  proposte  di  nomina  di  Soci  onorari  e
corrispondenti  non residenti, oltre che di un Socio benemerito, discusse ed approvate nel Consiglio di
Presidenza del 6 dicembre u..s. Passa quindi ad illustrare le proposte di ammissione di seguito riportate:

• Ammissione  a  Soci  effettivi  nella  Sezione  di  Scienze della  Natura  dei  Professori Carmelo
Monaco  (presentato  dai  soci  Renato  Cristofolini  e  G.  Montaudo)  e  Salvatore  Saccone
(presentato dal socio G. Montaudo). 

• Ammissione  a  Soci  effettivi  nella  Sezione  di  Scienze  Applicate  dei  Professori  Giovanni
Camardi  (presentato dal socio G. Montaudo), Giuliano  Cammarata  (presentato dal socio P.
Finocchiaro),  Maurizio  Consoli  (presentato  dal  socio  G.  Montaudo)  e  Salvatore  Luciano
Cosentino (presentato dai soci A. Messina, R. Cristofolini).

• Ammissione  a  Socio  benemerito  del  Prof.  Giacomo  Pignataro,  Rettore  dell’Università  di
Catania (presentato dai soci A. Messina, e R. Cristofolini).

• Ammissione a Soci onorari dei Professori Paolo Di Fiore e Ruggero De Maria  (presentati
dal socio A. Messina).

• Ammissione a Soci corrispondenti non residenti nella Sezione Chimica, Matematica e Fisica
dei  Professori  Orazio Arena e  Pasquale Quattrocchi (presentati dai soci M. Marino, C.
Mammana, G. Pulvirenti, F. Russo e S. Strano);



Dopo una  relazione  del  Presidente  che  illustra  i  curricula  e  le  motivazioni  delle  proposte  di
nomina, dopo una breve discussione si procede alle operazioni di voto per alzata di mano, separatamente
per  ciascun  nominativo  proposto.  Si  riportano,  di  seguito  le  determinazioni  conseguenti  al  quanto
emerso dai risultati delle votazioni. 

• Sono  ammessi  con  voto  unanime  a  Soci  effettivi  nella  Sezione  di  Scienze  della  Natura  i
Professori Carmelo Monaco e Salvatore Saccone. 

• Sono ammessi con voto unanime a Soci effettivi nella Sezione di Scienze Applicate i Professori
Giovanni  Camardi, Giuliano  Cammarata,  Maurizio  Consoli  e  Salvatore  Luciano
Cosentino.

• È ammesso con voto unanime a Socio benemerito il Prof. Giacomo Pignataro.
• Sono ammessi con voto unanime a Soci onorari i  Professori  Paolo Di Fiore  e  Ruggero De

Maria.
• Sono ammessi con voto unanime a Soci corrispondenti non residenti nella Sezione Chimica,

Matematica e Fisica  i Professori Orazio Arena e Pasquale Quattrocchi.
  
Avendo concluso la trattazione dell’O.d.G. ad ore 18.00, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta, di cui si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.

 Il Segretario                                                   Il Presidente
F.to Renato Cristofolini                                     F.to Angelo Messina


