
Accademia Gioenia di Catania

Seduta ordinaria e Assemblea Generale del 28 Febbraio 2014

Il giorno 28 Febbraio 2014, alle ore 16.00 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) Approvazione del bilancio consuntivo 2013.  
2) Approvazione del bilancio preventivo 2014.  
3) Elezione dei Revisori dei conti per l’anno 2014  

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

Stella  Anna  Maria  ed  effettivi  Alberghina  Mario,  Blanco  Carlo,  Camardi  Giovanni,  Condorelli
Daniele,  Consoli  Maurizio, Cosentino Salvatore Luciano,Cristofolini Renato, Finocchiaro Paolo,
Marino Mario, Messina Angelo (Medicina), Monaco Carmelo, Paternò Lucio, Ronsisvalle Giuseppe
e Strano Rosario.

Sono assenti giustificati i soci Di Geronimo, Furnari G., Pilato, Rosso.
Essendo in seconda convocazione, il Presidente, preso atto della presenza 4 Soci Emeriti e 14 

Effettivi e del raggiungimento del numero legale (47/3 = 16+1, 17 partecipanti), dichiara aperta la 
seduta.

Si passa all’esame del Punto 1: Approvazione del bilancio consuntivo 2013.

Il Tesoriere, Prof. Strano, presenta il bilancio consuntivo di cassa per l’anno 2013, che viene
illustrato e sottoposto all’esame dei Soci, con l’esposizione degli elementi utili alla valutazione
delle varie voci di  entrata e di spesa.

Fondo Cassa (31/12/2012) € 54.934,58
Entrate Importo Entrate €

Contributo Soci  2013 3.100,00
Ass.to Reg.le Beni CC. E Ident. Sic. – Anticipo 80% contr. 2012 5.998,19
Ass.to Reg.le Beni CC. E Ident. Sic. – saldo 40% contr. 2011 3.998,00
Fondazione Grimaldi  liquidazione quota 2012 2.236,00
Totale 14.932,19

Uscite Importo Uscite €
Spese varie e cancelleria 192,12
Spese tipografiche 1.270,86
Spese postali 226,86
Premi di studio 1.600,00
Consulenza commerciale 749,62*
Consulenza web 3.500,55
Contratto di collaborazione 10.801,46*
INAIL 2011 - F24 5.187,06
Competenze e Spese Bancarie 482,38



Trasloco libri 2.928,00
Totale 27.739,45
* al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

In particolare viene evidenziato, tra le Entrate, l’accredito dell’anticipo dell’80% del
contributo (esercizio 2012) ed del saldo del 40% relativo al contributo ordinario (esercizio 2011),
sul cap. 377708,della Regione Siciliana. Inoltre viene messo il contributo volontario dei soci. In atto
non risulta ancora assegnato il contributo per il 2013, richiesto nel mese di luglio dell’Assessorato
regionale BB.CC. e Id. Sicil., né è stato tuttora accreditato il contributo 2013 dell’Università di
Catania. Risultano in particolare tra le Uscite il compenso per la Segretaria (€ 10.801,46), il saldo
del compenso per la traduzione del Sartorius (€ 800,54) con le relative trattenute fiscali e
previdenziali, ed i premi di studio (€ 1.600,00), oltre che le somme previste per i contratti per la
Consulenza fiscale e per l’attività del webmaster. Il totale delle entrate di € 14.932,19 non ha
consentito di fare fronte alle spese sostenute nel 2013, per un totale di € 27.739,45, fatto che ha
determinato una diminuzione del fondo cassa a € 42.127,32, da quello di € 54.934,58 al 31.12.2012,
determinata essenzialmente dal mancato accredito nel corso dell’anno di contributi  regionali e
dell’Università. In riferimento alla consistenza patrimoniale (= € 92.853,58 al 31.12.2012), essa
ammonta a € 93.633,13, essendo maturati nell’anno 2013 interessi per un valore di € 799,55.

Viene quindi data lettura della relazione dei Revisori dei Conti i quali, avendo eseguito i
controlli previsti dallo Statuto, propongono ai Soci l’approvazione del Bilancio consuntivo 2013. 

Signori Soci,
il bilancio consuntivo dell’Accademia relativo all’anno 2013, coincidente con l’anno solare, che il
Consiglio Direttivo sottopone al vostro esame per l’approvazione espone i fatti amministrativi
verificatisi durante il suddetto esercizio finanziario, distinti per movimenti di cassa.

L’ammontare del fondo cassa all’inizio dell’esercizio 2013 era di € 54.934,58. Le entrate
complessive, che comprendono i contributi dell’Assessorato Regionale ai Beni CC. AA. PI (saldo
2011 per € 3.998,00 e anticipo 2012 per € 5.598,19), della Fondazione Grimaldi (€ 2.236,00), e dei
soci (€ 3.100,00), ammontano a € 14.932,19. Risulta accantonato il 50%, cioè € 1.118,00, di quanto
versato dalla Fondazione Grimaldi all’Accademia nell’anno 2012, in ottemperanza a quanto previsto
dallo statuto della Fondazione stessa.

Le uscite complessive risultano di € 27.739,45, mettendo in evidenza al 31/12/2013 un
ammontare complessivo di cassa di € 42.127,32.

Il fondo di immobilizzazione, che entra nella consistenza patrimoniale dell’Accademia,
ammonta alla fine dell’anno 2013 a € 93.633,13, essendo maturati interessi nell’anno 2013 per un
valore di € 799,55.

Da parte nostra possiamo assicurare che abbiamo espletato i controlli, verificando la
rispondenza delle voci esposte con la relativa documentazione, potendo così attestare che la gestione
si è svolta nel rispetto delle norme statutarie e di legge. 

Pertanto vi invitiamo ad approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno 2013.

I Revisori dei Conti
Prof. Daniele Condorelli 
Prof. Lucio Paternò 

Il Prof. Mario Marino si astiene in quanto è in posizione di incompatibilità con la funzione di
revisore essendo subentrato nel Consiglio di Presidenza ed avendo quindi già approvato il bilancio
consultivo nella veste di consigliere.

Prof. Mario Marino

Catania, 28 Febbraio 2014



Il Presidente pone quindi all’approvazione il bilancio consuntivo 2013, che viene approvato
all’unanimità. I presenti danno quindi mandato al Presidente, sulla base della delibera assunta, di
richiedere al competente Assessorato Regionale l’erogazione del saldo dei contributi di cui è stata
comunicata l’assegnazione o inoltrata la richiesta nell’anno 2013.

Si passa all’esame del Punto 2:
Approvazione del bilancio preventivo 2014.  
Il Tesoriere Prof. Strano presenta il bilancio preventivo per l’anno 2014, che illustra; il

documento viene quindi sottoposto all’esame dei Soci.

Bilancio preventivo 2014

Entrate Importo Entrate €
Avanzo di amministrazione 2013 (31/12/2013) 42.127,32
Assessorato reg.le BB. CC.AA. e Ident. Sic. (saldo 20% 2012) 1.400,00
Assessorato reg.le BB. CC.AA. e Ident. Sic. (anticip e saldo 2013) 5.000,00
Università degli Studi di Catania - 2013 12.000,00
Fondazione Grimaldi - Contributo 2013 2.236,00
Contributo Soci 5.000,00
Università degli Studi di Catania - 2014 12.000,00
Contributo esterno organizzazione conferenza Energia 1.500,00
Totale 81.263,32

Uscite Importo Uscite €
Cancelleria 700,32
Consulenza Commercialista 1.000,00*
Contratto di collaborazione 16.000,00*
Consulenza web master 3.500,00
Spese tipografiche 1.500,00
Premi di Studio 2.400,00
Spese postali 500,00
Spese conferenza Energia 3.300,00
Trasloco e ripristino biblioteca 43.700,00
Spese bancarie 400,00
Premio Grimaldi 2013 5.000,00
Spese Cerimoniale e rimborsi a relatori esterni 3.263,00
Totale 81.263,32

* al lordo di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

In particolare il documento tiene conto, oltre che del saldo del contributo della Regione
Siciliana già accertato, ma non accreditato (esercizio 2012), anche della richiesta avanzata per
l’anno 2013, e delle assegnazioni per gli anni 2013 e 2014 dell’Università di Catania e della
fondazione Grimaldi, oltre che di contributi dei soci. È previsto anche un contributo da parte di enti
esterni per l’organizzazione della Conferenza sulle fonti di energia in Sicilia. Il bilancio è impostato
secondo lo schema degli anni precedenti, in modo da consentire comunque un adeguamento delle
voci in uscita alle entrate effettive. 

I presenti, con voto unanime, esprimono parere favorevole su quanto esposto dal Tesoriere e
danno mandato al Presidente di avanzare richiesta di contributi all’Assessorato Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana della Regione siciliana, all’Università, ed eventualmente ad altre istituzioni
locali.



Si passa all’esame del Punto 3:
Elezione dei Revisori dei conti per l’anno 2013

Il Presidente propone che per il corrente anno vengano confermati i revisori dei conti Prof. Daniele
Condorelli e Prof. Lucio Paternò e la nomina di un revisore effettivo e di un supplente
rispettivamente nelle persone dei soci Prof. Carlo Blanco e Prof. Maurizio Consoli. I presenti con
voto unanime approvano la proposta.

 
Avendo concluso la trattazione dell’O.d.G. ad ore 17.00, 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

_______________________________________________________

Si passa quindi all’Assemblea Generale dei Soci per trattare i seguenti punti dell’Ordine del
giorno:

1) Comunicazioni (Attuazione di seminari previsti nei Protocolli con la Direzione 
Scolastica Provinciale; pubblicazione di “Der Aetna”; conferenza sull’energia; 
trasferimento  biblioteca);

2) bollettino AG: proposte di aggiornamento e compiti del Comitato editoriale 
3) Premi di studio 2014
4) Programma delle attività previste nel 2014
5) Nomina dei responsabili di Sezione

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

Stella  Anna  Maria  ed  effettivi  Alberghina  Mario,  Blanco  Carlo,  Camardi  Giovanni,  Condorelli
Daniele,  Consoli  Maurizio, Cosentino Salvatore Luciano,Cristofolini Renato, Finocchiaro Paolo,
Marino Mario, Messina Angelo (Medicina), Monaco Carmelo, Paternò Lucio, Ronsisvalle Giuseppe
e Strano Rosario;  i  Soci corrispondenti  residenti  Nicolosi  Francesco,  Ragusa Maria Alessandra,
Strazzulla Giovanni e Tigano Concetta.

Sono assenti giustificati i soci Binda, Cirrincione, Di Geronimo, Furnari G., Mammana, Pilato
e Rosso.

Essendo in seconda convocazione, il Presidente alle ore 17.15 prende atto che non è stato
raggiunto il numero legale (101/3= 33+1, 34) per la validità della riunione data la presenza di soli
22 partecipanti (4 Soci Emeriti, 14 Soci Effettivi e di 4 Soci Corrispondenti residenti).

Considerata l’urgenza della trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, avendo tenuto conto
che nella convocazione era precisato che “nel caso che l’Assemblea generale non possa deliberare
per mancanza del numero legale, i punti all’O.d.G. saranno trattati dai componenti della Seduta
ordinaria”, il Presidente invita a proseguire i lavori, ed apre la trattazione del punto 1 all’O.d.G:

Comunicazioni;
(Attuazione di seminari previsti nei Protocolli con la Direzione Scolastica Provinciale;
pubblicazione di “Der Aetna”; conferenza sull’energia; trasferimento  biblioteca)

Il Presidente comunica che a partire dal mese di novembre u.s. si è iniziato un ciclo di
seminari per docenti di Istituti di istruzione secondaria nel quadro del Protocollo di intesa siglato
con la Direzione Scolastica Provinciale (Ambito Territoriale per la Provincia di Catania dell’Ufficio
Scolastico Regionale), con riferimento ad ambiti disciplinari di Matematica, Fisica e Chimica che
non si erano tenuti nello scorso Anno scolastico, considerate le richieste avanzate dai docenti
interessati, già comunicate dalla dott.ssa Longo. Le attività in corso sono svolte dai soci Proff.
Agodi, Finocchiaro, Mammana, con collaboratori del Dipartimento di Matematica ed Informatica, e
Priolo, secondo un programma pubblicato nel sito dell’Accademia. I programmi di attività di
questo tipo potrebbero inserirsi tra quelli previsti in un progetto nazionale, nato nel 2011 attraverso
un Protocollo d´Intesa tra l´Accademia Nazionale dei Lincei e il MIUR, volto ad aggiornare i



docenti italiani con l’obiettivo dd promuovere e lo sviluppare iniziative mirate alla divulgazione
della cultura scientifica in Italia, attraverso le materie portanti: Italiano, Matematica e Scienze
(www.linceistruzione.it). In quest’anno i Lincei hanno il progetto sarà esteso con l´apertura del Polo
di Catania, con la partecipazione dell’Università e dell’USP.

Si sta provvedendo a definire anche un calendario di seminari per docenti delle classi di
Scienze Naturali, previsti a partire dal prossimo marzo fino a metà maggio presso la sede
dell’Accademia. Sono state espresse disponibilità dai soci Proff. Cristofolini, F. Furnari, Messina,
Petralia, Poli Marchese, Rosso e Tigano, ed è in avanzata predisposizione l’attuazione del
programma. Nel corso della trattazione hanno dato la loro disponibilità a partecipare al progetto
anche i soci Proff. Condorelli e Ronsisvalle.

Alle ore 17.30 entrano i soci Fichera Giuseppe, Giammanco Giuseppe, Montaudo Giorgio e
Poli Marchese Emilia

Il Presidente riferisce che si stanno definendo gli accordi con l’editore, che già si è dichiarato
disponibile, per la pubblicazione anche di un limitato numero di copie del 2° volume dell’opera
“Der Aetna” di Sartorius, in versione economica, da inviare ad istituzioni scientifiche e ricercatori
interessati.. 

In	 relazione	 alla	 Conferenza	 sull’Energia	 il	 Presidente	 informa	 che il gruppo di lavoro definito
dal C.d.P. nell’anno scorso (Agodi, Cammarata, Cosentino, Cristofolini, Finocchiaro, Mammana
Messina e Rossi) ha ripreso l’ attività per l’organizzazione dell’evento, avvalendosi anche della
collaborazione del Prof. Dispenza, dell’Università di Palermo, responsabile della redazione del
piano regionale sull’Energia. Si è proceduto all’elaborazione di un programma provvisorio, del
quale il Presidente dà le informazioni che seguono. La manifestazione si svolgerà nell’Aula Magna
del	 Palazzo	 Centrale	 dell’Università	 il	 prossimo	 4	 aprile,	 aprendosi	 alle	 ore	 9.00	 con	 il	 saluto	 delle
Autorità	 presenti,	 e	 proseguirà	 con	 una	 sessione antimeridiana presieduta dal Prof. Attilio Agodi,
che introdurrà il problema energetico. Sono previsti come relatori i Proff. Lorenzini di Bologna,
Dispenza e Marcenò di Palermo e Cammarata di Catania rispettivamente sulle prospettive del Piano
nazionale, del Piano regionale e sulle normative vigenti sulle fonti energetiche rinnovabili. Seguirà
un intervento preordinato dell’Ing. Pezzella su problematiche della gestione di energia in Sicilia ed
una discussione sui temi trattati.

Nella sessione pomeridiana, presieduta dai Proff. Finocchiaro e Cristofolini saranno trattate
problematiche relative alle Biomasse (Prof. Cosentino, Catania), all’Energia idroelettrica (Prof.
Rossi, Catania), geotermica (Dott. Giammanco, Catania) e solare termica e fotovoltaica
(Lanzafame, Catania), ed agli Idrocarburi in Sicilia (Prof. Lentini, Catania). La conferenza si
concluderà con una conferenza stampa. È in corso la verifica delle disponibilità a partecipare dei
relatori previsti e l’eventuale integrazioni o variazioni dei relatori e delle tematiche da trattare.

Con	 riferimento	 al	 trasferimento	 della	 biblioteca,	 il	 Presidente	 ricorda che in occasione della
cerimonia di apertura dell’Anno Accademico, svoltasi il 24 gennaio 2014 nell’Aula Magna
dell’Università, il Magnifico Rettore ha pubblicamente assicurato che al termine dell’anno la
Biblioteca potrà essere trasferita in locali del Palazzotto Biscari in via Etnea di proprietà
dell’Università, dove potrebbe essere situata la sede dell’Accademia.

Si passa all’esame del punto 2:
Bollettino AG: proposte di aggiornamento e compiti del Comitato editoriale.
Su  invito  del  Presidente  il  Prof.  Alberghina  illustra  riferisce  che  è  pervenuta  un’offerta,

riportata  in  appendice,  dell’editrice De Gruyter Open (www.degruyteropen.com) di assumere la
pubblicazione del Bollettino come rivista “open access”, già in atto per più di 400 riviste di enti di
ricerca in 36 paesi . Questo avrebbe il vantaggio di ampliare la diffusione, in collaborazione con
importanti Data Bases, ed offrirebbe un sostegno a tutti gli impegni relativi alla presentazione dei
lavori ed alla loro pubblicazione. In questo quadro viene offerta la possibilità di un incontro con un
funzionario dell’editrice per chiarire le condizioni dell’offerta.



Si apre una discussione con la partecipazione dei soci Ronsisvalle, Agodi, Cosentino, Marino,
Cristofolini, nella quale sono messi in rilievo i problemi dei costi dell’operazione, della gestione
editoriale del Bollettino (accettazione dei lavori, referaggio, editing). I presenti esprimono il parere
che si devano approfondire i vari aspetti dell’offerta  rilevati durante la discussione, in modo da
garantire da una parte l’ampia diffusione del Bollettino con un modesto impegno economico e
dall’altra un ruolo significativo dell’Accademia nella scelta dei lavori da pubblicare.

Il Prof. Alberghina mette poi in rilievo l’impegno posto nel lavoro editoriale e apprezzamento
delle nuove modalità di redazione dei lavori, approvate nello scorso anno, che hanno portato anche
alla pubblicazione degli atti di un convegno tenuto in occasione del 70° compleanno del Prof. Mario
Marino, ed alla richiesta di pubblicare gli atti della conferenza sui Biotopi urbani, alla quale
l’Accademia ha dato il suo patrocinio.

Con riferimento alla composizione del Comitato editoriale, viene dato unanimemente mandato
al Prof. Alberghina, come responsabile delle pubblicazioni dell’Accademia, di verificare se gli
attuali componenti sono disponibili ad essere confermati, e nel caso di rinunce di interessare il
Consiglio di Presidenza ad integrarlo. Il Comitato dovrà essere coinvolto nelle fasi di revisione ed
accettazione dei lavori, secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 5) e dalle norme di
pubblicazione riportate nella pagina Bollettino del sito web AG.

Si passa all’esame del punto 3:
Premi di studio 2014  
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Presidenza del 7 gennaio u.s. ha deliberato dare corso

alle pratiche per l’emanazione dei bandi per il 2014 relativi al premio quinquennale Grimaldi per
studiosi nel campo della Fisica e di tre premi di studio per giovani ricercatori.

Con riferimento al Premio Grimaldi il Presidente comunica che si sono avuti contatti con il
Prof. Barone, Presidente della Fondazione Grimaldi di Modica, che ha espresso il parere positivo
alla pubblicazione del bando per l’anno 2014, dell'ammontare di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) che
sarà assegnato, su giudizio insindacabile di una Commissione nominata dal Consiglio di Presidenza
dell'Accademia medesima, ad uno studioso o studiosa di età inferiore a 40 anni, alla data del
31.12.2013, operante presso una delle Università siciliane o in Centri di Ricerca Pubblici operanti in
Sicilia, che abbia conseguito nel corso del quinquennio 2009-2013 risultati di assoluto rilievo
internazionale nel campo della Fisica. Il bando sarà pubblicato nei primi giorni marzo e diffuso alle
strutture di ricerca siciliane interessate, con un termine di presentazione delle domande a 45 giorni
dalla data di pubblicazione. Saranno definiti con la Fondazione Grimaldi i tempi e le modalità di
assegnazione del Premio ed eventuali manifestazioni di aggiornamento e divulgazione scientifica da
svolgere a Modica.

Riguardo ai  tre premi di studio di € 800 ciascuno, il Presidente ricorda che secondo una
tradizione pluriennale essi sono da  assegnare a giovani ricercatori che abbiano ottenuto il titolo di
Dottore di Ricerca nel triennio solare 2011-2013 con indagini su argomenti attinenti a tre tematiche
distinte proposte, una per ciascuna di esse, dalle Sezioni. La somma necessaria è riportata nel
bilancio preventivo del 2014 ed i tre coordinatori delle stesse hanno richiesto ai soci afferenti di
definire le tematiche da inserire nel bando, tenuto conto anche di quelle già indicate nei bandi degli
anni immediatamente precedenti e dei corsi di Dottorato attivati e conclusi nel triennio trascorso.

Il Prof. Alberghina apre quindi una discussione sull’opportunità di bandire premi anche per
altri tipi di diplomati universitari, oppure di prevedere premi per giovani ricercatori che svolgano
indagini rivolte ad approfondire lo sviluppo delle conoscenze in campi di interesse dell’Accademia.
Sull’argomento i presenti ritingono che si deva procedere da parte di un gruppo di lavoro ad un più
approfondito esame delle problematiche sollevate e delle soluzioni relative e che si proceda quindi
all’attuazione di quanto già approvato dal Consiglio di Presidenza.

Per quanto si riferisce alle Scienze Applicate ed alle Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche
i coordinatori delle Sezioni riferiscono di non avere disponibili indicazioni da parte dei soci
afferenti. I presenti, vista la necessità di pubblicare in tempi brevi il bando, deliberano unanimi che
essi consultino i soci per ottenere una proposta di tematica condivisa che sarà quindi inserita nel



bando
Il socio Cristofolini riferisce che, considerando le proposte presentate da afferenti alla Sezione

e tenendo conto di un'opportuna rotazione delle tematiche di interesse dei vari gruppi afferenti e dei
corsi di dottorato attivati e conclusi nello scorso triennio, nell’ambito delle Scienze della Natura si è
convenuto di bandire il premio in ambito Naturalistico su “Attuali metodologie d’indagine per la
ricerca geologica e sue applicazioni”. 

Come per gli anni precedenti i premi verranno attribuiti a seguito dell’esame dei titoli dei
concorrenti da parte di commissioni designate dal Consiglio di Presidenza ed assegnati nel corso
dell’anno in una cerimonia nella quale i premiati esporranno i risultati delle loro ricerche.

I soci presenti approvano unanimi le proposte sopra esposte.

Si passa all’esame del punto 4:
Programma delle attività previste nel 2014

Il Presidente ricorda che il 24 gennaio è si è svolta, con ampia partecipazione di pubblico, la 
cerimonia di apertura dell’Anno Accademico, nella quale la consocia Prof.ssa Rosso ha tenuto la 
Conferenza inaugurale sul tema “Una storia lunga quaranta milioni di anni: i fossili ci raccontano 
l’evoluzione del Mediterraneo”. 

Con riferimento alle attività previste nel quadro del protocollo di intesa con l’USP, concordato
con la Prof.ssa Longo, nel mese di gennaio si è iniziato un ciclo di seminari in corso fino alla fine di
marzo, tenuti dai soci Proff. Priolo Blanco, Agodi, Mammana e Finocchiaro su tematiche
nell’ambito della fisica, matematica e chimica, che si concluderà nel mese di marzo. Altri seminari
su tematiche di interesse naturalistico sono in corso di predisposizione

Come previsto dallo Statuto, saranno tenute tre sedute scientifiche per le quali si prevedono le
date dell’11 aprile, 20 giugno e 24 ottobre. Nella seduta del 20 giugno, che potrà essere aggiornata
anche ad una giornata successiva ed eventualmente in un’altra da definire, sono previste le
commemorazioni dei soci deceduti, Levi Montalcini, Guglielmino, Passaponti e Carnazza. Il Prof.
Messina propone che la commemorazione del Prof. Guglielmino sia tenuta dal socio Marino, che
accetta,  e quella dei Proff. Passaponti e Carnazza dal Prof. Castorina, docente di Anatomia
dell’Università; la Proff.ssa Stella Giuffrida prospetta che la commemorazione della socia Levi
Montalcini si tenuta dal Prof. Calissano, suo allievo, già professore presso l’Università di Roma
“Tor Vergata”del quale si dovrà richiedere la disponibilità. Le proposte sono approvate.

Il prossimo 21 marzo è programmata una conferenza del Prof. Papa, di Bari , su “Aspettativa
di vita e malattie degenerative associate all’invecchiamento. Il contributo della medicina
mitocondriale”. Per quanto si riferisce ad altre iniziative il Presidente informa che sono inoltre
previsti come per l’anno scorso caffè scientifici riferiti ai Premi Nobel assegnati nel 2013 per la
Medicina, la Fisica e per la Chimica. iI Prof. Purrello potrà tenere il Caffè scientifico sul premio
Nobel per la Genetica in data da definire; il Prof. Finocchiaro condurrà un caffè sul Premio Nobel
per la Chimica ed il Presidente informa che potrà tenerne un altro su i meccanismi di trasporto delle
proteine attraverso le membrane degli organuli cellulari; si dovrebbe anche tenere dal Prof. Marletta
un caffè scientifico sulle nanotecnologie, rinviato dallo scorso anno; il socio Consoli, si dichiara
disponibile a tenere un caffè sulla recente scoperta del Bosone. Altre iniziative analoghe potranno
svolgersi su richiesta o indicazione dei soci, come già verificatosi negli anno scorsi. Il Prof.
Condorelli richiama l’attenzione sull’opportunità che i caffè scientifici non abbiano un carattere
eccessivamente specialistico in modo da coinvolgere attivamente tutti i partecipanti alle riunioni.
Potranno anche avere luogo conferenze tenute da soci onorari o corrispondenti non residenti o da
altri ricercatori, in occasione di loro visite a Catania. Infine sono da ricordare le attività già in corso
e di quelle in via di programmazione previste nel quadro del protocollo di intesa con l’USP, per
l’aggiornamento per insegnanti di Istituti di istruzione secondaria sia nell’ambito delle discipline
matematiche, fisiche e chimiche, che in quello delle scienze naturali, di cui si è fatto cenno nelle
comunicazioni.

I soci unanimi approvano le linee del programma presentato.

Alle ore 18.20 i soci F. Furnari e Paternò escono giustificandosi.



Si passa infine alla trattazione del punto 5:
Nomina dei responsabili di Sezione
Il Presidente propone che vengano confermati, se consenzienti, i responsabili coordinatori. Il

Prof. Giammanco chiede di essere sostituito, mentre i Proff. Cristofolini e Paternò accettano di
continuare a svolgere le funzioni di coordinatore delle rispettive Sezioni. I presenti unanimi li
confermano nella posizione ricoperta e deliberano che, relativamente alla Sezione di Scienze
applicate, i soci afferenti vengano sollecitamente interessati a designare un nuovo coordinatore

Avendo  concluso  la  trattazione  dell’O.d.G.  ad  ore  18.50,  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

ALLEGATO
Richiesta inviata al Presidente Prof. Messina dall’Editrice De Gruyter

I´m contacting you as the Editor of the Bollettino Dell'Accademia Gioenia Di Scienze Naturali.
After visiting the website presenting your journal I would like to inform you of the possibilities of
Open Access publishing at De Gruyter Open (www.degruyteropen.com). We as a part of De Gruyter
(www.degruyter.com) publish more than 400 scholarly journals, from universities, research
institutes, scientific societies and academy of sciences, in 36 countries and across a wide variety of
disciplines

Benefits coming from the Open Access publishing at De Gruyter Open:
- More viewership for the articles published, resulting in more citations (cooperation with more
than 300 databases including: Scopus, PubMed, CAS, ProQuest, Google Scholar, RePEc),
- Top publishing technology to support reader interaction (our platform De Gruyter Online is based
on PubFactory – it offers numerous functionalities including live links in bibliography, social
media integration, automatic delivery of abstracts and metadata to databases, readers alerting and
advanced searching, please read more at: http://www.pubfactory.com/platform/features.html),
- Worldwide dissemination of content published in Open Access (we cooperate with around 100
distributors and thousand libraries so our Open Access journals are promoted globally),
- Thomson Reuters support – De Gruyter Open deals with applications in order to increase journals
presence in Thomson Reuters services,

Long term preservation services to protect journal content from damages and losses,
- Online submission and production tracking system – to ease journal editors work and handle all
tasks in one online solution, and many more services.
Since our mission to disseminate the scientific information is mutual, we will support your journal
in the best possible ways in the effort to contribute more to the academic community worldwide.
If you are interested to learn more about our Open Access program and how it can work for your
journal, I will be pleased to meet you personally, as I am planning to come to Italy in 1-2 months.
I hope to receive a positive reply from you soon and start with further discussions regarding the
possibilities of Open Access publishing.
I look forward to hearing from you soon.
Alexandru Silanovici


