Accademia Gioenia di Catania
Anno di Fondazione 1824

Seduta ordinaria del 21 giugno 2013

Il giorno 21 giugno 2013, alle ore 17:00 presso la sede dell’Accademia Gioenia in Via
Fragalà, 10 si tiene in seconda convocazione la Seduta ordinaria dei Soci emeriti ed effettivi per
trattare il seguente O.d.G:
1. Comunicazioni
2. Elezione del Presidente per il triennio 2014-16
3. Elezione del Vice-Presidente per il triennio 2014-16
4. Elezione del Segretario generale per il triennio 2014-16
5. Elezione di quattro Consiglieri per il triennio 2014-16
Presiede il Prof. Angelo Messina, Segretario verbalizzante il Prof. Renato Cristofolini.
Sono presenti i soci emeriti Agodi Attilio, Condorelli Giuseppe, Foti Salvatore, Furnari
Francesco, Giuffrida Anna Maria, Giustolisi Rosario, La Malfa Giuseppe, Mammana Carmelo,
Montaudo Giorgio, Pappalardo Giuseppe, Poli Marchese Emilia, Pulvirenti Giuseppe, Scammacca
Blasco; i Soci effettivi, Alberghina Mario, Blanco Carlo, Carnazza Maria Luisa, Condorelli Daniele,
Cristofolini Renato, Di Geronimo Sebastiano Italo, Finocchiaro Paolo, Furnari Giovanni, Li Volsi
Guido, Lo Giudice Antonino, Marino Mario, Maugeri Giuseppe, Messina Angelo (Medicina),
Paternò Lucio, Rimini Emanuele, Ronsisvalle Giuseppe, Russo Giovanni, Sapienza Salvatore.
Hanno giustificato l’assenza i soci Abbate, Ferro, Giaccone, Giammanco, Pilato, Priolo, Pucci,
Purrello, Rapisarda, Rosso, Stefani e Strano.
Essendo in seconda convocazione, il Presidente, preso atto della presenza di 13 Soci Emeriti,
18 Soci Effettivi, essendo superato il numero legale [(39 + 13)/ 2 + 1 = 27], dichiara aperta la
seduta.
1. Comunicazioni
Il Presidente traccia un quadro riassuntivo delle attività svolte nell’anno in corso è dato inizio
all’attuazione del programma previsto nel quadro del protocollo di intesa con l’USP, concordato con
la Prof.ssa Longo.: I soci Cirrincione, Cristofolini, Furnari F., Furnari G., Giammanco, Messina,
Montaudo, Rosso, Saccone e Tigano hanno iniziato a partire dal mese di marzo fino a maggio un
ciclo di seminari per docenti degli Istituti di Istruzione secondaria, secondo un programma esposto
nel sito web alla pagina Programma 2013. Gli attestati di frequenza per i professori che hanno
seguito i seminari di aggiornamento sono stati consegnati il 7 giugno nell’Aula magna
dell’Università. Nei primi mesi del prossimo anno scolastico sono previsti altri seminari su
tematiche di matematica, chimica, fisica ed astronomia. Il Prof. Magnano San Lio ha tenuto nel
mese di Febbraio una relazione sull’etere secondo Kant e il “vuoto”, insieme al socio Prof. Consoli.
Il 19 aprile si è tenuta la I seduta pubblica con presentazione di lavori scientifici di soci. Il 3 maggio
si è avuta nell’Aula Magna dell’Università la presentazione del volume Der Aetna stampato da
Domenico Sanfilippo Editore, ed il 9 maggio si è svolta la Conferenza di S.E. Mons. Salvatore
Gristina Arcivescovo di Catania sul tema ”Etica nella Scienza”. lo scorso 31 Maggio si è tenuto un
Caffè scientifico in cui il socio Alberghina ha trattato il tema Nobel per la chimica 2012: recettori e
molto bios ed il 6 Giugno il Prof. Domenico Li Gresti ha parlato su "L'Accademia raccontata. Testi

e libri sulla Gioenia dalla fondazione ai nostri giorni”. Il 14 giugno nell’Aula Magna
dell’Università si è avuta la consegna dei premi di studio banditi dall’Accademia per giovani
ricercatori che hanno conseguito il dottorato di ricerca nel triennio 2010-12.
In relazione alla registrazione del nuovo Statuto presso l’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 ancora dei pareri difformi sulle
modalità da seguire secondo quanto riferito dal Prof. Corbino e secondo quanto ritenuto dal notaio
dott. Las Casas, con iter assai diversi. Il Presidente prevede di contattare nuovamente il Prof.
Corbino, al fine di ottenere una sua delucidazione in merito alla questione, così da procedere nelle
azioni relative ad ottenere la registrazione del nuovo Statuto.
Il Presidente comunica che dopo vari incontri e proposte di soluzione del del trasferimento
della Biblioteca, il nuovo Rettore, Prof. Pignataro, ha manifestato l’impegno a mettere a
disposizione dell’Accademia, probabilmente entro il corrente anno, alcuni locali dell’Università
situati nel Palazzetto Biscari in Via Etnea. Il Rettore ha anche assicurato che è in corso
l’assegnazione del contributo che l’Ateneo assegna annualmente al’Accademia.
2. Elezione del Presidente per il triennio 2014-16.
Preliminarmente il Presidente sottopone ai presenti i nominativo dei Soci Blanco, Li Volsi e
Mammana per la costituzione della Commissione elettorale che presiederà la operazioni di voto,
costituendo altresì il seggio. L’Assemblea approva all’unanimità. La Commissione elettorale elegge
Presidente il Socio Mammana.
Si dà quindi seguito alle operazioni di voto cui prendono parte i Soci emeriti ed effettivi
presenti..
Ai presenti chiamati in ordine alfabetico vengono consegnate quattro schede per la
designazione che compilate sono deposte in quattro diverse urne.
Hanno votato i 31 Soci presenti.
La Commissione elettorale procede quindi alle operazioni di scrutinio con i risultati che
seguono:
Elezione del Presidente.
Messina Angelo (Med.)
n. 30
Schede bianche
n. 1
Elezione del Vicepresidente
Finocchiaro Paolo
n. 30
Schede bianche
n. 1
Elezione del Segretario generale
Cristofolini Renato
n. 30
Schede bianche
n. 1
Elezione di 4 Consiglieri
Alberghina Mario
Marino Mario
Ronsisvalle Giuseppe
Strano Rosario

n.
n.
n.
n.

7
7
9
8

Al termine delle operazioni di voto il Presidente della Commissione elettorale dichiara eletti in
seno al Consiglio di Presidenza per il triennio 2014-2016 a norma dello Statuto vigente:
Presidente: Angelo Messina (Medicina);

Vicepresidente: Paolo Finocchiaro;
Segretario generale: Renato Cristofolini;
Consiglieri: Mario Alberghina, Mario Marino, Ronsisvalle Giuseppe e Rosario Strano.
Dopo gli interventi di ringraziamento da parte degli eletti, alle ore 19.00, essendo conclusa la
trattazione dei punti all’O.d.G., il Presidente della seduta dichiara sciolta l’adunanza. Del che si
redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.
Il Segretario
Renato Cristofolini

Il Presidente
Angelo Messina

