Accademia Gioenia di Catania
_______________________________________________

Il Presidente

Anno di Fondazione 1824

Seduta ordinaria e Assemblea Generale del 22 Febbraio 2013
Il giorno 22 Febbraio 2013, 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 2012.
2) Approvazione del bilancio preventivo 2013.
3) Elezione dei Revisori dei conti per l’anno 2013
Presiede il Prof. Angelo Messina, Segretario verbalizzante il Prof. Renato Cristofolini.
Sono presenti i Soci emeriti Furnari Francesco, Giustolisi Rosario, Mammana Carmelo,
Montaudo Giorgio, Poli Emilia, ed effettivi Alberghina Mario, Blanco Carlo, Condorelli Daniele,
Cristofolini Renato, Finocchiaro Paolo, Furnari Giovanni, Li Volsi Guido, Marino Mario, Messina
Angelo (Medicina), Paternò Lucio, Rimini Emanuele e Strano Rosario.
Sono assenti giustificati i soci Di Geronimo, Rosso.
Essendo in seconda convocazione, il Presidente, preso atto della presenza 18 Soci Emeriti ed
Effettivi e del raggiungimento del numero legale (44/3 = 15+1, 16 partecipanti), dichiara aperta la
seduta.
Si passa all’esame del Punto 1: Approvazione del bilancio consuntivo 2012.
Il Tesoriere, Prof. Strano, presenta il bilancio consuntivo di cassa per l’anno 2012, 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 (31/12/2011)

€ 53.761,77
Entrate

Contributo Soci 2012
Ass.to Reg.le Beni CC. E Ident. Sic. – Anticipo 60% contr. 2011
CGA Amministrazione Centrale - UNICT
Fondazione Grimaldi liquidazione quota 2011
Contr.Fac. Lettere (trad. Sartorius)
Totale
Uscite
Spese varie e cancelleria
Spese tipografiche
Spese postali
Premi di studio

Importo Entrate €
4.150,00
5.998,19
12.324,14
2.153,00
4.995,00
29.620,33
Importo Uscite €
465,64
563,00
281,06
2.400,00

Consulenza commerciale
Consulenza web
Contratto di collaborazione
Compenso per traduz. Sartorius
INAIL 2011 - F24
Competenze e Spese Bancarie
Totale
* al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

742,30*
3.500,54
10.803,00*
3.600.54
5715,26
376,18
28.447,52

In particolare viene evidenziato, tra le Entrate, l’accredito dell’anticipo del 60% relativo al
contributo ordinario (cap. 377708, esercizio 2011) della Regione Siciliana. Inoltre viene messo in
particolare rilievo il contributo dell’Università di Catania, nonché il contributo dei soci. L’accredito
del contributo della Facoltà di Lettere è impegnato per compensi a relativi alla traduzione dell’opera
di Sartorius. Il totale delle entrate di € 29.620,33 ha consentito comunque di fare fronte alle spese
sostenute nel 2012, per un totale di € 28.447,52, con un modesto aumento del fondo cassa a €
54.934,58, da € 53.761,77 al 31.12.2011. In riferimento alla consistenza patrimoniale (= €
87.496,63 al 31.12.2011 ), si informa che nell'anno 2012 sono maturati interessi per € 5.356,95 per
cui la consistenza patrimoniale al 31.12.2012 ammonta a € 92.853,58.
Viene quindi data lettura della relazione dei Revisori dei Conti, Daniele Condorelli, Paternò e
Marino, i quali, avendo eseguito i controlli previsti dallo Statuto, propongono ai Soci
l’approvazione del Bilancio consuntivo 2012.
Signori Soci,
il bilancio consuntivo dell’Accademia relativo all’anno 2012, 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 2012 era di € 53.761,77. Le
entrate complessive, che comprendono i contributi dell’Assessorato Regionale ai Beni
CC. AA. PI, dell’Università di Catania, della Fondazione Grimaldi, della Facoltà di
Lettere dell’Università di Catania per il volume di Sartorius e dei soci, ammontano a €
29.620,33. Risulta accantonato il 50%, cioè € 1.076,50, 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 € 28.447,52, mettendo in evidenza al 31/12/2012 un
ammontare complessivo di cassa di € 54.934,58.
Il fondo di immobilizzazione, che entra nella consistenza patrimoniale dell’Accademia,
ammonta alla fine dell’anno 2012 a € 92.853,58, essendo maturati interessi nell’anno
2012 per un valore di € 5.356,95.
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 2012.
Catania, 21 Febbraio 2013
I Revisori dei Conti
Prof. Daniele Condorelli
Prof. Mario Marino
Prof. Lucio Paternò

Il Presidente pone quindi all’approvazione il bilancio consuntivo 2012, 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 dell’intero contributo per l’anno 2012
(€ 7.000,00), del quale è stata comunicata l’assegnazione.
Si passa all’esame del Punto 2:
Approvazione del bilancio preventivo 2013.
Il Tesoriere presenta il bilancio preventivo per l’anno 2013, che viene illustrato e sottoposto
all’esame dei Soci

Bilancio preventivo 2013
Entrate
Avanzo di amministrazione 2012 (31/12/2012)
Assessorato reg.le BB. CC.AA. e Ident. Sic. (saldo 40% 2011)
Assessorato reg.le BB. CC.AA. e Ident. Sic. (anticip. e saldo 2012)
Università degli Studi di Catania
Contr Fondazione Grimaldi 2012
Contributo Soci
Totale
Uscite
Cancelleria
Consulenza Commercialista
Contratto di collaborazione
Consulenza web master
Spese tipografiche
Residuo spese per traduzione del testo di Sartorius "Der Aetna"
Premi di Studio
Rimborso spese varie
Spese postali
Acquisto 20 copie volumi di “Etna" (trad. ital.)
Spese Cerimoniale e rimborsi a relatori esterni
Trasloco e ripristino biblioteca
Spese bancarie
Totale
* al lordo di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

Importo Entrate €
54.934,58
4.000,00
7.000,00
12.324,00
2.153,00
5.000,00
85.411,58
Importo Uscite €
644,58
1.000,00*
16.000,00*
3.500,00
1.500,00
1.000,00
2.400,00
1.000,00
500,00
14.000,00
3.267,00
40.200,00
400,00
85.411,58

In particolare il documento tiene conto, oltre che del contributo della Regione Siciliana già
accertato, ma non accreditato sul Capitolo 377708 (esercizio 2012), anche di entrate provenienti
dall’Università di Catania e dalla fondazione Grimaldi, oltre che da contributi dei soci. 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 sui Capitoli 377708 e 377703), all’Università, alla
Provincia Regionale ed eventualmente ad altre istituzioni.

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, Prof. Mario Marino e Prof. Lucio Paternò. I presenti con voto unanime approvano la
proposta
Avendo concluso la trattazione dell’O.d.G. ad ore 16.50, il Presidente dichiara chiusa la
seduta, di cui si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.
Il Segretario
F.to Renato Cristofolini

Il Presidente
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;
registrazione dello Statuto dell’Accademia da parte della Regione Siciliana;
pubblicazione di “Der Aetna”; conferenza sull’energia; trasferimento biblioteca)
2) bollettino AG:
• adozione del template LaTeX (lingua di redazione, numero di pagine, elenco bibliografico)
• aggiornamento e compiti del Comitato editoriale
3) Tematiche per premi di studio 2013
4) Programma delle attività previste nel 2013 .
Presiede il Prof. Angelo Messina, Segretario il Prof. Renato Cristofolini.
Sono presenti i Soci emeriti Agodi Attilio Giammanco Giuseppe, Giustolisi Rosario,
Mammana Carmelo, Montaudo Giorgio e Poli Emilia; i Soci effettivi Alberghina Mario, Blanco
Carlo, Condorelli Daniela, Cristofolini Renato, Finocchiaro Paolo, Furnari Giovanni, Li Volsi
Guido, Marino Mario, Messina Angelo (Medicina), Paternò Lucio, Rimini Emanuele, e Strano
Rosario; i Soci corrispondenti residenti Coniglione Francesco, Monaco Carmelo, Nicolosi
Francesco, Petralia Alfredo, Piccione Vincenzo, Ragusa Maria Alessandra, Saccone Salvatore,
Scalia Marina e Tigano Concetta.
Sono assenti giustificati i soci Di Geronimo, Fichera, Rosso.
Essendo in seconda convocazione, il Presidente alle ore 17 prende atto che non è stato
raggiunto il numero legale (105/3 = 35+1, 36) per la validità della riunione data la presenza di soli
27 partecipanti (6 Soci Emeriti, 12 Soci Effettivi e di 9 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; registrazione
dello Statuto dell’Accademia da parte della Regione Siciliana; pubblicazione di “Der Aetna”;
conferenza sull’energia; trasferimento biblioteca)
Il Presidente riferisce che si è avuta la disponibilità di consoci delle Sezioni a tenere seminari
per docenti di Istituti di istruzione secondaria previsti nel Protocollo di intesa siglato con la
Direzione Scolastica Provinciale (Ambito Territoriale per la Provincia di Catania dell’Ufficio
Scolastico Regionale) il 10 ottobre u.s., tenendo conto delle richieste avanzate dai docenti
interessati, già comunicate dalla dott.ssa Longo e delle quali si è data notizia nella riunione del 7
dicembre scorso. Si sta provvedendo a definire un calendario dei seminari, che si prevede di

svolgere a Catania a partire dal prossimo marzo fino a metà maggio nei pomeriggi di Martedì e
Giovedì presso la sede dell’Accademia o del Liceo Scientifico Galilei. Secondo le disponibilità
espresse dai soci ai coordinatori delle tre Sezioni per trattare argomenti specifici riferiti alle
tematiche generali indicate dai docenti, un primo ciclo è in avanzata predisposizione per il primo
mese di attuazione del programma. Dato che sono state avanzate richieste anche da docenti del
circondario di Caltagirone, sono da prevedere anche alcune iniziativa in quella sede.
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 copia dello statuto ed una
documentazione relativa sono state consegnate al Prof. Corbino, componente del CGA della
Regione Siciliana, perché assuma presso gli uffici competenti ulteriori informazioni sulle modalità
da seguire per il riconoscimento dell’Accademia e per la registrazione dello statuto vigente. In
merito si è in attesa di informazioni.
Il Presidente riferisce che è in corso di stampa il 1° volume dell’opera “Der Aetna” di Sartorius
(nel quale sono inserite anche tutte le tavole fuori testo dei due volumi originali ed altre
illustrazioni). Conferma che l’editore consegnerà all’Accademia 300 copie dell’opera, di cui una
copia potrà essere data ai Soci che avranno versato il loro contributo. Della pubblicazione si è fatto
cenno nella cerimonia di apertura dell’Anno Accademico, ed è previsto che il volume sarà
presentato in una manifestazione pubblica, in data da definire (nei primi mesi del 2013) e da tenere
preferibilmente nell’Aula Magna dell’Università. Per quanto riguarda il testo del 2° volume,
l’editore si è dichiarato disposto a pubblicarne un limitato numero di copie in una versione a basso
costo, da inviare in scambio ad istituzioni scientifiche.
In relazione alla Conferenza sull’Energia il Presidente informa che il gruppo di lavoro definito
dal C.d.P. il 5 aprile u.s. (Agodi, Cammarata, Cosentino, Cristofolini, Finocchiaro, Mammana
Messina e Rossi) riprenderà le 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.
Con riferimento al trasferimento della biblioteca, il Presidente riferisce di non avere avuto
ulteriori informazioni rispetto a quelle riportate nel verbale del 7 dicembre u.s.
Si passa all’esame del punto 2:
Bollettino AG: Template, lingua di pubblicazione, presentazione di lavori di non soci e
comitato editoriale
Su invito del Presidente il Prof. Paternò illustrare la sua proposta, presentata in occasione del
C.d.P. del 21.09 u.s., di utilizzare una versione di Template LaTeX, per la pubblicazione on-line del
Bollettino a partire da quest’anno, al fine di ottenere un’impostazione omogenea dei lavori. Il
programma si può scaricare come versione completa di MikTeX da http://Miktex.org.
In questo contesto, anche alla luce di quanto discusso informalmente nella riunione del 7.12
u.s., si apre un’ampia discussione con la partecipazione dei soci Alberghina, Montaudo, Messina,
Coniglioe Agodi, Rimini, Marino, Finocchiaro, Cristofolini, Poli, Saccone e Blanco sulla possibilità
che il Bollettino possa avere un riconoscimento internazionale, sulla diffusione ed il ruolo della
rivista e quindi sulla lingua di pubblicazione; viene anche espresso il parere che nel Bollettino siano
riportati testi relativi alle conferenze ed ai caffè scientifici oltre che review papers per la diffusione
delle conoscenze scientifiche nel territorio. In particolare da più parti si ritiene difficile che il
Bollettino possa entrare nel novero delle riviste indicizzate, e si esprime il parere che possano
venire accettati lavori anche in italiano, oltre che in inglese; che il numero delle pagine non sia
rigorosamente limitato, dato che in diversi ambiti è necessario presentare tabelle di dati ed
illustrazioni utili per la comprensione del testo; che i riferimenti bibliografici siano dati in forma
estesa ed in ordine alfabetico (come nella veste attuale del Bollettino). Lavori voluminosi potranno
essere editi come “Supplemento” al Bollettino.

Al termine della discussione viene proposto che a partire dall’anno corrente il Bollettino
venga pubblicato come PdF, secondo la versione di Template LaTeX proposta, mantenendo le
norme editoriali in atto vigenti, pubblicate nel sito dell’Accademia.
I presenti unanimi approvano la proposta.
Con riferimento alla composizione del Comitato editoriale, viene dato unanimemente mandato
al Presidente 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.
I soci Agodi e Rimini si allontanano
Si passa all’esame del punto 3:
Tematiche per premi di studio 2013
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Presidenza del 27 novembre u.s. ha deliberato che
anche nel 2013 siano banditi tre premi di studio di € 800 ciascuno per giovani ricercatori che
abbiano ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca nel triennio solare 2010-2012 con indagini su
argomenti attinenti agli interessi delle tre Sezioni dell’Accademia. La somma necessaria è riportata
nel bilancio preventivo del 2013. I tre coordinatori delle stesse hanno richiesto ai soci afferenti di
definire le tematiche da inserire nel bando, tenuto conto anche dei premi banditi negli anni
immediatamente precedenti. A seguito delle indicazioni ottenute sono pertanto da approvare le
seguenti tematiche che vengono di seguito indicate:
Tematica 1; Scienze Applicate
1 premio in ambito Biomedico: Basi molecolari sulle resistenze agli antibiotici
Tematica 2; Scienze della Natura
1 premio in ambito Naturalistico: Indagini sull’evoluzione di organismi marini
Tematica 3; Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche
1 premio in ambito Informatico: Recenti sviluppi nelle Scienze informatiche
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, in analogia con quanto
fatto negli anni scorsi.
I soci presenti approvano unanimi le proposte sopra esposte.
Si passa all’esame del punto 4:
Tentativo Programma 2013. Attività previste
Il Presidente ricorda che il 25 gennaio è si è svolta, con ampia partecipazione di pubblico, la
cerimonia di apertura dell’Anno Accademico, nella quale il consocio Prof. Priolo ha tenuto la
Conferenza inaugurale sul tema “Nanoscienze per l’informazione, la comunicazione e l’energia”. Il
Prof. Magnano di San Lio ha esposto lo scorso 15 febbraio una relazione sull’etere secondo Kant e
il “vuoto”, insieme al socio Prof. Consoli. Sono inoltre previsti come per l’anno scorso caffè
scientifici riferiti ai Premi Nobel assegnati nel 2012 per la Medicina, la Fisica e per la Chimica. Il
socio Prof. Agodi terrà una relazione sul “Il linguaggio nella comunicazione e nella ricerca di
conoscenza”. Sono anche previste delle relazioni dei soci Marino (i Presidi della Facoltà di Scienze
MFN) e Talenti nel prossimo Ottobre (prevenzione dei tumori). È anche prevista una conferenza di
S.E. l’arcivescovo, Mons. Gristina, su problematiche relative ai rapporti su Etica nella Scienza che è
prevista in data da definire. Potrà essere tenuta la relazione del socio Prof. Marletta sulle nanoscienze, già prevista nel anno scorso. Saranno poi tenute le tre sedute scientifiche, previste dal
Regolamento, per la presentazione di lavori scientifici e relazioni di nuovi soci, che non si sono
potute svolgere nell’anno passato.
I soci unanimi approvano le linee del programma presentato.

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
F.to Renato Cristofolini

Il Presidente
F.to Angelo Messina

