Accademia Gioenia di Catania
Anno di Fondazione 1824

Verbale Seduta Ordinaria - Assemblea Generale del 04 marzo 2016
Il giorno 4 marzo 2016, alle ore 16.00 presso l’aula emiciclo dell’Orto Botanico in Via Longo
19 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 2015.
2) Approvazione del bilancio preventivo 2016.
3) Elezione dei Revisori dei conti per l’anno 2016
Presiede il Prof. Angelo Messina, Segretario verbalizzante il Prof. Renato Cristofolini.
Sono presenti i Soci emeriti Blanco Carlo, Condorelli Giuseppe, Cristofolini Renato, Furnari
Francesco, Messina Angelo (Medicina), Poli Emilia, Potenza Renato ed effettivi Abbate Valerio,
Alberghina Mario, Condorelli Daniele, Fortuna Luigi, Furnari Giovanni, Li Volsi Guido Longo
Santi, Marino Mario, Marletta Giovanni, Petralia Alfredo, Ragusa Alfio, Ronsisvalle Giuseppe,
Strano Rosario e Strazzulla Giovanni.
Sono assenti giustificati i soci Cirrincione, Di Geronimo,Giaccone, Paternò, Pavone,.
Essendo in seconda convocazione, il Presidente, preso atto della presenza di 7 Soci Emeriti e
14 Effettivi e del raggiungimento del numero legale (53/3 = 18+1: 19), dichiara aperta la seduta.
Si passa all’esame del Punto 1: Approvazione del bilancio consuntivo 2015.
Il Tesoriere, Prof. Strano, presenta il bilancio consuntivo di cassa per l’anno 2015, 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, illustrando brevemente i tabulati redatti secondo lo schema
degli anni precedenti.
Riferisce che alla data del 31 dicembre u.s. sul conto corrente intestato all’Accademia, oltre ai
contributi volontari di diversi soci per € 4.000, risultano accreditati il contributo della Fondazione
Grimaldi di Modica (€ 2.287,00), accantonato per il 50% per il Premio quinquennale, ed il
contributio 2015 dell’Università di Catania e per il Premio Bufardeci (€ 1.500,00), oltre che il saldo
previsto del contributo regionale del 2012 (€ 1.398,00) per complessivi € 21.513,14; secondo
quanto già noto non è stata inoltrata richiesta la richiesta per un contributo della Regione Siciliana, ,
come non sono stato attribuiti e dato che secondo le nuove normative, richieste degli anni
precedenti non sono state accolte. Tra le uscite risultano in particolare contabilizzate quelle relative,
oltre che al contratto per la consulenza fiscale, al compenso per la Segretaria (€ 12.759,85), ai
relativi contributi (€ 2.754,31), ed ai due premi di studio assegnati a giovani ricercatori (€
1.600,00), al premio Bufardeci (€ 1.500,00) ed a due annualità per la consulenza web-master (2014
e 2015; € 7.001,21), secondo quanto già previsto nel consuntivo 2015. Il totale delle uscite
ammonta a € 28.250,44, senza ulteriori impegni per l’anno corrente ed il fondo cassa alla stessa data
è € 37.946,32. La consistenza patrimoniale del fondo di investimento al 31.12.2015 è diminuita a di
€ 92.946,86, rispetto a € 93.366,12 al 31.12.2014.

Fondo Cassa (31/12/2014)
Entrate
Contributo Soci 2015
Contributo Università di Catania – anno 2015
Fondazione Grimaldi, liquidazione quota 2014
Contributo per Premio Bufardeci
Saldo Contributo Regione Siciliana anno 2012
Totale
* di cui € 1.143,00 accantonati per il Premio Grimaldi
Uscite
Spese varie e cancelleria
Spese tipografiche
Spese postali
Premi di studio
Consulenza commerciale
Consulenza Web-master anni 2014 e 2015
Contratto di collaborazione (13 mensilita')
Contributi previdenziali-INAIL
Competenze e Spese Bancarie
Premio Bufardeci
Totale
* al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

€ 44.683,82
Importo Entrate €
4.000,00
12.328, 14
2.287,00
1.500,00
1.398,00
21.513,14

Importo Uscite €
636,56
537,00
174,07
1.600,00
749,91
7.001,21
12.759,85*
2.754,31
537,53
1.500,00
28.250,44

Viene quindi data lettura da parte del socio Prof. Blanco della relazione dei Revisori dei Conti
i quali, avendo eseguito i controlli previsti dallo Statuto, propongono ai Soci l’approvazione del
Bilancio consuntivo 2015.
Signori Soci,
il bilancio consuntivo dell’Accademia relativo all’anno 2014, 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 2015 era di € 42.127,32. Le entrate
complessive, che comprendono i contributi della Fondazione Grimaldi (liquidazione quota 2014 di €
2.287,00), dei soci (€ 4.000,00), e dell’Università di Catania (quota 2015 di € 12.328,14),
ammontano a € 21.513,14.
Risulta accantonato il 50%, cioè € 1.143,50, di quanto versato dalla Fondazione Grimaldi
all’Accademia nell’anno 2015, in ottemperanza a quanto previsto dallo statuto della Fondazione
stessa.
Le uscite complessive risultano di € 28.250,44, mettendo in evidenza al 31/12/2015 un
ammontare complessivo di cassa di € 37.946,32.
Il fondo di immobilizzazione, che entra nella consistenza patrimoniale dell’Accademia,
ammonta alla fine dell’anno 2015 a € 92.946,86,, essendo maturate spese di gestione nell’anno 2015
per un valore di € 419,26.
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 2015.
I Revisori dei Conti
Prof. Carlo Blanco
Prof. Daniele Condorelli
Prof. Lucio Paternò
Catania, 3 Febbraio 2016
Il Presidente pone quindi all’approvazione il bilancio consuntivo 2015, che viene approvato
all’unanimità.
Si passa all’esame del Punto 2: Approvazione del bilancio preventivo 2016.
Il Tesoriere Prof. Strano presenta il bilancio preventivo per l’anno 2016, che illustra
brevemente; il documento viene quindi sottoposto all’esame dei Soci.
Relativamente al bilancio preventivo non è stata prevista la richiesta di contributi della
Regione Siciliana per il 2016, data la difficoltà di acquisire informazioni sulla modalità ed i termini
per avanzarla. Pertanto sono state inseriti in entrata solamente l’avanzo di amministrazione del
2015, i contributi volontari dei soci e quelli per il premio Bufardeci e della Fondazione Grimaldi
(già accreditato), nonché il contributo 2016 dell’Università di Catania. Nella somma dell’Avanzo di
Amministrazione sono compresi gli accantonamenti 2014 e 2015 per il Premio Grimaldi, pari a €
2.222,00.
Entrate
Avanzo di Amministrazione
Contributo Università degli Studi di Catania-2016
Contributo Fondazione Grimaldi quota 2015
Contributo Soci
Contributo Premio Bufardeci
Totale
* di cui € 1.103,00 accantonati per il Premio Grimaldi
Consistenza patrimoniale al 31/12/2015 euro 92.946,86

Importo Entrate €
37.946,32
12.328,00
2.206,00*
4.000,00
1.500,00
57.980,32

Tra le uscite previste, con riferimento alla forte contrazione delle entrate, il Consiglio di
Presidenza ha deliberato di portare all’approvazione dei soci una significativa riduzione delle spese
relative a contratti di collaborazione ed alla gestione ordinaria, mantenendo l’impegno per tre premi
di studio a giovani ricercatori ed al rinnovo dell’assegnazione del premio Bufardeci; questo sarà
attribuito a condizione che venga versato a somma relativa prevista fra le entrate. Viene in
particolare evidenziata la previsione di spesa limitata a € 9.000 complessivi per il servizio di
segreteria, per il quale si è applicata la recente normativa sugli impieghi lavorativi con un orario di
20 ore settimanali suddivise su 5 giorni, oltre che di € 900 per lo svolgimento delle attività di webmaster nei primi tre mesi dell’anno.
In relazione a quanto sopra esposto il Presidente esprime un sentito ringraziamento alla
dott.ssa Spampinato ed al dott. Di Pietro per avere accettato la significativa riduzione dei compensi,
assicurando la prosecuzione delle attività fin qui svolte. Per quanto riguarda il contratto per il webmaster, in sostituzione di quanto sopra indicato, dopo aver accertato la disponibilità del dott. Di
Pietro a proseguire la sua attività per l’intero anno anche con un compenso inferiore a quello degli
anni precedenti ed avuto l’assenso dei componenti del Consiglio di Presidenza, il Presidente
propone che l’importo previsto venga incrementato da € 900 a € 1.700, portando la differenza di €
800 in detrazione della spesa prevista per il “Trasloco e ripristino biblioteca”.
La proposta del Presidente, posta ai voti, viene approvata all’unanimità. Il quadro delle Uscite
previste proposto all’approvazione risulta quindi come sotto esposto:

Uscite
Premio Bufardeci
Spese varie
Consulenza Commercialista
Contratto di collaborazione
Consulenza web master-2016
Spese tipografiche
Premi di Studio
Spese postali
Spese bancarie
Trasloco e ripristino biblioteca
Totale
al lordo di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

Importo Uscite €
1.500,00
700,00
900,00
9.000,00*
1.700,00
1.500,00
2.400,00
400,00
600,00
39.280,00
57.980,32

Al termine dell’esposizione, dopo attento esame di quanto riportato, il Presidente pone
all’approvazione il bilancio preventivo 2016, che viene approvato all’unanimità.
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 effettivi Prof.
Carlo Blanco, Prof. Daniele Condorelli e Prof. Lucio Paternò e del supplente Prof. Guido Li Volsi. I
presenti, non essendo avanzata richiesta di voto segreto, con voto unanime approvano per
acclamazione 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;
2) Premi di studio 2016;
3) Programma delle attività previste nel 2016
Presiede il Prof. Angelo Messina, Segretario il Prof. Renato Cristofolini.
Sono presenti i Soci emeriti Blanco Carlo, Condorelli Giuseppe, Cristofolini Renato, Furnari
Francesco, Messina Angelo (Medicina), Poli Emilia, Potenza Renato ed effettivi Abbate Valerio,
Alberghina Mario, Condorelli Daniele, Fortuna Luigi, Furnari Giovanni, Li Volsi Guido Longo
Santi, Marino Mario, Marletta Giovanni, Monaco Carmelo, Ragusa Alfio, Ronsisvalle Giuseppe,
Strano Rosario e Strazzulla Giovanni, ed. i corrispondenti residenti Bellini Vincenzo, Bucolo
Maide, Di Stefano Agata, Fiannacca Patrizia, Punturo Rosalda, Ricceri Biagio.
Sono assenti giustificati i soci Cirrincione, Di Geronimo,Giaccone, Paternò, Pavone, Magnano
San Lio.
Essendo in seconda convocazione, il Presidente alle ore 17.00 prende atto che non è stato
raggiunto il numero legale (101/3= 34+1: 35) per la validità della riunione data la presenza di soli
27 partecipanti (7 Soci Emeriti, 14 Soci Effettivi e 6 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;
In apertura di seduta il Presidente comunica che sono deceduti negli ultimi mesi i soci Prof
Cambria Antonino e Filippo Russo, invitando i presenti a ricordarli con un minuto di silenzio.
Il Presidente riferisce che in occasione della seduta di apertura del nuovo anno di attività
dell’Accademia il dott. Ciancio ha confermato la sua intenzione di procedere alla stampa in
edizione economica dei due volumi dell’opera di Sartorius, da tempo consegnato all’editore. A
breve si pensa di poter definire le modalità di edizione dell’opera.
Con riferimento al trasferimento della sede e del materiale della biblioteca, il Presidente
comunica che, secondo quanto riferito dal Magnifico Rettore, entro la fine dell’anno corrente
potrebbero essere resi disponibili i locali di proprietà dell’Università nel Palazzotto Biscari in via
Etnea, dove è previsto il trasferimento della sede dell’Accademia, nella quale potrà essere situata
anche la Biblioteca.
Il Presidente informa che si sono avuti dei contatti preliminari, anche con un incontro con il
nuovo Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Dott. Emilio Grasso, cui ha assistito anche
della Prof.ssa Angela Longo, al fine di procedere al rinnovo del Protocollo di intesa per lo
svolgimento di seminari di aggiornamento rivolti ad insegnanti di discipline scientifiche e tecniche
negli istituti d’istruzione secondaria da parte di soci dell’Accademia: In relazione alle esigenze di
organizzazione delle attività, tenuto conto che ad oggi non è stato possibile procedere alla firma del
documento, i seminari potrebbero avere inizio nel corso del prossimo anno scolastico.
Il Presidente ricorda anche che a norma dello Statuto entro il prossimo mese di giugno si
dovrà procedere al rinnovo delle cariche accademiche per il triennio 2017-2019. Non essendo
previste indicazioni sui termini e le modalità di presentazione delle candidature i soci, che ne siano
interessati, saranno comunque invitati entro il mese di maggio a manifestare la propria disponibilità
ad essere eletti a far parte del Consiglio di Presidenza in una delle cariche previste.
Si passa all’esame del punto 2:
Premi di studio 2016
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Presidenza del 29 gennaio u.s. ha deliberato di dare
corso alle pratiche per l’emanazione del bando per il 2016 relativo a tre premi di studio per giovani
ricercatori.
Riguardo a questi premi di € 800 ciascuno, il Presidente ricorda che secondo una tradizione
pluriennale essi saranno assegnati a giovani studiosi che abbiano conseguito in una delle Università
siciliane il titolo di Dottore di Ricerca nel triennio solare 2013-2015 con indagini su argomenti
attinenti a tre tematiche distinte proposte, una per ciascuna di esse, dalle Sezioni. La somma
necessaria è stata approvata nel bilancio preventivo del 2015. I coordinatori delle Sezioni
richiederanno ai soci afferenti di definire le tematiche da inserire nel bando, tenuto conto anche di
quelle già indicate in quelli degli anni immediatamente precedenti e dei corsi di Dottorato attivati e
conclusi nel triennio trascorso.
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 tratta quindi il Punto 3:
Programma delle attività previste nel 2016
Per quanto si riferisce alle attività previste in cui è coinvolta l’Accademia sono in atto
programmati diversi eventi da svolgere sia nella sede che altrove, in una successione temporale che
potrà subire variazioni a seguito di esigenze oggi non prevedibili.

Si passa quindi all’esame delle attività programmate, considerando che per alcune dovranno
essere definite le date di svolgimento e che altre potranno essere programmate nel corso dell’anno.
Il 22 Gennaio scorso si è tenuta nell’Aula Magna dell’Università la cerimonia di apertura del
CXCIII Anno Accademico, in presenza di un folto pubblico, con il saluto del Magnifico Rettore,
Prof. Gicomo Pignataro, la relazione del Presidente, consegna delle pergamene ai nuovi soci e la
lezione inaugurale del prof. Mario Marino su “Il calcolo delle variazioni: una teoria matematica in
continua evoluzione”
Venerdì 15 aprile è fissata la prima Seduta pubblica, nella quale è prevista anche la
presentazione di relazioni sull’attività svolta da nuovi soci.
Ameno altre due sedute pubbliche saranno programmate, secondo un calendario ed in sede da
definire, nei prossimi mesi di giugno e settembre, anche con la trattazione di relazioni sull’attività
svolta da nuovi soci.
Sono anche previsti alcuni Caffè scientifici, dei quali uno, tenuto dal Prof. Messina, su un
argomento attinente al Premio Nobel 2015 per la Medicina, ed un altro proposto dal Prof. Agodi
sulle Onde gravitazionali della cui esistenza si è avuta recentemente una conferma. In particolare
sarà sollecitato lo svolgimento di incontri su tematiche degli altri Premi Nobel assegnati nel 2015.
In data da precisare con il relatore, il socio Prof. Carlo Blanco terrà una conferenza del su “Il
tempo”.
Altre iniziative, rivolte anche al pubblico, come conferenze e caffè scientifici, potranno essere
attuate qualora se ne presenti l’occasione.
In data da definire avverrà la consegna dei premi di studio a giovani ricercatori previsti ed
approvati nel bilancio preventivo.
Nel caso di assegnazione della somma prevista in bilancio, nel mese di giugno si terrà la
consegna del premio Concetta Bufardeci ad un laureato che abbia conseguito la laurea specialistica
o magistrale con una tesi su discipline botaniche.
Nel mese di luglio è prevista presso la sede della Scuola Superiore di Catania lo svolgimento
della Lectio Gioenia che sarà tenuta da un relatore di chiara fama, da concordare con il socio Prof.
Priolo, Presidente della Scuola.
Nei giorni 26-30 settembre con il patrocinio dell’Accademia si svolgerà a Catania la scuola
internazionale “Geochemical modeling of igneous processes” organizzata dai soci Cirrincione e
Fiannacca.
Su richiesta di soci o organizzatori esterni si potranno tenere altri eventi con il patrocinio e/o
la partecipazione dell’Accademia.
Il Presidente comunica che, secondo quanto riferito nelle comunicazioni, potrà essere attuato
almeno parzialmente il programma di corsi di aggiornamento di docenti di Istituti di istruzione
secondaria, in accordo con il nuovo dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania. Il
programma di attività potrebbe coordinarsi con quelli previsti nel progetto nazionale, nato nel 2011
con l´apertura del Polo di Catania, con la partecipazione dell’Università e dell’USP in relazione al
Protocollo di Intesa tra l´Accademia Nazionale dei Lincei e il MIUR, volto ad aggiornare i docenti
italiani con l’obiettivo di promuovere e lo sviluppo di iniziative mirate alla divulgazione della
cultura scientifica in Italia, attraverso le materie portanti: Italiano, Matematica e Scienze.
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
F.to Renato Cristofolini

Il Presidente
F.to Angelo Messina

