
Anno di Fondazione 1824

Accademia Gioenia di Catania

Assemblea e Seduta Ordinaria  del 10 
Febbraio 2012

Il giorno 10 febbraio 2012, alle ore 17.00 presso la sede dell’Accademia in Via Fragalà, 10 si 
riunisce  in  seconda  convocazione  l’Assemblea  dei  Soci  emeriti,  effettivi  e  corrispondenti  per 
trattare i seguenti punti dell’Ordine del giorno:
1) Comunicazioni

Proposte di modifica dello Statuto
Contributo della Regione Siciliana (Es. fin. 2011)
Proposte dei soci Ronsisvalle e Piccione
Convenzione con la Direzione Scolastica provinciale per la divulgazione 

cultura scientifica nelle scuole superiori.
Pubblicazione dell’opera “Der Aetna” di Sartorius

2) Programma delle attività del 2012 
La riunione è proseguita come Seduta ordinaria, con la partecipazione al voto dei Soci 

effettivi ed emeriti, per trattare su:    
3) Approvazione del Bilancio consuntivo 2011
4) Approvazione del Bilancio preventivo 2012 
5) Elezione del Segretario Generale, a seguito delle dimissioni del socio Di Geronimo 
(Art. 9 Stat.)
6) Eventuale elezione di un componente del Consiglio di Presidenza (Art. 9 Stat.)
7) Rinnovo dei Revisori dei conti per l'anno 2012 (Art. 12 Reg.)

Presiede il Prof. Angelo Messina, Segretario verbalizzante il Prof. Renato Cristofolini.

Sono  presenti  i  Soci  emeriti  Condorelli  Giuseppe,  Foti  Salvatore,  Furnari  Francesco, 
Mammana, Montaudo, Pappalardo, Poli Marchese, Pulvirenti e Scammacca; 

i  Soci  effettivi  Alberghina,  Alicata,  Blanco,  Condorelli  Daniele,  Costa,  Cristofolini, 
Finocchiaro, Furnari Giovanni, Giustolisi, La Malfa, Li Volsi, Marino, Maugeri Giuseppe, Messina 
Angelo  (Medicina),  Messina  Angelo  (Scienze),  Paternò,  Rimini,  Ronsisvalle  Giuseppe,  Rosso, 
Russo Giovanni e Strano;

i soci corrispondenti residenti Coniglione, Fichera, Gallo, Marletta, Monaco, Piccione, Ragusa 
Alfio, Restuccia e Strazzulla; 

Sono assenti giustificati i soci Agodi, Di Geronimo, A. Ferro, Giaccone, Purrello, Ragusa M. 
Alessandra, Sapienza, Spina Purrello, Stefani e Viscuso.

Essendo in seconda convocazione, il Presidente, preso atto della presenza di 9 Soci Emeriti, 
22 Soci Effettivi e 9 soci corrisp. residenti, essendo superato il numero legale [(42 + 60 + 9)/ 3 + 1 
= 38], dichiara aperta la seduta.

 

Si passa all’esame del Punto 1:
Comunicazioni



All’inizio dei lavori il  Presidente ricorda i  soci scomparsi,  Prof. Ferdinando Latteri,  socio 
benefattore, e Prof. Adalberto Passaponti, socio emerito, e propone che venga osservato un minuto 
di silenzio.

Proposte  di  modifica  dello  Statuto.  Il  Presidente  informa  che  è  stata  suggerita  dal  socio 
Montaudo la proposta di modifica dello statuto relativa all'estensione dell'elettorato attivo per le 
cariche accademiche ai soci corrispondenti residenti, e dal socio Furnari la proposta di modificare il 
numero legale richiesto per l'elezione delle cariche accademiche. In merito a quanto comunicato il 
Presidente propone che le proposte di modifica vengano avanzate da almeno cinque soci effettivi ed 
emeriti ed eventualmente approvate, secondo quanto previsto nell'Art. 15 dello statuto. Il Presidente 
ritiene che eventuali proposte di modifica vengano presentate dopo l’approvazione della versione 
attuale da parte dai competenti Uffici della Regione Siciliana. 

Contributo della Regione Siciliana (Es. fin. 2011). Il Presidente informa che il dott. Lo Cascio 
ha comunicato l'assegnazione  di € 10.000 sui fondi previsti nel Capitolo 377708 - Contributi - 
esercizio finanziario 2011. Di questo finanziamento, che sarà effettivamente attribuito per il 60% 
nel corrente anno, per ottenere l’assegnazione del residuo 40%, è necessaria la rendicontazione per 
l’intero ammontare entro il prossimo febbraio. 

Proposte dei soci Ronsisvalle e Piccione.  Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal  prof. 
Piccione  richiesta  di  una  proposta  volta  a  svolgere  le  pratiche  per  ottenere  l’inserimento  del 
Bollettino dell’Accademia tra le riviste indicizzate ISI. Il prof. Ronsisvalle ha avanzato la proposta 
che l’Accademia Gioenia si associ all’ALLEA, associazione delle Accademie Europee. Per quanto 
riguarda queste richieste il Consiglio di Presidenza ha ritenuto di dover istruire le relative pratiche 
verificando preliminarmente le condizioni per ottenere quanto richiesto

Convenzione con la Direzione Scolastica provinciale per la divulgazione cultura scientifica 
nelle scuole superiori. Il Presidente riassume quanto avvenuto a partire dal periodo della Presidenza 
Montaudo in merito alla stipula di un accordo con la Direzione Scolastica Provinciale per attività da 
svolgere  negli  Istituti  di  Istruzione  superiore  per  la  formazione  e  divulgazione  nel  campo 
scientifico,  che  ha  portato,  con  l’interessamento  del  prof.  Petralia   alla  formulazione  di  un 
Protocollo di intesa, con la partecipazione tra i contraenti  anche del CUTGANA e dell’ANISN, 
particolarmente  rivolto  alla  didattica  delle  Scienze  naturali  secondo  i  programmi  ministeriali 
previsti  nei nuovi ordinamenti per l’istruzione superiore.  Viene ricordato che nella  seduta del 2 
dicembre u.s. è stato espresso il parere che questo documento dovesse essere integrato con un altro 
in  cui  sia  prevista  un’attività,  svolta  da  soci  dell’Accademia,  indirizzata  alla  formazione  ed 
aggiornamento  per  gli  insegnanti  e  discenti  nel  campo  delle  discipline  fisiche,  matematiche, 
chimiche e delle scienze applicate, in relazione alle diverse articolazioni previste per i Licei, gli 
Istituti tecnici e gli Istituti professionali. Il Presidente informa che in un incontro avvenuto il 16 
genn. u.s. con esponenti del CUTGANA (proff. Messina, Amore e Failla) questi hanno suggerito la 
formazione di un documento unico con la previsione dello svolgimento di ambedue le tipologie di 
attività, anche al fine di poter avanzare richiesta di contributi come Associazione Temporanea di 
Scopo. Sull’argomento, sulla base del, il Consiglio unanime ha ritenuto che si avanzi la proposta 
prevista  secondo  la  delibera  sopra  ricordata  del  2  dic.  u.s.,  di  cui  viene  presentata  una  bozza 
preliminare, da integrare e modificare, da inserire nel programma delle attività dell’anno corrente. 

Pubblicazione dell’opera “Der Aetna” di Sartorius. Il Presidente riferisce che la traduzione 
dell’opera è stata terminata e che si sono effettuati i primi passi per la sua pubblicazione: a tale 
scopo  sono  state  inviate  lettere  a  tre  editori,  Ciancio  Sanfilippo,  Maimone  e  Lombardi  ,  per 
verificare il loro interesse all’edizione, considerando la possibile diffusione del testo in relazione ai 
suoi contenuti. A seguito di una risposta dell’editore Maimone lo stesso, a seguito di un incontro 
preliminare,  si  è  dichiarato  disponibile  ad  esaminare  la  possibilità  di  pubblicazione  dell’opera, 
valutando un costo di € 79.000 per la stampa di 700 copie. Sarà sollecitato un riscontro anche da 
parte  dell’editore  Ciancio  Sanfilippo,  per  avere  una  valutazione  alternativa  delle  possibilità  di 
pubblicazione e distribuzione dell’opera. Si è quindi in attesa di nuovi elementi che consentano di 
definire il problema.



Si passa quindi al Punto 2:
Programma delle attività del 2012
Il  Presidente,  ricordato  che  il  27  Gennaio  si  è  svolta  la  cerimonia  di  apertura  dell’Anno 

accademico, espone il programma provvisorio delle attività, riportato nella tabella che segue:
 

27 Gennaio 2012 Inaugurazione anno accademico 2012.
Lectio Magistralis della prof. Stefania Stefani
“Il riscatto degli invisibili: quattro miliardi di anni di esperienza”

15 Marzo 2012 Caffè scientifico. 
prof. Emanuele Rimini: “I quasi cristalli".

13 Aprile  2012  Seduta Pubblica
Relazioni di apertura:
1) prof. Salvatore Failla 
2) prof. Luigi Tortorici
Comunicazioni scientifiche dei Soci

20 Aprile 2012  Caffè scientifico
 prof. Renato Potenza: Recenti risultati al CERN di Ginevra

27 Aprile2012  Caffè Scientifico. 
prof. Giovanna Giardina: Teoria della causalità e finalismo naturale in Aristotele 

Maggio 2012 Conferenza 
prof. Paolo Finocchiaro:  Amato e taxolo

11 Maggio Conferenza
prof. Ciro Del Noce: Pericolosità dei fenomeni vulcanici

25 Maggio 2012 Caffè scientifico
prof Giovanni Marletta: Basi chimiche delle nano scienze

Maggio 2012
Premi di studio dottori di ricerca

Venerdì 8 Giugno 2012 Seduta Pubblica
Relazioni di apertura:
Prof. Alfio Ragusa: Da Cartesio ad Hilbert: nascita  e sviluppo della Geometria Algebrica
Prof. Francesco Coniglione: Scienza e Comunicazione
Comunicazioni scientifiche dei Soci

Settembre 2012 
Caffè Scientifico: prof. Maurizio Consoli:
I neutrini veloci.

19 Ottobre 2012  Seduta Pubblica
Relatori:
prof. Rosolino Cirincione



prof. Sara Gloria Pulvirenti
Comunicazioni scientifiche dei Soci

Ottobre 2012
Caffè Scientifico: prof. Benedetto Matarazzo
Analisi multicriteriale delle decisioni.
Novembre 2012  Conferenza Multidisciplinare 
Energie possibili in Sicilia

Il  Presidente  pone  quindi  all’approvazione  il  programma  provvisorio  esposto,  che  viene 
approvato  all’unanimità,  con  l’indicazione  che  esso  possa  essere  modificato  ed  integrato  in 
relazione alle esigenze che si verificheranno nel corso dell’anno.

Essendo in seconda convocazione,  il  Presidente, preso atto della presenza di 9 Soci 
emeriti  e di 22 Soci effettivi ed essendo limitato il voto a questi soci e superato il numero  
legale [(42 + 9)/ 3 + 1 = 18], procede alla trattazione del punto 3):

Approvazione del Bilancio consuntivo 2011
Il Segretario della seduta dà 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 2011: 

 Signori Soci, 
il  bilancio consuntivo dell’Accademia relativo all’anno 2011, 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 2011 era di € 54.331,87. Le entrate complessive,  
che  comprendono  i  contributi  dell’Assessorato  Regionale  ai  Beni  CC.  AA.  PI,  dell’Università  di  
Catania, della Fondazione Grimaldi e dei soci, ammontano a € 21.871,33. Risulta accantonato il 50%,  
cioè  €  1.013,50,  di  quanto  versato  dalla  Fondazione  Grimaldi  all’Accademia  nell’anno  2011,  in  
ottemperanza a quanto previsto dallo statuto della Fondazione stessa. 
Le  uscite  complessive  risultano  di  €  22.441,46,  mettendo  in  evidenza  al  31/12/2011  un  avanzo 
complessivo di cassa di € 53.761,74. 
Il  fondo  di  immobilizzazione,  che  entra  nella  consistenza  patrimoniale  dell’Accademia,  ammonta 
all’inizio dell’anno 2012 a € 87.496,63, non essendo maturati interessi nell’anno 2011. 
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 2011. 
Catania, 7 Febbraio 2012 
I Revisori dei Conti 
Prof. Daniele Condorelli 
Prof. Mario Marino 
Prof. Lucio Paternò 

Presenta poi il bilancio consuntivo per l’anno 2011, 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 (01/01/2011)  € 54.331,87

Entrate Importo Entrate €
  
Contributo Soci  2010 2.700,00



Ass.to Reg.le Beni CC. E Ident. Sic. – Saldo 40% contr. 2009 4.820,19
CGA Amministrazione Centrale - UNICT 12.324,14
Fondazione Grimaldi  liquidazione quota 2010 2.027,00
Totale 21.871,33

Uscite Importo Uscite €

Spese varie e cancelleria 250,03
Spese tipografiche 1.157,93
Spese postali 292,03
Premi di studio 1.600,00
Consulenza commerciale 740,00*
Consulenza web 2.914,35*
Contratto di collaborazione 8.100,00*
INAIL 2011 - F24 6.358,24 
Acquisto e installazione computer 717,06
Interessi e Spese Bancarie 311,82
Totale 22.441,46
* al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

In particolare viene evidenziata, tra le Entrate, l’accredito del saldo del 40% relativo al contributo 
ordinario (cap. 377708, esercizio 2009) della Regione Siciliana. Inoltre viene messo in particolare 
rilievo il contributo dell’Università di Catania, nonché il modesto contributo dei soci. Il totale delle 
entrate di € 21.871,33 ha consentito comunque di fare fronte alle spese sostenute nel 2011 con un 
modesto  prelievo  dal  fondo cassa,  per  un  totale  di  €  22.441,46.  Considerato  il  fondo cassa  al 
31.12.2010  di €  54.331,87,  l’avanzo  complessivo  è  ridotto  a  €  53.761,77.  Il  fondo  di 
immobilizzazione   che  ammonta a €  87.496,63,  non ha dato interessi  maturati  nel  2011; viene 
ribadita l’opportunità di modificare il tipo di deposito al fine di garantirne un miglior rendimento.. 

Il Presidente pone quindi all’approvazione il bilancio consuntivo 2011, che viene approvato 
all’unanimità. L’Assemblea dà quindi mandato al Presidente, sulla base della delibera assunta, di 
richiedere al competente Assessorato Regionale il saldo del 40% (€ 4.000,00) del contributo 2011.

Si passa al punto 4:
Approvazione del Bilancio preventivo 2012 

Entrate Importo Entrate €
Avanzo di amministrazione 2011 (01/01/2012) 53.719,74

Assessorato reg.le BB. CC.AA. e Ident. Sic. (anticip 60% 2011) 6.000,00
Assessorato reg.le BB. CC.AA. e Ident. Sic. (saldo 40% 2011) 4.000,00
Assessorato reg.le BB. CC.AA. e Ident. Sic. (anticip 60% 2012) 10.000,00
Università degli Studi di Catania 12.000,00
Contr Fondazione Grimaldi 2011 2.100,00
Contributo Soci 5.000,00
Contributo Facoltà Lettere 5.000,00
Totale 97.819,74

Uscite Importo Uscite €
Cancelleria 600,00
Consulenza Commercialista 1.000,00*
Contratto di collaborazione 16.000,00*
Consulenza web master 3.500,00*



Spese tipografiche 1.500,00
Residuo spese per traduzione del testo di Sartorius  "Der Aetna" 5.500,00
Premi di Studio 2.400,00
Rimborso spese varie 1.000,00
Spese postali 500,00
Acquisto 100 copie volumi  di "'Etna" (trad. ital.) 18.000,00
Spese Cerimoniale e rimborsi a relatori esterni 3.267,00
Trasloco e ripristino biblioteca 44.152,00
Spese bancarie 400,74
Totale 97.819,74
* al lordo di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

In particolare mette in rilievo che il documento  posto in approvazione, tiene conto, oltre che 
di  contributi  della  Regione  Siciliana  sul  Capitolo  377708,  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  L’Assemblea  dà  quindi  mandato  al  Presidente,  sulla  base  della 
delibera assunta, di richiedere al competente Assessorato Regionale il saldo del 40% (€ 4.000,00) 
del  contributo  2011  e  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 altre istituzioni.

Spassa quindi al punto 5:
Elezione del Segretario Generale, a seguito delle dimissioni del socio Di 

Geronimo
Il Presidente avendo rilevato che si è superato il numero legale richiesto [(42 + 9)/2 + 1 = 27] 

dichiara  che  si  può  procedere  alle  operazioni  di  voto.  Si  procede  alla  costituzione  della 
Commissione elettorale che presiederà le operazioni di voto agendo anche da seggio elettorale. I  
presenti indicano unanimi i Soci Mammana, Messina (Med.) e Pappalardo. 

La Commissione elettorale elegge Presidente il Socio Mammana. 
Ha espresso la disponibilità ad essere eletto Segretario Generale il socio Cristofolini.
Si passa quindi alle operazioni di voto a scrutinio segreto.
Prendono parte alla votazione 31 Soci.
Si riportano di seguito i risultati delle operazioni di scrutinio:
Cristofolini 30 voti
Schede bianche   1
Al termine delle operazioni di voto il Presidente della Commissione elettorale dichiara eletto 

in Segretario Generale per lo scorcio del triennio 2011-2013 il Socio Cristofolini, che interviene 
ringraziando per la fiducia espressa.

Esce la Prof.ssa Poli Marchese

Avendo  rilevato  che  il  socio  Cristofolini  ha  dato  le  sue  dimissioni  da  componente  del 
Consiglio di Presidenza, si passa quindi al Punto 6:

Eventuale elezione di 1 componente del Consiglio di Presidenza
I presenti conferma la Commissione elettorale che presiederà le operazioni di voto agendo 

anche da seggio elettorale. 

Ha espresso la disponibilità ad essere eletto alla carica di consigliere il socio Strano. 
Si passa quindi alle operazioni di voto a scrutinio segreto.
Prendono parte alla votazione 30 Soci.



Si riportano di seguito i risultati delle operazioni di scrutinio:
Strano   26 voti
Alberghina     2 voti
Schede bianche     2
Al termine delle operazioni di voto il Presidente della Commissione elettorale dichiara eletto 

in  seno  al  Consiglio  di  Presidenza  per  lo  scorcio  del  triennio  2011-2013  il  Socio  Strano,  che 
interviene ringraziando per la fiducia espressa.

Si passa all’esame del Punto 7:
Rinnovo dei Revisori dei conti per l'anno 2012
Il Presidente propone di confermare il collegio dei revisori, Daniele Condorelli, Paternò e 

Marino,  nominati per l’anno 2011. I presenti unanimi approvano la proposta.

Non essendovi altro su cui deliberare alle ore 19.00 il Presidente dichiara sciolta l’adunanza. 

Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.

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


