
Accademia Gioenia di Catania

Verbale Seduta Ordinaria del 10 dicembre 2015

Il  giorno  10  dicembre  2015,  alle  ore  16.00  nell’aula  Emiclo  presso  l’Orto  Botanico
dell’Università 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) Comunicazioni
2) Ammissione di nuovi soci.

Presiede il Prof. Angelo Messina, Segretario verbalizzante il Prof. Renato Cristofolini.
Sono presenti i  Soci emeriti  Blanco Carlo, Cristofolini Renato, Furnari Francesco, Paternò

Lucio,  Poli  Emilia,  Potenza Renato, ed i  Soci effettivi  Alberghina Mario,  Cirrincione Rosolino,
Consoli Maurizio Finocchiaro Paolo, Fortuna Luigi, Furnari Giovanni, Longo Santi, Marino Mario,
Messina  Angelo  (Medicina),  Petraia  Alfredo,  Rimini  Emanuele,  Ronsisvalle  Giuseppe,  Saccone
Salvatore e Strazzulla Giovanni..

Essendo in seconda convocazione, il Presidente, preso atto della presenza 6 Soci emeriti e 16
Soci Effettivi e del raggiungimento del numero legale [(45+ 6)/3 = 17+1, 18 partecipanti], dichiara
aperta la seduta.

Si passa all’esame del Punto 1) dell’O.d.G.:
Comunicazioni.

a) Il Presidente riferisce sulla situazione finanziaria dell’Accademia cha ha visto per l’anno
corrente tra le entrate, oltre ai versamenti del contributo-soci, solamente quelli della Fondazione
Grimaldi (€ 2.287), dell' Università (€ 12.328) e della Regione Siciliana (€ 1398; come saldo del
contributo 2012, che era stato ormai considerato perduto e non inserito a bilancio 2015) oltre che
del dott. Mirone (per il Premio Bufardeci di € 1500, assegnato il 12.06). 

Considerate  le  entrate  e  le  uscite  complessive,   relative  a  voci  previste  nel  bilancio
preventivo, già effettuate, il saldo al 9.11 è pari a € 45.826,50, rispetto ad un avanzo 2014 di €
44.564,92. Ulteriori uscite, già previste per l’anno in corso, sono essenzialmente le mensilità lorde
residue per la segreteria, il compenso 2015 al web master  ed al consulente fiscale, due premi di
studio,  spese  bancarie per  un  totale  approssimativo  di  circa  €  9.000.  A queste  si  dovrebbero
sommare le spese, ancora non quantificate, per la stampa di alcune copie del Bollettino, pubblicato
nel  sito  web  dell’Accademia,  secondo  quanto  trattato  in  riunioni  del  Consiglio  di  Presidenza.
Conseguentemente il saldo residuo 2015 dovrebbe risultare inferiore a € 36.000.

Considerata  la  situazione sopra  esposta,  riguardo alle  previsioni  per  il  prossimo anno il
Presidente comunica dovranno essere portata all’approvazione della prossima Seduta,  nel  punto
relativo al bilancio preventivo 2016, una significativa diminuzione delle uscite, in relazione alla
previsione  di  entrate  che  si  prevedono  analoghe  a  quelle  dell’anno  corrente,  pur  cercando  di
mantenere  un  livello  sufficiente  di  attività.  Si  ritiene  quindi  che  si  debba  cercare  di  contrarre
impegni di spesa per le attività di segreteria e di gestione del sito web; per quest’ultimo si potrebbe
cercare l’impegno di soci con competenze informatiche, anche con riferimento al proseguimento



della  pubblicazione  del  Bollettino,  mentre  si  dovrebbe  diminuire  l’impegno  economico  per  la
segreteria, compatibilmente con quanto previsto dalle recenti norme  sui contratti di lavoro vigenti.

b)  Come  è  stato  già  comunicato  ai  soci,  per  temporanee  esigenze  di  spazio  per  uffici
dell’Amministrazione dell’Università che ci ospita, si è proceduto con un preavviso di pochi giorni
al trasferimento della sede dell’Accademia dal 26 ottobre u.s. in locali al primo piano del Palazzo
Sangiuliano,  con  ingresso  in  Via  della  Loggetta  n.  8,  anziché  in  quelli  che  erano  stati
precedentemente indicati situati in Via di Sangiuliano. In atto la sede è tuttora priva di collegamento
telefonico, mentre è attivato l’indirizzo e-mail. Data la modesta capienza del locale per le riunioni
della  nuova  sede,  la  seduta  si  svolge  in  quest’aula,  concessa  dal  Prof.  Monaco,  Direttore  del
Dipartimento  di  Scienze  Biologiche,  Geologiche  e  Ambientali,  che  si  ringrazia  per  la  sollecita
adesione a darne la disponibilità.

c)  Il  Presidente  comunica  che  la  cerimonia  di  apertura  dell’Anno  Accademico  2016  è
prevista il prossimo 22  gennaio. Per la stessa è stato richiesta  , come per gli anni precedenti, la
concessione dell’Aula Magna nel Palazzo Centrale dell’Università. Il Prof Marino terrà la lezione
magistrale sul tema "Il Calcolo delle Variazioni: una teoria matematica in continua evoluzione". Nel
corso  della  cerimonia  il  Presidente  terrà  la  consueta  relazione  sulle  attività  svolte  e  saranno
consegnati i diplomi ai nuovi soci.

d)  Su  richiesta  degli  intervenuti,  il  Presidente  informa  che  volumi  di  pubblicazioni
dell’Accademia,  che avevano avuto collocazione nei locali  del Palazzotto Biscari,  in previsione
della  loro  assegnazione  all’Accademia,  per  sopravvenute  esigenze  di  spazi  dovute  a  lavori  di
ristrutturazione del  Rettorato,  sono stati  spostati  da parte  di  personale  universitario  nel  Palazzo
Reburdone, di proprietà dell’Ing. Rejna, dove si trovano dal 2005 il materiale librario e gli arredi
della  Biblioteca  dell’Accademia.  Tale  spostamento  è  avvenuto  senza  che  ne  sia  stata  data
tempestiva  informazione  all’Accademia  ed  il  materiale  trasferito  si  trova  in  locali  di  difficile
accesso,. Attualmente non è possibile accertare se ed in quale misura si siano verificate perdite in
seguito al trasferimento.

Per quanto si riferisce al trasferimento e ripristino della Biblioteca nella sede prevista del
Palazzotto Biscari, come già da tempo definito dal Magnifico Rettore, Prof. Pignataro, non si hanno
ancora informazioni precise.  I  locali  potrebbero essere disponibili  nel  prossimo anno, una volte
eseguiti i lavori di ristrutturazione nel Palazzo centrale dell’Università sopra citati.

In relazione all’argomento, il Prof. Monaco fa presente che nella nuova sede della sezione di
Scienze Vegetali del Dipartimento, in Via Empedocle, sono disponibili ampi locali che potrebbero
essere assegnati come sede dell’Accademia. 

Essendo conclusa l’esposizione delle comunicazioni, si passa a trattare il Punto 2:
Ammissione di nuovi soci
Il  Presidente  comunica  che  nel  prossimo  Anno  Accademico  i  soci  effettivi  Barbagallo

Sebastiano,  Lo Giudice  Antonio,  Massina  Angelo  (Med.),  Pilato  Giovanni,  Rimini  Emanuele  e
Sapienza Salvatore passano nella categoria dei Soci emeriti e che i loro posti risulteranno quindi
vacanti dall’1 gennaio 2015 e possono essere ricoperti nella seduta odierna.

Il Presidente comunica che, oltre a quelle di soci effettivi e corrispondenti residenti,  sono
state presentate due proposte di nomina di Soci onorari. Passa quindi ad illustrare le proposte di
ammissione di seguito riportate, secondo quanto discusso ed approvato dal Consiglio  di Presidenza
del 20 novembre u..s:

• Per l’ammissione di Soci effettivi nella Sezione di Scienze della Natura la Prof.ssa Concetta
Tigano (presentata dal socio Petralia). 

• Per l’ammissione di Soci effettivi nella Sezione di Scienze Chimiche, Matematiche e Fisiche
i Professori Domenico Cantone (presentato dai socio A. Ferro, Mammana, Marino, Strano)
e  Giovanni Marletta (presentato dal socio Finocchiaro).



• Per l’ammissione  di Soci effettivi nella Sezione di Scienze Applicate i Professori Giuseppe
Mauromicale (presentato dai soci Barbagallo e Longo) e Giuseppe Romeo (presentato dal
socio Ronsisvalle).

• Per  l’ammissione  a  Soci  onorari  è  proposta  la  ratifica  della  nomina del  Prof.   Alberto
Mantovani  (presentato dai soci A. Messina e Priolo, sulla quale si erano già espressi a
favore nello scorso mese di giugno  per e-mail 42 soci) ed alla nomina del Prof. Salvatore
Nicosia (presentato dai soci Fortuna e A. Messina).

Dopo una relazione del Presidente che illustra i curricula e le motivazioni delle proposte di
nomina, dopo una breve discussione si procede alle operazioni di voto, separatamente per ciascun
nominativo proposto. Si riportano, di seguito le determinazioni conseguenti al quanto emerso dai
risultati delle votazioni. 

• È ammessa con voto unanime a Socio effettivo nella Sezione di Scienze della Natura  la
Prof.ssa Concetta Tigano. 

• Sono  ammessi  con  voto  unanime  a  Soci  effettivi  nella  Sezione  di  Scienze  Chimiche,
Matematiche e Fisiche i Professori  Domenico Cantone e  Giovanni Marletta

• Sono  ammessi  con  voto  unanime  a  Soci  effettivi  nella  Sezione  di  Scienze  Applicate  i
Professori Giuseppe Mauromicale  e Giuseppe Romeo.

• Sono  ammessi  con  voto  unanime  a  Soci  onorari  i  Professori  Alberto  Mantovani  e
Salvatore Nicosia.

Si  passa quindi ad esaminare le proposte  di  ammissione a socio corrispondente residente,
considerando  vacanti  per  quanto  riguarda  le  nomine  decorrenti  dall’inizio  del  prossimo  anno
accademico, i posti già occupati dai soci nominati come effettivi sopra elencati, come già effettuato
per l’anno corrente nell’a seduta del 12.12.2014. Sono quindi eleggibili nella Sezione di Scienze
della Natura 5 soci; nella Sezione di Scienze Chimiche, Matematiche e Fisiche 3 soci; nella Sezione
di Scienze Applicate 2 soci. 

Sono  state  presentate  e  discusse  dal  Consiglio  di  Presidenza  le  seguenti  proposte  di
ammissione per le tre Sezioni: 

Sc  d.  Nat.:  Agata  Di  Stefano (presentata  dal  socio  Monaco),  Patrizia  Fiannacca
(presentata dai soci Cirrincione, Pezzino) e Rosalda Punturo (presentata dal socio Pezzino);

Sc.  CFM.:  Biagio  Ricceri (presentato  dai  soci  Mammana,  Marino,  Strano)  e  Vincenzo
Bellini (presentato dal socio Potenza) e Sebastiano Albergo (presentato dal socio Rimini);

Sc. Appl.: Agatino Russo (presentato dal socio Longo) e Maide A. Bucolo (presentata dal
socio Fortuna).

Le proposte sopra elencate vengono quindi portate all’approvazione dei presenti:
• Sono  ammessi  con  voto  unanime   come  soci  corrispondenti  residenti  nella  Sezione  di

Scienze  della  Natura  i  Professori  Agata  Di  Stefano,  Patrizia  Fiannacca e  Rosalda
Punturo; 

• Sono  ammessi  con  voto  unanime   come  soci  corrispondenti  residenti  nella  Sezione  di
Scienze Chimiche, Matematiche e Fisiche i Professori  Biagio Ricceri, Vincenzo Bellini  e
Sebastiano Albergo.

• Sono  ammessi  con  voto  unanime   come  soci  corrispondenti  residenti  nella  Sezione  di
Scienze Applicate i professori Agatino Russo e Maide A. Bucolo.

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


