
 
Anno di Fondazione 1824

Accademia Gioenia di Catania

Seduta ordinaria del 12 dicembre 2014

Il giorno 12 dicembre 2014, alle ore 16.30 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) Comunicazioni
2) Ammissione di nuovi soci;

Presiede il Prof. Angelo Messina, Segretario verbalizzante il Prof. Renato Cristofolini.
Sono presenti il Socio emerito Poli Emilia, ed i Soci effettivi Abbate Valerio, Alberghina

Mario, Alicata Pietro, Barbagallo Sebastiano, Blanco Carlo, Camardi Giovanni, Consoli Maurizio
Cristofolini Renato, Di Geronimo Sebastiano, Finocchiaro Paolo, Li Volsi Guido, Marino Mario,
Messina Angelo (Medicina), Ronsisvalle Giuseppe, Rosso Antonietta, Saccone Salvatore e Strano
Rosario.

Essendo in seconda convocazione, il Presidente, preso atto della presenza 1 Socio emerito e 
17 Soci Effettivi e del raggiungimento del numero legale [(43+ 1)/3 = 15+1, 16 partecipanti], 
dichiara aperta la seduta.

Si passa all’esame del Punto 1:
Comunicazioni 
Il Presidente riferisce che la consegna del premio Grimaldi si è svolta con successo a

Modica il 25 ottobre u.s. e comunica che il socio benemerito dott. Mario Ciancio ha espresso
l’intenzione di fare una donazione all’Accademia, alla quale si darà rilevanza nel corso della
cerimonia di apertura del prossimo Anno Accademico. Informa che il Consiglio di Presidenza ha
deliberato che la cerimonia stessa si svolga Venerdì 23 gennaio 2015,  in modo da consentire un
sollecito inizio delle attività nei primi mesi dell’anno. Nel corso della cerimonia la lezione
inaugurale sarà tenuta dal Vicepresidente, prof. Finocchiaro, che ne ha indicato il tema “ Molecole e
sessualità. Storia, emergenze, realtà”.

Il Presidente riassume poi gli sviluppi delle vicende per cui la richiesta dell’Accademia per
un contributo della Regione Siciliana da assegnare nel corrente anno non è stata accolta, mentre non
è stato possibile avanzare un’analoga richiesta per il 2015, dato che si è venuti a conoscenza del
bando dopo la scadenza dei termini. A seguito della nomina di nuovi dirigenti negli uffici
dell’Assessorato competente l’acquisizione di informazioni sulla possibilità di avanzare ulteriori
richieste è diventata molto difficoltosa, mentre da quanto risulta dai bandi emessi, come condizione
necessaria per garantire una probabilità di successo delle richieste, appare urgente ottenere il pieno
riconoscimento giuridico dell’Accademia e del suo attuale Statuto.

Il Presidente informa che il prossimo 17 dicembre si avrà presso la Biblioteca regionale
universitaria, con il patrocinio dell’Accademia, l’apertura della mostra “ La bottega di carta. I
Galatola: una famiglia di tipografi-editori a Catania ”. Il socio Prof. Priolo, Presidente della Scuola
Superiore di Catania ha proposto che la lezione di apertura dell’Anno Accademico sia tenuta da un
relatore indicato dall’Accademia; il Presidente chiede che a tal fine i soci suggeriscano nominativi



di ricercatori di alto rilievo scientifico internazionale tra i quali scegliere il designato a tenere la
lezione.

Il Presidente comunica che è pervenuta la notizia che il Prof. Alberto Seminara, socio
corrispondente dell’Accademia è deceduto nello scorso mese di novembre ed invita i convenuti a
ricordarlo con un minuto di silenzio. 

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 Pietro Alicata,

Carlo Blanco, Renato Cristofolini, Lucio Paternò e Renato Potenza 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 5 dicembre u..s:

 Per l’ammissione di Soci effettivi nella Sezione di Scienze della Natura i Professori
Rosolino Cirrincione (presentato dai soci Cristofolini, Pezzino, Rosso  e Di Geronimo),
Pietro Pavone (presentato dal socio Alberghina)  e Alfredo Petralia (presentato dai soci
Marino e Cristofolini). 

 Per l’ammissione di Soci effettivi nella Sezione di Scienze Chimiche, Matematiche e Fisiche
i Professori Giuseppe Musumarra  (presentato dal socio Montaudo), Alfio Ragusa
(presentato dai soci  Mammana, Marino, Strano e Blanco) e  Giovanni Strazzulla
(presentato dai soci Paternò e Blanco).

 Per l’ammissione  di Socio effettivo nella Sezione di Scienze Applicate il Prof. Santi Longo
(presentato dal socio Barbagallo).

 Per l’ammissione a Soci onorari i Professori Alfredo Salerno e Nicola Baldini  (presentati
dal socio 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. 

 Sono ammessi con voto unanime a Soci effettivi nella Sezione di Scienze della Natura i
Professori Rosolino Cirrincione,  Pietro Pavone e Alfredo Petralia. 

 Sono ammessi con voto unanime a Soci effettivi nella Sezione di Scienze Chimiche,
Matematiche e Fisiche i Professori  Giuseppe Musumarra , Alfio Ragusa   e  Giovanni
Strazzulla 

 È ammessi con voto unanime a Socio effettivo nella Sezione di Scienze Applicate il Prof.
Santi Longo.

 Sono ammessi con voto unanime a Soci onorari i Professori Alfredo Salerno e Nicola
Baldini.

Si passa quindi ad esaminare le proposte di ammissione a socio corrispondente residente.
Preliminarmente il Presidente propone che vengano considerati vacanti per quanto riguarda le
nomine nel prossimo anno accademico i posti già occupati da soci nominati come effettivi sopra
elencati. I convenuti unanimi approvano la proposta: sono quindi eleggibili nella Sezione di Scienze
della Natura 5 soci; nella Sezione di Scienze Chimiche, Matematiche e Fisiche 4 soci;  nella
Sezione di Scienze Applicate 3 soci. Sono state presentate e discusse dal Consiglio di Presidenza le
seguenti proposte di ammissione per le tre Sezioni:



 Per l’ammissione di Soci corrispondenti residenti nella Sezione di Scienze della Natura la
Prof.ssa  Rossana Sanfilippo (presentata dai soci Rosso e Di Geronimo); 

 Per l’ammissione di Soci corrispondenti residenti nella Sezione di Scienze Chimiche,
Matematiche e Fisiche i Professori  Giuseppe Mulone (presentato dai soci  Mammana,
Marino, Strano e Blanco), Dott.ssa Grazia Maria Umana (presentata dai soci  Paternò e
Blanco), Roberto Purrello (presentato dal socio Montaudo), Giancarlo Magnano di S. Lio
(presentato dai soci Montaudo e Camardi)

 Per l’ammissione di Soci corrispondenti residenti nella Sezione di Scienze Applicate i
professori Gianna Tempera (presentata dal socio Alberghina), Antonino Failla (presentato
dai soci Blanco, Paternò).
  
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


