
 
Anno di Fondazione 1824

Accademia Gioenia di Catania

Seduta ordinaria del 13 marzo 2015

Il giorno 13 marzo 2015, 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 2014.  
2) Approvazione del bilancio preventivo 2015.  
3) Elezione dei Revisori dei conti per l’anno 2015  

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

Francesco, Mammana Carmelo ed effettivi Alberghina Mario, Cirrincione Rosolino, Furnari
Giovanni, Longo Santi, Marino Mario, Messina Angelo (Sc. Nat.), Messina Angelo (Medicina),
Pavone Pietro, Ronsisvalle Giuseppe, Rosso Antonietta,  Strano Rosario e Strazzulla Giovanni.

Sono assenti giustificati i soci Condorelli Daniele, Di Geronimo,.Paternò, Poli, Ragusa
Alfio.

Essendo in seconda convocazione, il Presidente, preso atto della presenza di 5 Soci Emeriti e
12 Effettivi e del raggiungimento del numero legale (50/3 = 16+1, 17), dichiara aperta la seduta.

Si passa all’esame del Punto 1: Approvazione del bilancio consuntivo 2013.
Il Tesoriere, Prof. Strano, presenta il bilancio consuntivo di cassa per l’anno 2014, 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 € 2.800, risultano accreditati il contributo della Fondazione
Grimaldi di Modica (€ 2.357,00), accantonato per il 50% per il Premio quinquennale ed i contributi
2013 e 2014 dell’Università di Catania per complessivi € 24.656,00; secondo quanto già
comunicato nella riunione del 5 dicembre scorso la richiesta dell’Accademia per un contributo della
Regione Siciliana, richiesto nel luglio 2013 da assegnare nel 2014, non è stata accolta, come non
sono stato attribuiti il saldo previsto del contributo regionale del 2012 e contributi da parte di enti
esterni patrocinatori della Conferenza sulle fonti di energia in Sicilia. Risultano in particolare
contabilizzate le uscite relative, oltre che al contratto per la consulenza fiscale, al compenso per la
Segretaria (€ 11.378,50), ed ai premi di studio per giovani ricercatori (€ 2.400,00) e al premio
Grimaldi (€ 6.000,00); per quest’ ultimo, assegnato ex-aequo a tre ricercatori, si sono utilizzate le
somme allo scopo accantonate nel fondo cassa del contributo versato nel quinquennio scorso dalla
Fondazione Grimaldi. Il fondo cassa alla stessa data è € 44.683,62, essendo rimandato al 2015 il
pagamento di € 3.500,00, previsto per l’attività del webmaster nel 2014. La consistenza
patrimoniale del fondo di investimento  al 31.12.2014 è di euro 93.366,12, rispetto a  € 93.633,13 al
31.12.2013. 



Fondo Cassa (31/12/2013) € 42.127,32
Entrate Importo Entrate €

Contributo Soci  2012 2.800,00
Contributo Università di Catania – anno 2013 12.328, 14
Fondazione Grimaldi  liquidazione quota 2013 2.357,00
Contributo Università di Catania – anno 2014 12.328, 14
Totale 29.813,28

Uscite Importo Uscite €
Spese varie e cancelleria 221,71
Spese tipografiche 873,76
Spese postali 296,72
Premi di studio 2.400,55
Consulenza commerciale 749,62*
Contratto di collaborazione 11.378,50*
INAIL 2014 - F24 3.180,36
Spese Convegno “Energia” 1.677,67
Competenze e Spese Bancarie 478,09
Premio Fondazione Grimaldi 6.000,00
Totale 27.256,98

* al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

Viene quindi data lettura della relazione dei Revisori dei Conti i quali, avendo eseguito i
controlli previsti dallo Statuto, propongono ai Soci l’approvazione del Bilancio consuntivo 2014. 

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 2014 era di € 42.127,32. Le entrate
complessive, che comprendono i contributi della Fondazione Grimaldi (liquidazione quota 2013 di
€ 2.357,00), dei soci (€ 2.800,00), e dell’Università di Catania (quota 2013 di € 12.328,14 e quota
2014 di € 12.328,14), ammontano a € 29.813,28. 

Risulta accantonato il 50%, cioè € 1.178,50, di quanto versato dalla Fondazione Grimaldi
all’Accademia nell’anno 2014, in ottemperanza a quanto previsto dallo statuto della Fondazione
stessa.

Le uscite complessive risultano di € 27.256,98, mettendo in evidenza al 31/12/2014 un
ammontare complessivo di cassa di € 44.683,62.

Il fondo di immobilizzazione, che entra nella consistenza patrimoniale dell’Accademia,
ammonta alla fine dell’anno 2014 a € 93.366,12, essendo maturate spese di gestione nell’anno 2014
per un valore di € 267,01.

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 2014.

I Revisori dei Conti

Prof. Carlo Blanco 

Prof. Daniele Condorelli 

Prof. Lucio Paternò 

Catania, 3 Marzo 2015



Il Presidente pone quindi all’approvazione il bilancio consuntivo 2014, che viene approvato
all’unanimità.

Si passa all’esame del Punto 2: Approvazione del bilancio preventivo 2015.  
Il Tesoriere Prof. Strano presenta il bilancio preventivo per l’anno 2015, che illustra

brevemente; il documento viene quindi sottoposto all’esame dei Soci.
Relativamente al bilancio preventivo non è stato possibile avanzare la richiesta di contributi

della Regione Siciliana da attribuire nel 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. Pertanto sono state inseriti in entrata solamente l’avanzo di amministrazione del
2014, i contributi volontari dei soci e della Fondazione Grimaldi ed il contributo 2015
dell’Università di Catania. Tra le uscite previste oltre a quelle relative a contratti di collaborazione
ed alla gestione ordinaria, è da segnalare l’impegno per tre premi di studio a giovani ricercatori.

Al termine dell’esposizione, il Presidente informa che, come verrà più estesamente trattato
nel punto relativo al Programma di attività del 2015, il dott. Gregorio Mirone intende versare
all’Accademia l’importo di € 1.500,00 da destinare all’assegnazione di un premio di studio a favore
di un laureato nel 2014 in discipline botaniche presso un’Università siciliana, che sarà assegnato nel
corso dell’anno corrente. Chiede pertanto che vengano inserite nel bilancio preventivo le voci
relative in entrata ed uscita. I presenti unanimi approvano la richiesta.

Entrate Importo Entrate €
Avanzo di amministrazione 2014 (31/12/2014) 44.683,62
Università degli Studi di Catania - 2015 12.328,00
Fondazione Grimaldi - Contributo 2014 2.357,00
Contributo Soci 3.000,00
Contributo per premio di laurea C. Bufardeci 1.500,00
Totale 63,868,62

Uscite Importo Uscite €
Cancelleria 700,32
Consulenza Commercialista 1.000,00
Contratto di collaborazione 16.000,00
Consulenza web master 2014 3.500,00
Consulenza web master 2015 3.500,00
Spese tipografiche 1.500,00
Premi di Studio 2.400,00
Premio di laurea C. Bufardeci 1.500,00
Spese postali 500,00
Trasloco e ripristino biblioteca 32.868,30
Spese bancarie 400,00
Totale 63,868,62

* al lordo di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

Dopo attento esame di quanto esposto dal Tesoriere, il Presidente pone all’approvazione il
bilancio preventivo 2015, 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.



Maurizio Consoli. 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 (pubblicazione di “Der Aetna”; trasferimento della sede);
2) Premi di studio 2015;
3) Programma delle attività previste nel 2015;

Presiede il Prof. Angelo Messina, Segretario il Prof. Renato Cristofolini.
Sono presenti i Soci emeriti Blanco Carlo, Condorelli Giuseppe, Cristofolini Renato, Furnari

Francesco, Mammana Carmelo, effettivi Alberghina Mario, Cirrincione Rosolino, Furnari Giovanni,
Longo Santi, Marino Mario, Messina Angelo (Sc. Nat.), Messina Angelo (Medicina), Pavone Pietro,
Ronsisvalle Giuseppe, Rosso Antonietta,  Strano Rosario e Strazzulla Giovanni ed il corrispondente
residente Magnano San Lio.

Sono assenti giustificati i soci Condorelli Daniele, Di Geronimo,.Paternò, Poli, Ragusa
Alfio.

Essendo in seconda convocazione, il Presidente alle ore 17.15 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
18 partecipanti (5 Soci Emeriti, 12 Soci Effettivi e di 1 Socio Corrispondente residente).

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;
(pubblicazione di “Der Aetna”; trasferimento  della sede)
Il Presidente riferisce che a seguito dell’accordo con l’editore, dott. Ciancio, si ha notizia

che il materiale per la stampa in edizione economica dei due volumi dell’opera di Sartorius, da
tempo consegnato all’editore, è stato trasmesso alla Signora Mazza, che ha già curato l’edizione del
I volume, per la definizione delle modalità di edizione e dovrebbe essere presto portato alla fase di
stampa.

Con riferimento al trasferimento della sede e del materiale della biblioteca, il Presidente
comunica che nei prossimi mesi dovrebbero essere resi disponibili i locali di proprietà
dell’Università nel Palazzotto Biscari in via Etnea, dove è prevista la sede dell’Accademia nella
quale  potrà essere situata anche la Biblioteca .

Con riferimento alla definizione del riconoscimento giuridico dell’Accademia e della sua
iscrizione nel registro delle persone giuridiche si ricorda che l’Accademia, già inserita tra gli
organismi riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione (D.P.R. n. 1549 del 24 nov. 1948,
registrato alla Corte dei Conti il 13 genn. 1949) ai sensi del DPR n. 361 del 10.02.2000 (Art.
7)dovrebbe essere stato registrata nell’elenco della Regione Siciliana, a statuto speciale.  Per ragioni
che non si sono mai chiarite questa iscrizione non appare essersi verificata. Ciò comporta che a
norma delle più recenti norme regionali risulta problematica la possibilità di richiedere contributi
regionali a sostegno delle attività accademiche. Secondo il notaio Sipione, consultato dal Presidente
in merito, si potrebbe ottenere l’iscrizione recuperando la documentazione attestante il



riconoscimento presso il Ministero, da presentare all’autorità competente ai fini del riconoscimento
giuridico.

Negli ultimi giorni è pervenuta un sollecito all’invio invio di documentazione integrativa
alla rendicontazione relativa all’assegnazione del contributo regionale dell’anno 2012, per la quale
si era in attesa del saldo, previsto e non assegnato nello scorso anno. A seguito di contatti con
l’ufficio competente dell’Assessorato ai BBCC e Identità Siciliana è in corso la predisposizione per
l’inoltro di quanto richiesto

Si passa all’esame del punto 2:
Premi di studio 2015  
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Presidenza del 20 febbraio u.s. ha deliberato di dare

corso alle pratiche per l’emanazione del bando per il 2015 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 2012-2014 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 nei bandi 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 2015
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.

Tra le attività da programmare nell’anno il Presidente, a completamento di quanto accennato
nella trattazione dell’approvazione del bilancio preventivo, informa che, per interessamento del
socio prof. Pietro Pavone, è stata contattato dal dott. Gregorio Mirone che intende versare nel
corrente anno l’importo di € 1.500 da utilizzare per l’assegnazione di un premio in memoria della
consorte dott.ssa Concetta Bufardeci recentemente deceduta, bandito dall’Accademia per un
laureato nel 2014 in discipline botaniche su giudizio espresso da una commissione nominata dal
Consiglio di presidenza dell’Accademia. Il dott. Mirone ha richiesto che la cerimonia
dell’assegnazione del premio si svolga il prossimo 11 giugno nell’anniversario del decesso. In
relazione a quanto comunicato dal Presidente i presenti unanimi approvano la proposta e danno
mandato al Consiglio di Presidenza di predisporre il bando e le attività connesse con l’assegnazione
del premio.

Si passa quindi all’esame delle attività programmate, considerando che per alcune dovranno
essere definite le date di svolgimento e che altre poranno essere programmate  nel corso dell’anno.

Il 23 Gennaio scorso si è tenuta nell’Aula Magna dell’Università la cerimonia di apertura del
CXCII Anno Accademico, con la lezione inaugurale del prof. Paolo Finocchiaro su “Molecole e
sessualità. Storia, Credenze e Realtà”

Il 27 Febbraio il socio  Prof. Giuseppe Musumarra  ha tenuto nella sede dell’Accademia una
conferenza sul tema “Chimica dei composti eterociclici e ricerche interdisciplinari” 

Il 27 marzo 2015 è previsto un Caffè scientifico tenuto dal Prof. Giovanni Marletta sul tema
“Nanotecnologie e scienze della vita “Accademia Gioenia, 

Nei giorni 25-26 Aprile si svolgerà con il Patrocinio dell’ Accademia l’International
Scientific Congress. “Cave enviroments: present and the past” a Custonaci (Trapani), organizzato
dalle socie A. Rosso and R. Sanfilippo, 



In Aprile -  Maggio sarà aperta nella sede della Biblioteca Regionale Universitaria, con il
Patrocinio dell’Accademia la Mostra su: “I Galatola: una famiglia di tipografi-editori a Catania”,
alla cui organizzazione ha partecipato il socio Prof. Mario Alberghina.

Venerdì 8 Maggio è fissata la prima S eduta pubblica, nella quale è prevista anche la
presentazione del volume su: meccanismi omeostatici nei sistemi biologici  del socio Prof. Guido Li
Volsi.

Il 15 Maggio 2015 presso l’Aula Magna Università la Dott.ssa Cristina Grasso, dell’ 
Archivio di Stato, presenterà un suo elaborato sull’Inventario dei documenti dell’Accademia 
Gioenia, del quale è prevista la pubblicazione con il sostegno dell’Accademia.

Il 22 Maggio 2015 si terrà un Caffè scientifico da parte dei soci Proff. Rosolino Cirrincione,
Antonietta Rosso e Rossana Sanfilippo su: “Arte nella micronatura”

11 Giugno 2015 ore 17.00 è prevista la Cerimonia per la consegna del premio Concetta
Bufardeci ad un laureato che abbia conseguito nell’anno 2014 la laurea specialistica o magistrale
discutendo una tesi in discipline botaniche, in una sede da definire (Aula magna / Orto botanico)

Il 19 Giugno 2015 si svolgerà la seconda Seduta pubblica (con relazioni sull’attività svolta
dai nuovi soci Proff. Santi Longo e Giancarlo Magnano San Lio)

Il 26 Giugno 2015 Il socio onorario Prof. Nicola Baldini terrà una conferenza sulla
“Fisiopatologia del microambiente osseo”.Accademia Gioenia, Via Fragalà 10, Catania

Il 9 Luglio 2015 è prevista presso la sede della Scuola Superiore di Catania la Lectio
Gioenia  del Prof. Alberto Mantovani su “Immunità e Cancro“, concordata con il socio Prof. Priolo,
Presidente della Scuola.

Nei giorni 4-6 settembre con il patrocinio dell’Accademia si svolgerà  Noto (Siracusa) il
Congresso  Internazionale su: “Biodiversità, Mediterraneo e Società” organizzato dal socio Prof.
Alfredo Petralia.

In Ottobre si dovrebbe svolgere a Modica in data da definire un evento organizzato con la 
Fondazione Grimaldi, con una conferenza del socio Prof. Carlo Blanco su “Il tempo” 

In Ottobre 2015 con il p atrocinio dell’Accademia si svolgerà a Noto, in occasione
dell’assegnazione del “Premio La Greca”, il Convegno “Marcello La Greca: Scienziato,
Ambientalista, Maestro” in  celebrazione del centenario della nascita del Prof. La Greca.

2 ottobre 2015 Consegna dei premi di studio a giovani ricercatori presso la sede 
dell’Accademia 

23 Ottobre 2015 Seduta pubblica
In Ottobre - Novembre si terrà un Caffè scientifico svolto dal socio Michele Purrello:su  su tema da 
definire

Su richiesta del Prof. Giuseppe Ronsisvalle il Presidente comunica che, secondo la Prof.ssa 
Angela Longo, il programma di attuazione di corsi di aggiornamento di docenti di Istituti di 
istruzione secondaria, già svolto negli anni scorsi potrà essere proseguito dopo la nomina del 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 .a seguito del Protocollo d´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                              Il Presidente
F.to Renato Cristofolini            F.to Angelo Messina
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