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Il giorno 7 dicembre 2012, 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) Ammissione di nuovi soci;

Presiede il Prof. Angelo Messina, Segretario verbalizzante il Prof. Renato Cristofolini.
Sono presenti i  Soci effettivi  Abbate Valerio, Alberghina Mario, Blanco Carlo, Cristofolini 

Renato,  Di  Geronimo Sebastiano,  Finocchiaro  Paolo,  Furnari  Giovanni,  Giammanco  Giuseppe, 
Giustolisi Rosario, Marino Mario, Messina Angelo (Medicina), Paternò Lucio, Priolo Francesco, 
Rimini Emanuele, Rosso Antonietta, Sapienza Salvatore e Strano Rosario.

Sono assenti  giustificati  i  soci A. Ferro, Li Volsi,  Mammana,  Pilato,  Ronsisvalle,  Russo e 
Stefani.

Essendo in seconda convocazione, il Presidente, preso atto della presenza 17 Soci Effettivi e 
del raggiungimento del numero legale (42/3 = 14+1, 15 partecipanti), dichiara aperta la seduta.

Si passa all’esame del Punto 1:
Ammissione di nuovi soci
Il Presidente comunica che nel prossimo Anno Accademico i soci effettivi Giammanco Giuseppe, 

Giustolisi Rosario, La Malfa Giuseppe della Sezione di Scienze Applicate passeranno nella categoria 
dei Soci emeriti e riferisce che non sono state presentate proposte di nomina di Socio effettivo per 2  
posti  vacanti  nella  Sezione  di  Scienze  della  Natura  ed  1  posto  vacante  nella  Sezione  di  Scienze 
applicate, e ricorda che in atto non esistono posti vacanti per Soci corrispondenti residenti.

Il Presidente comunica che sono state presentate proposte di nomina di Soci onorari e di Soci  
benemeriti, discusse nel Consiglio di Presidenza del 27 novembre u..s.,.

Ammissione  a  Soci  onorari  dei  Professori  Silvio  De  Flora  (presentato  dal  socio  G. 
Giammanco) e Giorgio Talenti (presentato dai soci M. Marino, C. Mammana, G. Pulvirenti, F. Russo e 
S.  Strano)  e  di S.E.  Mons. Salvatore  Gristina Arcivescovo  di  Catania  (presentato  dai  soci  C. 
Mammana, A. Messina e R. Cristofolini); 

Ammissione a Soci benemeriti  del Cav.  Mario Ciancio Sanfilippo (presentato dai soci A. 
Messina, R. Cristofolini) e dell’ing. Domenico Reina  (presentato dai soci A. Messina e R. Cristofolini).

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

 Sono ammessi all'Accademia quali  Soci onorari con voto unanime i  Professori  Silvio De 
Flora, Giorgio Talenti  e S.E. Mons. Salvatore Gristina  . 

 Sono  ammessi  all'Accademia  quali  Soci  benemeriti con  voto  unanime  del  Cav.  Mario 
Ciancio Sanfilippo l’ing. Domenico Reina. 

 



Avendo concluso la trattazione dell’O.d.G. ad ore 16.40, 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 alll’Assemblea Generale dei Soci per trattare i seguenti punti dell’Ordine del 
giorno:

1) Comunicazioni; 
(Attuazione del programma e situazione del bilancio 2012; riconoscimento 

dell’Accademia da parte della Regione Siciliana; pubblicazione di “Der Aetna”; 
conferenza sull’energia; trasferimento  biblioteca; ..);

2) Attività relative ai Protocolli con la Direzione Scolastica Provinciale; 
3) Tematiche per premi di studio 2013;
4) Bollettino AG: Template, lingua di pubblicazione, presentazione di lavori di non soci e 

comitato editoriale;
5) Tentativo Programma 2013. Attività previste.

Presiede il Prof. Angelo Messina, Segretario il Prof. Renato Cristofolini.
Sono presenti i Soci emeriti Montaudo Giorgio e Rapisarda Vincenzo; i Soci effettivi Abbate 

Valerio,  Alberghina  Mario,  Blanco  Carlo,  Cristofolini  Renato,  Di  Geronimo  Sebastiano, 
Finocchiaro  Paolo,  Furnari  Giovanni,  Giammanco Giuseppe,  Giustolisi  Rosario,  Marino  Mario, 
Messina Angelo (Medicina), Paternò Lucio, Priolo Francesco, Rimini Emanuele, Rosso Antonietta, 
Sapienza  Salvatore  e  Strano  Rosario;  i  Soci  corrispondenti  residenti  Cirrincione  Rosolino, 
Coniglione Francesco, Mauromicale  Giovanni, Petralia Alfredo, Ragusa M.A. e Saccone Salvatore.

Sono assenti giustificati i soci Binda, A. Ferro, Gallo, Li Volsi, Mammana, Pilato, Ronsisvalle, 
Russo e Stefani.

Essendo in seconda convocazione, il Presidente, preso atto che non è stato raggiunto il numero 
legale (104/3 = 35+1, 36 partecipanti) per la presenza di 25 partecipanti (2 Soci Emeriti, 17 Soci 
Effettivi e di 6 Soci corrispondenti residenti),  alle ore 17 dichiara sciolta l’adunanza ed invita i  
presenti di discutere i punti all’O.d.G senza giungere a delibere formali.  I presenti accolgono la 
proposta  e rimangono nella  sede per partecipare all’esposizione  dei punti  di  cui  era prevista la 
trattazione.

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

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

Comunicazioni; 
(Attuazione del programma e situazione del bilancio 2012; riconoscimento dell’Accademia da 

parte della Regione Siciliana; pubblicazione di “Der Aetna”; conferenza sull’energia; trasferimento 
biblioteca)

Il Presidente riferisce che nel mese di luglio, a seguito della pubblicazione della relativa circolare, è 
stata inoltrata alla Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana la richiesta 
contributo per il 2012 sul Capitolo 377708, che per l’esercizio corrente risulta complessivamente 
finanziato per soli € 35.000,  per cui è prevedibile che quest’anno il contributo regionale, che ci 
permette di sopravvivere, possa passare da circa € 12.000 ad un migliaio di €. Data la non florida 
situazione  dei  finanziamenti,  il  Presidente  segnala  ai  convenuti  anche  l’esigenza  che  i  soci 



provvedano  a  contribuire  con  un  versamento  personale  di  almeno  €  100  alle  necessità 
dell’Accademia, segnalando che ad oggi i contributi per il 2012 ammontano a  € 2.400.

In relazione alla registrazione del nuovo Statuto da parte dell’Assessorato ai BB.CC. ed Ident. 
Sic,  necessaria per confermare il  riconoscimento della personalità giuridica dell’Accademia, già 
ottenuto nel 1948 (DPR del 24 novembre 1948, n. 1549), e trasferito alla Regione Siciliana (art. 2 
del DPR 10 febbraio 2000, n. 361), il  Presidente comunica che esistono alcuni problemi riguardo 
all’autenticazione della documentazione richiesta (copia del nuovo Statuto e del relativo verbale di 
approvazione (15.06.2007),  le copie dello statuto del 1948, dei bilanci approvati, della relazione 
sulle attività svolte e sullo stato patrimoniale), che richiedono un approfondimento con gli uffici 
regionali competenti. 

Il Presidente riferisce che sono proseguite le attività per l’edizione del 1° volume dell’opera 
“Der Aetna” di Sartorius (nel quale saranno inserite anche tutte le tavole fuori testo dei due volumi 
originali ed altre illustrazioni), di cui è già predisposto il “menabò”. Riferisce anche che l’editore 
consegnerà  all’Accademia 300 copie dell’opera  che,  secondo i  presenti,  di  cui  una copia potrà 
essere  data  ai  Soci  che  avranno versato il  loro  contributo.  Secondo  l’opinione  dei  presenti,  la 
pubblicazione, di cui si farà cenno nella cerimonia di apertura dell’Anno Accademico, dovrà essere 
presentata in una manifestazione pubblica, in data da definire (nei primi mesi del 2013) e da tenere 
nell’Aula Magna dell’Università. Per quanto riguarda il testo del 2° volume, l’editore è disposto a 
pubblicarne un limitato numero di copie in una versione a basso costo, da inviare in scambio ad  
istituzioni scientifiche. 

In relazione alla Conferenza sull’Energia il  Presidente informa che in ottobre si è tenuto un 
incontro dei componenti del gruppo di lavoro definito dal C.d.P. il 5 aprile u.s. cui hanno preso 
parte, oltre allo stesso, i soci Agodi, Cammarata, Cosentino, Cristofolini, Finocchiaro, Mammana e 
Rossi, nel quale sono stati  definiti alcuni punti per procedere all’organizzazione dell’evento che 
potrà svolgersi nella primavera del prossimo anno. In particolare si è contattato il Prof. Dispenza, 
dell’Università di Palermo, responsabile della redazione del piano regionale sull’Energia, che si è 
dichiarato disposto a collaborare all’evento.

Con riferimento al trasferimento della biblioteca, il Presidente riferisce di avere preso parte con 
il Segretario ad una riunione convocata con urgenza il 3 sett. u.s. presso il Palazzo Reburdone, su 
istanza del proprietario dei locali dove sono custoditi dal 2005 gli arredi e il materiale bibliografico 
dell’Accademia,  per  esaminare  la  possibilità  del  loro  trasferimento  urgente  sollecitato  dal 
proprietario dei locali, ing. Reina. Erano presenti tra gli altri il dott. Cutrona, l’ing. La Pergola ed il  
Prof. Vecchio. Considerato che in locali dello stesso Palazzo a disposizione dell’Università non era 
possibile  trasferire  temporaneamente  il  materiale  sopra  indicato  e  che  i  locali,  in  cui  si  deve 
provvedere ancora all’installazione di impianti per la sicurezza dei locali, previsti presso il plesso 
delle  “Verginelle  al  Borgo”  in  Via  Empedocle,  non  erano  comunque  ancora  disponibili  ed 
apparivano anche insufficienti per ospitare la Biblioteca, si è convenuto di procedere il 5 sett. ad un 
incontro  presso la  sezione  di  Botanica  del  Dipartimento di  Scienze  Biologiche,  Geologiche  ed 
Ambientali con il direttore Prof. Pavone al fine di trovare una soluzione alternativa a quella già  
prevista. In questa occasione su suggerimento del Prof. Vecchio si è verificata la possibilità che la  
Biblioteca dell’Accademia possa essere ospitata, dopo il trasferimento della Botanica, nell’edificio 
in  via  Longo,  dove  sarà  allocata  anche  un’esposizione  di  collezioni  di  interesse  scientifico-
naturalistico. Il locale dell’attuale biblioteca di Botanica, integrato da qualche altro vano è apparso 
adatto alle esigenze e l’Ufficio tecnico dell’Università sta predisponendo un progetto di massima 
della  disposizione  degli  arredi  nei  locali  individuati.  Il  trasferimento,  approvato  dalle  autorità 
accademiche, richiederà la stipula di una convenzione in cui siano definiti i termini e le condizioni  
della concessione in uso dei locali all’Accademia, in quanto soggetto esterno all’Università, previa 
l’installazione di apparecchiature idonee per la prevenzione e sicurezza dei locali.  In atto non si 
hanno ulteriori informazioni su quando i materiali della Biblioteca dell’Accademia potranno essere 
trasferiti nella nuova sede. Sull'argomento si apre un'animata discussione, con la partecipazione dei 
soci Montaudo, Alberghina, Messina e Cristofolini.



Attività relative ai Protocolli con la Direzione Scolastica Provinciale
Con riferimento ai protocolli di intesa con l’ex Provveditorato agli studi (Ambito Territoriale 

per  la  Provincia  di  Catania  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale:  AT),  Il  Presidente  riferisce  che, 
essendo stati firmati lo scorso 10 ottobre nella sede dell’Accademia i testi che prevedono le attività 
a) svolte da soci dell’Accademia e b) anche dal CUTGANA, con la partecipazione dell’ANISN, 
secondo le indicazioni  nelle riunioni del 2.12.2011 e del 5.7 u.s., la Prof.ssa Longo del competente 
Ufficio A.T. ha inviato agli Istituti scolastici della Provincia  una circolare in cui veniva richiesta la 
manifestazione di interesse da parte dei docenti per lo svolgimento di seminari su diverse tematiche. 
Si sono avute risposte da circa 80 docenti, con richieste che coprono le varie tematiche generali 
proposte.  È  necessario quindi definire le disponibilità dei soci al fine di predisporre nel dettaglio 
l’offerta dei seminari sia per quanto riguarda gli argomenti specifici che il calendario, considerando 
che essi si dovranno svolgere in orario pomeridiano, da lunedì a venerdì. Il Presidente illustra il 
tabulato  riassuntivo delle richieste  avanzate  dai docenti  (in allegato),  già inviato ai  soci.  Nella 
discussione seguente viene espressa l’opinione che i coordinatori delle tre Sezioni raccolgano le 
disponibilità  dei  soci  a  trattare  argomenti  specifici  riferiti  alle  tematiche  generali  indicate  dai  
docenti, con riferimento alle discipline insegnate ed alle preferenze indicate nelle richieste.

Tematiche per premi di studio 2013
Il Presidente riferisce che nel Consiglio di Presidenza del 27 novembre u.s. è stato deliberato  

che  anche nel  prossimo anno siano  banditi  tre  premi  di  studio  di  €  800 ciascuno per  giovani 
ricercatori che abbiano ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca nel triennio solare 2010-2012 con 
indagini su argomenti attinenti agli interessi delle tre Sezioni dell’Accademia. Pertanto si è ritenuto 
che i tre responsabili delle stesse siano invitati a concordare con i soci afferenti le tematiche che 
dovranno essere inserite nel bando, tenuto conto anche dei premi banditi negli anni immediatamente 
precedenti.  Il Presidente propone che la somma necessaria si iscritta nel bilancio preventivo del 
2012, da approvare nella prossima Seduta, e che i premi vengano assegnati nel prossimo anno nel 
corso di  una cerimonia  nella  quale  i  premiati  possano esporre i  risultati  delle  loro  ricerche,  in 
analogia con quanto fatto nell’anno corrente.

Bollettino AG: Template, lingua di pubblicazione, presentazione di lavori di non soci e 
comitato editoriale

Il Presidente invita il Prof. Paternò ad illustrare la sua proposta, presentata in occasione del 
C.d.P. del 21.09 u.s., di utilizzare una versione di Template LaTeX, per la pubblicazione on-line del 
Bollettino a partire dal prossimo anno, al fine di ottenere un’impostazione omogenea dei lavori. Il 
programma si può scaricare  come versione completa di MikTeX da http://Miktex.org. Viene quindi 
illustrato un esempio di lavoro in *.pdf, dove sono riportate le caratteristiche del programma, di cui 
viene suggerito l’uso.

In questo contesto il Prof. Paternò suggerisce che i lavori da pubblicare non possano superare 
un numero di pagine definito, devano essere redatti in lingua inglese e che i riferimenti bibliografici  
siano riportati nell’ordine della prima citazione nel testo ([2] Alberghina M., Condorelli D. 2008, 
Journal of Biochemistry 367, 73).

Sulle proposte si apre un’ampia discussione. Da parte dei presenti si esprimono disparità di 
vedute  sull’accettazione  di  lavori  esclusivamente  in  lingua inglese e  con un numero di  pagine 
limitato, facendo presente che in molti ambiti sono ampiamente diffusi lavori in italiano e con un 
numero di pagine in relazione alla necessità di presentare tabelle di dati ed illustrazioni necessarie 
per la comprensione del testo. In molti casi, anche in riviste internazionali, i riferimenti bibliografici 
sono dati in forma estesa ed in ordine alfabetico (come nella veste attuale del Bollettino).

Da parte di alcuni soci si avanza anche la proposta che il Bollettino possa entrare nel novero 
delle riviste indicizzate.

http://Miktex.org/


A questo  proposito  viene  segnalato  che,  non  ostante  il  grave  impegno  del  responsabile 
scientifico, Prof. Alberghina, nel Bollettino siano stati pubblicati lavori che non hanno subito alcun 
processo di revisione, né relativamente alla forma (adeguamento alle norme editoriali, pubblicate 
nel sito AG) né talora ai contenuti. Conformemente a quanto discusso nel C.d.P. del 21.09 u.s. viene 
proposto che il Comitato Editoriale, eventualmente rinnovato per alcuni componenti, sia coinvolto 
nelle fasi di revisione ed accettazione dei lavori, secondo quanto è comunque previsto dalle norme 
di pubblicazione, tanto più nel caso di autori non soci eventualmente non inseriti  in strutture di 
ricerca comunque riconosciute e con competenze estranee a quelle trattate nel lavoro presentato.

In  relazione  a  quanto  discusso  si  propone  di  riprendere  l’argomento  in  una  prossima 
Assemblea, e di diffondere tra i  soci l’informazione sui problemi emersi, richiedendo di esprimersi 
sulle soluzioni preferite.

Tentativo Programma 2013. Attività previste
Il Presidente comunica che il prossimo 25 gennaio 2013 si svolgerà la cerimonia di apertura 

dell’Anno Accademico, nella quale il consocio Prof. Priolo terrà la Conferenza inaugurale sul tema 
“Nanoscienze per  l’informazione,  la  comunicazione  e  l’energia. Sono inoltre  previsti  come per 
l’anno scorso caffè scientifici riferiti ai Premi Nobel assegnati nel 2012 per la Medicina, la Fisica e 
per la Chimica. Il socio Prof. Agodi terrà una relazione sul linguaggio. Il Prof. Magnano di San Lio 
ha dato la sua disponibilità a svolgere nel prossimo febbraio una relazione sull’etere secondo Kant e 
il  “vuoto”,  insieme  al  socio  Prof.  Consoli.  È anche  prevista  per  il  prossimo  21  febbraio  una 
conferenza di S.E. l’arcivescovo, Mons. Gristina, su problematiche relative ai rapporti su Etica nella 
Scienza. In data da definire potrà essere tenuta la relazione del socio Prof. Marletta sulle nano-
scienze, già prevista nel anno corrente. Saranno poi tenute le sedute scientifiche per la presentazione 
di lavori scientifici  e delle relazioni di nuovi soci che non si sono potute svolgere nel corso di  
quest’anno. 

Al termine dell’esposizione e della relativa discussione, alle ore 18.30 i convenuti lasciano la 
riunione. 


