
Anno di Fondazione 1824

Accademia Gioenia di Catania

Assemblea generale del 18 Febbraio 2011

Verbale

Il giorno 18 febbraio 2011 alle ore 16.00 i Soci si sono riuniti in Assemblea, in seconda 
convocazione presso la sede dell’Accademia, per trattare gli argomenti di cui al seguente ordine del 
giorno:

1) Comunicazioni 
2) Cerimonia inaugurale
3) Indicazioni sulle attività previste per l’anno 2011
4) Bilancio consuntivo 2010
5) Bilancio preventivo 2011

A norma dello Statuto hanno deliberato sui punti 4 e 5 dell’O.d.G. i Soci Effettivi ed 
Emeriti.

Sono presenti i Soci emeriti ed effettivi Blanco, Condorelli Daniele, Cristofolini, Finocchiaro, 
Furnari Francesco, Furnari Giovanni, Giammanco, Giuffrida, Li Volsi, Mammana, Marino, Messina 
(med.), Montaudo, Paternò, Poli,  Priolo,  Purrello, Ronsisvalle,  Rosso,  Stefani, Strano, ed i  Soci 
corrispondenti  Avola,  Camardi,  Cantone,  Di  Pietro,  Mauromicale,  Monaco,  Petralia,  Piccione, 
Romeo, Saccone e Spina.

Sono assenti giustificati i Soci Barbagallo, Binda, Di Geronimo, Ferro Alfredo, Foti, Gallo, 
Giaccone,  Nicolosi,  Pilato, Pulvirenti,  Rimini,  Rossi,  Rapisarda, Sapienza,  Scalia,  Tigano, 
Vinciguerra. e Viscuso.

Essendo in seconda convocazione, si può procedere allo svolgimento dei lavori e deliberare 
validamente.

Presiede l’adunanza il presidente Prof. A. Messina. In assenza del Segretario generale, svolge 
funzioni di segretario il Prof. R. Cristofolini.

1.      Comunicazioni
Il Presidente informa i convenuti che il Consiglio di Presidenza nella riunione del 10 gennaio 

u.s.,  ha  approvato  la  conferma del  socio  Prof.  Alberghina,  che  ha  dato il  suo  consenso,  come 
responsabile  scientifico  delle  pubblicazioni  accademiche.  Comunica  inoltre  che  per  il  prossimo 
triennio è stato confermato il dott. Mariano Campo come direttore responsabile del Bollettino, ed 
inoltre  che  il  dott.  Andrea  Di  Pietro  proseguirà  la  sua  attività  di  web-master  del  sito 
http://www3.unict.it/gioenia/.

I  Presidente in fine  dà notizia  che il  Consorzio della  Scuola Superiore di  Catania,  di  cui 
l’Accademia era socio fondatore, è stato sciolto, in presenza del notaio Corsaro giorno 26 Gennaio 



2011 e che vi è una convocazione dell’Assemblea dei soci della Scuola Superiore per il 25 Febbraio 
con all’ordine del giorno: 

Approvazione situazione patrimoniale esercizio 2010.

2.     Cerimonia inaugurale
Il Presidente conferma che, secondo quanto già comunicato, le cerimonia di apertura del 187° 

Anno Accademico si svolgerà il prossimo Venerdì 25 Febbraio con inizio alle ore 17, presso  l’Aula 
Magna dell’Università. Alla cerimonia sono state invitate le Autorità cittadine e della Provincia.

Per  quanto  concerne  la  cerimonia  il  Presidente  ricorda  che  in  quella  occasione  oltre  agli 
indirizzi di saluto delle Autorità, il Presidente svolgerà la tradizionale relazione illustrativa delle 
attività svolte nell’anno precedente e tratteggerà il  programma di quelle previste per il  corrente 
anno. Saranno poi conferiti ai nuovi soci i diplomi di appartenenza all’Accademia, ed in fine sarà 
svolta la lezione inaugurale. A questo riguardo il Presidente comunica che il Consiglio di Presidenza  
ha approvato che la prolusione venga tenuta dal prof. Carmelo Mammana, decano dell’Accademia, 
sul  tema  IL RISORGIMENTO  ITALIANO:  L’IMPEGNO  DEI  MATEMATICI,  attuale  data  la 
ricorrenza del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, pur esistendo una precedente disponibilità della 
prof.  Stefania Stefani  a  tenere la  prolusione,  tenuto  conto che  la  stessa si  è  resa  disponibile  a 
rinunciare. Nella stessa occasione si è proposto che la prof. Stefani tenga la prolusione del prossimo 
anno accademico.  

3. Indicazioni sulle attività previste per l’anno 2011
Per quanto si riferisce alle attività programmate per l’anno 2011 si proseguirà la pubblicazione 

informatica sul sito web dell’Accademia del Bollettino, tradizionale periodico di comunicazione e di 
garanzia  della  continuità  di  vita  della  Istituzione;  saranno  tenute  3  sedute  pubbliche  per  la 
presentazione di comunicazioni originali dei soci o di studiosi dagli stessi presentati, in osservanza 
del Regolamento dell’Accademia; saranno effettuate conferenze intese a promuovere la diffusione 
della cultura scientifica sulla base di informazioni corrette e con il proposito di favorire l’incontro 
tra  l’Accademia  e  le  Istituzioni,  particolarmente  gli  istituti  di  istruzione,  mediante  accordi  da 
stipulare con la Direzione Scolastica Provinciale (ex Provveditorato agli Studi) e dirigenti scolatici 
di singoli Istituti di istruzione superiore; si prevede di proseguire l’iniziativa dei caffè scientifici, 
iniziata  nello  scorso  anno,  ed  inoltre  di  contribuire  alla  celebrazione  del  150°  anno  dell’Unità 
italiana, con una manifestazione concordata con la Facoltà di lettere, e con conferenze su argomenti 
da concordare, con riferimento anche alla storia dell’Accademia. È previsto nei primi mesi dell’anno 
il  trasferimento  della  biblioteca  che  comporterà  la  necessità  di  affrontare  numerosi  problemi 
connessi;

 Per quanto concerne i premi dell’Accademia, considerato che la loro assegnazione era stata 
sospesa per mancanza delle risorse necessarie, Il Consiglio di Presidenza ha deliberato di ripristinare 
l’iniziativa, stabilendo di bandire 3 premi per un importo di € 800,00 ciascuno riservati a  giovani 
ricercatori che abbiano conseguito il titolo di Dottore di ricerca nelle Università siciliane negli anni 
dal 2008 al 2010 con lavori su tematiche in aree scientifiche che saranno definite dal Consiglio di 
Presidenza, sentiti anche i responsabili delle Sezioni. Avendo considerati i tempi ristretti che non 
avrebbero consentito di espletare  le  procedure previste  entro la  data dell’inaugurazione,  i  premi 
saranno  assegnati in una seduta pubblica specifica entro i primi mesi dell’anno.

Su invito del Presidente, l’assemblea unanime approva le linee programmatiche sopra esposte.

4. Bilancio consuntivo 2010 
Il  Tesoriere  dà  lettura  della  relazione,  sotto  riportata,  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 2010. 

Signori Soci, 



il bilancio consuntivo dell’Accademia relativo all’anno 2010, 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  2010  era  di  €  41.993,21.  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  €  25.048,92.  Risulta  accantonato  il  50%  di  quanto  versato  dalla  
Fondazione  Grimaldi  all’Accademia  nell’anno  2010,  in  ottemperanza  a  quanto  
previsto dallo statuto della Fondazione stessa. 
Le uscite complessive risultano di € 12.634,57, mettendo in evidenza al 31/12/2010 un  
avanzo complessivo di cassa di € 54.407,56. 
Il fondo di immobilizzazione, che entra nella consistenza patrimoniale dell’Accademia,  
ammonta all’inizio dell’anno 2011 a € 87.496,63, con interessi maturati nell’anno 2010  
di € 200,00. 
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 2010. 
Catania, 30 Gennaio 2011 
I Revisori dei Conti 
Prof. Daniele Condorelli __________________________________ 
Prof. Mario Marino ______________________________________ 
Prof. Lucio Paternò ______________________________________

L’assemblea prende atto.
Presenta poi il bilancio consuntivo per l’anno 2010, 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 (01/01/2010)  € 41.993,21

Entrate Importo Entrate €
  
Contributo Soci  2010 +  versamento rimanenza  spese varie 3.329,78
Ass.to Reg.le Beni CC. E Ident. Sic. – Anticipo 60% contr. 2009 7.200,00
CGA Amministrazione Centrale - UNICT 12.324,14
Fondazione Grimaldi  liquidazione quota 2009 2.162,00
Totale 25.015,92

Uscite Importo Uscite €

Spese varie e Cancelleria 100,00
Consulenza commerciale 733,60
Consulenza web 2.001,81
Contratto di collaborazione feb, lug,set, ott, nov. 2010 3.602,00

Contratto di collaborazione INAIL 2010 - F24 2.069,34

Spese tipografiche 216,00
Interessi e Spese Bancarie 311,82
Pagamento quota traduzione Sartorius 3.600,00
Totale 12.634,57



In particolare viene evidenziata, tra le Entrate, la conferma l’accredito nel 2010 della prevista quota 
del  60%  (€  7.200,00)  del  contributo  ordinario  (cap.  377708,  esercizio  2009)  assegnato  dalla 
Regione  Siciliana  (€  12.000,00).  Inoltre  viene  messo  in  particolare  rilievo  il  contributo 
dell’Università  di  Catania,  nonché  il  modesto  contributo  dei  soci.  Il  totale  delle  entrate  di  € 
25.015,92 (comprensive della quota di accantonamento del 50% del finanziamento Grimaldi pari a 
€ 1048.50) ha consentito comunque di fare fronte alle spese sostenute nel 2010, per un totale di € 
12.634,57. Considerato il fondo cassa al 31.12.2009 di €  41.993,21, l’ avanzo complessivo è di € 
54.374,56. Il fondo di immobilizzazione  ammonta a €  87.496,63, con soli € 200,00 di interessi 
maturati  nel  2010; viene  segnalata  l’opportunità  di  modificare  il  tipo  di  deposito  al  fine  di 
garantirne un miglior rendimento. Ai fini dell’accredito del residuo 40% del contributo assegnato 
dalla  Regione  Siciliana,  saranno  documentate,  per  l’intero  ammontare  dello  stesso,  le  spese 
effettivamente sostenute. 

Il Presidente pone quindi all’approvazione il bilancio consuntivo 2010, 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% (€ 4.800,00) del contributo 2009.

5. Bilancio preventivo 2011
Su invito  del  Presidente,  il  Tesoriere  espone nelle  linee  generali  i  criteri  di  impostazione   del 
Bilancio preventivo 2011, per un totale di entrate, comprensive dell’avanzo del consuntivo 2010, di 
€ 85.271,56. 

Entrate Importo Entrate €
Avanzo di amministrazione 2010 (01/01/2011) 54.374,56

Contributo Soci  2011 5.000,00
Ass.to Reg.le Beni CC. E Ident. Sic. – 40% contr. 2009 4.800,00
Ass.to Reg.le Beni CC. E Ident. Sic. – 60% contr. 2011 9.000,00
Università di Catania 10.000,00
Fondazione Grimaldi  2.097,00
Totale 85.271,56

Uscite Importo Uscite €
Spese varie e Cancelleria 554,56
Consulenza commerciale 1.000,00
Consulenza web master 3.500,00
Traduzione del testo di Wolfang Sartorius - Der Aetna - rimanenza 5.500,00
Contratto di collaborazione 16.000,00

Premi di Studio 5.000,00

Rimborso spese 1.300,00
Spese postali 450,00
Spese telefoniche 800,00
Spese pulizie 2.000,00
Spese Cerimoniale 3.267,00
Trasloco biblioteca 43.900,00
DDG 8832 2005 capitolo 377703 Reg. Sicil. 2.000,00
Totale 85.271,56

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 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.

Essendo  completata  la  trattazione  all’Ordine  del  giorno,  il  Presidente  dichiara  chiusa 
l’adunanza alle ore 18.00.

Il presente verbale viene quindi letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

        Il Segretario verbalizzante Il Presidente
Prof. Renato Cristofolini      Prof. Angelo Messina


