
Verbale della Seduta ordinaria – Assemblea generale del 23 febbraio 2018

Venerdì, 23 febbraio 2018, alle ore 16.00, presso l’Aula Emiciclo dell’Orto botanico, via A. Longo,
19 - Catania, su convocazione del Presidente dell’Accademia si sono riuniti, in seconda
convocazione, in Seduta ordinaria i Soci emeriti ed effettivi per trattare i seguenti punti dell’Ordine
del Giorno:

1. Programma delle attività previste nel 2018;
2. Approvazione del bilancio preventivo 2018;
3. Elezione dei Revisori dei conti per l’anno 2018;
4. Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri per l’anno 2018.

Sono presenti i Soci emeriti: Carlo Blanco, Giuseppe Condorelli, Renato Cristofolini, Francesco
Furnari, Giuseppe Giammanco, Angelo Messina (Med.), Giorgio Montaudo, Emanuele Rimini,
Salvatore Sapienza e i Soci effettivi: Valerio Abbate, Mario Alberghina, Domenico Cantone,
Maurizio Consoli, Salvatore Cosentino, Luigi Fortuna, Giovanni Furnari, Guido Li Volsi, Santi
Longo, Mario Marino, Giovanni Mauromicale, Giuseppe Musumarra, Alfredo Petralia, Roberto
Purrello, Alfio Ragusa, Rosario Strano, Maria Teresa Vinciguerra; hanno giustificato la loro
assenza i Soci: Giovanni Camardi, Giuliano Cammarata, Rosolino Cirrincione, Daniele Condorelli,
Salvatore Failla, Paolo Finocchiaro, Giuseppe Giaccone, Giovanni Marletta, Giuseppe Pappalardo,
Emilia Poli Marchese, Michele Purrello, Giuseppe Romeo, Antonietta Rosso, Giovanni Russo,
Concetta Tigano (allegato 1). 
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il Segretario generale, prof. Mario Marino.
Il Presidente, constatato che la Seduta è stata regolarmente convocata con invito scritto diramato in
data 10.02.2018 (allegato 2), che si è in seconda convocazione, che sono presenti 26 soci (17 Soci
effettivi su 45 e 9 Soci emeriti) e che, a norma dell’art. 9, comma 1, del vigente Statuto, il quorum
necessario per incardinare la Seduta è pari a: (45/3) + (9/3) = 18 (< 26 soci presenti), sicché si può
validamente deliberare, dichiara aperta l’adunanza. Si passa, quindi, a trattare gli argomenti
all’O.d.G.

1. Programma delle attività previste nel 2018.
Il Segretario fa presente che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello Statuto, occorre, sulla base delle
proposte del Consiglio di Presidenza, predisporre il programma annuale dell’Accademia da
sottoporre all’approvazione di tutti i soci riuniti in Assemblea generale.
Il Presidente illustra il Calendario delle attività dell’Accademia previste nel 2018, elaborato nei
CCdP del 12.01.2018 e del 16.02.2018 e di seguito riportato.

Calendario delle attività dell’Accademia Gioenia programmate per l’a.a. 2018

12 gennaio, venerdì, ore 15.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
1



19 gennaio, venerdì, ore 17.00 (Aula Magna Palazzo Centrale dell’Università): Cerimonia di 
inaugurazione del CXCV Anno Accademico, con conferenza inaugurale del Vice Presidente 
dell’Accademia, prof. Sebastiano Barbagallo, sul tema “Ecosostenibilità e salvaguardia dell’ambiente 
nella difesa delle piante dagli insetti dannosi”; 
16 febbraio, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
21 febbraio, mercoledì, ore 9.30 (Aula Magna Dipartimento di Fisica e Astronomia): Incontro in 
ricordo del Prof. Lucio Paternò;
23 febbraio, venerdì, ore 16.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): Seduta ordinaria e Assemblea 
generale (approvazione bilanci, approvazione programma attività previste nel 2018, elezione 
Revisori dei conti, elezione Probiviri);
2 marzo, venerdì, ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): I Adunanza pubblica (comunicazioni 
scientifiche dei professori R. Strano e L. Fortuna);
16 marzo, venerdì, ore 16.30 (Aula Emiciclo Oro botanico): Caffè scientifico su “Epigenesi, 
eredità, ambiente” (a cura del prof. G. Montaudo; relatori: proff. S. Saccone, M. Purrello, D. 
Condorelli);
6 aprile, venerdì, ore 17.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
20 aprile, venerdì, ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): Caffè scientifico su “I Nobel per la 
Medicina 2017” (a cura del prof. A. Messina (Med.));
25 maggio, venerdì, ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): Caffè scientifico;
giugno, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
22 giugno, venerdì, ore 17.00 (Scuola Superiore di Catania): Lectio Gioenia (relatore: prof. Ciro 
Ciliberto);
23 giugno, sabato: Escursione alla Riserva Naturale Orientata Oasi faunistica di Vendicari (Noto) 
(organizzazione a cura del prof. A. Petralia, in collaborazione con l’Ente Fauna Siciliana);
29 giugno, venerdì: II Adunanza pubblica. Consegna Premio Concetta Bufardeci 2018;
luglio, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
settembre, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
ottobre, venerdì, ore 17.00: Caffè scientifico;
16 novembre, venerdì: proposta Seminario incontro pubblico in Accademia su “Difesa 
ecosostenibile delle colture” (a cura del prof. S. Barbagallo);
23 novembre, venerdì, ore 17.00: III Adunanza pubblica. Consegna Premi di studio 2018;
30 novembre, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza (proposta ammissione nuovi 
soci);
14 dicembre, venerdì, ore 17.00: Seduta ordinaria (ammissione nuovi soci).

In merito all’escursione a Vendicari prevista per sabato 23 giugno 2018, il prof. Petralia dichiara la
propria disponibilità a tenere, nel Caffè scientifico del 20 aprile prossimo, un seminario preparatorio
all’escursione dal titolo: “La Riserva Naturale Orientata Oasi faunistica di Vendicari”.
Il Presidente suggerisce di dedicare il Caffè scientifico del 25 maggio prossimo al “Maggio dei
Libri”, presentando e distribuendo in quell’incontro il “Catalogo” della Mostra documentaria AG.
Dopo breve discussione, viene approvato all’unanimità il Programma delle attività previste nel 2018
elaborato in CdP, con le aggiunte proposte dal prof. Petralia e dal Presidente. Detto programma
verrà sottoposto all’Assemblea generale per la definitiva approvazione.

2. Approvazione del bilancio preventivo 2018.
Il Segretario fa presente che, ai sensi sempre dell’art. 6, comma 2, dello Statuto, occorre annettere al
programma annuale dell’Accademia il preventivo delle entrate e delle spese da sottoporre
successivamente all’approvazione di tutti i soci riuniti in Assemblea generale.
Su invito del Presidente e del Tesoriere, illustra poi il seguente “Bilancio Preventivo dell’anno
finanziario 2018”, elaborato nel CdP del 16 febbraio u.s.:
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Bilancio Preventivo - Anno finanziario 2018

Fondo Cassa al 31.12.2017 30.269,741 

Entrate
- Contributo Soci   7.000,00
- Contributo Università di Catania – anno 2017 20.000,00
- Contributo Università di Catania – anno 2018 20.000,00
- Contributo Università di Catania – Catalogo Mostra   3.000,00
- Fondazione Grimaldi: quota anno 2017   1.715,002

- Premio Bufardeci – anno 2018   1.500,00
53.215,00

Uscite
- Spese straordinarie (acquisto PC portatile) 1.000,00
- Spese varie, cancelleria e spese postali     900,003

- Spese tipografiche  3.000,00
- Premi di studio  1.500,00
- Premio Bufardeci – anno 2018  1.500,00
- Consulenza web master – anno 2017  1.560,55
- Consulenza web master – anno 2018  2.000,00
- Consulenza commercialista     900,00
- Contratto di collaborazione (14 mensilità)   8.000,004

- Premi di produttività  1.500,00
- Contributi fiscali, previdenziali e INAIL  1.500,00
- Competenze e spese bancarie      600,00
- Biblioteca: trasloco e ripristino 59.524,19

83.484,74

Fondi d’investimento al 31.12.2017 90.581,54

I professori Renato Cristofolini e Maria Teresa Vinciguerra suggeriscono, nelle “Entrate”, di
elevare a € 14.000,00 il “Contributo Soci”, vista l’obbligatorietà del contributo e che i soci tenuti al
versamento (di € 100,00 cadauno) sono 140 circa. Suggeriscono anche, nelle “Uscite”, di elevare a
€ 66.524,19 le spese per trasloco e ripristino della Biblioteca.
Dopo breve discussione, viene approvato all’unanimità il Bilancio preventivo 2018 elaborato in
CdP, con le modifiche suggerite dai proff. Cristofolini e Vinciguerra. Detto bilancio verrà
sottoposto all’Assemblea generale per la definitiva approvazione.

3. Elezione dei Revisori dei conti per l’anno 2018.
Il Segretario ricorda che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del vigente Statuto, “al principio dell’anno,
in Seduta ordinaria, su proposta del Consiglio di Presidenza, sono eletti tra i Soci effettivi ed emeriti
che non siano membri del Consiglio di Presidenza, tre Revisori dei conti e due supplenti, e tre
membri del Collegio dei Probiviri e due supplenti” e che nel CdP del 16 febbraio u.s. è stata
avanzata la seguente proposta:

- Revisori dei conti effettivi per l’anno 2018: Carlo Blanco, Daniele Condorelli e Guido Li
Volsi;

- Revisori dei conti supplenti per l’anno 2018: Renato Cristofolini e Rosario Strano.

1  € 27.977,36 sul conto corrente bancario.
2  Comprensivi della quota da accantonare (50%) per il “Premio Grimaldi 2019”.
3  Comprensivi di € 250,00 per servizio fotografico Cerimonia inaugurazione a.a.
4  Al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL.
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I presenti, non essendo stata avanzata richiesta di voto segreto, con voto unanime approvano per
acclamazione la proposta.

4. Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri per l’anno 2018.
Il Segretario fa presente che nel CdP del 16 febbraio u.s. è stato deliberato di proporre come
membri del Collegio dei Probiviri autorevoli soci emeriti che in passato hanno ricoperto importanti
cariche accademiche e che, all’unanimità, è stata avanzata la seguente proposta:

- Membri effettivi del Collegio dei Probiviri per l’anno 2018: Attilio Agodi, Angelo Messina
(Med.) e Giorgio Montaudo, già presidenti dell’Accademia;

- Membri supplenti del Collegio dei Probiviri per l’anno 2018: Renato Cristofolini e
Francesco Furnari, già segretari generali dell’Accademia.

I presenti, non essendo stata avanzata richiesta di voto segreto, con voto unanime approvano per
acclamazione la proposta.

Avendo esaurito i punti all’O.d.G., alle ore 17.20, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Del che si
redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

        Il Segretario                                                                                                    Il Presidente
  Prof. Mario Marino                                                                                     Prof. Mario Alberghina

                                                                                                   

_______________________________________________________________________

Alle ore 17.30, si passa all’Assemblea generale dei Soci per trattare i seguenti punti dell’Ordine del
Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Relazione dei Revisori dei conti sul conto consuntivo 2017;
3. Approvazione del conto consuntivo 2017;
4. Approvazione del programma delle attività previste nel 2018.

Sono presenti i Soci emeriti: Carlo Blanco, Giuseppe Condorelli, Renato Cristofolini, Francesco
Furnari, Giuseppe Giammanco, Angelo Messina (Med.), Giorgio Montaudo, Emanuele Rimini,
Salvatore Sapienza, i Soci effettivi: Valerio Abbate, Mario Alberghina, Domenico Cantone,
Maurizio Consoli, Salvatore Cosentino, Luigi Fortuna, Giovanni Furnari, Guido Li Volsi, Santi
Longo, Mario Marino, Giovanni Mauromicale, Giuseppe Musumarra, Alfredo Petralia, Roberto
Purrello, Alfio Ragusa, Rosario Strano, Maria Teresa Vinciguerra, e i Soci corrispondenti residenti:
Anna Guglielmo, Sebastiano Imposa, Valerio Pirronello, Rosalda Punturo, Maria Alessandra
Ragusa, Martino Ruggieri, Francesco Russo, Salvatore Scirè, Salvatore Sortino, Gianna Tempera;
hanno giustificato la loro assenza i Soci: Daniela Anfuso, Orazio Arena, Giovanni Camardi,
Giuliano Cammarata, Alessandro Cappellani, Rosolino Cirrincione, Daniele Condorelli, Agata Di
Stefano, Salvatore Failla, Paolo Finocchiaro, Giuseppe Giaccone, Gabriella Lupo, Giovanni
Marletta, Giuseppe Mulone, Ferdinando Nicoletti, Giuseppe Pappalardo, Emilia Poli Marchese,
Michele Purrello, Francesco M. Raimondo, Carmelo Rapisarda, Biagio Ricceri, Giuseppe Romeo,
Antonietta Rosso, Agatino Russo, Giovanni Russo, Concetta Tigano, Grazia Umana (allegato 1). 
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il Segretario generale, prof. Mario Marino.
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Il Presidente, constatato che l’Assemblea generale è stata regolarmente convocata con invito scritto
diramato in data 10.02.2018 (allegato 2), che si è in seconda convocazione, che sono presenti 36
soci (27 Soci effettivi e corrispondenti residenti su 96 e 9 Soci emeriti) e che, a norma dell’art. 9,
comma 1, del vigente Statuto, il quorum necessario per incardinare l’Assemblea è pari a: (96/3) +
(9/3) = 105/3 = 35 (< 36 soci presenti), sicché si può validamente deliberare, dichiara aperta
l’adunanza. Si passa, quindi, a trattare gli argomenti all’O.d.G.

1. Comunicazioni.
Con grande tristezza, il Presidente annuncia i decessi del socio emerito prof. Giuseppe La Malfa e
del socio corrispondente residente prof. Biagio Micale, avvenuti il 12.01.2018 e il 20.02.2018,
rispettivamente. Comunica poi che, come di consueto, i due illustri soci scomparsi saranno
degnamente commemorati. L’Assemblea, su invito del Presidente, osserva in loro memoria un
minuto di raccoglimento.
Il Segretario ricorda che il 19 gennaio scorso ha avuto luogo nell’Aula Magna del Palazzo Centrale
dell’Università di Catania la Cerimonia di apertura del CXCV Anno Accademico, in presenza di un
folto pubblico. Alla cerimonia hanno partecipato l’Arcivescovo di Catania, mons. Salvatore
Gristina, il Magnifico Rettore dell’Università di Catania, prof. Francesco Basile, e, in
rappresentanza del Sindaco del Comune di Catania, l’Assessore ai Saperi e alla Bellezza Condivisa,
prof. Orazio Licandro. Dopo i saluti delle Autorità, il Presidente dell’Accademia, prof. Mario
Alberghina, ha letto la relazione sull’attività svolta nell’a.a. 2017 ed illustrato il Calendario delle
Attività previste per l’anno 2018, predisposto nel CdP del 12 gennaio 2018. La conferenza
inaugurale è stata tenuta dal Vice Presidente dell’Accademia, prof. Sebastiano Barbagallo, sul tema:
«Ecosostenibilità e salvaguardia dell’ambiente nella difesa delle piante dagli insetti dannosi». Nel
corso della cerimonia sono state consegnate ai nuovi soci le pergamene attestanti l’appartenenza
all’Accademia.
Il Segretario comunica inoltre che

- nel CdP del 16.02.2018 è stato deliberato di creare una rubrica, da inserire nella pagina
“Attività” del sito web dell’Accademia, riguardante “I libri degli Accademici”. In essa
saranno inclusi per autore libri didattici, volumi di Atti di Congressi o Convegni con editor,
libri specialistici o monografie scientifiche, libri divulgativi o a carattere letterario, scritti o
editati dai soci nel periodo 1997-2018. A tal fine, in data 21.02.2018, il Presidente ha inviato
ai Soci lettera-invito a comunicare le coordinate bibliografiche complete di ciascun volume
di cui si è autore o coautore, in modo da inserire le varie pubblicazioni nella categoria
apposita del sito web;

- i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione al “Premio Concetta
Bufardeci 2018” sono scaduti il 12 febbraio 2018 e che, nel CdP del 16.02.2018, è stata
nominata la Commissione giudicatrice, formata dai proff.: Gianpietro Giusso Del Galdo,
Anna Guglielmo e Pietro Pavone e dai dott.ri: Rosanna Costa e Gregorio Mirone;

- hanno già versato il contributo per l’anno 2018 (di € 100,00), previsto dall’art. 3, comma 8,
dello Statuto, 45 soci su 141 (45 effettivi, 31 emeriti, 51 corrispondenti residenti, 14
seniores) e che l’elenco dei soci in regola con la contribuzione sarà presto pubblicato nel sito
web dell’Accademia;

- nella Seduta ordinaria del 15.12.2017 è stato deliberato il passaggio, ai sensi dell’art. 3,
comma 4, dello Statuto, dei soci proff.: Concetto Amore, Domenico Caruso, Francesco
Catalano, Antonino Catara, Antonino Failla, Gioachino Ferro, Francesca Luciani, Italo
Marcellino, Francesco Nicolosi, Salvatore Pignataro, Giuseppe Restuccia, Giuseppe Rossi e
Franca Stivala, dalla categoria dei Soci Corrispondenti residenti a quella dei Seniores,
nonché il passaggio, dalla categoria dei Soci Effettivi a quella degli Emeriti, dei soci:
Giovanni Costa, Paolo Finocchiaro ed Emanuele Maccarone. 
Nella stessa Seduta, è stato deliberato il passaggio dalla categoria dei Soci Corrispondenti
residenti a quella degli Effettivi, dei proff.: Maria Teresa Vinciguerra e Renata Viscuso,
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presso la Sezione di Scienze della Natura e della Vita; Sebastiano Albergo e Roberto
Purrello, presso la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche; Salvatore Failla e
Giancarlo Magnano San Lio, presso la Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza
e Storia delle Scienze.
Sono passati dalla Sezione di Scienze applicate a quella di Scienze della Natura e della Vita
i soci effettivi proff.: Daniele Condorelli e Michele Purrello.
Sono stati nominati:
Soci Corrispondenti residenti presso la Sezione di Scienze della Natura e della Vita i proff.:
Daniela Anfuso, Gabriella Lupo, Livia Manzella, Ferdinando Nicoletti, Martino Ruggieri e
Paolo Vigneri;
Soci Corrispondenti residenti presso la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche i
proff.: Francesco Russo, Salvatore Sortino e Corrado Spinella;
Soci Corrispondenti residenti presso la Sezione applicate, Filosofia della Scienza e Storia
delle Scienze i proff.: Alessandro Cappellani, Carmelo Rapisarda e Salvatore Scirè.
È stato poi nominato Socio Onorario il prof. Ciro Ciliberto.

L’Assemblea dà il benvenuto ai nuovi soci.
Il Presidente comunica infine che il Rettore non ha ancora fissato l’appuntamento richiesto per
discutere sui locali da assegnare all’Accademia, dove spostare la sede e ripristinare la Biblioteca.

2. Relazione dei Revisori dei conti sul conto consuntivo 2017.
Il Presidente invita uno dei Revisori dei conti presenti a leggere la loro Relazione sul conto
consuntivo dell’anno 2017. Il prof. Blanco legge la seguente relazione:

Signori Soci,
il bilancio consuntivo dell’Accademia relativo all’anno 2017, 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 2017 era di € 40.284,81.
Le entrate complessive, che comprendono i contributi della Fondazione
Grimaldi (liquidazione quota 2016 di € 2.056,00), dei soci (€ 6.600,00), e il
Contributo INAF per Catalogo Mostra AG (€ 1.000,00), e il rimborso
commissioni bonifici e competenze (€ 2,42), ammontano a € 9.658,42. 
Risulta accantonato il 50%, cioè € 1.028,00, di quanto versato dalla
Fondazione Grimaldi all’Accademia nell’anno 2016, in ottemperanza a quanto
previsto dallo statuto della Fondazione stessa.
Le uscite complessive risultano di € 19.673,49, mettendo in evidenza al
31/12/2017 un ammontare complessivo di cassa di € 30.269,74.
Il fondo di immobilizzazione, che entra nella consistenza patrimoniale
dell’Accademia, ammonta alla fine dell’anno 2017 a € 90.581,54, essendosi
verificate nell’anno 2017 perdite del valore unitario delle quote investite per
complessivi € 1.472,49.
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
2017.

I Revisori dei Conti
Prof. Carlo Blanco
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Prof. Daniele Condorelli
Prof. Guido Li Volsi

 
Catania, 7 Febbraio 2018.

L’Assemblea prende atto della relazione e ringrazia i Revisori dei conti per il lavoro svolto.

3. Approvazione del conto consuntivo 2017.
Su invito del Presidente e del Tesoriere, il Segretario generale presenta e sottopone all’esame dei
soci il bilancio consuntivo dell’anno finanziario 2017, approvato nel Consiglio di Presidenza del 12
gennaio 2018. Illustra poi i tabulati con le varie voci di entrata e di spesa, redatti secondo lo schema
degli anni precedenti.
Riferisce, in particolare, che nel corso del 2017 63 Soci tra emeriti, effettivi, seniores e
corrispondenti residenti hanno versato il contributo annuale (di € 100,00) previsto dall’art. 3,
comma 8, dello Statuto, per un importo complessivo di € 6.600,00 (tre soci hanno versato doppio
contributo). I versamenti dei soci sono stati effettuati prevalentemente mediante bonifico bancario o
con assegno. Alcuni soci hanno versato il loro contributo in contanti, nel corso delle adunanze
dell’Accademia. Queste ultime quote sono state affidate alla Segretaria dell’Accademia, dott.ssa
Angela Spampinato, per il pagamento delle spese minute, di cancelleria e postali. 
L’Istituto Nazionale di Astrofisica, in data 14.12.2017, ha effettuato a favore dell’Accademia un
bonifico di € 1.000,00 quale contributo per la stampa del Catalogo della Mostra “L’Accademia
Gioenia di Catania: un sodalizio per il progresso scientifico”. 
A queste entrate vanno aggiunte quelle relative 

- al contributo 2016 della Fondazione Grimaldi di Modica (€ 2.056,00), accantonato per il
50% per il “Premio Grimaldi 2019”;

- al rimborso commissioni bonifici e competenze (€ 2,42).
L’importo complessivo delle entrate relative all’anno finanziario 2017 ammonta a € 9.658,42.
Tra le uscite risultano contabilizzate, oltre alle spese varie (medaglie, pergamene, necrologi, foto,
etc.), di cancelleria e postali (€ 643,61), quelle relative 

- alle spese straordinarie (€ 654,36);
- alla realizzazione del nuovo sito web dell’Accademia (€ 1.352,55);
- alle spese tipografiche (€ 964,60);
- alla stampa dell’“Inventario” e della “Brochure” (€ 5.392,92);
- al contratto per la consulenza fiscale (€ 749,62);
- al compenso per la Segretaria (€ 6.826,60, 11 mensilità e quattordicesima al netto di

trattenute fiscali, previdenziali e INAIL); 
- ai contributi previdenziali-INAIL (€ 1.049,11); 
- alle competenze, spese bancarie e imposte di bollo su c/c e su prodotti finanziari (€ 563,68);
- alla Biblioteca (€ 1.476,44).

Il totale delle uscite ammonta a € 19.673,49, con un disavanzo uscite-entrate di € 10.015,07, che,
sottratto al fondo cassa al 31.12.2016 di € 40.284,81, dà il fondo cassa al 31.12.2017 pari a €
30.269,74.
Il Segretario evidenzia infine l’abbassamento, come osservato anche dai Revisori dei conti, di €
1.472,49 del fondo patrimoniale (investito su fondi Pioneer), che è passato da € 92.054,03 al
31.12.2016 a € 90.581,54 al 31.12.2017.
Completata l’illustrazione del bilancio consuntivo 2017 da parte del prof. Marino, il Presidente apre
la discussione su questo punto dell’O.d.G.
La prof.ssa Vinciguerra suggerisce, per dare maggiore trasparenza alle operazioni contabili, di
versare nel conto corrente bancario i contributi dei soci corrisposti in contanti e, successivamente,
periodicamente procedere al prelievo dal conto corrente delle somme necessarie per le spese
minute, di cancelleria e postali, da affidare alla dott.ssa Spampinato.
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L’Assemblea accetta il suggerimento della prof.ssa Vinciguerra. Invita poi il Presidente ed il
Tesoriere a studiare nuove forme d’investimento del fondo patrimoniale, al fine di evitare il
ripetersi delle continue perdite subite negli ultimi anni. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone all’approvazione il bilancio consuntivo 2017, che
viene approvato all’unanimità (allegato 3).

4.   Approvazione del programma delle attività previste nel 2018  .
Il Segretario fa presente che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello Statuto, occorre approvare il
programma delle attività dell’Accademia previste per l’anno 2018, sulla base di quello predisposto
in Seduta ordinaria. Illustra quindi il Calendario delle attività previste nel 2018, elaborato nei CCdP
del 12.01.2018 e del 16.02.2018 e predisposto nella versione finale nella Seduta ordinaria odierna,
che viene di seguito riportato.

Calendario delle attività dell’Accademia Gioenia programmate per l’a.a. 2018

12 gennaio, venerdì, ore 15.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
19 gennaio, venerdì, ore 17.00 (Aula Magna Palazzo Centrale dell’Università): Cerimonia di 
inaugurazione del CXCV Anno Accademico, con conferenza inaugurale del Vice Presidente 
dell’Accademia, prof. Sebastiano Barbagallo, sul tema “Ecosostenibilità e salvaguardia dell’ambiente 
nella difesa delle piante dagli insetti dannosi”; 
16 febbraio, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
21 febbraio, mercoledì, ore 9.30 (Aula Magna Dipartimento di Fisica e Astronomia): Incontro in 
ricordo del Prof. Lucio Paternò;
23 febbraio, venerdì, ore 16.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): Seduta ordinaria e Assemblea 
generale (approvazione bilanci, approvazione programma attività previste nel 2018, elezione 
Revisori dei conti, elezione Probiviri);
2 marzo, venerdì, ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): I Adunanza pubblica (comunicazioni 
scientifiche dei professori R. Strano e L. Fortuna);
16 marzo, venerdì, ore 16.30 (Aula Emiciclo Oro botanico): Caffè scientifico su “Epigenesi, 
eredità, ambiente” (a cura del prof. G. Montaudo; relatori: proff. S. Saccone, M. Purrello, D. 
Condorelli);
6 aprile, venerdì, ore 17.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
20 aprile, venerdì, ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): Caffè scientifico su “I Nobel per la 
Medicina 2017” (a cura del prof. A. Messina (Med.)) e sulla “Riserva Naturale Orientata Oasi 
faunistica di Vendicari” (a cura del prof. A. Petralia);
25 maggio, venerdì, ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): Caffè scientifico su “Maggio dei 
Libri”, con presentazione e distribuzione del “Catalogo” della Mostra documentaria AG;
giugno, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
22 giugno, venerdì, ore 17.00 (Scuola Superiore di Catania): Lectio Gioenia (relatore: prof. Ciro 
Ciliberto);
23 giugno, sabato: Escursione alla Riserva Naturale Orientata Oasi faunistica di Vendicari (Noto) 
(organizzazione a cura del prof. A. Petralia, in collaborazione con l’Ente Fauna Siciliana);
29 giugno, venerdì: II Adunanza pubblica. Consegna Premio Concetta Bufardeci 2018;
luglio, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
settembre, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
ottobre, venerdì, ore 17.00: Caffè scientifico;
16 novembre, venerdì: proposta Seminario incontro pubblico in Accademia su “Difesa 
ecosostenibile delle colture” (a cura del prof. S. Barbagallo);
23 novembre, venerdì, ore 17.00: III Adunanza pubblica. Consegna Premi di studio 2018;
30 novembre, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza (proposta ammissione nuovi 
soci);
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14 dicembre, venerdì, ore 17.00: Seduta ordinaria (ammissione nuovi soci).

L’Assemblea suggerisce di aggiungere nel “Calendario” le commemorazioni dei soci La Malfa e
Micale. Con questa aggiunta, l’Assemblea, unanime, approva il precedente Calendario delle attività
dell’Accademia per l’anno 2018.

Il Segretario fa presente che, ai sensi sempre dell’art. 6, comma 2, dello Statuto, occorre annettere al
programma annuale dell’Accademia il preventivo delle entrate e delle spese.
Su invito del Presidente e del Tesoriere, illustra il seguente “Bilancio Preventivo dell’anno
finanziario 2018”, predisposto nella Seduta ordinaria odierna:

Bilancio Preventivo - Anno finanziario 2018

Fondo Cassa al 31.12.2017 30.269,745 

Entrate
- Contributo Soci 14.000,00
- Contributo Università di Catania – anno 2017 20.000,00
- Contributo Università di Catania – anno 2018 20.000,00
- Contributo Università di Catania – Catalogo Mostra   3.000,00
- Fondazione Grimaldi: quota anno 2017   1.715,006

- Premio Bufardeci – anno 2018   1.500,00
60.215,00

Uscite
- Spese straordinarie (acquisto PC portatile)  1.000,00
- Spese varie, cancelleria e spese postali     900,007

- Spese tipografiche  3.000,00
- Premi di studio  1.500,00
- Premio Bufardeci – anno 2018  1.500,00
- Consulenza web master – anno 2017  1.560,55
- Consulenza web master – anno 2018  2.000,00
- Consulenza commercialista     900,00
- Contratto di collaborazione (14 mensilità)   8.000,008

- Premi di produttività  1.500,00
- Contributi fiscali, previdenziali e INAIL  1.500,00
- Competenze e spese bancarie      600,00
- Biblioteca: trasloco e ripristino 66.524,19

90.484,74

Fondi d’investimento al 31.12.2017 90.581,54

Dopo breve discussione, l’Assemblea unanime approva il precedente Bilancio preventivo dell’anno
finanziario 2018.

5  € 27.977,36 sul conto corrente bancario.
6  Comprensivi della quota da accantonare (50%) per il “Premio Grimaldi 2019”.
7  Comprensivi di € 250,00 per servizio fotografico Cerimonia inaugurazione a.a.
8  Al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL.
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Avendo esaurito i punti all’O.d.G., alle ore 18.30, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea. Del che
si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

        Il Segretario                                                                                                    Il Presidente
  Prof. Mario Marino                                                                                     Prof. Mario Alberghina
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                                                         ALLEGATO 3
                                                                  (al verbale della Seduta ordinaria - Assemblea generale del 23.02.2018)

Bilancio Consuntivo - Anno finanziario 2017
(predisposto nel CdP del 12.01.2018 e approvato nell’Assemblea generale del 23.02.2018)

Fondo Cassa al 31.12.2016 40.284,819 

Entrate
- Contributo Soci 6.600,00
- Contributo INAF per Catalogo Mostra AG 1.000,00
- Fondazione Grimaldi: quota anno 2016 2.056,0010

- Rimborso commissioni bonifici e competenze         2,42
 9.658,42

Uscite
- Spese straordinarie     654,3611

- Realizzazione nuovo sito web dell’Accademia  1.352,55
- Spese varie, cancelleria e spese postali     643,6112

- Spese tipografiche     964,6013

- Stampa “Inventario” e “Brochure”  5.392,9214

- Consulenza commercialista     749,62
- Contratto di collaborazione (gen.-nov. e quattordic.)  6.826,6015

- Contributi fiscali, previdenziali e INAIL  1.049,11
- Competenze e spese bancarie     563,68
- Biblioteca  1.476,4416

19.673,49

Disavanzo: uscite – entrate 10.015,07
Fondo Cassa al 31.12.2017 30.269,7417

Fondi d’investimento al 31.12.2017 90.581,5418

             

9  € 38.799,32 sul conto corrente bancario.
10  Comprensivi della quota da accantonare (50%) per il “Premio Grimaldi 2019”.
11  € 154,90 per stampante, € 401,46 per notaio, € 98,00 per marche da bollo.
12  € 122,00 per medaglie, € 100,00 per il calligrafo, € 129,20 per necrologio, € 30,00 per cornice, € 83,21 per foto, € 
167,80 per cancelleria, € 11,40 per francobolli.
13  € 329,40 per pergamene, € 385,20 per inviti e buste, € 250,00 per albi firme.
14  € 2.991,46 per “Inventario Archivio storico AG”, € 2.401,46 per “Brochure”.
15  Al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL.
16  € 732,00 per perizia giurata patrimonio librario, € 744,44 per pannelli ritratti per la biblioteca.
17  € 27.977,36 sul conto corrente bancario.
18  € 92.054,03 al 31.12.2016.
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