
Verbale della Seduta ordinaria – Assemblea generale del 24 febbraio 2017

Venerdì,  24  febbraio  2017,  alle  ore  16.00,  presso  l’Aula  Emiciclo  dell’Orto  Botanico  in  via
Antonino 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. Approvazione del bilancio consuntivo 2016;
2. Approvazione del bilancio preventivo 2017;
3. Elezione dei Revisori dei conti per l’anno 2017.

Sono presenti i Soci emeriti: Attilio Agodi, Carlo Blanco, Giuseppe Condorelli, Renato Cristofolini,
Francesco  Furnari,  Angelo  Messina  (Med.),  Giorgio  Montaudo,  Emilia  Poli  Marchese,  Renato
Potenza, Emanuele Rimini, Concetta Tigano e i Soci effettivi: Valerio Abbate, Mario Alberghina,
Salvatore Brullo, Giovanni Camardi, Domenico Cantone, Rosolino Cirrincione, Daniele Condorelli,
Maurizio  Consoli,  Luigi  Fortuna,  Guido  Li  Volsi,  Santi  Longo,  Emanuele  Maccarone,  Mario
Marino, Giovanni Marletta, Giovanni Mauromicale, Carmelo Monaco, Giuseppe Musumarra, Pietro
Pavone,  Francesco  Priolo,  Renato  Pucci,  Alfio  Ragusa,  Giuseppe  Romeo,  Antonietta  Rosso,
Giovanni Russo, Salvatore Saccone, Rosario Strano, Giovanni Strazzulla; hanno giustificato la loro
assenza i Soci: Sebastiano Barbagallo, Paolo Finocchiaro, Giovanni Furnari, Antonino Lo Giudice,
Carmelo Mammana (allegato 1).
Presiede l’adunanza il  Presidente dell’Accademia,  prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il prof. Mario Marino.
Il Presidente, constatato che la Seduta è stata regolarmente convocata con invito scritto diramato in
data 10.02.2017 (allegato 2), che si è in seconda convocazione, che sono presenti 38 soci (27 Soci
effettivi su 42 e 11 Soci emeriti) e che, a norma dell’art. 9 del vigente Statuto, il quorum necessario
per incardinare la Seduta è pari a: (42/3) + (11/3) = 14,00 + 3,66 = 17,66 (< 38 soci presenti), sicché
si può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. Si passa, quindi, a trattare gli argomenti
all’O.d.G.

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2016.
Su invito del Presidente e del Tesoriere, il Segretario generale presenta e sottopone all’esame dei
soci  il  bilancio  consuntivo  di  cassa  per  l’anno  finanziario  2016,  approvato  nel  Consiglio  di
Presidenza dell’8 febbraio 2017. Illustra poi i tabulati con le varie voci di entrata e di spesa, redatti
secondo lo schema degli anni precedenti.
Riferisce che alla data del 31 dicembre 2016 sul conto corrente bancario intestato all’Accademia
risultano accreditati  i  contributi  volontari per l’anno 2016 dei soci: Abbate, Barbagallo,  Blanco,
Camardi  (doppio  contributo:  2015  e  2016),  Condorelli  G.  (doppio  contributo:  2015  e  2016),
Consoli,  Cristofolini,  Failla  A.,  Fiannacca,  Finocchiaro,  Fortuna,  Foti  S.,  Furnari  G.,  Giaccone,
Giustolisi, Li Volsi, Longo, Marino, Messina (Med.), Musumarra, Paternò, Petralia, Poli, Potenza,
Priolo, Punturo, Ragusa M.A., Rosso, Strano, Strazzulla, per un importo complessivo di € 3.200,00,
il contributo 2015 della Fondazione Grimaldi di Modica (€ 2.206,00), accantonato per il 50% per il
Premio  quinquennale,  ed  il  contributo  2016  dell’Università  di  Catania  (€  12.328,14),  per
complessivi € 17.734,14. Non sono pervenuti contributi dalla Regione siciliana, perché nel 2016
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non è stato possibile avanzare richiesta di finanziamenti,  essendo attualmente l’Accademia priva
della personalità giuridica pretesa dalla Regione.
Tra le uscite risultano contabilizzate, oltre alle spese varie (cancelleria, spese tipografiche, spese
postali, competenze bancarie), quelle relative al contratto per la consulenza fiscale (€ 749,62), al
compenso per la Segretaria (€ 7.774,93, 14 mensilità al netto di trattenute fiscali, previdenziali e
INAIL), ai contributi previdenziali-INAIL (€ 1.303,85), ai tre premi di studio assegnati a giovani
ricercatori (€ 2.400,00) e all’annualità 2016 per la consulenza web-master (€ 1.500,55). Il totale
delle uscite ammonta a € 15.395,65, con una differenza entrate-uscite di € 2.338,49, che, sommata
al fondo cassa al 31.12.2015 di € 37.946,32, dà il fondo cassa al 31.12.2016 pari a € 40.284,81. 
Il  Segretario  evidenzia  infine  l’abbassamento,  nel  corso  del  2016,  di  €  892,83  del  fondo
patrimoniale (investito su Fondi obbligazionali Pioneer), che è passato da € 92.946,86 al 31.12.2015
a € 92.054,03 al 31.12.2016 (allegato 3).
Completata l’illustrazione del bilancio consuntivo 2016 da parte del prof. Marino, il Presidente dà la
parola al socio revisore dei conti prof. Carlo Blanco.
Il prof. Blanco, dopo aver ricordato con commoventi parole il socio emerito prof. Lucio Paternò,
scomparso il 21.02.2017, a cui si deve la stesura finale della relazione dei revisori dei conti sul
bilancio consuntivo relativo all’anno 2016, dà lettura della stessa. In detta relazione, redatta in data
13.02.2017, i revisori dei conti, proff. Carlo Blanco, Daniele Condorelli e Lucio Paternò, dichiarano
che,  espletati  i  controlli  e  verificata  “la  rispondenza  delle  voci  esposte  con  la  relativa
documentazione”, è possibile “attestare che la gestione si è svolta nel rispetto delle norme statutarie
e di legge” ed invitano i soci “ad approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno 2016” (allegato
4).
Dopo breve discussione,  nel corso della quale  l’assemblea invita  il  Presidente ed il  Tesoriere  a
studiare  nuove forme d’investimento  del  fondo patrimoniale,  al  fine di  evitare  il  ripetersi  delle
continue consistenti perdite subite negli ultimi anni, il Presidente pone all’approvazione il bilancio
consuntivo 2016, che viene approvato all’unanimità.

2. Approvazione del bilancio preventivo 2017.
Su invito del Presidente e del Tesoriere, il Segretario generale presenta il bilancio preventivo per
l’anno 2017, elaborato e approvato all’unanimità nel Consiglio di Presidenza dell’8 febbraio 2017, e
lo illustra brevemente (allegato 5).
Nel  bilancio di previsione dell’anno 2017 non è stata prevista  la  voce contributi  della  Regione
siciliana,  perché,  come  già  evidenziato  nell’esposizione  del  bilancio  consuntivo  2016,  non  è
possibile  avanzare  richiesta  di  finanziamenti,  essendo  attualmente  l’Accademia  priva  della
personalità giuridica pretesa dalla Regione. Pertanto sono stati inseriti in entrata solamente l’avanzo
di Amministrazione del 2016 (€ 40.284,81), i contributi dei soci (€ 5.000,00) e quelli per il Premio
Bufardeci  (€  1.500,00)  e  della  Fondazione  Grimaldi  (€  2.205,00),  nonché  il  contributo  2017
dell’Università  di  Catania  (€  12.300,00).  Nella  somma  dell’avanzo  di  Amministrazione  sono
compresi gli accantonamenti 2014 e 2015 per il Premio Grimaldi, pari a € 2.222,00.
Le entrate previste per l’anno 2017 sono:

i) contributo Università degli Studi di Catania – anno 2017 …………………………... € 12.300,00
ii) contributo Fondazione Grimaldi – quota 2016 …..…………………...……..……...… € 2.205,00
iii) contributo Soci ………….………………………..………………………..…………. € 5.000,00
iv) contributo Premio Bufardeci ………………..……………..…...…………………….. € 1.500,00

che sommate all’Avanzo di Amministrazione 2016, di € 40.284,81, danno un totale di € 61.289,81.
Tra le uscite, oltre a quelle riportate nel bilancio di previsione dell’anno 2016 (Premio Bufardeci,
consulenza commercialista, contratto di collaborazione, contributi previdenziali-INAIL, consulenza
web master, spese tipografiche, spese postali e bancarie, trasloco e ripristino della biblioteca), sono
state previste spese straordinarie  (riparazione fotocopiatrice,  spese notarili  e di  registrazione del
nuovo Statuto),  per  un importo di € 2.500.00, e spese per la realizzazione  del  nuovo sito web
dell’Accademia  (€  2.000,00).  Le  spese  tipografiche  previste  per  il  2017  sono  leggermente  più
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elevate rispetto a quelle dell’anno 2016 (€ 2.000,00, anziché € 1.500,00), per poter realizzare la
stampa di una brochure dell’Accademia. Per il 2017 non sono state previste uscite per Premi di
Studio, vista la delibera del Consiglio di Presidenza dell’8.02.2017 in cui “il Consiglio unanime
decide di sospendere per l’anno in corso il bando di concorsi a premi di studio per giovani studiosi”,
per  poter  approfondire  l’argomento,  “soprattutto  per  quanto  riguarda  la  categoria  dei  giovani
destinatari  del bando (se in possesso di laurea,  di  laurea magistrale  o di dottorato di ricerca)  e
l’argomento delle loro ricerche (se legato alle necessità dell’Accademia e alla sua storia o libero)”. 
Le uscite previste per l’anno 2017 sono pertanto le seguenti:

j) spese straordinarie: riparaz. fotocopiatrice, notaio e bollo registrazione Statuto ……   € 2.500,00
jj) Premio Bufardeci …………………………….………………..……………..………. € 1.500,00
jjj) spese varie e di cancelleria ……..…..…………………..………………...……………. € 600,00
jv) consulenza commercialista …………………………..…...……………….…………… € 900,00
v) contratto di collaborazione – 2017 (14 mensilità) …….…..………………..………… € 8.000,00
vj) consulenza web master – 2017 e realizzazione nuova pagina web ….......……..……. € 3.500,00
vjj) spese tipografiche e stampa brochure Accademia ………………………...………… € 2.000,00
vjjj) contributi previdenziali – INAIL ………………………………..……...………….. € 1.500,00
jx) spese postali …………………………………..……………….………..……………… € 200,00
x) spese bancarie ……………………….…………………………..…………………..….. € 600,00
xj) Biblioteca: trasloco e ripristino ……….…………....…..…………………...…....… € 39.989,81

che complessivamente ammontano a € 61.289,81, pari alle entrate previste.
Al  termine  dell’esposizione,  dopo  attento  esame  di  quanto  riportato,  il  Presidente  pone
all’approvazione il bilancio preventivo 2017, che viene approvato all’unanimità.

3.   Elezione dei Revisori dei conti per l’anno 2017  .  
Il  Presidente,  dopo  aver  ricordato  l’impegno  profuso  per  l’Accademia  dal  socio  recentemente
scomparso prof. Lucio Paternò, sia come revisore dei conti  che come coordinatore responsabile
della  Sezione  di  Scienze  chimiche,  fisiche  e  matematiche,  legge  la  seguente  lettera,  datata  20
febbraio 2017, a lui pervenuta e, per conoscenza, al Segretario generale:

«Chiar.mo Prof. Mario Alberghina
Presidente Accademia Gioenia

p.c.
Chiar.mo Prof. Mario Marino

Segretario Generale Accademia Gioenia
Caro Presidente, caro Mario,

è ormai da almeno 10 anni che mi occupo attivamente dell’organizzazione dell’Accademia quale
coordinatore  responsabile  della  Sezione  di  Scienze  Chimiche,  Fisiche  e  Matematiche  e  quale
revisore dei conti. Cinque anni fa ho tentato di dimettermi da queste funzioni perché mi sembrava
opportuno che vi fosse un ricambio basato soprattutto sull’inserimento dei nuovi soci nella vita
attiva  dell’Accademia.  Le  mie  dimissioni  furono  respinte  e  quindi  ho  continuato  a  servire
l’Accademia operando con impegno per il buon funzionamento del nostro sodalizio.

Ora purtroppo sono costretto a ripresentare le mie dimissioni, questa volta irrevocabili, dalle
due funzioni di responsabile e revisore dei conti per gravi ragioni di salute. Ti assicuro, nei limiti
delle mie possibilità di movimento, il mio appoggio ai programmi dell’Accademia ma al di fuori dai
compiti istituzionali che ho ottemperato con impegno fino all’ultimo verbale dei revisori dei conti
che ho terminato di compilare qualche giorno addietro.

Ti invio i miei saluti più affettuosi.
Lucio

Aci Catena 20 febbraio 2017»
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Alla fine della lettura il Presidente propone un minuto di raccoglimento in memoria del prof. Lucio
Paternò. L’assemblea accoglie la proposta ed osserva un minuto di silenzio.
Il  Presidente  richiama  il  1°  comma  dell’art.  12  del  vigente  Statuto,  che  prevede,  al  principio
dell’anno in Seduta ordinaria, l’elezione di tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti, scelti tra i
Soci effettivi ed emeriti.  Propone poi che per il corrente anno vengano confermati i revisori dei
conti effettivi Carlo Blanco e Daniele Condorelli, affiancando a loro, come terzo revisore dei conti
effettivo, il prof. Guido Li Volsi, già revisore supplente. I professori Renato Cristofolini e Rosario
Strano si dichiarano disponibili all’inserimento dei loro nominativi tra i revisori dei conti supplenti.
Viene pertanto messa ai voti la seguente proposta:

- Revisori dei conti effettivi per l’anno 2017: Carlo Blanco, Daniele Condorelli e Guido Li
Volsi;

- Revisori dei conti supplenti per l’anno 2017: Renato Cristofolini e Rosario Strano.
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 17.00, 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 17.15, si passa all’Assemblea generale dei Soci per trattare i seguenti punti dell’Ordine del
Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Programma delle attività previste nel 2017;
3. Proposte su bozza di nuovo Statuto.

Sono presenti i Soci emeriti: Attilio Agodi, Carlo Blanco, Giuseppe Condorelli, Renato Cristofolini,
Francesco  Furnari,  Angelo  Messina  (Med.),  Giorgio  Montaudo,  Emilia  Poli  Marchese,  Renato
Potenza,  Emanuele Rimini,  Concetta  Tigano, i Soci effettivi:  Valerio Abbate,  Mario Alberghina,
Salvatore Brullo, Giovanni Camardi, Domenico Cantone, Rosolino Cirrincione, Daniele Condorelli,
Maurizio  Consoli,  Luigi  Fortuna,  Guido  Li  Volsi,  Santi  Longo,  Emanuele  Maccarone,  Mario
Marino, Giovanni Marletta, Giovanni Mauromicale, Carmelo Monaco, Giuseppe Musumarra, Pietro
Pavone,  Francesco  Priolo,  Renato  Pucci,  Alfio  Ragusa,  Giuseppe  Romeo,  Antonietta  Rosso,
Giovanni  Russo,  Salvatore  Saccone,  Rosario  Strano,  Giovanni  Strazzulla,  i  Soci  corrispondenti
residenti: Maria Luisa Barcellona, Vincenzo Bellini, Antonino Catara, Patrizia Fiannacca, Giovanni
Gallo,  Anna  Guglielmo,  Giuseppe  Mulone,  Francesco  Nicolosi,  Vincenzo  Piccione,  Valerio
Pirronello, Rosalda Punturo, Maria Alessandra Ragusa, Marina Scalia e il Socio onorario: Riccardo
Vigneri; hanno giustificato la loro assenza i Soci: Sebastiano Albergo, Sebastiano Barbagallo, Paolo
Finocchiaro,  Giovanni  Furnari,  Antonino  Lo  Giudice,  Giancarlo  Magnano  San  Lio,  Carmelo
Mammana, Alberto Mantovani, Biagio Ricceri, Giorgio Talenti, Grazia Umana (allegato 1).
Presiede l’adunanza il  Presidente dell’Accademia,  prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il prof. Mario Marino.

4



Il Presidente, constatato che l’Assemblea generale è stata regolarmente convocata con invito scritto
diramato in data 10.02.2017 (allegato 2), che si è in seconda convocazione, che sono presenti 52
soci (41 Soci tra effettivi, corrispondenti residenti, senior, onorari, benemeriti e corrispondenti non
residenti  su  135  e  11  Soci  emeriti)  e  che,  a  norma  dell’art.  9  del  vigente  Statuto,  il  quorum
necessario per incardinare l’Assemblea è pari a: (135/3) + (11/3) = 45,00 + 3,66 = 48,66 (< 52 soci
presenti),  sicché  si  può  validamente  deliberare,  dichiara  aperta  l’adunanza.  Si  passa,  quindi,  a
trattare gli argomenti all’O.d.G.

1. Comunicazioni.
Il Segretario comunica che nel Consiglio di Presidenza del 9 gennaio 2017, il Presidente, ai sensi
dell’art. 7, comma 5, del vigente Statuto, ha nominato, tra i consiglieri eletti:

- Vicesegretario, il prof. Rosolino Cirrincione;
- Bibliotecario, la prof.ssa Antonietta Rosso;
- Tesoriere, il prof. Alfio Ragusa.

Ha  inoltre  nominato  “Responsabile  delle  pubblicazioni  e  web  editor”  dell’Accademia,  il  socio
effettivo prof. Guido Li Volsi.
Il Segretario comunica che:

i) nella Seduta ordinaria del 16.12.2016 è stato deliberato il passaggio della prof.ssa Rossana
Sanfilippo dalla categoria dei soci corrispondenti residenti della Sezione di Scienze della
Natura a quella dei soci effettivi della stessa sezione, e che sono stati nominati:
o soci corrispondenti residenti i professori: Maria Luisa Barcellona (presso la Sezione di

Scienze  applicate),  Anna  Guglielmo  (presso  la  Sezione  di  Scienze  della  Natura),
Sebastiano  Imposa  (presso  la  Sezione  di  Scienze  della  Natura),  Valerio  Pirronello
(presso la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche);

o soci onorari, il dott. Piero Angela (Roma), il prof. Franco Pedrotti (Camerino), il prof.
Alessandro Pignatti (Roma) e il prof. Riccardo Vigneri (Catania);

ii) i soci effettivi della Sezione di Scienze della Natura Sebastiano Italo Di Geronimo, Angelo
Messina (Sc. Nat.) e Concetta Tigano, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del vigente Statuto, sono
passati alla categoria dei soci emeriti;

iii) recentemente sono venuti a mancare i soci: Salvatore Foti, Walter Greiner, Lucio Paternò e
Pietro Petriglieri.

Il Presidente comunica che i soci scomparsi saranno degnamente commemorati nell’anno in corso.
Il Presidente comunica, inoltre, che gli “incontri-seminari” per i docenti delle scuole secondarie di
secondo grado previsti,  per il  corrente  anno accademico,  nel  Protocollo  d’Intesa tra  Accademia
Gioenia  e  Ufficio  VII  –  Ambito Territoriale  per  la  Provincia  di  Catania  dell’Ufficio  Scolastico
Regionale per la Sicilia hanno avuto regolare inizio il 31 gennaio u.s., con il seminario del socio
emerito prof. Giorgio Montaudo. Anche i soci Angelo Messina (Med.), Attilio Agodi ed Emanuele
Maccarone hanno tenuto i loro seminari. Sono previsti altri quindici incontri, l’ultimo dei quali sarà
quello che il prof. Renato Cristofolini terrà il prossimo 13 aprile.
Fa poi presente che il Consiglio di Presidenza, in data 8 febbraio 2017, ha deliberato di aggiornare il
sito web dell’Accademia, adottando un nuovo format più moderno e meglio organizzato. Comunica
che  ha  già  parlato  di  questa  delibera  ai  Soci  gioeni  esperti  di  Informatica  e  al  web  master
dell’Accademia, dott. Andrea Di Pietro, che la condividono pienamente. Il dott. Di Pietro ha fatto
pervenire  un  preventivo  dell’importo  di  Euro  800,00  (IVA inclusa),  impegnandosi  per  questa
somma a fornire le seguenti prestazioni:

- fornitura template per il CMS Drupal compatibile con la struttura messa a disposizione dal
CEA al link: https://www.templatemonster.com/drupal-themes/47503.html#tab-details;

- attività di startup sul server;
- upload del CMS Drupal e prime impostazioni;
- setup del DB su cui si appoggia il nuovo CMS;
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- caricamento  del  nuovo  template  e  preparazione  dell’ambiente  web  per  i  contenuti
dell’Accademia Gioenia.

L’Assemblea  condivide  la  necessità  dell’aggiornamento  del  sito  web  dell’Accademia  e  ritiene
ragionevole l’offerta del web master.

2. Programma delle attività previste nel 2017.
Il Presidente ricorda che il 20 gennaio scorso si è tenuta nell’Aula Magna dell’Università di Catania
la  cerimonia  di  apertura  del  CXCIV Anno Accademico,  in  presenza di  un folto  pubblico.  Alla
cerimonia ha partecipato,  in rappresentanza del Sindaco del Comune di Catania,  l’Assessore ai
Saperi e alla Bellezza Condivisa, prof. Orazio Licandro. Il Presidente dell’Accademia, prof. Mario
Alberghina, dopo aver ricordato le finalità dell’Accademia, in quell’occasione ha letto la relazione
sull’attività svolta nel 2016, sotto la presidenza del prof. Angelo Messina, ed ha esposto, mediante
proiezione  Power Point,  le  indicazioni  programmatiche  per  il  triennio  2017-2019,  che  possono
essere riassunte nei seguenti dieci punti:

1. Approvazione e riconoscimento prefettizio del nuovo Statuto dell’Accademia;
2. Realizzazione del nuovo sito web dell’Accademia;
3. Programmazione  di  “Relazioni  su  invito”  tenute  dai  nuovi  Soci  in  adunanze

pubbliche;
4. Proseguimento dell’attività del “Caffè scientifico”;
5. Bollettino  on  line: avviamento  del  processo  di  riconoscimento  di  rivista

internazionale con referee;
6. Programmazione dell’attività formativa per insegnanti di materie scientifiche nelle

Scuole superiori, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania;
7. Pubblicazione,  in  cartaceo  ed  elettronico,  di  una  Brochure pubblicitaria

dell’Accademia Gioenia;
8. Insediamento di un Comitato scientifico per il Progetto di un volume sulla “Storia

della scienza in Sicilia”. Ricerca di finanziamenti per la pubblicazione in cartaceo e
supporto elettronico dell’opera;

9. Pubblicazione dell’Inventario Archivio AG (Indici di serie), al momento depositato
presso l’Archivio di Stato di Catania;

10. Celebrazioni di anniversari:
- 150°  anniversario  della  morte  del  prof.  Carlo  Gemmellaro  (14/11/1787  -

22/10/1866);
- 150° anniversario della nascita del prof. Achille Russo (16/12/1866 - 10/4/1955); 
- 100° anniversario della morte del prof.  Annibale Riccò (15/9/1844 – 23/9/1919). 

Ricorda  poi  che  nel  corso  della  cerimonia  sono  state  consegnate  ai  nuovi  soci  le  pergamene
attestanti  l’appartenenza  all’Accademia  e  che  il  Socio  emerito  prof.  Carlo  Blanco ha tenuto  la
conferenza inaugurale sul tema: «La misura del Tempo», il cui testo è integralmente pubblicato nel
vol. 50 (2017) del Bollettino dell’Accademia.
Il Segretario passa quindi ad illustrare il programma delle altre attività previste nel 2017, che, in
accordo con quanto deliberato nei Consigli di Presidenza del 9.01.2017 e dell’8.02.2017, può essere
così riassunto.
Nell’anno 2017 si intende:

a) effettuare almeno tre Adunanze pubbliche per la presentazione di comunicazioni scientifiche
da parte dei Soci o di studiosi dagli stessi presentati; le prime due da tenere entro il prossimo
mese di giugno;

b) invitare i nuovi soci ad esporre in Adunanze pubbliche gli argomenti scientifici oggetto delle
loro ricerche;
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c) proseguire l’attività organizzativa del “Caffè scientifico”, per dibattere attuali problemi delle
Scienze. Sono in programma nei mesi di aprile e maggio i seguenti tre Caffè scientifici:
o Caffè scientifico sul Premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia 2016 e sul Premio

Nobel  per  la  Chimica  2015,  con  interventi  dei  soci  Angelo  Messina  e  Daniele
Condorelli;

o Caffè scientifico sul Premio Nobel per la Chimica 2016 e sul Premio Nobel per la Fisica
2016, con interventi dei soci Giuseppe Condorelli e Attilio Agodi;

o Caffè  scientifico  sul  “Maggio  dei  Libri”,  con  presentazione  dei  libri:  “L’isola
passeggera” di Santino Mirabella e il “Cuore dell’Etna” di Stefano Pannucci, Santino
Mirabella e Salvatore Caffo;

d) commemorare  adeguatamente  con  seminari,  conferenze,  workshop  i  soci  recentemente
scomparsi (Lucio Paternò, Pietro Petriglieri, Salvatore Foti, Walter Greiner);

e) organizzare  nel mese di luglio,  in collaborazione  con la  Scuola Superiore di Catania,  la
“Lectio Gioenia 2017”;

f) proseguire  gli  incontri-seminari  per  i  docenti  delle  scuole  secondarie  di  secondo grado,
iniziati il 31 gennaio u.s., previsti dal Protocollo d’Intesa tra Accademia Gioenia e Ufficio
VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Catania dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia, rispettando il calendario seguente:
o Prof.  Carlo  Blanco:  Clima –  28  febbraio  2017,  ore  16-18  (Aula  Emiciclo,  Orto

Botanico);
o Prof.  Salvatore  Saccone:  Entomologia  forense:  identificazione  molecolare  di  Ditteri

necrofagi mediante analisi di DNA e RNA – 2 marzo 2017, ore 16-18 (Aula Emiciclo,
Orto Botanico); 

o Prof.ssa Antonietta Rosso: La storia del Mediterraneo raccontata dai fossili – 7 marzo
2017, ore 16-18 (Aula Emiciclo, Orto Botanico);

o Prof.ssa Antonietta Rosso: Antropocene, l'età in cui l'Uomo modificò la Terra – 9 marzo
2017, ore 16-18 (Aula Emiciclo, Orto Botanico);

o Prof.  Giuseppe Condorelli:  Fotochimica:  una nuova dimensione  della  chimica –  13
marzo 2017, ore 16-18 (Aula Emiciclo, Orto Botanico);

o Prof. Giovanni Camardi: Teorie scientifiche e modelli computazionali – 14 marzo 2017,
ore 16-18 (Aula Emiciclo, Orto Botanico);

o Prof.ssa Rosalda Punturo: I minerali e la loro origine – 16 marzo 2017, ore 16-18 (Aula
Emiciclo, Orto Botanico);

o Prof. Alfredo Petralia:  Conoscere la fauna minore: il caso dell'ortottero “Brachytrupes
megacephalus” – 23 marzo 2017, ore 16-18 (Aula Emiciclo, Orto Botanico);

o Prof. Francesco Furnari:  Adattamento delle piante all'ambiente – 28 marzo 2017, ore
16-18 (Aula Emiciclo, Orto Botanico);

o Prof.  Alfredo Ferro:  Bioinformatica  e Nuova Medicina – 30 marzo 2017, ore 16-18
(Aula Emiciclo, Orto Botanico);

o Prof.ssa Concetta Tigano: Contributi allo studio dei cordati e primi vertebrati – 4 aprile
2017, ore 16-18 (Aula Emiciclo, Orto Botanico);

o Prof. Rosolino Cirrincione:  Magmatismo e tettonica – 6 aprile 2017, ore 16-18 (Aula
Emiciclo, Orto Botanico);

o Prof.ssa Cinzia  Di Pietro:  Il  Progetto Genoma Umano: dalla biologia cellulare alle
applicazioni  cliniche –  11 aprile  2017,  ore  16-18 (Sala  Adunanze,  Sede Accademia
Gioenia);

o Prof.ssa Emilia Poli Marchese:  Biodiversità nel paesaggio vegetale – 11 aprile 2017,
ore 18-20 (Sala Adunanze, Sede Accademia Gioenia);

o Prof.  Renato Cristofolini:  Vulcanismo subacqueo –  13 aprile  2017, ore 16-18 (Aula
Emiciclo, Orto Botanico).
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Il Presidente espone ai presenti un’idea, nata in occasione dell’intervista a lui fatta da Radio Zammù
alla vigilia della Cerimonia inaugurale del corrente anno accademico, volta a spiegare, in 7 puntate
radiofoniche (di 30 minuti ciascuna) su Radio Zammù, “agli studenti le ragioni di ieri e di oggi di
un  circolo  di  dotti”.  Il  titolo  dello  sceneggiato  radiofonico  potrebbe  essere:  “Favole  e  miti
dell’Accademia Gioenia (1824). Chiunque sa cosa si vende in libreria, ma l’Accademia è un antro
misterioso, dove chi entra non sa cosa trova, spesso neppure cosa cerca”. Il Presidente illustra poi
gli argomenti delle 7 puntate radiofoniche (allegato 6).
Il  prof.  Cristofolini  ricorda  che  in  occasione  della  cerimonia  di  apertura  delle  attività
dell’Accademia dell’anno 2016, “il dott. Ciancio ha confermato la sua intenzione di procedere alla
stampa  in  edizione  economica  dei  due  volumi  dell’opera  di  Sartorius,  da  tempo  consegnata
all’editore” e che occorre definire quanto prima le modalità di edizione dell’opera.
Il  prof.  Li  Volsi  si  mostra  favorevole  all’idea  prevista  nell’anno  in  corso  di  pubblicazione,  in
cartaceo ed elettronico, di una  Brochure pubblicitaria dell’Accademia e dà la sua disponibilità a
favorirne la diffusione.
Alla fine degli interventi, il Presidente pone all’approvazione il Programma delle attività previste
nel 2017, che viene approvato all’unanimità.
Il Presidente comunica infine che, su richiesta

- della  dottoressa  Manuela  Coci,  presidente  e  legale  rappresentante  della  Associazione
Microb&co, ha concesso il  patrocinio gratuito dell’Accademia Gioenia per l’iniziativa di
fotografia contemporanea: “Water through the microscope and the camera”, che si svolgerà
presso  la  Galleria  Plenum in  data  22  marzo  2017,  per  celebrare  la  Giornata  Mondiale
dell’Acqua;

- del prof. Giorgio Bellia, ordinario di Fisica presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia
dell’Università di Catania,  ha concesso il patrocinio gratuito dell’Accademia Gioenia per
l’iniziativa  “Me&Sea  2017 –  L’ora  del  Mare”,  che  il  20  maggio  2017,  nella  probabile
cornice di Palazzo Platamone, avrà il suo momento conclusivo.

L’Assemblea unanime approva l’operato del Presidente.
Il prof. Giuseppe Musumarra comunica che in primavera organizzerà, in collaborazione con il prof.
Giancarlo  Magnano  San  Lio,  una  “Giornata  su  Primo  Levi”  e  che  chiederà  per  l’iniziativa  il
patrocinio gratuito dell’Accademia Gioenia.
La prof.ssa Antonietta Rosso rende noto che in autunno organizzerà una giornata di seminari sulle
“Variazioni  climatiche”  e  spera  in  un  coinvolgimento  attivo  dell’Accademia,  oltre  al  mero
patrocinio.

3. Proposte su bozza di nuovo Statuto.
Il Presidente inizia commentando la sua lettera del 16.02.2017 fatta pervenire a tutti i Soci, in cui
descrive  l’iter  seguito  per  giungere  alla  bozza  del  nuovo  Statuto  approvata  nel  Consiglio  di
Presidenza del 15.02.2017 (allegato 7). In particolare osserva che “il Consiglio si è avvalso dei
suggerimenti ed emendamenti proposti da ex-Presidenti, ex-Segretari generali e dal prof. Giuseppe
Vecchio,  ordinario  di Diritto  privato”  presso l’Università  di  Catania,  e  che “il  nuovo Statuto è
composto dallo stesso numero di articoli del precedente oggi in vigore, approvato nel 2007. Essi
raggruppano 65 commi che introducono indirizzi di:

a) democrazia  (Soci  corrispondenti  residenti  e  seniores  con voto attivo  nelle  elezioni  delle
cariche accademiche; voto nell’approvazione del Conto consuntivo);

b) politica accademica (internazionalizzazione; sezione di Scienze applicate e Filosofia e Storia
della Scienza; quota associativa; diffida e revoca di Soci assenteisti);

c) tutela dello status di Socio (Collegio Probiviri, Collegio arbitrale);
d) tecnica assembleare (quorum differenziato in assemblee e sedute)”.

Conclude “confidando che l’iter di approvazione descritto possa essere completato in tempi brevi in
maniera da avere uno strumento per successivi passaggi approvativi in sede di Ministero P.I. o di
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Presidenza della Repubblica” e invitando i Soci “ad essere presenti e collaborativi nelle adunanze
che il C.d.P. ha programmato e programmerà per la lettura e l’avvallo definitivo”.
Il  Segretario  legge  poi  la  lettera,  datata  23  febbraio  2017,  del  socio  emerito  prof.  Carmelo
Mammana (allegato 8), in cui manifesta il suo dissenso sull’iter seguito per la modifica del vigente
Statuto.  Egli  ritiene che debbano essere “seguite delle regole precise, completamente diverse da
quelle  indicate  dal  Presidente”,  afferma poi  che “si  vuole costruire  una Associazione  dal  titolo
«Accademia Gioenia di Catania» con statuto proprio e non una modifica dell’attuale vigente Statuto
dell’Accademia” e che pertanto il suo “voto è contrario a quanto proposto” e invita il Presidente e i
Colleghi dell’Accademia Gioenia “a ritirare quanto richiesto”. Conclude dichiarando che “nel caso
si voglia aggiornare e modificare il vigente statuto dell’Accademia” sarà “a completa disposizione
dei Colleghi”.
Alla fine della lettura della lettera del prof. Mammana, il Presidente apre la discussione sulla bozza
del nuovo Statuto (inviata a tutti i Soci in data 17.02.2017) e sulla lettera del prof. Mammana. Si
apre un ampio dibattito a cui partecipano, tra gli altri, i Soci:

- Cristofolini,  che  fa  la  storia  dei  vari  statuti  e  ricorda  che  gli  statuti  successivi  a  quello
approvato con D.P.R. del 24.11.1948, incluso quello vigente, non hanno mai avuto alcun
riconoscimento  ufficiale  a  norma di  legge.  Suggerisce  inoltre  di  aggiungere  nell’incipit,
dopo  “Statuto  approvato,  ai  sensi  del  D.P.R.  del  10.02.2000  n.  361,  nella  Seduta
straordinaria  del XXXXXX 2017”, “a modifica dello Statuto dell’Accademia Gioenia di
Catania approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1948, n.
1549, e successive modifiche”;

- Montaudo, che si chiede come mai il prof. Mammana, allorché furono approvati gli Statuti
del  1995  e  del  2007,  non  ha  dubitato  si  volesse  “costruire”  una  nuova  Associazione.
Contesta inoltre il titolo di “Decano dell’Accademia” che il prof. Mammana si attribuisce,
non essendo questa figura contemplata nel vigente Statuto;

- Potenza, che propone di non prendere in considerazione la lettera del prof. Mammana e di
andare avanti nella discussione sul nuovo Statuto;

- Rimini, che non condivide l’inserimento della Filosofia e Storia delle Scienze nella Sezione
di Scienze applicate;

- Agodi, che asserisce che le modifiche di Statuto successive allo Statuto del 1948 sono valide
perché regolarmente approvate nelle Assemblee dei Soci, come si evince dai relativi verbali.

Viene inoltre rilevata la necessità di ampliare il 1° comma dell’art. 1 del nuovo Statuto per meglio
definire  gli  scopi  dell’Accademia,  inserendo  ivi  anche  la  sede  pro-tempore,  e  l’opportunità  di
precisare, nel 2° comma dello stesso articolo, che l’Accademia possiede una Biblioteca e pubblica
una rivista scientifica on-line (Bollettino).
Esaurita  la  discussione,  il  Presidente ringrazia  i  Soci  presenti  per  i  suggerimenti,  che verranno
esaminati nell’adunanza del C.d.P. del 13 marzo prossimo.
L’Assemblea esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente e dal Consiglio di
Presidenza.
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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