
Verbale della Seduta ordinaria – Assemblea generale del 22 febbraio 2019

Venerdì,  22 febbraio 2019, alle  ore 16.00, presso il  Salone della  Biblioteca  dell’Accademia,  al
Palazzotto  Biscari  alla  Collegiata  in  via  Etnea,  29  –  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. Predisposizione del programma delle attività dell’anno 2019;
2. Approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2019;
3. Elezione dei Revisori dei Conti per l’anno 2019;
4. Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri per l’anno 2019;
5. Nomina a socio benemerito del Magnifico Rettore dell’Università di Catania.

Sono presenti i Soci emeriti: Sebastiano Barbagallo, Carlo Blanco, Giuseppe Condorelli, Giovanni
Costa,  Paolo  Finocchiaro,  Francesco  Furnari,  Rosario  Giustolisi,  Antonino  Lo  Giudice,  Mario
Marino,  Angelo  Messina  (Med.),  Angelo  Messina  (Sc.  Nat.),  Giorgio  Montaudo,  Salvatore
Sapienza,  Concetta  Tigano  e  i  Soci  effettivi:  Valerio  Abbate,  Mario  Alberghina,  Sebastiano
Albergo, Giovanni Camardi, Domenico Cantone, Rosolino Cirrincione, Maurizio Consoli, Salvatore
Failla,  Giovanni  Furnari,  Giovanni  Gallo,  Santi  Longo,  Giancarlo  Magnano San  Lio,  Carmelo
Monaco,  Giuseppe  Musumarra,  Pietro  Pavone,  Antonino  Pezzino,  Alfio  Ragusa,  Giuseppe
Ronsisvalle, Rossana Sanfilippo, Rosario Strano, Maria Teresa Vinciguerra, Renata Viscuso; hanno
giustificato la loro assenza i Soci: Attilio Agodi, Daniele Condorelli, Luigi Fortuna, Guido Li Volsi,
Giovanni  Marletta,  Alfredo  Petralia,  Giovanni  Pilato,  Emilia  Poli  Marchese,  Renato  Potenza,
Francesco  Priolo,  Renato  Pucci,  Giuseppe  Pulvirenti,  Michele  Purrello,  Giuseppe  Romeo,
Antonietta Rosso, Salvatore Saccone, Stefania Stefani, Giovanni Strazzulla (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 9.02.2019 (allegato 2), che si è in seconda convocazione, che sono presenti 36 soci (22 Soci
effettivi su 43 e 14 Soci emeriti) e che, a norma dell’art. 9, comma 1, del vigente Statuto, il quorum
necessario per incardinare la Seduta è pari a: (43/3) + (14/3) = 57/3 = 19 (< 36 soci presenti), sicché
si può validamente deliberare, dichiara aperta l’adunanza. Si passa, quindi, a trattare gli argomenti
all’O.d.G.

1. Predisposizione del programma delle attività dell’anno 2019.
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 poi all’approvazione di tutti i soci riuniti in Assemblea generale.
Il Presidente illustra il Calendario delle attività dell’Accademia previste per il 2019, elaborato nei
CCdP del 18.01.2019 e del 15.02.2019 e di seguito riportato.
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Calendario delle attività dell’Accademia programmate per l’a.a. 2019

18 gennaio, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
25  gennaio,  venerdì,  ore  17.00  (Aula  Magna  Palazzo  Centrale  dell’Università):  Cerimonia  di
inaugurazione del CXCVI Anno Accademico, con conferenza inaugurale del socio effettivo prof.
Luigi Fortuna, sul tema: “Risonanza”; 
15 febbraio, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
22 febbraio,  venerdì,  ore 16.00 (Salone Biblioteca  dell’Accademia,  Palazzotto  Biscari):  Seduta
ordinaria e Assemblea generale (approvazione bilanci, approvazione programma attività previste
per il 2019, elezione Revisori dei conti, elezione Probiviri). Inaugurazione nuova sede AG;
8  marzo,  venerdì,  ore  16.00  (Aula  “Valerio  Giacomini”  Orto  botanico):  I  Adunanza  pubblica
(commemorazione dei proff. Giuseppe Giaccone e Carlo Bernardini; relazioni dei proff. Giovanni
Costa e Carlo Blanco);
15 marzo, venerdì, ore 16.00 (Aula “Valerio Giacomini” Orto botanico): Caffè scientifico;
5 aprile, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
10  aprile,  mercoledì,  ore  16.30  (Aula  Magna  Dipartimento  di  Fisica  e  Astronomia):  Scienze
Colloquium  del  prof.  Renato  Pucci  su  “Leonardo  da  Vinci,  scienziato”,  in  occasione  del  500°
anniversario  della  morte  di  Leonardo  da  Vinci,  organizzato  dal  DFA  e  con  il  patrocinio
dell’Accademia;
16  aprile,  martedì,  ore  16.00  (Aula  “Valerio  Giacomini”  Orto  botanico):  Caffè  scientifico su:
“Nuove  frontiere della  Scienza  dei  Materiali:  aspetti  teorici  e  applicativi”  (titolo  provvisorio),
organizzato dal prof. Giuseppe Musumarra;
24 maggio,  venerdì,  ore 16.00 (Aula “Valerio  Giacomini”  Orto botanico):  Caffè  scientifico  su:
“Maggio dei Libri” (presentazione dei due volumi curati dall’Accademia: “I soci dell’Accademia
Gioenia dal 1961 al 2018 – Indice generale dei lavori nelle pubblicazioni dell’Accademia dal 1998
al 2018” e “Le biblioteche di privata lettura di principi, cavalieri e accademici gioeni”, Giuseppe
Maimone Editore). Presentazione della “Mostra Tavole parietali didattiche di Storia naturale”;
7 giugno, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
21 giugno, venerdì, ore 20.30 (Scuola Superiore di Catania): Lectio Gioenia;
22 giugno, sabato: Escursione alla Riserva naturale orientata “Saline di Priolo” (organizzata dal
prof. Alfredo Petralia, per i soci gioeni e gli studenti dell’Università di Catania);
28 giugno, venerdì, ore 16.00 (Aula “Valerio Giacomini” Orto botanico): II Adunanza pubblica;
luglio/settembre: Inaugurazione della “Mostra Tavole parietali didattiche di Storia naturale”;
6 settembre, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
4 ottobre, venerdì, ore 16.00: Caffè scientifico; 
25  ottobre,  venerdì,  ore  16.00:  Assemblea  generale  (votazioni  per  le  elezioni  delle  cariche
accademiche per il triennio 2020-2022) e Consegna Premi di studio 2019 - Best Thesis Award;
8 novembre, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza (proposta data cerimonia di 
inaugurazione CXCVII a.a. e argomento e relatore lezione inaugurale; nomina responsabile 
Bollettino e sito web; proposta ammissione nuovi soci; mostra cartellonistica; preventivi 
pubblicazioni Accademia; bilancio consuntivo 2019; quota annuale 2020);
22 novembre, venerdì, ore 16.00: III Adunanza pubblica;
novembre/dicembre  (Sala Pinacoteca – Palazzo Grimaldi, Modica):  Cerimonia di Consegna del
“Premio Giovan Pietro Grimaldi 2019”;
13  dicembre,  venerdì,  ore  16.00:  Seduta  ordinaria  (delibera  data  cerimonia  di  inaugurazione
CXCVII a.a. e argomento e relatore lezione inaugurale; ammissione nuovi soci).

In merito all’escursione alla “Riserva naturale orientata Saline di Priolo” prevista per sabato 22
giugno, il prof. Petralia ha fatto sapere che organizzerà un seminario preparatorio all’escursione, da
tenere nel Caffè scientifico del 24 maggio prossimo.
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Dopo breve discussione, viene approvato all’unanimità il Calendario delle attività previste per il
2019 riportato sopra, con l’aggiunta del seminario proposto dal prof. Petralia. Detto programma
verrà sottoposto all’Assemblea generale dei soci per la definitiva approvazione.

2. Approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2019.
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 2019”, elaborato nel CdP del 15 febbraio u.s.:

Bilancio Preventivo - Anno finanziario 2019

Fondo Cassa al 31.12.2018 49.575,781 

Entrate
- Contributo Soci   8.000,00
- Contributo Università di Catania – anno 2019 20.000,00
- Fondazione Grimaldi: quota anno 2018   1.880,002

29.880,00

Uscite
- Spese straordinarie   4.000,003

- Spese varie, cancelleria e spese postali   1.000,00
- Stampa “I soci dell’AG” e “Le biblioteche private”   4.850,004

- Spese tipografiche e di pubblicazione   4.000,00
- Premio Grimaldi 2019   5.500,005

- Premi di studio   1.500,00
- Consulenza web master – anno 2019   2.000,00
- Consulenza commercialista      800,00
- Contratto di collaborazione (14 mensilità)  11.000,006

- Premi di produttività   2.500,00
- Contributi fiscali, previdenziali e INAIL      600,00
- Competenze e spese bancarie, imposte di bollo      600,00
- Ripristino Biblioteca al Palazzotto Biscari 41.105,78

79.455,78

Fondo immobilizzazione al 31.12.2018 94.134,41

La prof.ssa Maria Teresa Vinciguerra suggerisce, così come fatto l’anno scorso, di elevare nelle
“Entrate” il “Contributo Soci” a € 14.000,00, vista l’obbligatorietà del contributo e che i soci tenuti
al versamento (di € 100,00 cadauno) sono 140 circa. Suggerisce inoltre, nelle “Uscite”, di elevare a
€ 47.105,78 le spese per trasloco e ripristino della Biblioteca.
Dopo breve discussione,  viene approvato all’unanimità  il  Bilancio preventivo 2019 elaborato in
CdP,  con  le  modifiche  suggerite  dalla  prof.ssa  Vinciguerra.  Detto  bilancio  verrà  sottoposto
all’Assemblea generale per la definitiva approvazione.

1  € 47.341,10 sul conto corrente bancario.
2  Comprensivi della quota da accantonare (50%) per il “Premio Grimaldi”.
3  Comprensive delle spese straordinarie per la nuova sede e per l’accreditamento del Bollettino AG on line.
4  € 2.500,00 per la stampa del libro “I soci dell’Accademia Gioenia” e € 2.350,00 per “Le biblioteche private”.
5  € 5.000,00 premio al vincitore, € 500,00 per organizzazione.
6  Al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL.
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3. Elezione dei Revisori dei Conti per l’anno 2019.
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  15 febbraio u.s.  è stata
avanzata la seguente proposta:

- Revisori  dei conti effettivi  per l’anno 2019: Carlo Blanco, Daniele Condorelli  e Rosario
Strano;

- Revisori dei conti supplenti per l’anno 2019: Paolo Finocchiaro e Pietro Pavone.
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 2019.
Il  Segretario fa presente che nel CdP del 16 febbraio 2018 è stato deliberato di proporre come
membri del Collegio dei Probiviri autorevoli soci emeriti che in passato hanno ricoperto importanti
cariche accademiche. Comunica poi che, nel rispetto di quella delibera, nel CdP del 15 febbraio u.s.,
all’unanimità, è stata avanzata la seguente proposta:

- Membri effettivi del Collegio dei Probiviri per l’anno 2019: Attilio Agodi, Angelo Messina
(Med.) e Giorgio Montaudo, già presidenti dell’Accademia;

- Membri supplenti del Collegio dei Probiviri per l’anno 2019: Francesco Furnari e Renato
Potenza, già segretari generali dell’Accademia.

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

5. Nomina a socio benemerito del Magnifico Rettore dell’Università di Catania.
Il Presidente comunica che il CdP nell’adunanza del 15.02.2019 ha avanzato la proposta di nomina
del  Magnifico  Rettore  dell’Università  di  Catania,  prof.  Francesco  Basile,  a  Socio  benemerito
dell’Accademia. Il prof. Basile, a giudizio del CdP, è ben degno della nomina per la sua particolare
benemerenza nei confronti dell’Accademia Gioenia. Benemerenza che ha portato alla risoluzione
dell’annoso problema del reperimento di una sede congrua alle esigenze e alla dignità del sodalizio,
dove poter ricostituire la Biblioteca.
Il Segretario fa presente che la proposta è stata avanzata ai sensi dell’art. 3, comma 2, del vigente
Statuto e che la nomina deve essere deliberata in Seduta ordinaria.
Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti la proposta, che viene approvata all’unanimità.
Dalla data odierna il prof. Francesco Basile è pertanto Socio benemerito dell’Accademia Gioenia. 

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

                                                                                                   

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

1. Comunicazioni;
2. Approvazione del programma delle attività dell’anno 2019;
3. Relazione dei Revisori dei conti sul conto consuntivo dell’anno 2018;
4. Approvazione del conto consuntivo dell’anno 2018.

Sono presenti i Soci emeriti: Sebastiano Barbagallo, Carlo Blanco, Giuseppe Condorelli, Giovanni
Costa,  Paolo  Finocchiaro,  Francesco  Furnari,  Rosario  Giustolisi,  Antonino  Lo  Giudice,  Mario
Marino,  Angelo  Messina  (Med.),  Angelo  Messina  (Sc.  Nat.),  Giorgio  Montaudo,  Salvatore
Sapienza, Concetta Tigano, i Soci effettivi: Valerio Abbate, Mario Alberghina, Sebastiano Albergo,
Giovanni Camardi, Domenico Cantone, Rosolino Cirrincione, Maurizio Consoli, Salvatore Failla,
Giovanni Furnari, Giovanni Gallo, Santi Longo, Giancarlo Magnano San Lio, Carmelo Monaco,
Giuseppe  Musumarra,  Pietro  Pavone,  Antonino  Pezzino,  Alfio  Ragusa,  Giuseppe  Ronsisvalle,
Rossana  Sanfilippo,  Rosario  Strano,  Maria  Teresa  Vinciguerra,  Renata  Viscuso,  i  Soci
corrispondenti  residenti:  Daniela  Anfuso,  Giuseppe  Angilella,  Roberto  Avola,  Maria  Luisa
Barcellona,  Vincenzo Bellini,  Giuseppe Compagnini,  Cinzia  Di Pietro,  Mattia  Frasca,  Gabriella
Lupo,  Salvatore  Marano,  Maria  Alessandra  Ragusa,  Marina  Scalia,  Salvatore  Scirè,  Gianna
Tempera, il Socio senior: Franca Stivala e il Socio onorario: Renato Cristofolini; hanno giustificato
la loro assenza i Soci: Attilio Agodi, Orazio Arena, Maria Grazia Binda, Alessandro Cappellani,
Daniele  Condorelli,  Francesco  Coniglione,  Luigi  Fortuna,  Sebastiano  Imposa,  Guido  Li  Volsi,
Giovanni  Marletta,  Giuseppe  Mulone,  Alfredo  Petralia,  Alessandro  Pignatti,  Giovanni  Pilato,
Valerio  Pirronello,  Emilia  Poli  Marchese,  Renato  Potenza,  Francesco  Priolo,  Renato  Pucci,
Giuseppe  Pulvirenti,  Rosalda  Punturo,  Michele  Purrello,  Virginia  Puzzolo,  Carmelo  Rapisarda,
Giuseppe Romeo, Antonietta Rosso, Jean-Pierre Rozelot, Salvatore Saccone, Maria Angela Sortino,
Stefania Stefani, Giovanni Strazzulla (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 l’Assemblea generale è stata regolarmente convocata con invito scritto
diramato in data 9.02.2019 (allegato 2), che si è in seconda convocazione, che sono presenti 52 soci
(36  Soci  effettivi  e  corrispondenti  residenti  su  101  e  16  Soci  tra  emeriti,  seniores,  onorari,
benemeriti e corrispondenti non residenti) e che, a norma dell’art. 9, comma 1, del vigente Statuto,
il quorum necessario per incardinare l’Assemblea è pari a: (101/3) + (16/3) = 117/3 = 39 (< 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 Presidente illustra il lungo e travagliato iter (documentato nei verbali dei CCdP del 13.11.2018,
del 18.01.2019 e del 15.02.2019) che ha condotto all’acquisizione in comodato d’uso dell’attuale
nuova sede dell’Accademia. La sede in cui è oggi allocata l’Accademia è finalmente consona al
prestigio e alle esigenze del sodalizio e consentirà di ospitare la Biblioteca, che da quasi tre lustri
giace  smembrata  e  abbandonata  presso  il  Palazzo  Reburdone  in  via  Vittorio  Emanuele  II,  8.
Ringrazia  poi  il  socio  effettivo  prof.  Giancarlo  Magnano  San  Lio,  che,  come  Prorettore
dell’Università di Catania, si è lungamente attivato presso il Rettore ed il Direttore generale per il
raggiungimento di questo obiettivo.
Il Presidente invita infine tutti i soci presenti a trattenersi in sede dopo la fine dell’Assemblea per
visitare ed inaugurare i locali acquisiti. Fa presente che alla cerimonia d’inaugurazione erano stati
invitati anche il Rettore ed il Direttore generale dell’Ateneo, che hanno però fatto sapere che non
potranno essere presenti per impegni istituzionali assunti in precedenza.
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Il  prof.  Magnano San Lio precisa che il  merito  maggiore  del raggiungimento di  questo ambito
traguardo va al Magnifico Rettore.
Il prof. Angelo Messina (Med.) si congratula con il Presidente per quanto è riuscito a fare ed illustra
l’operato del CdP nel corso della sua presidenza. Precisa poi che un ringraziamento meritano anche
il prof. Giacomo Pignataro, il dott. Federico Portoghese e l’ing. Fulvio La Pergola.
Con grande tristezza  il  Segretario  annuncia  che,  nel  secondo semestre  dello  scorso anno,  sono
venuti  a mancare i  soci: Concetto Amore (m.  3.09.2018), Giuseppe Maugeri  (m.  22.10.2018) e
Luigi Sertorio (m. 15.12.2018). Comunica poi che, come di consueto, i tre soci scomparsi saranno
degnamente  commemorati.  L’Assemblea,  su  invito  del  Presidente,  osserva  in  loro  memoria  un
minuto di raccoglimento.
Per  quanto  riguarda  la  commemorazione  del  prof.  Giuseppe  Maugeri,  il  Presidente  informa
l’Assemblea di aver parlato per telefono con la prof.ssa Antonia Cristaudo per sapere se i suoi
impegni gli avessero consentito di commemorare a breve l’illustre socio scomparso.  La prof.ssa
Cristaudo “si  è  sentita  onorata  di  poter  commemorare  il  prof.  Maugeri”.  Il  Presidente  propone
quindi l’inserimento di questa commemorazione nel programma della II Adunanza pubblica 2019,
prevista per il 28 giugno prossimo.
La proposta è accolta all’unanimità. Viene pertanto invitato il Segretario generale ad inserire questo
evento nel Calendario delle attività dell’Accademia dell’anno 2019.
Il Segretario ricorda che il 25 gennaio scorso ha avuto luogo nell’Aula Magna del Palazzo Centrale
dell’Università di Catania la Cerimonia di apertura del CXCVI Anno Accademico, in presenza di
un  folto  pubblico.  Dopo  i  saluti  delle  Autorità,  il  Presidente  dell’Accademia,  prof.  Mario
Alberghina, ha letto la relazione sull’attività svolta nell’a.a. 2018 ed illustrato il Calendario delle
Attività  previste  per  l’anno  2019,  predisposto  nel  CdP  del  18  gennaio  2019.  La  conferenza
inaugurale è stata tenuta dal Socio effettivo prof. Luigi Fortuna, sul tema: «Risonanza». Nel corso
della  cerimonia  sono  state  consegnate  ai  nuovi  soci  le  pergamene  attestanti  l’appartenenza
all’Accademia.
Ricorda inoltre che

- il 29 giugno 2018 ha avuto luogo presso l’Aula Emiciclo dell’Orto botanico la Cerimonia di
Consegna del “Premio Concetta Bufardeci 2018” alla vincitrice, dott.ssa Fabiola Schicchi,
che ha tenuto una relazione dal titolo: “Contributo alla conoscenza degli alberi monumentali
di Palermo”;

- il 25 ottobre 2018 ha avuto luogo presso l’Aula “Valerio Giacomini” dell’Orto botanico la
Cerimonia di Consegna dei “Premi di studio banditi dall’Accademia nel 2018” ai vincitori:
dott.ssa  Marisa  Giuffrida (che  ha  tenuto  una  relazione  dal  titolo:  “Storie  di
immagazzinamento, risalita e degassamento magmatico ricostruite attraverso le tessiture e la
zonatura chimica dei cristalli:  applicazione al sistema basaltico arricchito in CO2 del Mt.
Etna”), dott.ssa Sabrina Grassi (che ha tenuto una relazione dal titolo: “Caratterizzazione di
strutture  tettoniche  attive  del  vulcano  Etna,  attraverso  indagini  geofisiche,  analisi  della
risposta  di  sito  e  studi  di  deformazione”),  dott.  Roberto  Fiorenza  (che  ha  tenuto  una
relazione dal titolo: “Foto-catalizzatori a base di TiO2 per la produzione di energia e per la
protezione dell’ambiente”) e dott.ssa Nunzia Caporarello.

Comunica infine che
- nel novembre scorso i proff. Antonino Recca e Salvatore Pignataro hanno rassegnato per

motivi personali le dimissioni, da socio effettivo il primo e da socio seniores il secondo, e
che il Presidente, con rammarico, ha accettato le dimissioni;

- nella Seduta ordinaria del 14.12.2018 è stato deliberato il  passaggio,  ai  sensi dell’art.  3,
comma 4, dello Statuto, dei soci proff.: Maria Grazia Binda e Ignazio Fragalà dalla categoria
dei Soci corrispondenti residenti a quella dei Seniores, nonché il passaggio dalla categoria
dei Soci effettivi a quella degli Emeriti del prof. Mario Marino. 
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Nella  stessa  Seduta  è  stato  deliberato  anche  il  passaggio  dalla  categoria  dei  Soci
corrispondenti residenti a quella degli Effettivi del prof. Giovanni Gallo, presso la Sezione
di Scienze chimiche, fisiche e matematiche.
Sono stati poi nominati:
Soci corrispondenti residenti presso la Sezione di Scienze della Natura e della Vita i proff.:
Antonia Cristaudo, Filippo Drago e Maria Angela Sortino;
Soci corrispondenti residenti presso la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche i
proff.:  Giuseppe  Angilella,  Giuseppe  Compagnini,  Vito  Latora,  Antonino  Licciardello  e
Salvatore Angelo Marano;
Soci corrispondenti residenti presso la Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza
e Storia delle Scienze i proff.: Mattia Frasca e Alessandra Gentile.
Sono stati infine nominati: Soci onorari i proff. Renato Cristofolini e Renato Nunzio Inserra
e Socio corrispondente non residente la dott.ssa Virginia Puzzolo.

L’Assemblea dà il benvenuto ai nuovi soci.
Il Presidente consegna al prof. Renato Cristofolini, già Socio emerito del sodalizio, la pergamena
attestante  la  sua nomina  a  Socio onorario.  Lo ringrazia  poi  per  il  lavoro svolto  negli  anni  per
l’Accademia, come Bibliotecario, Tesoriere e Segretario generale. L’Assemblea condivide unanime
i ringraziamenti.

2.   Approvazione del programma delle attività dell’anno 2019  .
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 2019, sulla base di quello predisposto
in Seduta ordinaria. Illustra quindi il Calendario delle attività previste nel 2019, elaborato nei CCdP
del 18.01.2019 e del 15.02.2019 e predisposto nella versione finale nella odierna Seduta ordinaria,
che viene di seguito riportato.

Calendario delle attività dell’Accademia programmate per l’a.a. 2019

18 gennaio, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
25  gennaio,  venerdì,  ore  17.00  (Aula  Magna  Palazzo  Centrale  dell’Università):  Cerimonia  di
inaugurazione del CXCVI Anno Accademico, con conferenza inaugurale del socio effettivo prof.
Luigi Fortuna, sul tema: “Risonanza”; 
15 febbraio, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
22 febbraio,  venerdì,  ore 16.00 (Salone Biblioteca  dell’Accademia,  Palazzotto  Biscari):  Seduta
ordinaria e Assemblea generale (approvazione bilanci, approvazione programma attività previste
per il 2019, elezione Revisori dei conti, elezione Probiviri). Inaugurazione nuova sede AG;
8  marzo,  venerdì,  ore  16.00  (Aula  “Valerio  Giacomini”  Orto  botanico):  I  Adunanza  pubblica
(commemorazione dei proff. Giuseppe Giaccone e Carlo Bernardini; relazioni dei proff. Giovanni
Costa e Carlo Blanco);
15 marzo, venerdì, ore 16.00 (Aula “Valerio Giacomini” Orto botanico): Caffè scientifico;
5 aprile, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
10  aprile,  mercoledì,  ore  16.30  (Aula  Magna  Dipartimento  di  Fisica  e  Astronomia):  Scienze
Colloquium  del  prof.  Renato  Pucci  su  “Leonardo  da  Vinci,  scienziato”,  in  occasione  del  500°
anniversario  della  morte  di  Leonardo  da  Vinci,  organizzato  dal  DFA  e  con  il  patrocinio
dell’Accademia;
16  aprile,  martedì,  ore  16.00  (Aula  “Valerio  Giacomini”  Orto  botanico):  Caffè  scientifico su:
“Nuove  frontiere della  Scienza  dei  Materiali:  aspetti  teorici  e  applicativi”  (titolo  provvisorio),
organizzato dal prof. Giuseppe Musumarra;
24 maggio,  venerdì,  ore 16.00 (Aula “Valerio  Giacomini”  Orto botanico):  Caffè  scientifico  su:
“Maggio dei Libri” (presentazione dei due volumi curati dall’Accademia: “I soci dell’Accademia
Gioenia dal 1961 al 2018 – Indice generale dei lavori nelle pubblicazioni dell’Accademia dal 1998
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al 2018” e “Le biblioteche di privata lettura di principi, cavalieri e accademici gioeni”, Giuseppe
Maimone  Editore).  Presentazione della  “Mostra  Tavole  parietali  didattiche  di  Storia  naturale”.
Seminario preparatorio alla “Escursione alla Riserva naturale orientata Saline di Priolo”;
7 giugno, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
21 giugno, venerdì, ore 20.30 (Scuola Superiore di Catania): Lectio Gioenia;
22 giugno, sabato: Escursione alla Riserva naturale orientata “Saline di Priolo” (organizzata dal
prof. Alfredo Petralia, per i soci gioeni e gli studenti dell’Università di Catania);
28 giugno, venerdì, ore 16.00 (Aula “Valerio Giacomini” Orto botanico):  II Adunanza pubblica
(commemorazione del prof. Giuseppe Maugeri);
luglio/settembre: Inaugurazione della “Mostra Tavole parietali didattiche di Storia naturale”;
6 settembre, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
4 ottobre, venerdì, ore 16.00: Caffè scientifico; 
25  ottobre,  venerdì,  ore  16.00:  Assemblea  generale  (votazioni  per  le  elezioni  delle  cariche
accademiche per il triennio 2020-2022) e Consegna Premi di studio 2019 - Best Thesis Award;
8 novembre, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza (proposta data cerimonia di 
inaugurazione CXCVII a.a. e argomento e relatore lezione inaugurale; nomina responsabile 
Bollettino e sito web; proposta ammissione nuovi soci; mostra cartellonistica; preventivi 
pubblicazioni Accademia; bilancio consuntivo 2019; quota annuale 2020);
22 novembre, venerdì, ore 16.00: III Adunanza pubblica;
novembre/dicembre  (Sala Pinacoteca – Palazzo Grimaldi, Modica):  Cerimonia di Consegna del
“Premio Giovan Pietro Grimaldi 2019”;
13  dicembre,  venerdì,  ore  16.00:  Seduta  ordinaria  (delibera  data  cerimonia  di  inaugurazione
CXCVII a.a. e argomento e relatore lezione inaugurale; ammissione nuovi soci).

L’Assemblea, unanime, approva il precedente Calendario delle attività dell’Accademia per l’anno
2019.

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 2019”, predisposto nella odierna Seduta ordinaria:

Bilancio Preventivo - Anno finanziario 2019

Fondo Cassa al 31.12.2018 49.575,787 

Entrate
- Contributo Soci 14.000,00
- Contributo Università di Catania – anno 2019 20.000,00
- Fondazione Grimaldi: quota anno 2018   1.880,008

35.880,00

Uscite
- Spese straordinarie   4.000,009

- Spese varie, cancelleria e spese postali   1.000,00
- Stampa “I soci dell’AG” e “Le biblioteche private”   4.850,0010

- Spese tipografiche e di pubblicazione   4.000,00

7  € 47.341,10 sul conto corrente bancario.
8  Comprensivi della quota da accantonare (50%) per il “Premio Grimaldi”.
9  Comprensive delle spese straordinarie per la nuova sede e per l’accreditamento del Bollettino AG on line.
10  € 2.500,00 per la stampa del libro “I soci dell’Accademia Gioenia” e € 2.350,00 per “Le biblioteche private”.
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- Premio Grimaldi 2019   5.500,0011

- Premi di studio   1.500,00
- Consulenza web master – anno 2019   2.000,00
- Consulenza commercialista      800,00
- Contratto di collaborazione (14 mensilità)  11.000,0012

- Premi di produttività   2.500,00
- Contributi fiscali, previdenziali e INAIL      600,00
- Competenze e spese bancarie, imposte di bollo      600,00
- Ripristino Biblioteca al Palazzotto Biscari 47.105,78

85.455,78

Fondo immobilizzazione al 31.12.2018 94.134,41

Dopo  breve  discussione,  l’Assemblea,  unanime,  approva  il  precedente  “Bilancio  preventivo
dell’anno finanziario 2019”.

3. Relazione dei Revisori dei conti sul conto consuntivo dell’anno 2018.
Il Presidente invita il prof. Carlo Blanco, unico presente all’Assemblea dei tre Revisori dei conti, a
leggere la Relazione dei Revisori dei conti sul conto consuntivo dell’anno 2018. Il prof. Blanco
legge la seguente relazione:

Signori Soci,
il bilancio consuntivo dell’Accademia relativo all’anno 2018, 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 2018 era di € 30.269,74.
Le  entrate  complessive,  che  comprendono  i  contributi  della  Fondazione
Grimaldi  (liquidazione  quota  2017  di  €  1.715,00),  dei  soci  (€  7.800,00),
dell’Università di Catania – anni 2017 e 2018 (€ 40.000,00), dell’Università di
Catania per Catalogo Mostra AG (€ 3.000,00), del Premio “Concetta Bufardeci
2018” (€ 1.500,00), dell’ERSU-Univ. CT per escursione Vendicari (€ 497,50),
dei  partecipanti  all’escursione  Vendicari  (€  1.075,00),  il  Rimborso  titoli  (€
60.356,49)  e  le  competenze  e  interessi  bancari  (€  0,30),  ammontano  a  €
115.944,29. 
Risulta accantonato il 50%, cioè € 857,5, di quanto versato dalla Fondazione
Grimaldi  all’Accademia  nell’anno  2017,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto
dallo statuto della Fondazione stessa.
Le  uscite  complessive  risultano  di  €  96.638,25,  mettendo  in  evidenza  al
31/12/2018 un ammontare complessivo di cassa di € 49.575,78.
Il  fondo  di  immobilizzazione,  che  entra  nella  consistenza  patrimoniale
dell’Accademia,  ammonta alla  fine dell’anno 2018 a € 94.134,41,  essendosi
verificate nell’anno 2018 perdite del valore unitario delle quote investite per
complessivi € 6.638,64.
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
2018.

11  € 5.000,00 premio al vincitore, € 500,00 per organizzazione.
12  Al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL.
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I Revisori dei Conti
Prof. Carlo Blanco
Prof. Daniele Condorelli
Prof. Guido Li Volsi

 
Catania, 18 Febbraio 2019.

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

4. Approvazione del conto consuntivo dell’anno 2018.
Su invito del Presidente e del Tesoriere, il Segretario generale presenta e sottopone all’esame dei
soci il bilancio consuntivo dell’anno finanziario 2018, approvato nel Consiglio di Presidenza del 18
gennaio 2019. 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  2018  74  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 € 7.800,00 (alcuni di questi soci hanno
anche versato contributi di anni precedenti). 
L’Università di Catania, in data 28.03.2018, ha effettuato a favore dell’Accademia un bonifico di €
24.658,28,  in  acconto  contributo  anni  2017 e 2018 e per  la  stampa del  Catalogo della  Mostra
“L’Accademia Gioenia di Catania: un sodalizio per il progresso scientifico”, successivamente, in
data 17.05.2018, ha versato,  a saldo, la somma di € 18.341,72, per un totale  di € 43.000,00 (€
40.000,00 per contributo anni 2017 e 2018 e € 3.000,00 per contributo pubblicazione Catalogo
Mostra). 
Tra le entrate figurano anche 

- il contributo 2017 della Fondazione Grimaldi di Modica (€ 1.715,00), accantonato per il
50% per il “Premio Grimaldi 2019”;

- la somma di € 1.500,00 versata dagli eredi della dott.ssa Concetta Bufardeci, destinata al
“Premio Bufardeci 2018”;

- i  contributi  per  l’escursione  del  23  giugno  2018  alla  Riserva  Naturale  Orientata  Oasi
faunistica di Vendicari e a Noto, versati dai partecipanti (€ 1.075,00) e dall’ERSU-Univ. CT
(€ 497,50);

- le competenze e gli interessi bancari (€ 0,30).
L’importo  complessivo  delle  entrate  relative  all’anno  finanziario  2018  (fatta  esclusione  della
somma, a rimborso titoli/fondi, di € 60.356,49, subito reinvestita) ammonta a € 55.587,80.
Tra le uscite risultano contabilizzate,  oltre alle spese varie (foto, pergamene, necrologi, etc.),  di
cancelleria e postali (€ 950,70), quelle relative 

- alle spese straordinarie (€ 1.000,70);
- alle spese tipografiche (€ 2.723,33);
- ai “Premi di studio AG – anno 2018” (€ 1.500,00);
- al “Premio Concetta Bufardeci 2018” (€ 1.500,00); 
- all’escursione  alla  Riserva  Naturale  Orientata  Oasi  faunistica  di  Vendicari  e  a  Noto  (€

1.662,00);
- al  compenso  per  la  consulenza  web-master  (€  4.680,00,  anni  2017  e  2018  e  premio

produttività); 
- al contratto per la consulenza fiscale (€ 748,16);
- al compenso per la Segretaria (€ 10.253,00, 14 mensilità e premio produttività al netto di

trattenute fiscali, previdenziali e INAIL); 
- ai contributi previdenziali-INAIL (€ 562,65); 
- all’acquisto titoli/fondi (€ 10.191,51);
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- alle competenze, spese bancarie e imposte di bollo su c/c e su prodotti finanziari (€ 509,71).
Il totale delle uscite (fatta esclusione della somma, per reinvestimento titoli/fondi, di € 60.356,49)
ammonta a € 36.281,76, con una differenza entrate-uscite di € 19.306,04, che, sommata al fondo
cassa al 31.12.2017 di € 30.269,74, dà il fondo cassa al 31.12.2018 pari a € 49.575,78.
Il  Segretario fa presente che la somma di € 2.723,33 per spese tipografiche non include le due
fatture dell’Editore Giuseppe Maimone del 28.12.2018, per un totale di € 4.850,00, saldate (con
contributo dell’Università di Catania) in data 22.01.2019 e relative alla stampa dei due volumi “I
Soci dell’Accademia” e “Le biblioteche di privata lettura”.
Il Segretario evidenzia infine l’abbassamento, dal 7.02.2018 al 31.12.2018, di € 6.315,35 del fondo
patrimoniale (investito su fondi Pioneer e Amundi), che è passato da € 100.449,76 al 7.02.2018 a €
94.134,41 al 31.12.2018.
Completata l’illustrazione del bilancio consuntivo 2018 da parte del prof. Marino, il Presidente apre
la discussione su questo punto dell’O.d.G.
Il prof. Montaudo suggerisce di investire tutto o parte del fondo immobilizzazione in titoli di Stato,
perché  -  egli  afferma  -  questo  tipo  d’investimento  dà  la  sicurezza  di  recuperare  alla  scadenza
l’intero capitale investito. Si evitano in tal modo le perdite subite negli ultimi anni.
Il prof. Musumarra ritiene che vada controllato mensilmente l’andamento dei fondi investiti  per
poter prendere tempestivamente i necessari provvedimenti nel caso di svalutazioni e perdite.
Il prof. Ronsisvalle suggerisce di utilizzare tutto o parte del fondo immobilizzazione per le attività
dell’Accademia.
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.
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone all’approvazione il bilancio consuntivo 2018, che
viene approvato all’unanimità nella seguente versione:

Bilancio Consuntivo - Anno finanziario 2018

Fondo Cassa al 31.12.2017  30.269,7413 

Entrate
- Contributo Soci   7.800,00
- Contributo Università di Catania – anni 2017 e 2018 40.000,00
- Contributo Università di Catania per Catalogo Mostra   3.000,00
- Fondazione Grimaldi: quota anno 2017   1.715,0014

- Premio “Concetta Bufardeci 2018”   1.500,00
- Contributo ERSU-Univ. CT per escursione Vendicari      497,50
- Contributo partecipanti escursione Vendicari   1.075,00
- Rimborso titoli/fondi d’investimento 60.356,49
- Competenze e interessi bancari          0,30

 115.944,29

Uscite
- Spese straordinarie   1.000,7015

- Spese varie, cancelleria e spese postali      950,7016

- Spese tipografiche   2.723,3317

- Premi di studio AG – anno 2018   1.500,0018

- Premio “Concetta Bufardeci 2018”   1.500,00

13  € 27.977,36 sul conto corrente bancario.
14  Comprensivi della quota da accantonare (50%) per il “Premio Grimaldi 2019”.
15  € 830,70 acquisto PC portatile, € 170,00 trasporto pannelli Mostra AG e libri “Donazione Guglielmino”.
16  € 850,76 per spese varie (foto, pergamene, necrologi, etc.), € 39,00 per spese di cancelleria, € 60,94 per spese postali.
17  € 2.000,13 per Catalogo Mostra AG, € 210,80 per inviti e buste, € 512,40 per stampa e rilegatura Boll. AG.
18  N. 3 premi da € 500,00 cadauno.
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- Escursione a Vendicari    1.662,0019

- Consulenza web master – anno 2017   1.560,00
- Consulenza web master – anno 2018 e premio prod.   3.120,00
- Consulenza commercialista      748,16
- Contratto di collaborazione 10.253,0020

- Contributi fiscali, previdenziali e INAIL       562,65
- Reinvestimento titoli/fondi  60.356,49
- Acquisto titoli/fondi  10.191,51
- Competenze e spese bancarie, imposte di bollo su c/c       204,77
- Imposte di bollo e spese su prodotti finanziari       304,94

96.638,25

Differenza: entrate – uscite 19.306,04
Fondo Cassa al 31.12.2018 49.575,7821

Fondo immobilizzazione al 31.12.2018 94.134,41

Avendo esaurito i punti all’O.d.G., alle ore 18.45, 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

                                                                                                   

             

19  € 545,00 per pullman e parcheggio, € 940,00 per pranzo, € 177,00 per spese minute (cappellini, mance, etc.).
20  Dicembre 2017, tredicesima 2017, gennaio-novembre 2018, quattordicesima 2018 e premio produttività. Al netto di 
trattenute fiscali, previdenziali e INAIL.
21  € 47.341,10 sul conto corrente bancario.
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