
 
 

 

 

 

ACCADEMIA SICILIANA DEI MITICI 

 

VERBALE SEDUTA SENATO ACCADEMICO - 22.06.2016 

Il giorno 22 giugno 2016 in Palermo alle ore 17:30, presso lo Spazio Cultura di Carlo 

Saladino Editore, si è riunito il Senato Accademico dell’Accademia Siciliana dei Mitici per 

deliberare sull’Ordine del Giorno indicato nella convocazione in data 25.05.2016. 

Sono presenti i componenti del Senato Accademico: Gianfranco Romagnoli, Manlio 

Corselli, Alfonso Giordano, Antonio Martorana, Carmelo Fucarino, Carla Amirante, Carlo 

Saladino, Antonio Di Janni, Diego Romagnoli. Presente per delega: Sergio Sconocchia (a 

Gianfranco Romagnoli). 

Sono altresì presenti, come espressamente invitati alla riunione, gli Accademici Rosolino 

Buccheri e Carmelo Caruso. 

Funge da Segretario Diego Romagnoli. 

In apertura di seduta il Presidente dà notizia del decesso del Socio CISM Mario Calogero 

Profita, esprimendo cordoglio al quale si associano i presenti. Si passa quindi all’esame 

degli argomenti al’o.d.g. 

Sul primo argomento all’ o.d.g. “Comunicazioni del Presidente-resoconto delle attività già 

svolte” il Presidente, nel ricordare di avere nominato Accademico Effettivo, in base ai 

poteri extra ordinem conferitigli dall’art. 4 dello Statuto, il Dott. Augusto Fontana, si è 

soffermato brevemente sugli incontri accademici già realizzati, ossia la conferenza del 

Dr.Zellermayer sull’astronomia dei Maya, l’inaugurazione dell’Anno Accademico a Palazzo 

Steri con prolusione del Magnifico Rettore dell’Università di Palermo e la presentazione, 

nella sala comunale di Palermo ex Fonderia Oretea, del IV volume dell’opera Mitra: storia 

di un Dio di Diego Romagnoli, seguita dalla significativa partecipazione dello stesso al 

Convegno internazionale di Tarquinia Symposium peregrinum 2016:The Mysteries of 

Mithras and other Mystic Cults in the Roman World. In proposito ha sottolineato la brillante 

partenza delle attività dell’Accademia e l’esigenza di mantenere le stesse al più alto livello.  

 Sul secondo punto all’o.d.g. “Approvazione di proposte di attività delle singole Classi 

Accademiche per il corrente Anno Accademico e definizione del relativo calendario” il 

Presidente riferisce che, in esecuzione di quanto già approvato in via di massima nella 

precedente seduta del Senato Accademico, per commemorare il quinto centenario della 

morte di William Shakespeare e di Miguel de Cervantes, il giorno 11 settembre 2016 si 

terrà un dialogo sul teatro dei due Autori tra lo stesso Presidente Gianfranco Romagnoli e 



l’Accademico Alessandro Aiardi. Essendo poi a conoscenza dell’intenzione 

dell’Accademica Gabriella Maggio di proporre un’iniziativa su Shakespeare, il Presidente 

ottiene dal Senato Accademico l’approvazione di riunire le due iniziative nella stessa unica 

giornata di studio e dà mandato al Coordinatore della Classe Accademica Letteratura di 

concretare, insieme alla proponente, forma e contenuti dell’iniziativa su Shakespeare. 

Inoltre, sempre sulla base di quanto già approvato in via di massima nella precedente 

seduta del Senato Accademico, propone una tavola rotonda sulla figura e l’opera di 

Giuseppe Pitré: in proposito, Antonio Martorana propone quali partecipanti gli specialisti 

Prof.ssa Annamaria Amitrano Savarese, Dott.ssa Eliana Calandra e Prof. Savatore Di 

Marco. Il Presidente e Carlo Saladino segnalano l’esigenza di aggiungere a questi nomi di 

specialisti quello di Zef Chiaramonte. Interviene Carmelo Fucarino evidenziando la 

necessità che insieme alla figura di Pitrè sia ricordata anche quella di  Salvatore 

Salomone-Marino, suo predecessore negli studi, offrendosi di trattare egli stesso 

l’argomento. Il Senato Accademico approva stabilendo che anche a questo argomento, 

data la sua vastità, sia dedicata un’intera giornata di studi, da tenersi a dicembre in un 

giorno da fissare. 

Viene data quindi la parola a Carmelo Caruso, il quale riferisce circa le iniziative in atto sul 

piano nazionale e regionale per celebrare il centenario di Franco Ferrara, sottolineando 

che le stesse, essendo tuttora in itinere, non consentono ancora di fissare una data per un 

concerto celebrativo che dovrà tenersi avendo tra i promotori l’Accademia Siciliana dei 

Mitici; ha prospettando, in alternativa, un’analoga iniziativa che faccia capo all’Accademia 

stessa. Il Senato Academico gli conferisce mandato a seguire le iniziative in corso. 

Infine, dietro sollecitazione del Presidente perché anche la Classe Accademica Umanità 

assuma una propria iniziativa, Il Senato Accademico dà mandato al Vicepresidente Manlio 

Corselli e al Coordinatore della suddetta Classe Antonio di Janni, affinché d’intesa 

realizzino in ottobre una tavola rotonda sulle problematiche socio sanitarie, assistenziali e 

umanitarie derivanti dall’attuale imponente flusso migratorio.    

 

Sul terzo punto all’o.d.g. “Istituzione di una giornata di studio annuale per la presentazione 

degli studi e delle pubblicazioni degli Accademici”, come in uso presso tutte le Accademie 

di tradizione quale utile sede di incontro e di confronto tra i vari saperi, il Senato 

Accademico approva, fermo restando che la realizzazione di tale obiettivo, visto 

l’incombere dei centenari da celebrare entro ciò che resta del presente Anno Accademico, 

potrà aver luogo dal prossimo 2017. 

Sul quarto punto all’o.d.g. “Assegnazione dei singoli Accademici alle Classi Accademiche, 

il Presidente, dato atto delle poche opzioni pervenute a seguito di apposita richiesta rivolta 

a tutti gli Accademici, popone l’assegnazione, che viene approvata dal Senato 

Accademico, risultante dall’allegato 1 al presente verbale. 

Sul quinto punto all’o.d.g. “ Seduta solenne annuale per la nomina degli Accademici 

Onorari: definizione della data, dell’argomento della relazione introduttiva e delle 

procedure relative alle nomine”” il Senato Accademico decide che la tornata sarà tenuta 

nell’ultima settimana di settembre 2016 e che la relazione d’apertura, come già deciso 

nella precedente riunione del Senato Accademico, sarà tenuta dall’Accademico Decano 



Alfonso Giordano sul tema da lui proposto: La valutazione del dolore umano nel pensiero 

filosofico-letterario dell’Ottocento (Schopenhauer e Leopardi). Circa le procedure per la 

nomina degli Accademici Onorari, dato atto dell’esigenza di scegliere due del contingente 

annuale di tre nuovi Accademici, tra gli scienziati al fine di integrare la Classe Accademica 

Scienze, vengono propositi: da Rosolino Buccheri il neurofisiologo Prof. Giuseppe 

Crescimanno; da Antonio Martorana il chimico Prof. Gaetano Dattolo; da Manlio Corselli e 

Antonio di Janni il botanico Prof. Francesco Maria Raimondo. Il Senato Accademico dà 

mandato ai proponenti di contattare uno  alla volta le persone proposte; ai due che 

accetteranno, sarà richiesta la presentazione di un curriculum. Il terzo Accademico 

Onorario del contingente annuale può essere proposto da ogni Accademico e dovrà 

presentare un curriculum. Tutte le designazioni saranno preventivamente votate in 

apposita seduta del Senato Accademico e, una volta approvate, il Presidente procederà 

alla nomina.  

Sul sesto punto all’o.d.g. “Pubblicazione annuale di un Quaderno dell’Accademia” il 

Presidente fa presente che una tale iniziativa, in uso presso tutte le Accademie, costituisce 

un indispensabile “biglietto da visita” presso Istituzioni scientifiche e di governo: Rilevato 

che ogni fascicolo comporta un costo, fa presente che esso dovrà essere ripartito tra gli 

Accademici. Il Senato Accademico approva in via di massima, dando mandato a Carlo 

Saladino, in veste di editore, di fare un preventivo su una ipotesi di cento copie di ottanta 

pagine. 

Sul settimo punto all’o.d.g. “Proposte di modifica dello Statuto da sottoporre 

all’Assemblea” Il Presidente riferisce che alcune delle decisioni adottate dal Senato 

Accademico andrebbero inserite nello statuto: così la seduta solenne di inaugurazione 

dell’Anno Accademico e la Giornata di studio per la presentazione degli studi e 

pubblicazioni degli Accademici. Si riserva pertanto un esame più approfondito per 

individuare altri eventuali punti suscettibili di essere inseriti nello statuto e di convocare ad 

hoc l’Assemblea. Con l’occasione, in riferimento alla seduto di inaugurazione dell’anno 

accademico, viene da più parti prospettata l’esigenza che essa avvenga in prossimità 

dell’inizio dell’anno, per cui viene dato mandato al Presidente di interpellare per tempo la 

personalità della cultura o delle Istituzioni che dovrà tenere la prolusione. Viene altresì 

proposto e approvato che  alla seduta di inaugurazione, la prolusione sia seguita da un 

concerto.  

 

               IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

           Gianfranco Romagnoli                                           Diego Romagnoli  

 

 

 


