
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì, 15 gennaio 2021

Venerdì,  15  gennaio  2021,  alle  ore  16.00,  il  Consiglio  di  Presidenza,  su 
convocazione del Presidente, si è riunito in modalità telematica per trattare i seguenti punti  
dell’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Bilancio consuntivo 2020 e predisposizione bilancio preventivo 2021; richiesta ai 

Revisori della Relazione di rendiconto 2020;
3. Attività previste per l’anno 2021 (Calendario adunanze pubbliche, sedute ordinarie, 

caffè scientifici, Premi di studio, Lectio Gioenia, etc.);
4. Proposte di modifiche Statuto e Regolamento;
5. Proposte per elezione Revisori dei conti e Collegio dei Probiviri. a.a. 2021;
6. Convocazioni  della  Seduta  straordinaria  e  dell’Assemblea  generale 

(approvazione  bilanci,  approvazione  del  programma  di  attività;  proposte  di 
modifiche di Statuto e Regolamento; approvazione di spesa per la biblioteca);

7. Modalità di presentazione di relazioni e comunicazioni in Adunanze pubbliche e 
Caffè scientifici. Comunicazioni scientifiche da parte dei nuovi soci;

8. Proposta di deferimento di soci morosi e assenti ai Probiviri (art. 10, comma 3 e 
art. 12 comma 3 dello Statuto) e sollecito di proposta di revoca per l’esame in 
Seduta ordinaria. Lettera nominativa di diffida.

Sono  presenti  i  professori:  Mario  Alberghina,  Rosolino  Cirrincione,  Antonino  Lo 
Giudice, Giuseppe Musumarra, Alfio Ragusa e Antonietta Rosso.

Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le 
funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale dell’Accademia, prof. Antonino 
Lo Giudice.

Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito 
scritto  diramato  in  data  07.01.2021  tramite  posta  elettronica  (allegato  1)  e  che  sono 
presenti  7 su 7 componenti  del Consiglio,  sicché si  possono validamente assumere le 
determinazioni del caso, dichiara aperta la seduta.

Si passa, quindi, a trattare gli argomenti all’O.d.G.

1. Comunicazioni.

Il  Presidente  informa  che  oggi  ha  ricevuto  una  lettera  da  parte  del  D.G. 
dell’Università in risposta alla lettera inviata il 7.01.2021 allo stesso e al Magnifico Rettore 
(allegato  2)  per  sollecitare  la  definizione  del  comodato  d’uso  dei  locali  di  Palazzotto 
Biscari.  Con tale risposta il  D.G. comunica che l’Accademia deve versare all’Università 
l’importo di € 6.000 per l’anno 2021 e per l’anno 2020. Ciò anche se per l’anno 2020 i  
locali di Palazzotto Biscari sono stati chiusi dall’Università nel periodo maggio – settembre. 
Il Presidente comunica che inoltrerà per opportuna conoscenza la sopra nominata lettera 
di risposta a tutti i soci. Il Presidente comunica di aver chiesto chiarimenti in merito a detta 
lettera di risposta al Dr. Branca dell’Ufficio rapporti istituzionali segnalando che il comodato 
d’uso non è stato ancora firmato. Da parte del Dr. Branca si è risposto che a brave saremo 
chiamati  a firmare il  contratto  di  comodato e che pertanto siamo chiamati  a versare i  
complessivi  €  12.000  di  cui  si  è  detto,  salvo  conguagli.  Il  Presidente  comunica  che 
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l’Accademia provvederà ad assolvere agli  adempimenti  richiesti  dopo aver  firmato con 
l’Università il contratto di comodato d’uso dei locali di Palazzotto Biscari.

Il  Presidente  informa  che  da  parte  della  dott.ssa  B.  Mirabella,  Assessore  alla 
Pubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità e Grandi Eventi del Comune 
di Catania, si  è riscontrata la lettera (allegato 3) inviata alla medesima, nonché a S.E. 
l’Arcivescovo di Catania e al Sindaco di Catania con cui si chiedeva ai medesimi di voler 
indirizzare, in occasione dell’inaugurazione dell’A.A. 2021 dell’Accademia, un breve saluto 
scritto come segno di vicinanza e affezione all’antico sodalizio scientifico. Detta lettera di 
riscontro viene allegata al presente verbale (allegato 4). Il Presidente informa che siamo in 
attesa di analogo riscontro da parte del Sindaco, dell’Arcivescovo e del Magnifico Rettore.

Di quanto sopra comunicato il Consiglio prende atto.

2. Bilancio consuntivo 2020 e predisposizione bilancio preventivo 2021; richiesta ai 
Revisori della Relazione di rendiconto 2020.

Il Presidente invita il tesoriere prof. Ragusa ad illustrare il bilancio consuntivo 2020 
(Allegato  5).  Dopo  breve  discussione  il  Consiglio  approva  il  bilancio  consuntivo  2020 
presentato dal prof. Ragusa. Come tale verrà sottoposto all’approvazione dei soci nella 
prossima Seduta ordinaria del 22.01.2021. 

Il Presidente informa di aver allertato i Revisori dei conti (Proff. Blanco Condorelli e 
Strano) affinché venga predisposta la relazione al Bilancio consuntivo da presentare alla 
prossima Seduta ordinaria del 22.01.2021.

Il  Presidente invita il  prof. Ragusa ad illustrare il  bilancio preventivo 2021. Il  prof. 
Ragusa  presenta  il  bilancio  preventivo  2021  (Allegato  6)  e  lo  illustra.  Dopo  breve 
discussione  il  Consiglio  condivide  il  Bilancio  di  previsione  2021  presentato  dal  prof.  
Ragusa.  Come  tale  verrà  sottoposto  all’approvazione  dei  soci  nella  prossima  Seduta 
ordinaria del 22.01.2021.

3.  Attività  previste  per  l’anno  2021  (Calendario  adunanze  pubbliche,  sedute 
ordinarie, caffè scientifici, Premi di studio, Lectio Gioenia, etc.).

Il Presidente illustra il  calendario delle attività 2021, predisposto in via preliminare 
anche sulla scorta degli adempimenti previsti dallo Statuto, e già inviato ai componenti il 
Consiglio di Presidenza e a tutti i soci (allegato 7).

Il Prof. Musumarra chiede se occorre attivarsi per trovare contributi da svolgere in 
occasione della 1ª Adunanza pubblica o del 1° Caffè scientifico.

Il Presidente informa che abbiamo in attesa di svolgere contributi i Proff. Montaudo, 
Nicoletti e Umana e che è comunque possibile inserire altri possibili contributi soprattutto 
invitando i nove nuovi soci ad inserirsi in calendario. 

Il Prof. Musumarra comunica che solleciterà il socio da lui presentato e ricorda che, 
per quanto riguarda i  caffè  scientifici,  lui  aveva proposto che si  svolgessero mediante 
interventi coordinati.

Il  Presidente ricorda che da parte del  prof.  Musumarra era stata già suggerita la 
tematica “etica e “scienza” e che se pronti per il 26 marzo si potrebbe procedere.

In  assenza  di  altri  interventi  e/o  suggerimenti  il  Consiglio  porterà  all’attenzione 
dell’assemblea  dei  soci  dell’Accademia,  riuniti  in  seduta  ordinaria,  il  calendario  delle 
attività previste per l’anno 2021, così come predisposto (allegato 7). 
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4. Proposte di modifiche Statuto e Regolamento.

Il  Presidente  ricorda  che  sono  state  inoltrate  ai  componenti  il  Consiglio  alcune 
proposte di modifica allo Statuto o al Regolamento emerse durante questo ultimo periodo 
(allegato 8).

Il Presidente, prima di passare all’esame delle modifiche proposte, informa che da 
parte  della  dr.ssa  G.  Palermo  della  Prefettura  di  Catania  ci  è  stato  comunicato  che 
qualsivoglia modifica allo Statuto o al Regolamento per minima o formale che sia, come 
nel caso in questione, innesca ex novo il  meccanismo di approvazione e registrazione 
dello stesso da parte dell’organo prefettizio, il che comporta lunghe, complesse e onerose 
trafile. 

In  considerazione  di  quanto  sopra  esposto  il  Presidente  comunica  che, 
congiuntamente al Segretario, ha pensato di non procedere formalmente alle modifiche di 
Statuto e/o Regolamento, ma continuare ad operare come da prassi sinora consolidata, 
assumendo,  nel  contempo,  da  parte  dei  soci  riuniti  in  seduta  straordinaria  una 
deliberazione  che  fornisca  una  “interpretazione  autentica  dello  Statuto  e/o  del 
Regolamento” per quei punti, peraltro non sostanziali, su cui si era pensato di intervenire  
con modifiche.

Il  Presidente,  prima  di  aprire  la  discussione  su  quanto  proposto,  informa che  in 
aggiunta alle modifiche già a conoscenza dei consiglieri, da parte del prof. V. Abbate ne è 
stata presentata un’altra relativa all’art. 10 comma 3 dello Statuto dove si legge “La revoca 
dei Soci …… ovvero per morosità (mancato pagamento di tre annualità consecutive) e per 
reiterata assenza ingiustificata (tre anni di assenze continue) alle Assemblee generali, alle 
Sedute ordinarie e straordinarie, è decisa, …….. .”. La modifica proposta è di sostituire la  
dizione “e per reiterata assenza” con “e/o per reiterata assenza”.

Il  Presidente fa osservare che la proposta avanzata dal prof.  Abbate modifica, in 
senso più rigoroso e punitivo lo spirito dello Statuto.

Il  Presidente,  infine,  illustra  brevemente  le  proposte  di  modifica  (allegato  8)  già 
inoltrate ai consiglieri, sottolineando come, nei fatti, da prassi si agisca già come indicato 
nelle suddette modifiche, salvo per quanto riguarda la proposta da lui stesso avanzata di  
riservare  la  possibilità  di  formulare  proposte di  copertura dei  posti  di  socio  effettivo  e 
corrispondente residente vacanti esclusivamente ai soci effettivi ed emeriti in regola con il  
pagamento del contributo annuale.

Il Presidente apre la discussione sull’argomento.
Il prof. Barbagallo rileva che le proposte di modifica avanzate rivestono sia aspetti 

formali e/o interpretativi che aspetti sostanziali. Esprime il parere che qualora si decidesse 
di  intervenire  ciò  andrebbe  fatto  con  le  modalità  canoniche  al  fine  di  evitare 
fraintendimenti, confusioni e aspetti di illegittimità. Suggerisce che da parte del Presidente 
e del Segretario si predisponga una bozza completa dello Statuto e del Regolamento con 
evidenziati gli emendamenti da apportare in modo da poterne valutare complessivamente 
la portata e quindi decidere in merito.

Il  prof.  Ragusa  osserva  che  se  si  decidesse  di  modificare  lo  Statuto  nel  senso 
proposto  dal  prof.  Abbate  occorre solo  sostituire  “e  per  reiterata  assenza”  con “o per 
reiterata assenza”.

Il prof. Musumarra esprime contrarietà all’emendamento proposto dal prof. Abbate ed 
è  del  parere che qualora  si  decidesse di  operare  come da quest’ultimo proposto,  ciò 
andrebbe  fatto  attraverso  una  modifica  di  Statuto.  Il  prof.  Musumarra  esprime  inoltre 
perplessità in merito all’emendamento che attribuisce solo ai soci effettivi  ed emeriti  in 
regola  con il  pagamento  del  contributo  annuale  la  possibilità  di  formulare  proposte  di 
copertura  dei  posti  di  socio  effettivo  e  corrispondente  residente.  Ciò  in  quanto 
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l’emendamento  se  accettato  limiterebbe  le  prerogative  di  alcuni  soci  pur  rimanendo  i 
medesimi a pieno titolo nell’Accademia.

Il  prof.  Cirrincione  si  dichiara  d’accordo  con  il  prof.  Musumarra  ed  è  contrario 
all’emendamento proposto dal prof. Abbate.

Il  Presidente  dichiara  anche  lui  è  contrario  all’emendamento  proposto  dal  prof. 
Abbate e ricorda che in fase di approvazione dello Statuto si discusse sull’argomento e 
l’assemblea deliberò scientemente in merito all’attuale scrittura dell’art. 10 comma 3. 

Il  Presidente,  esauriti  gli  interventi,  ricorda  che  il  Consiglio  non  è  chiamato  a 
deliberare sull’argomento in quanto ciò compete all’Assemblea straordinaria dei soci, ma 
che  si  è  provveduto  ad  istruire  opportunamente  l’argomento  in  modo  da  portare,  il  
prossimo 22.01,  a  conoscenza dei  soci  riuniti  in  Seduta  straordinaria  l’esistenza nello 
Statuto  e  nel  Regolamento  di  criticità  che  andrebbero,  in  futuro,  corrette  e  quindi, 
consapevolmente, continuare ad operare come da prassi sino a diversa determinazione.

Il Consiglio concorda.

5. Proposte per elezione Revisori dei conti e Collegio dei Probiviri. a.a. 2021.

Il Presidente ricorda che, come ogni anno, i soci riuniti in seduta ordinaria devono 
procedere alla elezione dei  Revisori  dei  conti  e del  Collegio dei  Probiviri  in quanto gli 
stessi  hanno  durata  annuale.  Il  Presidente  ricorda  che  non  ci  sono  limitazioni  di  
rieleggibilità per entrambi i Collegi da nominare.

Il Presidente ricorda che il Collegio dei Revisori dei conti è attualmente costituito dai 
proff. C. Blanco, D. Condorelli e R. Strano, supplenti i proff. V. Abbate e M. Vinciguerra). Il  
Presidente ricorda che il Collegio dei Probiviri è attualmente costituito dai past-president 
Attilio Agodi, Angelo Messina (Med.) e Giorgio Montaudo, e quali Probiviri supplenti dai  
proff. Paolo Finocchiaro e Mario Marino. Per entrambi i Collegi il Presidente avanza l’idea 
che il Consiglio ne proponga la conferma.

Il  Consiglio  accoglie  la  proposta.  Il  Consiglio  invita  il  Presidente  a  contattare 
preliminarmente i soci indicati per i Collegi in discussione onde accertarne le disponibilità.  
In caso di indisponibilità il Presidente avanzerà gli opportuni suggerimenti.

6. Convocazioni della Seduta straordinaria e dell’Assemblea generale (approvazione 
bilanci,  approvazione  del  programma  di  attività;  proposte  di  modifiche  di 
Statuto e Regolamento; approvazione di spesa per la biblioteca).

Il Presidente ricorda che per il prossimo 22 c.m. i soci sono stati convocati in  
Seduta  ordinaria,  Seduta  straordinaria  e  Assemblea  generale  (allegato  9)  per 
assolvere ai diversi adempimenti previsti dagli artt. 6 e 5 dello Statuto.

Il Prof. Musumarra in merito alle spese relative alla biblioteca di cui si discuterà il  
22 p.v., chiede se si hanno già dei preventivi. Il Presidente risponde che si hanno due 
preventivi i cui ammontare sono di 33.000 € e 42.000 € rivedibile al ribasso e ne è in 
arrivo un terzo.  Il  Prof.  Musumarra chiede quali  servizi  vengano offerti  dai  diversi  
soggetti che hanno proposto i preventivi.

Il Prof. Ragusa fa osservare che occorre confrontare i preventivi sulla base di un 
comune capitolato richiesto dall’Accademia.

Il  Presidente  comunica  che  sulla  scorta  dei  preventivi  proposti  estrarrà  un 
capitolato soddisfacente le esigenze dell’Accademia e lo sottoporrà alle ditte perché le 
stesse aggiornino conseguentemente i preventivi proposti.

Il  capitolato  comunque  prevederà  il  trasporto  del  mobilio  dalla  sua  attuale 
allocazione alla sede di Palazzotto Biscari e la sua collocazione secondo un Progetto 
di fattibilità a suo tempo elaborato dall’APSEmA dell’Università. 
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A  tal  proposito  il  Presidente  pone  il  problema  della  utilizzabilità  del  sopra 
richiamato Progetto in quanto ritiene che bisognerà chiedere all’Università il permesso 
per poterlo utilizzare e comunque ad esso riferirsi.

Dopo  attenta  discussione  da  parte  del  Consiglio  si  conviene  che  dopo  aver 
firmato  il  comodato  d’uso  dei  locali  di  Palazzotto  Biscari  sia  opportuno  chiedere 
all’Università l’utilizzo del Progetto di sistemazione della biblioteca a suo tempo dalla 
stessa stilato.

7. Modalità di presentazione di relazioni e comunicazioni in Adunanze pubbliche e 
Caffè scientifici. Comunicazioni scientifiche da parte dei nuovi soci.

Il  Presidente  richiama  le  attuali  modalità  di  presentazione  di  relazioni  e 
comunicazioni  in  Adunanze  pubbliche  e  Caffè  scientifici,  segnalando  come  l’onere 
organizzativo delle presentazioni ricada sui relativi proponenti e che occorre spingere a 
che le diverse presentazioni vengano pubblicate sul  Bollettino online dell’Accademia. Il 
Presidente sollecita anche la presentazione di comunicazioni scientifiche da parte dei soci  
eletti nel dicembre 2020. 

I proff. Musumarra e Barbagallo comunicano che si stanno già adoperando in merito. 
Il  prof.  Barbagallo  propone  di  inoltrare  le  diverse  proposte  collezionate  al  Presidente 
perché vengano opportunamente calendarizzate.

Il Presidente propone che chi si fa carico di organizzare un evento o una tematica di  
discussione ne preveda anche la collocazione. Il Prof. Musumarra concorda.

Il  Presidente comunica che per alcuni argomenti proposti,  in base ad una propria 
valutazione della loro portata, ne ha “schermato” la pubblicazione sul Bollettino on line. A 
tal proposito suggerisce l’utilizzo della rubrica “Lettere all’Accademia” che sinora è stata 
poco  considerata  nel  sito  web  del  sodalizio.  A  tal  proposito  suggerisce  di  invitare  il 
webmaster a splittare il punto “Lettere e Documenti dell’Accademia” in due, separando le 
Lettere dai Documenti; ciò in modo da consentire ai soci che volessero pubblicare articoli,  
non  necessariamente  di  valore  internazionale,  di  utilizzare  la  pagina  delle  Lettere,  
riservando lo spazio dei Documenti alla pubblicazione di relazioni e rendiconti discendenti 
dalle Sedute pubbliche, Caffè scientifici o altra documentazione di significativa portata. 

8. Proposta di deferimento di soci morosi e assenti ai Probiviri (art. 10, comma 3 e 
art. 12 comma 3 dello Statuto) e sollecito di proposta di revoca per l’esame in 
Seduta ordinaria. Lettera nominativa di diffida.

Il Presidente comunica che, dalle indagini fatte sulle presenze nei verbali di sedute,  
assemblee,  attività  scientifiche,  note bancarie  e rimesse di  contributi  di  soci  presso la 
Segreteria, sono 30 i soci che al 31 dicembre 2020 si trovano nelle condizioni previste 
dall’art. 10 comma 3 dello Statuto. L’elenco di detti soci non è stato ad oggi reso pubblico 
per motivi di riservatezza. Il Presidente informa che la procedura da seguire, a norma di 
Statuto e Regolamento dell’Accademia, prevede l’invio di  una lettera di diffida (indirizzi 
email  o  postali  presenti  nel  Registro  dei  Dati  riguardanti  tutti  i  soci),  la  successiva 
trasmissione  dell’elenco  dei  sopra  visti  soci  al  Collegio  dei  Probiviri  con  l’invito  a 
quest’ultimo  di  formulare  le  proprie  determinazioni  in  merito  alla  possibile  revoca 
dall’Accademia dei soci morosi e assenteisti che ignorino la preliminare lettera di diffida e 
non  abbiano  ottemperato  al  pagamento  delle  quote  associative  arretrate.  Tali 
determinazioni  e  proposte  dovranno successivamente  essere  portate  all’attenzione dei 
soci, riuniti in Seduta ordinaria, che delibereranno in merito. 

Dopo attento e approfondito dibattito il Consiglio assume le seguenti determinazioni:
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- Il Presidente invierà ai componenti il Consiglio l’elenco riservato dei soci morosi e 
assenteisti;

- Il Presidente invierà ai soci morosi e assenteisti una lettera di diffida comunicando 
loro  che  il  C.d.P.,  nella  seduta  del  15.01.2021,  ha  deciso  di  deferirli,  per  una 
proposta di revoca, al Collegio dei probiviri qualora entro il 31.01.2021 almeno non 
regolarizzino  la loro posizione amministrativa;

- Il  Presidente dopo il  31.01.2021 trasmetterà al Collegio dei Probiviri  l’elenco dei 
soci che, a quella data, risultino ancora morosi e assenteisti e la documentazione 
utile  allo  scopo  (lettere  del  Presidente  e  quant’altro  ritenuto  utile)  e  inviterà  il  
Collegio ad assumere le proprie determinazione entro una settimana dalla ricezione 
del materiale documentario;

- di calendarizzare una Seduta ordinaria dei soci per il 26 febbraio, in concomitanza 
con la prima Adunanza pubblica già programmata, per procedere all’esame delle 
determinazioni espresse dal Collegio dei Probiviri. 

Non essendovi altri argomenti su cui discutere, alle ore 18.20 il Presidente dichiara 
sciolta l’adunanza.

Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta 
stante.

            Il Segretario                                                                                Il Presidente
Prof. Antonino Lo Giudice                                                              Prof. Mario Alberghina
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