
Verbale del Consiglio di Presidenza di mercoledì 15 febbraio 2017

Mercoledì, 15 febbraio 2017, alle ore 16.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito presso la
sede dell’Accademia  in  via  della  Loggetta  8,  Catania,  su convocazione  del  Presidente,  per
discutere il seguente punto all’O.d.G.:

1. Proposte di nuovo Statuto.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Rosolino Cirrincione, Mario Marino e Alfio Ragusa
(allegato  1);  hanno  giustificato  la  loro  assenza  i  professori:  Sebastiano  Barbagallo,  Giuseppe
Musumarra e Antonietta Rosso.
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia,  prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il prof. Mario Marino.
Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito scritto diramato
in data 10.02.2017 tramite posta elettronica (allegato 2) e che sono presenti 4 su 7 componenti del
Consiglio, sicché può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, prima di aprire la discussione sul punto all’O.d.G., comunica 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;

- su richiesta 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;

- il  prof.  Giuseppe  Musumarra  in  primavera  organizzerà,  in  collaborazione  con  il  prof.
Giancarlo  Magnano  San  Lio,  una  “giornata  su  Primo  Levi”  e  che  verrà  chiesto  per
l’iniziativa il patrocinio gratuito dell’Accademia Gioenia;

- ha accettato l’invito del presidente dell’associazione “Cenacolo della cultura” – Pisa, prof.
Alfredo Mussi, di entrare a far parte del comitato scientifico del sodalizio per “creare una
collaborazione con l’Accademia Gioenia, al fine di stimolare la crescita culturale e favorire
la divulgazione con convegni”.

Il Consiglio unanime approva l’operato del Presidente e passa a trattare il punto all’O.d.G.

1. Proposte di nuovo Statuto.
Il Presidente, dopo aver ricordato che l’adunanza odierna, con il solo punto all’O.d.G. “Proposte di
nuovo Statuto”, è stata decisa nel C.d.P. dell’8 febbraio u.s. al fine di procedere all’esame di tutti gli
articoli della bozza del nuovo Statuto con adeguata attenzione, apre la discussione.
Il  Segretario,  come  già  segnalato  nell’adunanza  del  C.d.P.  dell’8  febbraio  u.s.,  ritiene  che
l’Assemblea  generale  debba  essere  costituita  da  tutti  i  Soci,  così  come  previsto  nello  Statuto
vigente.  Ritiene  inoltre  troppo restrittive  le  norme relative  alla  revoca  dei  Soci,  suggerendo di
portare da tre a cinque le annualità consecutive per la revoca per morosità e di eliminare tra le cause
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di  revoca  per  reiterata  assenza  ingiustificata  l’assenza  alle  Manifestazioni  promosse
dall’Accademia. Suggerisce inoltre:

- l’aggiunta nell’art. 10 del seguente comma: “La revoca per morosità e per reiterata assenza
ingiustificata,  di  cui  al  precedente  comma,  non si  applica  ai  Soci  onorari,  benemeriti  e
corrispondenti non residenti”;

- di  eleggere,  al  principio dell’anno,  in  Seduta ordinaria,  insieme ai  Revisori  dei  Conti,  i
membri del Collegio dei Probiviri (tre effettivi e due supplenti).

Il Consiglio unanime accoglie le proposte di modifica della bozza del nuovo Statuto avanzate dal
Segretario.
Il prof. Barbagallo, con documento inviato al C.d.P. in data 6.02.2017, propone di

1) sostituire “Soci senior” con “Soci seniores”;
2) modificare  il  1°  comma  dell’art.  2,  denominando  la  seconda  sezione  dell’Accademia:

“Sezione  per  le  Scienze  chimiche,  fisiche  e  matematiche  e  per  la  Filosofia”  e  la  terza:
“Sezione per le Scienze applicate e per la Storia delle Scienze”.

Il Consiglio unanime accoglie la prima proposta del prof. Barbagallo e rigetta la seconda.
Il prof. Musumarra, con documento inviato al Segretario generale in data 10.02.2017, propone di

1) eliminare nel comma 2° dell’art. 2 le parole “particolarmente nelle Scienze della vita”;
2) allargare l’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio di Presidenza ai Soci corrispondenti

residenti e seniores;
3) allargare  la  partecipazione  alle  Sedute  ordinarie  e  straordinarie  ai  Soci  corrispondenti

residenti e seniores, con diritto di voto.
Il Consiglio unanime accoglie le prime due proposte del prof. Musumarra e rigetta la terza.
Il prof. Ragusa dichiara la propria perplessità in merito all’introduzione nell’art. 3 del comma 8,
riguardante il versamento, da parte dei Soci emeriti, effettivi, seniores e corrispondenti residenti, di
“una contribuzione di € 100 all’anno, incrementata di € 10 ogni 2 anni”.
Dopo ampia discussione il Consiglio unanime decide di modificare il comma, richiedendo ai Soci
emeriti, effettivi, seniores e corrispondenti residenti il versamento di “una contribuzione annuale il
cui ammontare è stabilito, di anno in anno, dal Consiglio di Presidenza”.
Esaurita  questa  prima  fase  di  interventi,  il  Presidente  passa  alla  lettura  della  bozza  del  nuovo
Statuto, mettendo in votazione ogni singolo articolo. Tutti gli articoli sono approvati all’unanimità.
Il  Presidente  mette  quindi  in  votazione  l’intera  bozza  del  nuovo  Statuto,  che  viene  approvata
all’unanimità (allegato 3); propone poi come data dell’Assemblea generale in cui discutere la bozza
appena approvata, il 24 febbraio 2017. Il Consiglio unanime approva la data proposta.
Il Presidente comunica infine che redigerà una lettera per i Soci, da inviare insieme alla bozza del
nuovo  Statuto  e  alla  convocazione  all’Assemblea  generale,  in  cui  evidenzierà  gli  indirizzi  di
democrazia, di politica accademica, di tutela dello status di socio e di tecnica assembleare introdotti
nel nuovo Statuto.

Non  essendovi  altri  argomenti  su  cui  deliberare,  alle  ore  18.30  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. Mario Marino                                                                                     Prof. Mario Alberghina
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