
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 18 gennaio 2019

Venerdì, 18 gennaio 2019, alle ore 16.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito presso la Sede
dell’Accademia  in  via  della  Loggetta,  10  –  Catania,  su  convocazione  del  Presidente,  per
trattare i seguenti punti dell’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Predisposizione dei bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019;
3. Richiesta all’Area finanziaria-Università contributo economico anno 2019;
4. Nuova sede dell’Accademia;
5. Bando “Premio Concetta Bufardeci” 2019;
6. Bando “Premio Grimaldi” 2019;
7. Premi di studio AG 2019;
8. Attività previste per l'anno 2019 (Adunanze pubbliche, Caffè scientifici, Lectio Gioenia,

Mostra Tavole didattiche, Calendario I semestre);
9. Convocazioni  della  Seduta  ordinaria  e  dell'Assemblea  generale  (approvazione  bilanci,

approvazione del programma di attività);
10. Modalità di presentazione di relazioni e comunicazioni in Adunanze pubbliche e Caffè

scientifici. Relazioni di nuovi soci;
11. Lettere di dimissioni di soci.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Rosolino Cirrincione, Mario
Marino, Giuseppe Musumarra e Alfio Ragusa; ha giustificato la sua assenza la prof.ssa Antonietta
Rosso (allegato 1).
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia,  prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il Segretario generale dell’Accademia, prof. Mario Marino.
Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito scritto diramato
in data 15.01.2019 tramite posta elettronica (allegato 2) e che sono presenti 6 su 7 componenti del
Consiglio, sicché si può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. Si passa, quindi, a trattare
gli argomenti all’O.d.G.

1. Comunicazioni.
Con  grande  tristezza,  il  Segretario  ricorda  il  decesso,  avvenuto  il  15.12.2018,  del  socio
corrispondente  non  residente  prof.  Luigi  Sertorio,  già  professore  associato  di  Ecofisica  presso
l’Università di Torino. Su invito del Presidente, il Consiglio osserva in sua memoria un minuto di
raccoglimento. Un ricordo dell’illustre socio scomparso è apparso il 18.12.2018 nell’edizione locale
di Torino del “Corriere della Sera”.
Il Segretario informa il Consiglio che 

- sono stati già stampati e diffusi gli inviti alla Cerimonia d’Inaugurazione del CXCVI anno
accademico, che si terrà venerdì 25 gennaio c.a. Il prof. Luigi Fortuna ha inviato un breve
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riassunto  della  sua  Conferenza  inaugurale  sul  tema:  “Risonanza”,  che  è  stato  riportato
nell’invito alla cerimonia;

- in data odierna, è pervenuto, da parte del prof. Alessandro Cappellani, presidente dell’ERSU
– Università  di  Catania,  l’invito  alla  Cerimonia  di  premiazione  e  consegna delle  cinque
borse  di  studio  agli  studenti  dell’Ateneo  catanese  vincitori  del  concorso  promosso
dall’ERSU per onorare il “Giorno della Memoria”. L’evento si terrà nell’Aula Magna del
Palazzo  centrale  dell’Università  lunedì  28  gennaio,  alle  ore  16.30.  La  Segreteria
dell’Accademia provvederà, come richiesto dal prof. Cappellani, a diffondere l’invito tra i
Soci.

2. Predisposizione dei bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019.
Su invito del Tesoriere, il Segretario generale illustra il bilancio consuntivo 2018, da lui predisposto
insieme al Tesoriere e alla dott.ssa Spampinato, che viene qui riportato.

Bilancio Consuntivo - Anno finanziario 2018

Fondo Cassa al 31.12.2017  30.269,741 
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   1.715,002

- 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   1.000,703

- Spese varie, cancelleria e spese postali      950,704

- Spese tipografiche   2.723,335

- Premi di studio AG – anno 2018   1.500,006

- Premio “Concetta Bufardeci 2018”   1.500,00
- Escursione a Vendicari    1.662,007

- 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 10.253,008

- Contributi fiscali, previdenziali e INAIL       562,65
- Reinvestimento titoli/fondi  60.356,49
- Acquisto titoli/fondi d’investimento  10.191,51
- Competenze e spese bancarie, imposte di bollo su c/c       204,77

1  € 27.977,36 sul conto corrente bancario.
2  Comprensivi della quota da accantonare (50%) per il “Premio Grimaldi 2019”.
3  € 830,70 acquisto PC portatile, € 170,00 trasporto pannelli Mostra AG e libri “Donazione Guglielmino”.
4  € 850,76 per spese varie (foto, pergamene, necrologi, etc.), € 39,00 per spese di cancelleria, € 60,94 per spese postali.
5  € 2.000,13 per Catalogo Mostra AG, € 210,80 per inviti e buste, € 512,40 per stampa e rilegatura Boll. AG.
6  N. 3 premi da € 500,00 cadauno.
7  € 545,00 per pullman e parcheggio, € 940,00 per pranzo, € 177,00 per spese minute (cappellini, mance, etc.).
8  Dicembre 2017, tredicesima 2017, gennaio-novembre 2018, quattordicesima 2018 e premio produttività. Al netto di 
trattenute fiscali, previdenziali e INAIL.
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- 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 49.575,789

Fondo immobilizzazione al 31.12.2018 94.134,41

Con soddisfazione il  Segretario fa notare che il  contributo annuale dell’Università  di  Catania è
passato, grazie all’interessamento del Direttore generale, dott. Candeloro Bellantoni, da € 12.328,14
(anno  2016)  a  €  20.000,00  e  che  nel  2018  sono  state  versate  contemporaneamente  le  quote
contributive degli anni 2017 e 2018, pari a € 40.000,00. Nel 2018 l’Università di Catania ha anche
versato  a  favore  dell’Accademia  un contributo  di  €  3.000,00 per  la  stampa del  Catalogo della
Mostra documentaria AG.
Non si può essere altrettanto soddisfatti della somma incassata nel 2018 come contribuzione dei
Soci,  che  ha  appena  raggiunto  l’ammontare  di  €  7.800,00.  Somma ben lontana  da quella  di  €
14.000,00 inserita nel bilancio di previsione 2018.
Per quanto concerne le uscite, il Tesoriere fa notare che la voce “Spese tipografiche” non include le
spese per la stampa dei due volumi:  Elenco dei soci dell’Accademia 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, perché le relative fatture dell’Editore Giuseppe
Maimone (di € 2.500,00 e di € 2.350,00, rispettivamente) sono pervenute in data 28.12.2018 e non
si è riusciti ad effettuare i bonifici entro la fine dell’anno.
Il  Segretario  illustra  infine  la  situazione  relativa  ai  fondi  d’investimento,  che  entrano  nella
consistenza patrimoniale dell’Accademia. Al 31.12.2017 detti fondi ammontavano ad € 90.581,54,
con una “perdita” rispetto al 31.12.2016 di € 1.472,49. Per evitare nuovi futuri “abbassamenti”, il 7
febbraio 2018 il Presidente si è recato in banca per chiedere di attivare investimenti “con meno
rischi e perdite”. Il funzionario del Banco di Sicilia – UniCredit con cui ha conferito ha suggerito
nuovi “migliori” investimenti  utilizzando la somma di € 90.581,54 posseduta dall’Accademia in
titoli e fondi d’investimento al 31.12.2017. A tal fine sono stati “disinvestiti” titoli e fondi per un
importo di € 60.356,49 (che è stato regolarmente versato sul c/c bancario dell’Accademia) e con
questo, a cui sono stati aggiunti altri 10.191,51 € prelevati dal c/c bancario, sono stati acquistati i
seguenti titoli/fondi d’investimento:

Investimento n. 1. Sottoscrizione Fondi PIONEER F – EURO STRAT. BOND (PFESB) ACC. CL.
E EUR/EUR per un importo di € 15.000,00;

Investimento n. 2.  Sottoscrizione Fondi PIONEER F – ABS. RET. MULTI-STRATEGY ACC.
CL. E EUR/EUR per un importo di € 15.548,00;

Investimento n. 3. Sottoscrizione Fondi AMUNDI FIRST EAGLE INCOME BUILDER FD per un
importo  lordo di  €  15.000,00;  importo  netto  investito:  $  17.779,31;  valore  quota  $  1.075,460;
numero quote: 16,531;

Investimento n. 4.  Sottoscrizione Fondi CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNIT.
per un importo lordo di € 10.000,00; importo netto investito: € 9.685,45; valore quota: € 1.073,540;
numero quote: 9,021; 

Investimento  n.  5.  Sottoscrizione  Fondi  PIONEER  F  –  FLEXIBLE  OPPORT.  ACC.  CL.  G
USD/EURH per un importo di € 15.000,00,

9  € 47.341,10 sul conto corrente bancario.
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giusto per un totale di € 70.548,00 (= 60.356,49 + 10.191,51).
Con  quanto  restava  dei  “vecchi”  titoli,  pari  a  €  30.225,05  (=  90.581,54  –  60.356,49),  è  stato
effettuato, sempre in data 7 febbraio 2018, il seguente:

Investimento n. 6.  Conversione fondo da AMUNDI EURO GOV. BREVE TERMINE CL. A a
AMUNDI TARGET CONTROLLO CL. A; importo lordo sottoscritto: € 29.907,21,

con importo netto investito di € 29.901,76 (e “perdita”, per tasse e attivazione nuovo fondo, di €
323,29 (=30.225,05-29.901,76)).
Al 7.02.2018 il totale titoli/fondi d’investimento dell’Accademia era pertanto di € 100.449,76 (=
70.548,00  +  29.901,76),  che  sono  drammaticamente  scesi  a  €  94.134,41  a  fine  2018,  con  una
“perdita” da febbraio a dicembre di € 6.315,35. Aggiungendo a questa “perdita” l’importo di € 323,29 speso
per l’attivazione dell’investimento n. 6, si raggiunge la somma complessiva di € 6.638,64. Quest’ultima
somma è quella che si ottiene anche mediante il seguente calcolo: 
fondi d’investimento al 31.12.2017 + prelievo dal c/c bancario per acquisto nuovi titoli  - fondi
d’investimento al 31.12.2018 = € 90.581,54 + € 10.191,51 – € 94.134,41= € 6.638,64.
Il funzionario del Banco di Sicilia – UniCredit a cui, all’inizio del corrente anno, sono stati chiesti
chiarimenti  su  questa  notevole  “perdita”  ha  dato  giustificazioni  generiche  riconducibili  agli
andamenti  di  mercato.  Ha  poi  suggerito  di  non  modificare  nulla  sugli  investimenti  perché
certamente si avranno in futuro “sensibili miglioramenti”.
Dopo  breve  discussione,  il  Presidente  mette  ai  voti  il  bilancio  consuntivo  2018  illustrato  dal
Segretario.  Il  CdP lo approva all’unanimità.  Detto  bilancio  verrà  presentato  per  l’approvazione
nell’Assemblea generale che si terrà nel prossimo mese di febbraio.
Il  Consiglio  invita  poi il  Presidente  ed  il  Tesoriere  a  vigilare  con  la  massima  attenzione
sull’andamento dei titoli e dei fondi in possesso dell’Accademia. 
Per  quanto  riguarda  il  bilancio  preventivo  2019,  il  Tesoriere  comunica  che  non  è  riuscito  a
completarne la stesura perché mancano ancora dati da inserirvi. Il Consiglio, unanime, decide di
rinviare la predisposizione di detto bilancio al prossimo CdP.

3. Richiesta all’Area finanziaria-Università contributo economico anno 2019.
Il Presidente, visto che è già stato predisposto il bilancio consuntivo 2018, manifesta l’intenzione di
inviare  al  Dirigente  dell’U.O.  Area  Finanziaria  dell’Università  di  Catania,  dott.ssa  Margherita
Zappalà,  e,  per  conoscenza,  al  Direttore  generale,  dott.  Candeloro  Bellantoni,  richiesta  di
erogazione della somma di € 20.000,00, a favore dell’Accademia Gioenia, quale contributo per il
funzionamento dell’anno 2019.
Il Consiglio approva l’iniziativa del Presidente, ma suggerisce di ritardare l’invio della richiesta, al
fine  di  consentire  al  Segretario  generale  e  al  Tesoriere  di  approntare  la  documentazione  a
giustificazione delle spese sostenute dall’Accademia nell’anno 2018.

4. Nuova sede dell’Accademia.
Il Presidente comunica che è finalmente riuscito ad avere un incontro con il Rettore per discutere
della nuova sede dell’Accademia. L’incontro, che è stato decisamente positivo per l’Accademia, ha
avuto luogo presso il Rettorato mercoledì 16 u.s., alle ore 17.00. Oltre al Rettore, erano presenti il
Prorettore, il Direttore generale, il Direttore del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e
ambientali e dirigenti dell’Ufficio Tecnico d’Ateneo. Questi ultimi hanno illustrato il progetto da
loro  elaborato  di  ristrutturazione  dei  locali  dell’Orto  botanico  destinati  all’Accademia  Gioenia,
sottolineando  l’ingente  costo  dei  lavori  e  la  limitata  estensione  dei  locali,  che  certamente  non
consentiranno di accogliere uffici e biblioteca dell’Accademia. È stata pertanto ripresa in esame la
vecchia proposta del Rettore Pignataro di allocare l’Accademia Gioenia presso il Palazzotto Biscari
alla  Collegiata,  in  via  Etnea,  29.  Il  Presidente  riferisce  poi  che  dopo  ampia  ed  approfondita
discussione, nel corso della quale si sono mostrati favorevoli alla “soluzione Pignataro” il Prorettore
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e il Direttore generale, vista anche la necessità dell’immediato sgombero da parte dell’Accademia
dei locali di via della Loggetta, 10, destinati all’Area Didattica d’Ateneo, è stata presa la decisione
di assegnare all’Accademia Gioenia, presso il Palazzotto Biscari, per la biblioteca il salone del 1°
piano, lato ovest (che sul lato nord si affaccia su via Biscari) e per le segreterie e la presidenza i
locali del piano ammezzato, lato est (che sul lato nord si affacciano su via Biscari).
Il CdP accoglie le notizie sulla nuova sede dell’Accademia con grande soddisfazione e ringrazia
sentitamente il Presidente, artefice di un così eccellente risultato.

5.   Bando “Premio Concetta Bufardeci” 2019  .
Il Presidente riferisce che il dott. Gregorio Mirone, sponsor del “Premio Concetta Bufardeci”, ha
fatto sapere che la famiglia Mirone-Bufardeci intende bandire il premio con cadenza biennale. Visto
quindi che l’ultima assegnazione del premio è stata quella del 2018, per il corrente anno non dovrà
essere pubblicato il bando di concorso al premio.
Il  Consiglio  prende  atto  della  decisione  della  famiglia  Mirone-Bufardeci  e  rinvia  al  2020  la
pubblicazione del bando.

6.   Bando “Premio Grimaldi” 2019  .
Il Segretario ricorda che lo Statuto della “Fondazione Giovan Pietro Grimaldi” di Modica, agli artt.
6  e  7,  prevede  che  l’Amministrazione  della  Fondazione  provveda  “a  ripartire  le  rendite  per  il
raggiungimento degli scopi sociali destinandone […] un quarto all’Accademia Gioenia di Catania”,
che “accantonerà  ogni anno metà  delle  rendite  che le  saranno versate  per la  costituzione  di un
premio quinquennale, che una commissione nominata dalla stessa Accademia assegnerà al miglior
lavoro di Fisica che sarà prodotto nel quinquennio in una delle Università siciliane”.
Ricorda poi che l’ultimo “Premio Grimaldi” bandito dall’Accademia è stato quello dell’a.a. 2014,
relativo al  quinquennio 2009-2013. Occorre pertanto nell’anno in corso bandire  il  concorso per
l’assegnazione del premio per il quinquennio 2014-2018.
Il Consiglio decide di rinviare al prossimo CdP la discussione sul bando di concorso per consentire
al prof. Alberghina di prendere accordi con il Presidente della Fondazione Grimaldi.

7.   Premi di studio AG 2019  .
Il  Segretario  fa  presente  che  le  “competenze  scientifiche”  delle  tre  sezioni  dell’Accademia,
individuate nel CdP del 12.01.2018, sono:

per la Sezione di Scienze della Natura e della Vita (Tematica 1 dei “Premi di studio AG”)

- Scienze ambientali e Botanica;
- Scienze della Terra;
- Scienze zoologiche e Biologia animale;
- Scienze biologiche;

per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche (Tematica 2 dei “Premi di studio AG”)

- Scienze chimiche;
- Scienze fisiche, Astronomia e Astrofisica;
- Scienze matematiche;
- Scienze informatiche;

per la Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze  (Tematica 3 dei
“Premi di studio AG”)

- Scienze agrarie;
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- Scienze ingegneristiche;
- Scienze medico-chirurgiche, biomediche e biotecnologiche;
- Filosofia della Scienza, Storia delle Scienze.

Ricorda poi che i “Premi di studio AG”, nell’anno
- 2018 sono stati assegnati: per la Tematica 1, nell’ambito delle Scienze della Terra; per la

Tematica  2,  nell’ambito  delle  Scienze  chimiche;  per  la  Tematica  3,  nell’ambito  delle
Scienze medico-chirurgiche, biomediche e biotecnologiche;

- 2017 non sono stati assegnati;
- 2016 sono stati assegnati: per la Tematica 1, nell’ambito delle Scienze zoologiche e della

Biologia animale; per la Tematica 2, nell’ambito delle Scienze informatiche; per la Tematica
3, nell’ambito delle Scienze agrarie;

- 2015 sono stati assegnati: per la Tematica 1, nell’ambito delle Scienze ambientali e della
Botanica;  per  la  Tematica  2,  nell’ambito  delle  Scienze  fisiche  e  dell’Astronomia  e
Astrofisica; per la Tematica 3, nell’ambito delle Scienze ingegneristiche;

- 2014 sono stati assegnati: per la Tematica 1, nell’ambito delle Scienze della Terra; per la
Tematica  2,  nell’ambito  delle  Scienze  chimiche;  per  la  Tematica  3,  nell’ambito  delle
Scienze biologiche, biomediche e bioinformatiche.

Il Presidente ricorda che nel 2018 l’importo di ognuno dei tre premi è stato abbassato da € 800,00 a
€ 500,00. Suggerisce di lasciare invariato il loro ammontare (€ 500,00 cadauno) e, vista l’esiguità
dei premi, di inserire nel bando del concorso per l’anno 2019 l’indivisibilità di ogni premio.
Suggerisce inoltre, al fine di evitare equivoci, di precisare nel bando che possono partecipare al
concorso  i  giovani  studiosi  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  e/o  di
Specializzazione post-laurea presso un Consorzio di due o più università con Sede amministrativa
in una delle Università degli Studi della Sicilia, oltre che presso una delle Università degli Studi
della Sicilia.
Dopo breve discussione, il Consiglio, unanime,

- approva i suggerimenti del Presidente;
- delibera di bandire il premio relativo alla Tematica 2 nell’ambito delle Scienze matematiche;
- rinvia al prossimo CdP la scelta degli ambiti scientifici su cui bandire i premi relativi alle

Tematiche 1 e 3.

8.   Attività previste per l'anno 2019 (Adunanze pubbliche, Caffè scientifici, Lectio Gioenia, Mostra 
Tavole didattiche, Calendario I semestre)  .
Su proposta del Presidente e analogamente a quanto programmato nel 2018 (CdP del 12 gennaio
2018), il Consiglio unanime delibera di fissare, per l’anno 2019,

- n. 3 Adunanze pubbliche, da tenere nei mesi di marzo, giugno e novembre;
-  n. 4 Caffè scientifici, da tenere nei mesi di marzo, aprile, maggio e ottobre; in particolare, il

Caffè scientifico del mese di maggio sarà dedicato al “Maggio dei Libri”;
- nel mese di giugno, la Lectio Gioenia, da tenere presso la Scuola Superiore di Catania, ed

una  Escursione naturalistica,  da organizzare con la consulenza dei soci della Sezione di
Scienze della Natura e della Vita;

- un’adunanza per  la  Consegna dei  Premi di studio dell’Accademia  e per le  relazioni  dei
vincitori;

- una Seduta ordinaria – Assemblea generale da tenere nel mese di febbraio, per approvare i
bilanci ed il programma delle attività e per eleggere i Revisori dei conti ed i Probiviri;

- una  Seduta  ordinaria,  da  tenere  nel  mese  di  dicembre,  per  deliberare  sulle  proposte  di
ammissione di nuovi soci;

- almeno  sette  Consigli  di  Presidenza;  due  di  essi  da  far  precedere  alle  sedute  per
l’approvazione dei bilanci e per l’ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio delibera altresì di iniziare tutte le adunanze alle ore 16.00 e di tenere
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- la prima Adunanza pubblica l’8 marzo;
- il Caffè scientifico dedicato al “Maggio dei Libri” il 24 maggio.

Il  Presidente  ricorda  che  nell’adunanza  del  CdP del  13.11.2018 è  stato  dato  parere  favorevole
all’allestimento  di  una  Mostra  cartellonistica  di  Tavole  didattiche  parietali  di  Storia  naturale.
Occorre pertanto inserire nel calendario delle attività del corrente anno accademico la Cerimonia di
inaugurazione della Mostra.
Il Segretario generale fa notare che occorre anche

- fissare nel mese di ottobre un’Assemblea generale per procedere all’elezione del CdP per il
triennio 2020-2022, visto che l’attuale CdP completerà il mandato il 31.12.2019;

- organizzare  presso  la  “Fondazione  Giovan Pietro  Grimaldi”  di  Modica  la  Cerimonia  di
Consegna del “Premio Grimaldi 2019”.

Il Consiglio stabilisce di tenere la Cerimonia di inaugurazione della Mostra sulle Tavole parietali
nel mese di luglio e la Consegna del “Premio Grimaldi 2019” nel mese di novembre.

9.    Convocazioni  della  Seduta  ordinaria  e  dell'Assemblea  generale  (approvazione  bilanci,
approvazione del programma di attività)  .
Su proposta del Presidente,  il  Consiglio, unanime, stabilisce di fissare le adunanze della Seduta
ordinaria e dell’Assemblea generale per l’approvazione dei bilanci e del programma delle attività
dell’a.a.  2019,  in  prima  convocazione,  il  21  febbraio  2019  e,  in  seconda  convocazione,  il  22
febbraio 2019.
Viene altresì deciso di trattare nelle anzidette adunanze i seguenti:

ORDINI DEL GIORNO

A) Seduta ordinaria (art. 6 dello Statuto)
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.

B) Assemblea generale (art. 5 dello Statuto)
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.

10.    Modalità  di  presentazione  di  relazioni  e  comunicazioni  in  Adunanze  pubbliche  e  Caffè
scientifici. Relazioni di nuovi soci  .
Il Consiglio suggerisce al Presidente di predisporre una lettera con le modalità di presentazione di
relazioni e comunicazioni in Adunanze pubbliche e Caffè scientifici da inviare ai soci. Nella lettera
andrà  ricordato  che,  secondo  l’art.  12  del  Regolamento  dell’Accademia,  possono  presentare
comunicazioni originali anche studiosi estranei all’Accademia, purché presentati da Soci effettivi o
emeriti, che garantiscano la validità scientifica del lavoro. Si dovrà inoltre sottolineare la necessità
che,  per  consentirne  la  pubblicazione  nella  versione  on-line del  Bollettino,  i  presentatori  di
comunicazioni consegnino il relativo testo finale, redatto nella forma definitiva secondo le norme
redazionali in vigore, con tempestività (art. 14 del Regolamento).
Il Presidente accoglie il suggerimento.

11.   Lettere di dimissioni di soci  .
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Il Segretario riferisce che il 15 novembre u.s., rispettando l’incarico ricevuto dal CdP nell’adunanza
del 13.11.2018, ha provveduto a diffondere tra i soci gioeni la lettera del Presidente (riportata nel
verbale del CdP del 13.11.2018) in cui veniva denunciato “l’assenteismo ricorrente nelle sedute,
nelle riunioni e nelle manifestazioni del sodalizio” e prospettate pesanti sanzioni per l’assenteismo e
la morosità, “fino alla revoca dell’appartenenza all’Accademia”. Subito dopo l’invio della lettera,
nei giorni 17.11.2018 e 19.11.2018, i proff. Antonino Recca e Salvatore Pignataro hanno presentato
al  Presidente  e  al  Segretario  generale  le  dimissioni  da  socio  effettivo  e  da  socio  seniores,
rispettivamente.
Il  Segretario  informa  poi  il  Consiglio  che  il  Presidente  con  due  suoi  messaggi,  entrambi  del
19.11.2018, ha accettato “con dispiacere” le dimissioni dei proff. Recca e Pignataro, precisando che
l’intento della sua “lettera aperta era quello di sollecitare i soci a partecipare maggiormente alle
attività dell’Accademia, non quello di provocarne l’abbandono”.
Il Segretario rivela infine che altre annunciate dimissioni sono “rientrate” grazie ai suoi chiarimenti.
Il prof. Musumarra propone di valutare la possibilità di ritenere giustificati tutti i soci over 75 non
presenti  alle  adunanze,  esentandoli  in  tal  modo  dalla  presentazione  di  volta  in  volta  di
giustificazione.
Il Presidente fa notare che eccezioni o derive per categorie di soci non possono essere fatte se non si
modifica lo Statuto, cosa che non intende proporre all’Assemblea dei soci, essendo stato approvato
all’unanimità appena un anno e mezzo fa.
Il Consiglio, a maggioranza, fa proprie le considerazioni del Presidente.

Non  essendovi  altri  argomenti  su  cui  deliberare,  alle  ore  19.00  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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