
Verbale della Seduta ordinaria di venerdì 22 gennaio 2021

Venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 16.00, in modalità telematica (Microsoft Teams), 
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) Programma delle attività previste nel 2021;
2) Approvazione del bilancio preventivo 2021;
3) Elezione dei Revisori dei conti per l’anno 2021;
4) Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri per l’anno 2021.
5) Deferimento di soci morosi e/o assenti ai Probiviri (art. 10, c.3 dello Statuto; art. 12, 

cc.3 e 4).

Sono presenti i soci effettivi: R. CIRRINCIONE, D. CONDORELLI, G. FURNARI, S. 
IMPOSA,  C.  MONACO,  P.  PAVONE,  A.  PEZZINO,  M.  A.  RAGUSA,  A.  ROSSO,  S. 
SACCONE, R. SANFILIPPO, G. TEMPERA, G. ANGILELLA, R. AVOLA, D. CANTONE, 
G.  GALLO,  G.  MUSUMARRA,  R.  PURRELLO,  A.  RAGUSA,  G.  RUSSO,  G. 
STRAZZULLA, G.  M. UMANA,  M.  A.  R.  BUCOLO, S.  L.  COSENTINO,  S.  FAILLA,  L. 
FORTUNA, G. LI VOLSI, S. LONGO, G. MAGNANO SAN LIO, G. MAUROMICALE, G. 
ROMEO,  G.  RONSISVALLE,  S.  SCIRÈ e  i  soci  emeriti:  V.  ABBATE,  A.  AGODI,  M. 
ALBERGHINA,  S.  BARBAGALLO,  C.  BLANCO,  G.  CONDORELLI,  F.  FURNARI,  R. 
GIUSTOLISI, A. LO GIUDICE, M. MARINO, A. MESSINA (Med.), A. MESSINA (Sc. Nat.) , 
G.  MONTAUDO,  A.  PETRALIA,  E.  POLI  MARCHESE,  E.  RIMINI,  S.  SAPIENZA,  B. 
SCAMMACCA, R. STRANO, C. TIGANO, M. T. VINCIGUERRA, R. VISCUSO (allegato 1).

Hanno giustificato la loro assenza i soci effettivi: prof. M. Consoli, prof. G. Marletta, 
prof. M. Purrello e prof. B. Ricceri. 

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

Il  Presidente, constatato che la seduta è stata regolarmente convocata con invito 
scritto  diramato  per  email  in  data  12.01.2021  (allegato  2),  che  si  è  in  seconda 
convocazione, che sono presenti 55 soci (33 Soci effettivi su 45 e 22 Soci emeriti) e che, a  
norma dell’art.  9,  comma 1,  del  vigente  Statuto,  il  quorum necessario  per  incardinare 
l’Assemblea è pari  a:  45/3 + 22/3  = 67/3 = 22.33 (< 55 soci  presenti),  sicché si  può 
validamente deliberare, dichiara aperta l’adunanza.

Il Presidente prima di passare a trattare l’o.d.g. comunica che il Prof. Pulvirenti ha 
rassegnato le proprie dimissioni da socio emerito dell’Accademia.

L’assemblea ne prende atto.
Si passa, quindi, a trattare gli argomenti all’o.d.g.
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1) Programma delle attività previste nel 2021.

Il Presidente richiama il contenuto della bozza di attività per il 2021 già inviata a tutti i 
soci (allegato 3), sottolineando il fatto che l’attuale stato della pandemia non consente di  
fissare un calendario definitivo e che quindi quello proposto tenta di fissare delle date per  
lo svolgimento delle attività minimali e statutarie dell’Accademia.

Il Presidente apre la discussione sull’argomento.
Il  prof.  G.  Furnari  rileva  che  verosimilmente  l’escursione  programmata  all’inizio 

dell’estate a Castelbuono non potrà  aver  luogo.  Il  Presidente  concorda e precisa che 
l’evento è stato calendarizzato anche come auspicio a che lo stesso possa aver luogo.

In  assenza  di  ulteriori  interventi  il  Presidente  sottopone  ad  approvazione  il 
programma delle attività 2021 così come riportato nell’allegato 3.

L’assemblea, unanime, approva.

2) Approvazione del bilancio preventivo 2021.

Il Presidente richiama quanto contenuto nel bilancio di previsione 2021, predisposto 
dal tesoriere prof. A. Ragusa, esaminato dal C.d.P. e inviato per opportuna conoscenza a 
tutti i soci (allegato 4). Il Presidente richiama in particolare il fatto che in bilancio è stata 
posta una voce relativa alle spese da effettuare per il trasloco e il ripristino della biblioteca 
di cui si avrà modo di parlare nel corso della prossima seduta straordinaria.

Il Presidente apre la discussione sull’argomento.
In  assenza  di  osservazioni  o  interventi,  il  Presidente  pone  in  votazione 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 così come presentato ai soci  
(allegato 4).

L’assemblea, unanime approva.

3) Elezione dei Revisori dei conti per l’anno 2021.

Il Presidente ricorda che, come ogni anno, i soci riuniti in seduta ordinaria devono 
procedere alla elezione dei revisori dei conti, in quanto gli stessi hanno durata annuale. Il  
Presidente precisa che non ci sono limitazioni di rieleggibilità.

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.  Abbate e Vinciguerra.

Il Presidente comunica che, su mandato del C.d.P., ha provveduto ad accertare la 
disponibilità  dei  sopranominati  soci  a  proseguire  il  lavoro  sinora  svolto;  pertanto  ne 
propone la conferma.

Il Consiglio accoglie la proposta e, unanime, vota la conferma dei sopranominati soci 
nel Collegio dei revisori dei conti.

4) Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri per l’anno 2021.

Il Presidente ricorda che, come ogni anno, i soci riuniti in seduta ordinaria devono 
procedere alla elezione del Collegio dei probiviri in quanto gli stessi hanno durata annuale. 
Il Presidente precisa che non ci sono limitazioni di rieleggibilità.

Il  Presidente ricorda che il  collegio  dei  probiviri  è  attualmente costituito  dai  past-
president prof. Attilio Agodi, prof. Giorgio Montaudo e prof. Angelo Messina (Med.), e quali  
Probiviri supplenti dai proff. Paolo Finocchiaro e Mario Marino.
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Il Presidente comunica che, su mandato del C.d.P., ha provveduto ad accertare la 
disponibilità dei sopranominati soci a permanere nel ruolo sinora loro attribuito e pertanto 
ne propone la conferma.

Il Consiglio accoglie la proposta e, unanime, vota la conferma dei sopranominati soci 
nel Collegio dei Probiviri.

5) Deferimento di soci morosi e/o assenti ai Probiviri (art. 10, c.3 dello Statuto; art.  
12, cc.3 e 4).

Il Presidente comunica che il C.d.P. ha affrontato l’argomento nella seduta di giorno 
15 c.m. e che, dalle indagini fatte sulle presenze nei verbali di sedute, assemblee, attività  
scientifiche, note bancarie e rimesse di contributi di soci presso la Segreteria, alla data del 
15 u.s., risultavano 30 i soci che al 31 dicembre 2020 si trovano nelle condizioni previste 
dall’art. 10 comma 3 dello Statuto. Il Presidente informa che la procedura da seguire, a 
norma di Statuto e Regolamento dell’Accademia, prevede l’invio di una lettera di diffida, 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 esaminate dai soci, riuniti in  
Seduta ordinaria, che delibereranno in merito.  Il  Presidente informa che il  C.d.P. dopo 
attento e approfondito dibattito ha assunto le seguenti determinazioni:

1) Il Presidente invierà ai componenti il Consiglio l’elenco riservato dei soci morosi e 
assenteisti;

2) 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;

3) 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 determinazioni entro una settimana dalla ricezione 
del materiale documentario;

4) 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. 

Alle determinazioni sopra riportate, e in particolare per quanto attiene ai punti 1) e 2),  
si è iniziato a dare seguito.

Il Presidente informa che a seguito delle iniziative prese, ad oggi il numero dei soci  
morosi ed assenteisti si è ridotto ad 11. A detti soci è stata inviata, per email o per posta,  
la lettera di diffida prevista dalle norme statutarie dell’Accademia, invitandoli nel contempo 
a  chiarire  entro  il  31.01.2021  la  posizione  che  intendono  assumere  nei  confronti 
dell’Accademia.

Il Presidente conclude che quello illustrato è lo stato di fatto, ad oggi, per quanto  
riguarda la situazione dei soci morosi ed assenteisti. Si è pertanto in attesa della scadenza 
del 31.01.2021 per dar seguito, in assenza di mancati riscontri positivi alla lettera di diffida 
del Presidente, a quanto determinato dal C.d.P. ai punti 3) e 4).

Il Presidente apre la discussione sull’argomento.
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Il  prof.  L.  Fortuna  esprime il  proprio  plauso  per  l’azione  svolta  del  C.d.P.  e  dal  
Presidente e si dichiara disponibile ad intervenire al fine di ridurre ulteriormente il numero 
dei soci non in regola con le norme statutarie dell’Accademia.

In assenza di altri interventi, constatato il generale consenso dell’assemblea riguardo 
alle determinazioni assunte dal C.d.P. e a quanto esperito dal Presidente, il Presidente 
comunica che attenderà la scadenza del 31.01.2021 e quindi procederà a dar seguito alle 
indicazioni del C.d.P.

Avendo  esaurito  i  punti  all’O.d.G.,  alle  ore  16.45,  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. Antonino Lo Giudice                                                          Prof. Mario Alberghina
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