
Verbale della Seduta straordinaria di venerdì 22 gennaio 2021

Venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 16.45, in modalità  telematica (Microsoft Teams), 
su convocazione del Presidente dell’Accademia si sono riuniti, in seconda convocazione, 
in Seduta straordinaria i soci emeriti ed effettivi per trattare i seguenti punti dell’Ordine del 
Giorno:

1) Proposte di modifiche di Statuto e Regolamento;
2) Approvazione di spesa per la ricostituzione della Biblioteca.

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.

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

1) Proposte di modifiche di Statuto e Regolamento.

Il  Presidente  informa  che  nel  tempo  sono  state  evidenziate  alcune  leggere 
discrepanze o incongruenze nello Statuto e nel Regolamento dell’Accademia (allegato 8 al  
verbale del C.d.P. del 15.01.21) e che dell’argomento si è occupato il C.d.P. nella seduta 
del 15 gennaio u.s. e pertanto rende conto di quanto emerso in quella sede.

Il Presidente informa che, da informazioni assunte con la dr.ssa G. Palermo della 
Prefettura di Catania, risulta che qualsivoglia modifica allo Statuto o al Regolamento per  
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minima o formale che sia innesca ex novo il meccanismo di approvazione e registrazione 
dello stesso da parte dell’Organo prefettizio, il che comporta lunghe, complesse e onerose 
trafile. 

Il  Presidente,  in  considerazione  di  quanto  sopra  esposto  e  di  quanto  emerso  in 
C.d.P., propone all’assemblea straordinaria dei soci:

- di non procedere, per il momento, a modifiche di Statuto e/o Regolamento e di  
continuare ad operare come da prassi sinora consolidata;

- di  tenere memoria delle problematiche sinora emerse ed aggiornarle con altre 
che venissero successivamente segnalate;

- procedere  a  modifiche  allorché  si  rilevassero  delle  significative  criticità  o  allo 
scadere  dei  cinque  anni  dall’assunzione  della  personalità  giuridica 
dell’Accademia, quando saremo a ciò chiamati dai regolamenti prefettizi.

Il Presidente apre il dibattito sull’argomento.
Dopo adeguato dibattito durante il quale da parte del prof. D. Condorelli si evidenzia 

l’opportunità di chiarire meglio le tempistiche relative alla presentazione e alla redazione 
della relazione dei Revisori dei conti, l’assemblea approva la proposta del Presidente.

2) Approvazione di spesa per la ricostituzione della Biblioteca.

Il  Presidente  riassume  brevemente  la  situazione  della  Biblioteca  dell’Accademia, 
attualmente  depositata  a  Palazzo  Reburdone  e  la  necessità  di  provvedere,  a  spese 
dell’Accademia, alla sua ricostituzione a Palazzotto Biscari secondo il piano e la mappa 
progettuale  di  fattibilità  a  suo tempo elaborati  dall’APSEmA dell’Università,  estratti  dei  
quali sono già stati inviati  per conoscenza a tutti  i  soci. Il  Presidente comunica che, al 
momento, si dispone di due preventivi di spesa il primo di € 33.000 per il trasferimento 
delle  scaffalature lignee e dei  mobili  da Palazzo Reburdone a  Palazzotto  Biscari,  e  il  
secondo di € 42.000 trattabili.  Il  secondo preventivo, in aggiunta a quanto previsto dal 
primo  preventivo,  contempla  anche  il  trasferimento  materiale  dei  libri.  Il  Presidente 
comunica  che è  in  attesa di  un  terzo  preventivo  da parte  di  altra  ditta  interpellata  in 
proposito.  Il  Presidente  segnala  la  difficoltà  a  trovare  imprese  che  possano 
adeguatamente occuparsi  dell’eventuale restauro, del  trasporto e del  rimontaggio delle 
scaffalature nella nuova sede.

Si pongono a questo punto le seguenti due questioni:
1) cosa fare della biblioteca;
2) autorizzare la spesa relativa alla ricostituzione della biblioteca, spesa già iscritta 

nel Bilancio preventivo 2021.
Il Presidente apre la discussione sull’argomento.
Il  prof.  Li  Volsi  chiede  quali  garanzie  si  hanno  in  merito  al  fatto  che,  una  volta 

ricostituita, la biblioteca permanga nei locali di Palazzotto Biscari.
Il  prof.  Rossi  osserva  che  la  spesa  di  circa  €  40.000  attiene  esclusivamente  al 

trasferimento  della  biblioteca  e  che  occorre  anche  tenere  conto  della  sua  successiva 
gestione (schedatura dei volumi, archiviazione, informatizzazione, impiego del personale 
addetto, etc).

La prof.ssa Rosso osserva che la ricostituzione della  biblioteca è un obbligo per 
l’Accademia.  Concorda  con  le  osservazioni  del  prof.  Rossi  e  ritiene  che  i  preventivi  
richiesti o da richiedere debbano prevedere il preliminare restauro dei mobili.

Il prof. Fortuna ritiene che l’operazione debba essere fatta con urgenza anche per il 
messaggio culturale che l’operazione sottende.

Il prof. Gallo ritiene che l’operazione vada fatta al più presto.
Il prof. Marino concorda con l’urgenza dello spostamento e della preservazione.
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Il prof. Pavone concorda con gli interventi precedenti e sollecita la digitalizzazione 
finale dei volumi della biblioteca.

Il  prof.  Musumarra  raccomanda  che  il  trasferimento  avvenga  dopo  la  firma  del 
Comodato d’uso dei locali del Palazzotto Biscari. Raccomanda che l’operazione preveda, 
prima  del  trasporto,  il  restauro  delle  scaffalature  in  legno  e  successivamente  la 
catalogazione e la digitalizzazione di libri e riviste trasferiti.

Il prof. Barbagallo e la prof.ssa Vinciguerra condividono i precedenti interventi.
Il prof. Petralia concorda con i precedenti interventi e, per quanto riguarda i preventivi  

di  spesa,  raccomanda  di  dare  preferenza  a  quello  che  ottempera  meglio  alle  nostre 
esigenze.

Il Segretario richiama l’attenzione dell’assemblea sul fatto che bisogna dar seguito 
all’Assemblea generale  convocata  per  le  ore  17.30 e  che,  quindi,  occorre  concludere 
celermente la seduta straordinaria.

Il  Presidente  puntualizza  che  l’Assemblea  straordinaria  dei  soci  deve 
necessariamente  esprimersi  in  merito  all’approvazione  della  spesa  e  che  le 
raccomandazioni e tutti gli altri utili suggerimenti possono essere utili in altre occasioni, 
non ultimo in coda all’odierna Assemblea generale dei soci. Puntualizza, inoltre, che le 
procedure per l’archiviazione, catalogazione ed informatizzazione del  materiale librario, 
potranno essere consigliate e facilitate dalla Sovrintendenza BB.CC.AA. di Catania che ha 
il personale e le risorse adeguate.

Il  Presidente  propone  pertanto  all’Assemblea  di  approvare  la  spesa  per  la 
ricostituzione della biblioteca, peraltro già inserita nel Bilancio di previsione 2021. 

Il prof. Musumarra preliminarmente al voto desidera sapere se l’approvazione della 
spesa prevede l’impegno di una somma ben definita.

Il  Presidente  precisa  che  la  cifra  è  quella  inserita  nel  Bilancio  di  previsione  già 
approvato;  pertanto  con  l’approvazione  della  spesa  l’Assemblea  dei  soci  in  Seduta 
straordinaria  definisce  e  impegna il  budget  disponibile  per  l’operazione e dà mandato 
all’intero Consiglio di Presidenza di:

a) analizzare  i  preventivi  presentati  o  che  saranno  ulteriormente  richiesti, 
proposti ed eventualmente riadeguati;

b) scegliere collegialmente fra essi il migliore economicamente e il più adeguato 
alle necessità dell’Accademia;

c) compiere  tutti  i  passi  amministrativi  successivi  necessari  al  compimento 
dell’operazione (formulazione di un  Verbale di aggiudicazione a seguito di 
gara informale e firma di una scrittura privata per l’esecuzione dei lavori).

Forniti  i  chiarimenti  richiesti  il  Presidente  pone  in  approvazione  la  spesa  per  la 
ricostituzione  della  Biblioteca  così  come  riportata  nel  Bilancio  di  previsione  2021 
dell’Accademia.

L’Assemblea unanime approva.
Avendo  esaurito  i  punti  all’O.d.G.,  alle  ore  18,10,  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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