
Verbale dell’Assemblea generale di venerdì 22 novembre 2019

Venerdì 22 novembre 2019, alle ore 16.00, presso il salone antistante l’Aula “Valerio Giacomini”
dell’Orto botanico, via Antonino Longo, 19 - Catania, su convocazione del Presidente
dell’Accademia si sono riuniti, in seconda convocazione, in Assemblea generale i Soci gioeni per
trattare i seguenti punti dell’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Nomina del seggio elettorale;
3. Elezioni, per il triennio 2020-2022, del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario

generale e di quattro Consiglieri;
4. Spoglio delle schede e proclamazione degli eletti.

Sono presenti (vedi allegato 1):
- i Soci effettivi: Valerio Abbate, Mario Alberghina, Giovanni Camardi, Giuliano Cammarata,

Domenico Cantone, Rosolino Cirrincione, Daniele Condorelli, Maurizio Consoli, Salvatore
Failla, Luigi Fortuna, Giovanni Furnari, Giovanni Gallo, Guido Li Volsi, Santi Longo,
Giancarlo Magnano San Lio, Giovanni Marletta, Carmelo Monaco, Giuseppe Musumarra,
Pietro Pavone, Alfredo Petralia, Antonino Pezzino, Renato Pucci, Michele Purrello, Roberto
Purrello, Alfio Ragusa, Giuseppe Romeo, Antonietta Rosso, Salvatore Saccone, Rossana
Sanfilippo, Rosario Strano, Giovanni Strazzulla, Maria Teresa Vinciguerra, Renata Viscuso;

- i Soci corrispondenti residenti: Carmelina Daniela Anfuso, Giuseppe Angilella, Roberto
Avola, Maria Luisa Barcellona, Vincenzo Bellini, Alessandro Cappellani, Giuseppe
Compagnini, Cinzia Di Pietro, Patrizia Fiannacca, Mattia Frasca, Anna Guglielmo,
Sebastiano Imposa, Antonino Licciardello, Gabriella Lupo, Salvatore Angelo Marano,
Vincenzo Piccione, Valerio Pirronello, Santa Gloria Pulvirenti, Rosalda Punturo, Maria
Alessandra Ragusa, Marina Scalia, Salvatore Scirè, Vittoria Spina Purrello, Gianna
Tempera;

- i Soci emeriti: Carlo Blanco, Giuseppe Condorelli, Giovanni Costa, Paolo Finocchiaro,
Francesco Furnari, Rosario Giustolisi, Antonino Lo Giudice, Emanuele Maccarone, Mario
Marino, Angelo Messina (Med.), Angelo Messina (Sc. Nat.), Giorgio Montaudo, Emilia Poli
Marchese, Salvatore Sapienza, Concetta Tigano;

- il Socio senior: Giuseppe Rossi;
- il Socio onorario: Riccardo Vigneri;
- il Socio benemerito: Enrico Rizzarelli;
- il Socio corrispondente non residente: Francesco M. Raimondo.

Hanno giustificato la loro assenza i Soci: Attilio Agodi, Orazio Arena, Sebastiano Barbagallo,
Maide Bucolo, Francesco Coniglione, Sebastiano Di Geronimo, Agata Di Stefano, Filippo Drago,
Alfredo Ferro, Livia Manzella, Antonino Maugeri, Giuseppe Mulone, Francesco Nicolosi, Giuseppe
Pulvirenti, Biagio Ricceri, Emanuele Rimini, Giovanni Russo, Maria Angela Sortino, Stefania
Stefani, Franca Stivala, Grazia Umana. 
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il Segretario generale, prof. Mario Marino.
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Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata con invito scritto diramato
in data 10 novembre 2019 (vedi allegato 2), che si è in seconda convocazione, che sono presenti 76
soci (57 Soci tra effettivi e corrispondenti residenti su 101 e 19 Soci tra emeriti, seniores, onorari,
benemeriti e corrispondenti non residenti) e che, a norma dell’art. 9, comma 1, del vigente Statuto,
il quorum necessario per incardinare l’Assemblea è pari a: (101/3) + (19/3) = 120/3 = 40,00 (< 76
soci presenti), sicché si può validamente deliberare, dichiara aperta l’adunanza. Si passa, quindi, a
trattare gli argomenti all’O.d.G.

1. Comunicazioni.
Il Segretario ricorda che il 25 ottobre u.s. era stata convocata, con lo stesso ordine del giorno,
un’Assemblea generale e che in quella adunanza non si poté procedere alle votazioni per le elezioni
delle cariche accademiche per il triennio 2020-2022, perché non si raggiunse il numero legale, pur
essendo in seconda convocazione.
Legge poi i commi 2 e 3 dell’art. 9 dello Statuto, che così recitano:

- Art. 9, comma 2. Per l’elezione alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario
generale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei
componenti  l’Assemblea generale e nelle convocazioni successive la presenza di almeno la
metà più uno dei componenti. I Soci emeriti, seniores, onorari, benemeriti e corrispondenti
non residenti concorrono al calcolo del quorum solo se presenti. Il voto della maggioranza
assoluta dei presenti è comunque necessario per essere eletti alle suddette cariche.

- Art. 9, comma 3. Per l’elezione dei quattro Consiglieri il quorum necessario per
incardinare l’Assemblea è lo stesso di quello previsto per l’elezione alle cariche di
Presidente, Vicepresidente e Segretario generale. Vengono eletti Consiglieri i Soci
eleggibili che abbiano riportato il maggior numero di voti validi in votazione con voto
limitato ad un nominativo; in caso di parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità
accademica.

Fa quindi notare che per poter trattare i punti 3 e 4 dell’O.d.G. occorre ricalcolare il quorum,
secondo quanto previsto nei due precedenti commi dell’art. 9 dello Statuto.

2. Nomina del seggio elettorale.
Il Presidente, visto che il decano dei soci presenti, prof. Francesco Furnari, è impossibilitato per
motivi di salute a far parte del Seggio elettorale, propone che questo sia costituito dal prof. Giorgio
Montaudo, socio emerito e vicedecano dei soci presenti, e dai proff. Mario Marino e Angelo
Messina (Med.), anche questi soci emeriti.
L’Assemblea, unanime, condivide la proposta del Presidente. Il Seggio elettorale risulta pertanto
costituito da Mario Marino, Angelo Messina (Med.) e Giorgio Montaudo. 

3. Elezioni, per il triennio 2020-2022, del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario generale e
di quattro Consiglieri.
Alle ore 16.20 si insedia il Seggio elettorale, che nomina Presidente il prof. Giorgio Montaudo e
Segretario il prof. Mario Marino.
Il Presidente del seggio, constatato che si è in seconda convocazione, che sono presenti 76 soci (57
soci tra effettivi e corrispondenti residenti su 101 e 19 soci tra emeriti, seniores, onorari, benemeriti
e corrispondenti non residenti) e che, a norma dell’art. 9, commi 2 e 3, del vigente Statuto, il
quorum necessario per poter procedere alle votazioni per le elezioni delle cariche accademiche è
pari a: (101/2) + (19/2) + 1 = (120/2) + 1 = 61 (< 76 soci presenti), sicché si può validamente
votare, dichiara aperte le operazioni di voto. 
Prima di chiamare alle urne i soci presenti, ricorda che, come da convocazione, il seggio elettorale
resterà aperto sino alle ore 18.00, per consentire agli eventuali soci ritardatari di esprimere le loro
preferenze.
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Ricorda inoltre che l’elettorato passivo spetta ai soli soci effettivi ed emeriti e che per l’elezione dei
quattro consiglieri il voto è limitato ad un solo nominativo.
Ai soci presenti, chiamati a votare in ordine alfabetico, vengono consegnate quattro schede su
ognuna delle quali è indicata la carica accademica per cui si vota. Le schede compilate vengono
deposte nelle rispettive quattro diverse urne, relative al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario
generale e al Consigliere. Il componente del seggio prof. Messina segna di volta in volta su apposito
elenco i soci che hanno votato.
Tra le ore 17.15 e le 17.45 entrano i seguenti otto soci: Maria Grazia Binda, Alessandra Gentile,
Giovanni Mauromicale, Giuseppe Pappalardo, Giovanni Pilato, Carmelo Rapisarda, Agatino Russo
e Francesco Russo, che esprimono il loro voto.
Alle ore 18.00, chiuse le operazioni di voto, il prof. Messina comunica che hanno votato 84 soci.

4. Spoglio delle schede e proclamazione degli eletti.
Alle ore 18.05, i componenti del seggio elettorale procedono alle operazioni di spoglio delle schede
votate, nell’ordine: Presidente, Vicepresidente, Segretario generale e Consiglieri, con i risultati che
seguono:

Elezione del Presidente dell’Accademia per il triennio 2020-2022
Alberghina Mario 83 voti
Schede bianche   1.
Elezione del Vicepresidente dell’Accademia per il triennio 2020-2022
Barbagallo Sebastiano 79 voti
Schede bianche   4
Schede nulle   1.
Elezione del Segretario generale dell’Accademia per il triennio 2020-2022
Lo Giudice Antonino 76 voti
Ragusa Alfio   1 voto
Schede bianche   6
Schede nulle   1.
Elezione dei quattro Consiglieri dell’Accademia per il triennio 2020-2022
Musumarra Giuseppe  24 voti
Ragusa Alfio 21 voti
Rosso Antonietta 18 voti
Cirrincione Rosolino 17 voti
Schede nulle   4. 

Al termine dello spoglio, il Presidente del Seggio elettorale dichiara eletti in seno al Consiglio di
Presidenza dell’Accademia, per il triennio 2020-2022, i seguenti soci:

- Mario ALBERGHINA, Presidente;
- Sebastiano BARBAGALLO, Vicepresidente;
- Antonino LO GIUDICE, Segretario generale;
- Giuseppe MUSUMARRA, Consigliere;
- Alfio RAGUSA, Consigliere;
- Antonietta ROSSO, Consigliere;
- Rosolino CIRRINCIONE, Consigliere.

Completata la proclamazione degli eletti, il Presidente del seggio elettorale, dopo aver formulato
agli eletti vive congratulazioni e auguri di buon lavoro, redige, insieme agli altri componenti del
seggio, il presente verbale delle operazioni di voto, che viene così sottoscritto.
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Prof. Giogio Montaudo __________________________

Prof. Angelo Messina (Med.) _____________________________

Prof. Mario Marino ______________________________

Avendo esaurito i punti all’O.d.G., alle ore 19.00, il Presidente dell’Assemblea dichiara sciolta
l’adunanza. Il presente verbale, redatto dal Segretario dell’Assemblea, viene letto nella sua
interezza, approvato e sottoscritto seduta stante.

        Il Segretario                                                                                                    Il Presidente
  Prof. Mario Marino                                                                                     Prof. Mario Alberghina
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