
Verbale dell’Assemblea generale di martedì 21 luglio 2020

Martedì 21 luglio 2020, alle ore 16,00, l’Assemblea generale dei Soci dell’Accademia 
Gioenia si è riunita con modalità telematica, su convocazione del Presidente in seconda 
convocazione, per trattare i seguenti punti dell’Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni; 
2) Relazione dei Revisori dei conti sul conto consuntivo 2019; 
3) Approvazione del conto consuntivo 2019;

Sono presenti (Allegato 1):
- i  Soci  effettivi:  Roberto  AVOLA,  Domenico  CANTONE,  Daniele  Filippo 

CONDORELLI, Luigi FORTUNA, Giovanni Maria FURNARI, Sebastiano IMPOSA, 
Guido LI VOLSI, Giancarlo MAGNANO SAN LIO, Giovanni MARLETTA, Giovanni 
MAUROMICALE,  Giuseppe  MUSUMARRA,  Alfredo  PETRALIA,  Alfio  RAGUSA, 
Giuseppe  RONSISVALLE,  Antonietta  ROSSO,  Salvatore  SACCONE,  Rossana 
SANFILIPPO, Giovanni STRAZZULLA, Maria UMANA.

- i Soci corrispondenti residenti: Carmelina Daniela ANFUSO, Giuseppe ANGILELLA, 
Agata  DI  STEFANO,  Patrizia  FIANNACCA,  Gabriella  LUPO,  Isabella  PAGANO, 
Maria Alessandra RAGUSA, Martino RUGGIERI, Marina SCALIA.

- i  Soci emeriti:  Mario ALBERGHINA, Sebastiano BARBAGALLO, Carlo BLANCO, 
Antonino  LO  GIUDICE,  Rosario  STRANO,  Concetta  TIGANO,  Maria  Teresa 
VINCIGUERRA, Renata VISCUSO.

Hanno  giustificato  la  loro  assenza  i  Soci:  Rosolino  CIRRINCIONE,  Maurizio 
CONSOLI, Giorgio MONTAUDO, Emilia POLI MARCHESE, Giuseppe ROMEO, Giovanni 
RUSSO, Alessandro CAPPELLANI, Vito Claudio LATORA, Renato Carlo POTENZA. 

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 l’Assemblea è stata regolarmente convocata con invito 
scritto diramato in data 07 luglio 2020 (Allegato 2), che si è in seconda convocazione, che 
sono presenti  36 soci (28 Soci tra effettivi e corrispondenti residenti su 95 e 8 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: (95/3) + (8/3) = ???/3 = 34.333 (< 36 soci presenti), sicché si può validamente 
deliberare, dichiara aperta l’adunanza. Si passa, quindi, a trattare i punti all’O.d.G.

1) Comunicazioni.

Il  Presidente  comunica  che  recentemente  sono  venuti  a  mancare  i  soci  prof. 
Francesco  Nicolosi,  matematico  (04.05.2020),  e  la  prof.ssa  Anna  Maria  Giuffrida, 
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biochimico (08.07.2020). Alla ripresa delle attività in autunno si programmeranno momenti 
di commemorazione dei due soci scomparsi nel corso di adunanze pubbliche.

Il Presidente comunica che il giorno 6 agosto 2020, presenzierà ad una cerimonia di 
intitolazione al prof. Marcello Anile, socio effettivo dell’Accademia scomparso nel 2007, di 
una strada nel Comune di S. Maria di Licodia.

Il Presidente informa i soci che da parte dell’Amministrazione universitaria (Rettore e 
Direttore generale) non si è avuta risposta alcuna circa la riapertura e l’agibilità della sede 
di Palazzotto Biscari, a suo tempo sollecitate, sede chiusa per l’epidemia virale ancora in  
corso, e circa la firma del  contratto  di  comodato d’uso, non ancora concordato per le  
spese di gestione.

2) Relazione dei Revisori dei conti sul conto consuntivo 2019.

Il Presidente invita il Collegio dei Revisori dei conti ad esporre la propria relazione sul  
conto consuntivo 2019 così come predisposto dal C.d.P. del 14.02.2020 (allegato 3) ed 
inviato a tutti i soci.

Il Prof. Carlo Blanco, legge la relazione redatta dal collegio dei Revisori dei conti sul 
conto consuntivo 2019 dell’Accademia (allegato 4) e già inviata a tutti i soci.

Il Presidente apre la discussione sulla relazione esposta.
In assenza di interventi o richiesta di chiarimenti il presidente invita l’Assemblea ad 

approvare la relazione presentata dal Collegio dei Revisori dei conti.
L’assemblea unanime approva.

3) Approvazione del conto consuntivo 2019.

Il Presidente richiamata la relazione del collegio dei Revisori dei conti di cui al punto 
precedente  invita  l’assemblea  ad  approvare  il  Conto  consuntivo  2019  così  come 
predisposto dal C.d.P. del 14.02.2020 (allegato 3) e già inviato a tutti i soci.

L’assemblea unanime approva.

Avendo  esaurito  i  punti  all’O.d.G.,  alle  ore  17,30,  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. Antonino Lo Giudice                                                              Prof. Mario Alberghina
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