
Verbale della Seduta ordinaria di venerdì 21 febbraio 2020

Venerdì, 21 febbraio 2020 alle ore 16.00, presso il salone del Palazzotto Biscari alla
Collegiata,  via  Etnea,  29 -  Catania, 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 2020; 
2) Approvazione del bilancio preventivo 2020; 
3) Elezione dei Revisori dei conti per l’anno 2020; 
4) Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri per l’anno 2020. 

Sono  presenti  i  Soci  effettivi:  Avola  Roberto.  Condorelli  Daniele,  Fortuna  Luigi,
Furnari  Giovanni,  Imposa  Sebastiano,  Li  Volsi  Guido,  Magnano  San  Lio  Giancarlo,
Marletta Giovanni, Mauromicale Giovanni, Musumarra Giuseppe, Pavone Pietro, Ragusa
Alfio, Rosso Antonietta, Strazzulla Giovanni ed i Soci emeriti: Abbate Valerio, Alberghina
Mario, Blanco Carlo, Condorelli Giuseppe, Di Geronimo Sebastiano, Finocchiaro Paolo,
Furnari  Francesco,  Lo Giudice Antonino,  Marino Mario,  Messina Angelo (Med),  Rimini
Emanuele,  Sapienza  Salvatore,  Tigano  Concetta,  Vinciguerra  Marisa,  Viscuso  Renata
(allegato 1).

Hanno  giustificato  la  loro  assenza  i  Soci  effettivi  Cammarata  Giuliano,  Cantone
Domenico, Failla Salvatore, Gallo Giovanni,  Romeo Giuseppe, Saccone Salvatore ed i
Soci emeriti Barbagallo Sebastiano, Montaudo Giorgio, Emilia Poli. 

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 in data 10.02.2020 (allegato 2), che si è in seconda convocazione, che
sono presenti 29 soci (14 Soci effettivi su 41 e 15 Soci emeriti) e che, a norma dell’art. 9,
comma 1, del vigente Statuto, il quorum necessario per incardinare l’Assemblea è pari a :
41/3 + 15/3 = 56/3 = 18,67 (< 29 soci presenti), sicché si può validamente deliberare,
dichiara aperta l’adunanza. Si passa, quindi, a trattare gli argomenti all’O.d.G.

1) Programma delle attività previste nel 2020.

Il  Presidente  comunica  che  il  C.d.P.  nella  seduta  del  14  c.m.  ha  approvato  il
calendario  delle  attività  dell’Accademia  per  l’anno  2020  (allegato  3)  da  proporre
all’assemblea  dei  soci  in  seduta  ordinaria.  Tale  programma,  il  15  c.m.,  è  stato
tempestivamente inoltrato ai soci da parte del Segretario Generale.

Il Presidente apre la discussione sull’argomento.

Il Prof. Marino segnala che nel programma presentato manca la Lectio gioenia.
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Il Presidente precisa che la Lectio gioenia non è stata inserita in quanto ad oggi non
è stato nominato il direttore della Scuola Superiore e pertanto manca l’interlocutore con cui
concordare  l’evento.  Allorché  il  Direttore  della  scuola  sarà  nominato  si  procederà  di
conseguenza.

 Il Prof. Marino segnala che per il 26 Giugno sono previste la consegna del Premio
Bufardeci  e  la  II  Adunanza  pubblica  con  le  comunicazioni  scientifiche  dei  soci.  Tale
calendarizzazione, a suo avviso, appare molto densa.

Il  Presidente  precisa  che per  quanto  attiene al  Premio  Bufardeci  questo  è  stato
inserito come promemoria in quanto non è ancora certo se sarà emanato il relativo bando
essendo da concordare con il Dr. Mirone, marito della fu Dr.ssa Concetta Bufardeci, a chi
indirizzare  il  premio  al  fine  di  garantire  una  ampia  partecipazione  di  tesisti  delle  tre
Università siciliane.

Per quanto riguarda la Seduta straordinaria il Presidente precisa che essa avrà luogo
solo se saranno presenti argomenti da trattare (modifiche di Statuto) su cui ad oggi non si
hanno proposte concrete.

Il  Prof.  Li  Volsi  chiede chiarimenti  in  merito  alla  possibilità  di  inserire  determinati
argomenti per i Caffè Scientifici.

Il Prof. Musumarra illustra le procedure seguite per le proposte da lui avanzate.
Il Presidente ricorda che, in merito all’argomento, è stata trasmessa a tutti i soci una

lettera con cui  gli  stessi sono invitati  a suggerire e proporre argomenti  di  discussione;
pertanto invita i Soci interessati a riscontrarne i contenuti.

In assenza di ulteriori  interventi  l’assemblea dei soci  in seduta ordinaria unanime
approva il programma proposto.

2) Approvazione del bilancio preventivo 2020

Il Presidente comunica che il C.d.P. nella seduta del 14 c.m. ha predisposto la bozza
del  bilancio  preventivo  dell’Accademia  per  l’anno  2020  (allegato  4)  da  sottoporre  per
l’approvazione all’assemblea dei soci in seduta ordinaria. Detta bozza, il 15 c.m., è stata
tempestivamente inoltrato ai soci da parte del Segretario Generale.

Il Presidente apre la discussione sull’argomento.

Il Prof. Marino segnala che nel Bilancio Preventivo proposto fra le entrate la quota
connessa al “Contributo Soci” è pari ad € 10.000. Il  Prof. Marino ritiene che poiché lo
Statuto  dell’Accademia  prevede  che “i  Soci  emeriti,  effettivi,  seniores  e  corrispondenti
residenti  concorrono  al  mantenimento  e  al  lustro  dell’Accademia  versando  una
contribuzione  annuale  il  cui  ammontare  è  stabilito,  di  anno  in  anno,  dal  Consiglio  di
Presidenza”, la somma da iscrivere nel bilancio di previsione alla voce “Contributo Soci”
dovrebbe essere pari all’ammontare del contributo, già fissato dal Consiglio di Presidenza
pari ad € 100,00 (cento), moltiplicato il numero totale dei soci chiamati a corrisponderlo.
Pertanto suggerisce di modificare in tal senso la proposta di bilancio avanzata.

Dopo breve discussione l’assemblea dei soci in seduta ordinaria approva la modifica
suggerita e pertanto iscrive nel bilancio preventivo alla voce “Contributo Soci” la somma
do € 14.700 =  (€ 100 * 147 (numero totale dei soci chiamati al contributo).
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Su Proposta del Presidente, dopo breve discussione, l’assemblea dei soci in seduta
ordinaria ritiene anche di modificare la bozza proposta inserendo, fra le entrate, la quota
2020  del  Premio  “Concetta  Bufardeci”  (€  1500,00)  e  fra  le  uscite  quelle  connesse
all’assegnazione del Premio medesimo (€ 1500,00).

Effettuate  le  modifiche  sopra  riportate  l’assemblea  dei  soci  in  seduta  ordinaria
unanime approva il bilancio preventivo dell’Accademia per l’anno 2020 che viene allegato
al presente verbale (allegato 5).

3) Elezione dei Revisori dei conti per l’anno 2020.

Il Presidente comunica che il C.d.P. nella seduta del 14 c.m. su propria proposta ha
ritenuto di sottoporre all’assemblea quali Revisori dei Conti i soci Carlo Blanco, Daniele
Condorelli e Rosario Strano e quali Revisori dei Conti supplenti il prof. Valerio Abbate e la
prof.ssa Marisa Vinciguerra.

L’assemblea  dei  soci  in  seduta  ordinaria unanime approva  e  per  acclamazione
elegge quali Revisori dei Conti i soci Carlo Blanco, Daniele Condorelli e Rosario Strano e
quali Revisori dei Conti supplenti il prof. Valerio Abbate e la prof. Marisa Vinciguerra.

4) Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri per l’anno 2020. 

Il Presidente comunica che il C.d.P. nella seduta del 14 c.m. su propria proposta ha
ritenuto di sottoporre all’assemblea come Probiviri  i  past-president Attilio Agodi, Angelo
Messina (Med.) e Giorgio Montaudo, e quali Probiviri supplenti il prof. Paolo Finocchiaro
ed il prof. Mario Marino.

L’assemblea  dei  soci  in  seduta  ordinaria unanime  approva  ed  elegge  per
acclamazione  quali  Probiviri  i  soci  Attilio  Agodi,  Angelo  Messina  (Med.)  e  Giorgio
Montaudo e quali Probiviri supplenti il prof. Paolo Finocchiaro ed il prof. Mario Marino.

Avendo  esaurito  i  punti  all’O.d.G.,  alle  ore  16,55,  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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