
Verbale della Seduta straordinaria del 31 marzo 2017

Venerdì, 31 marzo 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula Emiciclo dell’Orto Botanico in via Antonino
Longo 19, Catania, su convocazione del Presidente dell’Accademia si sono riuniti, in seconda
convocazione, in Seduta straordinaria i Soci emeriti ed effettivi per discutere ed approvare, alla
presenza del notaio dott. Michele Sipione, le modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal
Consiglio di Presidenza.
Sono presenti i Soci emeriti: Attilio Agodi, Sebastiano Barbagallo, Carlo Blanco, Francesco
Furnari, Angelo Messina (Med.), Giorgio Montaudo, Emanuele Rimini e i Soci effettivi: Valerio
Abbate, Mario Alberghina, Rosolino Cirrincione, Maurizio Consoli, Paolo Finocchiaro, Luigi
Fortuna, Giovanni Furnari, Guido Li Volsi, Santi Longo, Emanuele Maccarone, Mario Marino,
Giovanni Marletta, Giovanni Mauromicale, Carmelo Monaco, Giuseppe Musumarra, Pietro Pavone,
Antonino Pezzino, Francesco Priolo, Renato Pucci, Alfio Ragusa, Antonino Risitasno, Giuseppe
Romeo, Antonietta Rosso, Salvatore Saccone, Rossana Sanfilippo, Giovanni Strazzulla; è anche
presente il notaio dott. Michele Sipione. Hanno giustificato la loro assenza i Soci: Renato
Cristofolini, Sebastiano Di Geronimo, Giuseppe Giaccone, Angelo Messina (Sc. Nat.), Alfredo
Petralia, Emilia Poli Marchese, Concetta Tigano (allegato 1).
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il Segretario generale dell’Accademia, prof. Mario Marino. Il dott. Sipione
redigerà un suo verbale della Seduta, a cui allegherà lo Statuto ed il Regolamento che verranno
approvati, provvederà poi a registrarlo e a consegnarlo al Presidente per la sua inclusione tra i
documenti, da presentare all’Ufficio “Persone Giuridiche” della Prefettura di Catania, necessari per
l’iscrizione dell’Accademia Gioenia nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche ai sensi del
D.P.R. 10.02.2000, n. 361.
Il Presidente, constatato che la Seduta è stata regolarmente convocata con invito scritto diramato in
data 14.03.2017 (allegato 2), che si è in seconda convocazione, che sono presenti 33 soci (26 Soci
effettivi su 42 e 7 Soci emeriti) e che, a norma dell’art. 9 del vigente Statuto, il quorum necessario
per incardinare la Seduta è pari a: (42/3) + (7/3) = 14,00 + 2,33 = 16,33 (< 33 soci presenti), sicché
si può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. Si passa quindi a trattare l’unico punto
all’OdG: “Modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio di Presidenza”.
Il Presidente ricorda che al fine di dare seguito alle deliberazioni, che prevedono di inoltrare ai
competenti Enti domanda di riconoscimento dell’“Accademia Gioenia di Catania” come persona
giuridica di diritto privato, con personalità giuridica perfetta, con la conseguente iscrizione della
stessa “Accademia Gioenia di Catania” nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche, si rende
necessario modificare lo Statuto ed il Regolamento vigenti, apportando gli emendamenti proposti
dal Consiglio di Presidenza. 
Richiama poi l’iter seguito per pervenire alla stesura attuale del nuovo Statuto e del nuovo
Regolamento, illustrato anche nella lettera del 14 marzo 2017 allegata alla convocazione della
Sedura odierna (allegato 3). In particolare, ricorda che i due documenti (nuovo Statuto e nuovo
Regolamento), sottoposti alla discussione e all’approvazione dell’odierno Consiglio dei Soci emeriti
ed effettivi, sono stati approvati all’unanimità dal CdP nell’adunanza del 13 marzo 2017, che ha
migliorato i testi apportando gli emendamenti emersi nell’Assemblea generale del 24 febbraio 2017
ed i suggerimenti del notaio rogante, dott. Sipione, e del dirigente dell’Area IV degli Uffici della
Prefettura di Catania.
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Il Segretario comunica che, in data 18.03.2017, il prof. Renato Cristofolini ha fatto pervenire al
Presidente e al Segretario generale un documento contenente “alcuni dubbi su diversi punti” della
bozza del nuovo Statuto e proposte di emendamenti (allegato 4).
Comunica inoltre che, in data 21.03.2017, Presidente e Segretario generale hanno inviato al prof.
Cristofolini lettera di risposta (allegato 5). In essa vengono chiariti punto per punto i dubbi sollevati
dal prof. Cristofolini e sottolineati gli emendamenti che, a loro giudizio, occorre sottoporre
all’approvazione dei Soci emeriti ed effettivi il 31.03.2017.
L’assemblea non ritiene necessario l’esame approfondito dei citati documenti, reputando sufficiente
l’esame nella sua interezza del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento.
Il Presidente apre pertanto la discussione sul nuovo Statuto e sul nuovo Regolamento.
Il prof. Giorgio Montaudo fa notare che l’art. 9 del nuovo Regolamento prevede che, per l’elezione
delle cariche accademiche, la convocazione dei Soci in Assemblea generale va fatta nel mese di
giugno e che le nomine decorreranno dal 1° gennaio successivo. Dichiara di “non capire perché fare
trascorrere sei mesi dalla nomina per insediare il nuovo esecutivo”. Precisa inoltre che “nel passato,
ciò ha dato luogo a diversi problemi”. 
L’assemblea, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di sostituire, nell’art. 9 del nuovo
Regolamento, “giugno” con “ottobre”. 
Delibera unanime inoltre di

- sostituire, nel 1° comma dell’art. 1 del nuovo Statuto, le parole “cultori delle Scienze e della
Storia e Filosofia della Scienza” con “cultori delle Scienze, della Storia delle Scienze e della
Filosofia della Scienza” (emendamento suggerito dal prof. Mammana);

- sostituire, nell’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 9 del nuovo Statuto, “maggioranza”
con “maggioranza assoluta” (emendamento suggerito dal prof. Cristofolini);

- sostituire, nel 3° comma dell’art. 10 del nuovo Statuto, “(mancato pagamento di cinque
annualità consecutive)” con “(mancato pagamento di tre annualità consecutive)” e “(cinque
anni di assenze continue)” con “(tre anni di assenze continue)” (emendamento suggerito dal
prof. Agodi);

- aggiungere, nel 4° comma dell’art. 13 del nuovo Statuto, “non” prima delle parole
“contemplato nel bilancio di previsione” (emendamento suggerito dal prof. Cristofolini).

Il Segretario legge il messaggio del 25 marzo 2017 del prof. Alfredo Petralia in cui suggerisce di
prevedere nell’art. 9 del nuovo Statuto, “al fine di non ostacolare il raggiungimento del quorum”
necessario per incardinare le adunanze, la possibilità di effettuare deleghe, da parte di soci
impossibilitati a partecipare, a soci che li rappresentino. Osserva poi che l’introduzione di deleghe
porterà problemi di natura tecnica procedurale al segretario verbalizzante, soprattutto nelle
votazioni a scrutinio segreto e nel caso di deleganti che sono soci emeriti, seniores, onorari,
benemeriti e corrispondenti non residenti. In quest’ultimo caso occorre infatti capire come deve
essere interpretato il 2° comma dell’art. 9 del nuovo Statuto, che prevede che queste categorie di
soci “concorrono al calcolo del quorum solo se presenti”.
Il prof. Agodi esprime parere contrario all’introduzione di deleghe, precisando che le osservazioni
sollevate dal Segretario bastano ad avvalorare la sua opinione.
Dopo breve discussione, l’assemblea unanime delibera di non accogliere il suggerimento del prof.
Petralia.
Non essendoci altri interventi, il Presidente chiude la discussione e mette ai voti l’approvazione,
nella sua interezza, del nuovo Statuto. L’assemblea, unanime, approva il nuovo Statuto nella
versione redatta dal CdP nell’adunanza del 13 marzo 2017 e con le quattro modifiche deliberate
nell’odierna Seduta (allegato 6).
Mette poi ai voti l’approvazione, nella sua interezza, del nuovo Regolamento. L’assemblea,
unanime, approva il nuovo Regolamento nella versione redatta dal CdP nell’adunanza del 13 marzo
2017 e con la modifica deliberata nell’odierna Seduta (allegato 7).
L’assemblea esprime vivo apprezzamento per il lavoro effettuato dal CdP.
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Alle ore 17.45, il Presidente, il Segretario generale ed il Notaio sottoscrivono il verbale redatto da
quest’ultimo.
Non essendovi altri argomenti su cui deliberare, alle ore 17.50 il Presidente dichiara sciolta
l’adunanza. Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta
stante.

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