
Verbale della Seduta straordinaria di martedì 16 aprile 2019

Martedì, 16 aprile 2019, alle ore 16.00, presso 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 Seduta straordinaria i Soci emeriti ed effettivi per trattare il seguente
punto dell’Ordine del Giorno:

1. Modifiche allo Statuto per aggiornamento documentazione Prefettura di Catania e per
rettifica imprecisioni.

Sono presenti i Soci emeriti: Sebastiano Barbagallo, Giovanni Costa, Sebastiano Di Geronimo,
Paolo Finocchiaro, Mario Marino, Angelo Messina (Sc. Nat.), Giorgio Montaudo, Emanuele
Rimini, Concetta Tigano ed i Soci effettivi: Valerio Abbate, Mario Alberghina, Giovanni Camardi,
Domenico Cantone, Salvatore Failla, Alfredo Petralia, Renato Pucci, Roberto Purrello, Alfio
Ragusa, Giuseppe Romeo, Antonietta Rosso, Salvatore Saccone, Rossana Sanfilippo, Maria Teresa
Vinciguerra (allegato 1); hanno giustificato la loro assenza i Soci: Carlo Blanco, Giuliano
Cammarata, Rosolino Cirrincione, Maurizio Consoli, Giovanni Furnari, Guido Li Volsi, Antonino
Lo Giudice, Giovanni Marletta, Giuseppe Musumarra, Emilia Poli Marchese, Francesco Priolo,
Giuseppe Pulvirenti, Giuseppe Ronsisvalle, Salvatore Sapienza, Stefania Stefani, Giovanni
Strazzulla, Renata Viscuso. 
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il Segretario generale, prof. Mario Marino.
Il Presidente, constatato che la Seduta è stata regolarmente convocata con invito scritto diramato in
data 2.04.2019 (allegato 2), che si è in seconda convocazione, che sono presenti 23 soci (14 Soci
effettivi su 43 e 9 Soci emeriti) e che, a norma dell’art. 9, comma 1, del vigente Statuto, il quorum
necessario per incardinare l’Assemblea è pari a: (43/3) + (9/3) = 52/3 = 17,33 (< 23 soci presenti),
sicché si può validamente deliberare, dichiara aperta l’adunanza. Si passa, quindi, a trattare
l’argomento all’O.d.G.

1 .  Modifiche allo Statuto per aggiornamento documentazione Prefettura di Catania e per rettifica
imprecisioni  .
Il Presidente ricorda che il 28 gennaio u.s. è stato effettuato il trasloco dell’Accademia dai locali di
via della Loggetta a quelli del Palazzotto Biscari alla Collegiata di via Etnea 29 che sono stati
concessi dal Rettore e dal Direttore generale dell’Università degli Studi di Catania, dove si prevede
anche di ricostituire la biblioteca dell’Accademia. Occorre pertanto modificare il comma 1 dell’art.
1 del vigente Statuto nella parte in cui è indicata la sede pro tempore dell’Accademia.
Il Presidente propone di sostituire, all’inizio del comma 1 dell’art. 1 dello Statuto, la frase:
L’Accademia Gioenia, con sede pro tempore in Catania, Via della Loggetta 8,
con la seguente:
L’Accademia Gioenia, con sede pro tempore in Catania, presso il Palazzotto Biscari alla
Collegiata, via Etnea 29,
lasciando il resto invariato.
La proposta di modifica, messa ai voti, è approvata all’unanimità.

1



Viene incaricato il Segretario generale di provvedere alla trasmissione del verbale della Seduta,
insieme allo Statuto emendato e all’elenco aggiornato dei soci gioeni, ai competenti uffici della
Prefettura.

Avendo esaurito i punti all’O.d.G., alle ore 16.30, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Del che si
redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

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