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Il giorno 3 febbraio 2009, alle ore 16:00 ha inizio la seduta del Consiglio di 
Presidenza dell’Accademia Gioenia di Catania. Partecipano alla seduta i Professori 
Mario Alberghina, Guido Li Volsi, Angelo Messina, Giorgio Montando, Emilia Poli, 
Stefania Stefani. Assente giustificato il Prof. Renato Cristofolini. 

Presiede il Prof. Giorgio Montaudo, Segretario verbalizzante il Prof. Guido Li 
Volsi. 

 
L’Ordine del Giorno è il seguente: 

 
1) Comunicazioni; 
2) Situazione finanziaria dell’Accademia; 
3) Contratto di Collaborazione; 
4) Nuovi locali; 
5) Nuovi Soci; 
6) Assemblea Generale. 

 
Si passa all’esame del punto 1 all’Ordine del Giorno. “Comunicazioni”. 
 

Il Presidente informa che il Prof. Li Volsi è stato eletto Preside della Facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università degli Studi di Catania per il 
quadriennio 2009-2013. 

Il Prof. Li Volsi Informa che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca ha conferito al Presidente Prof. Giorgio Montaudo il titolo di Professore 
Emerito. 
 
Si passa all’esame del punto 2 all’Ordine del Giorno “Situazione finanziaria 
dell’Accademia”. 
 

Il Presidente dà la parola al tesoriere, Prof. Stefani la quale informa che la 
situazione finanziaria dell’Accademia presenta in deficit per 2009. Dopo ampio dibattito 
il Presidente propone di inviare una lettera di sollecito ai Soci che non hanno ancora 
versato il contributo di € 100,00 per il corrente anno. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
 Si passa all’esame del punto 3 all’Ordine del Giorno. “Contratto di 
Collaborazione”. 
 

Il Presidente informa che si rende necessaria la stipula di un contratto di 
collaborazione per le attività dell’Accademia nell’ambito del servizio di Biblioteca e di 
Segreteria. In proposito, fa presente di avere individuato nella persona della Dott.ssa 
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Angela Spampanato un elemento in grado di poter soddisfare le esigenze dei servizi in 
questione. Tale contratto coprirà un arco di tempo di 4 mesi al fine di potere consentire 
l’allestimento della nuova sede. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Si passa all’esame del punto 4 all’Ordine del Giorno: “Nuovi Locali”. 
 

Il Presidente informa che il CUTGANA ha messo a disposizione degli ambienti 
per la custodia di quanto era prima nel locali di Via Vagliasindi. Del che ringrazia la 
Direzione del Centro per la disponibilità dimostrata. In proposito, comunica, altresì, che 
detti locali sono stati dismessi tramite risoluzione del Contratto di locazione e che il 
trasloco nel nuovo deposito è già avvenuto, a cura del Presidente e di alcuni componenti 
il Consiglio. Il Presidente dà poi la parola al Prof. Li Volsi il quale informa che la nuova 
Sede dell’Accademia sarà disponibile entro breve termine. A tal fine sarà organizzato 
un piccolo trasloco degli arredi e di quant’altro utile, presente a Palazzo Reburdone. Il 
Presidente ed il Consiglio direttivo dell’Accademia ringraziano vivamente il Magnifico 
Rettore per l’attenzione e la disponibilità dimostrate. Il Consiglio prende atto. 
 
Si passa all’esame del punto 5 all’Ordine del Giorno: “Nuovi Soci”. 
 
 Il Presidente fa presente che per l’AA 2010 non sembra opportuno procedere ad 
una ulteriore espansione del numero dei Soci dell’Accademia. Ciò a causa della 
situazione finanziaria di deficit, del permanere del problema della collocazione della 
Biblioteca dell’Accademia, che col passare degli anni si acutizza, dei problemi di 
avviamento dell’attività nella nuova sede di Palazzo Gioeni, e dell’assenza di 
prospettive di nuove risorse. Pertanto prospetta al Consiglio direttivo l’inserimento 
all’ordine del giorno della prossima Assemblea Generale della proposta di non 
nominare nuovi Soci in occasione del prossimo anno sociale dell’Accademia. Questa 
azione servirà ad evidenziare e rendere pubblico il disagio per le ristrettezze finanziarie 
in cui versa attualmente l’Accademia. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 Si passa all’esame del punto 6 all’Ordine del Giorno: “Assemblea Generale”. 
 

Il Presidente sottopone al Consiglio l’Ordine del Giorno di massima della 
prossima Assemblea Generale e propone che essa sia tenuta il giorno 13 novembre c. a.. 
L’Ordine del Giorno è il seguente: 1) Comunicazioni; 2)Situazione Generale; 3) Soci 
assenti; 4) Nuovi Soci; 5) Situazione finanziaria dell’Accademia; 6) Attività 2010; 7) 
Nomina Revisori dei Conti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

Non essendovi altro su cui deliberare, alle ore 18:45 il Presidente dichiara sciolta 
l’Adunanza. Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.  
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