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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, Renato Cristofolini, Guido Li Volsi, Angelo Messina, Giorgio 
Montando, Emilia Poli, Stefania Stefani. 

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

 
L’Ordine del Giorno è il seguente: 

 
1) Comunicazioni; 
2) Bollettino Accademia; 
3) Attività 2009; 
4) Assenze Soci; 
5) Sezione Umanistica; 
6) Statuto. 
 

Preliminarmente il Presidente propone di discutere i punti 4, 5 e 6 dopo il punto 2. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Si passa all’esame del punto 1 all’Ordine del Giorno. “Comunicazioni”. 
 

Il Presidente informa di aver inviato una newsletter al sito web dell’Accademia 
nella quale informa i Soci circa la vita dell’Accademia e la direzione che intenderebbe 
seguire per il futuro. Le newsletters costituiscono un vettore privilegiato per il dibattito 
interno all’Accademia e si spera che i Soci ne facciano sempre maggiore uso. 
 

Il Presidente comunica che l’Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali e 
Pubblica Istruzione della Regione Siciliana ha inviato una nota nella quale informa circa 
l’erogazione di un Contributo (Cap. 377788) all’Accademia per un ammontare 
complessivo di � 15.000,00. Il Presidente precisa che nello scorso esercizio finanziario 
il contributo erogato ammontava a � 32.000,00. Ne consegue che l’Accademia entra in 
una fase di ristrettezze economiche, cui si dovrà fare fronte con varie economie di spesa. 
 

In relazione al Deposito di Via Vagliasindi di proprietà della Ditta MARIEM, il 
Presidente invita il Bibliotecario ed il Vice Segretario Generale a voler effettuare un 
sopraluogo al fine di verificare la consistenza del materiale cartaceo giacente ed una 
eventuale dismissione di quanto non strettamente necessario. 

 
Il Presidente informa che nel mese di febbraio avrà termine il contratto stipulato 

dall’Accademia con la Dott.ssa Spampinato.  
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Si passa all’esame del punto 2 all’Ordine del Giorno “Bollettino Accademia”. 
 

Il Prof. Alberghina, Responsabile delle Pubblicazioni informa che sono 
disponibili online, sul sito web AG, le prime pubblicazioni accettate sul Bollettino, che 
poi saranno stampate su cartaceo come di consueto. Dopo breve dibattito, il Presidente 
invita il Prof. Alberghina a voler procedere alla pubblicazione online anche del 
materiale pregresso e di procedere pertanto al recupero e pubblicazione di quanto ancora 
in itinere. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 Si passa all’esame del punto 4 all’Ordine del Giorno. “Assenze Soci”. 
 

Il Presidente fornisce un quadro d’insieme circa la troppo scarsa partecipazione 
dei Soci alla vita dell’Accademia. Dopo ampio dibattito, egli riassume gli interventi e 
propone l’invio di una nota di sensibilizzazione ai Soci. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
Si passa all’esame del punto 5 all’Ordine del Giorno: “Sezione Umanistica”. 
 

Dopo ampio dibattito, si prende atto delle difficoltà incontrate in questa 
direzione. Il Presidente propone di rimandare la discussione del punto in attesa ulteriori 
chiarimenti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Si passa all’esame del punto 6 all’Ordine del Giorno: “Statuto”. 
 

Il Presidente dà la parola il Prof. Cristofolini, in merito a quanto riportato nella 
circolare 27 del marzo 2008, n. 2 dell’ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED 
AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, che si riporta di seguito. 
- Cap. 377708 - Assegni e contributi dovuti ad accademie e società di storia patria, a 
corpi scientifici e letterari operanti in Sicilia il cui statuto risulta approvato con decreto 
del Capo dello Stato. Modalità di richiesta dei contributi, esercizio finanziario 2008.  
ALLE ACCADEMIE ED ISTITUTI CULTURALI DOTATI DI PERSONALITA' 
GIURIDICA – si legge che “Nell'ambito dei poteri di programmazione di questa 
Amministrazione, si impartiscono istruzioni per l'accesso ai contributi gravanti sul 
capitolo 377708 per l'anno 2008.  
Requisiti per accedere ai contributi. Possono accedere ai contributi le accademie, 
società di storia patria, fondazioni, associazioni, corpi scientifici ecc. operanti in Sicilia 
il cui statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato (rif. leg.vo D.P.R. n. 
635/75). A tal proposito, essendo transitate alla Regione siciliana con decreto 
legislativo n. 26 del 29 gennaio 1997 le competenze in materia di riconoscimento 
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giuridico, possono presentare istanza di contributo anche gli enti dotati di personalità 
giuridica il cui statuto sia stato approvato con decreto del Presidente della Regione o 
dell'Assessore regionale per i beni culturali. Dall'enunciato del capitolo di bilancio 
risulta evidente che le istituzioni suddette devono svolgere e fornire servizi e 
promuovere attività di accertato e rilevante valore culturale, collegate alla consolidata 
ricerca e conservazione del patrimonio culturale e scientifico, con particolare riguardo 
alle fonti documentarie e bibliografiche.  

A seguito di quanto esposto, il Presidente dà mandato allo stesso Prof. 
Cristofolini di approfondire l’argomento in sede legale, al fine di verificare lo status 
dell’Accademia e gli eventuali adempimenti che si dovessero rendere necessari. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 
 
 Si passa all’esame del punto 3 all’Ordine del Giorno: “Attività 2009”. 
 

Il Presidente dà la parola al Vice Presidente il quale illustra alcune delle attività 
in programma e informa che l’allestimento del Programma delle Attività 2009 è ancora 
in itinere. Il Consiglio prende atto. 
 

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.  


