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Il giorno 7 luglio 2008, alle ore 18:00 presso lo Studio del Prof. Giorgio 
Montaudo, sito presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, si riunisce in seconda 
convocazione il Consiglio di Presidenza dell’Accademia Gioenia di Catania. Sono 
presenti i Professori Mario Alberghina, Renato Cristofolini, Guido Li Volsi, Angelo 
Messina, Giorgio Montaudo. E’ assente giustificata la Prof.ssa Stefania Stefani. 

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

Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata con 
invito scritto tempestivamente diramato ai Soci tramite posta elettronica, sicché può 
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
L’Ordine del Giorno è il seguente: 

 
1) Comunicazioni; 
2) Traduzione del testo di Wolfgang Sartorius Freiherrn von Waltershausen dal 

titolo: Der Aetna (Leipzig, Verlag Von Wilhelm Engelmann, 1880) – Quota 
cofinanziamento da parte dell’Accademia Gioenia; 

3) Bollettino dell’Accademia: nomina Comitato di Redazione, modifiche norme 
redazionali, contenuti e sentenze; 

4) Nomina Commissione Premio Grimaldi (Bando 2 aprile 2008). 
5) Contratto di Collaborazione. 
 

Si passa all’esame del punto 1 dell’O.d.G.: “Comunicazioni”. 
 
Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Ditta MARIEM s.s. nota (cfr. 

Allegato 1) di avviso relativa all’appartamento dato in locazione all’Accademia 
Gioenia. La Ditta in questione invita a lasciare libero l’immobile entro e non oltre il I 
settembre 2009. 

 
Il Presidente informa che il Prof. Pietro Pavone, Direttore del Dipartimento di 

Botanica ha dato la disponibilità ad accogliere la Biblioteca dell’Accademia presso la 
futura Sede del Dipartimento medesimo sita nello stabile denominato “Conservatorio 
delle Vergini al Borgo”. Il Consiglio ringrazia il Prof. Pavone ed invita il Bibliotecario, 
Prof. Cristofolini, a volere predisporre per un sopralluogo.  

 
Il Presidente informa che per ragioni di visibilità e presentazione si rende 

opportuna la redazione di una Brochure informativa dell’Accademia. Il Vice Segretario 
Generale, Prof. Alberghina dichiara la sua disponibilità ai fini della redazione di detta 
Brochure. Il Consiglio ringrazia. 
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Si passa all’esame del punto 2 dell’O.d.G.: “Traduzione del testo di Wolfgang 
Sartorius Freiherrn von Waltershausen dal titolo: Der Aetna (Leipzig, Verlag Von 
Wilhelm Engelmann, 1880) – Quota cofinanziamento da parte dell’Accademia 
Gioenia.” 
 

 Il Presidente, facendo seguito a quanto discusso nella riunione tenuta in 
data 8 Aprile 2008 presso i locali del Dipartimento di Scienze Geologiche ai fini della 
traduzione del testo di Wolfgang Sartorius Freiherrn von Waltershausen dal titolo: Der 
Aetna (Leipzig, Verlag Von Wilhelm Engelmann, 1880), propone lo stanziamento da 
parte dell’Accademia di € 2.000,00 (duemila/00). Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Si passa all’esame del punto 3 dell’O.d.G.: “Bollettino dell’Accademia: 
nomina Comitato di Redazione, modifiche norme redazionali, contenuti e 
sentenze”. 
 
 Il Presidente dà la parola al responsabile delle Pubblicazioni, Prof. Mario 
Alberghina, il quale sottopone al Consiglio un elenco di nominativi da proporre quali 
componenti il Comitato di Redazione. Tale Comitato sarà composto da dodici Soci. 
Dopo ampia discussione sulla proposta di nomina, il Consiglio approva all’unanimità la 
seguente composizione del Comitato di Redazione: Professori Pietro Alicata, Carlo 
Blanco, Daniele Condorelli,  Paolo Finocchiaro, Giuseppe Giaccone, Giuseppe 
Giammanco, Rosario Giustolisi, Antonino Lo Giudice, Pietro Pavone,  Emanuele 
Rimini, Antonino Risitano e Salvatore Sapienza. Successivamente il Prof. Alberghina 
propone piccole modifiche alle norme redazionali per gli Autori, così come appaiono 
oggi sul Bollettino dell’Accademia Gioenia, allo scopo di adattare le suddette norme 
alla pubblicazione in formato elettronico sul sito dell’Accademia. Esse riguardano 
principalmente la revisione del testo proposto per la pubblicazione, la correzione delle 
bozze e la fornitura del materiale per la versione elettronica. Tali norme in dettaglio 
saranno pubblicate sul sito web dell’Accademia ed inoltre appariranno a pag. 2 e pag. 3 
della versione cartacea del Bollettino. Il Consiglio unanime approva. 
 

Si passa all’esame del punto 4 dell’O.d.G.: “Nomina Commissione Premio 
Grimaldi (Bando 2 aprile 2008)”. 

 
Il Presidente informa che sono scaduti i termini di presentazione delle domande 

per la partecipazione al Premio “Giovan Pietro Grimaldi” e che, dunque, si può 
procedere alla nomina della Commissione. Dopo breve dibattito il Presidente riassume 
gli interventi e propone i nominativi dei Soci Professori Attilio Agodi, Giuseppe 
Pappalardo, Lucio Paternò, Emanuele Rimini ed il nominativo del Prof. Orazio Sortino, 
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Presidente della Fondazione “Giovan Pietro Grimaldi”. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 

Si passa all’esame del punto 5 dell’O.d.G.: “Contratto di Collaborazione”. 
 
Il Presidente da la parola al Segretario Generale, Prof. Li Volsi, il quale fa 

presente che, per le necessita derivanti dal sito web dell’Accademia quali apertura di 
sezioni riservate, possibilità di attivazione di una pagina riservata alle News Letters ed 
una migliore grafica di presentazione, si rende necessaria la stipula di un contratto che 
preveda una consulenza o prestazione da parte di un esperto qualificato. In proposito, il 
Prof. Li Volsi fa presente di aver individuato il Dott. Andrea Di Pietro, che si è 
dichiarato disponibile ad occuparsi del sito web concordando un compenso pari a € 
600,00 al lordo delle ritenute a carico dell’Accademia. 
 
 Non essendovi altro su cui deliberare, alle ore 19:30 il Presidente dichiara sciolta 
l’Adunanza. Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante. 
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