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Il giorno 12 Maggio 2008, alle ore 17:00 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, Emilia Poli Marchese, 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) Nomina Responsabile delle Pubblicazioni (Art. 4 del Regolamento); 
3) Nomina del Direttore del Bollettino; 
4) Attivazione Bollettino on line. 
 

Si passa all’esame del punto 1 dell’O.d.G.: “Comunicazioni”. 
 
Il Presidente comunica che il Prof. Carmelo Mammana, con nota elettronica 

inviata alla Presidenza dell’Accademia (Allegato 1), ha rassegnato le proprie dimissioni 
dalla carica di Responsabile del Bollettino dell’Accademia Gioenia. Il Consiglio di 
Presidenza, preso atto con rammarico della decisione del prof. Mammana, lo ringrazia 
per il lavoro svolto. 

 
Il Presidente comunica che in data 8 Aprile 2008, presso i locali del 

Dipartimento di Scienze Geologiche ha avuto luogo una riunione per discutere sulla 
traduzione del testo di Wolfgang Sartorius Freiherrn von Waltershausen dal titolo: Der 
Aetna (Leipzig, Verlag Von Wilhelm Engelmann, 1880). Alla riunione erano presenti il 
Presidente Montaudo, i Presidi Enrico Iachello, Antonino Lo Giudice, i Professori 
Alberghina, Cristofolini, Dolei, Li Volsi, Militello, Monaco. Durante la riunione è stato 
convenuto di predisporre per la traduzione del Testo, dando incarico al Prof. Dolei di 
coordinare un gruppo operativo ai fini della traduzione medesima. Il gruppo sarà 
affiancato dai prof. Cristofolini, Lo Giudice e Monaco per gli aspetti tecnici connessi 
con la traduzione medesima. I costi dovrebbero aggirarsi intorno a € 10.000,00 e 
saranno a carico della Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia (€ 5.000,00 circa) e 
della Presidenza della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (€ 5.000,00 
circa). Eventuali costi aggiuntivi saranno sostenuti dall’Accademia (€ 1.000,00-
2.000,00 circa). Sarà, altresì, rivolta istanza al Magnifico Rettore per un eventuale 
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supporto economico. Per la stampa si farà ricorso ad ulteriori Finanziatori privati e/o 
pubblici. 

 
Il Presidente comunica che il Prof. Antonio Pezzino ha chiesto di organizzare 

nell’ambito delle attività dell’Accademia una Seduta tematica  su “Il contributo delle 
indagini petro-archometriche in Sicilia per l’individuazione e la conoscenza delle 
produzioni ceramiche antiche in Italia meridionale ed in Sicilia”. 

 
Il Presidente comunica che alcuni Colleghi tra cui Cosentino, Furnari, 

Longhitano,  Longo, Pavone e Petralia hanno proposto di organizzare una giornata su 
“Le Api: moria famina e ambiente”. 

 
Si passa all’esame del punto 2 dell’O.d.G.: “Nomina Responsabile Bollettino.” 

 
 Il Presidente comunica che, a seguito delle dimissioni del Prof. Carmelo 
Mammana si rende necessario nominare un nuovo Responsabile delle Pubblicazioni. A 
seguito di quanto esposto il Presidente propone la persona del Prof. Mario Alberghina. 
Esce il prof. Alberghina. Il Consiglio approva all’unanimità. Il Responsabile curerà la 
raccolta delle Pubblicazioni seconda quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento 
dell’Accademia. Rientra il Prof. Alberghina. 
 

Si passa all’esame del punto 3 dell’O.d.G.: “Nomina del Direttore del 
Bollettino”. 
 
 Il Presidente fa presente che, atteso il decesso del Prof. Giovanni Sichel, 
precedente Direttore responsabile, per ragioni di natura amministrativa e legale la 
pubblicazione del Bollettino prevede la nomina di un nuovo Direttore responsabile. A 
seguito di quanto esposto il Presidente propone di nominare nuovo Direttore del 
Bollettino il Dott. Mariano Campo, attuale responsabile del Bollettino di Ateneo on line. 
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Presidente di predisporre per gli atti 
consequenziali. 
 

Si passa all’esame del punto 4 dell’O.d.G.: “Attivazione Bollettino on line”. 
 
Il Presidente fa presente che si rende sempre più necessario oltre che opportuno 

procedere alla pubblicazione on line  del Bollettino sul sito dell’Accademia Gioenia. Ciò 
consentirebbe visibilità e rapida acquisizione delle Pubblicazioni dà parte dell’Utenza 
interessata. Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Presidente di predisporre 
per gli atti consequenziali. 
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 Non essendovi altro su cui deliberare, alle ore 18:30 il Presidente dichiara sciolta 
l’Adunanza. Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante. 
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