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Il giorno 18 Gennaio 2008, alle ore 15:30 presso lo Studio del Prof. Giorgio 
Montaudo (Dipartimento di Scienze Chimiche), si riunisce in seconda convocazione il 
Consiglio di Presidenza dell’Accademia Gioenia di Catania. Sono presenti i Professori 
Mario Alberghina, Guido Li Volsi, Angelo Messina, Giorgio Montaudo, Emilia Poli 
Marchese, Stefania Stefani. Assente giustificato il Prof. Renato Cristofolini. 

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 Bollettino; 
3) Soci Senior; 
4) Contratto di collaborazione; 
5) Attività 2008. 

 
Si passa all’esame del punto 1 dell’O.d.G.: “Comunicazioni”. 
 
Il Presidente comunica che l’Inaugurazione del CLXXXIV Anno 

dell’Accademia Gioenia avrà luogo il 15 febbraio 2008, presso l’Aula Magna del 
Palazzo Centrale dell’Università degli Studi di Catania. 

 
Il Presidente comunica che non è ancora possibile convocare l’Assemblea 

Generale dei Soci in quanto non si è in possesso dei necessari elementi cartacei per 
approntare i Bilanci e programmare concretamente le attività 2008. Il differimento è 
causato da problemi di salute occorsi al Past Segretario Generale, Prof. Renato 
Cristofolini, che hanno impedito un regolare passaggio delle consegne. Il Presidente 
coglie l’occasione per augurare al Prof. Cristofolini pronta guarigione e rapida ripresa. 

 
Il Presidente comunica che è pervenuto un fax (allegati 1 e 2) da parte del Dott. 

Cavallaro contenente indicazioni circa uno stanziamento all’Accademia Gioenia di 
Catania per un ammontare di € 20.000,00 da parte della Provincia Regionale di Catania, 
durante l’iter di approvazione del Bilancio di previsione 2007, successivamente 
bocciato con apposito decreto (come pubblicato a pag. 28 del Giornale di Sicilia del 16 
gennaio 2008). A seguito di quanto esposto, il Presidente invita il Prof. Alberghina ad 
incontrare l’Assessore Provinciale ai BB. CC. AA. Al fine di chiedere delucidazioni in 
merito. 

 
 

Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
F.to Guido Li Volsi                                                                        F.to Giorgio Montaudo 

 
Pagina 1 di 3 



 

 
Anno di fondazione 1824 

 
Accademia Gioenia di Catania 

____________________________________________________ 
 

Verbale Consiglio di Presidenza del 18 Gennaio 2008 
 

 

Il Presidente invita la Prof.ssa Poli a prendere contatti con il Sovrintendente, 
Architetto Campo, al fine di verificare lo stato dell’iter relativo all’approvazione dello 
Statuto e del Regolamento dell’Accademia da parte dei competenti Organi della 
Regione Siciliana. 

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

 
 Il Presidente comunica che, a seguito del decesso del Consocio Prof. Sichel, si 
rende necessario nominare un nuovo Responsabile del Bollettino e propone al Consiglio 
la nomina del Consocio Prof. Carmelo Mammana. Il Consiglio apprezza il nominativo 
proposto dal Presidente ed approva all’unanimità. 
 
 Si passa all’esame del punto 3 dell’O.d.G.: “Soci Senior”. 
 
 Il Presidente, dopo aver constatato che è presente un’asimmetria di transito 
nell’ambito delle categorie dei Soci, in quanto mentre è possibile per quelli effettivi, che 
abbiano compiuto 75 anni, transitare nella categoria dei Soci emeriti, di contro i Soci 
corrispondenti residenti nelle medesime condizioni di età non possono transitare in 
alcuna categoria. Per tale ragione egli propone la creazione della categoria dei Senior. Il 
Consiglio, dopo breve dibattito ed apprezzando l’iniziativa del Presidente, approva 
all’unanimità. 
 
 Si passa all’esame del punto 4 dell’O.d.G.: “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 
Angela Spampanato un elemento in grado di poter soddisfare le esigenze dei servizi in 
questione. Alla Dott.ssa Spampanato sarà corrisposto un compenso complessivo pari ad 
€ 14.495,00 comprensivo degli oneri a carico. Tale contratto coprirà un arco di tempo di 
13 mesi al fine di potere consentire eventuali passaggi di consegna. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
 Si passa all’esame del punto 5 dell’O.d.G.: “Attività 2008”. 
 
 Il Presidente informa che si rende necessario mettere a punto un Programma di 
massima da presentare all’Assemblea generale dei Soci ed invita il Consiglio ad 
esprimersi. Dopo ampio e condiviso dibattito, il Consiglio stabilisce all’unanimità il 
seguente programma di massima: 
 

 
 

Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
F.to Guido Li Volsi                                                                        F.to Giorgio Montaudo 
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 Saranno tenute tre Sedute pubbliche al cui interno prenderanno posto, oltre che 
le normali comunicazioni (15 minuti ciascuna) anche due comunicazioni tenute da sei 
dei nuovi Soci; gli interventi dei restanti due Soci avranno un carattere più generale.  
  
Le Sedute dell’anno 2008 saranno tenute nel mese di aprile (preferibilmente giorno 16), 
giugno (preferibilmente giorno 25) e ottobre (preferibilmente giorno 15). 
  

Il Presidente propone di suddividere gli interventi all’interno delle sedute 
pubbliche in: 
Comunicazione “primaria”: manoscritto originale, completo di metodologia, 
sperimentazione, di dettagli scientifici atti a farne una pubblicazione scientifica 
standard. 
Comunicazione “secondaria”:  intervento a carattere di review che riassuma risultati 
“primari” inseriti in un più ampio contesto sul tema. E’ da considerarsi contributo 
scientifico originale.  
Relazione su invito: Intervento tematico, atto ad una audience multidisciplinare. Si 
opererà inoltre con l’ausilio dei mezzi informatici on line. 
 
 Una Conferenza tenuta dal Prof. Alfredo Salerno, Ordinario di Patologia 
Generale. 
 Organizzazione e realizzazione del Premio della “Fondazione Grimaldi” di 
Modica. L’evento sarà curato dal Consocio Prof. Valerio Abbate. 
 
 Non essendovi altro su cui deliberare, alle ore 18:30 il Presidente dichiara sciolta 
l’Assemblea. Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante. 
 
  

 
 

Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
F.to Guido Li Volsi                                                                        F.to Giorgio Montaudo 
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