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Il giorno 19 Settembre 2008, alle ore 18:10 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, Giorgio 
Montaudo e Stefania Stefani. Sono assenti giustificati i Prof. Angelo Messina e Emilia 
Poli. 

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) Brochure Accademia; 
3) Quota associativa; 
4) Assemblea Generale. 
 

Si passa all’esame del punto 1 dell’O.d.G.: “Comunicazioni”. 
 
Il Presidente comunica la Cerimonia relativa a Premio “G. P. Grimaldi” si 

svolgerà a Modica sabato  25 Ottobre 2008. Il trasferimento da Catania per i Soci ed 
accompagnatori avverrà per mezzo di un pullman gentilmente messo a disposizione dall 
ERSU di Catania. Il Presidente ringrazia la Direzione dell’ERSU per la gentile 
concessione. Dopo la Cerimonia è previsto un pranzo (costo circa 25 Euro), un giro per 
le vie del centro storico ed il rientro a Catania all’imbrunire. 

 
Il Presidente comunica che, in relazione alla traduzione del testo di Wolfgang 

Sartorius Freiherrn von Waltershausen dal titolo: Der Aetna (Leipzig, Verlag Von 
Wilhelm Engelmann, 1880), le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali hanno erogato, rispettivamente, una somma di € 5.000,00. Il Presidente 
ringrazia i Presidi Enrico Iachello e Antonino Lo Giudice ed i Colleghi delle due 
Facoltà per l’attenzione prestata verso questa iniziativa. In proposito, il Presidente 
informa che a giorni si riunirà il Comitato scientifico che coordina l’iniziativa. 

 
Il Presidente comunica che entro breve termine si recherà a Palazzo “Gioeni” per 

un sopralluogo presso la futura sede dell’Accademia, i cui lavori sono a buon punto. 
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Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
 Guido Li Volsi                                                                              Giorgio Montaudo 
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Il Segretario Generale, Prof. Li Volsi, informa che entro breve termine il sito 
web dell’Accademia disporrà di una pagina per le NewsLetters. 

 
Il Presidente informa che la Ditta MARIEM ha inviato una nota in cui invita 

l’Accademia a lasciare i locali deposito di Via Vagliasindi entro il I settembre 2009. 
 
 Si passa all’esame del punto 2 dell’O.d.G.: “Brochure Accademia.” 
 
Il Presidente dà la parola al Vice Segretario Generale, Prof. Alberghina il quale 

informa di aver richiesto delle offerte, che illustra, per l’allestimento di 1.000 copie 
della Brochure. Il Consiglio, all’unanimità, sceglie l’offerta della Ditta Giuseppe 
Maimone Editore (importo pari a € 1936,00 + IVA al 4%) in quanto economicamente 
più vantaggiosa. 
 

Si passa all’esame del punto 3 dell’O.d.G.: “Quota associativa”. 
 
 Il Presidente dà la parola al Tesoriere, Prof.ssa Stefani, che relaziona circa il 
bilancio dell’Accademia dal I gennaio al 31 agosto del corrente anno. Dall’analisi delle 
entrate e delle uscite e considerata, altresì, la mancanza di alcuni introiti da parte di 
alcuni Enti Pubblici, il Consiglio prende atto che si rende che opportuno istituire una 
quota associativa annuale non inferiore a € 100,00; quota che dovrebbe essere versata 
dai Soci Effettivi e dai Soci Corrispondenti. Per quanto esposto il Consiglio approva 
all’unanimità di proporre all’Assemblea l’istituzione di detta quota associativa annuale. 
 

Si passa all’esame del punto 4 dell’O.d.G.: “Assemblea Generale”. 
 
Il presidente informa che nell'Assemblea di fine anno 2007, era stato detto che 

prima della nomina dei Nuovi Soci per il 2009 occorreva procedere a deliberare circa 
alcuni trasferimenti di Sezione di Soci che, per ragioni contingenti, si erano venuti a 
trovare in Sezioni diverse da quelle di loro naturale appartenenza. Tenendo presente i 
criteri di omogeneità scientifica dei Soci ed anche l'opportunità di lasciare spazio per 
l'entrata di Nuovi Soci in tutte le sezioni, il Presidente illustra una proposta di 
trasferimento che riguarda 11 Soci, ai quali verrà chiesto il consenso per il trasferimento 
proposto. Questa delibera sarà posta in votazione, con eventuali modifiche apportate in 
sede di discussione, in sede di Assemblea Generale. La delibera si rende necessaria per 
stabilire i posti vacanti ai fini dell’ingresso di nuovi Soci nel 2009. Il Consiglio unanime 
approva. 
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Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
 Guido Li Volsi                                                                              Giorgio Montaudo 
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Il Presidente, preso atto dei punti discussi e delle considerazioni fatte, propone al 
Consiglio di convocare un’Assemblea Generale dei Soci in data 8 Ottobre 2008. 
 
 Non essendovi altro su cui deliberare, alle ore 20:30 il Presidente dichiara sciolta 
l’Adunanza. Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante. 
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Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
 Guido Li Volsi                                                                              Giorgio Montaudo 
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