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Il giorno 20 marzo 2009, alle ore 10:30 ha avuto inizio la seduta telematica del 
Consiglio di Presidenza dell’Accademia Gioenia di Catania. Hanno partecipano alla seduta i 
professori Renato Cristofolini, Guido Li Volsi, Giorgio Montaudo, Emilia Poli Marchese. Sono 
stati assenti giustificati i Professori Mario Alberghina, Angelo Messina e Stefania Stefani. Il 
prof. Li Volsi era presente presso lo studio del prof. Giorgio Montaudo. 

Ha presieduto il prof. Giorgio Montaudo, Segretario verbalizzante il prof. Guido Li 
Volsi. 

Il Presidente, constatato che l’Assemblea era stata regolarmente convocata con invito 
scritto tempestivamente diramato ai Soci tramite posta elettronica (Allegato 1), sicché poteva 
validamente deliberare, ha dichiarato aperta l’adunanza con il seguente Ordine del Giorno: 

 
1) Calendario Attività 2009; 
2) Contratto di Collaborazione; 
3) Consulenza Web; 
4) Trasloco Via Vagliasindi (Autorizzazione spesa). 
 
Messaggio del Presidente (Allegato 2) 
Cari Colleghi, 
 
Così come da avviso di convocazione precedentemente inviato, possiamo dare inizio alla seduta 
telematica del Consiglio di Presidenza dell'Accademia Gioenia di Catania. 
 
L'ordine del giorno è il seguente: 
1) Calendario Attività 2009;  
2) Contratto di Collaborazione; 
3) Consulenza Web; 
4) Trasloco Via Vagliasindi (Autorizzazione spesa). 
 
Vi prego quindi di confermare la vostra presenza per rendere valida la presente seduta 
telematica. A tal proposito informo che il prof. Li Volsi, presente insieme a me, parteciperà alla 
riunione dal mio studio. Pertanto i messaggi che invierò conterranno anche il suo parere. 
Comunico, altresì, che la prof.ssa Stefani e il prof. Messina hanno informato della loro assenza 
alla seduta in quanto impossibilitati a partecipare a causa di un precedente impegno. 
Cordiali saluti, Giorgio 
 
Dopo aver acquisito le risposte di presenza da parte dei Consiglieri Cristofolini e Poli, il 
Presidente ha invitato a deliberare il merito al punto 1 all’Ordine del Giorno. 
 
Allegato 3 
Cari Colleghi, 
Comunico che il Prof. Alberghina non ha ancora risposto, ma possiamo procedere in quanto 
abbiamo il numero legale. 
In relazione al primo punto all'Ordine del Giorno "Calendario Attività 2009", Vi prego di 
esprimere il Vostro parere circa il calendario delle attività a voi inviato in precedenza. 
Giorgio Montaudo 
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I Consiglieri Cristofolini, Li Volsi e Poli approvano il punto, sicché il Presidente lo considera 
approvato all’unanimità. 
 
Allegato 4 
In relazione al secondo punto all'Ordine del Giorno "Contratto di Collaborazione", Vi prego di 
esprimere il Vostro parere. In merito informo che il Contratto sarà stipulato tra l'Accademia 
Gioenia di Catania da me rappresentata e la Dott.ssa Angela Spampinato nata a Catania il 12 
febbraio 1975. Tale Contratto avrà durata quadrimestrale  a partire dal I aprile 2009 ed avrà 
un costo di € 4.460,00 (euro quattomilaquattrocentosessanta/00) al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali. 
Giorgio 
 
I Consiglieri Cristofolini, Li Volsi e Poli approvano il punto, sicché il Presidente lo considera 
approvato all’unanimità. 
 
Allegato 5 
In relazione al terzo punto all’Ordine del Giorno “Consulenza Web”. In proposito informo che 
l’Accademia Gioenia di Catania necessita di un ulteriore aggiornamento del portale. A tale 
scopo propongo di richiedere una nuova  consulenza per un importo non superiore  a € 750,00 
(settecentocinquanta/00) comprensivo degli oneri a carico dell’Accademia. 
Giorgio 
 
I Consiglieri Cristofolini, Li Volsi e Poli approvano il punto, sicché il Presidente lo considera 
approvato all’unanimità. 
 
Allegato 6 
In relazione al quarto punto all'Ordine del Giorno "Trasloco Via Vagliasindi (Autorizzazione 
spesa)", informo che nell'Assemblea Generale del 3 febbraio 2009, è stato comunicato quanto 
segue: "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". Per quanto esposto ed ove si dovesse 
rendere necessario un trasloco del materiale cartaceo presente in detto deposito, chiedo di 
essere autorizzato ad individuare una Ditta di traslochi in grado di proporre un'offerta per 
detto servizio non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00). 
Giorgio 
 
I Consiglieri Cristofolini, Li Volsi e Poli approvano il punto, sicché il Presidente lo considera 
approvato all’unanimità. 
 
Allegato 7 
Cari Consiglieri, 
a chiarimento dei punti 2,  3 e 4, informo che esiste la disponibilità in Bilancio. 
Tutti i punti sono stati approvati all'unanimità. 
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Non essendovi altro su cui deliberare, dichiaro sciolta la seduta. 
Il Segretario Generale provvederà alla redazione formale del verbale, che sarà pubblicato sul 
nostro portale. 
Cordiali saluti, 
Giorgio Montaudo. 
 
Conclusa la serie di messaggi, non essendovi altro su cui deliberare, e alle ore 11:30 il 
Presidente ha dichiarato sciolta l’Adunanza. 
 


