
Cerimonia di inaugurazione dell’anno sociale 2019, CXCVI dalla fondazione.
25 gennaio 2019

Relazione del Presidente prof. Mario Alberghina

Autorita, gentili ospiti, signori Accademici, a nome mio personale e dell’Accademia, vi porgo i
saluti più cordiali e il benvenuto più caloroso a questa manifestazione di apertura del 196° Anno
Sociale dell’Accademia Gioenia di Catania. La vostra presenza conferisce solennita e prestigio alla
cerimonia. Essa intende onorare la preziosa eredita trasmessaci dai padri fondatori del sodalizio e
rinnova cio che si ripete puntualmente ogni anno da 195 anni. 

Come consuetudine, la cerimonia inaugurale segna il compimento di un anno di lavoro svolto
dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza e ne avvia un altro. A consuntivo, l’auspicio di un vivo
successo per la loro l’attivita rivolto un anno addietro ai colleghi che mi affiancano, assistono e
collaborano nella conduzione del sodalizio, sembra si sia ancora una volta verificato. E’ stato un
altro anno eroico. La nostra Accademia ha tagliato ottimi traguardi, raggiungendo l’obiettivo
statutario di contribuire al progresso delle scienze nel nostro territorio. Per il proseguo, rinnovo il
solenne impegno dell’Accademia nel porre la societa civile in comunicazione con le discipline
scientifiche dei tempi nuovi, cosi veloci nei cambiamenti, per vivificarle e interpretarle, rendendole
coerenti e corrispondenti alle esigenze della societa stessa e delle Istituzioni nel mondo moderno.
L’Accademia, nel constatare il rapido evolversi dei contenuti della scienza contemporanea, è
impegnata a interpretare le nascenti professioni scientifiche di domani. 

L’esperienza di Presidente mi ha messo per un secondo anno a stretto contatto con i molteplici
problemi di funzionamento dell’Accademia. Nella sua ammodernata struttura ho tentato di
coinvolgere tutti i soci nelle responsabilita del ruolo di studiosi, di accreditati operatori culturali e di
promotori del progresso della societa.

Fortunatamente sono scomparse le due criticita presenti nel nostro sodalizio che segnalavo
con trepidazione lo scorso anno. Lo strenuo impegno profuso per la ricerca di una soluzione a breve
ha sortito di recente l’assegnazione della nuova sede dell’Accademia e della sua Biblioteca e la
minore preoccupazione circa le risorse finanziarie a sostegno del sodalizio. 

La nostra ricca Biblioteca, unica nel suo genere, un tempo custodita in pregevoli scaffalature
di legno, sara presto trasferita al I piano del Palazzotto Biscari alla Collegiata di via Etnea 29,
prestigioso edificio, gioiello architettonico del barocco catanese, realizzato dal Vaccarini nel 1699.
Questo avvenimento, a conclusione di un lungo iter biennale di interlocuzione con
l’Amministrazione universitaria, ha iniettato in noi tutti grande fiducia per l’avvenire
dell’Accademia. Siamo passati, come nel viaggio di Dante, attraverso i tre regni dell’aldila, Inferno,
Purgatorio, Paradiso. Brunetto Latini aveva detto a Dante (Inf. XV 55-6) ...”se tu segui la tua stella
non puoi fallire a glorïoso porto”; sembrava che fossimo davanti ad una parete senza porta, ma
finalmente una porta si è spalancata.

La promessa formulata dai Rettori pro-tempore è stata felicemente confermata dall’attuale
Rettore, prof. Francesco Basile, verso il quale dovremo pensare ad esprimere concretamente la
nostra gratitudine. Nei prossimi mesi si dovranno cosi porre in essere una serie di interventi per
rivitalizzare la Biblioteca con la formulazione di cataloghi elettronici e scannerizzazione della
collezioni di riviste e libri, in accordo e con il supporto della Soprintendenza per i Beni culturali e
ambientali di Catania, al dirigente della quale dott.ssa Rosalba Panvini siamo grati per la vicinanza

1



e l’attenzione rivolte al problema. Un lavoro imponente il cui risultato dovrebbe compensare anni di
rinunce alla consultazione del patrimonio librario da parte degli studiosi. Nel contempo,
continueremo a ringraziare pubblicamente l’ing. Reina, nostro socio benemerito, che ha ospitato per
anni senza oneri la disarticolata biblioteca nei locali di sua proprieta.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie, merita di essere rilevata in primo luogo la
ricostituzione, nel bilancio dell’Universita degli Studi, di una voce concernente un contributo
economico all’Accademia, per l’intervento dei vari Rettori e dei Direttori generali. Ringraziamo
sentitamente il Magnifico Rettore prof. Francesco Basile e il Direttore generale dott. Candeloro
Bellantoni per aver incrementato sensibilmente lo scorso anno il contributo annuale di sostegno
all’Accademia. 

Purtroppo non siamo più riusciti a raccogliere le risorse un tempo erogate da parte
dell’Assessorato regionale ai BB.CC.AA. Ci stiamo adoperando per orientare l’attenzione
dell’attuale Assessore verso un intervento, iscritto nel Bilancio di previsione per l’esercizio 2019, a
favore delle Accademie regionali di riconosciuta personalita giuridica, stante quanto si legge nel
Documento di Economia e Finanza regionale 2019/2021, dove al punto 2.3.2 Beni Culturali, nel
settore della diffusione culturale, a pag. 99, è scritto: “3. Realizzazione dell'anagrafe delle
associazioni, enti e fondazioni culturali con il periodico aggiornamento delle attivita svolte al fine di
stabilire criteri trasparenti e oggettivi di contribuzione”.

Restando in argomento di risorse economiche, contiamo molto sul contributo volontario dei
Soci. Lamentiamo il fatto che, nei precedenti due anni, soltanto il 50% dei soci ha versato il
contributo obbligatorio. Questa constatazione, nonostante i ripetuti inviti rivolti ai soci, preoccupa il
Consiglio di Presidenza che si vedra costretto, nel futuro prossimo, ad applicare norme statutarie
sanzionatorie predisposte al caso.

Nel 2018, e in proiezione nel 2019, le dimensioni dell’Accademia si sono fortunatamente
espanse. Recentemente sono venuti a mancare alcuni soci, i proff. Giuseppe La Malfa, Giuseppe
Giaccone, Biagio Micale, Giuseppe Maugeri. Uniamo tutti costoro nel nostro ricordo come maestri,
colleghi e uomini di scienza. Nelle attivita per l’anno accademico passato e in quelle previste
nell’anno che sta per cominciare i soci deceduti sono stati e saranno commemorati adeguatamente.
Un loro ricordo scritto da parte di colleghi appare sull’ultimo numero del Bollettino on line. In
compenso, nelle tre sezioni dell’Accademia sono stati eletti ben 10 nuovi soci corrispondenti
residenti. Ad essi si sono aggiunti un nuovo socio onorario e un nuovo socio corrispondente non
residente. 

A conclusione della mia relazione, nel corso di questa cerimonia d’inaugurazione del 196°
anno accademico, renderemo solennemente conto dell’ammissione di questi nuovi soci e del
passaggio a socio effettivo di un socio corrispondente, come si evince dall’elenco che verra letto. Il
passaggio a socio seniores di molti soci corrispondenti, a socio emerito di soci effettivi, a socio
onorario del prof. Renato Cristofolini, secondo le indicazioni del nuovo Statuto, è gia stato ratificato
dal Consiglio di Presidenza. Le proposte di ammissioni di nuovi soci e le modifiche di categoria
sono state approvate nella seduta ordinaria del 15 dicembre 2018. Nella cerimonia odierna, a questi
soci sara consegnata la pergamena, la medaglia commemorativa, il distintivo, e le pubblicazioni
dell’Accademia attestanti la loro appartenenza al nostro sodalizio. 

Procedo ora ad illustrare l’attivita svolta nell’anno sociale 2017, sotto la mia presidenza.
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Attività scientifica e organizzativa dell’Accademia per l’a.a. 2018

(documento approvato nell’Assemblea generale del 23.02.2018 con modifiche deliberate nel
Consiglio di Presidenza dell’8.06.2018)

12 gennaio, venerdi, ore 15.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
19 gennaio, venerdi, ore 17.00 (Aula Magna Palazzo Centrale dell’Universita): Cerimonia di
inaugurazione del CXCV Anno Accademico, con conferenza inaugurale del Vicepresidente
dell’Accademia, prof. Sebastiano Barbagallo, sul tema “Ecosostenibilita e salvaguardia dell’ambiente
nella difesa delle piante dagli insetti dannosi”; 
16 febbraio, venerdi, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
21 febbraio, mercoledi, ore 9.30 (Aula Magna Dipartimento di Fisica e Astronomia): Incontro in
ricordo del Prof. Lucio Paternò;
23 febbraio, venerdi, ore 16.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): Seduta ordinaria e Assemblea
generale (approvazione bilanci, approvazione programma attivita previste nel 2018, elezione
Revisori dei conti, elezione Probiviri);
2 marzo, venerdi, ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): I Adunanza pubblica (comunicazioni
scientifiche dei professori: R. Strano e L. Fortuna);
16 marzo, venerdi, ore 16.30 (Aula Emiciclo Oro botanico): Caffè scientifico su “Epigenesi,
eredita, ambiente” (a cura del prof. G. Montaudo; relatori: proff. S. Saccone, M. Purrello, D.
Condorelli);
6 aprile, venerdi, ore 17.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
20 aprile, venerdi, ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): Caffè scientifico su “I Nobel per la
Medicina 2017” [a cura del prof. A. Messina (Med.)] e sulla “La Riserva Naturale Orientata Oasi
faunistica di Vendicari” (a cura del prof. A. Petralia);
25 maggio, venerdi, ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): Caffè scientifico (commemorazione
del prof. Giuseppe La Malfa e presentazione del “Catalogo” della Mostra documentaria AG del
2017) come contributo alla manifestazione Il Maggio dei Libri 2018 indetta dal Comune di Catania
in ossequio alla campagna nazionale di valorizzazione della lettura;
8 giugno, venerdi, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
22 giugno, venerdi, ore 20.30 (Scuola Superiore di Catania): Lectio Gioenia su “Matematica: i suoi
molti aspetti e la sua funzione come motore dello sviluppo sociale e culturale della nostra civilta”
(relatore: prof. Ciro Ciliberto);
23 giugno, sabato: Escursione alla Riserva Naturale Orientata Oasi faunistica di Vendicari e a
Noto (organizzata dal prof. A. Petralia, con il sostegno dell’E.R.S.U. di Catania e la collaborazione
dell’Ente Fauna Siciliana, del Comune di Noto e della Direzione della riserva);
29 giugno, venerdi, ore 16.30 (Aula Emiciclo Orto botanico): II Adunanza pubblica
(commemorazione del prof. Fabio Lentini, consegna “Premio Concetta Bufardeci 2018” (dott. ssa
F. Schicchi, PA) e comunicazioni scientifiche dei professori: S. Caccamese, e S. Di Marco-F.
Falcone, C. Arcidiacono-R. Costa-I. Grasso-M. A. Ragusa-R.V. Rapicavoli -M. Seminara-V.
Veneziano);
12 luglio, giovedi: presentazione della domanda al MIUR per la concessione di un contributo per il
triennio 2018-2020 (legge 28 marzo 1991, n.113 e successive modifiche);
7 settembre, venerdi, ore 16.00 (sede AG): Consiglio di Presidenza;
28 settembre, venerdi, ore 10.30: Celebrazione 160° anniversario Fondazione Orto botanico
dell’Università di Catania (in collaborazione con il Gruppo Orti botanici e Giardini storici e
Sezione siciliana della Societa Botanica Italiana);
5 ottobre, venerdi, ore 17.00: Caffè scientifico (comunicazioni dei A. Cappellani, S. Imposa, S.
Sortino);
25 ottobre, giovedi, ore 17.00: Consegna Premi di studio 2018- Best Thesis Award; I Premi banditi
sono stati assegnati alla dott.ssa Maria Giuffrida e alla dott.ssa Sabrina Grassi (ambito delle Scienze
della Natura e della Vita), alla dott.ssa Nunzia Caporarello (ambito delle Scienze applicate,
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Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze), al dott. Roberto Fiorenza (ambito delle Scienze
chimiche, fisiche e matematiche);
26 ottobre, venerdi, ore 17.00: Noto, Ente Fauna Siciliana, Partecipazione del Presidente
dell’Accademia alla cerimonia di Consegna Premio Grifone d’argento 2018;
13 novembre, martedi, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza (cerimonia di inaugurazione 
e lezione inaugurale a.a. 2019; nomina responsabile Bollettino e sito web; proposta ammissione 
nuovi soci; mostra cartellonistica; preventivi pubblicazioni Accademia; bilancio consuntivo; quota 
annuale 2019);
15 novembre, giovedi, ore 16.00-19.00: Seminario incontro pubblico in Accademia su “Difesa
ecosostenibile delle colture agrarie” (a cura del prof. S. Barbagallo);
23 novembre, venerdi, ore 17.00, III Adunanza pubblica. Commemorazione del prof. B. Micale;
presentazione dei volumi: Elenco generale dei Soci e Indici generali dei lavori nelle pubblicazioni
dell’AG (M. Marino). Comunicazione prof. C. Ricceri (socio presentatore S. Brullo);
comunicazione prof. G. Montaudo; comunicazioni scientifiche dei soci proff. C. Rapisarda e V.
Bellini; comunicazione del dott. L. Secchi (socio presentatore M. Alberghina);
14 dicembre, venerdi, ore 17.00: Seduta ordinaria (cerimonia di inaugurazione e lezione 
inaugurale a.a. 2019, ammissione nuovi soci). 

Convegni, seminari, mostre ed eventi patrocinati dall’Accademia.
- Patrocinio alla manifestazione Premio “Marcello La Greca” (Ente Fauna Siciliano – Noto) giunto
alla sua ottava edizione. La signora Caterina Meduri-La Greca ha consegnato il Grifone d’Argento
2018 nelle mani del premiato prof. Tonino Perna, durante la manifestazione del 26 ottobre tenuta a
Palazzo Nicolaci a Noto.

Pubblicazioni

1. Pubblicazione nell’aprile 2018 del Catalogo della Mostra documentaria (8 ottobre - 31 dicembre
2017) “L’Accademia Gioenia di Catania: un sodalizio per il progresso scientifico”, edito da Kroma-
tograficaedizioni, pp. 139, grazie al contributo dell’Universita degli Studi, dell’INAF, del Ministero
dei Beni Culturali e dell’Accademia stessa, svolta presso l’Archivio di Stato di Catania. L’Archivio
di Stato custodisce da molti anni l’Archivio storico del sodalizio gioenio che nel 2017 ha provvedu-
to a pubblicare, presso l’editore G. Maimone di Catania, l’Inventario. La Direzione dell’Archivio di
Stato di Catania e la Presidenza dell’Accademia, nell’ambito dei Programmi nazionali della Dire-
zione Generale Archivi del Ministro dei Beni culturali e del Turismo, hanno aderito cosi alla mani-
festazione a carattere nazionale intitolata “Domenica di carta”. 

2. Pubblicazione dell’aggiornamento dei lavori del prof. Bruno Monterosso del 1962 (Cariche,
Gradi e Soci dell’Accademia Gioenia dalla fondazione al 1960; Indice generale dei lavori contenuti
nelle pubblicazioni dell’Accademia 1957 e 1962), cioè dell’elenco nominativo dei Soci
dell’Accademia dal 1961 al 2018, dal titolo: I Soci dell’Accademia Gioenia dal 1961 al 2018.
Redazione a cura di Mario Marino, nonché dell’Indice generale dei lavori nelle pubblicazioni
dell’Accademia dal 1998 al 2018. Redazione a cura di Angela Spampinato., G. Maimone editore,
Catania, dicembre 2018. . Un volume da distribuire ai soci, alle biblioteche di conservazione e agli
studiosi interessati sui patrimoni librari extra-universitari, presenti nel Settecento e Ottocento a
Catania. Un volume da distribuire ai soci, alle biblioteche di conservazione e agli studiosi.

3. Proseguendo nell’elaborazione di progetti per la diffusione del sapere scientifico e secondo le
indicazioni presenti nel Programma dello scorso anno, è stato pubblicato il libro dal titolo: Le
Biblioteche di privata lettura di principi, cavalieri e accademici gioeni (Biscari, Gioeni, Scuderi
Alessi, Sammartino, Maddem, Riggio), a cura di Mario Alberghina, G. Maimone editore Catania,
dicembre 2018. Un volume da distribuire ai soci, alle biblioteche di conservazione e agli studiosi
interessati ai patrimoni librari extra-universitari, presenti nel Settecento e Ottocento a Catania.
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4. Aggiornamento del nuovo sito web. Esso è stato modernizzato e potenziato, con un impegno
considerevole di energie tuttora operante da parte del Presidente, del Segretario generale e del web
master dr. Andrea Di Pietro; il risultato disvela oggi la vivacita culturale del sodalizio. L’utilizzo,
sin dal 2004, di un sito web, presente sul portale dell’Universita per gentile concessione del
Magnifico Rettore, ha permesso di inserire discorsi inaugurali e di commiato, resoconti, Atti di
Convegni scientifici, comunicazioni, verbali, elenco e anagrafe dei Soci, photo-gallery, le
pubblicazioni, attivita di ogni tipo. Potendo accedere a questo nuovo materiale, si ha un’ulteriore
tangibile prova del significato di possedere e gestire oggi un social network. Colgo l’occasione per
invitare tutti i Soci e non a visionarlo molto più spesso. 

Se rileggo le indicazioni programmatiche triennali a voi presentate all’inizio dello scorso anno
accademico, circa la meta di esse sono state portate a termine nell’anno. 

Indicazioni programmatiche per l’anno 2019

• Proseguiremo nell’attivita del “Caffe scientifico”, su temi di attualita o modernita, di cui

andrebbero rigorosamente pubblicati gli Atti (le brevi relazioni e gli interventi nel dibattito)
in una sezione del Bollettino on line, per non lasciare vani i contributi di pensiero e di
riflessione che scaturiscono dagli incontri. 

• L’anno passato ha visto superare l’undicesimo anno del Bollettino Online sul portale

dell’Universita degli Studi che contiene gia dodici numeri (voll. 41-51, n. 369-381) dal 2008
al 2018, e conta 3.464 pagine pubblicate. Il Bollettino on line ha raggiunto una maturita
editoriale sufficiente per avviare il processo di riconoscimento di rivista internazionale
attraverso, ad esempio, la valutazione di un’Agenzia come Scopus Content Selection &
Advisory Board (CSAB) o altri enti internazionali accreditanti. 

• E’ stata confermare per il 2019 la quota associativa obbligatoria di € 100,00, inserita a

Statuto, per assicurare la sopravvivenza delle attivita istituzionali. Ci adopereremo per
trovare una strada alternativa (presentazioni di progetti, offerta di servizi) alle contribuzioni
dirette in bilancio. 

• Accertata la solidita delle risorse finanziarie, nell’anno accademico 2018 sono stati erogati i

“Premi di studio a giovani ricercatori” (Best PhD Thesis Award), di fine dottorato o
specializzazione post-laurea, con il marchio dell’Accademia. Per il 2019 il Consiglio di
Presidenza ha confermato tale iniziativa e presto verranno pubblicati i bandi relativi a tre
tematiche selezionate a rotazione all’interno delle sezioni. Ritengo sia una modalita per
promuovere la conoscenza e l’affezione dei giovani al sodalizio, oltreché una forma di
conoscenza dell’attivita dell’Accademia presso il largo pubblico.

• In collaborazione con l’Universita degli Studi di Catania, sara allestita una Mostra sulle

Tavole parietali didattiche di Storia naturale presenti nelle collezioni di alcuni Dipartimenti
universitari. Ad essa sara associata la pubblicazione del Catalogo accompagnatorio e la
digitalizzazione di alcune serie storiche non più in uso, cosi come avvenuto per altre
collezioni nazionali.

• E’ un punto programmatico di forza l’avvio di una stretta collaborazione con le Accademie

presenti in Sicilia e oltre (Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei
Dafnici di Acireale, Accademia Peloritana dei Pericolanti di Messina, Accademia Nazionale
di Scienze, Lettere e Arti di Palermo, Accademia delle Scienze Mediche di Palermo,
Accademia Pontaniana di Napoli, Accademia Internazionale Melitense a Forte Sant’Angelo
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di Malta). Il loro patrimonio librario, di competenze, di storia è cosi elevato che ai più non
sfugge l’importanza di scambi, azioni progettuali comuni, ricerca del consenso sul territorio.

• In questo contesto si inserisce la collaborazione con la Scuola Superiore di Catania, insieme

alla quale è stata organizzata nel passato e si intende organizzare, a fine anno didattico, una
Lectio Gioenia o conferenza tenuta per invito da una personalita scientifica di fama
internazionale al fine di avviare una nuova consuetudine di un importante evento culturale
cittadino organizzato congiuntamente. 

• Potrebbe essere interessante portare a compimento, a breve termine, un progetto sulla

“Storia della scienza in Sicilia”. Si tratta di trovare i finanziamenti necessari attraverso una
Onlus bancaria o Casa editrice benemerita per la pubblicazione in cartaceo e supporto
elettronico dell’opera. Considero l‘operazione un primo passo verso altre collaborazioni
progettuali di carattere pubblicistico, ad esempio con le Biblioteche Regionali Universitarie,
con gli Archivi Storici universitari e comunali, e con l’Assessorato comunale ai Saperi e
Bellezza condivisa che possano qualificare il nostro sodalizio come gestore dei saperi e della
cultura innovativa, in opposizione a stereotipi correnti. 

• Potra, inoltre, essere di estremo interesse la pubblicazione di una “Bibliografia dei lavori

scientifici pubblicati in Sicilia”, a cui il socio prof. Italo Di Geronimo ha continuato a
lavorare nel 2018 e continua a lavorare.

• Inoltre, la Segreteria generale potrebbe essere coadiuvata nella pubblicazione in rete delle

lezioni inaugurali degli Anni sociali. Nel Bollettino on line mancano quelle degli anni
2011-2015.

• Una fase pubblicistica matura, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali e

comunali, o con soggetti privati, potra riguardare la pubblicazione di una Antologia degli
scritti di viaggiatori stranieri naturalistici (Pierre L.A. Cordier, J. Hogg, A. de Malherbe,
J.L.A. Quatrefages de Breau, C. Lyell, R.A. Philippi, E. Haeckel) nelle Sicilia
dell’Ottocento e del Novecento che hanno interagito anche con Accademici gioeni
contemporanei. 

• Altro campo d’impegno e di intervento potra essere un Progetto di educazione ambientale,

di promozione della diffusione della cultura scientifica e tecnologica, di formazione post-
universitaria di elevata qualificazione mediante la gestione di Scuole internazionali
supportate da Societa scientifiche nazionali e internazionali, con il coinvolgimento delle
Istituzioni. Fattiva potra risultare la collaborazione con la Scuola Superiore di Catania, il
Cutgana, La Citta della Scienza e l’Accademia di Belle Arti, per la diffusione della scienza,
ad esempio, anche attraverso i fumetti. 

• Celebrazione del Bicentenario dalla fondazione (2024). Il Presidente Bruno Monterosso, in

Vita privata dell’Accademia Gioenia dal 1824 al 1949 (Boll. A.G. 1950, serie IV, n° 5,
gennaio-giugno), a proposito di anniversari, scriveva: “Solenne adunanze ugualmente
saranno celebrate nel 1974 e specialmente nel 2024”. Seguendo quell’ammonimento e
desiderio, sarebbe opportuno preparare il programma celebrativo fin dal prossimo anno. 

• Sempre a proposito di celebrazioni, prossimamente ricorrera il 100° anniversario della morte

del prof. Annibale Ricco (15/9/1844 – 23/9/1919), illustre Presidente dell’Accademia
Gioenia, del quale la Sezione di Scienze della Natura e i Soci emeriti dovrebbero almeno
ricordare la vita professionale e le opere in apposite sedute. Ricorrera presto anche il 200°
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anniversario dalla morte di Giuseppe Gioeni (6 dicembre 1822), cui bisognera dare il dovuto
risalto. 

• Assegnazione nell’anno 2019 del Premio di Fisica “G. P. Grimaldi”. Dopo l’assegnazione

del premio nel 2014, cade quest’anno la ricorrenza dell’assegnazione del Premio intitolato al
rettore e professore di Fisica sperimentale Giovan Piero Grimaldi. Una Commissione
nominata dall’Accademia assegnera il Premio di € 5.000,00 al miglior lavoro di Fisica
prodotto nel quinquennio (2015-2019) in una delle Universita siciliane, cosi come previsto
dallo Statuto della Fondazione modicana. Il bando sara pubblicato nei prossimi mesi.

• Presentazione a Catania, a cura dell’Accademia Gioenia, degli Archivi della Scienza,

manifestazione in collaborazione dell’Accademia dei XL (Roma) e del Museo della Scienza
e della Tecnica, L. da Vinci (Milano).

Queste indicazioni programmatiche vogliono essere una proposta di gestione aperta
all’interno di un soggetto collettivo che raccoglie intelligenze e professionalita diverse.
L’Accademia Gioenia, nel mio pensiero, dovrebbe caratterizzarsi per la cultura prodotta e non per
la cultura consumata. Questa affermazione, ripetuta più volte, è a me molto cara e ho constato con
soddisfazione nell’anno che è trascorso alcuni segnali di perseguimento di questa dottrina. 

Dopo queste considerazioni finali chiedo il vostro sostegno per traguardare il futuro prossimo.
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