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CERIMONIA DI APERTURA DEL 185° ANNO ACCADEMICO 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Magnifico Rettore, Autorità, Gentili Ospiti, Signori Accademici, 

a nome mio personale e dell’Accademia, Vi porgo il benvenuto a questa 

Manifestazione di apertura del 185° Anno Sociale. 

Diamo qui inizio alle attività del nuovo Anno Accademico, rivolgendo a Voi tutti i 

nostri ringraziamenti per la Vostra significativa presenza che conferisce solennità e 

prestigio alla cerimonia, e che onora la preziosa eredità trasmessaci dagli insigni 

fondatori del sodalizio. 

  Anche oggi l'Accademia Gioenia si distingue per qualità e tradizione. Con i suoi 

oltre 100 Soci odierni, che annoverano alcuni fra i più prestigiosi professori 

dell’Ateneo, con la sua continuità temporale, essa costituisce un prezioso centro di 

studio e di dibattito interdisciplinare. 

La “missione” dell’Accademia Gioenia, è quella di costituire una sede di  

elaborazione delle conoscenze scientifiche sia a livello disciplinare che 

interdisciplinare, di costituire una “nicchia culturale” nella Università e nella Società, 

un incubatore dove vengono coltivati ed elaborati i temi scientifici di fondo. 

Abbiamo avuto in eredità dai nostri predecessori un Sodalizio carico di storia e 

di prestigio, e siamo orgogliosi di ricordarlo oggi. 

Infatti, una delle caratteristiche più notevoli dell’Accademia Gioenia è la sua 

continuità, che dura ininterrotta dal 1824, e le dona il prestigio delle cose che vengono 

da lontano. 

In questi 185 anni essa ha attraversato vicende storiche e culturali rilevanti, di 

cui si trova puntualmente ricca eco nei suoi archivi. 



 

 

Quel che rende l’Accademia Gioenia un’istituzione preziosa è il fatto che essa è 

strettamente legata alla storia della Università e della Città.   

In tempi di isolamento e di comunicazioni difficili, di difficoltà politiche e di 

regimi autoritari, l’Accademia Gioenia ha sempre rappresentato un centro di cultura 

capace di legare l’Università e la Città al mondo ed al progresso scientifico. 

- - - 

La presenza del Magnifico Rettore, prof. Antonino Recca, nostro illustre 

Consocio dell’Accademia, mi offre il destro per tornare a ricordare lo stretto legame 

con l’Università.  

C’è una vecchia stampa del 1830 che mostra la prima Sede dell’Accademia 

Gioenia qui nel palazzo Centrale dell’Università, dove rimase per oltre 120 anni.  

In seguito alle vicende belliche, nel 1946, la Sede dell’Accademia Gioenia e la sua 

Biblioteca furono spostate al Palazzo delle Scienze, dove rimase per circa 60 anni, fino 

al 2004. 

L’Accademia Gioenia, cinque anni fa, si è trovata costretta a lasciare la Sede di 

Palazzo delle Scienze, e vive oggi momenti difficili a causa della Sede Provvisoria, 

perché sua la Biblioteca secolare e prestigiosa, non è fruibile per gli studiosi da oltre 

un quinquennio.  

Il problema della sistemazione di questo patrimonio bibliotecario non è di 

circoscritto all’Università o alla Accademia Gioenia, ma è di interesse generale. Con 

l’auspicio che questa situazione possa essere risolta in tempi brevi, passo la parola al 

Magnifico Rettore, non senza averlo prima ringraziato: 

- per averci permesso di riunirci ancor una volta in quest’Aula, simbolo della continuità 

storica e culturale,  

- per la promessa di potenziare il contributo finanziario dell’Università in tempi di 

grande ristrettezza per il nostro sodalizio,  

- per aver confermato l’impegno di ospitare la Biblioteca dell’Accademia in locali 

idonei,  

- per aver disposto che la Sede Sociale dell’Accademia sia collocata in alcuni locali del 

ristrutturando Palazzo Gioeni, di cui l’Accademia porta con orgoglio il nome, e che 

saranno disponibili a breve. 

 



 

 

Attività 2008 

La nostra tradizione vuole ora che io riassuma brevemente i fatti salienti che hanno 

segnato la vita dell’Accademia nel 2008 e che presenti le linee del programma 

predisposto per il 2009. 

Prima di procedere oltre è doveroso che io ricordi che l’Attività dell’Accademia è stata 

sostenuta dai contributi finanziari dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali 

Ambientali, dell’Università degli Studi di Catania e della Fondazione Grimaldi. 

Purtroppo, il contributo dell’Assessorato Regionale è stato ridotto alla metà, e 

gli Enti locali (Provincia e Comune) non appaiono attualmente in grado di erogare 

contributi finanziari. 

 

L’inaugurazione dell’anno sociale ha avuto luogo in questa Aula Magna, il 15 

Febbraio 2008, con la Lettura Magistrale del consocio prof. Rino Giustolisi. Nel corso 

della Seduta sono stati presentati i nuovi Soci e sono state consegnate loro le 

Pergamene dell’Accademia. 

In quella sede sono stati inoltre conferiti i Premi di Studio a giovani studiosi. 

 
 
Premi di Studio dell’Accademia Gioenia 
 

Nel corso del 2008 l’Accademia Gioenia ha bandito un Concorso per il 

conferimento di tre Premi di Studio da assegnare a Dottori di Ricerca,  per ricerche 

originali in una delle seguenti tematiche: 

• Astrofisica nucleare e sub-nucleare. 

• Geodinamica dell'area del Mediterraneo centrale; 

• Ingegneria genetica applicata alla terapia dei tumori.  

                                         

Premio “G. P. Grimaldi” 

Nel corso del 2008, congiuntamente alla Fondazione P.G. Grimaldi di Modica, 

si è svolta la cerimonia per l’assegnazione del Premio Scientifico destinato a studiosi 

di Fisica delle Università siciliane che con le loro ricerche abbiano offerto contributi 

sostanziali al progresso del settore.  

  

  



 

 

Progetto Sartorius 

Traduzione, stampa e diffusione del Testo di Wolfgang Sartorius Freiherrn von 

Waltershausen.  Titolo: Der Aetna (Leipzig, Verlag Von Wilhelm Engelmann, 1880). In 

collaborazione con le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze Naturali dellaUniversità 

di Catania. 

 
Attività editoriale 

• Allestimento del Bollettino dell’Accademia online. 
• Realizzazione di un Portale Web dell’Accademia  
• Contiene: Eventi, Calendario Attività, Elenco Soci, Atti dell’Accademia 

Gioenia, Newsletters dei Soci  
• Realizzazione di un database informatizzato relativo ai Soci.  
 
 

Calendario Attività sociali  2008  
 
8 febbraio 2008 
Assemblea Generale dei Soci 
 
15 febbraio 2008 
Inaugurazione Anno Accademico 
Aula Magna, Palazzo Centrale Università 
          
28 marzo 2008 
Conferenza Prof. Alfredo Salerno: “Il Sarcofago di Federico II: Indagini 
Biomediche”. 
Coro di Notte, Monastero dei Benedettini – Università di Catania.       
 
16 Aprile 2008 
Seduta Pubblica -  Conferenze dei Soci: 
Prof. Salvatore Luciano Cosentino “Bioenergie o biocarburanti” ;      
Prof. Alfredo Petralia “Ecoetologia di animali sabulicoli”. 
Comunicazioni Scientifiche dei Soci. 
Casa della Cultura - Università di Catania 
 
16 Maggio 2008 
Conferenza del prof. Jean-Pierre Rozelot : “Solar Trends: Earth Climate 
Changing?”. 
Osservatorio Astronomico – Università di Catania  
 
6 Giugno 2008 
Conferenza Prof. Giovanni Russo: “Aspetti della Matematica Industriale in 
Europa e in Italia”. 
Dipartimento Matematica ed Informatica – Università di    Catania 
 



 

 

25 Giugno 2008 
Seduta Pubblica -  Conferenze dei Soci: 
Prof. Luigi Fortuna “Il mondo della non linearità”; 
Prof. Renato  Bernardini “Infiammazione e Malattie Neurodegenerative” 
Comunicazioni Scientifiche dei Soci. 
Dipartimento di Botanica - Università di Catania 
 
5 Settembre 2008 
Conferenza del prof. Daniele Condorelli : “Dalla ricerca della purezza 
all’immersione nella globalità: un percorso biochimico dai singoli geni all’intero 
genoma”. Dipartimento Scienze Chimiche - Università di Catania 
 
8  ottobre 2008 
Assemblea Generale dei Soci 
 
10 ottobre 2008 
Conferenza del prof. Roberto Buonanno “La cosmologia di Dante”. 
Osservatorio Astronomico – Università di Catania 
 
15 Ottobre 2008 
Seduta Pubblica -  Conferenze dei Soci: 
Prof. Nunzio Crimi “L’Infiammazione nella Patologia Polmonare”      
Prof.  Angelo Messina “Bioinformatica nei Tumori”. 
Aula Magna Policlinico – Università di Catania 
 
25 ottobre 2008 
Cerimonia di consegna del  premio di Fisica “G. P. Grimaldi” al Prof. Vito Latora. 
Conferenza del prof. Emanuele Rimini: “Dalla Scoperta Scientifica 
all’Applicazione  Tecnologica: DVD, Hard Disk, Pen Drive”. 
Modica – Sede Fondazione “G. P. Grimaldi” 
 
13 novembre 2008 
Conferenza del prof. Francesco Priolo: “Nanotecnologie per la     
Società dell’Informazione e delle Comunicazioni”. 
Dipartimento ed Fisica ed Astronomia – Università di Catania 
 
27 novembre 2008 
Conferenza della prof. Giovanna Giardina: “La Scienza di Aristotele”. 
Coro di Notte, Monastero dei Benedettini – Università degli Studi di Catania 
 
19 dicembre 2008 
Assemblea Generale dei Soci 
 
 
 
 
 
 



 

 

Convegni Patrocinati dall’Accademia 
 

- Arboreti e Giardini Botanici di Montagna;  
     Catania 16 Marzo 2008 
 
- Scienze e Comunicazione;  
     Catania 8 Aprile 2008 
      
-     Leishamia e Flebotomi;  
     Catania 16 Aprile 2009 
 
- Biogeografia;  
     Catania 7-10 Ottobre 2009 
 
- L’area Protetta di Vendicari;  
     Vendicari 25-26 Ottobre 2009 
 

 
                  
Nuovi Soci 

Mi è ora gradito comunicare che l’Accademia realizza una ulteriore 

significativa crescita con l’ammissione dei Nuovi Soci, in ossequio alla delibera 

adottata  nell’adunanza del 19 Dicembre 2008. 

Prof. Barbagallo Sebastiano 
Prof. Buonanno Roberto 
Prof. Fortuna Luigi 
Prof. Foti Gaetano 
Prof. Furnari Giovanni 
Prof. Marino Mario 
Prof. Perciavalle Vincenzo 
Prof. Pezzino Antonino 
Prof. Scalia Marina 
Prof. Strazzulla Giovanni 
 

Nel rivolgere ai nuovi soci il più caloroso benvenuto dell’Accademia, auspico 

vivamente ch’essi vogliano proficuamente contribuire alle attività del sodalizio.  

L’alta qualificazione dei soci ammessi, il contributo già offerto alle attività 

dell’Accademia da molti di loro, costituiscono  un’attestazione dell’arricchimento 

perseguito dall’Accademia con la loro acquisizione. 

 

 

 



 

 

Attività 2009 

Per quanto concerne le attività programmate per l’anno 2009, siamo impegnati 

ad elaborare alcune manifestazioni culturali su temi di largo interesse, che portino 

l’Accademia ad interagire efficacemente col Territorio. 

 
Sono già previsti: 

- la pubblicazione online del BOLLETTINO DELL’ACCADEMIA GIOENIA, 

apprezzato strumento di documentazione della vita dell’Accademia e tradizionale 

periodico di comunicazione e di garanzia della continuità di vita della Istituzione. 

- la convocazione di TRE SEDUTE PUBBLICHE per la presentazione di 

Comunicazioni Scientifiche dei Soci o di studiosi dagli stessi presentati, e per la 

documentazione dell’attività scientifica in itinere sviluppata dagli accademici. 

In questo ambito, vorrei menzionare le Relazioni che saranno svolte da tutti i Nuovi 

Soci nel corso dell’AA 2009 per presentate le loro attività scientifiche. 

A queste attività si aggiungerà il tradizionale PROGRAMMA DI 

CONFERENZE dell’Accademia, inteso a promuovere la diffusione della cultura, 

inteso a favorire l’incontro con le Istituzioni interessate al progresso, della cultura 

scientifica. 

 

Il Programma prevede anche il Patrocinio di Convegni e Simposi. 

Simposio sull’Evoluzione:  27 Febbraio 2009 

Archeometria della Ceramica: 26 Marzo 2009 

Simposio sulle Afidi:   12 Giugno 2009 

Conferenza PHYSCON2000  Settembre 2009 

Chimici Siciliani nel XIX Secolo: Dicembre 2009 

Il calendario definitivo delle Attività Sociali 2009 sarà pubblicato a breve sul Sito Web 

dell’accademia.  

 

Il programma della Seduta si conclude ora con la Lettura Magistrale per 

l’Inaugurazione dell’AA 2009, che sarà tenuta dal  Consocio: Prof. Lucio Paternò 

Odinario di Atrofisica presso l’Università di Catania. 

“Il BIG- BANG, l’EVOLUZIONE dell’UNIVERSO e il MISTERO di �” 

 


