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CERIMONIA APERTURA DEL 186° ANNO ACCADEMICO 

 

Catania, 26 Febbraio 2010 ore 17.00 – Aula Magna dell’Università Centrale 

 

Apertura 

 Pro Rettore, Autorità, Gentili Ospiti, Signori Accademici, 

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

apertura del 186° Anno Accademico . 

La Vostra presenza conferisce solennità e prestigio alla secolare cerimonia e 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, 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. 

L’Accademia Gioenia costituisce una “nicchia culturale” nella nostra 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 186 anni essa ha attraversato vicende storiche e culturali rilevanti, di cui si trova 

puntualmente ricca eco nei suoi archivi. 

--- 

Prima di procedere oltre è doveroso che io ricordi che l’Attività dell’Accademia per il 2009 è stata 

sostenuta dai contributi finanziari dell’Università degli Studi di Catania e della Fondazione 

Grimaldi. 
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Purtroppo, è venuto a mancare per 2009  il contributo dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali 

Ambientali, che costituiva il cespite principale delle entrate annuali dell’Accademia Gioenia, e gli 

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

finanziari.  

Di conseguenza, la nostra Accademia nel 2009 è entrata in una acuta crisi finanziaria che ci fa 

temere grandemente per il futuro, essendo il nostro sodalizio totalmente privo di risorse autonome. 

Nonostante le ristrettezze di bilancio, non abbiamo voluto rinunciare a svolgere l’attività sociale 

già programmata per il 2009, e che illustrerò  più avanti. 

Tuttavia, per il 2010 ci troviamo costretti a rinunciare ai Premi di Studio che da sempre 

l’Accademia Gioenia istituiva annualmente per premiare ed incentivare i nostri  giovani laureati. 

Si tratta di una decisione che ci addolora, perché sappiamo che esibire un Premio Scientifico 

dell’Accademia costituisce spesso per un neo laureato un segnale tangibile da utilizzare per 

l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Un altro segnale di crisi abbiamo voluto dare, rinunciando per il 2010 alla nomina di nuovi Soci 

dell’Accademia, nomina che tradizionalmente veniva annunciata in occasione dell’inaugurazione 

dell’anno accademico gioenio. Infatti, l’incerto futuro dell’Accademia non ci consente di 

immettere illustri personalità scientifiche in un sodalizio in crisi, che rischia la chiusura dopo circa 

due secoli di esistenza. 

 

 

La nostra presenza odierna in questa Aula Magna mi offre il destro per tornare a ricordare lo 

stretto legame con l’Università di Catania.  

Ringraziamo il Rettore e l’Università: 

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

culturale,  

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

ristrettezza finanziaria,  

- per avere collocato la Sede Sociale dell’Accademia nel Palazzo Gioeni, di cui l’Accademia porta 

con orgoglio il nome. 

- per l’impegno di ospitare la Biblioteca dell’Accademia in locali idonei.
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- - - 

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 2005. 

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

Scienze, e vive oggi momenti difficili 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, che comprende oltre 45000 

volumi e fascicoli di riviste scientifiche nazionali ed europee che risalgono ai secoli scorsi e 

costituiscono documentazione unica e preziosa delle prime fasi dello sviluppo scientifico, non è 

circoscritto all’Università o alla Accademia Gioenia, ma è di interesse generale e coinvolge la 

Città e il Territorio, che debbono farsi carico di dare una sistemazione adeguata al patrimonio 

bibliotecario catanese. 

 

ATTIVITA’ 2009 

 

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

dell’Accademia nel 2009 e che presenti le linee del programma predisposto per il 2010. 

___ 

L’inaugurazione dell’anno sociale ha avuto luogo in questa Aula Magna, il 20 Febbraio 2009, con 

la Lettura Magistrale del consocio prof. Lucio Paternò. 

Nel corso della Seduta sono stati presentati i nuovi Soci 2009 e sono state consegnate loro le 

Pergamene dell’Accademia. 

___ 

Premi di Studio dell’Accademia Gioenia 

 

Nel corso del 2009 l’Accademia Gioenia ha assegnato tre Premi di Studio a Dottori di Ricerca che 

con le loro ricerche hanno offerto contributi sostanziali al progresso del loro settore scientifico.  
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__ 

PROGETTO SARTORIUS 

La  presentazione della traduzione del Testo di Wolfgang Sartorius von Waltershausen.  Titolo: Der 

Aetna (Leipzig, Verlag Von Wilhelm Engelmann, 1880), avvenuta presso la Biblioteca Regionale 

Universitaria di Catania, è stato il risultato di un progetto coordinato dall’Accademia Gioenia in 

collaborazione con le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze Naturali della Università di Catania, 

e la Biblioteca Regionale Universitaria. 

 

 

___ 

ATTIVITA’ EDITORIALE 

 

- Allestimento del Bollettino dell’Accademia online. 

- Realizzazione di un Portale Web dell’Accademia  

Contiene: Eventi, Calendario Attività, Elenco Soci, Atti dell’Accademia Gioenia.  

- Realizzazione di un database informatizzato relativo ai Soci.  
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Attività Anno Sociale 2009 

 

L’attività sociale per il 2009 è stata molto intensa. 

 

- 15 Conferenze 

- 3 Sedute Pubbliche 

- 8 Convegni col Patrocinio e la Partecipazione della Accademia  

- Presentazione della traduzione del Sartorius    

 

___________________________________________________________________________ 

1° SEDUTA PUBBLICA        
Dipartimento di Scienze Chimiche,   17 Aprile 2009 - ore 16.00  

 

Prof. V. Perciavalle 

(Stile di vita e Invecchiamento cerebrale) 

 

Prof. M. Scalia 

(Melanogenesi cutanea ed extracutanea) 

 

Prof. G. Strazzulla 

(Ghiacci nel Sistema Solare) 

 

Comunicazioni dei Soci 

___________________________________________________________________________ 

29 Maggio 2009 ore 16.00 - Aula Magna – Palazzo Centrale dell’Università 

 

Prof. T. Pozzan  

(Ruolo del calcio nelle funzioni cellulari) 

 

 Prof. G. C. Vecchio  
(L’oncogene RET) 

___________________________________________________________________________ 

 

12 Giugno 2009 - Dipartimento di Scienze Geologiche 

 

 Prof. S. Di Geronimo 

(Lo Tsunami del 26/12/2004 in Tailandia) 

______________________________________________________________________ 

 

 

2° SEDUTA PUBBLICA  
Dipartimento di Scienze Chimiche,   26 Giugno 2009 ore 16.00       

 

Prof. L. Fortuna 
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(Teoria dei Sistemi. Caso o Necessità?) 

 

Prof. G. Foti 

(Ricerca e Innovazione) 

 

Prof. A. Pezzino 

(Ricerche in Geologia) 

 

Comunicazioni dei Soci 

 

 

___________________________________________________________________________ 

9 Ottobre 2009 ore 16:30 - Aula Centrale Dipartimento di Biologia Animale 

 

Prof. Giovanni Costa 

"Il dualismo sessuale" 

 

 

__________________________________________________________________________ 

30 Ottobre 2009 ore 16.30 - Aula Magna della Facoltà di Medicina 

 

Prof. Giuseppe Giammanco 

(L'insegnamento dell'Igiene e della Medicina Preventiva nell'Università di Catania) 

___________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

3° SEDUTA PUBBLICA 

 Accademia Gioenia, Via Fragalà 10,     20 Novembre 2009 ore 16.00 

 

Prof. S. Barbagallo 

(Problemi fitoiatrici e ambientali connessi all’introduzione di artropodi alieni negli ecosistemi 

colturali e urbani) 

 

Prof. G. Furnari 

(Le macroalghe delle coste italiane: aspetti floristici e vegetazionali) 

 

Prof. M. Marino 

(Dalle equazioni algebriche alle equazioni differenziali e ... altro). 

 

Comunicazioni dei Soci 

 

___________________________________________________________________________ 

9 dicembre 2009  ore 16:30 - Aula magna del Dipartimento di Matematica e Informatica 

 

Prof. Mammana Carmelo: 

(Le Accademia scientifiche nel XXI secolo: alcune considerazioni) 
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CONVEGNI 2009 PATROCINATI dall’ACCADEMIA   

 

Simposio sull’Evoluzione:               27 Febbraio 2009 

Archeometria della Ceramica:          26 Marzo 2009 

Fisici a Catania                                   5 Maggio 2009 

Simposio sulle Afidi:                        12 Giugno 2009 

Conferenza PHYSCON2000           15 Settembre 2009 

Il Vulcano di Carta                           26 Ottobre 2009 

Conferenza sui Vulcani                     11 Novembre 2009 

Chimici Siciliani nel XIX Secolo:       1 Dicembre 2009 
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ATTIVITA’ 2010 

Sono previste: 

- Una novità di quest’anno è costituita dall’introduzione di una serie di incontri informali ed 

aperti a tutti gli interessati, denominata “Caffè Scientifico”. Il “caffè scientifico” 

dell’Accademia Gioenia dovrebbe servire a suscitare un dibattito ampio e generale sulla 

scienza, dove la discussione prenda spunto dalla presentazione fatta da un Relatore che 

commenta un autore, un libro, un evento, o altro. 

 -   la pubblicazione Online del BOLLETTINO DELL’ACCADEMIA       

     GIOENIA delle Comunicazioni Scientifiche dei Soci, delle    

     Conferenze e Simposi. Il Bollettino (1860) è un 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. 

-  A queste attività si aggiungerà il tradizionale    PROGRAMMA di   

   CONFERENZE dell’Accademia. Il programma prevede anche il  

   Patrocinio di Convegni e Simposi. 

- Il calendario delle Attività Sociali 2010 sarà disponibile sul Sito Web dell’accademia.  

__________________________________________________________________ 

LETTURA MAGISTRALE 

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

dell’AA 2010, che sarà tenuta dal  Consocio: 

 

Prof. MARIO ALBERGHINA 

Odinario di CHIMICA e PROPEDEUTICA BIOCHIMICA presso l’Università di Catania 

 

“Un Enzima Regolatore: Vecchie e Nuove Storie e Lezioni dalla Cellule Tumorali” 


