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RIASSUNTO

Dopo  aver  porto  il  saluto  e  ringraziato  i  presenti,  il  Presidente  ricorda  il  ruolo  storico 
dell’Accademia e riafferma l’impegno della stessa a favorire l’incontro tra la società e la scienza 
del  nostro tempo.  Esamina quindi  le  attività  istituzionali  e  quelle  culturali  svolte  nel  corso 
dell’anno sociale 2003 e delinea il programma per l’anno 2004. Anticipa, infine, le prime notizie 
sulle celebrazioni previste per il 180° anniversario della fondazione dell’Accademia.

SUMMARY

Report by the President, during the opening ceremony of 180th Academic Year

After greeting and thanking all  those present,  the President recalled the historic role of the 
Academy and reaffirmed its commitment to favor the encounter between society and the science 
of our times. He then examined the institutional and cultural activities carried out in 2003 and 
outlined  the  program  for  2004.  Finally,  he  announced  the  first  news  on  the  celebrations 
envisaged for the 180th anniversary of the foundation of the Academy.

Magnifico  Rettore,  Autorità,  Signori  Accademici,  gentili  e  graditi  Ospiti,  Signore  e 
Signori,

con la puntualità e l'impegno che la circostanza richiede, ritorniamo in quest'aula a distanza 
di un anno per celebrare l'apertura del 180° anno sociale dell'Accademia Gioenia. Nel rivolgervi il 
più sentito benvenuto ed il  saluto più caloroso,  mio personale e dell'Accademia che 
ho  l'onore  di  rappresentare,  avverto  altresì  l'esigenza,  al  di  fuori  di  ogni  retorica,  di 
esprimervi i sentimenti di gratitudine per la Vostra partecipazione, che mi piace interpretare come 
attestazione di stima nei confronti del nostro Sodalizio.

L'Accademia,  nel  rinnovare  il  rito  dell'inaugurazione,  è  profondamente 
consapevole  che  l'espletamento  del  proprio  ruolo,  definito  concisamente  nel  dettato 
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dell'art.  1  dello  Statuto  "di  contribuire  al  progresso  delle  Scienze",  non  può 
compiutamente  realizzarsi  senza  il  necessario  incontro  con  la  Città,  le  Istituzioni 
pubbliche e private, i docenti, gli studiosi  gli  uomini  di  cultura  e  di  scienza,  ai 
quali tutti chiede sostegno ed incoraggiamento per la propria azione.

L'Accademia Gioenia è una antica Istituzione culturale di Catania, della quale 
gli accademici avvertono la responsabilità di conservarne, aggiornarne e tramandarne il 
ruolo  ed  il  valore.  Per  queste  ragioni  ribadisco  quanto  ho  sostenuto negli  anni 
precedenti,  di  non  assegnare  cioè  alla  inaugurazione  dell'anno  sociale  il 
significato di una pura cerimonia rituale, bensì di un incontro tra l'Accademia ed i 
suoi  possibili  interlocutori  per  tenere  vivo  un  fruttuoso  dialogo.  A questo  fine,  
anticipando quanto dirò nella mia relazione, l'Accademia intende promuovere una 
serie di manifestazioni per solennizzare questo 180° anniversario.

Prima  di  passare  alla  presentazione  dell'attività  dell'Accademia,  desidero 
ringraziare  il  Magnifico  Rettore  per  il  tangibile  contributo  finanziario  inserito 
quest'anno  nel  bilancio  dell'Università  a  favore  della  Accademia,  nonché  per 
averci consentito di svolgere in questa splendida Aula la  odierna manifestazione,  fatti 
costituenti  una  ulteriore  attestazione  dell'ininterrotto  e  storico  rapporto  tra  le  due 
Istituzioni.

Desidero inoltre  rendere  noto sin  d'ora  che  l'Accademia si  onora  di  annoverare 
quest’anno il Rettore, prof. Ferdinando Latteri, tra i suoi soci benemeriti, ruolo rivestito 
in passato da personalità  illustri  delle  Istituzioni,  della  politica e  della  cultura, in 
riconoscimento del Suo impegno a favore dell'Accademia.

Nella  mia  relazione  dello  scorso  anno  scrivevo:  "esordire  ricordando  che 
l'Accademia Gioenia è nata nel  1824 non vuole essere il  vezzo di un Presidente  che  
pretende di dimostrare attraverso un dato anagrafico la nobiltà della Istituzione quanto il 
bisogno di richiamare la continuità storica della Istituzione stessa".

Oggi, che ci accingiamo ad inaugurare il 180° anno dalla fondazione, la magia 
del numero pari, o se volete il simbolismo che si suole attribuire ai numeri, mi induce a 
richiamare  quella  proposizione,  da  un  lato  per  compiacerci  della  tappa  raggiunta, 
dall'altro e soprattutto per esprimere un vivo riconoscimento a tutti i nostri predecessori 
che con il loro contributo di opere e di prestigio hanno assicurato lunga vita alla nostra  
Accademia, mai interrotta dalle pur avverse vicende cui essa è andata incontro, continuità 
che sovente non può essere rivendicata da altre non meno prestigiose consorelle.

Rispolverando gli  Atti  del  1825 sono rimasto  colpito  dalla  numerosità  e 
dalla  fama degli  uomini  che furono  associati all'Accademia sin dalle origini, ciò 
che  spiega  tra  l 'altro  i  momenti  dell'impeto  creativo  che  diede  i  natali 
all'Accademia, di cui parla il  Monterosso nella sua relazione del 1950; ma ciò che sul 
momento, mi ha destato particolarmente sorpresa è stata la constatazione che i soci di  
Milano,  Firenze,  Ferrara,  Pavia,  Pisa  e  Torino  ecc.  erano  iscritti  come  soci 
corrispondenti  esteri,  alla  pari  di  quelli  di  Oxford,  Edimburgo,  Pietroburgo,  ecc..  Una 
sorpresa destinata  a  dissolversi  subito dopo ricordando le  posteriori  vicende  della 
unificazione  del  nostro  Paese,  di  cui  la  nostra  Accademia è stata testimone e 
partecipe, come lo è stata di tutte le altre vicende cui è andata incontro nel corso della 
sua lunga storia, basti ricordare soltanto il saccheggio della sede nel 1848 ad opera dei 
rigurgiti  borbonici.  E’ per  questo  motivo  che  mi  piace  ripetere  la  proposizione  di 
Monterosso  quando  ricorda  che  ad  onta  di  molteplici  avversità  "Solo  una  potenza 
miracolosa abbia potuto permettere di resistere vittoriosamente per un lasso di tempo sì  
notevole, senza alcun affievolimento, senza alcuna interruzione nella sua attività, diretta  
al progresso delle Scienze".  Ho ritenuto di individuare quella potenza miracolosa nella 
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capacita di aggiornamento continuo e nella costanza del rapporto tra  Accademia, 
Istituzioni e Società nel momento storico attraversato.

Sulla  scia  di  questa  interpretazione  ribadisco  l'impegno  dell'Accademia  di 
concorrere con ogni mezzo a favorire l'incontro e la comunicazione tra la Società 
e  la  Scienza  del  nostro  tempo,  da  un  lato  per  assicurare  continuità  all'opera  dei 
fondatori  e  dei  nostri  predecessori,  dall'altro  per  vivificare  ed  attualizzare  il 
ruolo  dell'Accademia.  In  questo  quadro  si  colloca  in  maniera  significativa  il 
rinnovato  rapporto  tra  Università  ed  Accademia  la  quale,  per  il  riconfermato 
impegno del Magnifico Rettore prof. Latteri, sarà ospitata presso la Scuola Superiore di 
Catania, anche per contribuire attivamente alla formazione degli allievi di quella Scuola.

Nel  quadro  di  un  aggiornamento  dei  rapporti  con  le  Istituzioni  rientra 
l'offerta dell'Accademia di contribuire, ove  richiesta, alla organizzazione di Convegni, 
alla  progettazione  e  conduzione  di  ricerche  finalizzate  e  di  corsi  di  formazione,  di 
specializzazione o di cicli di lezioni, corrispondenti alle  esigenze specifiche degli 
organismi  interessati,  nonché  la  diffusione  di  informazioni  aggiornate  attraverso 
conferenze pubbliche, seminari, convegni, ecc..

Tutto  questo  a  prescindere  dai  processi  di  approfondimento  delle  scienze 
attraverso le sedute pubbliche destinate alle comunicazioni scientifiche originali od 
ai seminari riguardanti tematiche di rilevante interesse scientifico.

Nell'ambito  di  questo  impegno,  diretto  a  preservare  il  ruolo 
dell'Accademia  ed  a  proporla  come  mediatrice  nei  confronti  di  quanti  sono 
comunque  interessati  agli  sviluppi,  alla  diffusione  ed  alle  applicazioni  della 
scienza,  rientrano  le  iniziative  in  programma  per  celebrare  il  180°  anniversario 
dalla fondazione, delle quali tratteremo opportunamente più avanti.

Vi chiedo ora di consentirmi che alla stregua della storia dell'Accademia io presenti le 
attività svolte nel 2003 e delinei quelle programmate per il 2004.

Premetto che il limite alle attività è stato costituito dalla modestia delle risorse 
finanziarie,  anche se doverosamente  devo  riconoscere  il  ruolo  portante  del  contributo 
dell'Assessorato ai BB.CC.AA. ed alla Pubblica Istituzione della Regione Siciliana, 
cui  si  sono  affiancati  quelli  della  Fondazione  Grimaldi,  dell'Università  di 
Catania e del Dipartimento di Scienze Geologiche.

La carente disponibilità di risorse finanziarie è stato il  “punctum dolens”  nella 
storia  dell'Accademia  se  il  prof.  Monterosso,  che ho più volte ricordato, nella sua 
relazione sulla "Vita privata dell'Accademia" nel 1950 poteva scrivere: “l'Accademia 
ha  vissuto  economicamente  come  vivono  quelle famiglie povere, ma dignitose, oneste e 
laboriose,  delle  quali  sembra  che  la  Provvidenza  divina  benevolmente  si  ricordi 
proprio  nei  momenti  più  critici  e  se  ne  ricorda  elargendo  inaspettati  e  quasi 
miracolosi favori".

L'auspicio  è  che  la  Provvidenza  intervenga  generosamente  in  questo  180° 
anniversario.
Nel  quadro delle scarse risorse è stato assicurato tuttavia  l'assolvimento dei  compiti 
istituzionali,  sia  pure  a  livello  di  metabolismo  di  base,  agevolati  anche  dal 
contributo  dei  relatori alle conferenze che ci hanno fatto gratuitamente dono  del loro 
sapere e della loro esperienza.

Le attività svolte nel corso dell'anno 2003 possono così essere riassunte:
• La  cerimonia  di  apertura  del  CLXXIX  anno  sociale  dalla  fondazione 

dell'Accademia si  è svolta il  7 febbraio del  2003, nell'Aula magna dell'Università 
alla presenza del  Magnifico Rettore e di rappresentanti delle pubbliche  Istituzioni. 
Alla relazione preliminare del Presidente, sulla vita dell'Accademia, ha fatto seguito 
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la lezione inaugurale  concernente "Considerazioni  sulle  proprietà  dei  viventi" 
tenuta dal prof. Giovanni Pilato, ordinario di Zoologia nell'Università di Catania. 

• Nel corso della cerimonia, secondo tradizione, sono stati consegnati 3 premi 
di  studio,  banditi  nel  2002,  a  favore  di  giovani  ricercatori  distintisi  per  il  loro 
apporto allo  sviluppo delle  conoscenze scientifiche nei  seguenti  campi:  Metodi e  
modelli  matematici  per le  applicazioni;  Scienze della Terra e gestione del territorio;  
Aspetti  innovativi  sulla  funzione  integrativa  del  sistema  nervoso.  Le  numerose 
domande  pervenute  ed  il  livello  delle  ricerche  presentate  dai  candidati  
dimostrano che il Premio è fortemente atteso ed ambito.

• Nel  corso  del  2003,  il  Consiglio  di  Presidenza,  cui  è  affidata  la 
gestione in senso lato dell'Accademia, si è riunito quattro volte: il 17 gennaio, il  
20  marzo,  il  17  ottobre ed il  12 dicembre, con la costante partecipazione  di  tutti  i 
componenti,  che  vivamente  ringrazio  per  la  spassionata  collaborazione  ed  i 
significativi contributi alla conduzione dell'Accademia.

Nel corso dell'anno, inoltre, i soci effettivi si sono riuniti in adunanza privata il 
24  gennaio  per  l'approvazione  del  bilancio  consuntivo  e  del  programma  di 
attività per l'anno 2003, il 28 marzo per l'approvazione del bilancio preventivo ed il 
18  dicembre  per  deliberare  il  programma per  l'anno  2004 e per l'ammissione di 
nuovi Soci.

Alle adunanze del  28 marzo e  del  18 dicembre,  per  gli  argomenti  non di 
stretta competenza dei soci effettivi sono  stati invitati anche i soci corrispondenti, per 
consentire  loro  di  contribuire  alla  definizione  del  programma  di  attività 
dell'Accademia.

Con  l'anno  2004  l'Accademia  si  arricchisce  di  nuovi  soci  ammessi  nella 
adunanza privata dei soci effettivi del 28 dicembre u.s.

Per  il  particolare  significato  attribuitole  dall'Accademia,  ritengo  di  dover 
sottolineare l'ammissione tra i soci  benemeriti del Magnifico Rettore prof.  Ferdinando 
Latteri,  che  in  molteplici  occasioni  ed  in  pubbliche  riunioni  ha  ribadito  lo  storico 
legame tra Università di Catania ed  Accademia Gioenia, per la quale ha confermato 
in  maniera  solenne  l'impegno  di  ospitarla  nei  nuovi  locali  destinati  alla  Scuola 
Superiore  di  Catania.  Il  riconoscimento  vuole  rappresentare  l'espressione  dei 
sentimenti di riconoscenza e di gratitudine degli Accademici tutti, per il sostegno 
e  l'incoraggiamento  con  i  quali  il  prof.  Latteri  contribuisce  alla  vitalità  della  nostra 
Accademia.

Sono inoltre entrati a far parte dei soci effettivi  dell'Accademia,  su proposta 
del prof. Salvatore Sapienza il prof. Guido Li Volsi, ordinario di Fisiologia e su proposta 
del prof.  Italo Di Geronimo il  prof.  Carlo Blanco  ordinario di  Astronomia,  entrambi 
dell'Università  di  Catania  e  gia  soci  corrispondenti dell'Accademia. E' stato inoltre 
ammesso tra isoci corrispondenti non residenti il prof. Enrico Porceddu, dell'Università 
della Tuscia  -  Viterbo cui l'Accademia deve  un pregevole contributo sugli  “Organismi  
geneticamente modificati”.

Come  da  regolamento,  l'Accademia  deve  tenere  nel  corso dell'anno delle 
sedute pubbliche per consentire ai soci, od a studiosi di riconosciuto prestigio presentati 
da soci,  la presentazione dei risultati  di ricerche scientifiche originali;  nel  corso  del 
2003  ne  sono  state  tenute  3,  l’11  aprile,  il  6  giugno  ed  il  14  novembre,  alla 
presenza  di  numerosi  soci  e  di  loro  collaboratori,  nonché  di  docenti  e  ricercatori 
interessati,  con l'esposizione in  complesso di  circa 20 comunicazioni  originali  su 
ricerche  riguardanti  argomenti  diversi:  dalla  biologia  animale  alle  scienze  della 
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terra,  dalla  botanica  all'agronomia,  dall'astrofisica  alla  fisiologia  del  sistema 
nervoso, ecc.. L'interesse dimostrato dagli intervenuti ha dimostrato la opportunità 
di ricercare vie nuove per arricchire ulteriormente le sedute pubbliche con un maggiore 
apporto di informazioni sulla vasta e prestigiosa attività di ricerca degli Accademici.

Nell'intento  di  perseguire  l'obiettivo  primario  dell'Accademia  e  cioè  di 
"contribuire  al  progresso  delle  Scienze"  sono  state  promosse  4  conferenze 
pubbliche  cui  ha  partecipato  un  pubblico  insolitamente  numeroso  oltre  che 
altamente qualificato, richiamato dalla importanza del tema trattato e dalla notorietà dei 
relatori:

• Il  9  maggio,  il  nostro  socio  prof.  Carmelo  Mammana,  ordinario  di 
Matematiche complementari nell'Università di Catania, ha svolto nell'Aula Magna del 
Dipartimento di Matematica, gremita di accademici, docenti, studenti, studiosi ed ospiti, 
una pregevole relazione su "Il contributo della Matematica al progresso della Società  
civile  in  Sicilia"  con  la  quale,  partendo  dalle  suggestive  imprese  di  Archimede, 
ch'Egli ha illustrato con dovizia di particolari  e con singolare fascino  espositivo, 
ha passato in rassegna l'apporto dei matematici  di  origine siciliana agli sviluppi di una 
disciplina,  la  Matematica,  spesso  ritenuta  ostica,  ma  vitale  per  gli  sviluppi  delle 
Scienze  e  delle  loro  applicazioni  a  favore  della  crescita  della  società  civile.  Ad 
attestazione  dell'interesse  suscitato  dalla  relazione  è  stata  registrata  una  vasta 
serie di interventi e di interrogazioni;

• Il 13 giugno, propiziata dalla consocia Anna Maria Giuffrida, che vivamente 
ringrazio per la collaborazione e l'impegno elargiti, il prof. Aldo Quattrone, ordinario di 
Neurologia nell'Università della Magna Grecia di Catanzaro, ha tenuto nell'Aula Magna 
del  Dipartimento  di  Chimica  una  brillante  relazione  su  "Nuove  frontiere  in  
Neurogenetica".  Tra  il  numeroso  pubblico  presente  è  stata  rilevata  una  vasta 
partecipazione di medici,  richiamati dalla notorieta del relatore e dalla pregnanza del 
tema,  che  il  prof.  Quattrone  ha  sviscerato,  con  particolare  riferimento  al 
parkinsonismo, alla luce delle  più recenti acquisizioni scientifiche, cui ha contribuito 
significativamente la sua Scuola. Al successo della conferenza ha contribuito non poco 
la chiarezza di una esposizione singolarmente accattivante. La serie di interventi che ne 
è seguita ha suggellato il successo della iniziativa;

• Il 20 giugno, promossa dal consocio Francesco Furnari,  cui esprimo il mio 
più vivo ringraziamento, il dott.  Matteo Pitanza,  noto imprenditore della nostra città e 
cultore ed amatore di storia patria, nell'aula centrale del  Dipartimento di Botanica, ha 
sviluppato una interessante relazione su “I moti indipendentisti del 1848 e l'Accademia  
Gioenia". 

La  relazione,  riccamente  documentata  e  resa  suggestiva  da  una  esposizione 
fortemente partecipata, ha reso ragione del coinvolgimento dell'Accademia e dei suoi 
uomini  nelle  vicende storico-politiche del tempo, testimoniando la nobiltà delle radici 
del nostro sodalizio, voluto da uomini nei quali l'amore per la cultura e la scienza era 
associato  all'anelito  per  la  liberta,  che  aleggiava  quanto  meno  sulla  società  colta  del 
tempo. 

L'Accademia  ne  risultò  fortemente  mortificata  con il  saccheggio  dei  locali 
ch'essa occupava nel Palazzo Centrale dell'Università e l'asportazione e dispersione 
di  cimeli,  tra  cui  una  bandiera  nella  quale  campeggia  al  centro  la  civetta  che 
simboleggia il sapere nel logo del nostro sodalizio. La relazione, cui ha assistito un 
pubblico che saturava l'aula, è stata alquanto applaudita anche per le sorprese che 
ha suscitato in molti tra gli intervenuti. 
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• Il  5  dicembre  in  collaborazione  con  l'Università  di  Catania  e  con 
l'intervento  del  Magnifico  Rettore,  nell'Aula  Magna  del  Palazzo  Centrale,  nel 
quadro  di  iniziative  previste  dall'Accademia  in  ordine  ad  una  migliore 
conoscenza  dei  processi  di  trasformazione  in  corso  nell'Università  italiana,  il  prof. 
Ruggero Matteucci,  componente del Consiglio Universitario Nazionale e Coordinatore 
della  Commissione  didattica  del  CUN,  ha  svolto  una  interessante  relazione  su 
"L'Università che cambia". Il relatore dimostrando una  eccezionale conoscenza dei 
fatti, con linguaggio pacato  ma penetrante,  ha  intrattenuto  il  vasto  e  diversificato 
uditorio  sulle  trasformazioni  legislative  e  di  fatto,  registrate  dall'Università 
nell'ultimo  cinquantennio;  trasformazioni  che  nel  loro  insieme  avrebbero  dovuto  od 
hanno comportato la transizione da Università d'elite,  riservata a pochi, a Università 
ad accesso generalizzato,  che  si  proponga  come  motore  di  sviluppo  nel  nostro 
Paese.  Il  relatore  non  ha  mancato  di  sottolineare  che  purtroppo i  cambiamenti 
registrati  e  quelli  in corso si  sono  scontrati  con  una  seria  mancanza  di  risorse, 
rappresentata dalla infausta quanto significativa frase "a costo zero". L'apprezzamento 
e l'interesse sollevato dalla complessa e documentata relazione è stato sottolineato dai 
numerosi  ed  appassionati  interventi,  ciò  che  incoraggia  l'Accademia  ad 
approfondire l'analisi della transizione in pieno corso di svolgimento.

A tutti i relatori va il riconoscimento più vivo  dell'Accademia, per il prestigioso 
contributo del loro sapere e della loro esperienza alla diffusione della Cultura, della 
Scienza e delle sue conquiste, obiettivo di fondo del nostro sodalizio.

In  adempimento  dell'impegno  assunto  con  la  mia  presidenza,  anche 
quest'anno è  stata  organizzata  una  escursione, alla quale, sulla scia del successo di 
quella  dello  scorso  anno,  ha  partecipato  uno  stuolo  ben  più  numeroso  di 
Accademici e di loro ospiti.  

Meta  dell'escursione sono stati il  lago artificiale dell'Ancipa e  della  diga 
che lo racchiude, nonché l'impianto di  potabilizzazione delle acque prelevate dallo 
stesso lago;  obiettivo  dell'escursione:  una  messa  a  punto  delle  conoscenze  sul 
sistema  idrico  cui  appartiene  il  lago  Ancipa ed i  connessi problemi  relativi  alla 
utilizzazione  delle  risorse  idriche  ed  alla  salvaguardia  dell'ambiente.  Prezioso  al 
riguardo  è  stato  l'intervento  organizzativo  dei  consoci  prof.  Salvatore Indelicato e  
Giuseppe Rossi,  che nella loro qualità di esperti del settore hanno anche intrattenuto i 
partecipanti con relazioni  di  rilevante  interesse tecnico-scientifico. Un momento di 
particolare rilievo ha rivestito l'illustrazione dei lavori in corso per la stabilizzazione 
della  diga,  a cura  dell'ing.  Roberto Intili  dell'ENEL Green Power ente gestore del 
sistema.  Un  richiamo  di  attenzione  ha  destato  anche  la  visita  all'impianto  di 
potabilizzazione  conclusosi  con  la,  diciamo così,  degustazione  di  una  sorsata  di 
acqua all'uscita dall'impianto, presentato con dovizia di particolari dal responsabile della 
struttura.  Hanno concorso  efficacemente  all'organizzazione  logistica  dell'escursione  i 
consoci Cristofolini e G.  Maugeri. A tutti va il ringraziamento più vivo mio personale e 
di tutti gli accademici per il tangibile contributo alla riuscita dell'iniziativa.

Con  l'intento  di  procurare  ai  soci  un'occasione  per  agevolare  i  rapporti 
interpersonali  ed  interdisciplinari,  il  16  dicembre  il  Vicepresidente  prof.  Italo  Di  
Geronimo,  aderendo  al  mio  invito,  ha  organizzato  presso  la  sede  del  Club  Alpino 
Italiano, messa a disposizione dal Presidente, il nostro socio prof. Blasco Scammacca, un 
incontro  per  trascorrere  "una  serata  insieme".  Ha  intrattenuto  i  numerosi  soci 
intervenuti con i  loro  familiari, lo stesso Di Geronimo sul tema "Ricerca e  turismo 
in  Thailandia"  illustrando  una  amplissima  documentazione  fotografica  sulla 

Una serata  
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Le escursioni



S. Foti, Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2009) PR19

propria attività di ricerca di paleontologo, resa gradevole dalle intercalate immagini sui 
luoghi ameni, di interesse turistico, di quel lontano Paese.  

La serata  si  è  conclusa in  uno dei  ristoranti prossimi al CAI, una simpatica 
occasione per scambiarci gli auguri di Natale con il più sincero gradimento di tutti 
gli intervenuti. A Di  Geronimo ed a Scammacca i ringraziamenti più sentiti da parte di 
tutti per avere concretamente contribuito alla realizzazione dell'obiettivo.

Nel segno della continuità, nell'autunno del 2003 è stato bandito un concorso 
a  tre  premi  di  studio  di  550  euro  ciascuno,  da  assegnare  a  giovani  laureati 
nell'ultimo  triennio  presso  l'Università  di  Catania,  che  avessero  contribuito  con 
ricerche  originali  allo  sviluppo  delle  conoscenze  nei  seguenti  settori:  Gestione 
sostenibile  delle  risorse  idriche;  Nuove  prospettive  nella  progettazione  dei  farmaci;  
Caratteristiche  di  qualità  dei  prodotti  agro-alimentari.  Hanno  presentato  domande  in 
tempo  utile  8  candidati.  La  Commissione,  designata  dal  Consiglio  di  Presidenza, 
composta dai soci Proff.  Valerio Abbate, Salvatore Indelicato  e  Giuseppe Ronsisvalle,  
tenuto conto del "curriculum  studiorum" e dell'attinenza delle ricerche svolte ai temi a 
concorso,  all'unanimità,  ha  proposto  l'attribuzione  dei  premi  al  dott.  ing.  Vincenzo 
Marco  Nicolosi,  alla  dott.ssa  Maria  Stella  Pennisi  ed  alla  dott.ssa  Alfina  Trovato,  
nell'ordine per i  contributi scientifici nei campi sopra elencati, con la motivazione che 
ascolterete  al  momento  della  consegna  del  premio,  nel  corso  di  questa  cerimonia  
inaugurale.

Come  preannunziato  nel  corso  della  inaugurazione  del  precedente  anno 
sociale,  il  13  marzo  ha  avuto  luogo la  consegna del premio di Fisica, bandito 
dall'Accademia  di  concerto  con  la  Fondazione  P.G.  Grimaldi  di  Modica,  il  cui 
contributo  annuale,  come  dall'art.  7  dello  Statuto  della  Fondazione  medesima, 
viene accantonato per il  50% per  costituire appunto, nel corso di un quinquennio, il 
fondo da destinare al premio. La cerimonia ha avuto luogo a Modica, con la introduzione 
di chi vi parla, nella fastosa cornice del Palazzo Grimaldi, alla presenza del Presidente 
della  Fondazione,  prof.  Orazio  Galfo,  delle  autorità  cittadine,  di  numerosi  soci 
dell'Accademia  e  di  un  folto  pubblico  tra  i  quali  docenti e studenti delle Scuole 
Superiori della città.

Il  premio,  come gia  comunicato  lo  scorso  anno,  era  stato  attribuito dalla 
Commissione  composta  dai  proff.  A.  Agodi,  A.  Pennisi  ed  E.  Rimini,  ex  equo  ai 
candidati  dottori  Marco  Mazza  e  Vittorio  Privitera,  i  quali  nell'occasione  hanno 
illustrato, con il supporto di mezzi audiovisivi il contributo delle  ricerche che hanno 
fatto  meritare  loro  il  premio.  A  conclusione,  ha  conferito  lustro  e  solennità  alla 
cerimonia una  dotta  lezione  magistrale  del  prof.  A.  Agodi  sul  tema "Alla  scoperta  
della  Fisica",  che  ha  riscosso  un  caloroso  applauso  da  parte  del  vasto  ed  attento 
pubblico.

Nel  corso  del  2003,  grazie  anche  ad  un  contributo  straordinario 
dell'Assessorato  Regionale  a  BB.CC.AA.  e  Pubblica  Istruzione  è  stata  ripresa  la 
pubblicazione  degli  Atti  dell'Accademia,  che per ragioni  diverse era  stata interrotta da 
alcuni anni. Il volume di circa 180 pagine raccoglie atti e  memorie relativi all'anno 
2002 e, per quanto è stato possibile, anche relazioni  svolte  in  anni  precedenti.  Un 
grazie  particolare sento di  dover rivolgere al Vicepresidente prof.  Di  Geronimo  per il 
fattivo contributo alla realizzazione del  volume.  Si  sta  ora  procedendo,  a  cura  del 
prof.  Pilato,  alla  pubblicazione  del  Bollettino,  che  com'e  noto  raccoglie  i  lavori 
presentati  alle sedute scientifiche pubbliche,  in questo  caso  quelli  relativi  all'anno 
2002,  in  ritardo  rispetto  al  previsto,  a  causa  della  tardiva  disponibilità  delle 
risorse finanziarie.

Premi di  
studio

Pubblicazioni

Premio di
Fisica
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Nel corso del 2003 è stata attuata la spedizione dei volumi  359, 360 e 361 
del Bollettino dell'Accademia pubblicati negli  ultimi due anni alle numerose Istituzioni 
culturali  italiane  ed  estere  con  le  quali  l'Accademia  intrattiene  rapporti  di 
corrispondenza e di scambio di pubblicazioni.

Ricordare  che  l'Accademia  possiede  una  ricca  biblioteca,  come  hanno  fatto 
sempre  i  miei  predecessori  ed  io  stesso  negli ultimi 2  anni  potrebbe  sembrare  anche 
ridondante se non avessi da rinnovare, ancora una volta, la richiesta alle Istituzioni di 
sostegni per mantenerla in vita, costituendo essa  un patrimonio culturale di immenso 
valore non soltanto per l'Accademia ma per la città di Catania. Con i suoi 45 mila tra 
volumi e raccolte di  bollettini,  fascicoli  di  riviste e periodici  scientifici, provenienti 
dalla propria attività e dai numerosi scambi con analoghe istituzioni italiane e straniere, 
occupanti  oltre 1500 metri  lineari di ripiani  in scaffalature di legno o  metalliche, 
rappresenta una fonte di consultazione unica, ricca e diversificata.

L'apertura della Biblioteca per cinque giorni alla settimana,  di cui uno nelle 
ore pomeridiane, per assicurare un servizio di pubblica utilità, rappresenta uno sforzo non 
compatibile con le attuali risorse, se non a detrimento di altre pur necessarie attività, tra  
queste  il  lavoro  di  informatizzazione  del  materiale  di  cui  la  biblioteca  dispone , per 
agevolare la consultazione anche attraverso un collegamento in rete. Sarà particolarmente 
gradita qualsiasi  offerta di  risorse,  di  collaborazione e  di  idee idonee a  consentire la 
valorizzazione di questo ricco quanto singolare patrimonio.

Colgo  l'occasione  per  annunciare  che  con  il  contributo,  ancora  una  volta  
dell'Università  di  Catania,  l'Accademia  sta  realizzando un  sito  web per  consentire 
l'assunzione in tempo reale di informazioni sulla propria storia e sulla propria att ività, 
in sintonia con i  tempi e gli  s trumenti  di  comunicazione attuali.

Nel  corso  del  2003  l'Accademia  ha  accordato  il  proprio  patrocinio  a  due 
importanti iniziative scientifiche:

• il convegno su "Acqua ed Agricoltura", promosso dalla Facoltà di Agraria e 
dal CSEI di Catania, in occasione dell'Anno internazionale dell'Acqua;

• il  primo  corso  di  "Crop  Physiology",  della  durata  di  una  settimana, 
promosso  dalla  Società  Italiana  di  Agronomia,  svoltosi  presso  la  Sezione  di  Scienze 
Agronomiche del DACPA dell'Università di Catania e tenuto da due illustri docenti di 
fama internazionale, il  Prof. T. Hsiao dell'Università di Davis, California, ed il  Prof. 
D.J. Connor dell'Università di Melbourne, Australia.

Un  cenno  infine  alle  attività  programmate  per  il  2004,  le  quali  fanno 
riferimento in  primo luogo a quelle  derivanti  dagli  impegni sanciti dallo Statuto e 
dall'annesso regolamento.

Sono, pertanto, previsti:
• la pubblicazione del Bollettino dell'Accademia per assicurare continuità a 

questo  storico  strumento  di  espressione  del  sodalizio  e  dare  pubblicità  alle 
comunicazioni originali rese nel corso delle sedute pubbliche;

• la  pubblicazione di  un volume degli  Atti,  con le  memorie,  le  attività ed i  
documenti attestanti la vita del sodalizio nel corso del 2003, incoraggiati dall'interesse 
riscosso dal volume relativo all'anno 2002; 

• in osservanza dell'art.12 del  regolamento dell'Accademia terremo almeno 3 
sedute pubbliche dedicate alle comunicazioni scientifiche originali dei soci o di studiosi 
presentati dagli stessi.

Programma 2004

Biblioteca
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In  base  alle  intese  stabilite  nel  corso  dell'assemblea  generale  dei  soci, 
prevediamo  di  superare  il  limite  della  barriera  delle  comunicazioni  originali 
articolando le sedute pubbliche per consentire anche uno scambio di informazioni tra i 
soci  su  un  piano più  generale  riguardante  le  attività  di  ricerca  in  itinere  o  comunque 
coordinate o sviluppate dagli accademici.  Ciò al fine di pervenire ad un momento di 
approfondimento delle reciproche conoscenze in particolari settori e se possibile 
agevolare  le  collaborazioni  interdisciplinari,  oggi  tanto  auspicate  e  peraltro 
indispensabili a causa della estrema specializzazione dei campi di ricerca.

• Preso  atto  del  progressivo  successo  delle  due  precedenti  esperienze, 
saranno  promosse  altre  escursioni,  per  le  quali  disponiamo  gia  di  utili 
indicazioni  e  della  collaborazione dei  soci:  tra  l'altro  sono previste,  una  visita 
agli  impianti di generazione di energia eolica  dell'ENEL nel  territorio di Lentini 
ed  una  escursione  sull'Etna  da  concludersi  nella  serata  con  la  visita 
all'osservatorio astronomico di Serra La Neve. 

• Considerata poi l'attenzione riscossa dalla conferenza su "L'Università che  
cambia" e la sollecitazione dei soci ad occuparsi dei problemi della formazione dei 
giovani,  nell'attuale momento di transizione della Scuola e dell'Università, si prevede 
di organizzare dei seminari  per chiarire i complessi aspetti dei processi in atto ed 
offrire un contributo di idee allo sviluppo ed all'attuazione delle riforme.

Come annunciato in premessa, l'Accademia intende  conferire rilevanza alle 
attività dell'anno 2004 per  richiamare  l'attenzione  sul  180°  anniversario  dalla  sua 
fondazione. A questo fine l'Assemblea dei soci ha eletto una Commissione composta 
dal Vicepresidente prof.  Di  Geronimo  e dai  soci proff.  G.  Montaudo,  F.  Furnari,  G.  
Ronsisvalle, alla quale ha affidato il compito della messa a punto di un programma che  
si proponga di vivificare l'incontro dell'Accademia nel  quadro del proprio ruolo con 
le  Istituzioni,  la  città,  la  società ed  il  territorio.  In  particolare  l'Accademia  si 
propone di  intensificare un'attività di servizio rivolta ad agevolare la diffusione di 
informazioni scientificamente corrette su temi emergenti della ricerca scientifica e sulla 
loro influenza sulla economia, sullo sviluppo e sul benessere della nostra società.

Una prima traccia del programma, prevede, per ora a titolo soltanto indicativo,  
nel  prossimo  mese  di  maggio,  in  occasione  della  ricorrenza  della  apertura  ufficiale 
dell'Accademia,  che  ebbe  luogo  con  il  discorso  del  primo  Direttore,  il 
commendatore Fra Cesare Borgia, il 16 maggio 1824, una giornata commemorativa con 
la  relazione  del  nostro  Vicepresidente,  prof.  Italo  Di  Geronimo,  sulle  origini 
dell'Accademia e sugli illustri studiosi cui si deve la nascita ed il lustro della stessa.

Nel  corso  dell'anno  sono  previste  poi  una  serie  di  conferenze  su  temi 
attinenti  alla  storia  dell'Accademia  ed  al  p r og re ss o  de l l e  Sc i e nz e  cu i  i 
Gi oe n i  h an no  d a t o  i l  l o r o  contributo. Tratteremo così: dell'Accademia Gioenia 
e  delle  altre  Accademie,  di  Tornabene  e  dell'Orto  botanico,  del  contributo  dei 
matematici  alla  vita  dell'Accademia,  del  farmaco  e  della  sua  evoluzione,  dalle 
sostanze  di  origine  naturale  ai  prodotti  biotecnologici,  della  evoluzione  della 
conoscenza dell'Universo, dalla fondazione dell'Accademia ai nostri giorni e di altre 
tematiche che renderemo note per tempo attraverso i mezzi più adeguati. 

E' prevista, inoltre,  una mostra, con annesso catalogo, che sarà tenuta nei locali 
di questo Palazzo dell'Università,  gentilmente concessi dal  Rettore, di documenti, 
atti,  memorie,  volumi,  iconografie,  ecc.,  a  testimonianza  della  vita  e  della  storia 
dell'Accademia. E' previsto altresì un itinerario dei luoghi  storici dell'Accademia e dei 
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suoi  personaggi,  a  partire  da  Giuseppe  Gioeni  cui  si  ispirarono  i  fondatori 
dell'Accademia, in onore del quale fu denominata Gioenia.

Le  altre  attività  culturali  dell'anno,  tutte  rivolte  a  solennizzare  la 
ricorrenza  avranno  per  oggetto  tematiche  diverse  di  grande  attualità.  Mi  è  gradito 
anticiparne alcune tra quelle in uno stadio più avanzato di definizione:

1. Le cellule staminali;
2. I progressi della terapia genetica;
3. Gli sviluppi delle nanotecnologie;
4. Il ruolo dell'informatica nella società moderna; 
5. I polimeri nel mondo moderno;
6. La biologia molecolare ed i progressi della genetica umana.
Particolare significato attribuiamo inoltre al seminario che sarà affidato agli allievi 

della Scuola Superiore di Catania  per  illustrare  il  loro  contributo  alle  ricerche  sui 
"sistemi complessi, sulla robotica e sulla informazione quantistica".

Trattasi  di  tematiche  di  rilevante  pregnanza,  tutte  riconducibili  all'obiettivo 
proposto  con la  mia  presidenza,  di  guardare con particolare attenzione ai rapporti  tra 
l'Uomo e la Scienza e tra la Scienza e l'Uomo: ciò in considerazione del fatto che la 
complessità del progresso scientifico, la molteplicità e sovente immediatezza delle 
applicazioni  nella  vita  di  tutti  i  giorni  pongono interrogativi  e  sollevano dubbi  nella 
pubblica  opinione,  non  di  rado  preoccupata,  sovente  anche  per  una  non  idonea 
informazione,  delle  ripercussioni  del  progresso  scientifico  e  tecnologico  sul  destino 
dell'Uomo a breve ed a lungo termine.

L'Accademia,  di  tanto  consapevole,  può  e  deve  contribuire  al  formarsi  delle 
opinioni  con  una  informazione  scientificamente  corretta,  idonea  a  corrispondere  alle 
domande di chiarezza, alla esigenza di  sciogliere dubbi  e  dissipare le più o meno 
fondate preoccupazioni o paure.

Al riguardo, poiché le trovo quanto mai attuali, desidero avvalermi delle parole 
pronunciate da Andrea Aradas, primo  direttore Presidente dell'Accademia,  nel  Suo 
discorso  per  l'apertura  della  festa  semicentenaria  del  1875:  "Ogni  ricerca,  ogni  
osservazione, qualsiasi studio, qualunque sforzo della mente umana, tutto riuscirebbe vano 
e frustaneo se non tendesse al benessere ed alla felicita dell'Uomo".

Questo è  almeno l 'onesto proposito  dell 'Accademia  ancora oggi,  che 
nasce  dalla  consapevolezza  della  propria  storia e dalla partecipazione di tutti  i 
soci alla realizzazione dell'obiettivo di essere utili al nostro prossimo attraverso un sia 
pur  modesto  contributo  al  progresso  culturale,  civile,  sociale  ed  economico 
dell'Uomo  nella  Società  moderna,  che  chiede,  con  progressiva  insistenza,  alla  
ricerca scientifica l'apporto necessario per migliorare le proprie condizioni di  vita 
e per conseguire, anche attraverso il benessere, la definitiva conquista del proprio 
lavoro, della liberta e della pace.

Grazie

Allegati:
- Vincitori dei premi di studio per l’anno 2003 e relative motivazioni
- Ricordo di Sebastiano Cordaro
- Ricordo di Carmelo Pilone
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Vincitori dei premi di studio per l’anno 2003 e relative motivazioni

Dott. Ing. Vincenzo Marco Nicolosi, laureato nell'Università degli Studi di Catania 
in Ingegneria Civile Idraulica  il  22-01-2003 con voti  107/110,  per  avere approfondito 
tematiche  aggiornate  sulla  gestione  sostenibile  delle  risorse  idriche  con  particolare 
riferimento alle regole di esercizio dei serbatoi idrici.

Dott.ssa Maria Stella Pennisi,  laureata nell'Università degli  Studi  di Catania in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche il 27-03-2003 con voti 110/110 e lode, per avere 
svolto un'interessante ricerca in un settore innovativo della Chimica Farmaceutica aprendo 
nuove prospettive per la progettazione di farmaci antitumorali.

Dott.ssa Alfina Trovato, laureata nell'Università degli Studi di Catania in Scienze e 
Tecnologie  Alimentari  il  23-07-2003  con  voti  110/110  e  lode,  per  aver  fornito  un 
interessante  e  ben  documentato  contributo  scientifico  sulle  variazioni  di  alcune 
caratteristiche di qualità del pomodoro, del licopene, in particolare, durante il processo di 
maturazione delle bacche.

Ricordo del PROF. SEBASTIANO CORDARO

Desideriamo qui ricordare la nobile figura di Uomo, di Servitore dello Stato, di 
Scienziato del Prof. Sebastiano Cordaro, chiamato "Nello" da coloro che avevano avuto il  
privilegio di essergli amici, dopo aver superato il fragile schermo di burbera scontrosità  
che ai primi approcci la Sua timidezza di fondo frapponeva

Il Prof. Cordaro, allievo diligente di Maestri quali sono stati Riccardo Reitano e 
Salvatore D'Arrigo, ha progressivamente percorso tutte le tappe della carriera accademica, 
da medico interno ad assistente, aiuto, libero docente, professore associato e poi ordinario 
presso l'Istituto di Anatomia e Istologia patologica di questa Università di Catania.

Dopo l'immatura scomparsa del Prof D'Arrigo per alcuni anni ha diretto l'istituto, 
facendosi apprezzare per l'attaccamento e la dedizione ai doveri accademici, divenendo 
punto di riferimento dei Patologi del territorio.

L'attività di studioso è testimoniata dalla pubblicazione sulle più importanti riviste 
della Specialità delle sue osservazioni su particolari aspetti di patologia cardio-vascolare, 
polmonare  e  genito-urinaria,  improntate  sempre  alla  soluzione  di  problemi  di  fondo, 
nell'interesse  dei  pazienti,  lasciandoci  l'esempio  di  una  rigorosa  onesta  morale  e 
intellettuale.

Con animo forte e sereno stoicismo, dando un insegnamento di forza e dignità a 
quanti lo hanno conosciuto, ha fatto fronte alle malattie sia proprie che della famiglia, che 
1o hanno colpito negli ultimi tempi.

Sappiano bene che ogni vita ha un suo termine, tuttavia la scomparsa di un uomo 
probo è sempre una grave perdita non solo per coloro che gli sono stati vicino, ma per la 
Società  tutta  vorrei  ora  terminare  questo breve ricordo con la  saggezza di  una antica 
massima: "che la terra ti sia leggera", caro Nello.

Prof. Giuseppe Fichera
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Ricordo del PROF. CARMELO MILONE

Il Prof Carmelo Milone, Professore Emerito di Fisica generale nella Facoltà di 
Scienze Mat. Fis. e Nat. dell'Università di Catania, Socio Emerito dell'Accademia Gioenia, 
ha concluso la sua esperienza terrena il 28/12/2003.

Laureato  in  Fisica,  con  lode,  l’ 1/12/41  all'età  di  21  anni,  nell'Università  di 
Catania, presso la quale ha svolto, in seguito, la sua attività di ricercatore e di docente, agli 
inizi come assistente, poi, dall'A.A. 1965/66, come Professore di ruolo di Fisica generale. 
Fuori ruolo dall’ 1/11/90 al 31/10/95, anno in cui fu posto in pensione, a norma di legge.  
Insignito della croce al merito di guerra.

Socio dell'Accademia Gioenia dall'aprile 1957 (inizialmente come corrispondente 
residente, poi come effettivo e infine come emerito).

Le sue ricerche sugli sciami estesi di raggi cosmici attraverso le quali si sviluppò, 
dall’immediato dopoguerra sino all’età degli anni Cinquanta, la sua personalità scientifica 
e si arricchì di concretezza e di chiarezza il suo insegnamento universitario, sono state un 
elemento essenziale per assicurare vitale continuità alle attività di  ricerca e di formazione 
nel settore della Fisica presso l'Università di Catania. Lo studio dei raggi cosmici era, 
all’epoca, tra i  temi di frontiera nell'indagine fisica: accessibile anche con mezzi  poco 
costosi,  in  parte  con  strumenti  realizzati  artigianalmente  dai  ricercatori  e  dai  tecnici  
dell'allora  Istituto  di  Fisica,  alla  messa  a  punto  dei  quali  potevano  essere  guidati  a 
partecipare  anche  gli  studenti,  conseguendone  competenze  preziose  per  la  loro 
qualificazione.

Dalla metà degli anni Cinquanta gli interessi scientifici del Prof. C. Milone si 
volsero verso la Fisica Nucleare, in particolare sulle relazioni nucleari indotte dai fotoni. 
Egli guido vari gruppi di ricerca nella sperimentazione in questo campo, utilizzando sia i 
fotoni  generati  al  Betatrone  delle  Molinette  a  Torino  sia  quelli  prodotti 
dall'elettrosincrotrone del Laboratorio Nazionale dell'INFN di Frascati. La ricca messe di 
risultati provenienti da tali ricerche si colloca tra i più significativi contributi agli sviluppi  
delle conoscenze scientifiche sulle reazioni fotonucleari, ed e documentato non solo nelle 
pubblicazioni  dei  risultati  stessi  e  nelle  comunicazioni  in  congressi  nazionali  e 
internazionali, ma anche nei lavori di rassegna e nelle bibliografie sull'argomento e nei 
lavori teorici che a tali risultati hanno fatto riferimento. 

L'impegno appassionato del Prof. C. Milone nell'insegnamento, caratterizzato da 
una costante ricerca per farne un'efficace via d'accesso alla comprensione della Fisica ed 
agli orizzonti della sua evoluzione come scienza sperimentale trova riscontro nella qualità 
e nel numero dei suoi allievi, non pochi dei quali operano oggi come ricercatori e come 
docenti nell'Università, nella Scuola o in Laboratori di ricerca. 

Prof. Attilio Agodi


