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RIASSUNTO

Rivolto un cordiale saluto e benvenuto agli intervenuti, il Presidente comunica che l’Assemblea 
dei soci effettivi ha confermato all’unanimità il Presidente ed il Consiglio di Presidenza per il  
triennio 2005-2007. Ricorda quindi le iniziative promosse e quelle già attuate per celebrare il 
180°  anniversario  della  fondazione  dell’Accademia.  Passa  quindi  in  rassegna  le  attività  
istituzionali svolte nel corso dell’anno 2004 e delinea il programma per l’anno di cui si inaugura 
l’apertura.

SUMMARY

Report by the President, during the opening ceremony of 181th Academic Year

After giving a warm welcome to all  those taking part,  the President  communicated that  the 
Assembly of the effective members had unanimously confirmed the President and the Council  
of Presidency for the three years 2005-2007. He then spoke of the proposed initiatives and those 
already put  into effect  in  order  to celebrate  the 180th anniversary of  the foundation of the  
Academy. He went on to review the institutional activities undertaken in 2004 and outlined the  
program for the coming next year.

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

con  un  singolare  attaccamento  alle  radici  dell’Accademia  e  con  l’orgoglio  di  tanta 
appartenenza, sono veramente lieto di porgere a tutti Voi il saluto più cordiale ed il benvenuto 
più caloroso a questa cerimonia e di ringraziarVi per così numerosa presenza che, come mi 
avete  sentito  ripetere  altre volte,  mi è caro interpretare  come una attestazione di  stima e di 
simpatia nei confronti dell’Accademia.

Il saluto
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Attestazione che ritengo opportuno mettere in evidenza, convinto come sono che 
una  Istituzione  culturale,  pur  antica  e  consolidata  qual  è  l’Accademica  Gioenia,  ha 
bisogno di vivificare e verificare il rapporto con le Istituzioni politiche e culturali, con la  
Città, con la Società, con il territorio, ai quali i Fondatori ritennero di dedicare l’attività e 
gli studi di cui essi erano promotori ed attori di riconosciuto prestigio e di convogliarli, 
attraverso l’Accademia, a fini socialmente utili.

Nel segno del riconoscimento e della riconoscenza agli Uomini che hanno fatto la 
storia dell’Accademia e con l’impegno di contribuire non solo a tramandarne la memoria 
ma soprattutto a trarre da loro esempio per assicurare continuità e crescita all’Accademia, 
ci accingiamo con la dovuta umiltà, ma anche con tanto orgoglio, a celebrare l’apertura 
del 181° anno di vita del nostro sodalizio, con rigorosa puntualità.

Mi sia consentito di rivolgere un saluto particolare al Magnifico Rettore, prof. 
Ferdinando Latteri, ed un ringraziamento vivissimo per averci ospitato ancora una volta 
in questa prestigiosa Aula a conferma dello storico legame tra l’Università e l’Accademia 
e della sua personale stima, in virtù della quale l’Accademia gode del sostegno morale e 
materiale dell’Università, come attesta, tra l’altro, il significativo contributo finanziario 
annuale  ed  il  rinnovato  impegno  ad  ospitarla  nella  struttura  destinata  alla  Scuola 
Superiore di Catania.

Un  saluto  ed  un  ringraziamento,  doveroso  ma  sentito,  ai  rappresentanti  delle 
Istituzioni  che  con  la  loro  presenza  tributano  un  significativo  riconoscimento 
all’Accademia.

Nell’introdurre  la  istituzionale  relazione  del  Presidente  sull’attività 
dell’Accademia,  desidero ricordare,  innanzitutto, che nel mese di  giugno, a termini  di 
Statuto,  si  sono  svolte  le  elezioni  per  il  rinnovo delle  cariche  dell’Accademia  per  il 
triennio  2005-2007.  L’assemblea  dei  soci  effettivi,  cui  è  demandato  il  compito,  ha 
confermato, all’unanimità dei presenti, il Presidente (nella persona di chi vi parla) ed il  
Consiglio  di  Presidenza  del  decorso  triennio,  impegnandoli  ad  operare  sempre  più  e 
sempre meglio per una ulteriore promozione delle attività dell’Accademia.

Nell’esprimere la mia personale gratitudine ai soci,  assicuro loro la mia piena 
dedizione al sodalizio per onorare la loro rinnovata fiducia e far progredire ulteriormente 
l’immagine e l’operosità della nostra Accademia.

Colgo anzi  l’occasione  per  ribadire  l’impegno dichiarato  sin  dalla  mia  prima 
assunzione alla Presidenza, nel 2002, di concorrere con ogni mezzo a favorire l’incontro e 
la comunicazione tra la Società e la Scienza del nostro tempo, per assicurare da un lato 
continuità all’opera dei Fondatori e dei nostri predecessori, dall’altro per attualizzare e 
vivificare le finalità dell’Accademia.

Non vi è alcun dubbio infatti  che l’Accademia raggiunge oggi i suoi 181 anni 
ininterrotti di vita in virtù dello sforzo, costantemente perseguito, di adeguare il suo ruolo 
alle esigenze della società nel tempo che essa attraversa, mantenendo, tuttavia, inalterata 
la propria identità.

Coerentemente con questo impegno, l’Accademia rinnova la dichiarazione della 
propria disponibilità a contribuire, ove richiesta dalle Istituzioni pubbliche o private, alla 
Organizzazione di Convegni a contenuto scientifico; alla progettazione e conduzione di 
programmi  di  ricerca  interdisciplinari  finalizzati  a  specifici  obiettivi  di  interesse 
territoriale, regionale e locale; alla impostazione e conduzione di progetti di formazione o 
di  aggiornamento  corrispondenti  a  specifiche  esigenze  di  Istituzioni,  Enti  pubblici  e 
privati;  alla  diffusione,  mediante  Conferenze,  Seminari,  Convegni,  di  informazioni 
scientificamente  corrette  sui  progressi  delle  Scienze;  alla  collaborazione  con  altre  
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Istituzioni,  aventi  interessi  congruenti  con  quelli  dell’Accademia,  per  lo  sviluppo  di 
attività interdisciplinari anche attraverso mostre, convegni, stesura di documenti, ecc..

Con questo spirito, lo scorso anno, in occasione del 180° anniversario dalla sua 
Fondazione,  l’Accademia  ha  promosso  una  serie  di  manifestazioni  intese  appunto  a 
rinnovare il segno della propria presenza e della propria missione nell’ambito della Città e 
della Società.

Sulle  iniziative  intraprese  mi  accingo  a  riferire,  come di  consueto,  all’interno 
della rassegna delle attività svolte nel corso dell’anno 2004, di seguito riassunte.

Il  giorno  13  febbraio,  nell’Aula  Magna  dell’Università,  ha  avuto  luogo  la 
cerimonia  di  apertura  del  CLXXX  anno  sociale  dell’Accademia,  alla  presenza  del  
Magnifico Rettore e di rappresentanti delle pubbliche Istituzioni; significativa tra le altre, 
quella  di  S.E.  il  Prefetto  dott.ssa  Anna  Maria  Cancellieri  Peluso  che  sentitamente 
ringrazio.

Dopo  la  rituale  relazione  del  Presidente,  il  prof.  Renato  Cristofolini,  di 
Vulcanologia  nell’Università  di  Catania,  ha  tenuto  una  interessante  lezione  sul  tema: 
L’Etna nell’ambito del vulcanismo terrestre, che ha richiamato una particolare attenzione 
da parte degli interventi.

Nel corso della cerimonia, come da programma, sono stati consegnati 3 premi di 
studio, banditi nel 2003 per un riconoscimento a giovani ricercatori dei quali ho riferito 
nella relazione di apertura dell’anno accademico 2004.

Il  Consiglio  di  Presidenza,  cui  è  affidata  la  conduzione  dell’Accademia  si  è 
riunito  tre  volte:  il  13  marzo,  il  28  maggio  ed  il  5  novembre,  con  la  costante  
partecipazione  di  tutti  i  componenti,  che  ringrazio  sentitamente  per  la  responsabile 
collaborazione, offerta anche al di fuori delle riunioni formali.

I  soci  effettivi,  nel  corso  del  2004,  si  sono riuniti  in  adunanza  privata  il  23 
gennaio per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2003 e del programma di attività  
per il 2004 ed il 19 marzo per l’approvazione del bilancio preventivo 2004 e la richiesta 
di contributi dell’Assessorato BB.CC. ambientali e della P.I. della Regione Siciliana e per 
la messa a punto del programma delle manifestazioni intese a celebrare la ricorrenza del 
180° anniversario della fondazione dell’Accademia.

Alla  seduta  del  19  marzo  sono  stati  invitati  anche  i  soci  corrispondenti  per 
consentire loro di partecipare alla definizione del programma di attività.

I  soci  effettivi  si  sono  riuniti  ancora  in  Adunanza  privata  il  30  giugno  con 
all’OdG:  elezioni  per  il  rinnovo delle  cariche  accademiche,  con  i  risultati  che  vi  ho 
anticipato in  apertura  di  questa  relazione,  ed il  15 luglio  per  un esame dello  Statuto 
dell’Accademia.

Il 16 maggio del 2004 ricorreva il 180° anniversario della cerimonia inaugurale 
della Fondazione dell’Accademia con la quale ebbero inizio ufficialmente e formalmente 
la  vita  e  l’attività  del  nostro  sodalizio:  ufficialmente  perché  grazie  all’autorevole 
intervento  del  commendatore  FRA  CESARE  BORGIA  erano  state  ottenute  le 
autorizzazioni  a  quel  tempo necessarie  per  potersi  riunire  in  assemblea;  formalmente 
perché  di  fatto  i  sette  fondatori,  ancor  prima della  cerimonia  ufficiale  e  delle  forme 
dell’Accademia erano soliti incontrarsi e scambiarsi idee ed informazioni sulle discipline 
delle  quali  erano sommi cultori,  come ricorda con tanto orgoglio il  Borgia,  nella  sua 
allocuzione inaugurale, essendo egli stato investito del ruolo di Direttore dell’Accademia, 
- chiamavasi cosi allora il Presidente - per il suo contributo alla fondazione della stessa.

L’iniziativa  di  celebrare  il  180°  anniversario  della  nascita  dell’Accademia  ha 
trovato concordi tutti gli Accademici nella consapevolezza della opportunità di cogliere 
l’occasione di un passaggio storico per richiamare l’attenzione sull’Accademia. A questo 
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fine  nella  richiamata  adunanza  privata  è  stato  costituito  un  Comitato  organizzatore 
composto  dal  Vicepresidente  prof.  Italo Di  Geronimo e  dai  proff.  Francesco  Furnari, 
Giorgio  Montaudo  e  Giuseppe  Ronsisvalle  i  quali  hanno  cooptato  il  prof.  Mario 
Alberghina,  la cui  esperienza  è risultata  preziosa per  la messa  a  punto della  prevista 
Mostra. A tutti va il riconoscimento più vivo dell’Accademia e mio personale.

Il programma delle iniziative messe a punto dal Comitato prevedeva:
• una cerimonia di apertura;
• una Mostra di documenti, foto, ritratti, apparecchiature, ecc. per permettere di 

ricostruire  e  conoscere  anche  visivamente,  eventi,  uomini  e  strumenti  che  hanno 
attraversato la vita dell’Accademia;

• un catalogo illustrativo della Mostra per la intelligibilità e documentazione della 
stessa, ma anche per riscontrare i contributi degli Accademici alle conoscenze scientifiche 
del loro tempo;

• un  itinerario dei  luoghi  dell’Accademia,  che  comprende  edifici  storici  o 
localizzazioni di fatti che si sono intrecciati con la vita dell’Accademia;

• una riedizione aggiornata della medaglia commemorativa, coniata nel 1875 in 
occasione  del  cinquantenario  della  nascita  dell’Accademia,  celebrato  con  una  tale 
solennità, come ci ha ricordato il Monterosso nella sua “Vita privata dell’Accademia”, 
che oggi ci sembra improponibile.

Per  tutte  le  iniziative  preziosi  si  sono  rivelati  i  consigli  ed  il  sostegno  del  
Magnifico Rettore, prof. Latteri. Per la realizzazione della Mostra è risultato determinante  
il contributo di idee e finanziario dell’Assessore alla Politiche culturali della Provincia 
Regionale di Catania, arch. Gesualdo Campo. Essenziale e gratificante, per il significato 
che riveste oltre che per il contenuto, il contributo della Università degli Studi di Catania,  
dell’Assessorato ai BB.CC. della Regione Siciliana, del Presidente del Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sicilia, del Preside della Facoltà di Ingegneria.

Sono stati programmati inoltre una serie di Seminari, Conferenze, Incontri, ecc., 
che abbiamo previsto di svolgere a cavallo tra il maggio del 2004 ed il giugno del 2005.

La cerimonia di apertura, per ragioni di carattere organizzativo ha avuto luogo 
soltanto  il  22  maggio  nell’Aula  Magna  dell’Università:  con  una  introduzione  del 
Presidente su : I perché di una celebrazione, una relazione del prof. I. Di Geronimo su la 
“Rievocazione storica della nascita e dei fondatori dell’Accademia”, una “Presentazione 
della Mostra dell’Accademia” a cura del prof. M. Alberghina, e prime indicazioni su un 
“Itinerario dei luoghi dell’Accademia” a cura del prof. G. Ronsisvalle.

Tra le manifestazioni già realizzate meritano di essere ricordate:
• 23  maggio:  conferenza  su  “Francesco  Tornabene  e  la  fondazione  dell’Orto  

botanico di  Catania”,  seguita  da una visita  all’Orto,  a cura delsocio prof.  Francesco 
Furnari;

• 11 giugno: seminario su “Nanoscienza e sue applicazioni. La chimica tra scienza  
della informazione e ingegneria molecolare. Dalla micro- alla nano- elettronica” tenuto 
dai  proff.  Emanuele  Rimini,  Enrico  Rizzarelli,  Giuseppe  Arena  e  Francesco  Priolo, 
promosso e moderato dal prof. Paolo Finocchiaro;

• 25 giugno: conferenza sulla: “Evoluzione della conoscenza dell’Universo dalla  
fondazione dell’Accademia ai giorni nostri” a cura del socio prof. Lucio Paternò;

• 26 novembre:  seminario sulle  “Cellule staminali”,  promosso dal  prof.  Angelo 
Messina,  svolto  a  cura  del  prof.  Stuart  Forbes dell’Imperial  College  of  Medicine  di 
Londra, del prof. Ruggero De Maria, dell’Istituto Superiore di Sanità, moderatore il prof. 
Rosario Giustolisi, dell’Università di Catania.
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Avverto  il  dovere  di  rivolgere  a  tutti  i  Relatori  i  più  sentiti  ringraziamenti 
dell’Accademia per l’autorevole contributo del loro sapere e della loro esperienza alla  
promozione  e  diffusione  della  Cultura,  della  Scienza  e  delle  sue  conquiste,  che 
costituiscono l’obiettivo primario della nostra Istituzione.

Siamo impegnati ora a realizzare, nel primo semestre di quest’anno, le rimanenti 
manifestazioni  programmate e  soprattutto  la Mostra per  la quale,  come già ricordato,  
contiamo  molto  sul  sostegno  dell’Assessore  alla  Politiche  culturali  della  Provincia 
Regionale di Catania, l’arch. Gesualdo Campo.

Per  tanto  impegno  ritengo  doveroso  anticipargli  il  più  vivo  ringraziamento 
dell’Accademia cui Egli ha sempre riservato una significativa attenzione.

Con l’anno 2005 l’Accademia si arricchisce di nuovi soci ammessi nell’adunanza 
privata dei soci effettivi del 27 gennaio u.s..

Su proposta della prof.ssa A.M. Giuffrida è stato promosso a socio effettivo nella 
sezione di Scienze applicate il prof. M. Alberghina, ordinario di Chimica e propedeutica 
chimica, già socio corrispondente del sodalizio.

Inoltre, sono stati ammessi come soci corrispondenti:
 nella sezione di Scienze Naturali  :

il prof. Rosario Giustolisi, ordinario di Ematologia
su proposta del prof. Angelo Messina;

la prof.ssa Franca Luciani, associata di Botanica
su proposta della prof.ssa Emilia Poli;

 nella sezione di Scienze Chimiche, fisiche e matematiche  :
il prof. Giuseppe Romeo, associato di Chimica farmaceutica

su proposta del prof. Filippo Russo;
 nella sezione di Scienze applicate  :

il prof. Giuseppe Fichera, ordinario di Anatomia patologica
su proposta del prof. Giusepe Giammanco;

il prof. Roberto Avola, ordinario di Chimica biologica
su proposta della prof.ssa A.M. Giuffrida.

E’ stato ammesso, inoltre, come socio corrispondente non residente
il  prof.  Luigi  Sertorio,  associato  di  Meccanica  statistica  nell’Università  di  Torino  su 
proposta dei professori Attilio Agodi e Lucio Paternò.

A  tutti  i  nuovi  soci  mi  è  gradito  rivolgere  il  più  cordiale  benvenuto 
dell’Accademia, con l’auspicio ch’essi possano concorrere ad accrescerne il prestigio con 
il contributo della loro affermata personalità e l’apporto della loro attività scientifica.

A termini di Statuto sono stati  promossi nella categoria dei soci emeriti  i soci  
prof. A. Agodi e C. Mannana. Il prof. Agodi, inoltre, ha ricevuto l’ambito riconoscimento 
di socio benemerito della Società Italiana di Fisica, con diploma e medaglia per i suoi  
altissimi contributi al progresso della Fisica.

L’attività dell’Accademia, che ne ha assicurato la continuità di vita per ben 180 
anni, si concreta, com’è noto, nelle pubblicazioni periodiche, nelle sedute pubbliche, nella 
promozione di seminari e conferenze, nel bando di premi di studio per giovani ricercatori, 
nel mantenimento di una ricchissima e diversificata biblioteca a carattere eminentemente  
scientifico.

Per quanto concerne le pubblicazioni periodiche, nel corso del 2004 sono stati  
pubblicati 2 fascicoli del  Bollettino delle Sedute dell’Accademia pervenuto nel 2004 al 
volume  36  fasc.  362  e  363  contenenti  le  comunicazioni  scientifiche  presentate  nelle 
sedute  pubbliche  dell’anno  2003.  E’ stata  avviata  inoltre  la  pubblicazione  degli  Atti 
contenente memorie e rendiconti relativi all’anno 2003.

Ammissione di  
nuovi soci

Le attività 
dell’Accademia
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Nel corso del 2004 sono state tenute ben 4  Sedute pubbliche,  destinate com’è 
noto  alla  presentazione  di  comunicazioni  scientifiche  originali  da  parte  dei  soci  o  di 
studiosi  dagli  stessi  presentati;  sono state  complessivamente  presentate  oltre  quaranta 
comunicazioni. Meritevole di segnalazione, alla stregua della proposta resa pubblica nel 
programma  dello  scorso  anno,  il  tentativo  di  superare  il  tradizionale  limite  delle 
comunicazioni  originali,  consentendo  anche  la  presentazione  di  messe  a  punto  di 
tematiche  o  programmi  di  ricerca  in  itinere  nella  loro  complessità  ed  articolazione; 
ritengo doveroso ricordare al riguardo che il consocio prof. Montaudo, accogliendo la mia 
proposta,  ha  presentato  in  una delle  Sedute,  con  un  linguaggio  comprensibile  ai  non 
specialisti, una interessante relazione sulle attività di ricerca del suo gruppo nel campo dei 
polimeri. 

Un esperimento che auspico si ripeta e che mi propongo di sollecitare presso tutti  
i  soci.  Particolare  rilievo  ha  assunto  poi  l’ultima  seduta,  a  carattere  monotematico, 
riservata  a  comunicazioni  nell’ambito  del  tema:  Caratterizzazione,  valorizzazione  e  
conservazione  dei  beni  culturali,  per  la  numerosità  ed  eccellenza  dei  contenuti  delle 
comunicazioni.  Il  rilievo  sospinge  a  considerare  la  opportunità  di  promuovere  altre 
Sedute pubbliche a tema definito, per incentivare la partecipazione alle Sedute sia dei  
ricercatori che del pubblico.

La biblioteca, dotata di oltre 45 mila tra volumi e fascicoli rilegati, nel corso del 
2004 si è arricchita ulteriormente grazie agli scambi con circa 300 istituzioni culturali 
analoghe diffuse nel Mondo, di fascicoli di riviste e di volumi a contenuto scientifico. 
Devo purtroppo tristemente ripetermi sul fatto che la precarietà e povertà delle risorse 
finanziarie  non  consente  di  realizzare  l’auspicato  processo  di  informatizzazione  che 
potrebbe  rendere  disponibile  in  tempo reale  il  contenuto  di  un patrimonio  librario  di 
singolare irripetibile valore.

Come  riferito  a  proposito  delle  manifestazioni  del  180°  anniversario,  anche 
quest’anno  abbiamo  realizzato  una  escursione  sull’Etna  che  ha  avuto  come  meta 
l’Osservatorio astronomico di Serra La Nave e come tappe intermedie alcune emergenze 
del vulcanismo etneo, messe in rilievo dal prof. Cristofolini, il giardino botanico “Nuova 
Gussonea” illustrato dalla prof.ssa Poli. All’Osservatorio di Serra La Nave il responsabile 
prof. Santo Catalano, il consocio prof. Blanco ed i loro collaboratori ci hanno intrattenuto 
sulla osservazione del cielo mediante telescopio, per qualche particolare, ad occhio nudo 
per l’intera volta celeste, che da quella sede è possibile osservare non essendo impedita 
dall’inquinamento luminoso, come accade ormai nei centri abitati. Credo non sia retorico 
riportare che l’aver ritrovato un cielo trapunto di stelle è stato un momento di intensa  
emozione e di grande soddisfazione.

Ai  colleghi  che  si  sono  adoperati  per  il  successo  dell’iniziativa  va  il  
ringraziamento più sentito dell’Accademia, anche se il motivo di maggiore gratificazione 
per loro è stato innegabilmente costituito dalla gioia e della soddisfazione visibilmente 
espresse dai partecipanti.

Il  bando  annuale  dei  premi  di  studio  per  giovani  ricercatori rappresenta  un 
momento di significativa espressione dell’attività dell’Accademia e della sua funzione di  
promuovere e contribuire al progresso delle Scienze.

Nel 2004, in considerazione del rinnovato Ordinamento degli studi universitari, si 
è  convenuto di  articolare i  premi in due sezioni:  una dedicata ai laureati  del  vecchio  
ordinamento ed un’altra dedicata agli studiosi con il titolo di Dottore di ricerca.

Per la 1a sezione, con il contributo dell’Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali 
e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, sono stati messi a concorso n° 3 premi 
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di euro 550 ciascuno da attribuire a giovani laureati nell’ultimo biennio che avessero dato  
contributi originali al progresso delle conoscenze scientifiche nelle seguenti aree:

• Applicazioni di materiali polimerici nella tecnologia
• Sviluppi delle ricerche sulla genomica
• Ricerche sulla  caratterizzazione,  conservazione,  recupero e  valorizzazione dei  

beni culturali.
Per la 2a sezione, con il contributo dell’Università degli Studi di Catania, sono 

stati banditi 3 premi di euro 750 ciascuno da assegnare a Dottori di ricerca che avessero  
conseguito  il  titolo  nell’ultimo  biennio  e  dato  contributi  originali  al  progresso  delle  
conoscenze nelle seguenti aree:

• Sviluppo di sistemi nel settore dell’automotive
• Cellule staminali e loro impiego terapeutico
• Scienza dei materiali

Sono pervenute complessivamente 20 domande non omogeneamente distribuite.
La Commissione giudicatrice  per i  premi della Sezione laureati,  designata dal 

Consiglio di Presidenza, e costituita dai proff. Giorgio Montaudo, Giovani Sichel, Emilia 
Poli, tenuto conto del curriculum studiorum dei candidati, della originalità delle ricerche 
presentate e della loro attinenza ai temi a concorso ha ritenuto di attribuire il premio per il 
tema:  “Applicazioni  di  materiali  polimerici  nella  tecnologia”  al  dott.  Carmelo  Luca 
Restuccia;  per  il  tema:  “Sviluppi  delle  ricerche  sulla  genomica”  alla  dott.ssa  Giada 
Zapparoli;  ha  ritenuto  di  non  potere  attribuire  il  premio  per  le  “Ricerche  sulla  
caratterizzazione,  conservazione  recupero  e  valorizzazione  dei  beni  culturali”  perché 
ritenute non attinenti al tema le uniche due domande presentate.

La Commissione giudicatrice per i premi destinati ai Dottori di ricerca, costituita 
dai  proff.  A Messina,  E.  Rimini  e A. Risitano,  ha giudicato meritevoli del  premio da 
attribuire per l’area “Scienza dei materiali” ai candidati Isodiana Crupi e Alessia Irrera ex 
equo; per il tema “Cellule staminali e loro impiego terapeutico” alla dott.ssa Luisa Tania 
Vicari;  per  l’area  “Sviluppo  di  sistemi  nel  settore  dell’automotive”  al  dott.  Leonardo 
Catalano. Ascolterete la motivazione al momento della consegna del premio a ciascun 
vincitore nel corso di questa cerimonia inaugurale.

Come da esperienza consolidata, l’11 dicembre 2004 abbiamo promosso “Una 
serata insieme” per offrire ai soci un’occasione per favorire i rapporti di socializzazione.

Ci ha gradevolmente intrattenuto il nostro consocio Prof. Toti Sapienza, dotato di 
una singolare dote canora di tenore che, insieme con due suoi amici – non meno dotati –  
ha realizzato un concerto musicale di eccezionale livello artistico e musicale, presso una 
idonea sala della Casa dello Studente messa cortesemente a disposizione dal Presidente 
dell’ERSU,  il  prof.  Ignazio  Maria  Marino,  per  l’occasione  anche  nostro  ospite,  che 
ringrazio calorosamente a nome dell’Accademia.

Al  collega  Sapienza,  che  è  stato  l’animatore,  insieme  con  i  ringraziamenti  è 
andato l’apprezzamento ed il riconoscimento unanime di tutti i partecipanti.

Consentitemi infine un cenno al programma per il 2005; più che rituale lo ritengo 
doveroso ed opportuno anche per sollecitare, oltre alla ordinaria partecipazione dei soci,  
quella  dei  nostri  ospiti  ed  amici  dell’Accademia,  la  cui  presenza  alla  manifestazioni 
annunciate ci sarà particolarmente gradita.

Sotto il profilo istituzionale sono previsti:
• la pubblicazione del Bollettino delle Sedute dell’Accademia che ha storicamente 

rappresentato lo strumento fondamentale della continuità della vita del sodalizio, avendo 
consentito di dare pubblicità alle comunicazioni scientifiche originali rese nel corso delle  
sedute pubbliche;

Una serata insieme

Programma 2005
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• la pubblicazione di un volume degli Atti, con le memorie, le attività, i documenti 
attestanti la vita dell’Accademia nel corso del 2004;

• la  convocazione  di  almeno  3  sedute  pubbliche,  alla  stregua  del  Regolamento 
dell’Accademia, dedicate alle comunicazioni originali dei soci o di studiosi dagli stessi 
presentati. Il successo dell’esperimento dell’anno appena decorso, ci sollecita a bandirne 
altre a carattere monotematico, anche per agevolare o promuovere l’espressione di quanti 
vogliano rappresentare le loro attività di ricerca e consentire comunque uno scambio di 
informazioni tra i soci sul lavoro di ricerca in itinere;

• l’attuazione di altre escursioni, alla stregua del successo di quelle attuate nei tre 
precedenti  anni,  per  le  quali  sollecito  vivamente  la  collaborazione  di  tutti  i  soci.  La 
prossima escursione, come promesso, avrà luogo in primavera per la visita di un moderno 
impianto di generazione eolica;

• infine l’assolvimento dell’impegno di portare a termine le manifestazioni previste 
in programma per il 180° anniversario, ma non ancora realizzate, che mi pare opportuno 
ricordare:

• a Mostra della quale ho già parlato in precedenza;
• l’itinerario dei luoghi dell’Accademia cui ho già fatto cenno;
• le conferenze su:

“I matematici nella storia dell’Accademia”
a cura della prof.ssa Rossana Tazzioli;
“Andrea Aradas e l’Accademia Gioenia”
a cura del prof. Giovani Sichel;
“Dalle sostanze di origine naturale ai prodotti
biotecnologici”
a cura del prof. Giuseppe Ronsisvalle;
“I polimeri nella biologia e nella tecnologia”
a cura del prof. Giorgio Montaudo;
“Relazioni tra l’Accademia Gioenia e le altre”
a cura del prof. Mario Alberghina,.

Soltanto per dare un’idea del lavoro che l’Accademia si propone di sviluppare, 
accennerò soltanto ad altre  tematiche di  cui  è previsto in prosieguo la  trattazione:  “I 
progressi della terapia genica”, “La biologia molecolare ed i progressi della genetica”,  
“Le applicazioni dell’informatica nella società moderna”, “Federico II e la Scienza del  
suo tempo”.

Le  iniziative  culturali  successivamente  affrontate  dall’Accademia,  come  può 
rilevarsi  anche  da  quelle  appena  rievocate,  hanno  avuto  tutte  una  caratterizzazione, 
significativa  dell’impegno  assuntomi  con  la  elezione  alla  Presidenza,  di  traguardare 
all’obiettivo statutario di “contribuire al progresso delle Scienze” alla luce dei rapporti tra 
l’Uomo e la Scienza e la Scienza e l’Uomo.

Mi sono voluto esplicitamente rifare alla preoccupazione, ripetutamente espressa 
già  dai  nostri  più  lontani  predecessori,  di  perseguire  con  i  propri  studi  e  le  proprie 
ricerche la finalità di essere socialmente utili.

Nella mia prima relazione del 2002 sottolineavo il bisogno di rifarsi alle origini 
dell’Accademia per richiamarne e comprenderne lo spirito per cui, citando Monterosso, si 
“vorrebbe, frugando nella storia privata di questo Istituto, cogliere i  diversi momenti  
dell’impeto creativo, che gli diede i natali, individuare la sorgente delle intime energie,  
che in breve volgere di tempo lo resero maturo ed illustre”.

Nel nostro Paese è palpitante al momento una crescente domanda di ricerca e di 
innovazione  per  un  miglioramento  generalizzato  delle  condizioni  di  vita  dell’Uomo, 
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individualmente e socialmente considerato. A costo di ripetermi sostengo quindi quanto 
scrissi nella lettura celebrativa del 180° anniversario:

Quale migliore occasione per una Istituzione come l’Accademia Gioenia, che ha  
una  lunga  invidiabile  storia  ed  un  qualificato  corpo  di  studiosi,  figli  peraltro  
dell’Università,  di  proporsi  come  valida  rinnovata  protagonista  di  promozione  delle  
scienze? La molteplicità di competenze dei suoi uomini potrebbe consentire di realizzare  
quel  rapporto  di  interdisciplinarietà  oggi  tanto  essenziale  quanto  più  i  processi  
conoscitivi  della  scienza  tendono  alla  specializzazione  ed  all’approfondimento  ma  
richiedono infine una elaborazione che li riconduca ad una visione di insieme unitaria ed  
etica, che ne faciliti la comprensione, ne propizi l’efficacia applicativa per la crescita  
della Società umana. Mi sia al riguardo consentito di  ricordare quanto il  Presidente  
Andrea Aradas scriveva nella occasione del cinquantenario: “Ma, o Signori, si utile non 
est  quod facimus,  stulta  est  gloria.  Ogni ricerca,  ogni  osservazione,  qualsiasi  studio,  
qualunque sforzo della mente umana, tutto riuscirebbe vano e frustraneo, se non tendesse  
al benessere ed alla felicità dell’uomo”.

Sul ruolo dell’Accademia nella Società di oggi non va infine trascurato il fatto  
ch’essa può rappresentare un non trascurabile ed insostituibile presidio di libertà: non  
ha  vincoli  di  alcun  ordine  ne  obbligo  di  costruire  barriere,  dipartimenti,  gruppi  
disciplinari,  espressione  di  esigenze  di  ordine  amministrativo  e  non  certo  di  natura  
culturale, può conservare le proprie inalienabili prerogative di inventiva, di ascoltare ed  
elaborare  anche  voci  fuori  dal  coro,  di  proporre  idee  e  progetti  alieni  da  mode  ed  
orientamenti  che  mortifichino  le  possibilità  della  autentica  ricerca  scientifica  di  
esprimersi e realizzarsi, avendo come unica preoccupazione e fondamentale obiettivo di  
essere utile alla crescita economica, sociale, civile e culturale dell’Uomo di oggi e di  
domani, senza pregiudizi per la sua salute, la sua sopravvivenza, la sua libertà.

Sostengono  il  perseguimento  di  questi  obiettivi  la  forza  della  tradizione 
dell’Accademia, la estrema fiducia nella collaborazione ed operosità degli Accademici, lo 
storico e rinnovato legame del sodalizio con l’Università, lo stimolo che proviene da una 
così vasta e qualificata presenza in quest’Aula che è garanzia ed ausilio per guardare con 
fiducia ed orgoglio ai compiti che attendono l’Accademia, per assicurarle un fruttuoso 
avvenire.

GRAZIE

Allegati:
- Ricordo dei Soci scomparsi

Ricordo dei Soci scomparsi

Avverto il dovere di ricordare, con grande tristezza, la scomparsa nel corso del 
2004 di tre illustri soci dell’Accademia, il prof. Vincenzo De Luca, socio dal 1977, più  
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volte  Bibliotecario  dell’Accademia,  il  prof.  Orazio  Tigano socio  dal  1951 ed il  prof, 
Giovanni Dantoni, socio dal 1957 e già Vicepresidente dell’Accademia.

Il  loro  riconosciuto  prestigio  ha  contribuito  non  poco  a  tenere  alto  il  nome 
dell’Accademia ed a richiamare su di essa stima e considerazione. Per questo loro tributo 
ricordiamo con riverenza i loro nomi, esprimiamo la nostra gioia di averli avuti compagni 
lungo  il  cammino  dell’Accademia,  la  nostra  più  profonda  riconoscenza  per  il  loro 
valoroso apporto, il rimpianto più vivo per il sostegno che, con la loro scomparsa, ci è  
venuto meno.

Vi prego di dedicare loro un minuto di raccoglimento.
Grazie.

Salvatore Foti


