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RIASSUNTO

Premesso il rituale saluto, il Presidente rassegna le attività promosse e realizzate nel 2005, con 
particolare riferimento a quelle relative alla celebrazione del 180° anniversario della fondazione 
dell’Accademia. Una particolare segnalazione ha riservato al volume dedicato alla storia dei 180 
anni di vita dal sodalizio.

SUMMARY

Report by the President, during the opening ceremony of 182th Academic Year

Following the ceremonial greeting, the President reviewed the activities promoted and achieved 
in 2005, with particular reference to those related to the celebration of the 180th anniversary of  
the Academy's foundation. He made special mention of the volume dedicated to the history of 
the 180 years of the Society.

Magnifico Rettore, Autorità, Gentili e graditi Ospiti, Signori accademici

mi è particolarmente gradito porgerVi i saluti più cordiali ed il benvenuto più caloroso a  
questa cerimonia di apertura del  182° anno sociale dell’Accademia Gioenia ed esprimerVi i  
ringraziamenti  più  sentiti  per  la  manifestazione  di  stima  che  la  Vostra  presenza  sta  a  
testimoniare.

L’Accademia è lieta di rinnovare anche attraverso questa occasione l’Incontro con le 
Istituzioni e la Società per attestare la propria vocazione, sancita dai suoi statuti, a promuovere il 

Il saluto
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progresso  delle  scienze  e  diffonderne  i  risultati,  al  servizio  della  comunità  ed  fini  
socialmente utili.

Ritengo anzi doveroso sottolineare queste finalità, che costituiscono i fondamenti 
della continuità della vita e della crescita dell’Accademia, nel segno dell’insegnamento 
dei  nostri  fondatori  e  predecessori  e  nel  rispetto  dell’impegno  da  me  assunto  di 
contribuire a vivificare ed aggiornare l’attività dell’Accademia per renderla sempre più 
coerente e corrispondente alle esigenze ed al divenire della Società e delle Istituzioni nel 
momento attuale.

Mi è gradito, altresì, cogliere l’occasione della presenza del Magnifico Rettore 
per  riaffermare  il  valore  dell’ultra  secolare  rapporto  tra  l’Accademia  e  l’Università,  
ringraziarlo  per  la  concessione  di  quest’Aula  e  per  il  sostegno  morale  e  finanziario 
accordato  all’Accademia,  invocarne  l’ulteriore  impegno  per  trovare  una  definitiva  e 
dignitosa sede per l’Accademia, che in questo momento vive una situazione di particolare 
disagio per l’impossibilità di fruire della propria biblioteca.

Devo rendere,  altresì,  un pubblico ringraziamento all’Assessorato Regionale ai 
BB.CC., alla Provincia Regionale di Catania, alla Fondazione G.P. Grimaldi ed al Preside 
della Facoltà di Medicina per il loro contributo finanziario a sostegno della vita e delle 
iniziative dell’Accademia.

Nell’esprimerVi  i  sensi  della  mia  più  viva  gratitudine  per  la  Vostra 
partecipazione, Vi rinnovo, i saluti più calorosi.

L’apertura dell’anno accademico del sodalizio, oltre che a presentare il resoconto 
delle attività promosse e realizzate nel corso dell’anno precedente, costituisce l’occasione 
per ribadire l’impegno dell’Istituzione a perseguire gli obiettivi istituzionali ed a proporre 
i nuovi progetti operativi.

Mi è doveroso ricordare, innanzitutto, che il 2005 è stato l’anno che, in primo 
luogo,  ha  visto  realizzare  e  concludere  le  iniziative  programmate  per  solennizzare  il  
passaggio del 180° anniversario della nascita dell’Accademia che, com’è noto, ha avuto 
luogo ufficialmente il 16 maggio del 1824.

Mi sia ora consentito di passare in rassegna brevemente le attività e gli eventi di  
maggiore rilevanza che hanno caratterizzato la vita dell’Accademia nel corso del 2005.

L’inaugurazione dell’anno accademico ha avuto luogo l’11 febbraio del  2005, 
nell’Aula Magna dell’Università, alla presenza del Magnifico Rettore e di rappresentanti  
delle Istituzioni.  La lezione inaugurale è stata tenuta dal socio prof. Alfredo Ferro sul  
tema: “Informatica, elaborazione della conoscenza e mondo reale”, che ha riscosso un 
grande successo per l’unanime apprezzamento dei presenti.

Nel corso della seduta è stata data comunicazione della ammissione di 7 nuovi 
soci e sono stati  consegnati i premi di studio a 5 giovani ricercatori ch’erano risultati  
vincitori del concorso bandito alla fine del 2004 su temi diversi formulati dal Consiglio di 
Presidenza dell’Accademia.

Il  Consiglio di  Presidenza,  responsabile  della conduzione dell’Accademia si  è 
riunito  ben  5  volte  con  la  partecipazione  corale  dei  componenti,  che  sentitamente 
ringrazio per la collaborazione offerta anche al di fuori delle riunioni formali.

Il  Consiglio  di  Presidenza  ha  inoltre  costituito  un  “gruppo  di  lavoro  per  la 
promozione delle attività dell’Accademia” al fine di studiare e proporre nuove iniziative 
atte a rendere più dinamica la vita dell’Accademia e mobilitare la partecipazione dei soci.  
Il gruppo è risultato composto dai proff. Carmelo Mammana, Giorgio Montaudo, Antonio 
Risitano, Angelo Messina, Giuseppe Maugeri e Guido Li Volsi.

Introduzione

Le attività  
dell’Accademia
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Sono  state  tenute,  inoltre,  le  Adunanze  dei  soci  previste  dallo  Statuto  e  dal 
Regolamento per l’approvazione dei  Bilanci  preventivo e consuntivo,  la impostazione 
delle linee del programma di attività annuale, l’autorizzazione alla domanda di contributi  
pubblici richiedenti il parere dell’Assemblea dei soci.

In osservanza dei dettami dello Statuto e del Regolamento nel corso dell’anno 
sono state tenute tre Sedute pubbliche (1 aprile, 3 giugno, 21 ottobre) nel corso delle quali 
sono  state  presentate  complessivamente  18  comunicazioni  scientifiche  originali,  che 
costituiranno oggetto di pubblicazione nel Bollettino dell’Accademia.

Inoltre,  ripetendo  l’esperienza  riuscita  dello  scorso  anno,  è  stata  indetta  una 
quarta seduta a carattere monotematico, riservata a dottorandi e giovani dottori di ricerca 
sul tema: “Caratterizzazione, conservazione e recupero di Beni culturali” nel corso della 
quale  sono  state  presentate  9  comunicazioni  originali,  interessanti  per  metodologia  e 
risultati innovativi.

Nel complesso, considerato anche il valore delle comunicazioni, è dato rilevare 
una  significativa  crescita  della  vitalità  dell’Accademia,  ed  una  incoraggiante 
partecipazione  delle  giovani  generazioni  chiamate  a  collaborare  con  i  soci 
dell’Accademia.

Nel  quadro  dell’attività  ordinaria  rientra  la  pubblicazione  del  fascicolo  364, 
volume 37, dello storico Bollettino della Accademia Gioenia.

Inoltre,  nell’ambito  delle  attività  programmate  per  la  celebrazione  del  180° 
anniversario dell’Accademia, sono state tenute due ulteriori conferenze: una prima il 27 
maggio su “Andrea Aradas  e l’Accademia Gioenia” a cura del  prof.  Giovanni  Sichel 
nostro socio ed un’altra il 10 giugno su “I matematici nella storia della Accademia” a cura 
della prof.ssa Rossana Tazzioli  anch’essa socio dell’Accademia. Entrambe le relazioni 
hanno dimostrato come, alla stregua del periodo storico attraversato e sia pure con i limiti  
dallo stesso generati, l’Accademia abbia contribuito con i suoi Uomini alla elaborazione 
ed allo sviluppo dei processi culturali nei settori considerati.

Nell’ambito dell’attività culturale dell’Accademia notevole risonanza ha riscosso 
la  conferenza  sul  tema “Federico  II  –  Stupor Mundi.  Il  suo  contributo  al  progresso  
culturale e scientifico del suo tempo” a cura del Duca Enrico Paternò Castello di Carcaci 
a  cui  rivolgo  il  più  vivo  riconoscimento  dell’Accademia  per  la  dotta  ed  elegante 
esposizione. La conferenza ha avuto luogo il 7 ottobre, nel salone delle conferenze del 
Castello Ursino, messo a disposizione per la coerenza con il tema grazie ai buoni uffici  
dell’Assessore alle Politiche culturali del Comune di Catania, dott. Giuseppe Maimone, 
che ringrazio vivamente a nome dell’Accademia.

La  manifestazione  rappresentativa  dell’anno  2005  è  stata  costituita  dalla 
cerimonia conclusiva delle celebrazioni indette per il 180° anniversario della fondazione 
della Accademia, che ha avuto luogo il 18 novembre nell’Aula Magna dell’Università alla 
presenza del Magnifico Rettore, prof. Ferdinando Latteri.

Con  la  sua  relazione  il  Presidente  ha  riepilogato  le  ragioni  che  suggerirono 
l’opportunità di celebrare il passaggio del 180° compleanno, riassumibili nella esigenza di 
far risaltare gli strumenti che hanno assicurato, senza alcuna interruzione, continuità di 
vita e di azione all’Accademia, riaffermare il saldo legame con l’Università, riproporre un 
rinnovato ruolo culturale e funzionale per l’Istituzione, attivare ogni meccanismo atto ad 
instaurare una relazione pregnante tra l’Accademia, la Società civile e le sue istituzioni  
per  corrispondere  alle  istanze  da  queste  provenienti  di  poter  fruire  dell’apporto  del 
progresso scientifico nelle sue molteplici espressioni.
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Alla relazione del Presidente ha fatto seguito la lettura del prof. Mario Alberghina 
su “L’Isola riscoperta e i viaggiatori d’istoria naturale” densa di informazioni su una 
serie di personaggi meno noti che poche tracce hanno lasciato di se lungo i loro itinerari.

E’ seguita  la  presentazione  del  volume,  pubblicato  in  bella  veste  dall’editore 
Maimone,  su  “L’Accademia  Gioenia:  180  anni  di  cultura  scientifica  (1824-2004). 
Protagonisti,  luoghi e vicende di  un circolo di Dotti”.  Il  volume, curato con impegno 
meritevole  del  più  alto  riconoscimento  dal  consocio  Mario  Alberghina,  in  circa  200 
pagine racchiude i contributi di soci e di non soci sugli aspetti della storia e sugli Uomini 
di  maggiore  rilievo  che  con  il  loro  lavoro  ed  il  loro  prestigio  hanno  contribuito  ad 
edificare l’Accademia nel tempo.

Nella essenza dei suoi contenuti il volume costituisce il vertice della molteplicità 
delle  manifestazioni  realizzate  per  ricordare  il  passaggio  del  180°  anniversario  della 
fondazione dell’Accademia,  un significativo documento per accostarsi  all’Istituzione e 
conoscerla nella sua intimità,  una messa a punto ed una stazione di  partenza per una 
ulteriore  promozione  del  ruolo  che  l’Accademia  è  chiamata  a  svolgere  in  questo 
ventunesimo secolo.

Sono ora lieto di comunicare che con il 2006 l’Accademia realizza un ulteriore 
potenziamento con l’ammissione di nuovi soci e la promozione di alcuni corrispondenti, 
in conformità alla delibera adottata nell’adunanza privata dei soci effettivi del 27 gennaio 
u.s..

Sono stati ammessi:
Nella categoria dei soci onorari:
- il prof. Vladimir Minkin di Chimica nell’Università di Rostov, Russia, su 

proposta del prof. Paolo Finocchiaro.
Nella categoria dei soci effettivi:
- il  prof.  Alfredo  Ferro  di  Informatica  nell’Università  di  Catania,  su 

proposta del prof. Carmelo Mammana;
- il prof. Renato Pucci di Fisica nell’Università di Catania, su proposta del 

prof. Attilio Agodi;
- il  prof.  Rosario Giustolisi  di Ematologia nell’Università di Catania, su 

proposta del prof. Angelo Messina.
-
Nella categoria dei soci corrispondenti:
- il prof. Antonio Recca di Chimica nell’Università di Catania, su proposta 

dei proff. Paolo Finocchiaro e Giorgio Montaudo;
- il prof. Giuliano Cammarata di Fisica tecnica nell’Università di Catania, 

su proposta del prof. Antonio Risitano;
- la prof.ssa Franca Stivala di Patologia generale nell’Università di Catania, 

su proposta del prof. Angelo Messina.
Inoltre, a termini di Statuto, passano nella categoria dei soci emeriti:
- il prof. Filippo Russo di Farmacologia
- il prof. Giuseppe Condorelli di Chimica
entrambi dell’Università di Catania.
A tutti rivolgo il benvenuto più caloroso dell’Accademia, auspicando che dal loro 

contributo di prestigio e di  opere il sodalizio possa trarre linfa per la propria crescita 
culturale e funzionale.

Alla  stregua  degli  anni  precedenti  anche  nel  2005  è  stata  organizzata  una 
escursione che ha avuto come oggetto la visita del Parco eolico dell’Enel in contrada  

Le escursioni
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Serra Marrocco del Comune di Nicosia, con l’assistenza dell’ing. Roberto Intili dell’Enel  
Green Power e dei suoi collaboratori. L’escursione, che ha avuto luogo il 21 giugno ed  
alla quale ha partecipato un numero di soci maggiore che negli anni precedenti, è stata  
fatta precedere da una relazione sul tema “Energia nel momento attuale” a cura del prof.  
Giuliano Cammarata di Fisica tecnica nell’Università di Catania; la relazione ha riscosso 
il più vivo plauso dei convenuti per la ricchezza del contenuto, il rigore e l’accessibilità  
della esposizione oltrechè per il contributo dell’intervento dell’ing. Intili, che ringrazio 
sentitamente per l’occasione offerta all’Accademia.

Un  ringraziamento  per  l’organizzazione  logistica  dell’escursione  devo  al 
consocio Guido Li Volsi che, tra l’altro, ha coinvolto il sindaco di Nicosia il quale si è  
dichiarato lieto della presenza dell’Accademia nella sua città alla cui visita ci ha guidato, 
ospitandoci, nel pomeriggio, nella sala delle adunanze del Comune.

Fra tante note liete, nel 2005 non è mancata una vicenda amara: il trasferimento 
della Biblioteca dal Palazzo delle Scienze a un deposito presso il Palazzo Reburdone in  
Via Vittorio Emanuele, 8, in attesa della definitiva allocazione presso la sede della Scuola 
Superiore di Catania, Villa S. Severio, di cui è in progetto l’opportuno restauro. Al di là 
dell’impegno materiale del  complesso trasferimento di 50 mila volumi in oltre duemila 
pacchi, permane il disagio della indisponibilità della Biblioteca che rappresenta il cuore 
pulsante, ora ibernato, dell’Accademia.

Un’attestazione  del  divenire  dell’attività  dell’Accademia  è  rappresentata  dalla 
istituzione dei premi di studio a favore di giovani laureati che, nel segno dell’obiettivo 
fondante  dell’Accademia,  abbiano  contribuito  con  i  loro  studi  e  le  loro  ricerche  alla 
diffusione ed al progresso delle Scienze. Come già nel 2004, il Consiglio di Presidenza,  
tenuto conto del nuovo ordinamento degli studi universitari,  ha ritenuto di articolare i  
premi in due sezioni: una dedicata ai laureati del vecchio ordinamento quinquennale e 
l’altra ai giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca.

Per la prima sezione, con il contributo dell’Università di Catania, sono 
stati banditi tre premi di euro 550 ciascuno a favore di laureati nell’ultimo triennio che 
avessero contribuito allo sviluppo di conoscenze su una delle seguenti tematiche:

• Fonti alternative di energia nel quadro di uno sviluppo sostenibile.
• Biologia ed ecologia marina.
• Sviluppi attuali della bioinformatica.

Per  la  seconda  sezione,  con  il  contributo  dell’Assessorato  per  i  BB.  CC. 
Ambientali  e  della  Pubblica  Istruzione  della  Regione  Siciliana,  sono  stati  banditi  tre 
premi di euro 750 ciascuno a favore di dottori di ricerca dell’ultimo triennio, che avessero  
contribuito al progresso delle conoscenze scientifiche sui seguenti temi:

• Analisi e tecniche di conservazione e restauro di Beni culturali.
• Fenomeni  transienti  nell’atmosfera  solare  e  loro  conseguenze  sull’ambiente  

terrestre.
• Aspetti genetici e biomolecolari dei tumori.

Le  domande  presentate  sono  state  complessivamente  15  eterogeneamente 
distribuite tra i diversi temi a concorso.

Le  commissioni,  designate  dal  Consiglio  di  Presidenza,  tenuto  conto  del 
curriculum dei candidati,  della originalità delle ricerche, della loro attinenza ai temi a 
concorso, hanno ritenuto di attribuire i premi come segue.

Per il tema:

Le biblioteca

I premi di studio
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• Biologia ed ecologia marina  , cui hanno concorso 6 candidati, alla dr.ssa Maria 
Rita Ursino;

• Sviluppi  attuali  della  bioinformatica  ,  con  tre  concorrenti,  al  dr.  Giuseppe  Lo 
Presti;

• Fenomeni  transienti  nell’atmosfera  solare  e  loro  conseguenze  sull’ambiente   
terrestre, con due concorrenti, al dr. Paolo Romano;

• Aspetti genetici e biomolecolari dei tumori  , con due concorrenti, al dr. Michele 
Massimino;

• Analisi  e  tecniche  di  conservazione  e  restauro  di  Beni  culturali  ,  con  tre 
concorrenti, alla dr.ssa Cristina Belfiore.
Le motivazioni saranno lette al momento della consegna dei premi.

Secondo tradizione farò ora un cenno al programma delineato per il 2006, non 
soltanto nel rispetto di una procedura rituale, ma anche per informare i numerosi ospiti ed 
amici dell’Accademia, la cui partecipazione alle manifestazioni previste oltre che gradita 
sarà riguardata come sostegno all’Accademia.

In osservanza delle indicazioni statutarie sono previsti innanzitutto:
• la  pubblicazione  del  Bollettino  dell’Accademia  Gioenia che,  come  ricordato 

altrove,  ha  rappresentato  il  mezzo  fondamentale  per  assicurare  continuità  di  vita 
all’Accademia e per rendere di pubblica ragione i lavori originali  presentati  nel corso 
delle sedute pubbliche;

• la  pubblicazione  di  un  volume  degli  Atti,  altro  prezioso  strumento  di 
documentazione dell’attività dell’Accademia;

• la  convocazione  di  almeno  3  sedute  pubbliche,  secondo Regolamento,  per  la 
presentazione delle comunicazioni originali dei soci o di studiosi presentati dagli stessi;

• la convocazione di altre sedute pubbliche, a carattere monotematico, alla stregua 
di  quelle  sperimentate  nei  due  anni  precedenti,  sia  per  consentire  la  espressione 
funzionale di settori di ricerca omogenei o di alta rilevanza attuale, sia per agevolare la 
comunicazione  di  attività  di  ricerca  in  itinere  e  la  possibilità  di  interagire  tra  settori 
disciplinari  diversi,  anche  al  fine  di  realizzare  una  documentazione  “sull’attività 
scientifica dei  soci” non necessariamente sotto la forma consolidata di  comunicazioni  
originali;

• l’attuazione di escursioni, a carattere scientifico, considerato il successo di quelle 
attuate nei precedenti anni. La prossima, prevista per la primavera, avrà per oggetto la  
visita di ambienti naturali ed a carattere boschivo.

Sono  previste,  inoltre,  una  serie  di  conferenze  su  temi  diversi  per  animare 
l’attività  culturale  dell’Accademia,  promuovere  la  diffusione  di  informazioni 
scientificamente  corrette  su  temi  di  rilevante  attualità,  agevolare  gli  incontri  tra 
l’Accademia e la città.

Tra quelle finora previste:
 I polimeri nella biologia e nella tecnologia
 Dalle sostanze di origine naturale ai prodotti biotecnologici
 La legislazione sugli O.G.M.
 La riforma universitaria ed i problemi conseguenti
 La razionalizzazione dell’uso dell’acqua
 Gli ecclesiastici nella storia dell’Accademia
 Bando dei premi di studio.

Il programma per 
il 2006



S. Foti, Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2009) PR41

Le  linee  del  programma,  che  sarà  ovviamente  implementato  o  modificato  in 
itinere,  corrispondono  alla  logica  di  tener  fede  all’impegno  di  mantenere  salda  la 
continuità della vita e della storia dell’Accademia, di assicurare contenuto e significato al 
proposito  enunciato  sin  dall’inizio  di  questa  presidenza  di  ravvivare  il  rapporto  tra 
l’Accademia e la Società  anche attraverso una scientificamente  rigorosa diffusione  di 
informazioni  sul  progresso  delle  Scienze,  una  disponibilità  a  collaborare  con  Enti  e 
Istituzioni territoriali interessate alle applicazioni del progresso scientifico. Sotto questo 
profilo  emerge anche l’esigenza di  dare  un contenuto  rinnovato alla  caratterizzazione 
naturalistica  dell’Accademia,  quale  fu  conferita  dai  fondatori  alla  sua  nascita,  per 
affrontare gli studi sui problemi ambientali, alla stregua dei principi di conservazione e  
sostenibilità che rappresentano l’essenza dell’attenzione oggi rivolta all’ambiente e per 
richiamare l’attenzione dell’Uomo spettatore, attore e fruitore dell’ambiente stesso sulla 
propria responsabilità e consapevolezza.

Le linee da approfondire passano comunque e soprattutto attraverso la raccolta 
delle proposte dei soci miranti a intensificare i rapporti di collaborazione interdisciplinare 
tanto più necessari quanto più diventa complesso articolato e specialistico il progresso 
delle Scienze.

L’Accademia,  che  si  compone  di  professori  universitari,  potrà  pertanto 
rappresentare  un  mediatore  efficace  per  superare  le  barriere  che  si  frappongono  alla 
reciproca  comunicazione  fra  uomini  diversi,  settori  diversi,  sistemi  amministrativi 
remoranti, incomprensioni generate non di rado da intollerabili egemonie. Vorrei che gli  
accademici cogliessero questa opportunità, uscendo dagli schemi precostituiti di sistemi 
consolidati ma spesso anche sclerosati, di gelosie incomprensibili e distorcenti ai fini del 
progresso delle Scienze.

Nella presentazione del volume sul 180° anniversario dell’Accademia ho scritto 
testualmente:

L’Accademia potrà svolgere un rinnovato ruolo se sarà vissuta come luogo e  
strumento  di  interazione,  per  riunire  od  aggregare  individualità  preziose  ma  spesso  
disperse,  per  farne  un  corpo  interattivo  capace  di  promuovere  e  diffondere  cultura  
autentica e complessa, di propagare il progresso delle conoscenze scientifiche non come  
sommatoria di informazioni singole, preziose quanto si  voglia, ma come elaborazione  
sistemica  delle  stesse,  per  perseguire,  tra  l’altro,  l’obiettivo  che  costituì  la  
preoccupazione  dei  nostri  predecessori,  di  fare  in  modo  cioè  che  studi  e  ricerche  
“tendano al benessere ed alla felicità dell’Uomo”.

Con questo auspicio concludo ringraziandovi per la cortese attenzione.

Allegati:
- Ricordo dei Soci scomparsi
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Ricordo dei Soci scomparsi

L’Accademia ricorda che nel 2005 si è verificata l’improvvisa prematura 
scomparsa di un illustre socio dell’Accademia: il Prof. Marcello Rodonò, astrofisico di  
fama internazionale, che tre anni orsono, all’apertura dell’anno sociale dell’Accademia, 
tenne  una  lezione  magistrale,  sul  tema:”Innovazione  tecnologica  e  lineamenti  odierni 
dell’Astrofisica”.  L’inattesa  quanto  prematura  scomparsa  ha  provocato  un  indicibile 
sgomento tra i familiari, i colleghi, gli allievi, gli amici.

L’Accademia ed i consoci nel rievocarne la memoria con grande tristezza, 
esprimono ai suoi familiari, colleghi ed allievi i sentimenti della più sentita partecipazione 
e solidarietà. Poiché ritengo che lo spirito di un astrofisico non possa non immedesimarsi 
nelle dimensioni dell’Universo, chiedo per lui in luogo di un minuto di raccoglimento un 
applauso che inneggi alla perennità della sua vita


