
Attività dell’Accademia Gioenia nel 2022

Il 21 gennaio 2022 si è svolta la cerimonia d’inaugurazione del CXCIX Anno Accademico, presso l’Aula
magna dell’Università degli Studi. Conferenza inaugurale del socio effettivo prof. A. Pezzino dal titolo:
“Le pietre nell’architettura”. 

Nel corso dell’anno sono stati tenuti 5  Consigli di Presidenza, 3 Sedute ordinarie di cui una dedicata
all’ammissione di nuovi soci, 2 Assemblee generali, 3 Adunanze pubbliche, 3 Caffè scientifici.

L’8 luglio 2022 si è tenuta la “Lectio Gioenia” dal titolo “La cultura come storia naturale di Homo Sapiens:
pluralismo,  memoria,  creatività”,presentata  dal  prof.  Alessandro  Minelli,  Università  di  Padova, in
associazione con la Scuola Superiore di Catania.

E’ stata incassata la prima rata del contributo annuale iscritto nel bilancio dell’Università degli  Studi di
Catania  (totale  contributo  € 21.000,00  per  il  2022),  regolamentato  dal  2°  “Accordo  annuale  di
collaborazione scientifica”.

Al 31 dicembre 2022, soltanto il 65% circa dei soci ha versato il contributo di € 100, istituito nel 2009 con
voto unanime dell’Assemblea dei soci. 

E’ stato aggiornato continuamente il sito web dell’Accademia, istituito nel 2004, con l’inserimento di avvisi, 
documenti, verbali, foto, video (attualmente ≥ 4.500 visualizzazioni).

Sul Bollettino on line, oggi al secondo anno (vol. 54 e 55) sono stati pubblicati sei articoli. E’ confermato il
riconoscimento di rivista internazionale con peer review e i.f.

E’ stata avviata la pubblicazione del II volume del Der Aetna di W. Sartorius, in collaborazione con l’INGV,
che si è assunto l’onere finanziario.

L’Accademia, secondo tradizione, ha accordato il proprio patrocinio a numerose iniziative scientifiche e
culturali,  convegni  e  seminari  di  potenziale  interesse  per  i  soci.  Tra  essi,  alle  edizioni  annuali  della
cerimonia di  consegna del Premio Marcello La Greca “Grifone d’Argento” che si  svolge annualmente a
Noto. 

E’  stata  confermata  l’adesione  all’Ecomuseo  “Antico  Bosco  di  Jaci”  e  relativa  ATS  (05.04.2019)  che
promuoverà attività volte alla  riqualificazione e alla  tutela  della  qualità  dell’ambiente  e dello  sviluppo
socio-economico sostenibile e duraturo del territorio. 

Inaugurazione solenne della ricostituita Biblioteca gioenia a Palazzotto Biscari (08.07.2022), unica nel suo
genere  nel  nostro  territorio,  che  rappresenta  il  cuore  e  il  vanto  dell’Accademia.  Per  essa   bisognerà
inventarsi a breve un genius loci. La cerimonia d’inaugurazione è stata celebrata venerdì 8 luglio 2022 e il
docu-film postato nel nostro sito web. Dopo l’approvazione della spesa (€ 42.000,00) per la ricostituzione,
nella  Seduta straordinaria  dei  soci  del  22.01.2021,  si  sono conclusi  i  lavori  nel  mese di  maggio  2022,
suggellando un percorso di recupero e un atto di alto valore simbolico. A seguito dell’istanza presentata al
Ministero BB.CC.AA. il 19 aprile 2022, il Progetto di catalogazione in SBN è stato finanziato per € 4.100, 00
(11.10.2022).

1


