
Accademia Gioenia:

Prospettive del Programma delle attività per il corrente Anno 2023.

Linee guida: un progetto essenziale che possa trovarci tutti uniti e partecipi nello spirito sobrio e
costruttivo dell'Accademia.

Si  premette  che  il  Consiglio  di  Presidenza  in  essere  ringrazia  con  affettuosa  riconoscenza   i
precedenti Consigli di Presidenza, l’ attuale Magnifico Rettore Prof. Francesco Priolo, il Direttore
Generale  Prof.  Giovanni  La  Via  per  l’impegno  ed  il  supporto  dato  all’Accademia  garantendo
stabilità e grande visibilità al Sodalizio.

Oggi  si  ha  una  prestigiosa  Sede,  abbiamo  un  tetto,  una  casa.  La  Biblioteca  è  collocata,  ne
ammiriamo la bellezza, gioiamo del recupero della stessa che in tanti momenti vedevamo disfarsi
con il tempo. Due fatti davvero importanti. L'Accademia vanta inoltre un consistente numero di
soci, di eccellenti saperi, una ricchezza, quest'ultima, incommensurabile.  

L'Accademia, banca di saperi,di storia, di memoria, rete di rapporti umani di inestimabile valore, mi
è sempre apparsa un mondo in cui trovarsi sereni e pronti a condividere con tanti altri Soci progetti,
iniziative, saperi mirati al miglioramento della qualità della vita, cercando di rendere fruibile quel
che l'Accademia promuove con progetti mirati al bene del territorio della Sicilia, di cui si sente
tanto  bisogno,  con  attenzione  verso  le  scuole,  coinvolgendo  enti  pubblici,  sopratutto  in
collaborazione con l' Ateneo.

Pensiamo ad un'Accademia Gioenia  aperta,  solidale,  proiettata  verso  l'esterno con progetti  ed
azioni attente ad una realtà sempre soggetta ad improvvise criticità.

Siamo pervasi da un sano ottimismo, per quel che possa realizzarsi. La consolidata Sede ci assicura
tranquillità.  La Biblioteca sebbene richieda un lungo ed attento progetto di  catalogazione ce la
ritroviamo compagna del nostro percorso. Già è in atto una prima fase di Catalogazione iniziata ai
primi di Gennaio del 2023.

Rendere fruibile l'Accademia, proporre all’esterno le relative attività, intraprendere un percorso di
internazionalizzazione impone semplici ma essenziali azioni.

Si  è  già  offerta  la  sponsorizzazione  al  convegno  mondiale  NOLTA 2023  e  la  prima  attività
scientifica  ha  visto  due  docenti  residenti  presso  l’Università  di  Orange  (USA)  relatori  nella
prospettiva di poter attuare un progetto di diffusione di saperi tra l’Accademia Gioenia e prestigiose
Università della California.

Il Consiglio di Presidenza pianificherà l'attività culturale che deve essere ampia, intensa, attuale,
multidisciplinare. Le deleghe specifiche ai soci permetteranno di attivare in parallelo più progetti ed
attività.

Gli  strumenti  informatici  agevolano  la  comunicazione  tra  i  vari  soci.  A tal  fine  si  attuerà   un
continuo dibattito tra i soci, anche supportato da strumenti telematici diretti, senza filtri, che serva a
confrontarsi in maniera immediata ed efficace. 

Il  Bollettino  dell'Accademia   va  ulteriormente  valorizzato  mirando  alla  essenzialità.  Essendo
strumento di comunicazione di notevole valenza, saranno rese più rapide ed immediate le procedure
di pubblicazione. 



Il programma scientifico, formulato con la collaborazione di soci e da studiosi è sostanzialmente
abbozzato per i prossimi 11 mesi: organizzato e temporizzato dal Consiglio di Presidenza, questo
delegherà i soci per l'attuazione della specifica iniziativa.

Le attività dell'Accademia richiedono una attenta valutazione finanziaria. Da tener presente che le
uniche risorse certe sono quelle derivanti dalle quote associative ed il contributo da parte del nostro
Ateneo. Ben vengano le azioni mirate a reperire fondi elargiti da enti esterni, la cui certezza diventa
spesso ipotetica, dipendendo da condizioni contingenti. Si eviterà che la gestione dell'Accademia
assuma un taglio aziendalistico.

Di particolare valenza riteniamo che siano le azioni che l'Accademia possa svolgere nel mondo
della scuola e non solo quella relativa all'attività di informazione promossa nei riguardi dei Docenti.
E' importante che si vada nelle scuole per far conoscere l'Accademia ai giovani studenti e magari ai
bimbi  delle  scuole  primarie.  Diffondere  il  sapere,  spiegare  la  scienza,  diffondere  la  cultura  ai
giovanissimi è un mio sogno che mi auguro diventi realtà.

Non  si  dimentichi  l'anno  2024:  i  duecento  anni  dell'Accademia  Gioenia.  Non  solo  un
festeggiamento,  una celebrazione che dovrà lasciare  il  segno nella storia culturale della Sicilia,
soprattutto fatti che segnino la storia dell’Accademia.

Alcune modifiche di statuto e/o di regolamento devono essere attuate a breve, al fine di rendere più
agevoli talune azioni dovute, intrinseche alla vita dell'Accademia.

Da una valutazione numerica appare che solo una percentuale inferiore al 20% è costituita da Soci
donne, è da auspicarsi che tale percentuale cresca, l’impegno in tal direzione è condiviso da tutto il
Consiglio di Presidenza.

L'Accademia Gioenia è un bene di Eccellenza della  città di  Catania e della  Sicilia.  E'  pertanto
fondamentale  coinvolgere oggi  nelle  varie  attività  dell’Accademia Studenti,  Dottorandi,  giovani
Ricercatori.  Quanti più giovani saranno coinvolti in Accademia tante più possibilità ha il nostro
territorio nel creare una classe dirigente sensibile, attenta, rispettosa della storia, della scienza e dei
valori umani.

Luigi Fortuna ed il Consiglio di Presidenza


