
             RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

   PROF. CARLO SBORDONE 

 

 

 

Signor Presidente Generale. 

Magnifico Rettore 

Egregi Consoci 

Signore e Signori 

 

Anche quest’anno  introdurrò rapidamente le relazioni dei Consoci 

Segretari di Classe, i quali tra breve illustreranno l’attività scientifica 

svolta  dalle quattro Accademie federate. Al Segretario Generale spetta, 

infatti, solo il compito di fornire informazioni riguardanti la  vita 

complessiva della Società. 

Nel settore delle manifestazioni scientifiche  svoltesi presso la nostra sede , 

cito  un importante evento che si è tenuto il 9 e 10 dicembre  per iniziativa 

del professor Fulvio Tessitore e a cura  dell’Accademia dei Lincei: mi 

riferisco al convegno dal titolo “LE ACCADEMIE NAZIONALI E LA 

STORIA D’ITALIA”  che ha costituito l’evento conclusivo del ciclo di 

celebrazioni, dedicate dall’Accademia dei Lincei al 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia. Il convegno ha registrato un notevole successo ed  è 

stato  onorato dalla presenza del Presidente della Repubblica. 

Nel settore delle pubblicazioni vorrei menzionare il volume “I Venerdì 

delle Accademie Napoletane nell’Anno Accademico 2009/10” curato dal 

Presidente Generale professor Ernesto Catena e dal sottoscritto. 

E’ da poco apparso il  fascicolo contenente i testi delle Conferenze tenute 

nell’ambito delle attività congiunte dell’Accademia Pontaniana e 

dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche relative all’Anno 

Accademico 2010-11. 

 Queste pubblicazioni  testimoniano il fatto che  le nostre Istituzioni 

continuano così a perseguire  uno degli scopi significativi dell’attività 

accademica, che è quello di istituire un contatto sistematico con un ampio 

pubblico .  

Per ovviare alle difficoltà economiche attuali si è  stabilito in Consiglio 

Generale di procedere alla pubblicazione degli Atti delle quattro 

Accademie consociate,  con ridotta tiratura cartacea, ma in formato 



elettronico, in modo da consentire la consultazione gratuita direttamente 

dal sito della Società, che si raggiunge facilmente cliccando su Google 

“Accademie napoletane “ Sono lieto di informare che  il volume  degli atti 

dell’Accademia di Scienze Mediche e Chirurgiche del 2011 è già in 

distribuzione. 

Si  procede nell’arduo compito di risistemazione della biblioteca, che si 

arricchisce quotidianamente di nuovi fascicoli di riviste provenienti dalle 

principali Accademie del mondo, in cambio delle nostre pubblicazioni 

periodiche. Diverse Accademie da qualche anno a questa parte ci hanno 

proposto  il cambio per via esclusivamente elettronica.  Abbiamo in 

progetto un processo di informatizzazione mediante il quale sarà possibile  

concedere anche agli studiosi non accademici ed in particolare ai giovani 

delle Università Campane l’utilizzo sistematico dell’inestimabile 

patrimonio culturale conservato nella nostra sede.  

Le risorse finanziarie su cui la Società può attualmente contare sono  

inadeguate. Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali che da vari 

decenni ci ha considerati sotto la propria egida, attraverso l’inserimento 

nella tabella triennale degli Enti da tutelare, ha ridotto l’anno scorso il 

contributo del 20 % rispetto a quanto previsto dal decreto costitutivo della 

tabella. Tuttavia, recenti dichiarazioni del Ministro in sede di 

Commissione Cultura al Senato lascerebbero sperare in  un più adeguato 

finanziamento per il 2012. Ci auguriamo in ogni caso per il prossimo 

futuro di ottenere un più significativo supporto dagli Enti Locali, in modo 

da consentire alla Società di proseguire nell’assolvimento dei compiti 

statutari al servizio del Sapere. E’ già pervenuto il  finanziamento 

ordinario  2012 dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II”,  

fortunatamente integrato da uno stanziamento straordinario finalizzato a 

contribuire alle spese relative al citato Convegno di Dicembre. Richieste di 

finanziamento sono state inoltrate anche ai Rettori delle altre Università 

Campane. Siamo sempre fiduciosi nel   sostegno della Regione Campania 

che per due anni non ha rinnovato il suo supporto, nonostante la Società 

Nazionale sia iscritta in via permanente nella Sezione Speciale dell’Albo 

regionale come Istituzione di Alta Cultura. Recentemente abbiamo 

richiesto un contributo al Ministero dell’Università e della Ricerca,  per un 

nostro progetto volto a curare la preparazione, presso la nostra Sede, di 

alcuni  studenti di Napoli e Provincia in vista delle Olimpiadi della 

Matematica, della Fisica e della Chimica. Impegno da noi assunto grazie 

alla collaborazione di alcuni soci dell’Accademia di Scienze Fisiche e 



Matematiche che personalmente provvederanno a preparare gli allievi e 

terranno anche  seminari rivolti a loro ed ai loro insegnanti. Sono poi 

pervenuti un finanziamento dell’Istituto Banco di Napoli Fondazione ed 

uno del Banco di Napoli per le nostre pubblicazioni. 

Vorrei   ricordare che a gennaio del 2009, per iniziativa di alcuni soci, si è 

costituita in Napoli l’Associazione “Amici della Società Nazionale di 

Scienze Lettere e Arti ”, con lo scopo di raccogliere intorno alla nostra 

Istituzione la cura ed il sostegno anche finanziario che ci consentano di 

superare i momenti più delicati. Presidente dell’Associazione è il consocio 

professor Fulvio Tessitore, Tesoriere il professor Riccardo Sersale. Oltre 

ad una trentina di soci individuali vi sono alcuni Dipartimenti 

dell’Università di Napoli “Federico II” che hanno aderito come Enti, 

acquisendo il diritto di utilizzare le nostre sale conferenze  per convegni da 

loro organizzati. In data odierna, con verbale del Notaio Giuseppe Grosso, 

presso la nostra sede, l’Associazione ha rideliberato la trasformazione in 

ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) assumendo gli 

scopi di cui al DPR 460 del 1997 .  

Nel settore dei premi mi è gradito poi poter informare che è stato 

assegnato dall’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche  il premio 

Carlo Miranda 2011  relativo all’Analisi Matematica. Il vincitore, 

professor  Aldo Pratelli dell’Università di Pavia, riceverà tra breve il 

premio da un esponente della famiglia Miranda che ha concesso un 

contributo per il bando triennale del premio stesso. 

 

In conclusione, sono certo che la nostra Società supererà le difficoltà   di 

cui ho riferito. Un prezioso contributo verrà certamente dal Presidente 

Generale per il prossimo triennio, il professor Guido Trombetti, cui rivolgo 

un affettuoso saluto, così come un vivissimo ringraziamento al  professor 

Ernesto Catena , con il quale ho avuto l’onore di collaborare durante lo 

scorso triennio. Il suo impegno per la Società Nazionale sia in sede che 

fuori è stato notevole ed ha avuto l’importante riconoscimento della 

nomina a VicePresidente dell’Unione Accademica Nazionale , con sede a 

Roma presso l’Accademia dei Lincei.A tutti i Consoci ed ai presenti 

indirizzo un cordiale augurio di buon lavoro anche in questo 2012 da poco 

iniziato.  

 

Napoli, 31 gennaio 2012 

 


