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Nella riunione del 30 ottobrc lOO) l'Assemblea dei Soci ha procc
duto al rinnovo delle carichc sociali in senD al Consiglio Direttivo
dell'Accademia. L'clezione ha avuto luogo per scrulinio segreto e. di
slintamente, per it prcsidente. pCI' i Ire vice prcsidenli. per il segrctario
e per il cassiere.

Fatlo 10 spoglio delle schedc sono risultati elctti:

Presidellte:
Dolt. Giuseppe COlltarillo

Vicepresidellte per la c1asse di sciellze lIat/lrali:
Prof. Giuseppe La Malfa

\licepresidellte per la classe di sciellze moraIi:
Av\'. Felice Saporita

Viceprcsidellte per la c1asse di lettere e bellc ani:
Prol'. Casimiro Nicolosi

Cassiae:
Prof. Giovanni COlltinella

Segrc((frio gellerale:
Prof. ivlatteo Donato
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SOC[ DELL'ACCADE\llA
(a cura del segr. f\lallco Donato)

(Art. 3 dello "Statuto": "L'Accadcmia si componc di soci cffcttivi cd ag
gregati, in numcro non maggiore di 24 per ciascuna catcgoria e di soci corri
spondcnti c d'onorc, in numcw illimitalo."

A norma degli artt. 10 c 11 il socio effcttivo - per motivi di salute, di cia,
di residcnza cd allro - pUll cssere lrasfcrito dall" Asscmblca nelle special i ca
tegoric dcg[i cmcriti e dci soprannumcrari.)

Sod clTcttivi
per anzianita di nomina:

1 dott. Salvatore Garozzo 1957 SC. nat.
2 prof. Enzo Sciacca 1%9 SC. moT.
" prof. Malleo Donato 1972 leuere-)

4 prof. Casimiro Nico[osi 1972 Icttere

5 uOll. Giuseppe Contarino ItJ74 sc. moT.

6 prof. 1'v1ichcle Maugeri 1977 SC. nat.

7 prof. Antonio Pagano 1977 lcUere
8 prof. Giuseppe La rvlalfa 197H sc. nat.
9 can. prof. Armando f\1agro 19X() SC. mor.

10 can. prof. Salvatore Pappalardo 19X3 Icllere

11 prof. Giuseppe Rossi 19X3 sc. nat.
12 avv. Felice Saporita 19X3 sc. moT.
13 mons. prof. Paolo Ursa 19X3 SC. moT.
14 ing. Aldo Scaccianoce 19X5 sc. nat.

15 prof. Giovanni Continella 1993 sc. nat.

16 can. prof. Giuseppe Sciacca 1993 SC. nat

17 prof. Franco Call 2003 Icttere
18 prof. Vincenzo rerrara 2(1)J SC. nat.
19 sac. prof. Allilio Gangemi 2003 lettcre
20 dott. Giovanni Macri 2003 SC. mar.
21 prof. Ignazio Marino 2003 sc. mar.

22 prof. Agostino Pennisi 2003 SC. nat.
'"')" prof. Agostino Scrra 2003 SC. nat.--'
24 mons. prof. Pio Vigo 2003 [cllere
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SOCI EFFEITIVI PER CLASSE E PER ANZIANITi'-. or l\orvIINA:

Letterc ecc.
prof. Matteo Donato 1972
prof. Casimiro Nicolosi 1972
prof. Antonio Pagano 1977
prof. Salvatore Pappalardo 1983 sac.
prof. Franco Call 2003
prof. Attilio Gangemi 2003 sac.
prof. Pio Vigo 2003 vesco

Scienze morali ecc.
prof. Enzo Sciacca 1969
dott. Giuseppe Contarino 1974
prof. Armando Magro 1980 sac.
av\'o Felice Saporita 1983
prof. Paolo Urso 1983 vesco
prof. Giuseppe Sciacca 1993 sac.
dott. Giovanni l'vlacrl 2003
prof. Ignazio Marino 2003

Scienze naturali ccc.
dolt. Salvatore Garozza 1957
prof. Michele Maugeri 1977
prof. Giuseppe La Malfa 1978
prof. Giuseppe Rossi 1983
ing. Aida Scaccianoce 1985
prof. Giovanni Continella 1993
prof. Vincenzo Ferrara 2003
prof. Agostino Pennisi 2003
prof. Agostino Serra 2003
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Sod d'onore
per anzianita di nomina:

prof. Salvatore Accardo 1970 lett.
prof. Giuscppe Giarrizzo 1970 se. mor.
prof. Salvatore Mauoeri 1973 sc. nat.e
S.E.C. Salvatore Pappalardo 1971 se. mor.
arciv. Ignazio Cannavo 1976 se. mor.
areiv. Giuseppe Costanzo 1980 SC. mor.
vesco Giuseppe l\elabndrino 1983 sc. mor.
prof. Ciaspare Rodolico 1983 sc. nat.
padre Nazzareno Fabretti 1985 sc. mor.
prof. Francesco l\Iattesini 1985 sc. mor.
prof. Ferruecio IVloro 1985 se. nat.
prof. Umberto Alhini 1993 lett.
prof. Ciiovan Battista Bronzini 1993 lett.
prof. Antonino Di Vita 1993 lett.
prof. Salvatore Foti 1993 se. nat.
prof. Norberto Galli ll)ln SC. mor.
S.E.C. Joseph Klemp 1993 SC. mor.
prof. Athanasios Kominis 1993 lett.
prof. Carmclo l'vlusumarra 1993 lett.
S.E.C. Paul Poupard 1993 se. mor.
prof. Giovanni Rizza 1993 lett.
arciv. Paolo Romeo I()93 SC. mol'.
dott. Antonio Spinosa 1993 lett.
prof. Guglielmo Stagno D'l\Icontrcs 1993 sc. nat.
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Soci cordspondcnti
per anzianita di nomina:

prof. Sehastiano Fresta 1970 Icttcre
prof. Giovanni Busa 1974 Icttcre
prof. Toni Comello 1974 sc. mOL
prof. Santi Correnti 1974 sc. mOL
prof. Salvo D'Agostino 1974 sc. nat.
prof. Alherto Di Blasi 1974 Icttere
prof. Enrico Oi rvlartino 1974 sc. nat.
pitt rice t\laria Leonardi 1974 Icllerc
dott. Nino Milazzo 1974 SC. mOL
pilllHe Paul Pennisi 1974 Icllcrc
prof. Pasquale Quattrocchi 1974 sc. nat.
pilllHe Turi Sollilc 1974 Icllere
pilllHe Rosario Tornatore Scaccianoce 1974 lcllere
prof. Vito Librando 1970 [ellere

prof. Tommaso Papandrea 1976 [ellere
prof Giuseppina Vigo 197(, !eltere
prof. Romualdo Giuffrida Il)77 sc. mlH.
prof. Giuseppe Savoca 1977 [ellere

prof. Sarah Zappulla tvluscara 1978 Icllcre
prof. Salvatore Privitera 19XO SC. 111m.
doll. Antonino Cannavo 1983 sc. nat.
cav. Orazio Pennisi 1983 (ellere
II1g. Giuseppe Tomarchio lLJ83 lcttere
prof. Vincenzo Farinella 19S5 lcttere
dott. Gaetano Nicastro 1LJSS sc. I11lH.
prof. i-.lichele All 1993 SC. mOL
prof. Giuseppe Bellafiore 1993 lcttere
prof. Nino Bmsellino 1993 lcttere
prof. Sergio Call1pailla 1993 lcllere
prof. Michele Cataudella 1993 lellcre
prof. Francesco Ce1so 1993 (elle re
prof. Salvatore Cucuzza Silvestri 1993 SC. nat.
prof. Francesco D'Urso 1993 (ellcre

prof. Franco Frilli 19LJ3 SC. nat.
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dott.
prof.
dott.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

Sod emeriti

prof.
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Clelia Gambino
Paolo Grasso
Giuseppe Grasso Leanza
Vincenzo La Rosa
Adolfo Longhitano
Giacomo Manganaro
Nicola Mineo
Salvatore Nigro
Antonino Patane
Maria Romeo
Giovanni Scalia
Luigi Tondi
Gaetano Vasta
Carlo Viggiani

Sebastiana Musmeci

19(J3 sc. mor.
1993 lctlerc
1993 SC. mor.
1993 lcttere
1993 SC. mor.
1993 lettere
1993 lettere
1993 lettere
1993 lettere
1993 SC. nat.
1993 lettere
1993 lcllerc
1993 leucre
1993 sc. nat.

1983 sc. mor. sac.

Sod sopnmnumcrari

prof.
prof.

Salvatore Arcifa
Giuseppe Pulvirenti

198~ sc. mnr. sac.
1993 sc. nat.

Sod aggrcgati

scultore Francesco Contarino 1974 lettcre
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NeIr anno 2003. I' attivit:l deW Accademia degli Zelanti e dei Da
fnici e stata conelizionata dalla lunga malallia del compianto Presi
dente. prof. Cristoforo Cosentini e. nella prima meta deIr anno. dalla
indisponibilita tanto dei locali della Biblioteca, quanto eli quelli della
Pinacoteca. che mancavano di impianto antincendio e, in parte,
dell'impiantu elettrico a norma. I lavori rclativi all'impianto elellrico
sono stati quasi del tulto ultimati con I'intervcnto del Comune, rnentrc
la Provincia regionale di Catania ha provveduto direttamente a realiz
zare I'impianto antincendio.

Sempre suI versante delle strutture, si e provveduto a raeldoppiare
I'area espositiva della Pinacoteca dedicata aile opere del Cinquecento.
Seicento e Sellecento. con panndli centrali, che hanno consentito la
fruizione di una ventina di opere mai esposte prima e a sostituire
I'antiquato sistema di iIluminazione. La riapcrtura al pubblico della
Pinacoteca c stata accolta con entusiasmo dalle autoril:l. dagli opcrato
ri luristici c e1agli istituti sco[asrici. che hanno organizzato visite eli
studio guidate per gli studenti delle scuole supcriori. Si c. inoltre.
provvcduto a dotarc la Biblioteca di un idoneo impianto antifurto. a
sostituire Ie vecchie scdie obsolete con pollroncine ignifughe. a nor
ma.

II Rotary Club ha voluto panecipare aIr opera di rilancio della Pi
nacoteca pmvvcdendo al restauro di una "Irnmacolata Concezione",
da atlribuire a Paolo Vasta, ehe di fatlo ha poi riscosso unanimi con
sensi nella mostra "II volontariato d'artc. Sci luslri di restauri dd Ro
lary club di Sicilia e Malta", urganizzala nella chiesa di S. f'rancesco
Borgia, a cura della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania. Un al
tm quadro - "II ragazzo malato" di Antonio rvlancini - c staHl esposto.
su segnalazione di Villorio Sgarbi. nella mostra "Da Antonello a De
Chirico" di Palermo.

Nel mese di ollobre. si c proeeduto all'clezione del nuovo Consi
glio direttivo che risulta composto dal dutt. Giuseppe Contarino. pre
sidente, dal preside Casimiro Nicolosi. dal prof. Giuseppe La rvlalfa.
dall'avv. Felice Saporita, vice presidenti, dal prof. l'vlalleo Donato. se
gretario. dal prof. Giovanni Continella. cassiere. Nel mesc eli dicembrc
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c stato integrato il plenum dei soci. Sono stati nominati nuovi snci: il
ch.mo prof. Ignazio tvlarino, doccnte di Diritto amministrativo
all'Universila di Catania. il ch.mo prof. Agostino Serra. preside della
Facolt:l Ji Medicina aWUnivcrsita eli Catania. S.c. mons. Pio Yigo.
vescovo di Acirealc. il ch.mo prof. Vinccnzo Fcrrara. docente Ji Geo
logia all'Universila di Catania. il dott. Giovanni 7vlacrl presiJente di
sezione del Tribunalc di Catania, il ch.mo prof. Francesco Call, do
cente di Letteratura Francese all'Universita di Catania. mons. Allilio
Gangcmi. docenlc allo Siudio teologico S. Paolo, il prof. Agostino
Pennisi Ji Floristella primo ricercalore del CNR all"Universit~1 Ji Ca
tania.

PUI3I3L1CAZIOr\I

E stalo ultimato il volume "Memorie e Rendiconti" anno 2001
2002 e sono in corso di pubblicazione "l'vlcmorie c Rendiconli" per il
2003 e il volume del socio ing. Aldo Scaccianoce e della dott.ssa Ma
ria Concelta Gravagno, dal tilolo "Imago Urbis".

MANIFESTAZION CULTURALI

lJ/4/03 Presentazione Jel sesto volume "Semi di Luce". del socio
mons. A. 1\1agro , da parte Jel ch.mo prof. ing. Giuseppe Rossi:

1lJ/(1/03 Concerto in onore del Maestro Fausto Zadra (in occasione
della riapertura dei locali della Bihlioteca);

1'8/7/03 Riapertura dei locali dclla Pinacoteca, con conferenza del
socio prof. Matteo Donalo sulla SloriJ della Pinacoteca:

27/11/03 Conferenza del ch.mo prof. Giovanni Nicosia, dccano
della Facolta di Gillrisprlldenza di Catania SlI: "Dai iura populi Roma
ni 'II diritto codificato di Gillstiniano", in onore del compianto prof.
Crisloforo Coscntini.
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9/12/03 Conferenza del prof. Mons. Gaetano Zito. direttore
dell'Archivio arcivescovile di Catania. su: "Santa Venera. Veneranda
Parascevc Ira storicita e storicizzazione".

20 /12/03 Concerto a 8 mani e due pianoforti dell' Akis quartet.
composto dalle maestre Vera Garozzo. Mimma Trombetta, Vera Gen
tile e Vera PulvircntL in onare dei nuovi soci effettivi.

BIBLIOTECA ZELANIEA

Nel corso del 2003 la Bibliotcca ha rcgolarmente prestato servizio
di apertura al pubblico antimeridiano e pomeridiano, di presti to e in
formazionc bibliografica (orario di apertura al pllbblico da Illncdi a
venerd): are 10.00-13.00; 15.30-18.30. Sabato: ore 10.00-13.(0),
Hanna usufruito del scrvizio 15.121 utcnti. Nell'acquisto dei libri si e
procedllto a fomire la Bibliotcca degli aggiornamcnti ad importanti
opere enciclopediche. bibliografiche e storiche (Aggiornamcnti
all'Enciclopedia dell' Arte Antica. dell' Arte tvledinevale. di Scienze
Sociali della Treccani. Aggiornamenti Dizionario biografico degli Ita
lianL ecc ... ). privilegiando la qualita pill della quantitil. E proscguita
regolarmente la catalogazione informatizzata, che comprende ormai
quasi tutto il catalogo cartaceo del fondo antico e del fonda moderno.
La Biblioteca Zelantea. insieme con la Biblioteca Comunale di Cata
nia Vincenzo Bellini, c stata inserita nel progetto del Servizio Bihlio
tecario Regionale.

II patrimonio librario si e incrementato di n. 592 unita. per acquisto
o dono, raggiungendo il numero di 87.742 volumL e insieme ai fasci
coli di riviste c opuscoli supera ormai Ie 200.000 unita.

A fine anno. la Biblioteca si e arricchita dell'importantc archivio
deWing. Carmelo Sciuto Patti e del figlio Salvatore. grazie alia grande
disponibilita e lungimiranza degli eredi. Per il trasporto, la disinfesta
zionc e 10 studio detr archivio. estatn assegnato un contributo da parte
della Provincia Regionalc di Catania.
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PIr\ACOTECA
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La riapertura Jei locali Jella Pinacoteca avvcnuta il I~ luglio 2003.
ha consentito la ripresa Jel nonnale tlusso dei visitatori.

Non avendo potU!O contarc finonl su di un finanzial11cnto ad hoc,
I"Accademia ha ritCl1uto dovcroso portare avanti diverse iniziativc al
fine di poter restaurarc l110ltc il11pOrlanti [e!c ad alto rischio di deterio
ramento. significalive pcr la conoscenza dcl Sctlcccnto siciliano.

La nostra Pinaco(cca l: slata inscrila nel progctlO "II Patrimonio
museale della Provincia di Catania", che prevcde la catalogazione in
fonnatizzata. comple[a di fOlOgrafia digitalc, dei beni slorico-artistici.
finanziato dal CNR c dalla Provincia Regionale di Catania. II lavoro C
in fase avanzata: snno state gia inserite nel catalogo informatizzato Ie
schede inventariali relative a 384 dipinti e si sta lavorandn aile schede
relative ai 750 discgni della Pinacoteca.

SEDE DELL'AcCADEMIA

Nella scdc dell"Accadcmia. ubicala all'intcrnn dcl Palazzo di Citta.
si sono svolte Ie riul1ioni dell" Accademia. Lc spesc S0l10 state quelle
relative alIa normale gcstionc,
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