
II 2005 ha visto il nostro Sodalizio sempre pili impegnato al servi

zio della cultura e della citta. Accanto all' organizzazione di dibattiti,

conferenze, convegni, mostre e concerti, I'Accademia, accogliendo

l'istanza delle autodta cittadine e dell' opinione pubblica, ha accettato

di farsi luogo d'incontro. di discussione e di crescita.

Risultano consolidati i rapporti di collaborazione con rUniversita

di Catania, con I 'Universita di Tor Vergata di Roma. La prima ha 01'

ganizzato un seminario e dei dibattiti ed ha usufruito, per il Corso di

laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni, che ha

sede in Acireale, della nostra Biblioteca Zelantea per gli appuntamen

ti piu importanti: l'inaugurazione dell'anno accademico, Ie sedute di

laurea, incontri particolari, eec.

Con l' Universita di Tor Vergata, estato avviato 10 studio del Fonda

antico di stampe e discgni, che si sta rivelando di straordinario interes

se scientifico. Sono stati, in particolare, individuati circa 150 disegni

sei-settecenteschi eli valore, 100 dei quali gia restaur'lti e incorniciati

can cartoncino a lunga conservazione non acido e can buona riserva

alcalina.

Segnaliamo aneora gli ottimi rapporti stabil itisi can r Associazio

ne "San Giustino", composta esclusivamente da professori ordinari di

Diritto Amministrativo delle piu importanti sedi universitarie italiane.

L'Associazione ha scelto, in o1l1aggio al socia prof. Ignazio rvi. Ma

rino. di tenere l'annuale convegno nazionale nella nostra Accademia.

La prol usione, alla quale ha fatto seguito un dibattito, e stata tenuta

cIal prof. Michael Brenner su "II diritto amministrativo nella societa

del rischio". E' stato un momenta estremamente qualificantc.
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Ancora in tema di collaborazioni, segnaliamo quella col comune

di Acireale. Oi concerto con gli assessorati alIa Cultura e al Turismo e

can la curia diocesana estato messo a punto un protocol 10 per facilita

re la visita dei turisti nelle tre basiliche cittadine. nci museu unifonno

Iogico, nel museo dell 'Opera dei pupi e nella nostra Pinacoteca anche

nei giorni di sabato e eli domenica e in orari non d 'ufficio. L'iniziativa,

per quanta non adeguatamente pubblicizzata, estata apprezzata e sara

ripetuta anche quest' anna.

11 comune di Acireale ci ha, inoltre, pregato di apprestare la nostra

collaborazione scientifica per fronteggiare la gravissima infestazione

del "Rhynchophorus ferrugineus", il "Punteruolo rossa delle paIme",

verificatasi ad Acireale per la prima volta in Sicilia. In due mesi, il

coleottero ha distrutto circa iI 30% delle palme. Avvisaglie della pre

serlZa del fitofago si sono riscontrate anche nei comuni di Acicastello,

Riposto, Acicatena e San Giovanni La Punta.

n presidente della nostra classe di scienze, prof. La Malfa, ha or

ganizzato, con lodevole rapidita, un convegno, che ha vista con1e re

latori esponenti di spicco della Facolta di Agraria dell'Universita di

Catania. dell'Osservatorio delle malattie delle piante, del Comune e

della nostra Accademia e, tra il pubblico, Ia presenza di rappresentanti

di molte all1ministrazioni comunali.

Altri convegni che hanno avuto una riuscita particolarmente briI

lante e positiva sono stati qnelli relativi alia riserva naturale della

Timpa e alIa privatizzazione delle Terme regionali Santa Venera. In

entrambi sonG emersi suggerimenti, proposte e persino dei progctti

eli massima relativi alIa realizzazione di un percorso peelonale sui ci

glione della Timpa e eli un collegamento della citta con la sottostante

frazione marinara di Santa Maria La Scala attraverso una grimagliera

in contrada Madonna del Suffragio. A questi elaborati, opera dell' ar

ch. l\tlaria Maccarrone, si sonG particolaImente interessati i deputati

nazionali e regionali, nonche il sindaco eli Acireale, presenti al dibat

tito.
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Sin dal suo insediamento, il Consiglio direttivo si efatto carico di

colmare i vuoti che si registravano nelle tre Classi con elementi ben

degni di diventare soci effettivi. Un ~ operazione analoga e staHl por

tata a termine anche per la categoria dei soci corrispondenti. Secon

do il voto dell' Assemblea generale e stato solennemente consegnato

l'attestato di socia corrispondente ai professori dell~Universita agli

studi di Catania Mario Alberghina, 1v1ario Cosentino, Stefano Figuera,

Giuseppina Grassi Nicolosi, Eugenio Magnano eli San Lio~ Giuseppe

MuIane, Carlo Pennisi, Eugenio Tribulato, al sen. prof. Luciano Mo

dica, gia rettore dell'Universita agli studi di Siena, ai dott. Francesco

Clienti, Salvatore Pennisi, ai sacerdoti dott. Guglielmo Giombanco,

prof. Nino Franco, dott. Giovanni Mammino, prof. Domenico Mas

simino, clott. Roberto Strano, ai docenti nei licei Rosa GriIlo~ Leda

Vasta e Pinella Musumeci, all'editore Gaetano Maugeri. Si tratta di

persone altamente qualificate~ note per Ie lora pubblicazioni e per la

101'0 attivita scienti1ica. La lora collaborazione sara particolarmente

preziosa.

Tra gli impegni assunti 10 scorso anna c~era quello di valorizzarc

il nostro barocco aJ fine di consentire al comune di proporne I' inseri

mento nella lista del patrimonio dell 'umanita dell 'Unesco. Abbiamo

lavorato molto e intensmuente in tale direzione. II documento, che

illustra Ie ragioni eli Acireale sotto il profilo storico e architettonico

- circa settanta pagine - e stato redatto dal socio ing. Alelo Scaccia

noce, dalla direttrice della nostra Biblioteca. dottoressa Maria Con

cetta Gravagno e cIa chi vi parla. La documentazione estata giudicata

positivaluente dalla Soprintendenza ai monumenti di Siracusa e da

esponenti dell'komos nazionale e internazionale. Ci auguriamo che

riter burocratico possa concludersi a] pili presto.

Tra gli impegni primari del Consiglio Direttivo vanna inclusi quel

Ii relativi alla B iblioteca e alia Pinacoteca Zelantea. II numero dei

frequentatori continua a luantenersi alto. Gli utenti della Biblioteca

sonG oltre 15.000.
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11 patrimonio della Zelantea si e arricchito di 781 monografie, di

3.210 numeri di riviste e dei documenti provenienti dall'archivio de

gli Ingg. Cannelo e Salvatore Sciuto Patti. La ricognizione dei vari

progetti e degli scritti equasi ultimata.

In ordine alIa infornlatizzazione, mentre risulta aggiornata quella

dei nuovi libri donatici 0 acquistati, sta per essere ultimata la catalo

gazione del Fondo antico. composto da 56.000 volumi. E' consolante

notare che cresce il numero eli colora che consultano i nostri archivi

via internet c che I' isola informatica ha trovato. come era da attender

si, il gradimento soprattutto dei giovani.

Circa, infine, la Pinacoteca sono state avviate a restauro. sotto la

sorveglianza della Soprintendenza, ben dieci tele settecentesche. Vie

ne compiuto COSl un altro passo verso la definitiva valorizzazione di

un compendio artistico molto importante, che attira sulla nostra Pina

coteca l'attenzione di studiosi, critici d'arte, scolaresche e di gruppi

di visitatori che quest'anno sono stati 320, molti dei quali provenienti

da ogni parte della penisola.

Questo il dettaglio delle attivita 2005:

PUBBLICAZIONI

Indici delle Pubblicazioni accademiche (] 731-2004), a cura di

Matteo Donato;

Memorie e Rendiconti dell' Accademia, anno 2004;

Catalogo della Mostra del maestro Gianni Pennisi:

Catalogo dei disegni antichi dell' Accademia, sotto la direzione

scientifica della prof.ssa Simonetta Prosperi Valenti Rodino del

l'Universita eli Tor Vergata di Roma. (In corso eli pubblicazione).



Notiziario dell'Accademia

MANIFESTAZTONI CULTURALI

503

28 gennaio: Presentazione del libro di Giuseppe Grasso Leanza e

Claudia Fichera "L'Indovinello Veronese", con proiezione dell 'omo

nimo cortometraggio di Marcello Trovato, selezionato al Festival del

Cinema di Cannes;

7 marzo: Inaugurazione del corso di Laurea Magistrale di Catania

in Scienze delle pubbliche amministrazioni, con sede in Acireale. Pro

lusione al corso del prof. Ignazio Maria Marino, ordinario di Diritto

amministrativo, sui tema "Cittadino e Amministrazioni pubbliche";

8 marzo: Presentazione del settimo volume di "Semi di Luce" di

mons. Armando Magro, da parte del socio prof. Antonio Pagano;

18 aprile: Conferenza del sen. prof. Luciano Modica, gia rettore

dell 'Universita di Pisa, su "Matematica, lotto e altri giochi: Ie ferree

leggi del caso":

6 maggio: Conce11o di primavera in memoria della maestra Fran

cesca Celso, con la partecipazione della pianista Vera Pulvirenti e del

mezzo soprano Maria Motta;

18 maggio: Concerto del duo Luca - Bordonaro otTerto dalla Pro

vincia Regionale di Catania, in occasione della VII Settimana della

Cultura e XXVII Giornata Internazionale dei Musei;

20 maggio - 8 giugno: Seminario Universita degli Studi di Catania

(tre giornate):

20 maggio: Prof. Sebastiano Licciardello " Uso del territorio e au

tonomie locali";

3 giugno: Prof. Grazia Santangelo" Natura e organizzazione del

I' impresa";



504 Notiziario dell 'Accademia

8 giugno: Prof. Ignazio Ivlaria Marino "Pianificazione territoriale e

sviluppo economico";

La giugno: Prof. Leonardo Urbani, ordinaria di Urbanistica presso

l'Universita di Palermo, "I problemi dell'Habitat moderno", con I'in

tervento del Presidente dell' Accademia dott. Giuseppe Contarino e

del prof. Giacomo Ferrall dell 'Universita di Messina~

16 giugno: Presentazione degli "lndici delle Pubblicazioni acca

demiche" e di "Memorie e Rendiconti 2003" da parte dei soci prof.

Ivlatteo Donato e preside Casimiro Nicolosi;

24 giugno: Incontro di studio dei professori di Diritto amnunistra

tivo dell' Associazione S. Giustino con prolusione del prof. ~1ichael

Brenner dell'Universita di Vienna su "11 diritto amluinistrativo nella

societa del rischio";

14 luglio: Incontro col prof. Vincenzo Cerami, socio d'onore del

I'Accademia;

22 luglio: Discussioni delle tesi di laurea magistrale in Scienze

delle Pubbliche Amministrazioni;

28 settembre: Conferenza del prof. Renato Angelo Ricci, presi

dente onorario della Societfl di Flsica Italiana, su "Einstein: fisica e

conoscenza";

25 ottobre: Sedute di laurea in Scienze delle Pubbliche Ammini

strazioni;

27 ottobre: Conferenza del prof. Carlo Blanco, ordinario di Astro

nomia presso l'Universita di Catania, su "La misura del tempo" e del

dott. Salvatore Pennisi su "Un illustre acese ignorato in patria: Marius

Ernest Sabino":
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10 novembre: In occasione del 30° anno della morte di Pasolini,

proiezione eli filmati e conferenza del dott. Franco La Magna SlI "Una

canzone popolare nel cinema eli Pasolini"~

24 novembre: Incontro elibattito: "La Timpa : emergenza 0 risor

saT': relatori avv. Felice Saporita, dott. Luigi Piccinini, arch. Maria

Maccarrone, prof. Francesco Call, arch. Cesare tvlelfa;

2 dicembre: Incontro dibattito: "Tenl1e regionali Santa Venera,

quale futuro?"; relatori: prof.ssa !VErella Migliaccio dell'Universita

di Bari, prof. Saro Faraci dell'Universita di Catania, dott. Salvato

re Zappala, presidente Feelerturismo - Sicilia, dott. Giuseppe Ferlito,

esperto in termalismo.Moderatore il presidente dell' Accademia, dott.

Giuseppe Contarino;

16 dicembre: Inaugurazione della Mostra di olii e grafica del mae

stro Gianni Pennisi;

20 dicembre: Incontro elibattito SLl "L'emergenza del Punteruolo

rosso delle palme. Cosa fare?"; relatori: proff. Santi Longo e Daniela

Romano dell'Universita di Catania, doH. Ernesto Raciti dell 'Osser

vatorio delle malattie delle piante, Salvatore Licciardello. assessore

aJ Verde pubblico del Comune di Acireale. Moderatore il presidente

dell 'Accademia dott. Giuseppe Contarino.
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E' stato assicurato it regolare servizio di apertura al pubblico (da

martedl al sabato are 10.00 - 13.00: da martecB a venerdi ore 15,30

- 18,30), di prestito e informazione bibliografica.

II numero degli utenti e stato eli circa 15.000. Numerose Ie visite

guidate aIle scuole, con approfondimento sulla storia e sui servizi of

ferti dalla Biblioteca. E' proseguita la catalogazione informatizzata,

can I' inserimento delle schede relative aUe nuove pubblicazioni. II

Fondo antico (56.000 volumi) e stato quasi c01l1pletamente infonna

tizzato.

La consultazione on line della banca dati della Biblioteca, nel sito

del Servizio Bibliotecario Regionale - OPAC di Catania, ha permesso

a molti studiosi, ricercatori e laureandi, di consultare il palrimonio

bibliografico della Zelantea, con un notevole incremento della frui

zione, alIa quale contribuisce anche risola infom1atica con quattro

postazioni in sala lettura.

Si e proceduto regolarmente negli aggiornamenti aIle opere enci

clopediche, bibliograJiche e storiche e al rinnovo degli abbonamenti.

II patrimonio librario, accresciuto eli 781 monografie e l'emeroteca eli

3.210 fascicoli eli riviste, conta adesso 212.547 unita.
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Aderendo al Progetto Circuiti Culturali, si e prolungato di un' ora

I'orario di apel1ura della Pinacoteca. che e rimasta aperta anche il

sabato pomeriggio e la domenica. I visitatori sono stati circa 5.000,

in particolare si menzion'1 la visit'1 di 330 gruppi, in maggior parte

scolaresche provenienti anche da fuori Sicilia. Per quanta riguarda il

patrimonio storico-artistico e continuata I' azione diretta al recupero

di tele e dipinti.

Sotto il controllo diretto della Soprintendenza di Catan ia - Sezione

Beni storici artistici sono state restaurate 10 opere, tra Ie quali, par

ticolarmente importanti,"L'uitima Cena" di Giacinto P]atania (16]2

1698); due "Battaglie di Cavalieri", attribuite a Giulio Romano e ad

Antonio Tempesta, Ie "Vestali" eli Ciro Ferri (1634-1689), 1'1 ·'Madda

lena Penitente" di Matteo Ragonisi (1660-1734).

Sono stati inoltre restaurati, con finanziamento del Rotary Club e

del Lions Club, "L'adorazione dei pastori" di Giacinto Platania e due

tempere su vetro, "Salome" e '"Gli ebrei ador'1no il vitello d'oro" della

Scuola del Rubens.

A spese del Comune, rna sempre sotto l' alta sorveglianza della So

printendenza, si eproceduto al restauro di 50 disegni, che assieme ad

altri 60 sono stati sisten1ati in appositi passe partout realizzati in car

toncino a lunga conservazione con buona riserva alcalina, e collocati

in apposita cassettiera portadisegni.

La sala centrale della Biblioteca e stata attrezzata, anche grazie

alia Provincia Regionale, con apposita illuminazione e pannelli espo

sitivL e ha ospitato la mostra de] pittore Gianni Pennisi inaugurata il

16 dicembre.
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