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relazioNe sull’attività del 2010

l’attività della nostra accademia nell’anno 2010 può essere divisa 
in due parti: quella relativa alle opere di ristrutturazione interna; quella 
relativa alle attività culturali. l’opera più importante del primo settore 
riguarda la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento, ormai 
desueto. la rete del gasolio denunciava il logorio del tempo che l’aveva 
resa una specie di pericoloso colabrodo. Sostituirla avrebbe significato 
procedere alla ripavimentazione delle otto sale. essa, inoltre, serviva 
soltanto per la stagione fredda, mentre in estate la temperatura superava 
i 40 gradi. ormai, si era reso indispensabile intervenire. Non era in gio-
co soltanto la permanenza del pubblico nei locali della Biblioteca, ma 
soprattutto, la sopravvivenza di incunaboli, cinquecentine e antichi testi 
rari, le cui pagine iniziavano a scolorirsi e ad accartocciarsi: rischiare di 
perdere questo rilevante patrimonio forte di 56.000 documenti, che ha 
pochissimi uguali in Sicilia per quantità e qualità, significava assumersi 
una imperdonabile responsabilità di fronte alla storia.

la sensibilità del Governo regionale ci ha consentito di risolvere il 
drammatico problema. un’apposita commissione tecnica ha esamina-
to, con la massima attenzione, la migliore soluzione possibile, sia dal 
punto di vista degli impianti, sia da quello della gestione, ricorrendo 
anche all’ausilio di docenti universitari del settore. la soluzione propo-
sta, sicuramente tecnicamente avanzata, non risultava compatibile con 
le risorse finanziarie di cui disponeva l’Accademia, sicché l’Assemblea 
generale dei soci, facendo di necessità virtù, ha optato per un’altra so-
luzione che assicura alle otto sale della zelantea, un adeguato sistema 
di condizionamento climatico anche per il periodo estivo, attraverso un 
impianto a split, che diminuisce considerevolmente anche l’umidità. ad 
esso sono stati abbinati un sistema di depurazione dell’aria, per ridurre 
la polvere nei locali, e la sostituzione dei vetri delle finestre e delle bus-
sole con altri a norma di legge.

i lavori sono stati ultimati recentemente. attendiamo adesso il col-
laudo, da parte dei tecnici del comune. il nuovo impianto rientra nelle 
previsioni di bilancio; riduce considerevolmente le spese di gestione; 
risolve il problema estetico dell’attraversamento dei saloni di due tubi 
di consistenti dimensioni; può essere adoperato in maniera modulare.



340 Notiziario dell’Accademia

riteniamo che sia stato compiuto un notevole passo avanti sulla 
via della modernizzazione, della tutela del nostro patrimonio librario, 
dell’accoglienza dei numerosi visitatori della nostra Biblioteca e della 
nostra Pinacoteca, alla luce delle possibilità finanziarie.

a questa iniziativa va ad aggiungersi la tutela delle nostre opere 
d’arte. attraverso l’intervento della soprintendenza ai BB. cc. aa. di 
catania, sono state restaurate ben 10 tele. inoltre, la Pinacoteca si è 
arricchita di un pregevole mezzo busto in bronzo di sandro Nicolosi, 
dono della famiglia, opera dello scultore acese Paolo Guarrera.

Non va, infine dimenticata la sostituzione delle due porte finestre 
della sede legale di piazza duomo, ormai ridotte in condizioni pieto-
se, certamente non consone al decoro del posto. Per la verità, anche le 
rimanenti due implorano un intervento similare, ma non disponiamo al 
momento dei mezzi finanziari.

il patrimonio librario è cresciuto di circa 2.000 volumi, donatici per 
la maggior parte da privati: la sola famiglia del compianto prof. antonio 
Pagano ce ne ha regalati 875.

Per quanto riguarda il comparto delle attività culturali, ritengo che, 
anzitutto, vada ricordata la visita ufficiale al nostro Sodalizio del Pre-
sidente dell’accademia della crusca. la venuta ad acireale della pro-
fessoressa Nicoletta maraschio non solo è servita a consolidare cordiali 
rapporti di reciproca stima e considerazione, ma consente al nostro soda-
lizio una maggiore visibilità a livello nazionale, visto l’impegno dell’il-
lustre ospite di farci inserire nell’elenco delle istituzioni di riferimento.

Per le altre manifestazioni, basta dare un’occhiata all’elenco allega-
to per rendersi conto che molte di esse sono state realizzate grazie alla 
sinergia con altre associazioni che hanno consentito di limitare il nostro 
intervento alle spese di stampa e di spedizione degli inviti. (ricordo che 
non ci è consentito di dare agli illustri relatori né un gettone di presenza, 
né un regalo in natura). Da anni, ormai, l’Accademia ha abbandonato 
le sue posizioni di splendido isolamento per dialogare con la città e il 
suo hinterland, per fare della zelantea un punto di riferimento per tut-
ti. devo con soddisfazione comunicarvi che anche a livello di stampa 
siciliana siamo stati indicati come una istituzione che onora la cultura 
lavorando in silenzio.

l’attività culturale non è stata limitata alle conferenze su temi di 
attualità, ma è stata estesa anche alla sensibilizzazione dei giovani. 
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l’anno scorso la Giornata Fai di Primavera ha visto nelle nostre sale 
oltre mille studenti, accolti da loro coetanei, debitamente istruiti con un 
corso curato dagli insegnanti.

La Pinacoteca ha, infine, partecipato alla prima “Notte bianca”, te-
nutasi il 7 agosto, organizzata dal comune di acireale. i locali sono 
rimasti aperti fino a dopo mezzanotte con una folta partecipazione di 
pubblico.

Circa le pubblicazioni, abbiamo finalmente completata la trilogia 
curata dal socio avv. Felice saporita sul Fascismo ad acireale. col terzo 
volume, di cui è stata curata una seconda edizione destinata alla vendita 
dalla Galatea editrice, ciascuno potrà seguire passo passo le vicende, 
anche regionali e nazionali, di una pagina densa di avvenimenti attra-
verso la cronaca dei giornali, le testimonianze e le ricerche d’archivio 
veramente preziose.

Nel 2010, si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali. È stato 
riconfermato l’intero consiglio direttivo, ad eccezione del prof. matteo 
donato su sua espressa determinazione. alla carica di segretario gene-
rale è stato chiamato il prof. Francesco calì. sono stati, inoltre, eletti 
dall’assemblea generale i seguenti nuovi soci: ing. Giuseppe tomarchio 
( socio d’onore); il dott. Franco Cortegiani, magistrato, il dott. Antonino 
Cocuccio, medico e saggista, il prof. Alfio Stefano Di Mauro, cultore 
di storia medievale all’università di catania, il dott. Francesco Paolo 
Giordano, Procuratore generale della repubblica del tribunale di cal-
tagirone, l’avv. vincenzo merlino, dirigente bancario esperto in econo-
mia, il prof. salvatore riolo, dell’università di catania, tutti soci cor-
rispondenti; Francesco mallamo, perito informatico, socio aggregato.

Non posso chiudere questa breve relazione senza ringraziare espres-
samente il Presidente della regione, on. raffaele lombardo, l’assessore 
regionale ai BB. cc. e dell’identità siciliana, on. sebastiano messineo, 
il sindaco di acireale, avv. Nino Garozzo e l’on. Nicola d’agostino per 
quanto hanno fatto per la nostra accademia. senza di loro, avremmo 
potuto fare ben poco. un cordiale ringraziamento va anche alla direttri-
ce dell’unità operativa n.15, dottoressa assunta lupo, al dott. alfonso 
lo cascio, per la disponibilità affettuosa sempre dimostrata nei nostri 
confronti e al dott. salvatore scibilia, direttore dell’area amministrati-
va del nostro comune.



342 Notiziario dell’Accademia

BiBlioteca Zelantea

in Biblioteca, nel corso del 2010, si sono prestati regolarmente i 
servizi di consultazione, prestito, informazione bibliografica, potenziati 
dalla possibilità di consultare in loco e on line l’intera banca dati relati-
va al patrimonio bibliografico della Biblioteca.

tutte le nuove accessioni sono state regolarmente registrate e in-
ventariate nel r.c.G.e. sono state inserite nella banca dati altre 6.500 
schede (siamo già alla descrizione n. 89.700 e ricontrollate altre 3000 
descrizioni relative ai volumi del fondo antico).

si sono registrate 11.000 utenze e sono stati effettuati 1800 prestiti.
di concerto con il Fai si è realizzata a marzo una mostra dei rari li-

bri di botanica della Biblioteca, compreso il prezioso e unico esemplare 
dell’acis Hortus regius.

il catalogo della Biblioteca è consultabile nel sito dell’accademia: 
www.accademiadeglizelanti.it e ai siti del servizio Bibliotecario Pro-
vinciale che comprende le banche dati di 92 biblioteche della Provincia 
di catania: http://opaccatania.ebiblio.it o www.sbp.ct.it.

in acquisizione si è registrato l’ingresso di 1741 fascicoli di riviste 
e giornali, di 1913 volumi (donati o acquistati), di 1380 fascicoli di 
Gazzette.

È pervenuto in Biblioteca, per cura della figlia prof.ssa Maria Chia-
ra, il fondo del compianto prof. antonio Pagano, socio effettivo di que-
sta accademia, costituito da circa 900 volumi pregevoli per interesse 
storico-letterario.

Pinacoteca Zelantea

La Pinacoteca è stata regolarmente aperta al pubblico. Costante il flusso 
di visitatori che ha raggiunto il numero di circa 5.000 unità, di cui 213 
scolaresche .
L’affluenza di visitatori ha registrato un incremento durante due inizia-
tive: quella del 29 marzo portata avanti con il Fai e quella del 7 agosto 
“La Notte Bianca dei Musei”, tenuta di concerto con l’Amministrazione 
comunale.
Per quanto riguarda la conservazione del patrimonio storico-artistico si è 
proceduto al restauro dei quadri attribuiti a Mattia Preti “La liberazione 
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di S. Pietro dal carcere “e “Rachele e il furto degli idoli di Labano”.
la soprintendenza ha inoltre assegnato alla ditta scalisi il lavoro di 
restauro di dieci quadri:
“Scena bucolica”, “Scena marittima”, “Scena agreste”, “Scena bucolica” 
di Alessandro Vasta; “SS. Pietro e Paolo” di Matteo Ragonisi;” “David 
ed Albisai nella tenda di Saul dormiente“ di Alessandro D’Anna; ”Ri-
tratto di fanciulla”, “Apparizione di tre angeli ad Abramo”, “Assunta”, 
“Ritratto del prevosto Gregorio Geremia” di autori ignoti.
È stata inoltre già avanzata la richiesta per ottenere il restauro di altri 
tredici quadri.
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maNiFestazioNi culturali  2010

• 10 febbraio 2010 – Conferenza sul tema: “Acireale: il Carnevale 
e il suo francobollo” tenuta dal dott. Andrea Corsini, componente 
nazionale della Federazione delle società Filateliche italiane. segue 
intervento del Presidente dell’Associazione filatelica di Acireale, 
rosario Bottino.

• 10 marzo 2010 – Presentazione del volume: “Vent’anni dopo Ber-
lino. Processi politici contemporanei dopo il secondo ottantanove 
europeo” di Giuseppe Grasso Leanza. Relatore della serata il prof. 
Pietro Barcellona, già ordinario di Filosofia del diritto presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’università di catania.

• 27/28 marzo 2010 – GIORNATA FAI in collaborazione col Fondo 
ambiente italiano, il comune di acireale, il liceo classico Gulli e 
Pennisi e  altre scuole di Acireale: “La cultura del verde”. Mostra  
“Erbario Riggio”.

• 23 aprile 2010 – Presentazione del volume “Design del Riuso, quan-
do un problema diventa soluzione” dell’architetto Emanuela Pul-
virenti. relatori della serata il dott. Giuseppe Privitera, presidente 
del Slow Food Sicilia e il dott. Giovanni Spedicati, editore di “La 
Mongonfiera”. 

• 24 aprile 2010 – Incontro dibattito con Mario Dal Bello, membro 
della commissione Nazionale valutazione Film della cei, autore di 
diversi saggi tra cui “Caravaggio, percorsi di arte e cinema”. Rela-
trice la prof.ssa teresa di Blasi. incontro organizzato dal comune 
di acireale, assessorato alle attività culturali e dall’associazione 
culturale “Lemon Tour”. 

• 4 maggio 2010 – Conferenza del prof. Giorgio Campanini, ordinario 
di Storia delle Dottrine politiche, Università di Parma: “Caritas in 
veritate: quali impegni per i cattolici?”.



346 Notiziario dell’Accademia

• 14 maggio 2010 – Presentazione da parte di S. E. Mons. Paolo Urso, 
vescovo di Ragusa, del volume: “£ 12,50. Frammenti di storia”, di  
antonino leotta.

• 20 maggio 2010 – Incontro organizzato dall’Accademia degli Ze-
lanti e dei Dafnici e dal MEIC su: “Progresso economico e sviluppo 
umano”. Relatore della serata il prof.  Ferruccio Marzano, Ordinario 
economia dello sviluppo, università la sapienza di roma.

• 3 giugno 2010 – Presentazione dell’opera di Mons. Adolfo Longhita-
no: “Le relazioni ‘ad limina’ della Diocesi di Catania (1595-1890)”. 
relatori della serata i soci dell’accademia prof. matteo donato e 
can. prof. salvatore Pappalardo.

 • 23 giugno 2010 – Consegna diplomi ai nuovi soci dell’Accademia 
degli zelanti e dei dafnici. al termine della cerimonia intervento 
del dott. Paolo Giordano sul tema: “Legalità, democrazia, sviluppo 
civile”.

• 30 settembre 2010 – Presentazione del volume di mons. Carlo Al-
berto Chiarenza: “Un sogno possibile. Stupore e racconto”. Relatori 
della serata il dott. Giuseppe contarino, presidente dell’accademia 
degli zelanti e dei dafnici e il prof. rino la delfa, preside della 
Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.

• 8 ottobre 2010 – Conferenza tenuta da Padre Bartolomeo Sorge, 
noto sociologo, sul tema: “La traversata. Dal Concilio Vaticano II a 
oggi”. Incontro organizzato dall’Accademia degli Zelanti e dei Daf-
nici e dagli ex alunni del collegio Pennisi di acireale.

• 14 ottobre 2010 – Incontro con la  prof.ssa Nicoletta Maraschio, or-
dinario di storia della lingua italiana dell’università di Firenze, sul 
tema: “L’italiano di oggi e l’Accademia della Crusca”.

• 29 ottobre 2010 – Presentazione del volume del vice presidente 
dell’accademia degli zelanti e dei dafnici avv. Felice saporita: 
“Eia, Eia, Eia, Alalà! Acireale nel ventennio fascista”. Relatore della 
serata il noto giornalista Nino milazzo.
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• 19 novembre 2010 – Concerto dei giovani pianisti Alexandrer  To-
scano, davide marano, valerio vittorio riggi, antonino cannavò 
e del soprano Luana Belfiore accompagnata al pianoforte dal M° 
alessandro riggi.

• 30 novembre 2010 – Conferenza  tenuta dal prof. Angelo Pagano, 
Direttore della sezione di Catania dell’INFN su: “La terra incognita 
dei nuclei esotici”.





Gli autori

Hanno collaborato a questo volume, con propri scritti:
Dott. Francesco Paolo GiorDano
Procuratore della repubblica presso il tribunale di caltagirone. 
Socio corrispondente
ProF. VincenZo Ferrara
docente fuori ruolo nell’università di catania. Socio effettivo
ProF. Mario Patanè
Esperto in cinematografia. Socio corrispondente
Dott. GioVanni continella
docente nell’università di catania. Socio effettivo
inG. alDo scaccianoce
libero professionista. Socio effettivo
ProF. GioVanni Vecchio
dirigente scolastico a riposo. Socio corrispondente
Dott. MichelanGelo Patanè
Procuratore della repubblica aggiunto presso il tribunale di catania.
Socio effettivo
ProF.ssa Pinella MusMeci
docente nei licei. Socio corrispondente
Dott. nino MilaZZo
Giornalista. Socio corrispondente
ProF. Mons. salVatore PaPPalarDo
dirigente scolastico a riposo. Socio effettivo
ProF. rosario MusMeci
ispettore a riposo ministero P. i.
ProF. antonio Patanè
docente nei licei. Socio corrispondente
Dott. salVatore Pennisi
Socio corrispondente
Mons. Pio Vittorio ViGo
arcivescovo-vescovo emerito di acireale. Socio effettivo





Finito di stampare
nel mese di Febbraio 2011 dalla

Galatea Editrice di Gaetano maugeri
Via Piemonte, 84 - Acireale (CT) 




