
Premio Reale   8/06/2012  

Cari Amici 

Desidero darVi il Benvenuto alla ottava edizione del Premio Reale.

Il Premio Reale è un Premio alla Professionalità dedicato alla memoria 

del Prof. Vincenzo Reale, medico insigne, Presidente del Rotary Club di 

Agrigento  dal  1975  al  1977,  Governatore  distrettuale  nell’anno  di 

servizio 1981-82 .

Il Premio viene conferito ogni anno “alla personalità che più di ogni 

altra,  nell’espletamento  della  propria  attività  nel  campo  delle 

professioni liberali, produttive, sociali, si è imposta all’attenzione del 

territorio in cui opera il Rotary Club di Agrigento”.

Il Premio è stato negli anni scorsi conferito:

a Camillo Ricordi - Scienziato 2005

a Piero Guccione - Pittore  2006

a Placido Bramanti - Neurochirurgo 2007

a Don Fortunato di Noto - Pioniere contro la Pedofilia 2009

a Michele Guardì - Autore e Regista 2010

a Diego Planeta - Imprenditore vinicolo 2011

Quest’anno la Commissione, composta  dal Presidente dell'Ordine dei 

Commercialisti ( Dott. Ignazio  La Porta), dal   Presidente dell'Ordine 

dei Medici ( Dott. Giuseppe Augello), dal cattedratico  del Consorzio 

Universitario  di  Agrigento  (  Prof.ssa  Maria  Cristina  Cavallaro),  dal 

delegato Rotary per il Premio Reale  ( Notaio Giuseppina Comparato) e 

da me,  ha deciso di assegnare il Premio Reale al  noto pediatra  Dott. 

1



Giuseppe Iacono, Primario all'Ospedale dei bambini “ Di Cristina” di 

Palermo, Agrigentino e   allievo   del Prof. Reale nonchè   impegnato in 

tante attività sociali e umanitarie nel nostro territorio e all'estero. In 

particolare  va  ricordata  la  sua  collaborazione  con  l’unione  Italiana 

ciechi, con le associazioni che si occupano di celiachia  e con la lega del 

filo d’oro.

Ringrazio,  pertanto,  la  Commissione per aver scelto  un prestigioso 

professionista la cui attività  ci ricorda quella  del   Prof. Reale.

Conosceremo  meglio  il  Dott.  Giuseppe  Iacono  attraverso 

l’appassionata presentazione del nostro socio Giuseppe Messina, che 

conosce il Dott. Iacono sin dalla giovinezza .

Prima però ricorderemo la figura del Prof. Reale attraverso le parole 

del  Segretario  Tommaso Scribani  che,  oltre  ad averlo  conosciuto e 

frequentato,  ne ha anche proseguito le  opere essendo stato per tre 

anni presidente della Casa della Speranza. 

Seguirà la proiezione di  alcune emozionanti  immagini  della vita del 

Prof Reale, curate dal nostro Prefetto distrettuale Leo Grado.

Il Prof. Reale lo ricordo alto, signorile, simpatico, preparato, sensibile 

e naturalmente votato alle attività di servizio. 

Del  Prof  Reale  ricordo anche il  suo impegno a  favore delle  giovani 

generazioni. Fu lui a riattivare il Rotaract e l’Interact ad Agrigento, i 

clubs  giovanili  del  Rotary  che  per  tanti  di  noi  sono  stati  una 

insostituibile  “scuola” di vita.

Indimenticabili le nostre visite a Casa della speranza, un’importante 
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occasione di crescita attraverso il servizio. 

Ricordo  anche  l’impegno  di  Rotaract  e  Interact  per  l’approvazione 

della legge Regionale a favore dei diversamente abili. Su proposta del 

Prof. Reale  un giorno ci siamo trovati a manifestare davanti al palazzo 

della Regione per sollecitare una legge attesa da troppi anni,  che fu 

approvata poco tempo dopo.

Ricordo  con  commozione  la  affettuosa  visita  a  casa  di  tanti  amici 

rotariani ( e non) negli ultimi giorni della sua vita terrena .

Il Prof. Reale è stato un professionista di grande umanità e ha lasciato 

nella nostra comunità un splendido  ricordo che questo Premio vuole 

trasferire alle nuove generazioni .

La memoria è molto importante nella nostra vita e ci guida nelle scelte 

future.

In  quest’anno sociale in cui il Rotary club Agrigento ha celebrato i suoi 

55  anni  di  servizio,  vorrei  citare  l’introduzione    all’opuscolo 

celebrativo  dei   primi  25  anni  di  vita  del  nostro  Club .  E’  un club, 

scriveva l’allora Gov. Reale, “che ha saputo formare rotariani che sono 

stati di esempio a tutti per le capacità di incarnare e vivere gli ideali 

rotariani esistenzialmente e professionalmente e di questi , tra i tanti, 

ne citerò uno solo il cui ricordo è tanto vivo e palpitante nella grande 

famiglia italiana del Rotary: Giovanni Vadalà”.

E proprio  Giovanni    Vadalà  sarà ricordato il  23/Giu al  Congresso 

distrettuale Rotary di Giardini Naxos in occasione della consegna del 

Premio in suo onore . Il  premio Vadalà, che unisce  tutti i clubs Rotary 
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dell’area  Akragas  e  Nissena,  quest’anno  è  stato   assegnato  all’Ing 

Maurizio  Costa  responsabile  della  protezione  civile  di  Agrigento  e 

impegnato in tante attività sociali e umanitarie .

Insieme a Reale e Vadalà il club quest’anno ha voluto ricordare l’Amm. 

Giuseppe Sciangula a venti anni dalla scomparsa ( il bel dvd sulla sua 

vita, realizzato da Giuseppe Sorce e Salvatore La Gaipa, sarà distribuito 

questa  sera  in  anteprima  ai  presenti  e  poi  consegnato  alle  tante 

istituzioni e associazioni che lo hanno visto protagonista).

Il  Club ha,  infine,  voluto ricordare quest’anno il  Past  Governor Avv. 

Benedetto Aldo Timineri attraverso l’omonimo concorso per le scuole 

medie ispirato al tema internazionale del  Rotary “conosci te stesso 

per abbracciare l’umanità”.

Tutti  questi indimenticabili rotariani  sono   per noi un esempio e uno 

stimolo a servire sempre di più e meglio .

Dopo questo viaggio nella memoria, non posso che concludere con uno 

sguardo al futuro ed in particolare alle ultime attività dell’anno sociale. 

Il 15/6 alle 21 al Costazzura di San Leone si terrà la prima delle nuove 

“Conversazioni ad Agrigento”. La manifestazione, in questa occasione 

sponsorizzata dal nostro club, avrà per tema “Il cinema come impegno 

civile”  e  converseremo  con  Pasquale  Scimeca,  regista  di  “Placido 

Rizzotto”.

Al  momento  culturale  seguirà  un  momento  gastronomico  affidato 

all’associazione  “  Slow food”.  Ci  sono tutti  gli  “ingredienti”  per  una 

piacevole serata .
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Dal 22 al 24/6 saremo a Giardini Naxos per il Congresso distrettuale 

Rotary.  Per  favorire  la  partecipazione  a  questa  importante  assise 

distrettuale,  nella   quale  peraltro  il  distretto  si  trasformerà  in 

associazione, il club  offrirà ai soci la quota di iscrizione obbligatoria e 

il pranzo di Sabato 23/6.

Il 26 o il 27/6 alle 9,30 avremo l’attesa inaugurazione delle strutture 

sportive di  Villa lizzi.

Quest’anno  abbiamo  lavorato  in  piena  sintonia  con  le  altre 

associazioni, che più tardi Vi presenterò meglio, e il progetto “insieme 

per Agrigento” è giunto  a conclusione. Questa mattina erano al lavoro 

sia gli operai dei clubs  sia quelli del Comune. All’inaugurazione delle 

strutture sportive seguirà pertanto la riapertura , seppur parziale, di 

Villa lizzi a dimostrazione che la collaborazione  tra  Associazioni  e 

Istituzioni è fondamentale per la crescita della nostra comunità.

L’inaugurazione delle strutture sportive sarà allietata  dalle  musiche 

composte  da   Lizzi,  affidate  all’Istituto  Toscanini  di  Ribera,  e  dalla 

presenza di giovani pallavolisti e cestisti che prenderanno simbolico 

possesso dei campetti.

Il  29/6 chiuderemo l’anno  sociale  con l’assemblea  dei  soci,  sempre 

presso il Grand Hotel dei templi alle 20,30.

Tornando  al  Premio  Reale,  l’auspicio  è  che  questo  premio  alla 

professionalità  sia  un  momento  di  riflessione  sull’importanza  delle 

professioni  liberali  e  insieme  un  incentivo  per  il  premiato  a 

proseguire    il  suo  impegno  a  favore  dei  più  piccoli  e  dei  meno 
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fortunati.    Complimenti e Buon lavoro Dott. Iacono . 
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