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A Michele Guardì il premio Vincenzo Reale 2010 Rotary Agrigento [Foto]

 
 
Michele Guardì, appena tornato dal recente successo della prima nazionale milanese del suo
musical “I Promessi Sposi”, è nella “sua” Agrigento per ritirare il premio “Vincenzo Reale”.

Organizzato dal club service Rotary Agrigento Host, è alla sua sesta edizione, fu istituito nel
2004 da Benedetto Aldo Timineri, ha visto premiati personaggi eccellenti di varie discipline, lo
scorso anno è stato premiato Don Fortunato di Noto, conosciuto per il suo impegno per la lotta
alla pedofilia con il suo osservatorio Meter.

La presidente per l’anno sociale 2010, Rosa Cremona Colli, ha illustrato che il premio è
destinato alla professionalità di chi, non Rotariano, si è posto all’apprezzamento della
comunità nel campo dell’espletamento della propria attività professionale nel campo delle
attività liberali, produttive e sociali.

La serata, durante la quale il Direttore della Banca D’Italia di Agrigento, Saverio Casiero, ha
stato presentato il nuovo socio Giuseppe La Mendola , è stata didascalizzata dalle proiezioni
curate da Leo Grado, e ha registrato la commossa presenza della figlia del professore
scomparso 19 anni fa, che fu anche presidente rotariano dal ‘75 al 77, e del quale ne è stato
tracciato un profilo biografico.

Pediatra, mandato a dirigere il settore relativo all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento,
è ricordato anche per il suo grande impegno sociale a favore dei disabili e per il loro inserimento nel tessuto sociale, avendo fondato nel 1973
insieme a Mons. Angelo Ginex e a Vittoria Grenci il cenro per riabilitazione dei disbili psichici “Casa della Speranza” e riunisce le famiglie dei ragazzi
disabili nella sezione agrigentina dell ANFASS. Personaggio di spicco di origine palermitana, si distinse subito sin dall’arrivo nella comunità
agrigentina per le sue profonde doti umane e professionali.

Il premiato di quest’anno è stato infine presentato dal sindaco di Casteltermini, Alfonso Sapia, che ha enumerato i successi della lunga carriera di
Guardì sin dagli esordi agrigentini mista alla sua attività di avvocato, ricordata anche da Michelangelo Taibi presso il cui studio Guardì praticò, e alla
sua attività di autore e regista radiotelevisivo, ed ora teatrale, il tutto in un clima di rilassata e amichevole cordialità.

Presenti alla serata tra gli ospiti il sindaco di Agrigento Marco Zambuto e il già magnifico rettore dell’università di Palermo Ignazio Melisenda
Giambertoni.


