
Curriculum vitae 

del Socio del Rotary Club Agrigento

Dott. Leonardo Grado

• Leonardo  Grado  di  Domenico  e  di  Gioconda  Natale  nasce  ad  Agrigento 
il 20 febbraio 1938.

Frequenta con ottimi risultati tutti i corsi scolastici d’istruzione e di formazione. 

Nel 1956 consegue il  Diploma di Maturità Classica presso il  Liceo “ Empedocle” 
di Agrigento. 

Nel 1963 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’antica e prestigiosa Università  
di  Catania  e  nel  1966  consegue  presso  la  stessa  Facoltà  la  Specializzazione 
in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale.

Partecipa al Corso di Allievo Ufficiale Medico presso la Scuola di Sanità Militare 
di Firenze e in occasione dei gravi eventi alluvionali che causano forti danni non 
solo a Firenze, ma in gran parte della Toscana, per circa due mesi presta soccorso  
agli  alluvionati  del  4  novembre  1966,  ottenendo  un  attestato  di  benemerenza 
dall’allora Ministro della Difesa Roberto Tremelloni. 

Dall’1 dicembre 1967 presta servizio, come Dirigente Medico, presso il Distretto 
Militare di Agrigento, frequentando, nei momenti liberi, l’Ospedale San Giovanni 
di  Dio  della  stessa  città  dove  è  titolare  in  aspettativa  del  posto  di  Assistente 
Medico-Chirurgo presso il Reparto di Chirurgia Generale.

Dall’1 gennaio 1968 e per cinque anni riprende il servizio di ruolo presso il Reparto 
di Chirurgia Generale. 

Negli anni successivi diventa titolare del posto di Assistente Medico O.R.L. presso 
il Reparto di Otorinolaringoiatria dello stesso Ospedale. 

Conseguita, dopo qualche anno, l’idoneità ad Aiuto Ospedaliero ORL e l’idoneità 
nazionale a Primario Ospedaliero ORL, continua a svolgere la sua attività medica 
e chirurgica come Dirigente Medico della stessa Divisione di Otorinolaringoiatria 
fino  all’1  gennaio  1998,  giorno  i  cui  lascia  l’Ospedale  dopo  complessivi  
quarant’anni di servizio.

Ha  sempre  partecipato  a  Congressi  e  a  Corsi  di  aggiornamento  scientifico 
e  professionale  e  oggi  continua  la  libera  attività  professionale  presso  il  suo 
Ambulatorio specialistico.

Coniugato dal 1965 con Marisa Russo, insegnante regionale in quiescenza, è padre 
di  due  figlie  Gioconda,  medico  specialista  in  otorinolaringoiatria  sposata  con 
un dottore commercialista e Valeria, medico specialista in cardiologia sposata con 
un architetto.

E’  nonno  di  tre  nipoti,  Giuliana  di  anni  tredici  e  Ugo  di  anni  dieci  (fratelli),  
e Serena Carola di anni sei.



Esperienza rotariana

Socio del Rotary Club Agrigento da trentatré anni,  è stato chiamato a far parte 
di diversi Consigli Direttivi del Club e a cominciare dal 1987 ha ricoperto per tre 
anni la carica di Consigliere Prefetto.

Eletto  in  seguito  Consigliere  Segretario  ha  dovuto  rinunciare  a  tale  incarico 
per nuovi sopravvenuti impegni di lavoro.

E’ stato Presidente o Membro di varie Commissioni del Club.

Nell’anno rotariano 1994-1995 ha avuto l’onore di guidare da Presidente il Rotary 
Club Agrigento.

E’  stato  Presidente  o  Membro  di  varie  Commissioni  Distrettuali  e  nell’anno 
2001-2002 ha fatto parte dello staff dirigenziale del Governatore Benedetto Aldo 
Timineri come Istruttore Distrettuale.

Nell’anno  2003-2004  è  stato  nominato  Assistente  degli  Istruttori  Distrettuali 
e ha svolto anche servizio come Coordinatore della Commissione Ryla per i club 
della Sicilia occidentale.

Ha  rivestito  la  carica  di  Prefetto  Distrettuale  con  i  Governatori  Marullo 
di  Condojanni,  De  Gregorio,  Testoni  Blasco,  La  Cagnina,  Mangion,  Carlisi, 
Lombardo. 

E’  stato  Assistente  del  Governatore  Mangion  e  Assistente  del  Governatore 
Sarpietro.                 

Nominato  dal  Governatore  Carlisi  Rappresentante  Speciale  per  la  fondazione 
del  Rotary  Club  Lampedusa  e  Linosa  ne  diventa,  dopo  la  fondazione, 
Socio onorario.

Da  tre  anni  è  Presidente  della  Commissione  per  la  Promozione  e  lo  Sviluppo 
dell’Archivio  Storico  Distrettuale  ”Ferruccio  Vignola”  (Governatore  Arezzo 
di Trifiletti, Governatore Lo Curto e Governatore Lombardo).

Si è attivato particolarmente per il restauro e il ripristino della fontana del piazzale 
Aldo  Moro  di  Agrigento  e  per  la  realizzazione  del  Progetto  del  Centenario 
del Rotary Club Agrigento “Tenda Rotary per i Giovani”.

Ha  curato,  per  cinque  edizioni,  la  pubblicazione  del  “Manuale  del  Prefetto”,  
la pubblicazione del libro “Il pensiero di Federico Weber” e ha partecipato assieme 
al Rotary Club Caltanissetta alla pubblicazione del libro “Salvatore Sciascia: l'uomo, 
l'editore, il rotariano”.

Ha tenuto numerose Relazioni su argomenti rotariani in vari Club del Distretto.

Ha partecipato ai Congressi Internazionali di Nizza e di Barcellona.

Ha  ricevuto  dal  Distretto  e  dal  Rotary  Club  Agrigento  numerosi  attestati 
e riconoscimenti.

E’ stato insignito nove volte con il titolo di “ Paul Harris Fellow” (tre rubini). 

E’ “Benefattore” della Rotary Foundation. 


