
Ricordo di un Amico

Ricordo  sempre,  con  ammirazione  e  stima,  alcune  persone  della  nostra 
generazione che non sono più con noi. 

Una  di  queste   persone   che   mi   hanno  onorato   della  loro  amicizia 
è  Benedetto  Aldo  Timineri,  brillante  avvocato  nel  Diritto  Amministrativo, 
abilitato  al  patrocinio  forense  avanti  alle  Magistrature  Superiori,  socio  del 
Rotary Club Agrigento ed autorevole ed illuminato past governor del Distretto 
2110 - Sicilia e Malta.
 

Il  “Premio”  odierno  è  il  momento  per  rendere  onore  ad  un 
Amico  caro e sincero, ad un Uomo savio,  disponibile verso tutti  nella sua 
semplicità e cordialità ed è anche il momento per rinnovare il ricordo di un 
Uomo che aveva fatto della riservatezza e della discrezione il suo stile di vita e 
di lavoro, di un Uomo forte ma nel tempo stesso mite. 

Nella carriera professionale è stato  prima dirigente e funzionario pubblico, 
preparato ed  onesto,  poi  avvocato intelligente,  serio,  acuto,  responsabile   e 
prudente.

Era una persona veramente straordinaria.

Ho imparato a conoscerLo in moltissimi anni di amichevole contatto non solo 
come  guida  ed  esempio  nel  Rotary  ma  nelle  lunghe  e  agitate  scorribande 
marine su di un gommone che manovrava con estrema perizia  maturata nei 
lunghi anni di presenza attiva nel Club Nautico Punta Piccola di San Leone, da 
Lui fondato nel lontano 1974. 

Era una persona  che faceva tutto con impegno e con dedizione esemplare. 

Alle sue capacità professionali univa una straordinaria sensibilità, un'umanità 
fuori dal comune,  la cosiddetta generosità del cuore, caratteristica questa che 
lo  ha  reso  promotore  di  numerose  attività  di  “servizio”  nel  Rotary  Club 
Agrigento e nel Distretto.

Questa  sera  siamo  qui  per  ricordare  com’è  stato  in  vita, per ricordare 
quella  fronte  alta  e  spaziosa,  quelle  mani  pronte  alla  stretta  leale  e 
confortatrice, quegli occhi profondi, severi, capaci di sondare fulminei  l'intimo 
dei nostri cuori ed intuire le nostre pene e le nostre inquietudini, siamo qui  per 
ricordare  quel sorriso fraterno e luminoso e quel Suo gestire sobrio e composto 
ma così carico di intima forza di persuasione. 

Così ho sentito di ricordarLo con immutata ammirazione e stima.

Leonardo Grado


