ROTARY CLUB TERMINI IMERESE
Conviviale di Pasqua
Conferenza “ La via della neve, il Palazzo dei Principi Cattolica e il Museo Guttuso”
Prof. Arch. Rosario Scaduto
Giorno 27 marzo 2013 presso il Grand Hotel delle Terme si è svolta la conviviale pasquale del
Rotary Club Termini Imerese, preceduta da una dotta conferenza del prof. Arch. Rosario Scaduto,
docente della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo sul tema “La via della
neve, il Palazzo dei Principi Cattolica e il Museo Guttuso”.
Dopo l’onore alla bandiere e il rituale tocco di campana, il presidente Giorgio Castelli ha
salutato e ringraziato le autorità rotariane, i gentili ospiti ed i soci intervenuti ed in particolare i soci
onorari il Governatore del Distretto Gaetano Lo Cicero con Patricia, il PDG Nicola Carlisi, il
Sindaco di Termini Imerese Salvatore Burrafato con la signora Daniela, il past president Bernardo
Mercadante e l’ing.Giuseppe Chianello con la signora Pia ed inoltre il Presidente dei RC Lercara
Nino Gibiino con Tania, il Presidente del RC Palermo Agorà Luciano Cirincione con Maria Rosa, il
dott. Gennaro Petruzzelli con la signora Silvia, l’avv. Beatrice Scimeca con Nino, l’ing. Filippo
Castelli con Antonella.
Il prof. Rosario Scaduto ha quindi illustrato con elevata competenza e richiami storici inediti
l’argomento con particolare riferimento al Museo Renato Guttuso ubicato a Villa Cattolica di
Bagheria, di cui egli ha progettato e diretto il restauro e l’adattamento a galleria dei locali. L’oratore
si è infine soffermato sulla vita e l’arte di Guttuso e sulla storia del Museo di Villa Cattolica, dove
il Club ha già programmato una visita guidata nel prossimo mese di Aprile.
Dopo l’applaudita relazione ha preso la parola il Governatore del Distretto Gaetano Lo Cicero
che ha riferito di avere accettato di buon grado l’invito di partecipare all’incontro di questa sera in
prossimità della Pasqua, fondamentale festività cristiana in cui viene esaltata l’importanza della
pace, che è il tema del Presidente Internazionale del corrente anno rotariano. Egli ha infine
accennato ai prossimi impegni distrettuali e ha concluso rivolgendo ai presenti e alla rispettive
famiglie i più calorosi ed affettuosi auguri di Buona Pasqua.
E’ seguita la consegna al socio Tommaso Tomasello della Paul Herris Fellow con uno zaffiro per
il generoso sostegno dato al Club nella realizzazione di importanti iniziative di solidarietà a favore
delle categorie deboli e svantaggiate. Il Presidente ha dato lettura della motivazione riportata su una
pergamena e il Governatore Gaetano Lo Cicero ha consegnato il relativo distintivo al socio
Tommaso Tomasello, che visibilmente emozionato ha ringraziato per l’inatteso riconoscimento
attribuitogli dichiarandosi sempre prono a collaborare per aiutare i bisognosi ed i sofferenti.
Ai presenti sono stati consegnati in omaggio due volumi del prof. Rosario Scaduto: uno sulla
storia ed il restauro di Villa Palagonia di Bagheria e l’altro sul Museo Renato Guttuso edito nella
ricorrenza dei cento anni dalla nascita del Maestro. Dopo l’aperitivo e l’antipasto presso la Sala
Bar Zeus, è seguita la conviviale nel Salone degli Specchi del Grand Hotel delle Terme in un
clima di serena ed allegra amicizia, che si è conclusa con lo scambio degli auguri pasquali.
Al termine sono stati offerti in omaggio agli intervenuti le uova dell’AIL, acquistati dal Club per
sostenere campagna annuale a favore Associazione italiana contro le leucemie, che quest’anno ha
visto impegnati tutti i club service termitani.
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della Paul Harris Fellow al socio Tommaso Tomasello.
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