Bergamo Città Alta

Dai nostri “esploratori” Giorgio e Alessandra Mirandola

Rotary e turismo: una bella esperienza
alla settimana del “Barocco Ibleo”
Cari amici,
ho chiesto al Segretario un po’ di
spazio sul bollettino
perché desidero informarvi di una mia
recente,
piacevole
esperienza. Qualche
mese fa ho ricevuto
una mail in cui il
Rotary Club di Ragusa annunciava di aver
organizzato
anche
quest’ anno la “ Settimana del Barocco
Ibleo”, giunta ormai
alla quinta edizione.
Incuriosito,
sono
andato sul sito del
Club, ho scaricato il
programma, e ho visto che si trattava di una cosa davvero
interessante. Da tempo desideravamo, Alessandra ed io,
visitare il sud-est della Sicilia, per intenderci le provincie di
Ragusa e Siracusa, anche influenzati dalle splendide immagine ammirate negli sceneggiati del Commissario Montalbano. Ma fare il viaggio da soli ci sembrava complicato.
Così abbiamo colto l’occasione al volo, abbiamo prenotato,
e il giorno 8 di questo mese siamo partiti per la Sicilia, dove
ci siamo fermati otto giorni.
Dire che questa vacanza è stata entusiasmante è ancora
poco. Abbiamo visto luoghi stupendi: Ragusa, Ibla, Modica, Scicli, Noto, la villa di Donnafugata, Siracusa, e tanti
altri luoghi, uno più bello dell’altro.
Siamo stati accolti dai rotariani di Ragusa con una cortesia straordinaria. Quasi sempre nel corso delle visite erava-

Una impressionante veduta dell’ agglomerato urbano.
di chiara impronta medievale, di Ragusa Ibla.

serie di Montalbano. Il Maestro D’Avola, socio del Club e
celebre musicista (ha suonato anche a Bergamo) ha tenuto
un bellissimo concerto d’organo in nostro onore. Sono state
infine organizzate ben due serate rotariane, con tanto di
ruota, per il nostro gruppo e per i soci del Club di Ragusa.
Inutile dirvi che pranzi e cene sono sempre stati luculliani, sia che fossimo in una masseria, all’ombra degli ulivi,
sia che fossimo in eleganti ristoranti di città. L’organizzazione è stata perfetta, caratterizzata da una puntualità ed una
precisione degne della Svizzera di una volta. Il gruppo dei
visitatori era formato da una trentina di coppie e da qualche
single, quasi tutti rotariani, provenienti da ogni parte d’Italia: un gruppo che si è ben presto amalgamato e in cui sono
nate parecchie amicizie.
Per concludere, una vera esperienza rotariana, nel senso
più completo del termine: amicizia, cultura, svago, scambio
di opinioni, conoscenza reciproca.
Tenete d’occhio le vostre mail, all’inizio del prossimo
anno, e quando arriverà il programma per la nuova edizione
della Settimana Iblea, se appena potete iscrivetevi e partecipate.
Giorgio Mirandola

In ottobre: Torino
e le residenze sabaude
Alessandra, Giorgio, rispettivamente a destra e sinistra del past
Governor del Distretto Sicilia e Malta Salvatore Sarpietro.

mo accompagnati, oltre che dalle guide, da qualche socio
del Club, particolarmente esperto di storia ed arte locali.
Siamo stati invitati a cena nelle case di soci, con un grande
senso dell’ospitalità. Ci sono stati aperti luoghi normalmente non visitabili, ad esempio i saloni della Prefettura, con
incredibili affreschi di Duilio Cambellotti. Siamo stati accolti nelle dimore di campagna e nelle masserie dei soci,
spesso trasformate in piacevolissime aziende agrituristiche,
e abbiamo visto alcune delle case rese celebri appunto dalla

Dal presidente Enrico Rolla riceviamo:
Caro amico rotariano,
dopo il successo dell'anno scorso, il Rotary Club Ciriè
Valli di Lanzo replica.
E' infatti in programma dal 10 al 17 ottobre 2009 la II
Edizione di "Conoscere Torino e le Residenze Sabaude" 7 giorni da trascorrere in amicizia rotariana alla scoperta delle eccellenze artistiche e gastronomiche di Torino e della sua Provincia.
La proposta è limitata alle prime 70 prenotazioni pervenute. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://www.rotarycirievallidilanzo.org
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