COMUNE DI MORMANNO
Soggiorno socio-culturale per anziani organizzato
dall’Amministrazione Comunale

Catania - Siracusa - Ragusa - Noto - Scicli - Reggio Calabria
14-17 Ottobre 2014
Il soggiorno socio-culturale per anziani è diventato oramai un appuntamento fisso,
rientrando pienamente nei programmi messi in atto dell’Amministrazione
Comunale. Tra gli obiettivi dell’Amministrazione, che già dal 2010 organizza questi
soggiorni in favore degli anziani residenti, anche quello di favorire i rapporti
interpersonali dei destinatari, offrendo occasioni di svago durante le quali si ha
l’opportunità di apprezzare le bellezze del nostro Paese, scoprendo luoghi storici
ricchi di cultura. Ad accompagnare e supportare il gruppo, oltre all’Assessore
Carmine

Blotta,il

Consigliere Comunale Rosa
Rinaldi,

la

Giovanna

Dott.ssa

D’Alessandro,

Responsabile

dei

Sociali

Comune

del

Servizi
e

Domenico Perrone chiamato
per

l’occasione,

assicurare

ad

volontariamente
l’assistenza

infermieristica.Protagonista del soggiorno culturale 2014 è stata la meravigliosa
isola di Sicilia, in particolare le città di Catania, Siracusa, Ragusa, Scicli e Noto. A
conclusione del viaggio, una breve ma interessante sosta è stata fatta a Messina e
soprattutto nella città di Reggio Calabria. Il soggiorno, della durata di quattro giorni,
si è tenuto dal 14 al 17 ottobre 2014. Tradizioni, arte, storia e cultura hanno fatto
conoscere e anche riscoprire le bellissime città siciliane, che conservano con sé la
magia dell’arte e della cultura greca. Il gruppo ha soggiornato presso il Grand Hotel
Sofia nella città di Noto, definita la "Capitale del Barocco", dove con l’ausilio di una
guida è stato possibile apprezzare il suo splendido e caratteristico centro storico,
dichiarato Patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO nel 2002. L’itinerario
turistico ha proseguito con la scoperta della cosiddetta “città di lava”: Catania. La
città è uno dei gioielli dell’arte barocca della Sicilia orientale, e offre ai suoi
visitatori l’occasione di vedere e
apprezzare lo spirito barocco
antico della città con i bellissimi
Palazzi del Municipio e il Palazzo
dei Chierici che accerchiano il
famosissimo

obelisco

con

l’elefantino (simbolo della città).
La visita guidata a Siracusa è
stata una vera e propria occasione
di vivere e apprezzare una tra le
più belle città siciliane per la sua storia, l'arte ma anche per l'invidiabile posizione
paesaggistica e per le sue tradizioni. Ricca di percorsi culturali affascinanti, come il
Parco Archeologico della Neapolis, il Ginnasio e l'Anfiteatro Romano, il Teatro
Greco, il Castello di Eurialo, l'Ara di Ierone II e l'Orecchio di Dionisio, Siracusa
sicuramente ha dato l’occasione a tutti i partecipanti del soggiorno di fare un tuffo
nella storia. A completare questo ricco viaggio nella storia ha contribuito anche la
visita guidata nella città di Ragusa. Il suo centro storico,ricco di antiche chiese,

notevoli opere d’arte, offre uno scorcio di Sicilia che è oramai difficile da trovare.
Infatti, passeggiando tra le stradine fino a piazza Duomo, si ha proprio l’impressione
di tuffarsi nel passato.Lasciata l’atmosfera storica vissuta a cielo aperto nella
fantastica Sicilia, il viaggio culturale è terminato con una tappa nella città di Reggio
Calabria con la visita al Museo Nazionale, che rappresenta uno dei musei più
importanti d’Italia per la quantità della testimonianza della Magna Grecia presente.
Tra i materiali più significativi che il gruppo ha potuto apprezzare, troviamo i
Bronzi di Riace: ritrovati in provincia di Reggio, sono due grandi statue in bronzo,
originali greci della metà del V secolo a.C. pervenuti in eccezionale stato di
conservazione.
Sempre

più

entusiasti

dell’organizzazione della gita e dei
bellissimi

panorami

che

l’Amministrazione sceglie per i suoi
concittadini, i partecipanti hanno
manifestato

compiacimento

e

apprezzamento dell’iniziativa.
Molta soddisfazione è stata espressa
dal Sindaco Guglielmo Armentano,
dall’Assessore Carmine Blotta, dal Consigliere Rosa Rinaldi, dall’Amministrazione
nella sua interezza, perché quest’appuntamento, testimoniato dal numero sempre
crescente di adesioni, mostra attenzionealle esigenze delle persone e delle famiglie,
sia dal punto di vista socio-culturale che del tempo libero. Il soggiorno fa parte del
benessere, della qualità della vita dei nostri anziani e ha un alto valore sociale per i
partecipantiche hanno modo di ritrovarsi insieme seppure per pochi giorni.
Da rilevare, infine, che l’Amministrazione continua a migliorare di anno in anno la
prestazione di questo servizio, ciò è possibile anche grazie all’ottimo lavoro svolto

dagli operatori del Settore Servizi Sociali del Comune che, d’intesa con
l’Assessorato,curano nei minimi dettagli l’organizzazione del soggiorno.

L’Assessore alle Politiche Sociali
Carmine BLOTTA

