Rappresentanti della Fondazione Romualdo del Bianco a cracovia
2022-06-14
Il 10 giogno 2022, l’ex-presidente pensionario della Fondazione Romualdo del Bianco Paolo del Bianco e
Console Onorario della Repubblica di Polonia in Toscana Stefano Barlacchi (il suo membro) hanno
visitato il Comune di Cracovia. Sono stati salutati da Vicesindaca di Cracovia Anna Korfel-Jasińska.
All’incontro era anche stata presente la Vicedirettrice del Servizio per Turismo Katarzyna Gądek. Era la
visita di carattere cortese.

Il soggiorno dei Signori era legato alla conferenza che si svolgeva parallelamente nel Centro
Internazionale di Cultura. Intitolata “50 anni della Convenzione del Patrimonio Mondiale in
Europa – meriti e sfide”, è stata organizzata in occasione del 50simo anniversario dello
stabilimento della “Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale di cultura e natura”,
dall’Assemblea Generale dell’UNESCO.
Gli ospiti ci hanno accostato la storia delle relazioni della Fondazione Romualdo del Bianco con
la Città di Cracovia. L’hanno menzionato nel contesto del personaggio di Galileo il cui busto era
stato offerto a Cracovia in occasione del 30simo anniversario della cooperazione partenaria con
Firenze. Stando all’opinione di Paolo del Bianco, la strategia turistica non dovrebbe limitarsi alle
questioni unicamente commerciali. Condividendo questo pensiero, la Direttrice Gądek ha
menzionato il programma realizzato da Cracovia, intitolato “Politica del turismo sostenibile” per
i prossimi anni. La Sindaca Korfel-Jasińska ha avvicinato le missioni delle persone che agiscono
sotto il nome City Helpers. Sono aiutatori comunali formati la cui attività oscilla entro il
programma “Respect Kraków”. Nella stagione estiva informano dei turisti e ricordano le regole
in vigore nella nostra città, sorvegliando anche l’ordine pubblico in cooperazione con la guardia
municipale. È stato anche menzionato “L’itinerario delle donne di Cracovia – cracoviane”,
realizzato con il Centro generale del turismo di montagna, il cui scopo è avvicinare le storie
della vita delle donne particolarmente meritate che fanno parte della storia della nostra città.
Gli ospiti hanno presentato i progetti della fondazione nell’immediato futuro.
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