Bamboo Day
Fiumalbo (MO) 26/27 settembre 2020
per ricordare il nostro socio Roberto Pragliola

“Scalzo, stracciato, di una magrezza sospetta perfino per quell’età, e difatti era dovuta a una fame atroce, passavo le
mie giornate a pescare con le mani nei torrenti attorno a Fiumalbo: tutti i santi giorni, dall’alba al tramonto e anche
oltre.”
(cit. Magia sull’acqua di R. Pragliola)
Chi di noi leggendo queste righe di “trote e mosche in acque veloci” non ha immaginato Roberto ragazzino che
inizia la sua vita di pescatore nelle acque dei torrenti intorno a Fiumalbo dove ha vissuto alcuni anni.
E’ per questo che abbiamo pensato di rendergli onore organizzando un “bamboo day” proprio sulle rive di questo
fiume dell’appennino modenese; avremo la possibilità di utilizzare e di ammirare molte canne in bamboo sia
attuali che d’epoca e soprattutto avremo l’opportunità di mettere le nostre creazioni a disposizione di chi non ha
mai pescato col bamboo.
Inoltre durante la cena di sabato sera Bruno Ragionieri, un carissimo amico e compagno di pesca di Roberto, ci
intratterrà con alcuni ricordi ed aneddoti su di lui.
Domenica mattina i soci IBRA allestiranno uno stand nel centro storico di Fiumalbo per fare una dimostrazione
della tecnica di costruzione delle canne in bamboo.
Il programma completo lo trovi in allegato e sarà pubblicato sia nel sito IBRA – www.rodmakers.it - che nella
pagina Facebook dell’associazione

La partecipazione al bamboo day è gratuita.
Per i pasti e i pernottamenti presso l’Hotel “Il Laghetto” di Fiumalbo i costi sono i seguenti:

Mezza pensione

Pranzi e cene

prezzo per persona e per notte
comprendente cena, pernottamento,
prima colazione. Compreso acqua e vino
e tassa di soggiorno
- in camera doppia
- in camera singola

euro
euro

60,00
70,00

extra pensione o per chi non pernotta
all’Hotel il Laghetto

euro

27,00

Pic-nic sul fiume

euro

10,00

La prenotazione è obbligatoria e, per motivi organizzativi con l’hotel, dovrà essere effettuata entro il 18
settembre 2020 direttamente a IBRA a una di queste mail:
ibra@rodmakers.it
press@rodmakers.it
moreno.borriero@gmail.com
Alla ricezione della mail provvederemo a confermare la disponibilità per i pernottamenti e a comunicare i dati per
il bonifico bancario di conferma della prenotazione.

Nota Bene:
Agli stessi indirizzi è possibile richiedere notizie e chiarimenti.
La conferma della prenotazione avverrà solo a ricevimento del pagamento.
Ti ringraziamo per la collaborazione e ti aspettiamo al bamboo day di Fiumalbo.
22 agosto 2020

Il Presidente
Gabriele Gori

