Incontro con le religioni del Libro
Grande afflusso di visitatori al Museo Interreligioso

Il Museo Interreligioso di Bertinoro,
dedicato ad ebraismo, Cristianesimo ed
Islam, è stato ideato e progettato dal
compianto sen. Leonardo Meandri, per
creare un luogo d’incontro e di dialogo
tra le religioni monoteistiche. Situato nella
millenaria Rocca Vescovile, il Museo adotta
il linguaggio della bellezza come
strumento di comunicazione e di dialogo:

le opere di Rembrandt, Messina, Manzù,
Bodini e di Previtali, non solamente opere
di sicuro pregio storico ed artistico, ma
anche documenti di uno dei problemi
culturali ed antropologici che da secoli
accompagnano l’umanità intera: il
rapporto tra Dio e l’Uomo.
L’anno 2007, ha rappresentato un periodo
importante per la vita del Museo
Interreligioso di Bertinoro: le iniziative,
di alto livello e con un importante ritorno
mediatico, hanno confermato le
potenzialità dell’esposizione sotto il profilo
museografico e contenutistico. Il successo
degli incontri organizzati in occasione
della visita di S.E. Card. Tarcisio Bertone,
dell’ex-presidente iraniano Khatami,
dell’Ambasciatore d’Israele in Italia
Ghideon Meir e l’ esposizione al Meeting
di Rimini 2007 hanno dimostrato la
capacità del Museo di impegnarsi su
diversi fronti, riuscendo ad elaborare un
linguaggio culturale basato sulla
conoscenza, sulla bellezza e sull’ospitalità.
Il 2007, ha poi fatto segnare l’importante
successo ottenuto con il mondo degli
istituti scolastici: con la formula del
“Museo a Km zero”, grazie ai contributi
della Fondazione Cassa dei Risparmi di
Forlì e di Ce.U.B., sono stati oltre tremila
i ragazzi che hanno avuto la possibilità
di visitare l’esposizione. Il rapporto con
le scuole, si è poi rafforzato grazie anche
ai corsi di aggiornamento rivolti ai docenti

A Santa Maria Nuova apre una

nuova stazione ecologica
Via Caduti di Via Fani – Loc. Santa Maria Nuova di Bertinoro
Dal 24 maggio apre a Bertinoro un nuovo spazio pieno di risorse per scaricare
i rifiuti domestici e ricaricare l’ambiente.
Orari di apertura:
dal 1° aprile al 30 settembre: lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9.00 alle
ore 12.00; giovedì e sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.30;
dal 1° ottobre al 31 marzo: lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9.30 alle ore
12.30; giovedì e sabato dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
Si ricorda che nel nostro territorio sono a disposizione dei cittadini di Bertinoro
altre due stazioni ecologiche:
Via Cellaimo - Bertinoro e Via Emilia (accanto al Depuratore) - Forlimpopoli

Per informazioni
Servizio Clienti 800.999.500 chiamata gratuita da rete fissa.

di religione, in collaborazione con la
Diocesi di Forlì-Bertinoro: gli insegnanti
hanno saputo cogliere gli elementi di
novità sotto il profilo didattico presenti
nel Museo, instaurando in alcuni casi, una
prima forma di collaborazione, con
suggerimenti, indicazioni, preparazione
di percorsi studiati sull’età e sul tipo di
formazione degli studenti.
Facendo tesoro dell’ attività svolta nel
2007, si può affermare che le visite di
Bertone, Khatami, Meir ed i progetti rivolte
alle scuole hanno consentito al Museo di
raggiungere i seguenti obiettivi:
1. conferma del valore dell’esposizione
ad alti livelli; i visitatori influenti
(Card. Bertone, Khatami, Meir) hanno
riconosciuto che il Museo si
caratterizza come esposizione
scientificamente rigorosa, puntuale
e, in alcuni casi, estremamente
approfondita. Si è dunque
confermata e rafforzata
l’interreligiosità del Museo;
2. capacità del Museo di organizzare e
promuovere eventi che coinvolgono
il territorio;
3. costruzione di una rete di rapporti
con enti locali, istituzioni finanziarie
e culturali, operatori del mondo
della comunicazione;
4. costruzione di un rapporto
importante con gli istituti scolastici.

Attivata nuova linea
BERTINORO ALTA
Ad integrazione del servizio della
cosiddetta "Rete Artusiana", che interessa
Bertinoro, Santa Maria Nuova,
Ospedaletto, Fratta Terme, Forlimpopoli
e Meldola, da lunedì 31 marzo, in fase
sperimentale è stato avviato un nuovo
servizio di trasporto pubblico locale che
collega la parte alta del territorio
comunale: Polenta, Collinello, Bracciano,
Bertinoro Centro e Fratta Terme. Fino al
30 giugno il servizio è attivo nei giorni
di lunedì, martedì e giovedì.
Maggiori informazioni sono reperibili
contattando ATR (Agenzia per la mobilità
della provincia di Forlì-Cesena)
Via Lombardini 2, Forlì
tel. 199.11.55.77
fax 0543.21254
e-mail: info@atr.fc.ittel.it
web: www.atr.fc.it
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