Festa dell’Ospitalità
A tutte le famiglie
del Comune di Bertinoro
Gentile Famiglia,
nella pagina accanto troverà il programma delle iniziative che si susseguiranno nei giorni che Bertinoro dedica
alla celebrazione della FESTA
DELL’OSPITALITÀ che, quest’anno si
svolgerà da giovedì 4 a domenica 7
settembre e che vorrà ricordare e celebrare, anche con un convegno, il 60°
anniversario della “Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo”.
Le rivolgo quindi l’invito a partecipare
alle tante iniziative previste ed in particolare a chiedere la Sua disponibilità
a rendere possibile far rivivere l’antica
e magnifica tradizione accogliendo
uno degli ospiti ufficiali che Domenica
7 settembre sarà inviata dal Sindaco
a salire alla Colonna per staccare una
delle buste appese agli anelli.
È una tradizione antica che ogni volta
affascina i visitatori che per la prima volta giungono a Bertinoro e venendo informati della storia della Colonna e ai suoi dodici
anelli, prontamente riconoscono l’unicità e la bellezza di questa tradizione che fa aprire le porte della propria casa a forestieri
che, immancabilmente, al termine del pranzo si ritrovano ad essere amici di famiglia.
Ed è proprio grazie alla generosità delle famiglie del territorio comunale e dei tanti ristoranti che ogni anno la prima domenica
di settembre rinnoviamo il Rito della Colonna delle Anella, che rende unica la Festa dell’Ospitalità e che caratterizza Bertinoro
per il grande valore dell’accoglienza.
Da qualche anno la Festa dell’Ospitalità è diventata anche occasione straordinaria per ricordare alternativamente, con un
premio speciale biennale, due cittadini bertinoresi che con la loro vita e il loro lavoro hanno dato lustro alla nostra città e
hanno dato testimonianza dell’amore che li legava alla loro terra natia.
Il primo di questi è il grande uomo di teatro Ermete Novelli e, il secondo, Giovanni Gatti, recentemente scomparso, il quale
ha profuso nella sua vita un notevole e qualificato impegno nell’ambito sindacale e giornalistico, nonché nei settori della
cultura e del turismo con una instancabile opera di illustrazione e valorizzazione della sua terra d’origine, la Romagna, ed
in particolare di Bertinoro.
Per questo sabato 6 settembre la città di Bertinoro consegnerà il Premio biennale “Giovanni Gatti” a Sergio Zavoli,
ricordando in particolare l’impegno come giornalista del nostro concittadino.
Nella speranza di poterLa incontrare durante le
diverse iniziative in programma o di vedere il Suo
nome fra coloro che accoglieranno in casa propria
i nostri graditi ospiti domenica 7 settembre, invio
i miei più cordiali saluti
Il Sindaco
Nevio Zaccarelli

PER SEGNALARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ
TELEFONARE AL NUMERO 0543/469213
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