CA’ DE BE’

Una nuova convenzione per lo storico locale
La Ca’ de Be’, punto di riferimento storico della nostra
tradizione per tutti coloro che, romagnoli e non, arrivano a
Bertinoro, è un immobile di proprietà del Comune di Bertinoro
ed é stata gestita in concessione sin dalla sua nascita dall’Ente
Tutela Vini di Romagna oggi Consorzio “Vini di Romagna”.
La legislazione attuale impedisce di procedere a prolungare
la convenzione in essere con una semplice proroga
dell’esistente.
Obbliga, invece, a procedere ad un nuovo contratto di concessione attraverso un bando di gara pubblico.
E’ stato nostro dovere quindi procedere con un bando di gara
pubblico che consentirà di adeguare l’ambiente alla fruibilità
di persone diversamente abili, e di separare in modo funzionale la parte superiore dell’enoteca da quella inferiore.
Analizzando inoltre l’attuale situazione delle nostre aziende
vitivinicole che stanno presentando vini di sempre più elevata
qualità (ndr. Quando leggerete queste righe due Vini di
Bertinoro avranno già ricevuto in Campidoglio a Roma il
prestigioso riconoscimento di Medaglia d’oro e Medaglia
d’argento in occasione del concorso internazionale “La Selezione del Sindaco”), crediamo sia importante arricchire
l’attuale offerta gastronomica, basata essenzialmente su piadina, formaggio e affettati, in funzione della degustazione
enologica attraverso la realizzazione di uno spazio ad uso
cucina (ad oggi non presente), scelta tra l’altro già fatta in
passato dallo stesso Consorzio Vini di Romagna in un'altra
enoteca da esso gestita nel ravennate.
La crescita di qualità dei vini romagnoli
chiede di aumentare l’offerta gastronomica per permettere di degustare al
meglio ogni tipologia enologica e valorizzare appieno quelle che sono le eccellenze vinicole del territorio.
Ovviamente la tipicità e la stagionalità
dei prodotti gastronomici sono d’obbligo.
Chi vorrà partecipare al bando dovrà
garantire:
un valido progetto gestionale legato
alla valorizzazione della struttura anche
in funzione di una promozione turistica
generale ed in particolare alla promozione dei vini locali esperienza e
conoscenza specifica della promozione
della produzione vinicola romagnola
e nella promozione e gestione di strutture
analoghe o similari, oltre ad un progetto
architettonico di qualità, un canone L’interno della Ca’ de Be’

d’affitto congruo ed una realizzazione dei lavori in tempi
ben definiti.
Requisiti ben descritti nel bando di aggiudicazione (scaricabile
dal sito www.comune.bertinoro.fc.it bandi e gare) che
tutelano chiaramente le finalità della Ca’ de Be’ valorizzando
la sua offerta nella salvaguardia della tradizione.
Siamo convinti quindi che, attraverso questa nuova convenzione, la struttura manterrà il suo importante ruolo per la
cultura enologica ed aumenterà il suo fascino verso turisti
e visitatori di tutto il mondo, il cui numero a Bertinoro è in
crescita grazie alla professionalità dei nostri ristoratori,
all’ampliamento della nostra offerta turistica, alla posizione
geografica del nostro comune ed alle positive esperienze di
promozione del nostro territorio costruite in questi ultimi
anni in collaborazione con i comuni vicini.
I dati visibili sul sito www.turismofc.it sono incoraggianti. Gli
ultimi riportati sono relativi al mese di Maggio e ci dicono
che le presenze di turisti italiani a Bertinoro hanno fatto
registrare un più 35.59% rispetto allo stesso mese del 2008,
mentre gli stranieri hanno fatto registrare un più 57.23%.
Trend questo che, in questi ultimi anni, si sta mantenendo
e che deve spingerci a valorizzare insieme e sempre più le
nostre eccellenze.
Siamo davvero convinti che occorra concentrare le iniziative
di promozione e lavorare tutti in una unica direzione,
quella di una Bertinoro con tutti i colori dell’Ospitalità.
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