Bollettino trimestrale di informazione del Comune di Bertinoro, registrato presso il Tribunale di Forlì n. 03/07. Dir. Resp. Paolo
Pao Poponessi

Anno 1, Novembre 2007, Numero 3

la colonna

7 ottobre 2007:
inaugurazione Terme della Fratta
Iniziato il rilancio del Centro Termale
Domenica 7 ottobre, dopo anni di intenso
lavoro e grazie ad un’efficace collaborazione
tra la Amministrazione Comunale di Bertinoro
ed una cordata di imprenditori locali, si è
tenuta la cerimonia di inaugurazione del rinnovato complesso Alberghiero e Termale
GRAND HOTEL TERME DELLA FRATTA e del collegato PARCO TERMALE di oltre 13 ettari con
pozzo di epoca romana.
La cerimonia di inaugurazione che ha avuto inizio
nel primo pomeriggio ha visto la festosa partecipazione, oltre che di un foltissimo pubblico di
cittadini e visitatori, anche di molti importanti
ospiti che hanno voluto celebrare il momento a
fianco del Sindaco di Bertinoro Nevio Zaccarelli
e di Gian Marco Rossi (Amministratore del Grand
Hotel Terme della Fratta).
Sono intervenuti Massimo Bulbi (Presidente della
Provincia di Forlì-Cesena), Sergio Mazzi (Presidente
della Camera di Commercio), Paolo Lucchi (Consigliere Regionale in rappresentanza del Presidente Errani), Mons. Gaspare Caselli (in rappresentanza del Vescovo della Diocesi di ForlìBertinoro) che ha benedetto la nuova struttura.
Il momento ufficiale di inaugurazione con taglio
del nastro è stato affidato al Vice-Ministro Roberto
Pinza che, con la sua presenza e con le sue parole,
ha voluto sottolineare l’importanza di tale momento.
Per essere ancor più precisi, il taglio del nastro
è stato fatto a tre mani: infatti il Vice-Ministro
Pinza si è fatto simpaticamente affiancare anche
da Gian Marco Rossi e dall’attore Sebastiano
Somma che ha scelto Fratta Terme per un weekend di riposo assieme alla sua famiglia. Dopo la
inaugurazione, le oltre 500 persone che hanno
partecipato alla cerimonia hanno avuto la possibilità di visitare il rinnovato stabilimento termale
oggetto di significativi interventi di restauro che,
pur conservando le linee essenziali della costruzione novecentesca, hanno apportato tutti i
necessari ammodernamenti atti a migliorare il
livello e la qualità della ospitalità oggi offerta. In
particolare, a beneficio di tutti i cittadini di
Bertinoro che ancora non avessero avuto occasione di fare visita al nuovo complesso termale,
si ricorda che lo stabilimento di Fratta è ora
diventato una struttura moderna gestita con
rigorosi criteri scientifici ma anche impegnata ad
offrire agli ospiti le condizioni migliori per il
raggiungimento di uno stato di completa armonia
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con il proprio corpo, attraverso il relax, i trattamenti estetici ed il percorso acquatico-termale.
Tutti coloro che decidessero di usufruire dei
servizi offerti dal rinnovato centro termale avranno a disposizione piscine termali, idromassaggi,
lettini idro-subacquei, cromo-musicoterapia,
aroma-terapia, bagno turco, bagno romano,
sauna, cascate di ghiaccio, docce emozionali,
fanghi, cure inalatorie, cure vascolari e tanto altro
ancora. L’operazione di recupero ha visto realizzarsi una efficace collaborazione tra pubblico e
privato con il coinvolgimento in prima persona
di imprenditori come Gian Marco Rossi e Tiziano
Tampellini, di un pool di quattro banche locali
(Banca Popolare della Emilia-Romagna, BCC
Romagna Centro, Banca di Forlì, Cassa dei Risparmi di Forlì) e anche, e questo ultimo aspetto è
quello che ci piace particolarmente ricordare, di
186 piccoli investitori privati del nostro territorio.
Si può oggi affermare che il territorio del nostro
Comune è diventato ancora più ospitale ed importante in quanto il rilancio del centro termale
di Fratta (che certamente fungerà anche da importante stimolo per il rilancio delle attività in
tutto il resto della frazione) si viene oggi ad inserire
all’interno di un territorio già ricco di luoghi
importanti e significativi sul fronte della attrattività
quali il centro storico di Bertinoro con la sua
bellissima piazza adornata dalla Colonna delle
Anella, la Cà De Bè dove si possono gustare tutti
i migliori vini del nostro territorio, il Centro
Universitario che nel corso del 2006 ha visto quasi
30.000 presenze e dove ha insegnato negli ultimi
anni anche il Prof. Capecchi (nuovo Premio Nobel
della Medicina), la frazione di Polenta con la sua
millenaria Pieve di San Donato e tanto altro
ancora più fruibile grazie ad una crescente presenza di strutture ricettive, agriturismi e ristoranti
segue a pag. 2

Gemellaggi
Un’estate ricca di iniziative
Le collaborazioni tra Bertinoro e i comuni gemellati
L’estate 2007 potrà certamente essere
ricordata come la più ricca di iniziative
lanciate unitamente ai comuni stranieri
con i quali Bertinoro ha attivato negli
anni dei gemellaggi.
Infatti, nel corso dei mesi estivi, si sono
susseguiti una serie di eventi:
- dal 21 al 24 giugno una delegazione
di Bertinoro ha partecipato alla Dorftage ovvero la festa/fiera principale
della città di Kaufungen;
- dal 29 giugno all’8 luglio Bertinoro
ha aiutato il positivo realizzarsi della
Summer School in Budesti;
- dal 9 al 17 luglio cinque studenti
svedesi della scuola musicale di Ale
Kommun, unitamente alla loro insegnante Cecilia Luther e ad una collaboratrice, Ann-Charlott Lindstrom,
sono giunti a Bertinoro per un progetto musicale congiunto in collaborazione con la nostra Scuola Musicale, che
ha portato alla realizzazione sul territorio di diversi concerti dove i ragazzi
svedesi hanno suonato e cantato assieme ad altri dieci nostri ragazzi (si
ricorda in particolare il bellissimo e
affollatissimo concerto finale del 16
luglio nella piazza principale di Bertinoro);
- dal 27 luglio al 4 agosto tre nostri
ragazzi hanno partecipato in Svezia
al progetto internazionale “Giovani
Imprenditori nella Nuova Europa “
dove hanno avuto l’opportunità di
studiare e approfondire i temi del
marketing e delle vendite assieme ad
altri trenta ragazzi di altre otto differenti nazioni sotto la guida di due
professori della Oxford University;
- il 30 agosto nel Palazzo Comunale di
Bertinoro si è perfezionato e definitivamente firmato il Patto di Gemellaggio con la città di Budesti della Repubblica di Moldova.
Mi pare opportuno ricordare la toccante
cerimonia di gemellaggio con Budesti
che è stata celebrata alla presenza del
Prefetto Antonio Nunziante, del Questo-
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re Calogero Germanà e dell’ On. Sandro
Gozi che da sempre è stato impegnato
in attività di livello internazionale.
Questa cerimonia ha visto la presenza
non solo del Sindaco di Budesti Nina
Costiuc e del suo Vice-Sindaco Carolina
Corj, ma anche dei Sindaci di Kaufungen
e Ale Kommun, Peter Klein e Jarl Karlsson che, accompagnati da importanti
delegazioni delle loro città, si sono poi
anche trattenuti per festeggiare assieme
a noi il rito dell’Ospitalità la domenica
successiva.
È nostra intenzione continuare ad operare e collaborare sempre più insieme
a questi comuni con noi gemellati anche perché riteniamo fondamentale,
per i nostri cittadini e soprattutto per
i nostri giovani, maturare ed accrescere
la consapevolezza del valore di entrare
in contatto e conoscere altre culture e
altri modi di vivere nella prospettiva di
una sempre più ampia collaborazione
anche lavorativa.
Il nostro obbiettivo è infatti quello di
trasmettere loro la consapevolezza della
importanza della dimensione europea
o, per meglio dire, della dimensione
globale che sicuramente caratterizzerà
il loro futuro e nella quale, per riuscire
a continuare ad eccellere in un mondo
sempre più veloce e competitivo, sarà
importante valorizzare gli aspetti della

conoscenza e cultura.
In tale ottica cercheremo, non solo di
continuare a consolidare, aumentare
ed arricchire le relazioni con i comuni
coi quali ci siamo già gemellati presentandoci anche, quando possibile, con
un logo comune ma, ci attiveremo per
allacciare altre importanti relazioni
internazionali.
In questo percorso riteniamo che saremo anche aiutati dalla presenza, sul
nostro territorio, del Centro Universitario e del Museo Interreligioso ( sito al
suo interno) che, sempre più, stanno
diventando degli strumenti di enorme
attrattiva per numerosi turisti stranieri
che, visitandoli, ci permettono un importante interscambio culturale.
Vice sindaco
Giampaolo Amadori

Partecipanti al progetto Centro Estivo di Budesti
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di livello qualitativo sempre maggiore. Tornando alle riapertura
delle Terme di Fratta non resta altro da fare che invitare tutti
i cittadini di Bertinoro a visitarle ed utilizzarle per potere così
cogliere i migliori frutti da quel grande dono che è stato fatto
al nostro territorio dal Padre Eterno che ci ha donato la
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bellezza di 11 sorgenti, distribuite lungo il corso del Rio Salso,
dalle quali scaturiscono ben 7 diverse acque termali dalla
molteplici potenzialità curative.
Sindaco di Bertinoro
Nevio Zaccarelli

