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
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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

