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Alle famiglie bertinoresi
Carissime concittadine e concittadini,
anche quest’anno, come ormai da quasi un secolo, celebriamo con orgoglio i valori emblematici
della Comunità che abbiamo la fortuna e il piacere di vivere e rappresentare ogni giorno, quelli
dell’Ospitalità e dell’Accoglienza. Lo faremo come sempre all’ombra della Colonna delle Anella,
simbolo della nostra Città, per ribadire, oggi più che in altri momenti storici, la centralità del
confronto con l’altro, dell’apertura al diverso, del dialogo per una crescita umana e sociale,
personale e collettiva.
Il 2018 conta la 92° edizione della festa dell’Ospitalità e, in questa occasione, abbiamo scelto di
celebrare il nostro Territorio, le bellezze naturali che lo caratterizzano, i frutti pregiati che ci
regala (dal vino delle sue uve, all’olio delle sue olive, fino ai suoi frutti e agli altri cibi), ma anche
il patrimonio storico culturale che nasconde e preserva, oltre alla risorsa più speciale che coltiva e
custodisce: la Comunità bertinorese, i suoi cittadini. Quest’anno abbiamo deciso di festeggiare
Bertinoro per tutto ciò che è, rappresenta e regala, per i suoi valori e il suo buon vivere. Una scelta
forte e consapevole per sottolineare come vivere bene significhi riscoprire i propri luoghi e le
proprie radici.
La Festa è in programma dal 28 Agosto al 2 Settembre e vedrà il suo culmine nel Rito
dell’Ospitalità che si svolgerà, in piazza della Libertà, domenica 2 Settembre 2018, all’ombra della
Colonna delle Anella.
Il Rito dell’Ospitalità ha le sue radici nella tradizione cavalleresca bertinorese e oggi si
ripropone attraverso buste legate alle anella della Colonna, all’interno delle quali si trovano i
nomi delle famiglie, dei ristoratori, delle associazioni di Bertinoro che in questo giorno di festa
decidono di aprire casa propria all’ospite “forestiero” per il pranzo domenicale. È questo il

momento simbolicamente più rilevante: le famiglie decidono di accogliere lo “straniero” nella
propria casa, gli offrono la loro minestra e il loro vino del giorno di festa, il pasto diventa un
momento di dialogo e conoscenza, ma soprattutto di nascita di relazioni, di amicizia!
Come Sindaco di Bertinoro, la Città dell’Ospitalità, chiedo a voi famiglie di continuare, anche
quest’anno, a essere generosi protagonisti del nostro Rito e di aprire le porte di casa vostra agli
Ospiti. Comunicateci la vostra disponibilità allo 0543-469291.
Ospitalità è rito e tradizione, ma anche socialità, potrete quindi postare le vostre foto con
l’hashtag #Bertinoro #visitbertinoro #tuttiicoloridellospitalità su Instagram e Facebook, le
immagini più belle le condivideremo sulle nostre pagine ufficiali.
La nostra accoglienza, la nostra ospitalità: un gesto unico che sorprendo l’ospite… ma
soprattutto noi!
Grazie di cuore.
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