DELEGAZIONI BULGARE AL GRAND HOTEL TERME DELLA FRATTA
NELL'AMBITO DI UN PROGETTO DI COOPERAZIONE
Per uno scambio di buone prassi amministrative, ventiquattro, fra sindaci
assessori, responsabili del ministero, esperti finanziari, giornalisti e stakeholder
sono ospiti della struttura termale. Le delegazioni incontreranno il sindaco di
Civitella e gli operatori economici del territorio romagnolo.
Due delegazioni di altrettanti comuni della Bulgaria, Rudozem e Madan sono ospiti del Grand
Hotel Terme della Fratta, località alle porte di Forlì. Le delegazioni sono composte dai
sindaci, assessori, responsabili del Ministero, esperti finanziari, giornalisti e stakeholder del
territorio che in questi giorni si confronteranno con il sindaco di Civitella e con gli imprenditori
romagnoli sulle pratiche di una buona governance locale. L'incontro è inserito nell'ambito di un
progetto di cooperazione e scambio di buone prassi organizzato dalle Fattorie Faggioli di
Cusercoli. La scelta di far alloggiare le 24 persone, che costituiscono la delegazione bulgara, al
Grand Hotel Terme della Fratta non è stata casuale, ma indica come la struttura sia location
ideale per far vivere agli ospiti momenti nei quali benessere e qualità della vita testimoniano le
linee guida dell'offerta territoriale. La delegazione, dopo gli incontri di lavoro, potrà così
prendere contatto con la realtà termale di Fratta, accedendo al percorso “Armonie Naturali”
(idropercorso vascolare, sauna, cascata di ghiaccio, bagno turco, bagno romano, pediluvio
kneipp, wasser paradise, docce emozionali, 2 piscine termali con idromassaggi, cromoterapia,
salette e spazi relax, palestra Technogym) recuperando energie e benessere psicofisico. “Questi
incontri rappresentano i primi passi mossi in direzione di un confronto e scambio di buone
prassi nell'ambito delle politiche europee, della partecipazione a programmi comunitari e
all'attivazione di progetti. Sviluppano, inoltre, e incentivano la collaborazione fra imprese locali
ed enti locali stranieri con l’obiettivo di realizzare insieme delle vere e proprie “cabine di
coordinamento territoriale” che rappresenteranno un autentico salto di qualità. “Vogliamo
condividere le buone pratiche di governance realizzate sul nostro territorio – spiega
l'organizzatore Fausto Faggioli – facendo leva sulle conoscenze tradizionali come cardine per
lo sviluppo dei piccoli municipi rurali bulgari, immersi tra le valli e le alte montagne dei
Balcani. E in questo Paese, che guarda alla Natura come risorsa da tutelare, saranno le persone
il centro di ogni attività, per definire strategie vincenti e filiere ad alto valore aggiunto.” La
delegazione rimarrà in Romagna fino a giovedì 22 novembre prossimo.
www.termedellafratta.it
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