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Fiuggi – Secondo caffè d’Europa del progetto
europeo Source ad Ourense in Spagna

“La Città di Fiuggi, membro dell’Associazione

EHTTA (Associazione Europea delle Città Termali Storiche), sarà presente il 19 settembre
al secondo Caffè d’Europa, intitolato “Acqua, Pellegrinaggi e Spiritualità” ed organizzato

dalla Città di Ourense (Spagna) nell’ambito del Progetto Europeo Source, nel quale Fiuggi

partecipa in qualità di coorganizzatore.
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Colleferro - Dalla BCC tre

defibrillatori alle società

sportive

Tre defibrillatori nel territorio a

servizio del mondo dello sport.

Donati dalla Banca di Credito

Co...

Colleferro - Identificati e

denunciati i vandali del

parcheggio alla stazione

ferroviaria

Il servizio di videosorveglianza

utilizzato dal Comune per la

sicurezza della città dimostra

in pien...

Colleferro: a dieci anni

dall'attentato in IRAQ,

ricordati gli eroi di

Nassiriya 

Si è svolta questa mattina, nel

decimo anniversario

dell’attacco terroristico alla

base militare ita...

Colleferro: dal 18 novembre

inizia la vendita degli

abbonamenti presso il

Teatro Comunale 

Da lunedì prossimo, 18

novembre, presso il teatro

comunale “Vittorio Veneto”,

sono in vendita gli ab...

Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma europero
Cultura 2007-2013, è coordinato dalla Route de Villes d’Eaux du Massif Central e

dall’EHTTA ed è finalizzato a celebrare il patrimonio culturale comune delle Città Termali,

quali luoghi di incontri culturali dal clima creativo ed vivace sin dai tempi più antichi.

La città di Ourense, situata a pochi passi da Santiago de Compostela, ha una lunga

tradizione di ospitalità legata alla spiritualità e al pellegrinaggio. Le tre tavole rotonde a

carattere internazionale che si svolgeranno nel corso dela giornata 19 settembre

nell’ambito del Caffè d’Europa, analizzeranno l’importanza dell’acqua nella storia, nel sua
doppia accezione: oggetto di devozione e spiritualità da una parte e fonte di benessere del

corpo e elemento salutare dall’altra.

Ourense celebrerà il suo Caffè d’Europa il 19 settembre a partire dalle 16:00 nel Liceo di

Ourense. L’evento è trasmesso in diretta streaming sul sito www.ourense.es. Il Caffé sarà
l’evento d’apertura della Termatalia, la fiera internazionale del turismo termale e del

benessere che si svolgerà a Ourense tra il 20-22 settembre .

Tra il maggio 2013 e aprile 2015 otto città termali europee realizzeranno i Caffè d’Europa,
ovvero tavole rotonde, incontri e conferenze a carattere internazionale in cui verrà

discusso il futuro delle città termali europee. Fiuggi organizzerà il Caffè d’Europa nel luglio

del 2014.”
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