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Tributi

invariati

FARMACIA
COMUNALE
Da fine marzo, la
Farmacia Comunale si è
trasferita nei nuovi locali
situati sempre in piazza
Matteotti. Nel frattempo
proseguono i lavori per la
sistemazione della vecchia
sede della farmacia,
destinata ad ospitare gli
uffici del CUP.
Lo scorso 5 febbraio, il Consiglio
Comunale di Santa Sofia ha approvato il bilancio di previsione 201921.
Di seguito i punti principali.
TRIBUTI
Rimangono invariati i tributi di diretta competenza del Comune.
• Per quanto riguarda l’IMU è
previsto il mantenimento dell’aliquota al 9,6 per mille con una

e

agevolazioni

diminuzione al 7,6 mille per i
comodati d’uso gratuito per i parenti di primo grado (ad esempio
abitazione del genitore dove risiede il figlio), per tutte le categorie
catastali diverse dalle A/1, A/8 e
A/9 (per le quali l’aliquota è pari
al 5 per mille).
• L’addizionale IRPEF viene mantenuta allo 0,5 per mille.
• Le tariffe TARI sono state approvate il 28 marzo, con una piccola riduzione rispetto al 2018. Il
montante totale di 852.714 euro
è stato spalmato per il 65% sulle
utenze domestiche e per il 35%
sulle utenze non domestiche. Nel
calcolo delle tariffe, la quota fissa
ha un peso del 35% e quella variabile del 65%.
• I tributi “minori” non subiranno
aumenti.
• Per i “servizi alla persona”, i costi
rimangono invariati per teatro
Mentore, galleria d’arte moderna
Vero Stoppioni e lampade votive
nei cimiteri comunali.
Tante le agevolazioni anche per le

per

i

nuove attività, nell’ambito del cosiddetto “pacchetto lavoro”.
Viene confermata la riduzione per
i tributi per i nuovi insediamenti
produttivi. Chi aprirà una nuova
impresa nel comune di Santa Sofia
vedrà riconosciute consistenti agevolazioni fiscali su IMU e TARI per
il prossimo biennio, come stabilito
con il bilancio 2017.
Nel dettaglio, per quanto riguarda
l’IMU, avranno diritto ad un’aliquota ridotta al 7,6 per mille per le annualità 2019 e 2020 tutti coloro che
avvieranno una nuova attività in
immobili posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento
da società di persone, società di
capitali, società cooperative, enti,
associazioni ed imprese individuali
e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria
attività.
Per la TARI, avranno diritto ad una
riduzione della tariffa pari al 50%
della quota variabile per le annualità 2019 e 2020 tutti coloro che avvieranno una nuova attività.

nuovi

insediamenti

Al cosiddetto “pacchetto lavoro” del
comune di Santa Sofia, da quest’anno va aggiunto quanto definito
dalla regione Emilia Romagna sul
taglio dell’IRAP per i comuni montani (dei quali fa parte Santa Sofia),
cioè azzeramento per 3 anni per le
nuove imprese e taglio dal 33% al
50% per quelle esistenti.
CULTURA, TURISMO, SPORT
Anche per il bilancio 2019 la cultura ha un impatto importante: prima
di tutto, prosegue il forte impegno
verso la stagione e il funzionamento del Teatro Mentore. Altre risorse
importanti sono destinate alle attività della galleria d’arte contemporanea Vero Stoppioni, mentre
ulteriori fondi saranno indirizzati
su due appuntamenti di grande rilevanza nazionale “le giornate FAI di
primavera: Cicerone per un giorno”
del 23 e 24 marzo lungo il Parco di
sculture all’aperto e la prima tappa
del Giro d’Italia under 23 (Riccione-Santa Sofia) con arrivo nella
piazza di Mortano il 14 giugno.

produttivi

Infine, anche nel bilancio 2019 –
2021 vengono mantenute le risorse
per le associazioni culturali e sportive che con il loro impegno offrono
un servizio di valenza pubblica.

SERVIZI SOCIALI
Da sempre il Comune di Santa Sofia dedica molte risorse ai servizi
sociali e anche per il 2019 non si
prevedono tagli ma un aumento di
risorse destinate direttamente all’ASP San Vincenzo de Paoli, che gestisce i servizi sociali per il Comune
di Santa Sofia: per il bilancio 2019
sono previsti € 511.592,34 (oltre €
22.000 in più rispetto al 2018).
Ambiti a cui vengono destinate risorse importanti sono i servizi scolastici, ed in particolare i trasporti
scolastici (gratuiti per tutti gli studenti del forese) e le mense. Molte
risorse sono destinate al nido Fiocco di Neve che con i suoi 40 bimbi
è il fiore all’occhiello del nostro Comune.

LAVORI PUBBLICI: I CANTIERI IN PROGRAMMA

Previsti

interventi

alla

Millelluci,

all’antistadio

Contestualmente al bilancio, è stato
approvato il piano triennale delle
opere pubbliche.
Per il 2019 sono previsti interventi
per oltre 1 milione di euro, con la
riqualificazione dell’area esterna
Milleluci (€ 220.000,00), l’ampliamento e recupero Campo Sportivo
Brusati (€ 309.012,05) e l’ampliamento del cimitero del capoluogo
(€ 500.000,00)
Oltre a queste, sono previste opere
di importi minori che non rientrano nel piano triennale delle opere
pubbliche ma fanno parte della par-

e

al

cimitero

te di bilancio in conto capitale.
Parliamo, ad esempio, della manutenzione straordinaria della strada comunale Gorgozzo-Collina
di Pondo-Saviana; della manutenzione straordinaria di varie strade
comunali e del progetto “I nuovi
Centri Storici Digitali: implementazione di accessi in banda larga/wifi
nei Comuni nell’area Leader”.
Altre opere importanti per l’anno in
corso, nelle quali il Comune è coinvolto indirettamente poiché i lavori
sono in capo ad altri enti pubblici o
privati, ma che hanno una rilevan-

comunale

za primaria per Santa Sofia, sono
la manutenzione straordinaria del
parco Papa Pasquale II a Corniolo
da parte dell’Unione dei Comuni
della Romagna Forlivese; l’installazione della “Casa dell’acqua” da
parte di Romagna Acque Società
delle Fonti presso il parcheggio Karl
Marx, gli interventi presso l’Ospedale Nefetti da parte di AUSL Romagna per camera calda e punto di
primo intervento e ambulatorio per
la dialisi.

L’amministrazione Comunale
augura Buona Pasqua
a tutti i cittadini!

PARI OPPORTUNITÀ E VIOLENZA DI GENERE

Finanziato il progetto elaborato dall’ASP San Vincenzo de’ Paoli che coinvolge scuole e cittadini
Il progetto “L’arte di fare la differenza”, di cui il comune di Santa
Sofia è capofila, ha ottenuto un
finanziamento regionale di 28.480
euro, che copre il 64% delle spese
previste. Ad inizio marzo, infatti,
la Regione Emilia Romagna ha
assegnato i contributi regionali
per attività rivolte alla promozione ed al conseguimento delle pari
opportunità e al contrasto delle
discriminazioni e della violenza di
genere, in attuazione dei principi
contenuti nella Legge regionale
6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di
genere”.
Primo in graduatoria in tutta la
Regione, su 54 progetti presentati, è proprio quello del Comune di
Santa Sofia: un progetto redatto
dall’ASP San Vincenzo de’ Paoli
con il dottor Graziano Pini che
vede la partecipazione di numero-

si partner di vario genere.
Accanto a Santa Sofia, infatti,
compaiono i Comuni di Galeata,
Civitella di R. e Premilcuore, ASP
San Vincenzo de’ Paoli, Comune di Forlì, Coop. Fare del bene,
Coop. Agrofertil, Gesco sca, Pollo
del Campo (Gruppo Amadori),
Coop. Dialogos, CIF (centro italiano femminile) di Santa Sofia,
Misericordia Premilcuore, Frates
Premilcuore, Pro Loco Premilcuore, Ass. di promozione sportiva
Liberi e Selvaggi, Ass. Teodorico,
GKS Gruppo Kappa Sport Santa Sofia, Gruppo K ass. di volontariato, Istituto Comprensivo di
Santa Sofia, Istituto Comprensivo
di Civitella di Romagna e Galeata,
IPSIA Istituto di istruzione superiore Angelo Vassallo.
Insieme, i soggetti pubblici e privati si pongono l’obiettivo di favorire il rispetto per una cultura

plurale delle diversità e della non
discriminazione, promuovere il
tema della parità uomo-donna e le
pari opportunità, oltre a prevenire
e contrastare i fenomeni di emarginazione sociale, di discriminazione e violenza sulle donne, e in
particolare ai danni delle donne
straniere migranti.
Il progetto “L’arte di fare la differenza” si svilupperà principalmente in tre ambiti distinti: scuola,
mondo del lavoro e all’interno di
comunità ed associazioni.
Per quanto riguarda il mondo della scuola, coinvolgerà le tre componenti principali: gli/le studenti/
esse, gli/le insegnanti e i genitori
dei primi. Iniziando da incontri
formativi con insegnanti, genitori
e studenti, si favorirà la messa in
gioco di sé rispetto ai temi proposti e si faranno emergere quegli
aspetti emozionali, cognitivi, cul-

SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE

Assistenza ai cittadini per il trattamento e lo smaltimento dell’amianto
L’amministrazione di Santa Sofia
aderisce e sostiene lo Sportello
Amianto Nazionale e da oggi offre al cittadino un’assistenza a 360
gradi in materia di amianto.
Da oggi i cittadini di Santa Sofia
che vorranno avere informazioni
ed essere guidati nell’approccio
e ci auguriamo nella risoluzione di qualsiasi problema legato
all’amianto, potranno ricevere
assistenza totale su argomenti sia
tecnici, sia giuslavoristici sia sanitari in materia di amianto: una
bonifica da fare, capire quali procedure seguire per determinare
se il proprio amianto è pericoloso, effettuare un lavoro in casa o
in azienda laddove sia presente
amianto, conoscere adempimenti
ed obblighi per essere in regola e

tutelare la salute in caso di presenza di amianto, oltre che fare
segnalazioni di abbandoni, avviare pratiche per il riconoscimento
di malattie professionali, chiedere
pareri di materia legale.
Ogni risposta sarà a disposizione del cittadino residente a Santa
Sofia scrivendo a info@sportelloamianto.org o chiamando il numero nazionale 06 81153789.
Il servizio, patrocinato dal Coordinamento Nazionale Amianto, è
molto semplice e mette a disposizione dei cittadini residenti di
Santa Sofia, professionisti qualificati membri di un selezionatissimo comitato scientifico, che
esprime le competenze delle più
grandi associazioni nazionali
impegnate nella lotta e nella cor-

retta informazione in materia di
amianto. Quindi un semplice servizio che aggrega la competenza
delle associazioni autonome e
indipendenti, parte del comitato
scientifico, per offrire una totale
completezza e circolarità di informazione in materia di amianto.
Collegandovi da oggi al sito internet del Comune troverete tutti
i riferimenti e un Link per accedere ed avere finalmente risposte
su questo mondo così complicato
il cui protagonista è un inquinante che è necessario sconfiggere
per tutelare la salute di tutti. Se,
per esempio, abbiamo un tetto da
smaltire, contattando lo sportello
e descrivendo l’intervento, il servizio genererà immediatamente
per Vostro nome una “Call” (ri-

FASCICOLO SANITARIO
- scegliere e cambiare il medico
di famiglia
- Visualizzare, stampare referti,
analisi di laboratorio etc..
Per attivare il FSE è indispensabile essere maggiorenne e iscritto al Servizio sanitario regionale
e bisogna rivolgersi a uno degli
sportelli dedicati dell’Azienda
Usl per ricevere le credenziali.
Si può leggere il FSE dall’Italia e
dall’estero, in qualsiasi momento (anche di notte) dal computer, dal tablet o dallo smartphone.
Per maggiori informazioni è
possibile recarsi agli sportelli
CUP presso l’Ospedale Nefetti o
contattare il Numero Verde 800
033 033 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.00, e
il sabato dalle 08.30 alle 13.00).

e focus group, verranno suggeriti e sviluppati gli aspetti fondanti
delle attività principali di questo
percorso: la differenza di genere
nella scuola, la differenza di genere in famiglia, la differenza di genere nel mondo associazionistico,
la differenza di genere nello sport,
la differenza di genere nel nostro
Paese (da intendersi Civitella, Galeata, Santa Sofia, Premilcuore).
Per raggiungere altre fasce della
popolazione e per promuovere il
progetto stesso è prevista anche la
realizzazione di una piccola rassegna cinematografica, con alcuni
film sulla differenza di genere e
contro la violenza sulle donne.
A conclusione del progetto un
evento finale aperto a tutti, previsto per il 25 novembre 2019 in
occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne.

chiesta di offerta), concordando
con Voi se interpellare possibili
bonificatori in area provinciale
o regionale per comunicare appunto la Vostra esigenza a tutte le
aziende in regola con la categoria
di smaltimento ed automaticamente segnalate all’albo gestori
ambientali del Ministero dell’Ambiente. Quindi, con una semplice
telefonata, si attiverà un meccanismo di concorrenza che garantirà
al cittadino, fruitore del servizio,
di poter determinare la migliore
offerta e il miglior servizio per le
sue esigenze offerto dai bonificatori in regola con gli adempimenti. Nello stesso tempo il cittadino
sarà anche informato rispetto ad
eventuali contributi, comunali,
regionali, statali o di enti e ministeri, che possano riguardare e o
agevolare e contribuire al suo intervento, oltre che accompagnato
con la descrizione degli eventuali
sgravi fiscali in materia e, in un
futuro, anche attraverso una serie

di prodotti offerti dagli Istituti di
Credito per finanziare la bonifica.
Questo è solo un esempio per un
servizio offerto a titolo gratuito
dal Comune ai suoi cittadini grazie al sostegno all’iniziativa dello
Sportello Amianto Nazionale.

ECO BONUS PRIVATI 2019

Possibile attivarlo anche dal CUP di Santa Sofia
Ricordiamo a tutti i cittadini
che presso gli sportelli CUP di
Santa Sofia è possibile attivare il
Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE) che attraverso il sito www.
fascicolo-sanitario.it permette
di trovare on line i documenti e
le informazioni che riguardano
la salute dei cittadini.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico è come un cassetto dove è
riposta e ordinata tutta la documentazione sanitaria, accessibile solo dal cittadino che ne fa
attivazione e dai medici autorizzati.
Con l’FSE è possibile:
- prenotare on line visite ed esami specialistici
- modificare o annullare gli appuntamenti prenotati on line
- pagare on line i ticket sanitari
e visualizzare le ricevute dei pagamenti

turali che a volte rendono difficoltoso vivere pienamente la cultura
della differenza di genere.
Il mondo delle aziende profit del
territorio e delle cooperative sociali verrà inizialmente coinvolto attraverso le aziende Pollo del
Campo (Gruppo Amadori), dove
lavorano numerose donne italiane
e straniere, ed Agrofertil, oltre alla
Cooperativa Fare del Bene. Anche
in questo caso, dopo una prima
fase di contatti, incontri ed interviste, si terranno momenti formativi su argomenti quali gli stereotipi di genere e la comunicazione e
la relazione di genere.
Terzo ambito di lavoro è la comunità stessa, raggiunta attraverso le
numerose associazioni di volontariato. In contemporanea con il percorso nelle scuole e nelle aziende,
verranno coinvolte le associazioni
dei quattro comuni e, con incontri

Bando per la sostituzione di veicoli di categoria M1

il grande protagonista
della nuova sanità

La Regione Emilia Romagna ha
approvato un bando avente ad
oggetto la concessione di incentivi per la sostituzione, con obbligo
di rottamazione, di veicoli di categoria M1 ad alimentazione benzina fino ad euro 1 e diesel fino ad
euro 4, con veicoli a minor impatto ambientale di categoria M1
ad alimentazione: elettrica, ibrida
benzina/elettrica (Euro 6), Metano Mono e Bifuel (Euro 6), GPL
Mono e Bifuel (Euro 6).
Fino al 24 maggio, per chi risiede
in un Comune dell’Emilia-Romagna e ha un Isee familiare fino a
35mila euro l’anno, sarà possibile
chiedere online l’ecobonus, grazie
al bando che mette a disposizione 5 milioni di euro per incentivare la sostituzione dei mezzi privati
con autovetture di tipo “ecologico”. La misura si affianca alle altre
già adottate per accelerare il rin-

novo in chiave ecologica del parco mezzi circolante: dall’ecobonus
fino a 10mila euro per la rottamazione dei veicoli commerciali diesel leggeri fino all’euro 4, attraverso il bando da quasi 4 milioni di
euro aperto il 15 novembre scorso
e tuttora disponibile, al contributo fino a 191 euro l’anno, per tre
anni, pari al costo del bollo auto
per chi acquista un’auto ibrida
nuova nel 2019. Misure confermate anche per quest’anno e che
la Regione rilancia con l’obiettivo
di contribuire al miglioramento
della qualità dell’aria: imprese e
cittadini possono infatti richiedere entrambi.
La richiesta di tutti e tre i tipi
di ecobonus regionali può essere fatta nella sezione dedicata sul
portale della Regione: http://www.
regione.emilia-romagna.it/mobilitasostenibile.

PROMEMORIA AUSCHWITZ, VIAGGIO DELLA MEMORIA

L’esperienza di Giulia Locatelli e Alice Marianini con l’Associazione Deina
Da alcuni anni esiste un progetto che si chiama “Promemoria_Auschwitz”: è un progetto di
educazione alla cittadinanza attraverso la promozione della partecipazione, un progetto pensato per accompagnare le giovani
generazioni alla scoperta e alla
comprensione della complessità

del reale – a partire dal passato
e dalle sue rappresentazioni – e
all’acquisizione dello spirito critico necessario per un protagonismo nel presente. “Promemoria
Auschwitz” è, ovviamente, un
viaggio nei luoghi della memoria
e dello sterminio, ma non solo.
A realizzarlo sono l’Associazione

di promozione sociale Deina e
l’Associazione Centro per la Pace
Loris Romagnoli di Cesena, con
il sostegno economico di numerosi enti, tra cui figuravano nel
2019 anche Comune di Santa Sofia ed ANPI Santa Sofia. Culmine
dell’attività è la visita, in Polonia,
dell’ex ghetto di Cracovia e degli

ALICE MARIANINI
Ma perchè si decide di partire per un viaggio di questo tipo?
Avevo sentito parlare del progetto e l’idea di partecipare mi era sempre piacuta, così quest
anno mi sono iscritta. Non nego di avere avuto dei ripensamenti, perchè sapevo che sarebbe
stata un’esperienza difficile e a volte anche gli incontri di preparazione risultavano pesanti
da affrontare. Tuttavia so che era indispensabile avere un’introduzione storica degli eventi,
perchè ancora a scuola non abbiamo affrontato la Seconda Guerra Mondiale, per capire
meglio le cose che avremmo visto in viaggio. Nonostante tutto, ha prevalso la voglia di partecipare a questo viaggio e sono partita!
Cosa hai provato quando sei entrata nel campo di Auschwitz? E cosa ti ha lasciato
questa eperienza?
Auschwitz mi ha colpito molto, mi ha fatto riflettere sulle emozioni e l’orrore dello stare
rinchiusi lì dentro, e di come sia assurdo che l’uomo possa arrivare ad atrocità simili solo
per la supposizione che una “razza” sia migliore di altre. Mi ha lasciato dentro un enorme
vuoto e tante domande a cui è quasi impossibile dare una risposta.
Cosa diresti ad un tuo coetaneo per invitarlo a partecipare a Progetto Auschwitz?
Questo viaggio è stata un’esperienza unica che consiglio a chiunque, anche a chi è più emotivo, anche a chi pensa che dev’essere una brutta esperienza, piena di cose tristi, perché sono
emozioni e momenti che almeno una volta nella vita vanno vissuti!

ex campi di concentramento e
sterminio di Auschwitz e Birkenau, con un viaggio preparato
per tempo, anticipato e seguito
da una serie di incontri formativi
rivolti ai ragazzi durante i quali si
riflette sugli eventi di un passato
comune e sulle conseguenze sociali, politiche, culturali che quel-

la storia ha portato.
Quest anno, anche due giovani santasofiesi hanno deciso di
partecipare a “Promemoria Auschwitz”: Giulia Locatelli e Alice
Marianini, che hanno deciso di
raccontare la loro esperienza.

GIULIA LOCATELLI
Ma perchè si decide di partire per un viaggio di questo tipo?
Già quando frequentavo la 3^ superiore avevo sentito parlare di questo progetto da un’amica più grande, così appena sono usciti i bandi ho deciso di partecipare. Mi sono buttata
in quest’avventura, ho frequentato gli incontri preparatori che in alcuni casi sono stati impegnativi, ma col senno di poi dico che sono stati fondamentali per affrontare il viaggio.
Cosa hai provato quando sei entrata nel campo di Auschwitz? E cosa ti ha lasciato
questa eperienza?
La visita al campo di sterminio è stata qualcosa che mi ha segnata veramente in profondità.
Non sapevo a cosa sarei andata incontro, non avevo aspettative, ero il “foglio bianco” di cui
abbiamo parlato negli incontri preparatori a questo viaggio, che si è lasciata completamente scrivere da quel luogo dell’orrore.
Appena entrata nella stanza del museo di Auschwitz dove sono esposte tutte le fotografie
in bianco e nero delle vittime, tutte con lo stesso pigiama, con lo stesso taglio di capelli e
la stessa espressione in viso, ho sentito qualcosa dentro di me esplodere. Non avevo ancora
realizzato quello che realmente è successo durante l’epoca dei campi di sterminio, fino a quel
momento per me era sempre stato qualcosa di utopistico e surreale.
Non riuscivo, e non riesco tutt’ora, a capacitarmi di com’è possibile che certi esseri umani
abbiano compiuto atti simili contro altre persone del tutto innocenti.
Cosa diresti ad un tuo coetaneo per invitarlo a partecipare a Progetto Auschwitz?
Cogliete l’occasione. Non abbiate paura di essere deboli e di non essere in grado di affrontare
la storia. Non esiste un modo corretto o un modo sbagliato per compiere questo viaggio;
nessuno vi giudicherà mai per le reazioni che avrete di fronte a ciò che vedrete. Proverete
molte emozioni contrastanti tra loro che stimoleranno in voi tantissime domande alle quali
però, spesso, non troverete risposta; sarà proprio questa la ricchezza più grande che questo
viaggio vi lascerà.
Non abbiate paura: partite, scoprite e reagite. Solo così farete memoria!

BENESSERE ED AGRICOLTURA: NASCE IL BIO-DISTRETTO

Val Bidente e Val di Rabbi insieme per valorizzare le produzioni agricole biologiche di montagna
Sabato 9 marzo è stato firmato il
Protocollo d’Intesa per la nascita
del primo Bio-Distretto economico-agricolo dell’area Forlivese,
che interessa Val Bidente e Alta
Val Rabbi. A siglare l’atto sono
stati Coldiretti Forlì-Cesena, le
aziende agricole del territorio
che hanno aderito al Codice Etico del Bio-Distretto e i sindaci di
Meldola, Civitella di Romagna,
Galeata, Santa Sofia e Premilcuore, decisi a collaborare con
specifiche azioni finalizzate alla
valorizzazione, in chiave sociale,
agricola, economica e turistica, di
quest’area geografica delimitata e

vocata alle produzioni biologiche e di montagna.
Il Bio-Distretto economico - agricolo Val Bidente e Alta Val Rabbi
è in sostanza un circuito economico agricolo locale e sostenibile, frutto della cooperazione tra
produttori agricoli, imprenditori,
istituzioni pubbliche e private, associazioni di promozione sociale
e culturale, parchi ed aree protette, imprese del turismo, del commercio e dell’artigianato che condividono un progetto comune di
valorizzazione del territorio.
Per garantire la sicurezza alimentare, le produzioni biologiche

delle aziende del Bio-Distretto
vengono sottoposte a una serie di
test all’interno dell’IRST di Meldola, sulla base di un protocollo
etico sottoscritto sia da IRST che
dai quattro comuni bidentini per
valutare gli effetti dei cibi sull’uomo. Gli stessi prodotti coltivati
nel Bio-Distretto si potranno poi
trovare al nuovo mercato di Forlì
(viale Bologna 75).
Per quanto riguarda le azioni di
promozione economica, sociale e territoriale, nel Comune di
Santa Sofia è prevista la creazione e tutela della filiera della fauna selvatica, utilizzando strutture

già presenti sul territorio (Macello Comunale di Santa Sofia), enti
locali (Parco Foreste Casentinesi), con lo scopo di creare valore
di filiera e regolamentare la diffusione incontrollata della fauna
selvatica con la collaborazione
del Corpo Forestale e di personale specializzato.
Nel Comune di Galeata è prevista la creazione di un circuito che
valorizzi il patrimonio storico del
territorio, in collaborazione con
gli altri Comuni e le Pro-Loco
locali. A Civitella di Romagna è
prevista la creazione di un progetto pilota che si basa sull’uti-

lizzo dei prodotti agricoli locali
nelle mense scolastiche. Nel Comune di Meldola è programmata la creazione dell’immagine
istituzionale del progetto, grazie
alle strutture già presenti sul territorio (Irst, Istituto Davide Drudi) mediante convegni, seminari,
comunicati stampa sulle attività
promosse dalla rete dei Comuni.

APRILE
APRILE

MAGGIO
MAGGIO

· Mercoledì 10 alle 20.30 presso la Biblioteca Luciano Foglietta, presentazione
del libro di Carmelo Bresciani “Ricerca su Rio Petroso. Le origini della Madonna del
Fuoco”, organizzato da Sophia in Libris.

· Venerdì 3 alle 20.30 presso il Centro Culturale, Gabriele Zelli presenta il libro
“Dal Risorgimento alla I Guerra Mondiale”. Organizzato da Sophia in Libris.

· Domenica 5 nel pomeriggio, presso la Galleria Stoppioni, inaugurazione

· Sabato 13 alle 21.00 presso il Teatro Mentore, musical “L’Impero Dei Leone”,

mostra fotografica con immagini tratte dall’Archivio Valbonesi.

presentato dalla compagnia “OGM -Organismi Geneticamente Musicalizzati”. Info e
prenotazioni: 349.9503847.

· Giovedì 9 alle 20.30 presso il Centro Culturale Pertini, convegno e proiezione
documentario “Mi mancherai”, su Sandro Pertini. Organizzato da ANPI Santa Sofia.

· Mercoledì 17 alle 10.00 a Biserno,celebrazione della Battaglia di Biserno e

· Sabato 11 alle 17.00 presso la Biblioteca Luciano Foglietta presentazione del

gemellaggio tra le scuole di Alfonsine e Santa Sofia.

libro “Il ritorno di Gianburrasca” di Maurizio Boscherini, organizzato da Sophia in
Libris.

· Sabato 20 alle 21.00 presso il Teatro Mentore, concerto “Una voce poco fa”di

Trio Voix, composto da Scilla Cristiano, soprano, Leone Magiera al pianoforte e Yuri
Ciccarese al flauto. Il concerto è compreso nei carnet di abbonamenti “Cumulativo” e
“Musica”. Info e prenotazioni: 349.9503847.

· Sabato 11 in serata, al Teatro Mentore, celebrazioni per la beatificazione di
Benedetta Bianchi Porro e concerto del coro diretto dal M. Ezio Monti.
· Martedì 21 alle 20.30, presso Teatro Mentore, spettacolo di fine anno della
Scuola Secondaria di primo grado.

· Lunedì 22 per tutto il giorno, tradizionale Fiera del Lunedì di Pasqua. In

piazza Garibaldi e Mortani area dedicata a Slow Food ed esposizione zootecnica.

· Sabato 25 dalle 11.00 alle 12.00, in Piazza Matteotti, raduno di moto

· Giovedì 25 alle 10.30 in piazza Matteotti, corteo e celebrazioni del Giorno

d’epoca.

della Liberazione.

· Giovedì 30 e venerdì 31 alle 20.30 presso il Teatro Mentore, spettacolo di

· Martedì 30 in serata, nell’alveo del Fiume Bidente, accensione dei fuochi a

fine anno della scuola primaria.

maggio

· 2 giugno, ore 21.00 presso il Teatro Mentore, festa della Repubblica
con concerto del Corpo Bandistico Cesare Roveroni.

ARCHIVIO VALBONESI, UNA NUOVA ESPOSIZIONE

Dal

5

maggio,

Domenica 5 maggio, presso la
Galleria Vero Stoppioni di Santa
Sofia, si terrà l’inaugurazione di

alla

Stoppioni

una nuova mostra dedicata all’archivio fotografico di Giovanni
Valbonesi, con l’esposizione una

le

fotografie

selezione di scatti dagli anni Cinquanta alla fine degli anni Sessanta. Se, infatti, l’evento precedente era dedicato ai primi
a n n i di attività del fotografo
santasofiese, la manifestazione
attuale mette in risalto il cambio
di costumi avvenuto dal 1960 in
poi con il sopravvento degli elettrodomestici, dei mobili in formica e della televisione.
Per coinvolgere ancora di più la
Comunità e per sottolineare il
grande affetto che la Cittadinanza
ha nei confronti del “suo” archivio, la mostra non sarà relegata
solamente agli spazi della Galleria Stoppioni, ma avrà un’appendice nel contesto urbanistico
e architettonico di Santa Sofia
attraverso un singolare percorso della memoria che parte da

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Tanti visitatori al Parco di Sculture, con la guida dei giovani Ciceroni
Il 23 e 24 marzo, per la prima
volta, anche Santa Sofia ha partecipato alle Giornate FAI di Primavera, includendo il Parco di
Sculture all’aperto tra i luoghi da
vistare.
La manifestazione, organizzata
dal Fondo Ambiente Italiano, ha
visto la presenza in paese di alcune centinaia di visitatori che hanno passeggiato lungo il Bidente,
complice la giornata di sole. Per
la buona riuscita dell’evento è
stata fondamentale la collaborazione dei volontari del FAI e,
soprattutto, la presenza degli studenti dell’Istituto Comprensivo
di Santa Sofia: proprio questi giovani, preparati dai loro insegnanti, sono stati “Ciceroni per un

giorno” e hanno accolto i visitatori, guidandoli lungo il Parco di
Sculture, insieme ad altri volontari delle numerose associazioni
santasofiesi.
Anche il FAI ha sottolineato questo aspetto, scrivendo in una nota
le seguenti parole: “Ciò che più ci
rallegra e inorgoglisce è proprio il
riscontro positivo da parte dei ragazzi che si sono impegnati nella realizzazione dell’evento e che
hanno potuto vivere un’esperienza altamente formativa.”

degli

anni

‘50

e

‘60

piazza Matteotti, cuore pulsante catalogazione e scansione delle
del paese, per condurre al mu- fotografie, attualmente disponiseo. Nei luoghi simbolo, infatti, bili e consultabili online in “Scoverranno installati alcuni pan- priRete” del Polo bibliotecario di
nelli fotografici per permettere Romagna e della Repubblica di
ai cittadini e ai turisti di ve d e re San Marino all’indirizzo https://
l’evoluzione del nostro paese nel solfrbr.provincia.ra.it/opac/.do
corso degli anni e, in occasione Anche in questa occasione, handell’inaugurazione, verrà proiet- no contribuito alla realizzazione
tato un filmato con una selezio- della mostra l’IBC - Istituto per
ne di immagini d’epoca. Oltre a i Beni Artistici, Culturali e Natuquesto, è prevista la stampa di un rali della Regione Emilia-Romacatalogo edito da Longo e conte- gna, nelle persone di Giuseppina
nente oltre 100 immagini.
Benassati (curatrice del catalogo
L’archivio, acquisito nel 2001 e e che ha diretto in questi anni gli
che rappresenta un’insostituibile interventi finanziati dalla Legminiera di informazioni sulla no- ge Regionale 18/2000) e di Zeno
stra cittadina e sui territori limi- Orlandi, oltre alle catalogatrici
trofi, è stato oggetto di interventi Argia Bertoni ed Elena Aldini, a
SERVIZIO
GRATUITO
DI ASSISTENZA
AI CITTADINI
coordinati
dall’Istituto
per i Beni
Vittorio Emiliani
e alla Famiglia
Culturali della Regione Emilia- Valbonesi.
Romagna, volti alla sistemazione,

Problemi con la TV?
SERVIZIO GRATUITO DI ASSISTENZA AI CITTADINI

Problemi con la TV?
Gentile cittadino,
il Ministero dello Sviluppo Economico
haGentile
istituito
un servizio gratuito di assistenza
cittadino,
ai cittadini denominato HELP Interferenze.
Economico
Dalil1 Ministero
gennaio 2013 sidello
stannoSviluppo
progressivamente
introducendo nuovi
sistemi
di comunicazione
elettronica
a banda larga
– segnali LTE detti
ha istituito
un servizio
gratuito
di assistenza
anche 4G – che in particolari condizioni potrebbero interferire con il
ai cittadini denominato HELP Interferenze.
segnale televisivo del digitale terrestre ricevuto nelle abitazioni.
Dal 1 gennaio 2013 si stanno progressivamente introducendo nuovi

Qualora
nella
sua zona si riscontrassero
improvvisi
problemi
sistemi
di comunicazione
elettronica a banda
larga – segnali
LTEdidetti
ricezione
del– segnale
televisivo
del digitale
terrestre
sarà possibile
anche 4G
che in particolari
condizioni
potrebbero
interferire
con il
segnale
televisivo delsul
digitale
terrestre ricevuto nelle abitazioni.
ricevere
informazioni
servizio:
•

mediante il sito web www.helpinterferenze.it, dove è anche

Qualora nella sua zona si riscontrassero improvvisi problemi di
possibiledel
effettuare
una segnalazione
interferenza
ricezione
segnale televisivo
del digitalediterrestre
sarà possibile
ricevere informazioni sul servizio:

mediante il sito
web www.helpinterferenze.it,
dove è anche
• •chiamando
numero
verde
possibile effettuare una segnalazione di interferenza

In presenza dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti per l’accesso
• chiamando il numero verde
al servizio sarà inviato un antennista che effettuerà un intervento
gratuito di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi.

In presenza dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti per l’accesso
Gestore
servizio
Interferenze
al servizio sarà inviato un antennista
chedel
effettuerà
un Help
intervento
gratuito di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi.

www.helpinterferenze.it
Gestore del servizio Help Interferenze
www.helpinterferenze.it

www.stctipografico.it

