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Tappa a Premilcuore per il libro “Una Croce tra
gli Alpini”.

Il dramma del ventennio
raccontato attraverso gli occhi
di un cappellano militare
Pagine buie del ventennio raccontate dalla penna di Paolo Poponessi
PREMILCUORE - L’autore, Paolo Poponessi sabato 6 luglio alle ore 21.00 sarà alle Balducce (Premilcuore)
per presentare al pubblico un volume che racconta un periodo cruciale dell’Italia. Ambientato nel ventennio
fascista il libro muove i passi dalla figura di Don Carlo Poponessi, cappellano militare in servizio già durante
il conflitto in Etiopia e, in seguito, tra gli alpini in Grecia e Russia dove morì in prigionia. Il racconto si
spinge in profondità riportando alla luce fatti, testimonianze, memorie di tante vite di italiani sconvolte e
perdute. Centinaia di migliaia di civili e soldati italiani finirono sacrificati sull’altare della politica di
dominio del regime fascista.
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Ti potrebbe interessare anche
450 mila euro per salvaguardare i boschi del territorio
Per la cura dei boschi sono stati recentemente stanziati 450.000 euro. Con una delibera della Giunta
provinciale di Forlì-Cesena sono stati approvati i tre progetti definitivi redatti dal servizio Agricoltura e
spazio rurale (ufficio Ambiente rurale e forestazione). Si tratta di tre interventi, dell’importo di 150.000 euro
ciascuno, che saranno realizzati nei comuni di Verghereto, Santa Sofia e Premilcuore. I fondi provengono
dal Piano regionale di sviluppo rurale (misura 227) per 375.000 euro, integrati con 75.000 euro a carico della

Provincia di Forlì-Cesena.
Giorno della Memoria le celebrazioni a Galeata Santa Sofia e Premilcuore
Il ricordo della Shoah e della persecuzione degli ebrei in diversi appuntamenti
Classi in movimento a Predappio Festa sportiva di fine anno
Festa sportiva di fine anno per gli alunni di Predappio, che mercoledì 23 maggio, dalle ore 9 in poi, si
ritrovano al campo sportivo comunale in occasione della giornata conclusiva del progetto “Classi in
movimento”.
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