Eventi
Calendario Eventi
Tutti i venerdì Mercato serale
Fratta Terme, Via Loreta.
18 maggio Sagra della fragola
20^ edizione
Nel parco delle Terme di Fratta si svolgerà la
ormai nota sagra paesana.
1 giugno Il Compleanno della Repubblica
Bertinoro. Celebrazione in Piazza della Libertà
a partire dalle ore 20.30 con consegna della
Medaglia della Repubblica da parte della Città
di Bertinoro alla memoria di Aldo Spallicci.
7-8 giugno Raduno Spallicciano:
Il Comune di Bertinoro, in collaborazione con i
volontari e le Associazioni locali, celebra l’illustre
concittadino Aldo Spallicci a partire da sabato 7
(ore 21.00), presso il Centro Sportivo di Santa
Maria Nuova con intervento del prof. Dino Pieri,
gruppo ballerini, coro dell’Associazione RicciMatteucci e Alpini di Forlimpopoli con buffet
finale. Si prosegue domenica 8 a partire dalle
ore 15.00. Dopo l’omaggio alla tomba del poeta,
presso la casa natale di Aldo Spallicci, si
alterneranno letture, cante romagnole a cura
del Coro Città di Forlì e l'orazione del prof. Stefano
Servadei. A conclusione tradizionale merenda
rustica.

7-8 giugno Vini e Sapori in Strada
Bertinoro. Il suggestivo “balcone della Romagna”
a partire dalle ore 19.00 si trasforma grazie agli
stand delle aziende agricole e vitivinicole del
territorio aderenti all’Ass. “Strada dei Vini e dei
Sapori” che presentano, fanno degustare e
vendono i propri prodotti.
Cinema e Vini in Strada
Bertinoro, Piazza della Libertà, ore 20.00.
Proiezione cinematografica accompagnata dalla
degustazione di vini prodotti dalle aziende
aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori.
dal 13 al 15 giugno Collinello in Festa
Collinello, Campo Sportivo, v. Montesterlino.
Programma: 13 giugno: dalle ore 21.30 serata
rock con gruppo musicale dal vivo. 14 giugno:
dalle 20.30 commedia dialettale; dalle 23.30
musica con Dj. 15 giugno: dalle 16.00 musica
folkloristica romagnola.
15 giugno Concerto d’estate
Fratta Terme, Piazza Colitto, orario serale:
spettacolo musicale. Ingresso: Offerta libera.
27 giugno 2008 MTB..ertinoro night
Bertinoro, in Piazza della Libertà, ore 20.00,
escursione notturna in mountain bike a Bertinoro
e dintorni. Info: 347/9568556.

PAGAMENTO DELL’ICI
Si informano i cittadini che il 16 giugno 2008
scade il termine per il versamento dell’acconto
(o soluzione unica) dell’I.C.I. – Imposta Comunale
sugli Immobili – per l’anno 2008.
Le aliquote da applicarsi, invariate rispetto al
2007, sono le seguenti:
- 5 per mille per le abitazioni principale, per
quelle equiparate e relative pertinenze;
- 5,70 per mille per i fabbricati cat. C1 e C3
direttamente utilizzati per l’esercizio
d’impresa;
- 6,50 per mille, ordinaria;
- 7 per mille, per aree edificabili e abitazioni
non locate e relative pertinenze.
La detrazione annua per l’abitazione principale
è stabilita in € 123,95 con l’esclusione delle
categorie A7 e A8 alle quali spetta nella misura
di € 103,29. Spetta altresì una ulteriore detrazione
pari all’1,33 per mille del valore dell’unita
immobiliare adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze con la esclusione delle
categorie A1, A8 e A9.
Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare
l’Ufficio Tributi – Tel. 0543/469219 – Silvia Casadei
(Orario di ricevimento: Martedì, Giovedì e Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 17.00) oppure sul nostro
sito internet www.comune.bertinoro.fo.it

Grazie alla collaborazione con CNA, Confcooperative Coldiretti
GUSTOSI OMAGGI A TUTTI I PARTECIPANTI

