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CENTENARIO  DEL  TERREMOTO  A  SANTA SOFIA 
( 1918 – 2018 ) 

 
Quest’anno  ricorre il centenario del devastante terremoto che domenica 10 novembre 
1918 alle ore 16,30 scaricò la sua potenza distruttiva su Santa Sofia, i comuni limitrofi e 
le rispettive frazioni, cau-
sando morti e tante rovine. 
Nonostante  la ricorrenza  
non porti con sè ricordi  
piacevoli, 
l’Amministrazione Comu-
nale di Santa Sofia ha vo-
luto cogliere l’occasione 
per trasformare la ricor-
renza in un momento di 
studio e di approfondi-
mento con celebrazioni, 
convegni, attività 
didattiche  e mostre; alcuni 
di questi momenti si sono 
già svolti, altri si 
svolgeranno. 
L’avvenimento che coinvolgerà maggiormente la cittadinanza si terrà sabato 10 
novembre   alle ore 16.10 in Piazza Montini ;  davanti alla Chiesa di Santa Sofia si 
terranno le commemorazioni del  100° anniversario del terremoto, alla presenza degli 
amministratori, delle autorità e della banda “ C. Roveroni “. Subito dopo,  ci si sposterà 
presso la Galleria “ V. Stoppioni “  per l’inaugurazione della mostra fotografica e 
documentale “ Santa Sofia 1918, dalle rovine alla rinascita”. 
 Partendo dal fatto che il terremoto   del 1918 causò  nel territorio dei Comuni di Santa 
Sofia  e  Mortano ,  rovine di tanti edifici   e purtroppo anche la morte di 14 persone, e, 
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che per la maggioranza di queste ( 9 su 14 ) avvenne per il crollo della navata della 
chiesa parrocchiale di Santa Sofia, riteniamo sia giusto riportarne i fatti e le circostanze. 
Il 10 novembre del 1918 era domenica ed era anche il primo giorno festivo dopo la di-
chiarazione della fine della prima guerra mondiale firmata il 4 novembre. 
Quel giorno molti del paese di S.Sofia si recarono in chiesa, alla funzione religiosa del 
pomeriggio, per il canto di ringraziamento del Te Deum. Finita la funzione quasi tutti 
uscirono dalla chiesa e fecero ritorno alle proprie case. Alcuni si intrattennero più a 
lungo nella Chiesa e alle 16,30 venne la tremenda scossa che fece crollare tutta la volta 
della Chiesa causando la morte di 9 persone. 
Riteniamo interessante  riportare  ciò che  ha   scritto   Mons.   Ermenegildo Montini in 
“  Cenni storici di Santa Sofia “. Dopo aver ricordato che il Governo Granducale della 
Toscana ,  per poter realizzare la costruzione della strada carrabile da Rocca San Ca-
sciano a Bagno di Romagna ,fece demolire l’antica chiesa parrocchiale che si trovava 
dove sono ora le attuali logge, e che  nello stesso anno ( 1942 ) fece costruire a sue 
spese l’attuale chiesa parrocchiale, Mons. Montini così descrisse la nuova chiesa: 
“ … Una sola navata, informe, con volterrana massiccia a cappuccini …. La volterrana 
subì spesso danni e restauri …” 
La suddetta nuova chiesa parrocchiale fu danneggiata  in pieno dal terremoto del      
1918. La volterrana  massiccia suddetta cadde d’un colpo e per intero; vi furono 8 vit-
time ( nota della nostra redazione: dobbiamo aggiungere un’altra vittima, una delle tre 
sorelle Naldini  ‘ Isa ‘  che, trasportata in un locale trasformato in ospedale da campo, 
morì due ore dopo )  
Riportiamo i nomi  delle persone decedute nel territorio  dell’attuale Comune di Santa 
Sofia a causa del terremoto del 1918 .  
 
 
A S.Sofia  nella chiesa parrocchiale  9 persone ( 2 adulti e 7 bambini ) 
1 ) Vistoli Giulia (anni 27)                         Le sorelle Naldini  
2 ) Peranzani Giuseppina (anni 52)         6 ) Naldini Fannì (anni 9) 
3 ) Bagnoli Vanda (anni 8)                         7 ) Naldini Aia (anni 3) 
4  ) Mengozzi Giannina (anni 5)               8 )  Naldini Isa (anni 6) 
5 ) Barducci Gaia                                        9 ) Fabbri Giuseppe (anni 3) 
 
A  Spinello                                                A Collina di Pondo 
10 ) Bartolini Domenico (anni 15)           13 ) Mambelli Giuseppe (anni 43) 
11 ) Nanni Sabina (anni 9)    
12 ) Casanova Maria (anni 2) 
 
A S.Martino 
14 ) Collinelli Angiolo (anni 59)     
 
 



 

IL VESCOVO S. E. MONS. LIVIO CORAZZA SARA’ 
CON NOI 

Nella ricorrenza del centenario del terremoto il nostro S.E. 
Mons. Livio sarà con noi . DOMENICA 11 NOVEMBRE  alle 
ore 11 celebrerà la Santa Messa nella nostra chiesa 
parrocchiale, dove il terremoto del 1918 fece 9 vittime. 
Pregheremo il Signore  per le vittime di questo terremoto e di 

tutte le calamità naturali .  
 
 

 CELEBRAZIONI LITURGICHE PER I DEFUNTI 
NELLA PARROCCHIA DELL’UNITA’ 

PASTORALE DI S.SOFIA 
 

VENERDI’ 2 Novembre con il seguente orario: 
 

CIMITERO                                           ore :       7,15 - 9.00 -
10,30-15,00                  
Chiesa di SAN FILIPPO a Mortano    ore :       9,30             
Chiesa Parrocchiale                              ore :     17,00 

NELLE ALTRE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE 

Corniolo  Giovedì        1  Novembre  ore 15.00 Cimitero 
Monteguidi  Giovedì        1  Novembre  ore 15.00 Cimitero 
Biserno  Venerdì        2  Novembre       ore   9.30 
Spinello  Venerdì        2  Novembre  ore 15.00 Cimitero 
Camposonaldo Venerdì        2  Novembre  ore 11.00 
Poggio alla Lastra Sabato          3  Novembre       ore 17.00   
                                    
Berleta                        Domenica     4   Novembre      ore   9.30 
Isola             Domenica     4   Novembre  ore 15.00 
Crocedevoli            Domenica     4   Novembre   ore 15.00 
 

 
FESTA  DELLA MADONNA  DEL ROSARIO -  Comunichiamo 
i numeri dell’estrazione finale della pesca di beneficienza che 
ancora non sono stati ritirati: 
 93 –– 250 – 259 –279 – 290 – 433 – 511 – 528 – 544 – 577 – 665 
– 752 –  1052  1159 – 1182 –  1253 – 1614 – 1736 – 1747 –- 1991 
 
 

 



 

CATECHESI  PARROCCHIALE 
Bambini di II – III – IV – V della scuola Primaria          
sabato  ore  15 – 16 
Bambini di I                           della scuola  Secondaria    
sabato  ore  15 – 16 
Ragazzi del post- Cresima                                                

sabato  ore  16 – 17 
Giovani  :                                                          incontri mensili o quindicinali 
Per tutti  : Sante Messe nei giorni domenica e festivi  
                 e  adorazione  eucaristica                          il primo giovedì del mese 
 

RINGRAZIAMENTI –  Un grazie caloroso a Fabbrica 
Maria, a Polidori Bruna, al gruppo della Gita di Cascia 

e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte 
devolute a favore del Notiziario. 
 

 
IN MEMORIA -  Partecipiamo la dolore della famiglia Bettini per la 
scomparsa del caro babbo Giancarlo. 
Siamo vicini alla famiglia Batani, addolorata per la scomparsa della cara 
mamma Talenti Caterina. 
 

 
AAA CERCASI urgentemente abiti e indumenti per bambini e 
ragazzi di età varia (rivolgersi a Mariella) e mobiletti e materassi 
(rivolgersi a Sara). 
 

 
LA NECESSITA’ DI RINNOVARE IL 
PULMINO DELLA PARROCCHIA -  Anche 
le strutture più robuste cedono all’usura degli 
anni! Il nostro pulmino, dopo 21 anni di 
“onorata carriera” ha deciso di “andare in 
pensione”.  
Abbiamo iniziato, così, un percorso per 
acquistare un nuovo mezzo.   
Si ringrazia fin da ora per gli eventuali 
contributi per l’oneroso acquisto. 
 

 



 

 
BUON COMPLEANNO 

! ! ! 
Augurando rimeggiando 
agli amici stiam pensando: 
 
LOTTI SOFIA ricordiamo affettuosamente 
e con tanto calore la festeggiamo lietamente; 
FOIETTA FRANCESCO, babbo di buon cuore, 
è contento e sereno, un gran lavoratore;  
BUSTI CLARA, simpatica e compagnona, 
con il suo lui è dolce e tenerona; 
LIPPI AMELIA, bella, bionda e brillante, 
ha una rara dolcezza e altre doti, tante; 
AGNOLETTI DAGNELA ha un bel modo paziente 
nel curare le turbe psicologiche della gente; 
MILANESI SARA, severa vigilessa, fischietto d’oro, 
per babbo Leandro e mamma Marzia è un tesoro; 
MENGOZZI GIOELE, quattordicenne sì carino, 
alla scuola superiore è un bravo “primino”; 
a FAVALI MARTA una fantastica dedica, 
ricordando il suo interesse per ingegneria biomedica; 
DI TANTE GIULIA quando è libera dal lavoro,  
nella sua dolcissima metà trova ristoro; 
CANALI ALEX, bravo ragazzo da lodare, 
con affetto e simpatia vogliam ricordare; 
FABBRI MARTINA, ventiquattrenne responsabile,  
è una giovane assennata ed affidabile. 
 
A tutti i festeggiati in allegria 
auguri dal gruppo K di Santa Sofia !!! 
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