
Incentivo dell’utilizzo della compostiera: ora verrà distribuita gratuitamente  presso il centro ambiente. Chi ha difficoltà nel ritirarla può 
chiamare il centralino del comune (0541 629701) che provvederà a consegnarla a domicilio. 

Utilizzo del centro ambiente per conferire gli olii esausti. Questo rifiuto, prodotto in cucina, è altamente inquinante, ma può essere 
recuperato e smaltito correttamente se consegnato al centro ambiente. 

Per artigiani e piccole imprese, in collaborazione con Santarcangelo, è possibile, conferire presso il centro ambiente di Santarcange-
lo (via Scalone) inerti, materiale elettrico, e altri rifiuti prodotti in piccole quantità da tali imprese. Questa iniziativa mira a contenere il 
fenomeno di abbandoni sul territorio, che provocano degrado ambientale e sono sanzionabili per legge. 
Meno inquinamento e più alberi: sono stati piantati diversi alberi a seguito della numerosa adesione da parte dei cittadini Poggio-
torrianesi al progetto “Regala un albero alla tua città: passa alla bolletta elettronica’’ che incentiva l’invio della bolletta tramite posta 
elettronica, evitando così sprechi di carta ed emissioni di CO2 derivanti dal processo di stampa e spedizione.

Continua l’erogazione alla casa dell’acqua di Poggio Torriana, presso il centro sportivo. Ad oggi ha erogato oltre 160.000 litri  di acqua che si sono tradotti in un risparmio complessivo per le famiglie 
di oltre 29.000 euro per acqua non acquistata dall’avvio dell’erogazione, oltre ad una diminuzione dei rifiuti plastici e del carburante per il trasporto dell’acqua in bottiglia.

Cari concittadini,
questo primo numero del nuovo “Comune Informa” viene pubblicato in prossimità del primo “compleanno” del comune di 
Poggio Torriana, nato il primo gennaio del 2014. In poco più di dodici mesi abbiamo assistito ad una serie importante di 
eventi; dalla scelta per una nuova comunità unita che il referendum del 6 ottobre 2013 ha sancito, fino ai nostri giorni, con 
l’approvazione in consiglio del nuovo stemma comunale, oggi al vaglio degli uffici della Presidenza della Repubblica. Il 
nuovo stemma, secondo le indicazioni della commissione istituita nei due ex comuni, Poggio Berni e Torriana, in occasio-
ne della definizione dello statuto, mette insieme, secondo le regole dell’araldica i due precedenti simboli, conservandone 
in questo modo la storia.
In questo primo semestre del 2014, secondo quanto stabilito dalla legge di fusione, l’amministrazione del nostro comune 
è stata affidata al commissario prefettizio che, coadiuvato dai due ex sindaci, con competenza ci ha condotto alle elezioni 
amministrative del 25 maggio scorso.  
A seguito della partecipata campagna elettorale la comunità ora unita di Poggio Torriana ha eletto i suoi primi rappresen-
tanti di maggioranza e minoranza. Quest’amministrazione appena eletta ha presentato in consiglio comunale le proprie 
linee programmatiche che stabiliscono l’azione di governo per i prossimi cinque anni, fissando ambiziosi obiettivi: gli 
investimenti sugli edifici scolastici, compresa la costruzione della nuova scuola, esprimono la scelta di sostegno  da parte 
della comunità alla formazione culturale e sociale in particolare delle nuove generazioni. 
In questa direzione va anche la recente approvazione del nuovo “museo diffuso di Poggio Torriana” che unisce gli spazi 
museali, culturali e ambientali di tutto il territorio. È stata avviata in questi mesi anche una generale manutenzione delle 
strutture pubbliche che proseguirà nei mesi a venire. 

Tutto questo tenendo sempre presente il contenimento delle tasse e delle tariffe dei diversi servizi. 
Oggi siamo una comunità cittadina che ha scoperto una nuova unità raggiunta con la partecipazione, vogliamo mantenere un rapporto diretto fra istituzione pubblica e cittadinanza prima di tutto 
con il confronto e il contatto personale, sempre possibile nei piccoli comuni, vogliamo anche sfruttare le opportunità che la tecnologia ci offre. A questo proposito la nuova trasmissione delle sedute 
consigliari, per la prima volta in diretta video sul sito internet del comune, offre una possibilità nuova, da sfruttare al meglio per verificare “in diretta” il lavoro svolto di chi è stato eletto. Invito anche ad 
utilizzare il sistema di segnalazione da tempo esistente presso l’ufficio relazioni con il pubblico (urp@comune.poggiotorriana.rn.it), oppure contattare direttamente gli assessori o il sindaco (daniele-
amatisindaco@comune.poggiotorriana.rn.it).

Questi cinque anni sono fondamentali per impostare le basi della nuova comunità cittadina di Poggio Torriana, come ogni fase di avvio, richiede l’energia e l’impegno  di ognuno per creare occasioni 
di conoscenza e di scambio reciproco, per uno sviluppo unitario della nuova comunità. 

A nome della giunta comunale e del consiglio intero formulo i più sinceri auguri a tutti i cittadini di Poggio Torriana per le festività ormai prossime ed in particolare per un sereno 2015.

La Giunta: 
Daniele Amati, Franco Antonini, Cinzia Casadei

Il Consiglio:
- Gruppo Uniti a Poggio Torriana: Ronny Raggini, Angela Bartolini, Rita Ronconi, Nicola Renzi, Aldo Maiullo, Verena Guidi, Mirko Muccioli
- Gruppo Chiave di Svolta: Antonio Valli, Francesca D’Amico, Enrico Santoni, Silvio Biondi
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Una popolazione stabile, grazie ai tanti nuovi nati
Cresce il numero di famiglie, in attivo il bilancio con Santarcangelo

Legambiente ci premia fra i Comuni virtuosi nella gestione dei rifiuti
Comuni Ricicloni Emilia-Romagna – VII Edizione
Nuovi servizi per l’ambiente a Poggio Torriana

Partecipazione e Volontariato

Una popolazione sostanzialmente stabile, con un indice natura-
le (rapporto nati/morti) che compensa il lieve deficit del rapporto 
immigrati/emigrati. È questo un primo, parziale, bilancio demo-
grafico della nuova comunità di Poggio Torriana, in attesa dei 
dati definitivi che potranno essere diffusi soltanto a gennaio. Nel 
momento in cui scriviamo, inizio dicembre, è però già possibile 
fornire un quadro dei fatti più interessanti relativi alla popolazio-
ne. In primis l’andamento demografico: il 2014 è stato un anno 
ricco di movimenti ma, alla fine, la popolazione è sostanzialmen-
te immutata (5122 a inizio anno, 5120 oggi). Un equilibrio, però, 
frutto di due diverse tendenze.
La prima, che accogliamo positivamente, è un saldo naturale 
nettamente positivo: a fronte di 33 decessi di cittadini residenti, 
sono ben 51 i nati nel 2014 (con due parti gemellari). La secon-
da tendenza che bilancia il saldo naturale e porta al sostanziale 

immobilismo della popolazione è il rapporto tra chi è arrivato e 
chi ha lasciato Poggio Torriana, cioè i trasferimenti di residenza: 
a fronte di 189 nuovi iscritti in anagrafe (di cui 9 dall’estero), 
sono a oggi 209 coloro che hanno lasciato il nostro Comune nel 
2014.
Un’altra considerazione emerge però dalla lettura dei numeri. 
Se è vero che il bilancio dei movimenti di residenza degli indivi-
dui è negativo, è invece positivo quello delle famiglie: da 1969 
che erano a inizio anno, oggi sono 1980. Più famiglie significa 
da un lato più persone che si sono distaccate dai rispettivi nuclei 
e ne hanno creato uno a sé, ma anche, rispetto al dato com-
plessivo, una differenza sostanziale: chi lascia Poggio Torriana 
sono più spesso singoli individui, mentre chi arriva è più spesso 
famiglia già costituita. 
Un altro dato rilevante riguarda il rapporto con il nostro principa-

le vicino di casa, Santarcangelo di Romagna: nei flussi migratori 
tra i due Comuni, Poggio Torriana si dimostra più attrattivo, con 
39 trasferimenti di residenza da Santarcangelo a fronte di 29 
emigrazioni in senso opposto. 
Passando ai cittadini stranieri, diminuisce il numero comples-
sivo: da 401 che erano a inizio anno, oggi sono 390, con una 
percentuale che scende dal 7,8% al 7,6%. Significativo il movi-
mento relativo alle cittadinanze, con ben 17 stranieri che hanno 
acquistato quest’anno la cittadinanza italiana: 11 adulti e 6 figli 
minori con essi conviventi che a loro volta sono diventati italiani. 
Accanto ai nuovi italiani, vi sono stati però anche tre casi di con-
cittadini – iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero di 
Poggio Torriana - che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana 
a favore di quella di San Marino.

Il consiglio comunale di recente ha dato mandato alla giunta di 
valutare la fattibilità all’interno del nostro ambito comunale del 
progetto Ci.Vi.Vo. al fine di valorizzare le esperienze di parteci-
pazione e volontariato.
Il progetto Ci.Vi.Vo.  ovvero civico, vicino, volontario, prende 
questo nome per evidenziare il carattere civico di questa attività, 
da realizzarsi in forma volontaria e gratuita in prossimità dei luo-
ghi dove il cittadino vive.
Lo scopo è quello di favorire la consapevolezza che i beni, an-
corché  pubblici, sono anche e soprattutto nostri  e che prenden-

dosene cura si contribuisce non solo  a migliorare l’ambiente in 
cui viviamo ma è anche possibile promuovere buone pratiche di 
utilizzo favorendo  la socializzazione delle persone che condivi-
dono gli stessi luoghi all’interno della comunità.
Ci piacerebbe attivare una rete di volontariato civico attraverso 
l’individuazione di cittadini che possono mettere a disposizione 
della comunità parte del proprio tempo libero per attività utili alla 
collettività, quali: manutenzioni parchi e aree pubbliche, aiuto 
alle persone anziane o disabili, attività di aiuto scolastico, mo-
menti ludici o ricreativi e cosi via.

Il comune potrà provvedere alla copertura assicurativa  dei vo-
lontari fornendo supporto tecnico-logistico e i materiali necessari 
per lo svolgimento delle attività concordate.
Di fatto non si chiede ai cittadini volontari di sostituirsi all’ammi-
nistrazione comunale,che dovrà comunque impegnarsi garan-
tendo gli stessi servizi, l’alleanza con il volontariato sarà semmai 
utile per migliorarli e ottimizzare gli interventi nei vari ambiti di 
azione.

Per informazioni rivolgersi all’Urp: 0541 629701.

	  

	  

Il Sindaco, Daniele Amati



Servizi Sociali
La nostra amministrazione comunale ha cercato di rivolgere la 
massima attenzione ai servizi sociali, al fine di fornire un soste-
gno concreto ai cittadini e alle famiglie in difficoltà, per contrasta-
re la crisi che attraversa il nostro paese, e si è data come priorità 
il contenimento delle tasse e delle tariffe dei servizi a domanda 
individuale, grazie alla disponibilità delle risorse derivate dalla 
Fusione si è potuto confermare la tassazione (IRPEF, IMU e 
TASI al minimo) presente nell’ex comune di Torriana estenden-
dola sull’intero territorio comunale di PoggioTorriana, creando 
un importante beneficio economico a tutti i nostri cittadini. Inoltre 
è stata data continuità agli interventi volti a tutelare i cittadini in 

situazione di bisogno e di necessità causati dalla crisi econo-
mica sempre più pesante, attraverso l’erogazione di contributi 
socio-assistenziali (fondo anticrisi per lavoratori disoccupati o in 
mobilità o basso reddito, bonus acqua, Bonus acqua per fami-
glie in difficoltà)
È stato confermato il progetto “lavoriamo in Valmarecchia“, at-
traverso la sottoscrizione della convenzione con alcune coope-
rative sociali per la realizzazione di progetti di inserimento lavo-
rativo per azioni di welfare attivo.

Utilizzo di fondi regionali per sostenere i contributi a favore di 
inquilini che versano in situazione di “morosita” dal pagamento 
dell’affitto a causa della perdita del lavoro, abbiamo proseguito 

con l’attenzione e l’impegno rivolto alle categorie sociali più de-
boli, portatori di handicap, pensionati, anziani, famiglie numero-
se e ai cittadini in difficoltà attraverso, - Il sostegno economico 
dell’attività dell’ambulatorio infermieristico, gestito in collabo-
razione con la AUSL, che eroga un servizio gratuito ai cittadini 
- sostenendo l’erogazione dei pacchi di prima necessità attra-
verso le CARITAS di Santarcangelo e Verucchio, si è mantenuto 
il servizio di trasporto protetto presso le strutture ospedaliere del 
circondario, e l’accompagno degli anziani soli a fare la spesa e 
visite.
Contributi a favore delle famiglie che ricorrono all’aiuto di assi-
stenti famigliari (BADANTI).

Si è consolidato il trasporto a chiamata, “ValmaBass“ servizio 
che raggiunge anche le frazioni 
del nostro territorio, servizio uti-
lizzato principalmente da anzia-
ni e minori.

È stata confermata la conven-
zione per i lavori di pubblica 
utilità, così come sono state re-
alizzatele iniziative di Anziani al 
mare e Anziani alle terme.

Lavori Pubblici e interventi di manutenzione al Patrimonio

Altri interventi in corso

Nel corso di questi primi mesi di questa legislatura sono molteplici gli interventi conclusi, avviati ed in corso di attuazione, facendo un rapido escursus ricordiamo i lavori pubblici e i vari interventi già 
realizzati, dando la priorità agli edifici scolastici, con la manutenzione straordinaria alla scuola Peter Pan, la sostituzione dell’intera rete di sottoservizi, la realizzazione di una nuova pavimentazione 
esterna e la riqualificazione del fabbricato interna e esterna:
- la riqualificazione e messa in sicurezza della scuola di Camerano, con la sostituzione del manto di copertura;
- la riqualificazione del cimitero loc. PoggioBerni;
- la riqualificazione dell’area esterna al centro anziani;
- la sostituzione della recinzione sul marciapiede di via Franzolini;
- vari interventi di messa in sicurezza sulla regimazione delle acque, Fosso Aserbi, della frazione Case Nuove e quella in corso di attuazione della zona industriale di Camerano;
- la sostituzione delle balaustre nell’antico borgo di Scorticata;
- il consolidamento del fosso Morgona con la realizzazione di briglie, sostenute dall’S.T.B. sempre grazie l’intervento del servizio tecnico si è intervenuti per la difesa del centro storico di Torriana con
  la realizzazione di un ulteriore tratto di prolungamento di reti paramassi;
- vari interventi di manutenzione su viabilità, con la realizzazione di nuovi asfalti in varie vie  comunali;
- sostegno ai progetti di manutenzione della viabilità vicinale con vari interventi (via ca’della Betta, via Poggiolo, Dozza);
- la manutenzione alle strade vicinali Gessi e poggiolo classificate anche strade forestali, grazie ai contributi regionali per la montagna;
- realizzazione della segnaletica orizzontale sulle strade comunali;
- la realizzazione dello spogliatoio e del campo da calcio a 8 e da calcetto in sintetico a Colombare.

Inoltre altri vari interventi di riqualificazione del patrimonio comunale (ripristino parte di mura in Piazza delle Rimenbranze, la sostituzione di infissi al Municipio, l’installazione pensiline, la manuten-
zione dei giochi nei vari parchi, e altri vari lavori di manutenzione al patrimonio comunale).

- sistemazione frana di via Collina;
- il rifacimento dei fossi e le potature delle alberature su alcune vie comunali e nella zona industriale di Camerano;
- l’ampliamento dell’illuminazione pubblica nei punti più pericolosi del territorio;
- la realizzazione del verde pubblico attrezzato a Colombare;

Sportelli Servizi Sociali
Aperture al pubblico
Municipio di Poggio Berni via Roma, 25                           
lunedi e mercoledi dalle 8,30 alle 13,15
Tel. 0541 629701             
          
Municipio di Torriana via Roma, 19
martedi’ dalle 8,30 alle 13,15                  
Tel. 0541 675220

Responsabile del procedimento:  Morena Garattoni

Ambulatorio Infermieristico
Via Paganini 1/L - Poggio Berni
Tel. 334/1533989

Orari di apertura:
- lunedì e giovedì pomeriggio 
  dalle ore 15 alle ore 17; 
- martedì, mercoledì, venerdì mattina 
  dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

Franco Antonini
Assessore a:
- lavori pubblici;
- urbanistica;
- edilizia privata;
- servizi sociali;
- commercio;
- sicurezza urbana;
- attività produttive.
vicesindacoantonini@comune.poggiotorriana.rn.it



Il Rifugio
“Nel settembre del 44 lungo tutta la valle del fi ume Marecchia fi no a Rimini è passato il fronte. Dopo aspri, sanguinosi, accaniti combat-
timenti le truppe alleate costringevano i soldati tedeschi a ritirarsi al di là di Savignano sul Rubicone”.

Nel 70° anniversario di quei giorni abbiamo recuperato e segnalato uno dei luoghi testimonianza del passaggio della linea gotica, per 
non dimenticare da dove veniamo.

Il maestro Rino Salvi ci ha lasciato in eredità una preziosa testimonianza di quei giorni: i bengala
(www.youtube.com).

È nato il 3° museo del nostro Comune
Dopo il Parco della cava museo dei fossili e il 
Mulino Sapignoli museo di qualità, nasce NA-
TE’ museo di natura e tessitura che unisce e 
rilancia l’osservatorio naturalistico e il corso di 
tessitura artigianale.
L’osservatorio naturalistico situato all’interno 
dell’oasi di protezione della fauna di Montebel-
lo, una delle zone più interessanti dal punto di 
vista storico e naturalistico della provincia di 
Rimini, presenta il territorio della Valmarecchia 
e la sua evoluzione, attraverso allestimenti e 
giochi interattivi.
L’osservatorio, anche centro di educazione 
ambientale, offre possibilità di effettuare visi-
te guidate all’interno della struttura, escursioni 
lungo i sentieri dell’oasi e della vallata accom-
pagnati da esperte guide ambientali ed escur-
sioni notturne.
Il corso di tessitura artigianale nato a Torria-
na nel 2007 oggi è diventato un vero e proprio 
museo/laboratorio della tessitura per approfon-
dire le tecniche e le molteplici combinazioni di 
un’arte antica e affascinante praticata anche 

nella media e bassa valle del Marecchia fi n 
dall’antichità.
Un “Museo vivente” fi nalizzato a conservare il 
sapere di un’arte antica che ha rappresentato a 
lungo la base dell’economia familiare e sociale 
della vallata, e che oggi può essere anche un 
importante veicolo di coesione sociale e inte-
grazione culturale.

Garanzia Giovani
Se hai tra i 15 e i 29 anni e in questo momento non studi e non lavori iscriviti a garanzia giovani 
il programma europeo che ti avvicina al mondo del lavoro e ti aiuta ad inserirti.

Rivolgiti al centro per l’impiego, registrati sul portale:
http://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it. 

Se sei un’impresa che vuole assumere giovani puoi convenzionarti con garanzia giovani e ave-
re rimborsi per i tirocini e bonus occupazionali fi no a 6.000 euro per nuove assunzioni rivolgiti 
al centro per l’impiego, visita il sito:
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/

Contro la violenza sulle Donne
Il 25 novembre anche nel nostro Comune si è 
celebrata la  giornata internazionale per l’elimi-
nazione della violenza sulle donne, designata 
dall’assemblea generale delle Nazioni Unite 
in ricordo del 25 novembre 1960 giorno in cui 
furono assassinate nella repubblica dominica-
na tre giovani donne, le sorelle Mirabal perché 
si erano opposte alla tirannia di un governo 
brutale. Intercettate dagli uomini del dittatore 
mentre si dirigevano a trovare i propri mariti in 
un carcere, furono portate nei campi e uccise 
a bastonate per poi essere riportate in macchi-
na e spinte in un burrone, per simulare la loro 

morte casuale.
La violenza contro le donne è una violazione 
dei diritti umani ed è un’emergenza; seppure 
antica come il mondo, ci sgomenta che oggi 
in una società avanzata, civile e democratica 
le cronache siano ancora piene di abusi, omi-
cidi e stupri. I dati sono allarmanti: una vittima 
ogni due giorni, una donna su cinque ha subi-
to abusi fi sici o sessuali da parte di un uomo 
nel corso della sua vita, succede più spesso 
in ambito familiare o di prossimità; la violen-
za contro le donne è diffusa nei paesi indu-
strializzati come in quelli in via di sviluppo e 

le vittime e i loro aggressori appartengono a 
tutte le classi sociali o culturali e a tutti i ceti 
economici.
Cosa possiamo fare? Parlarne, essere vigili 
e segnalare; non girarci dall’altra parte, non 
accettare passivamente di vivere accanto a 
situazioni terribili. Possiamo poi insegnare alle 
donne, soprattutto alle giovani donne, a cre-
dere in se stesse e a difendersi: è già attivo 
presso il centro sportivo comunale il corso di 
Karate (0541-629415) e nel nuovo anno par-
tirà il corso di difesa personale presso la pale-
stra della scuola elementare di Torriana.

Iscrizioni Anno Scolastico 2015-2016

Fonti di Vita

È di prossima uscita il bando d’iscrizione alle scuole dell’infanzia statali e alle scuole elementari 
per l’anno scolastico 2015- 2016.
Il Comune di Poggio Torriana ha sul proprio territorio le seguenti scuole:
Località Poggio Berni: 
- Scuola  dell’infanzia  “Peter Pan” aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00.
- Scuola primaria “Marino Moretti” aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,05 e il sabato 
dalle 8,30 alle 12,05.
-Scuola primaria “Intercomunale di Camerano” aperta dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 12,30.

Nelle primarie i rientri pomeridiani sono defi niti a inizio anno scolastico.
Queste scuole afferiscono alla Direzione Didattica 2° circolo di Santarcangelo di Romagna
Località Torriana:
- Scuola  dell’infanzia “ Pinocchio” aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00.
- Scuola primaria “ Giulio Turci” aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00.
Queste scuole afferiscono all’Istituto Comprensivo di Verucchio.

Torna per il terzo anno consecutivo la suggestione del Presepe nell’ antico Mulino Sapignoli di Poggio Torriana, sede del Museo dell’arte Molitoria.
Quest’anno il Presepe ha il titolo “Fonti di vita”: allestito all’interno del Mulino Sapignoli, con riproduzione di un ambiente esterno comprensivo di un corso d’acqua che rappresenta la Fossa Viserba. 
Il progetto di Antonella Flenghi è sostenuto dal Comune di Poggio Torriana, realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici del Mulino Sapignoli, i bambini delle scuole primarie “Marino Moretti”, 
“Camerano” e “Giulio Turci”, il Forno Zanni, Forno Beleffi Attilio, Panificio Marecchia ed il Mulino Ronci. Gli alunni delle scuole elementari di Santo Marino, Camerano e Torriana hanno realizzato i 
personaggi in pasta di sale all’interno di laboratori che si sono svolti a scuola, sotto la supervisione di Antonella.

Martedì 23 dicembre alle 16.30 sarà invece la volta delle tradizionali letture animate natalizie in biblioteca, dedicate ai bambini dai 3 ai 10 anni. I lettori volontari del gruppo Reciproci Racconti salu-
teranno l’arrivo delle feste natalizie con tante storie e belle immagini.
Ricordiamo, inoltre, che come di consueto la biblioteca chiuderà per il periodo natalizio da mercoledì 24 dicembre a martedì 6 gennaio, riaprirà regolarmente mercoledì 7 gennaio rispettando il 
seguente orario invernale: lunedì, mercoledì, giovedì 15.30-18.30 e martedì, venerdì, sabato 9.30-12.30

Il Presepe sarà visitabile nei seguenti giorni ed orari:
Martedì  9 dalle 9:30 alle 12:30
Mercoledì 10 dalle 15:30 alle 18:30   
Giovedì 11 dalle 15:30 alle 18:30 
Venerdì 12 dalle 9:30 alle 12:30
Sabato 13 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30   
Domenica 14 dalle 15:00 alle 18:30   
Lunedì 15 dalle15:30 alle 18:30   
Martedì 16 dalle 9:30 alle 12:30

Mercoledì 17 dalle15:30 alle 18:30   
Giovedì 18 dalle15:30 alle 18:30   
Venerdì 19 dalle 9:30 alle 12:30
Sabato 20 dalle 9:30 alle 12:30  e dalle  15:00 alle 18:30   
Domenica 21 dalle 15:00 alle 18:30   
Lunedì 22 dalle15:30 alle 18:30   
Martedì 23 dalle 9:30 alle 12:30
Mercoledì 24 dalle15:00 alle 18:30   
Venerdì 26 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30   

Sabato 27 dalle 15:00 alle 18:30   
Domenica 28 dalle 15:00 alle 18:30   
Lunedì 29  dalle 15:00 alle 18:30   
Martedì 30 dalle 15:00 alle 18:30   
Giovedì 1 gennaio 2015 dalle 15:00 alle 18:30   
Sabato 3 dalle 15:00 alle 18:30   
Domenica 4 dalle 15:00 alle 18:30   
Mercoledì 6 dalle 15:00 alle 18:30   
L’Ingresso è gratuito.

Cinzia Casadei
Assessore a:
- scuola;
- cultura;
- turismo;
- sport.
cinziacasadei@comune.poggiotorriana.rn.it

RIFUGIO NELLA MASSICCIATA
DELLA MAI COMPLETATA FERROVIA

SANTARCANGELO-URBINO
LUOGO TESTIMONIANZA DEL

PASSAGGIO DELLA LINEA GOTICA
SETTEMBRE 1944 - SETTEMBRE 2014

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CORSI	  

DIFESA	  
PERSONALE	  

I	  corsi	  sono	  divisi	  in	  
tre	  livelli	  	  

I°	  livello:	  

conoscenza	  del	  	  
corpo	  e	  delle	  proprie	  

potenzialità	  

II°	  livello:	  

tecniche	  di	  parate	  e	  
contrattacco	  a	  mani	  

nude	  

III°	  livello:	  

tecniche	  di	  
proiezione	  e	  difesa	  
da	  armi	  bianche.	  

Al termine di 
ogni corso 

verrà rilasciato 
un attestato di 
partecipazione 

	  

	  

	  

Info	  :	  335	  72	  73	  918	  
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Dinosauri al Parco della Cava
È presente sul territorio comunale la mostra itinerante WORD OF DINOSAURS oltre 50 modelli di dinosauri a grandezza naturale, 
ricostruzioni sorprendentemente realistiche realizzate grazie alla collaborazione con i paleontologi sulla base delle più recenti 
scoperte scientifiche.

L’obiettivo di questa esposizione è presentare i giganti della preistoria nel modo più somigliante possibile alla realtà. Con informazioni 
di base, la mostra intende avere anche un’importante valenza didattico-educativa. Suggestiva e scientifica ma spiegata in maniera 
semplice, rappresenta un interessante approfondimento sulle condizioni di vita, forme e dimensioni di una specie che una volta ha 
dominato la nostra terra.

La mostra sarà aperta dal 18 ottobre 2014 al 1° marzo 2015 presso il “Parco della Cava”, famoso parco di fossili di Poggio Torriana (loc. Poggio Berni), in via Guado Marecchia.

Come arrivare:
in auto, da Rimini prendere la Via Emilia SS9 fino a Santarcan-
gelo di Romagna poi la SP 14 in direzione di Via San Giorgio a 
Poggio Torriana, proseguire sempre dritto fino all’arrivo alla cava 
sulla destra.

Giorni di apertura:
- Sabato, domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
- Apertura straordinaria: dal 25 dicembre al 6 gennaio 2015, 
  tutti i giorni.

Biglietto d’ingresso:
Carta famiglia €24 (Genitori + 2 bambini o anche nonni + 
2 nipoti).
- Adulti €10 - Bambini €6 (dai 3 ai 13 anni). 
- Ridotto €8,00 con esibizione di documento (studenti, forze 
dell’ordine, adulti di età superiore a 60 anni, pensionati, disabili 
autosufficienti, accompagnatori di persone diversamente abili 
non autosufficienti).
- Gratuito: persone diversamente abili non autosufficienti.

Visite guidate comprese nel prezzo del biglietto domenica alle 
ore 10.30 e alle ore 15.00. 
- Scolaresche/asilo solo su prenotazione, chiamando il numero
  331-5097304
- € 6: 1,5 ore visita guidata con un esperto.
- € 8: 3 ore visita guidata con un esperto e laboratorio didattico.

Ulteriori informazioni su: www.dinoworld.it

Feste di Natale in compagnia della Pro-Loco di Torriana-Montebello
Tombola il 22/12/2014 ore 20,30 sala polivalente Torriana
Tombola il 5/01/2015 ore 20,30 sala polivalente Torriana

31/12/2014 Festa di capodanno presso il Centro Sociale di Poggio Berni in collaborazione con il Centro Sociale Anziani

Ringraziamenti
Ringraziamo i Volontari della protezione ci-
vile che hanno sede sul nostro territorio per 
il loro prezioso lavoro.

Ringraziamo le Pro-loco e le nostre Associazioni per l’impegno, la passione 
e la dedizione che mettono nelle loro attività, il nostro Comune non sarebbe 
così vitale senza di loro.

Il Centro per le Famiglie 
Il Centro per le Famiglie è un servizio dell’Unione dei Comuni attivato per promuovere e realiz-
zare iniziative ed interventi a sostegno dei genitori, è un punto di riferimento per le famiglie e offre 
i seguenti servizi:
- sportello informafamiglie&bambini per garantire accoglienza, orientamento ed informazione
  sull’offerta territoriale di opportunità e/o servizi in ambito educativo, sociale, sportivo e del tempo
  libero;
- consulenza educativa familiare, opportunità di ascolto e sostegno psicologico rispetto alle
  dinamiche dell’essere genitori e rispetto alle difficoltà e dubbi connessi al percorso di crescita di
  figli in età 0-18;
- mediazione familiare, consulenza rivolta ai genitori in separazione per realizzare una “genito-
  rialità condivisa” attraverso un aiuto concreto nell’orientarsi in una fase delicata di cambiamento;
- laboratori di integrazione interculturale e di aiuto compiti, attivi tutto l’anno e rivolti a studenti

  delle scuole del territorio;
- incontri di preparazione alla nascita e post nascita, attivi tutto l’anno e rivolti ai futuri e
  neo-genitori;
- sportello informativo adozione e affido familiare, consulenza ed informazione, chiarimenti e
  sostegno a coloro che decidono di vivere questa esperienza di vita;
- mediazione culturale, rivolta alle scuole del territorio per facilitare la comunicazione e la com-
  prensione tra la scuola e la famiglia dell’alunno proveniente da paesi stranieri, attraverso il lavoro
  di mediatori culturali;
- corsi di lingua italiana per stranieri, aperti a tutti i cittadini stranieri che vogliono imparare la
  lingua italiana.

Per info: 0541/624.246 informafamiglie@vallemarecchia.it

Pro-Loco di Poggio Berni
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