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ASSOCIAZIONISMO E
VOLONTARIATO

IN BREVE
DAGLI UFFICI

NATALE
A POGGIO TORRIANA

Cari Concittadini,
festeggeremo fra pochi giorni il quinto 
compleanno della comunità unita di 
Poggio Torriana.  Ci sono importanti tappe 
del lavoro svolto, dei progetti realizzati o 
avviati che vorrei condividere di seguito 
e insieme tracciare una direzione affinché 
possa continuare lo sviluppo del nostro 
territorio, che è cambiato non solo nei 
suoi confini ma anche al suo interno. Alla 
rendicontazione di mandato sarà riservata 
una sessione speciale e più approfondita 
nel prossimo numero del Comune Informa 
del 2019.  
Si sono messi in sicurezza edifici pubblici e 
costruiti di nuovi, come la scuola primaria 
Marino Moretti, di cui abbiamo da poco 
inaugurato il primo stralcio funzionale.   
Con il supporto degli Enti Regionali e 

Provinciali competenti stiamo affrontando 
le urgenze che sempre più spesso si 
verificano a causa degli eventi climatici 
estremi che colpiscono tutta l’Italia e che 
purtroppo saranno destinati a proseguire. 
Grazie alle risorse arrivate per la fusione 
dallo Stato e dalla Regione abbiamo 
potuto calmierare l’imposizione fiscale 
e tariffaria mantenendole fra le più 
basse della provincia. 
Un grazie particolare va indirizzato a 
tutte le associazioni e ai gruppi di 
cittadini che volontariamente impiegano 
il loro tempo per promuovere il nostro 
territorio, per la cura delle strutture e del 
verde pubblico oppure per far riscoprire 
l’antica arte della tessitura al telaio, come 
l’ultimo gruppo di CI.VI.VO.  nato pochi 
mesi fa.  Abbiamo scelto di riservare 
uno spazio particolare a questa parte di 
comunità, l’associazionismo, nelle pagine 
a seguire per far conoscere e incentivare 
la partecipazione da parte di chiunque 
abbia voglia di mettersi in gioco. 
Vorrei richiamare anche l’attenzione 
sull’impegno profuso in questi anni dagli 
uffici  comunali che è  andato molto 
spesso oltre al semplice dovere, dando un  

contributo diretto al miglioramento dei 
progetti. 
Siamo una comunità attrattiva, scelta 
sia da nuovi cittadini, come dimostrano 
le statistiche dell’ufficio anagrafe, che 
descrivono una crescita dei residenti, sia 
dai tanti turisti per le bellezze e unicità 
che offre il nostro territorio; non a caso  il 
nostro Comune e in particolare il borgo di 
Scorticata, è stato scelto da una importante 
agenzia turistica internazionale, fra i 
borghi più belli d’Italia come ‘’Balcone 
della Romagna’’ del 2018. 
Dobbiamo essere sempre più consapevoli 
di vivere in un bellissimo territorio che 
invito a riscoprire, in questi giorni di 
festa, nei suoi angoli più significativi, a 
partire dal Museo Mulino Sapignoli dove 
da anni viene allestito il caratteristico 
Presepe di Pane con il contributo dei 
bambini delle scuole e che quest’anno 
prende una nuovo significato, attraverso 
la rappresentazione in setacci.
A nome di tutta l’Amministrazione 
Comunale auguro, quindi, a tutta la 
comunità unita, un Buon Natale e un felice 
anno nuovo.
Il Sindaco Daniele Amati
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A Poggio Torriana sono numerose le associazioni e i cittadini che si impegnano quotidianamente per favorire l’ aggregazione sociale, 
promuovere il territorio e la cultura, valorizzare la solidarietà.  E’ grazie alla collaborazione con queste realtà che il Comune porta 
avanti importanti progettualità e può dare vita al paese con iniziative ed eventi che attirano la curiosità di tanti turisti e appassionati. Il 
risultato è una comunità solidale e attrattiva, con numerosi centri di aggregazione e poli culturali attivi, grazie alla rete tra istituzioni, 
terzo settore e cittadini. 

A Poggio Torriana cresce la famiglia dei gruppi CI.VI.VO, formati da cittadini volontari che, in collaborazione col Comune, si prendono 
cura della comunità in base alle proprie capacità o passioni.

E’ ormai consolidato il gruppo “Vivi Verde”, la prima aggregazione di cittadini che ha aderito  nel 2015 al progetto CI.VI.VO 
(civico, vicino, volontario). Il gruppo formato da 5 volontari sostiene l’attività dell’ufficio Patrimonio, senza sostituirla, nella cura e 
manutenzione del verde delle aree del parco di via Belvedere, via Falcone – Borsellino, via Roma e via Colle degli Ulivi. I volontari 
si occupano della potatura e raccolta degli ulivi, del taglio dell’erba e della pulizia in generale del verde. L’attrezzatura necessaria 
sono forniti dall’ Amministrazione Comunale e le attività concordate. Grazie a quest’attività i volontari mettono a disposizione della 
comunità, competenze specifiche nella cura del verde, e in particolare degli ulivi, di cui riescono a recuperare il raccolto, che altrimenti 
andrebbe perso.
Nel 2016 altri cittadini hanno seguito l’esempio di “Vivi Verde” costituendo il gruppo “Torriana Fitness”,  per la gestione e 
manutenzione del “Campetto tennis scuola G. Turci”, di proprietà comunale, situato in Via Montebello. I tre volontari del gruppo, 
accomunati dalla passione per questo sport, si occupano, inoltre, di ricevere ed organizzare le prenotazioni di utilizzo del campo 
da parte dei cittadini richiedenti, di aprire e chiudere il campo sia nelle ore diurne che notturne, di organizzare alcuni momenti di 
insegnamento dei principi base del tennis per tutti i bambini fino all’età di 13 anni.  Una bella opportunità, soprattutto, per i più piccoli 
di trascorrere qualche ora in compagnia mettendosi alla prova con questo sport. 
E’ di qualche mese fa, invece, (giugno 2018) la nascita di un nuovo gruppo denominato “Intrecci” costituito da 7 persone, tutte 
donne, con l’obiettivo di custodire e tramandare l’arte della tessitura a telaio manuale. Si tratta di una delle più remote forme di 
artigianato, che ancora oggi conta un numero sempre maggiore di appassionati ed è molto apprezzata da adulti e bambini. Non sono 
tanti coloro che conoscono questa tecnica: a Poggio Torriana è la maestra Laura Ronconi che ha fondato il gruppo e avviato corsi  per 
adulti presso il laboratorio di tessitura che ha sede a Torriana e presso le scuole del territorio, dove l’attività è stata tra le più amate dai 
bambini, nonostante l’ impegno e la precisione richiesti in quest’arte.  
Questo, anche perché la tessitura è un’attività che permette di realizzare un autentico progetto personale che vede nascere e crescere 
mentre si lavora. E’ noto come questa forma d’artigianato favorisce un autentico equilibrio tra corpo e mente. Lavorare al telaio, per 
i più piccoli, significa sviluppare l’abilità manuale, la coordinazione, la fantasia e la creatività. E soprattutto… la meraviglia di veder 
diventare realtà l’idea che era stata progettata! E cosa si può realizzare con quest’arte? Tessuti d’abbigliamento e d’arredamento, 
sciarpe, giacche, scialli, borse, cravatte, cappelli, così come tende, tovagliati, tappeti, e molto ancora… e tutto secondo un’idea 
personale, intrecciando trame seguendo la propria creatività.
Le volontarie oltre a partecipare a pomeriggi di studio e approfondimento organizzati in collaborazione con esperti del settore, 
si occupano, inoltre, di custodire e mantenere in buono 
stato di conservazione i telai e le attrezzature presenti 
presso il laboratorio, nonchè svolgono un importante ruolo 
di valorizzazione del territorio. E’ recente, infatti, la loro 
partecipazione insieme ad altre associazioni, a FICO Eataly 
World a Bologna, il Parco del Cibo più grande del mondo dove 
il Comune ha esposto le sue tradizioni enogastronomiche e 
artigianali. (Foto)
Chiunque volesse dare il proprio contributo e costituire 
un gruppo Ci.Vi.Vo, può presentare proposta agli uffici 
comunali d’ambito oppure chiedere informazioni presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (sede Poggio Berni tel. 0541-
629701/1, urp@comune.poggiotorriana.rn.it). Il comune 
potrà provvedere alla copertura assicurativa dei volontari 
fornendo supporto tecnico-logistico e i materiali necessari per 
lo svolgimento delle attività concordate.

POGGIO TORRIANA È “FICO”, 
GRAZIE ALLE SUE 
ATTIVE ASSOCIAZIONI

GRUPPI CI.VI.VO.,
 IN AUMENTO I CITTADINI CHE SI PRENDONO CURA 
DELLA PROPRIA COMUNITÀ
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Uno degli esempi più recenti di questa sinergia è la partecipazione del nostro Comune a “FICO Eataly World” (che sta per 
“Fabbrica Italiana Contadina”), il Parco del Cibo più grande del mondo aperto a Bologna e visitato da migliaia di turisti. Qui col 
contributo di alcune associazioni si sono portate in mostra le bellezze del nostro territorio. Dalla dimostrazione di come si realizzano 
le tagliatelle grazie alle “Azdore” della Pro Loco Poggio Berni, che soprattutto d’estate organizza eventi di successo al Teatro 
Aperto, al laboratorio di piadina organizzato da “Gli Amici del Mulino Sapignoli”, la Compagnia Teatrale “La Mulnela”, il 
Centro Sociale “Il Percorso”; e infine le dinamiche signore del gruppo civivo “Intrecci”,  portatrici della memoria storica dell’arte 
di tessere a mano, hanno allestito con telai e fusi, una seguitissima dimostrazione pratica di tessitura a telaio manuale, che ha destato 
la curiosità e l’interesse anche di visitatori giapponesi. Un racconto corale apprezzato da visitatori di tutto il mondo, e che potrà essere 
apprezzato fino al 10 gennaio, con in più un omaggio speciale per gli abitanti di Poggio Torriana che visiteranno il parco. Mostrando 
un documento d’identità presso il punto di accoglienza, riceveranno la carta privilegio che darà il diritto al 10% di sconto su tutti i 
prodotti in vendita, per un anno intero. 
Tra le associazioni attive nel settore turistico ricordiamo poi la Pro Loco Torriana Montebello, che organizza soprattutto nel periodo 
estivo numerosi eventi al Giardino delle Pietre Recuperate e collabora per la realizzazione della Collina dei Piaceri e della Festa del 
Miele, due manifestazioni d’eccellenza nel panorama enogastronomico della Valmarecchia. 
Inoltre, è grazie ai volontari “I Fulet Gli Amici del Mulino Sapignoli”, sopra citati, che è possibile visitare gratuitamente le sale 
del Museo Mulino Sapignoli ogni prima e terza domenica del mese, guidati dai racconti dei volontari. Qui l’associazione organizza 
in collaborazione col Comune diverse iniziative per grandi e bambini, come la presentazione di libri, merende, pomeriggi animati da 
maghi, giochi e letture.
Numerose sono anche le associazioni in ambito artistico-culturale.
La compagnia “Quotidina.com” ha portato, da anni, il teatro contemporaneo a Poggio Torriana, ma non solo: con la loro rassegna 
“Mentre Vivevo” che si svolge alla sala Teatro del Centro Sociale, propongono film d’autore, commedie, letture, per riflettere su 
alcune tematiche sociali attuali, con ospiti noti e meno noti, provenienti da tutta Italia. 
Vi è poi la compagnia teatrale La Mulnela che propone commedie dialettali per la Rassegna Roid Roid Pataca, ma non solo, 
organizzano eventi di solidarietà come le tombole di Natale al Centro Sociale i cui proventi sono devoluti in beneficienza. 
Nell’ambito artistico, invece, è attiva l’associazione musicale del Maestro Luigi Bianchi, che svolge corsi di apprendimento 
presso la Casa delle Associazioni (presso la sede del Municipio di Poggio Berni).
Presso il Centro Sociale, il fulcro delle attività del terzo settore, vi è poi l’associazione “Il Percorso” formata dagli “anziani” del paese 
che organizzano tantissime attività per la terza età e di solidarietà: dalle gare di briscola, alla serata di ballo liscio del venerdì, alle cene 
a tema in tempo di vendemmia o raccolta delle olive, alle attività motorie per il benessere psicofisico, ai corsi di rieducazione stradale.
Presso il centro, vi è poi il Centro Giovani Intercomunale (condiviso con Santarcangelo) gestito dall’Associazione “Ora D’aria”, che 
organizza corsi per ragazzi e adulti con laboratori di musica, grafica, tecnologia.
Anche il settore sport conta diverse associazioni: in primis l’ Atletico Santarcangelo che si occupa della gestione del Centro Sportivo 
Comunale dove si svolgono i corsi invernali e il centro estivo per bambini; l’ “Olimpia Bike”, che conta diversi associati appassionati 
di ciclismo, l’ A.S.D.- G.S.C. Poggiobernese, che cura la sicurezza presso le manifestazioni sportive e non, l’ Olimpia Nuova 
Running A.S.D. per gli appassionati dell’Atletica, la FIPS che cura l’attività della pesca sportiva presso i laghi di Poggio Berni, l’  
A.S.D. ATHLETIC Poggio, la prima squadra di calcio del Poggio Torriana, impegnata nello sviluppo del proprio settore giovanile e 
nel campionato di Prima Categoria.
 Vanno poi ricordati i centri parrocchiali di Sant’Andrea-Camerano-Trebbio, di Santo Marino, di Torriana-SanVicinio e l’Associazione 
Santuario Madonna di Saiano che svolgono importanti attività formative, di solidarietà e aggregazione sociale. Assieme a queste vi 
è il gruppo di volontarie “Mamme Natale”, che raccolgono giochi usati dai bambini delle scuole per donarli alle famiglie meno 
fortunate e il gruppo di genitori “I Meglio di Niente”, che attraverso le rappresentazioni teatrali da autodidatti, raccolgono fondi da 
destinare in beneficienza.
In ultimo, ma non per importanza, va ricordata la sede della Protezione Civile Valmarecchia, che ha un presidio proprio a Poggio 
Torriana e che presta il suo servizio in ambito locale, ma non solo, anche laddove l’emergenza chiama.

“Voglio ringraziare tutte le associazioni e i 
volontari – ha detto l’Assessore alla cultura, 
sport e turismo Cinzia Casadei - per il loro 
imoegno prima di tutto, ma soprattutto 
perché  la cura che ciascuno mette in quello 
che fa, a partire dai più piccoli particolari, 
aggiunge valore a ciò che facciamo nel 
nostro Comune. La sensazione più bella che 
ho nel vedere questa sinergia è sentire che, 
se siamo insieme, la bellezza si amplifica e 
questo in fondo è l’essenza della comunità.”
Se ci fossero altre associazioni sul territorio 
o gruppi di volontari che non sono state 
nominati e hanno interesse a collaborare 
col Comune di Poggio Torriana possono 
farlo presente, inviando una mail a urp@
comune.poggiotorriana.rn.it con una breve 
presentazione della propria attività. Ulteriori 
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Si comunica che le sezioni elettorali n. 1 
- 2 - 3 (territorio ex Poggio Berni) dalle 
consultazioni previste per la prossima 
primavera, saranno spostate nella sede 
della nuova scuola primaria “Marino 
Moretti” in Via Costa del Macello n. 1.

Si ricorda:
• che l’ultima rata della TARI 2018 
(Tassa Raccolta Rifiuti) doveva essere 
pagata entro il 30/11/2018. E’ sempre 
possibile effettuare il pagamento entro il 
mese, in caso di dimenticanza. Utilizzare 
il modello F24 già consegnato, o 
richiederne uno nuovo agli uffici in caso 
di smarrimento.
• che la seconda rata a saldo dell’IMU è 
il 17 dicembre
• che le rette scolastiche vengono 
trasmesse mensilmente con invio agli 
indirizzi di posta mail comunicati agli 
uffici, e comunque si possono scaricare 
dal sito E-CIVIS con la procedura già 
comunicata ad inizio anno scolastico. 
Non vengono più consegnate cartacee. 
La scadenza delle rette è sempre la 

fine di ogni mese.

Si comunicano le date di apertura degli 
sportelli di Poggio Berni e Torriana per il 
periodo dicembre 2018 - gennaio 2019:
• Ufficio a Poggio Berni: sarà aperto 
dalle 12.15 alle 14.15 preferibilmente su 
appuntamento nelle giornate di venerdì  
07 dicembre 2018, 21 dicembre 2018, 
18  gennaio 2019;
• Ufficio a Torriana: sarà aperto dalle 
12.00 alle 14.00 preferibilmente 
su appuntamento nelle giornate di  
mercoledì 12 dicembre 2018, 09 gennaio 
2019, 23 gennaio 2019.

Il Centro Ascolto Immigrati rimarrà chiuso 
per ferie dal 24/12/2018 al 06/01/2019. 
Riapriremo il 09/01/2019 presso la sede 
di Torriana. Cogliamo l’occasione per 

augurare a tutti buone feste!
Con l’arrivo dell’inverno e di possibili 
nevicate, l’amministrazione comunale 
attiverà i mezzi spazza neve. 
Lo spargimento del sale, così come la 
pulizia, sarà effettuato su tutte le strade 
di proprietà comunale con l’impiego di 
uomini e mezzi del servizio manutenzione 
del comune in collaborazione 

con operatori privati, con i quali 
l’Amministrazione ha sottoscritto anche 
quest’anno un protocollo operativo. 
  Si invita  la Cittadinanza a:
• segnalare all’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico,  eventuali particolari casi 
(anziani soli - ammalati gravi ecc.) alle cui 
vie si darà priorità nello sgombro della 
neve. 
• Tenere conto che, la neve tolta 
dalle strade viene necessariamente 
accumulata ai bordi delle medesime e 
quindi gli accessi carrai potranno essere 
ostruiti.
• A mantenere sgombro dalla neve 
lo spazio dei marciapiedi (o percorsi 
pedonali in genere) prospicienti la 
proprietà
Si consiglia di:
• procurarsi una piccola scorta di sale 
con funzione antighiaccio da utilizzare 
nelle aree private;
• Ai proprietari di autoveicoli, per 
facilitare le operazioni di sgombero neve, 
di allontanare i propri mezzi dalla sede 
stradale, per quanto possibile;
• Agli automobilisti di circolare con idonei 
pneumatici e/o catene, di mantenere un 
comportamento responsabile, riducendo 
la velocità e di utilizzare l’auto solo in 

caso di necessità
Nello sgombro delle neve verranno 
inoltre osservate le seguenti priorità :
1. eventuali situazioni di pericolo e/o 
strade ove risiedono Cittadini in gravi e 
pericolose condizioni di salute (situazioni 
precedentemente segnalate all’ U.R.P.)
2. strade collinari
3. strade di maggior transito (ove 
risiedono più Cittadini);
4. tutte le restanti strade comunali.
Potranno inoltre verificarsi disfunzioni 
e/o sospensioni del servizio di scuolabus;  
gli autisti potranno essere autorizzati ad 

IN BREVE 
DAGLI UFFICI
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per chiamate, messaggi o segnalazioni, 
a cui questo servizio non risponde; per 
queste comunicazioni utilizzare gli altri 
mezzi messi a disposizione dell’ente: 
telefono (0541629701 int.1), email: 
urp@comune.poggiotorriana.rn.it, 
servizio di segnalazioni on-line attraverso 
l’applicazione “Rilfedeur”, o il sito 
istituzionale.
Il servizio ha inoltre lo scopo di informare 
tempestivamente in caso di emergenze 
(chiusure scuole o uffici, modifiche alla 
viabilità, particolari allerte meteo, ecc…), 
ma in ogni caso non sostituisce il sito 
internet istituzionale www.comune.
poggiotorriana.rn.it
Con l’invio del messaggio di iscrizione, il 
titolare dell’utenza telefonica autorizza il 
Comune di Poggio Torriana a trasmettere 
informazioni tramite Whatsapp. 
L’iscrizione verrà accolta con l’invito 
a leggere la policy del servizio che si 
intenderà così accettata. 
L’iscrizione al servizio comporta 
l’accettazione delle regole di utilizzo, 
in particolare il divieto di promuovere 
attività illegali, diffamare, minacciare, 
offendere a vario titolo.
L’iscrizione va effettuata a partire dal 2 

gennaio 2019.
Sei un creativo, un artista emergente o 
affermato di Poggio Torriana? Contatta 
il tuo Comune e iscriviti al Registro 
comunale degli Artisti gratuitamente. 
Lo scopo di questo Registro è quello di 
dare la possibilità a chiunque, residente 
a Poggio Torriana, artista emergente 
o affermato, di farsi conoscere, far 
conoscere le proprie abilità e collaborare 
alle iniziative organizzate dal Comune sul 
territorio. È anche uno strumento utile 
per censire le potenzialità esistenti, ma 
magari, finora, inespresse. 
L’iscrizione al Registro è gratuita e 

eliminare qualche fermata se questa si 
trovasse in un luogo ritenuto pericoloso 
per i passeggeri e/o i mezzi. 
Il Comune fornirà informazioni 
sull’evoluzione della situazione 
tramite: comunicazioni ai vari organi di 
informazione, invio di sms sui cellulari 
per i clienti iscritti al relativo servizio “ 
Poggio Torriana Informa” e tramite la 

pagina Facebook ufficiale.
Da gennaio 2019 il Comune di Poggio 
Torriana diventa ancora più smart con 
un nuovo servizio SMS “Poggio Torriana 
Informa”. Il tradizionale invio di sms con 
l’operatore Telecom, come fatto fino ad 
oggi, verrà sostituito con l’invio di sms 
attraverso l’applicazione gratuita, ormai 
molto diffusa, “Whatsapp”. 
La scelta dell’Amministrazione, 
naturalmente, è di tipo economico, 
dettata dalla volontà di risparmiare 
qualche migliaia di euro. Per rimanere 
iscritti al servizio o iscriversi la prima 
volta, è sufficiente:
• scaricare l’applicazione di Whatsapp dal
proprio appStore – ovviamente nel caso 
non si disponga già della app
• inserire tra i propri contatti in rubrica 
il numero 3392687550 (registrando il 
numero sotto la voce “Sms da Poggio 
Torriana”)
• inviare un messaggio whatsapp con 
scritto “ISCRIVIMI” (allo stesso modo 
per cancellarsi occorrerà inviare un 
messaggio “CANCELLAMI”).
Il servizio è anonimo, pertanto gli utenti 
iscritti non vedranno i contatti altrui, che 
rimarranno nascosti.
 La modalità di comunicazione avverrà 
tramite “gruppi broadcast”, vale a dire 
che il Comune potrà inviare una stessa 
informazione al totale degli iscritti al 
servizio. 
Non sarà possibile inserire il numero 
del servizio all’interno di gruppi di 
discussione o di gruppi tematici.
La comunicazione è unidirezionale dal 
Comune al cittadino e dunque il numero 
WhatsApp non può essere utilizzato 

si effettua compilando il modulo 
(disponibile anche sul sito www.comune.
poggiotorriana.rn.it) e presentandolo 
attraverso una delle seguenti modalità:
- di persona presso l’URP nei giorni di 
apertura dell’ufficio: lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 10 alle 13, giovedì dalle 10 
alle 14 e sabato dalle 8,30 alle 13;
- in allegato alla mail con la fotocopia di 
un documento d’identità (carta d’identità 
o patente) indirizzata a urp@comune.
poggiotorriana.rn.it specificando 
nell’oggetto “Registro degli artisti - 
iscrizione”.
Inoltre sarà possibile allegare un 
curriculum vitae professionale e ogni 
altro documento o testimonianza delle 
proprie capacità artistiche (link a siti, 
video su YouTube, demo, foto, ecc.). 
Per eliminarsi dal Registro degli Artisti o 
avere maggiori informazioni basta inviare 
una mail all’indirizzo urp@comune.
poggiotorriana.rn.it oppure rivolgersi 
all’URP negli orari di apertura.

Si ringraziano i responsabili dei servizi 
comunali che a vario titolo hanno 
partecipato alla realizzazione di questo 
numero.

Redazione / Servizi di comunicazione
Comune di Poggio Torriana, via Roma 
loc. Poggio Berni, 25 tel. 0541.629701/1
urp@comune.poggiotorriana.rn.it

Numero curato da : Valentina Circelli
Distribuzione Soci CUP
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CALENDARIO 
EVENTI NATALIZI, 
PER GRANDI E PICCINI 

“Paesaggi nei setacci”

Ha inaugurato l’8 dicembre il nuovo 
Presepe realizzato al Mulino Sapignoli 
con il contributo dei bambini delle scuole. 
Il Presepe sarà visitabile gratuitamente 
nei giorni di apertura della biblioteca 
comunale (lunedì, mercoledì, giovedì 
dalle 15.30 alle 18.30, martedì, venerdì e 
sabato dalle 9.30 alle 12.30) e domenica 
9, 16, 23 e 30 dicembre e domeniche 6 e 
20 gennaio dalle 15 alle 18. 
Per info: Biblioteca - 0541/688273; URP 
– 0541/629701; Gli Amici del Mulino 
Sapignoli 339/4228831; 338/9692218
“Facciamoci gli auguri in biblioteca!”
Giovedì 20 novembre, ore 17 presso la 
Biblioteca comunale “Pio Campidelli”
Letture a voce alta per bambini dai 3 anni
Per info: Biblioteca - 0541/688273; 
s.amati@comune.poggiotorriana.rn.it

Super Tombole di Natale
Tornano in calendario le Super Tombole 
di Natale con ricchi premi, al Centro 
Sociale “Il Percorso”.
Gli appuntamenti inziano alle ore 20,30, 
sono a ingresso libero, organizzate 

dall’associazione anziani “Il Percorso”.
Date in programma:
• sabato 24 novembre
• sabato 8 dicembre
• domenica 16 dicembre: Tombola 
di Solidarietà in collaborazione con le 
associazioni “Il percorso” e “Mulnela”

che arriva la notte del 24 dicembre nelle vie e piazze del paese per portare piccoli doni 
simbolici ai più piccini e tanti auguri a tutti per l’Avvento del Santo Natale e il nuovo 
anno (evento a cura della Pro Loco di Poggio Berni).
Controlla sulla mappa la fermata più vicina a te e l’orario …

• sabato 22 dicembre
•mercoledì 26 dicembre
•sabato 29 dicembre
•sabato 5 gennaio 2019: Tombola della 
Befana


