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Cari Concittadini,
con questo primo numero del 2016 vi presentiamo la
nuova veste grafica del Comune Informa. Una veste
“meno rigida” e più ricca del precedente, con la proposta
di sei rubriche per l’edizione estiva: “in primo piano”,
“dagli uffici”, “progetti in movimento”, “culturaLmente”,
“notizie in breve” e “appuntamenti dell’estate”. Una
raccolta di informazioni, curiosità e aggiornamenti sui
progetti e gli eventi che animano la vita del nostro
Comune, raccontati con il supporto tecnico degli uffici
coinvolti in prima persona nella produzione del materiale.
L’edizione invernale, invece, continuerà a essere
l’edizione speciale dedicata al Bilancio Sociale, lo
strumento di rendicontazione dell’attività svolta durante
l’anno dall’amministrazione comunale. Sempre col
supporto degli uffici, saranno disponibili i dati alla mano,
descritti in maniera trasparente e semplice per il cittadino.
Oltre a questa importante novità, vorrei condividere con
voi, in particolare, alcuni passi significativi percorsi insieme
in questa prima parte del 2016. Sono trascorsi pochi giorni
dai festeggiamenti del 2 giugno. Quest’anno, il 70°
anniversario della nascita della Repubblica Italiana, ha
avuto un particolare significato per il nostro comune: il
Presidente della Repubblica, per il tramite del Prefetto di
Rimini, ci ha consegnato ufficialmente il nuovo stemma
completando in questo modo l’iter iniziato il 26/11/2014 a
seguito della sua approvazione in consiglio comunale.
È stata una giornata ricca di eventi e molto partecipata,
in particolare dai giovani, che fin dalla mattinata hanno
vissuto in prima persona
le celebrazioni
accompagnandomi in piazza a Rimini per ritirare insieme
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lo stemma di Poggio Torriana. Un impegno che è
continuato nel pomeriggio al Centro Sociale, con la
presentazione del progetto “Nuovi Italiani. Interviste e
dialoghi di pace”. Un significativo momento di festa, che
ha coinvolto la comunità sui temi della cittadinanza e
dell’integrazione fra culture, con la partecipazione dei
neomaggiorenni, a cui è stato consegnata la costituzione e
la proiezione del documentario realizzato dai ragazzi,
contenente le interviste alle persone che in questi ultimi
anni hanno acquisito la cittadinanza Italiana. Qualcuno tra
i presenti ha avanzato una proposta che mi sento di
sostenere: fare di questa giornata un appuntamento
ricorrente negli anni; una giornata di festa che unisca tutta
la cittadinanza di Poggio Torriana nella condivisione dei
valori e delle differenze che, come abbiamo potuto
sperimentare, messe insieme diventano ricchezza per lo
scambio fra culture, esperienze ed età diverse.
E’ un altro segnale importante che ci fa vedere come la
nostra comunità cittadina si dimostri sempre più vitale e
impegnata nei gruppi e nelle associazioni che la animano,
in modo particolare in questo periodo estivo che, come
da tradizione, offre un ricco programma di appuntamenti
e di eventi. È questo anche tempo di lavoro amministrativo
per i cantieri, che si sono aperti e che si apriranno
prossimamente a seguito della recente approvazione del
bilancio 2016, che come quello precedente, ha numeri
importanti che confermano il mantenimento ed anche
l’ampliamento di servizi come l’apertura già programmata
del nuovo nido d’infanzia sul municipio di Torriana. Si
sono avviati investimenti significativi: ristrutturazione della
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scuola materna Peter Pan, miglioramento sismico del
Municipio di Torriana, interventi di messa in sicurezza e di
manutenzione generale su tutto il territorio.
Segnalo anche l’avvio di un nuovo importante progetto di
rendicontazione che vede impegnati tecnici e
amministratori nella definizione del primo ‘’Bilancio
Ambientale‘’ del nostro comune; per seguire la strada
della sostenibilità ambientale nelle proprie scelte,
l’amministrazione pubblica ha bisogno di nuovi strumenti
che esprimano il bilancio non solo in termini economici
ma anche di impatto sulla qualità della vita e dell’ambiente
che abitiamo.
Far la scelta di introdurre un sistema di rendicontazione in
questo campo significa volersi dotare di strumenti idonei a
rilevare, contabilizzare, gestire e comunicare i costi e i
benefici ambientali delle proprie azioni. Seguiremo un
modello già predisposto dalla Comunità Europea per gli
enti locali. Il primo passo prevede di fissare la situazione
attuale, attraverso la raccolta di dati.
In seguito, si procederà col confrontare i risultati raggiunti
monitorando gli aggiornamenti registrati sul documento
che riporta le variazioni rispetto alla situazione precedente,
con il risultato degli investimenti e delle scelte che
andremo a concretizzare con il procedere della legislatura.
Con queste novità e progetti in cantiere, segno di una
comunità fervente, auguro a tutti una buona estate e una
buona lettura delle pagine che seguono.
di Daniele Amati, Sindaco
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I CONTENUTI
DEL BILANCIO
DI PREVISIONE
2016
Lo scorso 14 aprile è stato approvato dal Consiglio comunale, il bilancio di previsione 2016-2018. Nei due anni trascorsi
dall’avvio della fusione i vantaggi derivanti da questa scelta sono confermati dai dati, di seguito riportati, che descrivono
i risparmi che si sono potuti realizzare e gli ambiti di miglioramento dei servizi al cittadino. Grazie alle entrate derivanti
dalla fusione, infatti, si è potuto fronteggiare la situazione di generale difficoltà in cui versa il sistema delle Autonomie
Locali, che oggi si trovano a far fronte, invece, ai tagli sui trasferimenti e sulla spesa pubblica col rischio di ripercussioni
sul mantenimento di un buon livello di servizi alla popolazione e sul possibile aumento della tassazione locale. Poggio
Torriana, grazie alle entrate straordinarie assegnate a seguito del procedimento di fusione, ha registrato, anche per il 2016,
un ulteriore incremento degli incentivi riconosciuti da parte dello Stato, che sono state utilizzati per implementare alcuni
servizi e mantenere lo stesso standard in altri, senza aumentare le tariffe né le aliquote delle imposte, anzi, mantenendo
anche nel 2016 l’allineamento a quelle più basse, presenti nel Comune di Torriana al momento della fusione.
In sintesi.
Addizionale comunale: è stato confermato l’allineamento verso il basso delle aliquote, già operato con il primo bilancio del
nuovo comune, che ha portato ad una riduzione media del 50% mantenendo la soglia di esenzione fino a 15.000,00 € di reddito.
Agevolazioni tassa rifiuti (TARI) alle famiglie:
• Destinati 10.000 € per esenzioni/riduzioni TARI alle famiglie (tre mila in più rispetto all’anno scorso)
• Ampliata la fascia di reddito ISEE per l’esenzione totale fino a 5.000 € (prima era 2.750)
• Concesso incentivo per compostaggio domestico pari al 10% della tassa dovuta (prima non c’era)
• Confermata l’esenzione totale per i pensionati fino a 11.000 € di reddito ISEE (9.000 se soli)
• Aumentato l’importo per il rimborso per conferimento al centro ambiente: vegetali 0,030 (prima 0,020), accumulatori al
piombo 0,030 (prima 0,025), farmaci e pile 0,030 (prima 0,025)
• Reintrodotti i rimborsi per conferimento di vetro 0,025/plastica 0,030/altri rifiuti 0,020 ( nel 2015 non c’erano)
Agevolazioni tassa rifiuti (TARI) alle imprese:
• Diminuita al 30% la percentuale di produzione di rifiuti assimilati per avere il diritto alla riduzione (prima era al 50% )
• Allungati i termini per presentare la richiesta di rimborso al 30 aprile (prima era il 31 gennaio)
Imu: rimangono confermate le riduzioni
Tasi: abolita dallo Stato a partire dal 2016. Non si dovrà più pagare.
Tariffe servizi a domanda individuale: vengono mantenute inalterate nella generalità dei casi, mentre sulla refezione
scolastica vengono utilizzate parte delle risorse derivanti dal raddoppio dei contributi statali per i Comuni oggetto di
fusione, per diminuire le tariffe a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, come segue.
scuole e nidi d’infanzia:
• Introduzione nuova fascia di reddito ISEE totalmente esente fino a 6.000 € (prima era 2.750); Esenzione dalla quota fissa
(prima: 11,00 € mensili materna Torriana; 21,45 € mensili materna Poggio Berni); Costo buono pasto: riduzione a 1,50 €
(prima: 2,20 € Torriana; 2,55 € Poggio Berni)
• Fascia da 6.000 a 7.100 €: Quota fissa annua di iscrizione per le scuole materne 30,00 € (prima: 22 € mensili materna
Torriana; 43 € mensili materna Poggio Berni); Costo buono pasto 3,00 €
• Fascia da 7.100 a 30.000 €, introduzione calcolo della retta puntuale su reddito. Calcolo in base al proprio reddito sia sulla
quota di iscrizione annua (tra 30 € minima e 165 € massima), che sul costo del pasto.
• Fascia massima oltre 30.000 €. (prima la fascia massima era oltre 22.073) quota fissa annua 165 € (prima: 66 € mensili
Torriana; 117,50 € mensili Poggio Berni).
le scuole elementari a tempo pieno (Torriana) non pagano più la quota fissa, ma unicamente il costo del pasto che viene
calcolato in base al reddito con le medesime fasce di cui sopra, partendo dal minimo di 1,50 € fino ad un massimo (oltre
30.000 € di reddito) di 5,20 € (prima: 2,20 € uguale per tutti).

LAVORI
PUBBLICI E
PATRIMONIO
Per quanto riguarda gli investimenti, sono previsti sul territorio lavori di manutenzione e ristrutturazione e messa in sicurezza
di edifici pubblici per un importo di 1.295.000 €:
• Sono in corso gli interventi per il ripristino degli eventi franosi, che hanno interessato la via Fossatone, la via Cà Fratte, la
via Sabbioni e la via Scanzano, e il consolidamento di via delle Fontane;
• Sono in corso i lavori di consolidamento e ristrutturazione e miglioramento sismico del Municipio di Torriana, e della
Scuola Peter PAN;
• Appaltati i lavori per il 1° stralcio della pista ciclabile sulla via Santarcangiolese.
Altri lavori in corso di approvazione da realizzare nell’anno 2016:
• il 2° tratto della pista ciclabile sulla via Santarcangiolese;
• il ripristino delle frane su via Rocca di Trebbio e via Colombarina, e il consolidamento del parcheggio Colleverde;
• la realizzazione di un attraversamento protetto sulla Santarcangiolese; e altri vari interventi di miglioramento della
sicurezza stradale,con nuova segnaletica, nuovi parcheggi, e il ripristino degli asfalti su varie vie Comunali;
• l’estensione dell’illuminazione pubblica nei punti piu’ critici del territorio;
• vari interventi di manutenzione sugli edifici scolastici;
• la manutenzione delle strutture sportive ( Palestra centro sportivo);
• illuminazione campo Colombare;
• interventi di regimazione delle acque meteoriche;
• la riqualificazione dei marciapiedi via Roma loc. Poggio Berni;
• interventi di riqualificazione del patrimonio comunale;
• sull’ ingresso dell’anfiteatro, dell’ Osservatorio naturalistico, e dei Cimiteri, della fontana di piazza S.Rocco;
• la riqualificazione delle aree verdi con la sostituzione di giochi nei parchi.

REGISTRAZIONE DELLE
CONVIVENZE DI FATTO,
IL COMUNE DI POGGIO
TORRIANA È PRONTO

Il Comune di Poggio Torriana si adegua prontamente
alle disposizioni introdotte dalla legge n. 76/2016, che
prevede una serie di diritti e responsabilità anche per le
coppie di conviventi di fatto, composte sia da persone di
sesso opposto che dello stesso sesso.
Le coppie di conviventi potranno ora registrarsi presso
l’ufficio anagrafe del Comune rendendo un’apposita
dichiarazione. I requisiti sono la maggiore età, lo stato
libero e l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica
(cioè lo stesso stato di famiglia), essendo la coabitazione
un elemento necessario.
La legge riconosce ai conviventi di fatto tutta una serie
di importanti diritti, tra cui il diritto reciproco di visita,
assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di
malattia o ricovero, la possibilità di designare il convivente
quale rappresentante in caso di malattia che comporti
incapacità di intendere e di volere o, in caso di morte,
per tutto quanto attiene alla donazione degli organi, al
trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie. Le
coppie di conviventi di fatto, inoltre, avranno anche la
facoltà di disciplinare i propri rapporti patrimoniali con
un contratto di convivenza, da sottoscrivere presso un
notaio o un avvocato, che sarà poi trasmesso all’ufficio
anagrafe del Comune di residenza.
La convivenza di fatto prevista dalla legge n. 76 può
terminare in seguito a dichiarazione di cessazione dei
legami affettivi di coppia da parte di uno dei componenti,
oppure d’ufficio in caso di fatti oggettivi (perdita della
coabitazione o decesso).
Dove rivolgersi:
Ufficio Anagrafe – Sede di Poggio Berni
Via Roma n. 25 loc. Poggio Berni - Piano Terra
Tel. 0541/629.701 int. 2 - Fax 0541/629.158
E-mail: a.antognoni@comune.poggio-berni.rn.it
(solo per informazioni)
Pec: comune.poggiotorriana@legalmail.it
(per la trasmissione delle richieste)
Orario d’apertura al pubblico:
lunedì e venerdì dalle 10 alle 13, mercoledì dalle 8.30 alle
13, giovedì dalle 10 alle 14, martedì e sabato chiuso.
Per le ulteriori informazioni di servizio e la relativa
modulistica visitare il sito:
www.comune.poggiotorriana.rn.it
nella sezione Guida ai servizi.
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RISTRUTTURAZIONE
MUNICIPIO DI
TORRIANA
Il 5 maggio, nei tempi stabiliti, sono iniziati i lavori di consolidamento e ristrutturazione del Municipio di Torriana, il cui
progetto preliminare era stato approvato a fine 2011 dall’amministrazione del precedente Comune.
Con l’avvento della fusione, il lavoro di miglioramento sismico è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici
2014-16 del nuovo Comune che prevede la realizzazione dell’opera per un totale di 500.000 €, di cui 283 mila finanziati
dallo Stato e i restanti con risorse comunali.
I lavori, il cui termine è previsto per il 31 maggio 2017 sono volti a ridurre il rischio sismico dell’edificio a partire dalle
fondazioni fino al tetto, nonché alla ultimazione delle opere di finitura del piano terra e del vano scala con l’introduzione di
un ascensore per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Durante l’esecuzione dei lavori, gli uffici della sede di Torriana, che hanno ultimato il trasloco, sono operativi e aperti al
pubblico negli orari previsti, presso la vicina sede dell’Unione di Comuni Valmarecchia, in via Roma 21/g. Il numero
telefonico di riferimento è quello dell’Unione 0541-675012, anche se il vecchio numero è rimasto attivo per parlare con le
scuole comunali.

TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)

COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

Scadenze e modalità di pagamento
Prima rata entro lunedì 1 agosto 2016
Seconda rata entro mercoledì 30 novembre 2016
Oppure se il contribuente lo ritiene, potrà versare l’intero importo in Unica Soluzione entro lunedì 1 agosto 2016.
Gli avvisi di pagamento e i modelli F24 per effettuare il pagamento sono spediti direttamente dal Comune tramite
comunicazioni per posta ordinaria alle famiglie e per posta PEC aziendale alle imprese. I pagamenti dovranno essere
effettuati presso qualsiasi sportello postale o bancario senza costi aggiuntivi entro e non oltre la scadenza stabilita per
evitare le sanzioni. I soggetti titolari di Partita Iva, invece, dovranno pagare mediante modello F24 telematico. Anche i
contribuenti non residenti nel territorio dello Stato dovranno versare la TARI utilizzando il modello F24 inviato. Nel caso in
cui non fosse possibile, per effettuare il versamento dall’estero il contribuente dovrà fare un bonifico a favore di:
Comune di Poggio Torriana / codice IBAN - IT 42 J 08995 05428 013000041708 / Codice SWIFT/BIC ICRAITRRRN0
Come causale dovrà essere indicato: il codice fiscale del contribuente più “Tari - Comune di Poggio Torriana Anno 2016”.

Da quest’anno, le famiglie che praticano
compostaggio domestico, possono ottenere uno
sconto sulla Tassa Rifiuti (TARI) nella percentuale
massima del 10%.

Riduzioni
Le utenze domestiche possono beneficiare di diverse riduzioni compilando apposita richiesta, che saranno concesse dalla
data di presentazione della domanda:
- 10% per le abitazioni “a disposizione”;
- 10% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più’ di sei mesi all’anno, all’estero;
- 20% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- 30% fabbricati rurali ad uso abitativo.
- il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in misura graduale, se la distanza dal
più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 300 metri.
Inoltre, previa apposita richiesta, la tassa è ridotta di 2/3 quando l’abitazione è posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’Aire, ognuno dei quali è già pensionato nei rispettivi Paesi di residenza, a
condizione che tale abitazione non risulti locata o ceduta in comodato d’uso.
Qualora queste riduzioni fossero già state richieste gli scorsi anni per la vecchia Tassa Rifiuti, saranno considerate valide
anche per la nuova Tassa, in quanto compatibili.

Sono 109 quelle che hanno chiesto e usufruiranno
dell’incentivo economico per il 2016, per un importo
complessivo di 1.935,80 €. Alcune (circa il 20%) già
praticavano questa tecnica tramite compostiere distribuite
dagli ex Comuni di Poggio Berni e Torriana, o autocostruite, o naturali, come cumuli e concimaie; il restante,
invece, ha richiesto una nuova compostiera concessa
gratuitamente da Hera in accordo col Comune, per
iniziare a compostare.

Ulteriori agevolazioni
Oltre alle riduzioni previste dal regolamento comunale sulla TARI, quest’anno il Consiglio ha approvato un bando per il
riconoscimento di ulteriori agevolazioni, aperto dal 31/05/2016 e fino al giorno 30/09/2016. I fondi destinati a tali
agevolazioni ammontano ad euro 10.000,00 (diecimila).
Possono presentare domanda entro il 30 settembre i cittadini residenti nel Comune di Poggio Torriana, appartenenti
ad almeno una delle seguenti categorie:
1- Pensionati ultrasessantenni o invalidi dal 75%, con una soglia ISEE di euro 9.000,00 soli, o 11.000, con coniuge
pensionato, o con a carico minori di età inferiore a 16 anni; è ammessa la presenza di una badante purché risulti assunta
con regolare contratto di lavoro.
2- Famiglie con o senza minori a carico, con redditi ISEE fino a euro 15.000,00, come meglio precisamente individuati al
successivo art. 2);
3- Nuclei famigliari monoreddito (ovvero dove è presente un unico lavoratore dipendente) con ISEE fino a euro 15.000, in
cui è presente almeno una delle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratore a tempo indeterminato, disoccupato da almeno due mesi a causa di licenziamento per crisi aziendale, o per
giusta causa (circolare INPS n. 97 del 04.06.2003);
b) lavoratore disoccupato da almeno due mesi a causa della scadenza di un precedente contratto di lavoro a termine non
rinnovato (compresi i contratti di collaborazione, a progetto e di somministrazione);
c) lavoratore collocato in cassa integrazione guadagni, o sospeso da almeno due mesi e/o interessato da una riduzione
dell’orario, pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale.

+

=

Le condizioni per poter fare auto-compostaggio e cioè
accumulare i rifiuti organici (scarti di cucina, fogliame,
erba, piccole potature e altro) e trasformarli in compost
(fertilizzante naturale, terriccio soffice e ricco di sostanze
nutritive da riutilizzare per arricchire il terreno) è
possedere un’ adeguata presenza di giardino e orto, dove
sistemare la compostiera o ricavare uno spazio naturale
per l’accumulo.
Per avere in comodato gratuito la compostiera di HERA,
ogni nucleo famigliare deve stipulare apposito contratto
(disponibile anche presso il Comune) e recarsi a ritirare la
compostiera stessa al Centro Ambiente in via Molino Peri.
Per ottenere l’incentivo economico, sarà poi necessario
presentare apposita domanda entro e non oltre il 31
marzo di ogni anno. Come stabilisce il regolamento, per
ottenere l’incentivo bisogna praticare il compostaggio in
modo corretto e continuativo, per questo l’ufficio
Ambiente svolgerà dei controlli a campione mediante il
sorteggio del 10% dei praticanti.
Per ulteriori informazioni puoi contattare l’Ufficio
Ambiente allo 0541-629701 o inviare una mail a urp@
comune.poggiotorriana.rn.it e visitare il sito www.
comune.poggitorriana.rn.it
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LOTTA CONTRO
LA ZANZARA
TIGRE

SPORTELLO SOCIALE
PIÙ VICINO AI
RESIDENTI

Anche per il 2016 il Comune di Poggio Torriana attua un programma di trattamenti di disinfestazione contro la zanzara tigre
a cura della ditta Anthea Srl. Gli interventi vengono effettuati con specifici prodotti antilarvali in tutti i pozzetti, caditoie e
bocche di lupo che si trovano sulle aree pubbliche.
Cosa possono fare i cittadini
La lotta alla zanzara tigre non può avere esiti positivi senza un attivo coinvolgimento della popolazione. I siti a rischio di
infestazione da zanzara tigre nelle aree pubbliche sono infatti solo il 20-30% del totale. Il rimanente 70-80% delle zone a
rischio è di proprietà privata.
Cosa fare:
Trattare regolarmente con prodotti larvicidi (in base alle indicazioni riportate in etichetta, da 7 gg a 4 settimane a seconda
del tipo di prodotto) i tombini e le zone di scolo e ristagno; eliminare i sottovasi e, ove non sia possibile, evitare il ristagno
di acqua al loro interno; verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite; coprire le cisterne e tutti i contenitori dove
si raccoglie l’acqua piovana con coperchi ermetici, teli o zanzariere ben tese; tenere pulite fontane e vasche ornamentali,
eventualmente introducendo pesci rossi che sono predatori delle larve di zanzara tigre.
Cosa non fare:
Accumulare copertoni e altri contenitori che possono raccogliere anche piccole quantità di acqua stagnante; lasciare che
l’acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di materiale e legna; lasciare gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura
verso l’alto; lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi pieni di acqua per più giorni ;svuotare nei tombini i sottovasi o altri
contenitori.
Ritiro del kit antilarvale
Sarà possibile ritirare il prodotto antilarvale presso l’ufficio URP, nelle sedi municipali nei giorni di apertura al pubblico:
Sede Poggio Berni: lunedì 10-13, martedì chiuso, mercoledì 8.30-13, giovedì 10-14, venerdì 10-13, sabato 8.30-13
Sede Torriana (presso l’Unione di Comuni Valmarecchia, via Roma 21/g): lunedì 10-13, martedì 8.30-13, mercoledì
chiuso, giovedì 10-13, venerdì 10-13, sabato 8.30-13
Inoltre, personale di ANTHEA sarà a disposizione in alcuni punti distribuzione sul territorio per fornire consigli utili sui
comportamenti da adottare per evitare la proliferazione del fastidioso insetto, nelle seguenti giornate e postazioni:
Località Poggio Berni:
• Via Santarcangiolese, parcheggio antistante Scuola di Santo Marino (dove si svolge il mercato del venerdì): Nelle giornate
di Venerdì 17 Giugno 2016 e di Venerdì 15 Luglio 2016
• Via Santarcangiolese, parallela, davanti Banca Malatestiana (dove si svolge il mercato del martedì): Nella giornata di
martedì 5 Luglio 2016
Località Torriana:
• P.zza Allende: Nelle giornate di Sabato 18 Giugno 2016 e di Sabato 16Luglio 2016
• P.le Marecchia (Vicino Ponte Marecchia): Nella giornata di sabato 9 Luglio 2016
Per informazioni e segnalazioni
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Patrimonio sono sempre attivi nel raccogliere segnalazioni e fornire consigli utili. Inoltre,
è attivo anche un numero verde dedicato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18: 0541/767.411
Per maggiori informazioni: www.zanzaratigreonline.it oppure www.anthearimini.it

CONSEGNA DELLE
TESSERE ELETTORALI
COMPLETE
Il prossimo ottobre si torna alle urne per decidere
sul “Referendum Costituzionale”.
I cittadini dovranno esprimersi riguardo il DDL Boschi:
la riforma prevede, in sintesi, la fine del bicameralismo
perfetto, l’elettività dei senatori, l’eliminazione della figura
del senatore a vita, nuove regole per l’elezione del capo
dello Stato, un nuovo processo di approvazione delle
leggi, le competenze di Stato e regioni, l’abrogazione
delle province e del Cnel e alcune novità in materia di
referendum. Per questo tipo di referendum, essendo
costituzionale, non è previsto il raggiungimento del
quorum, ovvero che indipendentemente dal numero dei
partecipanti, vince l’opzione (“sì” o “no”) che ha ricevuto
la maggioranza dei voti.
Data la rilevanza dell’argomento, si prevede un’elevata
affluenza alle urne. Per questo, l’Ufficio Elettorale invita
i cittadini che si trovano con la tessera elettorale
completa a riconsegnarla o farla pervenire presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di entrambi i municipi

nei rispettivi orari di apertura. Questo consentirà
di preparare le nuove tessere anticipatamente e
riconsegnarle ai cittadini per tempo.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Elettorale al
numero 0541-675012 int.1 oppure scrivere una mail al
s.mami@comune.poggiotorriana.rn.it

Da quest’anno per rivolgersi allo sportello sociale
professionale, non è più necessario recarsi nella sede del
municipio di Santarcangelo. Le assistenti sociali ricevono
i residenti direttamente presso il municipio di Poggio
Berni in due giornate diverse. L’assistente Maddalena
Ottaviano, che si occupa dell’area anziani ( over 65)
riceve il lunedì dalle 8,30 alle 13. Dal mese di maggio,
inoltre, ha aperto anche lo sportello di ascolto rivolto alle
famiglie in difficoltà con l’assistente Barbara Gatti, che
riceve il giovedì dalle 10 alle 14. L’esigenza dell’apertura
di due sportelli più vicini ai residenti di Poggio Torriana è
data dai numeri degli ultimi anni. I dati del 2015, infatti,
confermano la tendenza che già si era manifestata nel
2014: i cittadini italiani che si sono rivolti allo Sportello
Sociale Professionale sono in notevole aumento arrivando
ad una percentuale quasi del 50% degli accessi registrati.
La fascia di età che si è maggiormente rivolta allo Sportello
Sociale si conferma essere quella adulta che va dai 30 ai
55 anni, con o senza la presenza di minori all’interno del
nucleo familiare. Le difficoltà che riguardano la fascia di
età adulta citata vertono in particolar modo sul problema
del lavoro (disoccupazione, ricerca nuova occupazione,
cassa integrazione,…) e della casa (morosità affitti,
sfratti, morosità utenze domestiche), problematiche
che conducono inevitabilmente ad un disagio di tipo
economico ed una richiesta di intervento in questa
direzione. La quasi totalità dei nuovi cittadini/nuclei
familiari che si sono rivolti allo Sportello ha presentato
problematiche relative alla mancanza di lavoro o alla
riduzione del lavoro (cassa integrazione), con conseguenti
problematiche di disagio economico o insufficienza di
reddito. Emerge inoltre che la mancanza o la riduzione
dell’attività lavorativa ha determinato l’insorgere delle
problematiche relative agli sfratti e alle morosità rispetto
alle utenze domestiche e agli affitti. Si può segnalare
che le problematiche presentate dalle famiglie italiane si
accomunano a quelle presentate dalle famiglie straniere
(disoccupazione, ricerca lavoro, morosità utenze e sfratti)
con un sensibile aumento delle famiglie italiane che hanno
avuto accesso allo Sportello.
Presso lo sportello è possibile ottenere i seguenti servizi:
• Accompagnamento verso i servizi specialistici;
• Facilitazioni per l’accesso alla rete dei servizi sociali;
• Informazioni sui benefici e contributi;
• Aiuto e consulenza per accedere alle opportunità sociali
offerte dal territorio anche in ambito lavorativo;
• Accoglienza e ascolto dei bisogni dei cittadini e delle
famiglie.
L’assistente sociale Barbara Gatti sarà presente nel
Comune di Poggio Torriana, nella sede di Poggio Berni,
il giovedì dalle ore 10 alle 14. Per informazioni o per
prendere un appuntamento rivolgersi all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico al numero 0541-629701/1.
Inoltre l’assistente sociale sarà presente il lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, su appuntamento,
nella residenza municipale di Santarcangelo in Piazza
Ganganelli, 1 (scala A - primo piano). Per informazioni
o per prendere un appuntamento rivolgersi al numero
0541-356292 o al 0541-629701/5 (Morena Garattoni)
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CI.VI.VO.
CIVICO, VICINO,
VOLONTARIO
L’8 giugno scorso ha compiuto un anno l’associazione di
volontariato “Vivi Verde”, la prima aggregazione di
cittadini che ha aderito a Poggio Torriana al progetto
CI.VI.VO (civico, vicino, volontario). “Vivi Verde”
continua a svolgere le sue attività, sostenendo quella
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 olivi, del taglio dell’erba e della pulizia in generale
del verde.
Nel 2016 altri cittadini hanno seguito l’esempio di Vivi
Verde costituendo il gruppo “Torriana Fitness”, che si
occupa, invece, della gestione e manutenzione del
“Campetto tennis scuola G. Turci”, di proprietà del
Comune di Poggio Torriana, situato in Via Montebello,
loc. Torriana. I volontari, inoltre, propongono attività ed
eventi per tutti i cittadini, per promuovere lo sport del
tennis, e non solo, nel nostro territorio.

PERSEO
PERCORSO SENSORIALE OLFATTIVO:
UN REGALO DEGLI AMICI DEL MULINO
SAPIGNOLI
Paese che li accoglie - riferisce Thomas referente di Ardea
- si prestano con molto impegno e disponibilità.”
Chiunque volesse dare il proprio contributo e costituire
una propria associazione 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.

E’ degli ultimi mesi, invece, il terzo gruppo CI.VI.VO,
chiamato “Progetto Accoglienza”, presentato dalla
associazione Ardea, che ospita 8 migranti, dai 19 ai 46
anni, provenienti per la maggior parte dal Ghana, ma
anche dal Gambia e Nigeria. Questi ragazzi, sotto la guida
di operai del comune, circa tre volte a settimana,
puliscono le piste ciclabili, i marciapiedi, le strade e i
parcheggi pubblici, effettuando anche piccoli interventi di
manutenzione.
“I ragazzi sono molto contenti di potersi rendere utili al

NUOVI ITALIANI.
INTERVISTE E
DIALOGHI DI PACE
Si è concluso a giugno nel nostro Comune, il progetto “Nuovi
Italiani. Interviste e dialoghi di pace”, per raccontare con gli
occhi dei giovani, un particolare volto della comunità: le
storie degli stranieri che hanno chiesto e ottenuto la
cittadinanza italiana negli ultimi due anni.
L’idea nasce dall’amministrazione comunale, in
collaborazione con le associazioni del territorio, da un dato di
fatto e cioè l’aumento costante delle richieste di cittadinanza
italiana. E’ rilevante, infatti, che solo nella realtà di Poggio
Torriana (5.200 abitanti) siano diventati italiani negli ultimi
due anni oltre cinquanta persone (di cui oltre dieci minori)
provenienti da diversi Paesi: Marocco (oltre la metà),
Bulgaria, Senegal, Ucraina, Brasile, Romania, Polonia,
Albania, Moldavia, Macedonia, Costa d’Avorio e Cuba.
In un’epoca in cui le comunità locali sono alle prese con la
sfida quotidiana dell’integrazione e dell’identità, l’obiettivo è
stato favorire la reciproca conoscenza tra i cittadini locali e i
“Nuovi Italiani”; l’acquisto della cittadinanza italiana è, infatti,
il completamento di un percorso di vita e integrazione con il
nostro Paese e con la comunità locale in cui, spesso da
decenni, la persona ha stabilito la sede delle proprie relazioni
sociali e familiari. E’ dunque un momento di riconoscimento
di diritti fondamentali tutelati dalla Carta Costituzionale, ma è
anche il frutto di una lunga storia di viaggi, difficoltà, traslochi,
burocrazia: vicende personali che meritano di essere
conosciute e raccontate con lo sguardo dei ragazzi.
Il progetto è iniziato a novembre del 2015, con la
partecipazione di circa una trentina di ragazzi dei gruppi Ora
D’Aria del centro giovani intercomunale ed Effatà della
Parrocchia di Poggio Berni. Ai ragazzi è stata fornita, a cura
dell’ufficio di stato civile un’attività di formazione sui temi
della cittadinanza e dell’integrazione tra culture diverse,

Tre anni fa l’Associazione “Gli Amici del Mulino Sapignoli”
ha presentato il progetto del Percorso Sensoriale Olfattivo
(PerSeO) che presto sarà inaugurato nel parco del Mulino
Sapignoli. Il percorso sinuoso, ricco di movimenti, costruito
intorno ad una macina del mulino è stato materialmente
ideato e disegnato dall’architetto Giuseppe Anastasi. “Il
progetto - spiega Marco Casadei dell’associazione - è
nato per valorizzare ed arricchire gli spazi verdi esistenti
attorno al Mulino Sapignoli. Tutto questo con grande
fatica si sta realizzando grazie al sostegno di persone che
hanno capito il valore del nostro obiettivo. L’esecuzione
dei lavori è in mano a “Il verde di Roberto” e il contributo
floreale è del vivaio Bilancioni. PerSeO vuole essere una
prima occasione per la scoperta e la conoscenza delle
piante aromatiche del territorio; in questo labirinto i
bambini potranno imparare a riconoscere le piante in
maniera divertente e giocosa mentre gli adulti e gli anziani
potranno camminare lungo le bordure. ”Il Sindaco Daniele
Amati, a nome della Giunta, ha accolto con gratitudine la
donazione di questo progetto, ringraziando il lavoro e la
perseveranza dei volontari.

VA LO R E

AMICIZIA

nonché sulla tecnica dello storytelling (racconto) attraverso i
social, a cura dei servizi di comunicazione. Grazie, inoltre, alla
collaborazione dell’associazione Quotidiana.com, i gruppi
hanno potuto acquisire competenze anche sulle modalità di
riprese audio e video, e sul ruolo di intervistatore. Nei mesi
seguenti, quindi, i giovani hanno contattato le famiglie, le
hanno incontrate, talvolta presso le loro case, dove hanno
ascoltato le loro storie, le loro idee sull’Italia, sull’integrazione
e le motivazioni che li hanno spinti a volere essere cittadini
italiani. Con il materiale raccolto, circa 15 interviste, i gruppi
hanno realizzato un video documentario presentato alla
comunità in un evento finale il 2 giugno. La data ,scelta non
casualmente, in occasione del 70° anniversario della nascita
della Repubblica Italiana, quest’anno ha avuto un significato
particolare per il nostro comune: il Presidente della
Repubblica, per il tramite del prefetto di Rimini, ha
consegnato ufficialmente al Sindaco e ai giovani nelle
celebrazioni in piazza a Rimini, il nuovo stemma del comune
di Poggio Torriana. Nel pomeriggio, è seguito l’evento, che

C U LT U R A

FUTURO

IMPEGNO

NOI

ha riscontrato molto interesse e partecipazione: dalla
tradizionale consegna della Costituzione italiana ai
neomaggiorenni fino alla presentazione del progetto e del
video documentario.
Per l’occasione, anche il Prefetto di Rimini, Peg Strano
Materia, ha tenuto a dare il suo saluto alla nostra comunità
invitando i ragazzi nel suo ufficio in Prefettura per rilasciare
loro un’intervista, mostrata poi il giorno dell’evento.
La serata si è conclusa con un momento conviviale gustando
alcuni piatti tipici offerti dai Nuovi Italiani in un apericena a
buffet multietnico, con la collaborazione dell’Associazione
“La Mulnela” che ha portato in tavola la tradizione romagnola.
Il progetto, è stato cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna
e riconosciuto fra i lavori sostenuti per l’ educazione allo
sviluppo, la sensibilizzazione e l’ informazione sui temi della
pace e della cooperazione internazionale. Chi fosse
interessato, può vedere il video documentario accedendo
dal canale ufficiale di Youtube del Comune di Poggio Torriana
o dal sito www.comune.poggiotorriana.rn.it
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I MUSEI DI POGGIO
TORRIANA INSIEME IN
UN UNICO PORTALE

LABORATORIO DI
TESSITURA A POGGIO
TORRIANA

E’ nato il portale dei musei di Poggio Torriana, un sito dedicato ai musei ed ai luoghi della cultura del territorio:
www.museipoggiotorriana.it Un sito moderno e dinamico, che traccia la storia del Museo Mulino Sapignoli, di Natè
(Osservatorio e Museo della tessitura), del Parco della cava, del futuro Museo del Miele e dei luoghi della cultura del
territorio di Poggio Torriana, con le news e gli eventi, alla scoperta della nostra storia e delle nostre tradizioni.
In pillole…
Il Museo Mulino Sapignoli1 accoglie i visitatori con la sala delle macine ancora capaci di trasformare il grano in farina, per
poi incontrare le immagini ed i ricordi del vecchio mugnaio. Inoltre, al piano nobile dell’edificio, dove era collocato
l’appartamento della famiglia del mugnaio, si trova ora la Biblioteca comunale Pio Campidelli con il suo patrimonio librario
e multimediale di oltre undicimila unità, con pubblicazioni specializzate sui mulini e sulla storia del territorio.
Il Museo NA-TÈ2, nasce dall’unione del Museo della Tessitura di Torriana e dall’Osservatorio Naturalistico della
Valmarecchia, per permettere ai visitatori di conoscere tutti gli aspetti naturali, culturali e le tradizioni della Valmarecchia.
Nel museo si svolgono attività didattiche ed educative per le scuole e visite guidate per tutti gli interessati. Inoltre è
presente un’ ampia area pic nic panoramica, dove è possibile trascorrere momenti di svago e relax all’aria aperta e,nel
territorio circostante l’Osservatorio, una rete di sentieri adatta al trekking, alla mountain bike e alle passeggiate a cavallo.
Il Parco della Cava3, dedicato al giacimento fossilifero del Marecchia, ha portato alla luce oltre 2000 pezzi, per la maggior
parte fossili di pesci. Il Parco, situato in Via Guado Marecchia in loc. Poggio Berni, è raggiungibile anche tramite un
percorso di pista ciclabile che lo collega sia a Rimini, sia al Museo Mulino Sapignoli, per poi continuare fino al Ponte
Verucchio ed al Santuario della Madonna di Saiano.
.
Il Museo del Miele4 di Montebello è un progetto del “Museo diffuso” di Poggio Torriana. Il Museo raccoglierà
documentazioni, testimonianze, tradizioni e tipicità locali, farà conoscere il miele e il suo utilizzo, l’attività della sua
produzione, l’apicoltura, e i suoi legami con il territorio e l’agricoltura. Inoltre, promuoverà momenti partecipati e proporrà
alle scuole progetti didattici legati ai prodotti dell’alveare, alla loro produzione ed al loro utilizzo.
“Tradizioni, storia e natura sono i punti di eccellenza del nostro territorio, che si presta ad essere organizzato secondo la
filosofia del “Museo diffuso”, dove ogni polo tematico concorre a formare un unico Ecomuseo. Siamo una terra di
memorie, storie, linguaggi e luoghi che devono essere valorizzati. Una valle, la sua storia, due Comuni Poggio Berni e
Torriana che hanno scelto la strada della Fusione diventando una nuova realtà. La nostra cultura e la tutela della nostra
memoria costituiscono un elemento fondamentale per rafforzare l’identità della nostra nuova comunità, le nostre storie
diventano base comune per la fondazione di una nuova storia unita e unica all’insegna della tradizione e dell’innovazione.
La promozione culturale può metterci in condizione di portare nel futuro, con le nostre tradizioni, le nostre storie individuali
e collettive, può permetterci di costruire una mentalità consapevole e matura che risulterà tanto più “moderna” e proiettata
verso il futuro, quanto più riconoscerà che anche il passato rientra nell’attualità del presente.”
(Assessore alla cultura Cinzia Casadei).

1

2

3

4

RIPRISTINATO IL
SERVIZIO SMS

UN PONTE SUL
MARECCHIA

SMS Poggio Torriana , il servizio gratuito del Comune,
che ti permette di ricevere informazioni direttamente sul
tuo cellulare, è stato ripristinato. Negli ultimi mesi, infatti,
a causa di un problema tecnico di Telecom, il servizio è
stato interrotto, provocando disagi nella comunicazione.
Chi ancora non l’avesse fatto, ora, può iscriversi al servizio
per ricevere informazioni su: eventi e manifestazioni
culturali, informazioni di pubblica utilità (bandi, concorsi,
appuntamenti e incontri istituzionali, scadenze tributi,
novità sul sito del Comune).

Durante questo anno scolastico gli alunni della classe
terza della scuola elementare Marino Moretti di Santo
Marino, si sono dedicati ad osservare, studiare e visitare il
fiume Marecchia, realizzando un plastico che rappresenta
tutta la Valle. Questo impegno nasce dal desiderio degli
alunni di costruire un ponte sul fiume Marecchia che
colleghi il nostro territorio a Verucchio, in modo da poter
raggiungere a piedi o in bicicletta amici e luoghi vicini a
noi. Il Sindaco, che già aveva preso in considerazione
l’idea di costruire questo ponte, è rimasto molto colpito,
sia per l’impegno impiegato nella costruzione del plastico,
sia perché la richiesta di questi bambini è stata uno
stimolo nel continuare nella ricerca del progetto e delle
risorse per realizzarlo.
A tal proposito, il plastico è ora esposto presso il municipio
di Poggio Berni: per chi fosse interessato può visitarlo
nell’orario di apertura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
fino a settembre. Nei mesi successivi sarà, invece,

Potrà essere richiesto di modificare o cancellare la propria
iscrizione in qualsiasi momento.
Per aderire ci si può rivolgere direttamente all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico compilando il modulo apposito
oppure registrarsi on-line dal sito www.comune.
poggiotorriana.rn.it dalla sezione “Il Comune Informa”.

Martedì 15 marzo è iniziato il primo corso serale di tessitura
a mano dell’ anno 2016, condotto dall’ insegnante ed
esperta di tessitura al telaio Laura Ronconi.
Il corso di 8 lezioni, si è concluso con una conferenza per
tutti i partecipanti tenuta dal Direttore del Museo Mulino
Sapignoli e dei Musei di Santarcangelo Mario Turci, nella
quale si è ripercorsa la storia e l’antropologia del tessere,
nelle tradizione, nel mito e nella cultura romagnola.
Le allieve sono rimaste entusiaste del percorso terminato
martedì 10 maggio. Laura, che organizza corsi al telaio da
otto anni in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, si dice ogni volta meravigliata dell’entusiasmo
delle donne partecipanti nel voler realizzare manufatti
artigianali, con le proprie mani, della loro collaborazione
ed estremo interesse. L’esperienza del tessere è
antichissima e la sua pratica ricorda, nel mito, lo svolgersi
del tempo. Mettere assieme ordito e trama è una
esperienza che, fra il domestico e l’artigianale, ha sempre
accompagnato la nostra civiltà. Ne risulta quindi che il
laboratorio di tessitura non è solo un’ occasione di pratica
manuale, ma una vera e propria attività culturale.
Imparare e tramandare la tradizione della tessitura è un’
azione di civiltà. I telai utilizzati nel laboratorio hanno la
struttura dei telai arcaici e i gesti degli allievi del laboratorio
sono gli stessi che nei secoli hanno realizzato tessuti utili
alla vita e alla quotidianità. Il laboratorio di tessitura del
Museo diffuso di Poggio Torriana, si presenta quindi come
un vero e proprio progetto culturale d’immersione nella
storia e nelle tradizioni.
Il corso, condotto da Laura Ronconi, è stato realizzato
grazie al contributo dell’ Amministrazione Comunale e
della Pro Loco di Torriana, che ospita il laboratorio con i
telai in uno dei loro locali dal 2007. Il laboratorio di tessitura
riprenderà il prossimo autunno.

possibile visitarlo presso l’Osservatorio Naturalistico
Valmarecchia di Torriana, via vicinale Scanzano, 4
Tel 0541 675629 - 347 4110474,
e-mail: osservatorionaturalistico@atlantide.net
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D’ESTATE IN BIBLIOTECA,
AL MULINO SAPIGNOLI:
LEGGERE, VEDERE,
ASCOLTARE, FARE

CONTRIBUTO PER I LIBRI
DI TESTO DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI I E II
GRADO A.S. 2016/17

Appuntamenti estivi
Si parte giovedì 25 agosto ore 21 con i burattini di Vadimiro Strinati in “Fagiolino e sganapino contro la zanzara”;
Fagiolino e Sganapino affrontano assieme la spaventosa Zanzara Tigre che il malefico proprietario, il brigante Spaccateste,
ha allevato con cura. Non mancheranno inseguimenti, punture, legnate e balletti indiavolati. Lunedì 8 settembre alle
17.30 sarà la volta delle letture animate con i lettori volontari Reciproci Racconti ed un pomeriggio insieme fatto di libri,
fiabe e racconti d’avventura. Per finire torna come ogni anno il Compleanno del Mulino, domenica 25 settembre, la
festa che saluta l’estate e da’ il benvenuto all’autunno. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.
Ultimi acquisti
Ultimo recente acquisto tante e nuove guide turistiche Lonely Planet, libri utili per affrontare un viaggio informati e preparati,
ultime edizioni aggiornate e riviste, che hanno incrementato e rimodernato la già ben nutrita sezione Viaggi della biblioteca.
Il prestito è gratuito e dura 30 giorni, occorre solamente essere iscritti ad una biblioteca del Polo Romagnolo.
Un po’ di dati
Sempre in aumento i dati di affluenza e prestiti in biblioteca.
Negli ultimi due anni, dalla nascita del nuovo Comune di Poggio Torriana, sono stati 140 i nuovi iscritti e 1852 i prestiti totali,
con prevalenza (999) dei libri per bambini e ragazzi e (448) degli audio video.
Orario estivo
Da lunedì 13 giugno a sabato 10 settembre la Biblioteca Museo Mulino Sapignoli seguirà l’ orario estivo : lunedì ore 15-18,
dal martedì al sabato ore 10-13. La domenica il Museo sarà aperto e visitabile dalle 16.30 alle 19.30, a cura dei volontari
dell’ associazione “Amici del Mulino”. Per informazioni: Biblioteca Museo Mulino Sapignoli, Via Santarcangiolese, 4631.
Tel. 0541/688273; s.amati@comune.poggiotorriana.rn.it

Per l’anno scolastico 2016/17 il contributo per i libri di
testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II
grado della regione dovrà essere richiesto presentando
domanda dal 1° al 30 settembre 2016 esclusivamente
online. Questa nuova modalità consentirà di accelerare
l’erogazione del beneficio. Le modalità dettagliate per
presentare la domanda verranno diffuse e rese pubbliche
da Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale,
Comuni e Scuole attraverso i canali di comunicazione (siti
web, circolari..) nei prossimi mesi.
Nel frattempo, si invitano le famiglie a:
1. attivarsi per il rilascio dell’attestazione ISEE 2016 *
(rilasciata dopo il 15/01/16), in quanto viene richiesto il
requisito economico della soglia ISEE di 10.632,94 euro.
2. conservare la documentazione di spesa relativa
all’acquisto dei libri di testo.
3. avere la disponibilità di un indirizzo e-mail.
Per maggiori informazioni visita il sito:
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/
*L’ISEE, o Indicatore della Situazione Economica Equivalente, delle famiglie
viene calcolato secondo criteri unificati a livello nazionale e per calcolarlo
gratuitamente ci si può: a) rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)
autorizzati o alle sedi INPS presenti nel territorio; b) collegare al sito ww.inps.it
“Servizi online”, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) online.

APPUNTAMENTI PER
L’ESTATE A POGGIO
TORRIANA
D’estate a Poggio Torriana di certo non ci si annoia.
Anche quest’anno il calendario degli eventi 2016 offre
una ricca proposta di occasioni di incontro, su tutto il
suo vasto territorio: culturale, gastronomica, turistica,
sportiva, solidaristica. Si confermano, ormai da anni, le
rassegne teatrali proposte dal Comune in collaborazione
con le associazioni, che costituiscono l’appuntamento
fisso per grandi e bambini. Si prosegue con le due feste
d’eccellenza, La Collina dei piaceri e La festa del Miele,
che animano le vie del borgo di Torriana e Montebello
accogliendo visitatori e appassionati di gastronomia da
tutta Italia, per giungere alla Notte delle Stelle cadenti,
alla sua 2 edizione e al Compleanno del Museo Mulino
Sapignoli, la festa che saluta l’estate e da’ il benvenuto
all’autunno.
Roid, Roid... Pataca!
Si comincia con la rassegna di commedie dialettali che si
svolge al Teatro Aperto di Poggio Berni, arrivata alla sua
13esima edizione. I prossimi appuntamenti sono:
Mercoledì 6 Luglio ore 21.00 teatro aperto loc. Poggio
Berni - la Compagnia “La carovana “ di Coriano presenta
“Una fameja impurtenta”. Tre atti brillanti di Pier Paolo
Gabrielli.
Mercoledì 13 Luglio ore 21.00 teatro aperto loc.
Poggio Berni - Compagnia Sammarinese “Giorgio
Torsani” presenta “Furtona Ciga”. Commedia in 3 atti di
Pier Paolo Gabrielli.
Mercoledì 20 Luglio ore 21.00 teatro aperto loc. Poggio
Berni - la Compagnia “La Broza” di Cesena presenta “E
testament”. Commedia in 3 atti di Antonio Guidetti .
Mercoledì 27 Luglio ore 21.00 teatro aperto loc.
Poggio Berni - la Compagnia “La Speranza” di Savignano
sul Rubicone presenta “Alla pensione modesta”.

Mercoledì 3 Agosto ore 21.00 teatro aperto loc. Poggio
Berni - la Compagnia ”La Mulnela” di Poggio Torriana
presenta “Tot par colpa d’un elastic…”. Commedia in due
atti con testo tratto da “L’incidente” di Luigi Lunari.
In collaborazione con Associazione Pro Loco e Mulnela,
Santarcangelo dei Teatri. Durante gli spettacoli funzionerà
il servizio di bar e piadineria a partire dalle ore 20. Ingresso
euro 3. In caso di maltempo lo spettacolo è rinviato al
giorno successivo (giovedì).
Un Teatro per i Ragazzi
Consolidata negli anni anche “Un Teatro per i Ragazzi”,
la rassegna di spettacoli per i ragazzi e le famiglie con la
collaborazione di Accademia Perduta/Romagna Teatri
presso il Teatro Aperto di Poggio Torriana.

La nuova edizione, che quest’anno conta tre date, è
iniziata venerdì 24 giugno con lo spettacolo “Jack e il
fagiolo magico” di Marcello Chiarenza. La rassegna,
che dal 2012 propone nello splendido Teatro Aperto
Comunale alcuni dei migliori spettacoli del teatro ragazzi
italiano per tutti i bambini e le famiglie della Valmarecchia,
proseguirà venerdì 22 luglio alle ore 21,15 con “Sotto la
neve. Minuetto d’inverno” scritto e diretto da Marcello
Chiarenza con Mariolina Coppola e Maurizio Casali.
Nell’ultima data venerdì 26 agosto alle ore 21,15, sarà
messo in scena La Gallinella Rossa, scritto e diretto
da Danilo Conti e Antonella Piroli. Biglietti: 5 euro. La
biglietteria del Teatro Aperto aprirà alle ore 20 delle sere
di spettacolo.

Notte delle stelle cadenti
Più recente, la proposta della Notte delle stelle cadenti,
alla sua 2° edizione: una due giorni all’insegna della
contemplazione della volta celeste in compagnia di
astrofili e musica che renderanno ancora più suggestivo lo
scenario notturno della Valmarecchia.
Si parte mercoledì 10 agosto con l’evento “Nel
giardino a rimirar le stelle” a cura dell’Associazione
Astronomica del Rubicone presso l’Osservatorio
Naturalistico della Valmarecchia, località Torriana, dove,
dalle ore 21, sarà possibile assistere a una introduzione
sulle costellazioni e, grazie ai potenti telescopi, osservare
pianeti e costellazioni. Partecipazione gratuita e non serve
prenotazione (si consiglia ai partecipanti di portare una
coperta per chi voglia stendersi nel prato).
Giovedì 11 agosto alle ore 21.30 presso Piazzetta Salvador
Allende a Torriana sarà la volta del “Fellini Quartet”,
formato da Emanuela Grassetto al violino, Fabrizio Flisi al
pianoforte, Luigi Faggi alla tromba e Federico Tassani al
trombone. Le celebri melodie di Nino Rota e Nicola Piovani
delle colonne sonore dei film di Federico Fellini vengono
qui riproposte attraverso arrangiamenti essenziali in forma
di quartetto . Dalle più famose come Amarcord e la Dolce
Vita per arrivare a quelle meno conosciute come il Circo
o L’Intervista vi condurremo in un percorso musicale della
melodia italiana, nostro patrimonio.
Per info: Comune Poggio Torriana tel. 0541 629701
urp@comune.poggiotorriana.it

LA COLLINA
DEI PIACERI
16° EDIZIONE

EVENTI GIARDINO
DELLE PIETRE
RECUPERATE
LOC. TORRIANA

EVENTI TEATRO
APERTO LOC.
POGGIO BERNI

Sabato 2 Luglio - Festa della Birra
Organizzazione Pro Loco Torriana-Montebello.
Sabato 9 Luglio ore 20.00 - Cena Sociale
Organizzazione Associazione “Il Percorso”

27/28/29 LUGLIO 2016 DALLE ORE 20
Avvolta dalla naturale scenografia del borgo di Torriana, va
in scena l’evento principale dell’estate, la migliore vetrina
dell’eccellenza enogastronomica dell’entroterra riminese,
che si è consolidata nel tempo nell’apprezzamento di
un pubblico sempre più qualificato e che ha riscosso un
interesse che va oltre i confini provinciali. Direttamente
dai banchi d’assaggio ai fornelli, i prodotti diventano piatti
ed entrano in scena le cucine da marciapiede, con grandi
chef protagonisti. Con l’ascolto di buona musica nei salotti
lungo le strade animate per l’occasione, insieme al piacere
di chiacchierare in un borgo strappato alla quotidianità,
la festa diventa luogo d’incontro per amanti e ricercatori
di prodotti d’eccellenza. La via principale del paese si
arricchisce nelle sere della festa di stand ove trovano
alloggio i “custodi dei tesori”, gli artigiani del gusto, che
giungono a Torriana da molte Regioni italiane.

FESTA
DEL MIELE
29° EDIZIONE
3/4 SETTEMBRE 2016 DALLE ORE 19
Torna a Montebello la festa più dolce dell’anno, nel
piccolo Borgo medievale in cui il tempo si è fermato, in
un luogo intatto e semplice, come semplice è il prodotto
protagonista della “Festa del Miele”, sagra che compie
ventinove anni. Un appuntamento unico per gli amanti di
questo prodotto del territorio, per gli appassionati di eventi
che uniscono natura, alimentazione, ambiente, cultura e
spettacoli in una cornice paesaggistica che parla da sé.
Info: pro Loco Torriana tel. 0541/675402 - 0541/675220
www.prolocotorriana.it - www.comune.torriana.rn.it
www.vallemarecchia.it

Durante il consiglio comunale del 30 maggio 2016,
l’unanimità dei consiglieri ha deciso di aderire alla mozione
promossa da Amnesty International per l’introduzione del
reato di tortura nell’ordinamento italiano. Infatti, nella
legislatura non è ancora presente una pena specifica contro
la tortura e, da almeno cinque legislature, il Parlamento
italiano discute svariate proposte per introdurre un
reato specifico senza mai riuscire a completare il relativo
iter e ad approvare definitivamente un testo di legge. A
tale proposito, il comune di Poggio Torriana aderisce
all’appello lanciato dallo scrittore Roberto Saviano, per
chiedere giustizia e verità per Giulio Regeni, al fine di “fare
del nostro finalmente un Paese civile”, e per fare pressione
sul Parlamento, perché approvi questa legge, soprattutto
per far valere i diritti violati dei cittadini italiani al di fuori
dei confini nazionali. Al fine di sostenere tale causa,
l’Amministrazione si impegna con l’esposizione di uno
striscione o di un simbolo nel sito istituzionale del comune.

Sabato 16 Luglio ore 19,30 - Afro Poggio Per Teo
La festa dell’estate dedicata a Matteo Circelli, con la
musica afro di Dj Ghigo e percussioni dal vivo, cena sotto
le stelle e tanto divertimento! Gadget per tutti, mostra
fotografica. Ingresso gratuito
Domenica 17 Luglio - Pranzo dei cacciatori
Organizzazione Pro Loco Torriana-Montebello.
Domenica 3 Luglio ore 21.15 - Euforie teatrali
Spettacolo Teatrale “Mettere a fuoco la pioggia” di
Roberto Mercadini. Monologo poetico a occhi aperti.
Organizzazione Quotidiana.com e Associazione Mikrà.
Ingresso a pagamento
Sabato 9 Luglio ore 21.30 - Concerto Tributo ai Pink Floyd
A cura dei Sound Projet Tribute Band. Organizzazione
Progetto Suono. Ingresso a pagamento
In caso di maltempo posticipato al 5 Agosto.

Venerdì 22 Luglio ore 20-24 - PROMIX
Sabato 6 Agosto - Asado
Organizzazione Pro Loco Torriana-Montebello.
Domenica 28 Agosto ore 9.00-20.00 - Mud Run
Romagna Wild Race - Organizzazione ATLETICA RIMINI
NORD corsa podistica non competitiva.

Venerdì 15 Luglio ore 19.00 - Sagra della fiorentina
Stand gastronomici in funzione dalle 19.00. Dalle ore
20.30 Raduno dei cavalli e cavalieri. Ore 21.00 Spettacolo
ballerini “Sirene Danzanti”. Organizzazione Associazione
Pro Loco Poggio Berni. Ingresso offerta libera.
Sabato 16 Luglio ore 19.00 - Sagra della fiorentina
Stand gastronomici in funzione dalle 19.00. Dalle ore
21.00 Orchestra spettacolo “Lisa Maggio”. Organizzazione
Associazione Pro Loco Poggio Berni. Ingresso offerta libera.
Domenica 17 Luglio ore 19.00 - Sagra della fiorentina
Stand gastronomici in funzione dalle 19.00. Ore 21.00
Orchestra spettacolo “Marchetti”. Organizzazione
Associazione Pro Loco Poggio Berni. Ingresso a pagamento.
Martedì 19 ore 21.15 - Euforie Teatrali
Spettacolo Teatrale “Dico delle robe” di Gianni Bardi
Monologhi pleonastici sulla vita reale e sulla vita
immaginaria. Organizzazione Quotidiana.com e
Associazione Mikrà

FESTIVAL DEI
BURATTINI
FAVOLE
D’AGOSTO 2016

Venerdì 29 Luglio ore 21.15 - Euforie teatrali Spettacolo
Teatrale “Korekané”- Raccontare Shakespeare, Riccardo
III. Con Alberto Guiducci e Tiziano Paganelli. Ingresso a
pagamento

La rassegna estiva di teatro di burattini della tradizione
popolare, proposta in collaborazione dai comuni di
Poggio Torriana e Santarcangelo è giunta alla sua 26 esima
edizione.

Sabato 30 Luglio ore 21.00 - Serata comica e cabaret La Corridas - Organizzazione Attori per caso

Gli appuntamenti nel nostro territorio:

Sabato 6 Agosto ore 19.00 - Sagra del Crostino.
Stand gastronomici in funzione dalle 19.00. Ore 21.30
Concerto “Margò 80”. Organizzazione Associazione Pro
Loco Poggio Berni. Ingresso a pagamento.
Domenica 7 Agosto ore 19.00 - Sagra del Crostino.
Stand gastronomici in funzione dalle 19.00. Ore 21.00
Concerto “Gli Aironi” tributo ai Nomadi. Organizzazione
Associazione Pro Loco Poggio Berni. Ingresso a
pagamento.
Si ringraziano i responsabili dei servizi comunali che a vario titolo
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Distribuzione Soci CUP

Giovedì 14 luglio, ore 21 Giardino delle pietre
recuperate loc. Torriana – la Compagnia Nasinsù di
Bologna, interpreta “La vera storia di Celestino Principe”.
Giovedì 25 agosto, ore 21 Parco del Museo Mulino
Sapignoli loc. Poggio Berni – la Compagnia “Vladimiro
Strinati” da Cervia interpreta “Fagiolino, Sganapino contro
la zanzara tigre”
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