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Cari Concittadini,

nelle pagine a seguire troverete ampia 
rendicontazione dell’attività amministrativa  
svolta durante l’anno in corso; un anno 
particolarmente importante per il concretizzarsi 
di molti dei progetti che si erano avviati e che 
troverete spiegati in dettaglio in questo numero 
del “Bilancio Sociale 2017”. 
Fra i più signifi cativi indicherei: la nuova 
copertura in legno della palestra del centro 
sportivo comunale che è stata appena 
completata, il concludersi dei lavori per la messa 
in sicurezza del municipio  di Torriana, la pista 
ciclabile che collega i due territori, realizzata 
insieme alla messa in sicurezza  idraulica della  
frazione di Santo Marino.
L’azione amministrativa che è stata impostata in 
questi anni ha cercato di  dare risposte ad alcune 
priorità che abbiamo individuato: ricercare 
nei nuovi progetti e nelle nuove strutture la 
migliore qualità ambientale e sicurezza, creare i 
presupposti per favorire la  crescita culturale e la 
coesione sociale  di tutta la comunità.

Il progetto che più di tutti le concretizza è quello 
che vedrà la luce nei prossimi mesi: la nuova 
scuola primaria  che sostituirà fi n dal prossimo 
anno scolastico l’edifi cio non più adeguato della 
M.Moretti di Santo Marino. Nasce, così, un nuovo 
polo scolastico ubicato in una zona centrale e di 
pregio del territorio, dove sono già presenti i 
servizi necessari.
Per questo dobbiamo ringraziare la nostra  
Regione per aver mantenuto l’impegno di 
fi nanziamento  che avevamo concordato  insieme 
nel momento della fusione dei due comuni, risorse 
rilevanti, che hanno reso possibile progettare 
un edifi cio scolastico con i migliori requisiti di 
qualità ambientale e di sicurezza avviando oggi il 
cantiere della più importante e qualifi cante opera 
di legislatura.
Ricorre in questi giorni anche il  primo anno della 
presenza del Comune di Poggio Torriana sui social,  

da progetto sperimentale si è ben presto rivelato 
un importante strumento di comunicazione 
interattiva con i cittadini che vogliamo mantenere 
e che invito a divulgare.  
Un anno che ha visto confermati ed anche arricchiti 
gli eventi off erti nei nostri teatri, nel mulino e 
soprattutto nei musei,  messi  opportunamente 
in “rete” fra di loro, che proprio in questi giorni 
si sono presentati in un nuovo video facendo 
riscoprire, insieme ai comuni vicini, questo nostro 
bellissimo territorio.
A nome dell’intera Amministrazione Comunale 
auguro a tutti, ed in particolare rivolgo un caro 
pensiero a coloro che prestano, in qualsiasi modo, 
un poco del loro tempo per servire la nostra 
comunità cittadina, un Buon Natale e un felice 
anno nuovo.

Il Sindaco 
Daniele Amati

Progetto delle classi della nuova scuola primaria a Santo Marino
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Dopo la forte crescita del 2016 (+65 residenti, aumento record dal 2009), il 2017 è un anno di assestamento dal punto di vista del bilancio demografico del 
Comune di Poggio Torriana. L’indicatore della popolazione vede infatti, al momento in cui si scrive (17 novembre), 5.195 residenti, appena 5 in meno rispetto 
allo scorso anno. La crescita percentuale nel decennio scende quindi all’11,4%, una percentuale comunque doppia rispetto alla media nazionale, benché in 
diminuzione rispetto allo scorso anno. 
Tale diminuzione emerge anche dal calo di nuovi residenti per immigrazione da altri Comuni o dall’estero rispetto al 2016.

RESIDENTI STRANIERI
IIdentica stabilità riguarda la popolazione straniera, che orma da tre anni è sempre ferma a quota 355, con immigrati ed emigrati che, quindi, si equivalgono. 
Come da molti anni, la nazionalità straniera più rappresentata nel nostro territorio si conferma essere quella marocchina (82), seguita da Romania (39), Ucraina 
(36) e Albania (33).

RALLENTA LA CORSA DEI “NUOVI ITALIANI”
Il dato di stabilità dei cittadini stranieri è ancor più rilevante poiché non correlato, al contrario di quanto avvenuto invece negli ultimi due anni, all’aumento di 
coloro che hanno acquistato la cittadinanza italiana (con il boom del 2016 di 40 “nuovi italiani”).  Dopo due anni di forte crescita, infatti, il 2017 fa registrare un 
ritorno alla normalità, con 13 acquisti di cittadinanza italiana al 17 novembre.

FRAZIONI, CRESCE TORRIANA
Sostanzialmente stabili i movimenti di popolazione nelle frazioni del nostro territorio, con una lieve diminuzione nelle ripartizioni dell’ex Comune di Poggio Berni 
compensate da un aumento abbastanza notevole (+20) nel territorio di Torriana.

SEMPRE PIU’ PERSONE VIVONO DA SOLE
Prosegue la tendenza all’aumento delle famiglie composte da un solo componente, quest’anno ben 20 in più in un trend di crescita forte che segue quello di 
tutta la società italiana. Tutti gli altri modelli di famiglia sono sostanzialmente stabili, ma è un altro dato che emerge: benché la popolazione totale sia stabile 
(e anzi in lievissima diminuzione al 30 ottobre), il numero di famiglie cresce di oltre venti unità, a testimonianza della sempre maggior frammentazione della 
comunità in nuclei via via più piccoli.

FAMIGLIE PER NUMERO 
COMPONENTI 1 2 3 4 5 6 7 8 >8 TOT.

557 528 432 365 115 25 8 5 1 2.036
TOTALE al 31/12/2016 +19 -5 +4 +3 -1 -3 +2 +3 -1 +21

STABILI MATRIMONI E DIVORZI
Ancora per quanto riguarda la popolazione residente, le statistiche sui matrimoni confermano il trend altalenante degli ultimi anni, con il dato sul 2017 
fondamentalmente stabile rispetto al 2016. Per quanto riguarda il nuovo istituto delle separazioni e dei divorzi effettuati in Comune, previsto dal decreto-legge 
n.132/2014, le coppie continuano a utilizzare tale possibilità (riservata però a chi non ha figli minori o portatori di handicap e non ha situazioni patrimoniali da 
risolvere).

ANNO SEPARAZIONI/DIVORZI IN COMUNE MATRIMONI CIVILI
2015 7 8
2016 7 7
2017* 5 8 *Al 17/11/2017

MENO BEBE’
Il bilancio naturale, quello che mette a confronto i nati e i deceduti, vede per la prima volta il segno negativo. Nel 2017, almeno al dato parziale al 17 novembre, 
i cancellati per morte superano gli iscritti in anagrafe per nascita di 7 unità. Rilevante, benché ancora parziale, il dato delle nascite, che è fermo a quota 33, con 
un netto ribasso rispetto alla tendenza storica. Poggio Torriana sembra quindi adeguarsi, per il primo anno, al trend nazionale che vede i nuovi nati in costante 
decrescita e il saldo tra nati e morti negativo da sei anni. 

In base al piano di dispiegamento deciso dal Ministero dell’Interno, Poggio Torriana potrà emettere le nuove Carte d’identità elettroniche a partire dal mese di 
luglio 2018. Il nostro ente ha richiesto di poter anticipare questa data, senza però avere una risposta positiva dagli organi centrali. Fino al momento dell’attivazione 
del nuovo sistema presso i nostri sportelli, quindi,  si continuerà a emettere la carta in modello cartaceo. Il rilascio della CIE prevederà il recapito a casa della 
carta entro sei giorni lavorativi a un costo di circa 22 euro. Ricordiamo ai cittadini che dall’avvio dell’emissione della nuova CIE non sarà possibile richiedere la 
vecchia carta cartacea se non per gravi e documentati motivi di urgenza. La progettazione della nuova Carta è stata svolta in base ad esigenze di funzionalità e di 
sicurezza: il documento deve fornire le informazioni necessarie all’identificazione del titolare e protezione contro i tentativi di copia e alterazione. Il documento, 
infatti, è in policarbonato, un materiale plastico molto usato per le produzioni di sicurezza, lo sfondo è uguale per tutte le carte e costituisce un elemento 
anticontraffazione. I dati variabili (dati anagrafici, fotografia, codice fiscale,…) vengono stampati in bianco e nero con la tecnica del laser engraving che va a 
bruciare gli strati interni della Carta. Sul fronte sono visibili la fotografia, il numero del documento, i dati anagrafici; sul retro si trovano l’indirizzo di residenza, 
una replica della foto del titolare e il codice fiscale. Elementi di sicurezza sono posti su entrambi i lati.

I DATI SULLA POPOLAZIONE:
ANDAMENTO STABILE,
MA NASCONO MENO BEBÈ

DA LUGLIO 2018
ARRIVA A POGGIO TORRIANA
LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
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Quando Poggio Torriana si è costituita come 
nuovo comune, pensare allo sviluppo sociale 
ed economico del territorio ha significato per 
l’Amministrazione, innanzitutto rendere omogenei 
i servizi offerti. Questo processo dal 2014 ha visto 
gradualmente accorciarsi sempre di più la distanza 
tra i due territori, e ancora oggi, il lavoro svolto va 
nella direzione di ricercare le migliori condizioni 
per giungere entro la fine del primo mandato, 
all’omogeneizzazione di tutte le tariffe, e quindi al 
massimo grado di equità fiscale sul territorio. A che 
punto siamo giunti?
Le azioni intraprese dal 2014 attraverso l’utilizzo 
delle maggiori risorse derivanti dalla fusione hanno 
portato a:
- uniformare la tassazione su tutto il territorio, 
mantenendo il livello di quelle più basse 
I residenti della località Poggio Berni hanno pagato 
aliquote IMU e IRPEF più basse delle preesistenti,  
sul modello torrianese.
- uniformare le tariffe dei servizi comunali. 
Dall’anno 2017 il sistema di gestione della 
mensa scolastica è stato omogeneizzato 
anche sul territorio Torrianese, e questo ha 
permesso all’Amministrazione di uniformare anche 
le relative tariffe, che rispetto all’anno precedente 
hanno subito una determinante riduzione, grazie 

all’impiego di rilevanti risorse derivanti dalla 
fusione.
Nel 2017 è stato introdotto il meccanismo di 
calcolo della tariffa “puntuale” cioè un calcolo 
personalizzato per ogni famiglia, corrispondente 
allo scaglione di reddito ISEE da €.7.100 fino a 
€.30.000. Per queste famiglie il costo del pasto 
e la quota fissa (quest’ultima soltanto alla scuola 
dell’infanzia) vengono pagati sulla base del 

proprio preciso reddito. Questo tipo di calcolo 
ha in sé una maggiore equità fiscale, perché non 
si limita a livellare una tariffa uguale per tutti, ma 
tiene conto della condizione sociale ed economica 
delle singole famiglie e della tipologia del servizio 
scelto, mentre sono stati introdotti costi dei pasti 
“agevolati” partendo da 1,50 €uro a pasto 
fino a €uro 3,00 per le fasce reddituali fino a 
7.100 €uro, mantenendo la totale esenzione per 
quelle fino a €uro 2.750. Queste agevolazioni, 
uniformate su tutte le scuole del territorio 
comunale, hanno richiesto  la destinazione di circa 
60.000 €uro di risorse.
Per quanto riguarda le rette del trasporto 
scolastico, anche le tariffe dei due territori sono 
omogenee (148 €), sebbene il servizio storicamente 
sia gestito in maniera differente: a Poggio Berni la 
gestione è interna (pulmini comunali), a Torriana 
è esterna (affidato alla ditta SAM Bianchini per tre 
anni scolastici a decorrere dal 2016). Su questo 
aspetto si è lavorato per trovare maggiore equità 
fiscale nel prevedere in entrambe le gestioni 
l’esenzione totale dal pagamento della retta per 
le famiglie in condizioni disagiate (esenti fino a un 
reddito ISEE di €.2.750), e per estendere a tutto il 
territorio l’applicazione delle  riduzioni per chi ha 
più figli iscritti al servizio di trasporto.

Per contrastare l’evasione fiscale l’Amministrazione 
ha scelto di attuare una politica di assistenza ai 
contribuenti, che manifestano delle difficoltà 
nell’assolvimento degli obblighi tributari.

L’obiettivo è  agevolare il più possibile il rapporto 
tra Comune e contribuente.
Il regolamento comunale delle entrate, infatti, 
prevede per famiglie e imprese in difficoltà 
la possibilità di concordare con dilazioni di 
pagamento. A novembre 2017 risultano avere 
utilizzato l’assistenza ai fini IMU una settantina 
di contribuenti in difficoltà. I provvedimenti di 
dilazioni sono stati 17 di cui  7 ad aziende e 10 a 
privati.
Dall’inizio dell’anno ad oggi, l’ufficio entrate ha 
emesso 65 avvisi di accertamento per utenze 

domestiche e 8 avvisi di accertamento per utenze 
non domestiche relativi alla TARI (tassa rifiuti) per 
le annualità 2013/2014/2015 e 51 accertamenti 
IMU relativi all’ annualità 2012/2015.
Questa politica di assistenza ha prodotto risultati 
positivi. Gli esiti di pagamento degli accertamenti 
IMU emessi nell’anno 2016 registrano a 
Poggio Torriana un buon tasso di recupero, 
complessivamente intorno al 18% mentre sulla 
TARI emerge una percentuale di pagamento del 
25% sul totale degli accertamenti emessi.

TARIFFE E SERVIZI
UNIFORMATI E PIÙ EQUI:
FACCIAMO IL PUNTO

CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE POSITIVO,
GRAZIE ALL’ASSISTENZA
AI CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ

Per dare la possibilità al contribuente di scegliere 
nuove e tecnologiche modalità di pagamento 
(bonifico online, carta di credito, ecc.), il Comune 
ha da tempo avviato la piattaforma  “Pago PA”, 
per i pagamenti on-line a favore delle pubbliche 
amministrazioni. Ad oggi, con Pago PA, è possibile 
pagare al Comune di Poggio Torriana le rette 
scolastiche, compresi gli abbonamenti di trasporto, 
i diritti di segreteria dell’Ufficio Tecnico e gli oneri 
di urbanizzazione. 

Sulle tasse scolastiche, inoltre, ogni famiglia può 
tenere monitorata la propria  situazione contabile 
e i pagamenti effettuati in maniera trasparente 
direttamente da casa propria, accedendo al 
sito dedicato https://poggiotorriana.ecivis.it, 
utilizzando le credenziali fornite dall’ufficio entrate. 
Entro la fine dell’anno 2017, poi, è prevista 
l’estensione di questa modalità anche a tasse e 
imposte (come quella sulla pubblicità, la Tosap, 
la TARI) attraverso un portale WEB all’interno del 

quale sarà disponibile tutta la situazione debitoria 
del singolo contribuente, che potrà pagare 
utilizzando uno dei canali on-line a disposizione.
Sebbene i tempi sembrino indicare la crescita 
sempre maggiore dell’impiego delle nuove 
tecnologie, sono ancora pochi i cittadini a Poggio 
Torriana che usufruiscono delle operazioni on-
line. A novembre 2016 erano 3 le famiglie su 
oltre 300, ad aver scelto la piattaforma Pago 
PA per i pagamenti on-line; a novembre 2017 

PAGAMENTI ON-LINE,
ANCORA IN POCHI LI SCELGONO
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Lo scenario nazionale non era (ai tempi della 
fusione) e non è tuttora confortante.
Visto il quadro economico, questa prospettiva 
ha pesato e, in prospettiva, peserà molto ancora 
sul reddito delle famiglie, aumentando le fasce 
di quelle più bisognose, e di conseguenza la 
responsabilità di chi amministra nel ricercare le 
condizioni per sostenere questo disagio.
Tale contesto ha influenzato le scelte politiche ed 
economiche su decisioni prioritarie che hanno visto 
l’impegno dell’Amministrazione nell’investimento 
di maggiori risorse in politiche re-distributive a 
tutela delle fasce più deboli.
In particolare, le azioni hanno puntato al 
contenimento delle aliquote per imposte e tasse 

(IMU,IRPEF), alla rimodulazione più equa delle 
tariffe dei servizi relativi alle mense scolastiche, 
come più sopra già evidenziate.
Agevolazioni alle famiglie:
sono state riconosciute esenzioni e agevolazioni 
per complessivi €.13.017,00 destinate a 96 
contribuenti.
Nel 2016 erano state erogate €.10.000 a fronte di 
95 domande pervenute. Nel 2015 €.7.000 a fronte 
di 63 domande pervenute.
È stato concesso l’incentivo per il compostaggio 
domestico pari al 10% della tassa dovuta (prima 
non c’era) e aumentato l’importo del rimborso per 
il 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 alle imprese: 
viene confermata anche per il 2017 la diminuzione 
dal 50% al 30% la quota di produzione di rifiuti 
assimilati per avere il diritto alla riduzione della 
superficie.
Vengono riconfermati anche i termini per 
presentare la richiesta di riduzione, al 30 aprile 
(prima era il 31 gennaio).

L’“E-Bike Sharing”
A Poggio Torriana arriva l’E-Bike Sharing e si condivide la bicicletta...
elettrica! 
L’amministrazione comunale intende promuovere l’utilizzo della bicicletta sul 
proprio territorio e per questo mette a disposizione un punto dove è possibile 
prelevare e successivamente ri-depositare biciclette di proprietà comunale.
Grazie alla preziosa collaborazione con la ditta locale World Dimension, che 
presenta oltre 15 anni di esperienza nel giovane mercato delle bici elettriche, 
verranno in una prima fase messe a disposizione due mountain bike e una 
cicloturismo elettriche. Si tratta di biciclette a pedalata assistita, in cui alla 
spinta delle gambe si aggiunge quella di un motore elettrico che si attiva 
con il movimento dei pedali.  Il servizio denominato “Poggio Torriana in bici” 
verrà gestito dalla A.S.D. Atletico Santarcangelo presso il centro Sportivo 
comunale “G. Torroni”.
Si tratta di uno dei primi progetti di “E-Bike Sharing” con biciclette elettriche 
in Romagna. L’idea - spiega il Sindaco Amati - è quella di favorire la mobilità 
sostenibile sul nostro territorio, anche nelle zone collinari, e la conoscenza dei 
nostri meravigliosi luoghi, che offrono percorsi per passeggiate ciclo-turistiche 
immerse nella natura.” Le biciclette si potranno noleggiare al costo di 2 euro 
all’ora. Il servizio verrà inaugurato nei primi mesi del 2018.
I Gruppi di vicinato
“Alla base di questo nuovo progetto - sottolinea il sindaco Daniele Amati 
- ci sta l’idea che si ottiene un incremento della sicurezza sul territorio se 

contemporaneamente cresce la coesione sociale e la collaborazione fra  
cittadini e istituzioni. La  sicurezza urbana si lega anche alla Solidarietà di 
Vicinato per questo l’Amministrazione incentiva le esperienze di cittadini 
nate spontaneamente sul territorio”.
Si tratta di gruppi di famiglie, che in maniera volontaria mettono in pratica 
comportamenti solidali tra vicini di casa, attuando semplici  pratiche di 
prevenzione contro furti o altre forme di reato oppure semplicemente  
incrementando l’attenzione reciproca Al momento sono due i gruppi spontanei 
che hanno richiesto di sviluppare l’esperienza sul territorio in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale. Nel mese di settembre, è stato organizzato 
un convegno sull’esperienza del Controllo del Vicinato, tema proposto dai 
cittadini stessi e che ha suscitato diffuso interesse.
L’esperto criminologo Francesco Caccetta ha presentato il programma di 
sicurezza partecipata dell’Associazione, indicando come poter collaborare tra 
vicini di casa e con le Forze dell’Ordine.
“È possibile ampliare questa esperienza - continua il Sindaco Amati - 
intraprendendo  nuovi gruppi che promuovano in varie forme la collaborazione  
tra cittadini come stile di vita e per un maggior senso di sicurezza. A partire 
dall’anno 2018 saranno programmati altri incontri formativi per i cittadini  con 
la partecipazione di istituzioni e Forze dell’Ordine”.
“Noi Sicuri”
Per migliorare la sicurezza stradale è indispensabile rispettare i limiti di velocità: 
a favore di questo l’amministrazione ha avviato un progetto sperimentale 

CRESCONO LE RISORSE DESTINATE
ALLA TUTELA DELLA FAMIGLIA
E SI RICONFERMANO LE INIZIATIVE
A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

PROGETTI IN MOVIMENTO
A POGGIO TORRIANA

sono diventate 7. Un dato comunque basso 
sul resto della popolazione. Le restanti famiglie 
hanno preferito ancora le modalità tradizionali: 
50% tramite bonifico o di persona alla tesoreria 

comunale, 50% tramite bollettino postale.
Anche dal confronto con Comuni più grandi e vicini 
a noi si registra questa “diffidenza” alla pratica dei 
pagamenti on-line. A Santarcangelo infatti sono 34 

i nuclei famigliari che ne usufruiscono: un numero 
basso considerando la maggiore densità della 
popolazione (oltre i 20 mila abitanti, contro gli oltre 
5.000 di Poggio Torriana). 
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In linea con la politica degli ultimi anni dell’assessorato ai lavori pubblici - 
racconta l’Assessore Franco Antonini - anche nel 2017 il piano degli investimenti 
è stato realizzato dando priorità agli interventi di messa in sicurezza degli edifici 
scolastici, della viabilità  e del patrimonio pubblico.
Sugli edifici scolastici nel periodo estivo sono stati realizzati importanti interventi 
di riqualificazione e di messa a norma degli impianti, la predisposizione di 
nuovi spazi, la sistemazione di aree verdi interne e l’acquisto di nuovi arredi. 
Inoltre, obiettivo molto importante, abbiamo concluso l’iter per la costruzione 
del nuovo edificio scolastico in località Santo Marino.
Il nuovo edificio scolastico andrà a sostituire l’attuale scuola Marino Moretti, 
non più adatta agli standard di sicurezza necessari. Il progetto condiviso con 
la Regione al momento della presentazione del programma di fusione dei due 
Comuni, sta procedendo spedito.
Il primo passo è stato da subito ricercare un’ area funzionale per realizzazione 
del plesso, individuando l’area ideale in un terreno adiacente al centro sportivo 
di Santo Marino, di proprietà privata. L’amministrazione ha poi stabilito 
l’accordo col proprietario del terreno, predisponendo la variante urbanistica  
per il cambio di destinazione d’uso da “agricola” a “servizi”.
Approvata la progettazione da parte degli enti competenti l’ufficio ha 
predisposto il bando per poter mettere a gara l’assegnazione dei lavori 
attraverso una procedura aperta, dove i partecipanti hanno proposto ulteriori 
migliorie alla progettazione, dal punto di vista della qualità architettonica e 
funzionale dell’edificio, delle aree esterne, sul miglioramento energetico e 
sulle condizioni ambientali, rendendo il progetto molto innovativo.
Infine, l’iter di valutazione e le verifiche sui progetti da parte della commissione 
tecnica, ha decretato l’assegnazione definitiva alla ditta Subissati, vincitrice 
della gara d’appalto.

Cosa prevede il progetto?
La realizzazione del primo stralcio che si realizzerà a partire dall’anno nuovo, 
prevede la costruzione di un edificio scolastico di Scuola Primaria, disposto su 
un piano unico, interamente realizzato in legno lamellare certificato, e cioè di 
un materiale eco compatibile con un sistema costruttivo a telaio, per creare 
una struttura sicura, accogliente, moderna molto essenziale senza sprechi di 
spazi, per una dimensione complessiva di 783 metri quadri.

L’interno è  stato strutturato per realizzare:
- 5 aule didattiche, di oltre 45 metri quadri ciascuna con la possibilità di 
insediare sino a 25 alunni per aula e con servizi igienici in numero e dimensioni 
come previsto dalle norme;
- 1 aula mensa di oltre 122 metri quadri, completa di tutto l’arredamento 
necessario;
- 1 aula di Scienze e Informatica di oltre 50 metri quadri  e completa del 
suo arredo specifico;
- 1 aula di Musica/Multimediale di 80 metri quadri di ambiente 
acusticamente idoneo.
Il costo di realizzazione di questo primo stralcio è di 1.270.000, finanziato per 
1.214.000 dalla Regione e per 56.000 dal bilancio comunale.
All’esterno verrà realizzata un’area verde didattica con il suo orto 
botanico, completa di piantumazioni e di percorsi di fruibilità delimitata da 
una recinzione per l’intero perimetro.
Nei primi mesi del 2018, l’ufficio tecnico predisporrà anche il progetto 
esecutivo  del  2” stralcio, che prevede la realizzazione di un edificio di 390 
metri quadri da destinare alla struttura del nido d’infanzia, con la prospettiva 
di iniziare i lavori entro la fine del 2018.

DAL 2018
AL VIA I LAVORI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA 
DI SANTO MARINO

Il 2017 è stato l’anno in cui gran parte dei lavori di messa in sicurezza della 
viabilità iniziati nel 2016, sono stati proseguiti e portati a termine.
La progettazione ha riguardato, in particolare, la fruibilità dei collegamenti 
ciclo-pedonali, con l’obiettivo di incentivare una mobilità sostenibile più sicura 
e che unisce il territorio.
Si tratta, in primis, del percorso realizzato nel 2016 sulla SP14 a Santo Marino.
Il percorso, oltre a mettere in sicurezza ciclisti e pedoni su un tratto di strada 
particolarmente pericoloso, mette in collegamento dalla zona Boowling fino 
a via Collina, i territori dei due ex Comuni. “Un segnale importante per la 
comunità - commenta l’assessore ai lavori pubblici Franco Antonini 
- perché oltre a incentivare la mobilità ciclo-pedonale sostenibile, unisce 
fisicamente i due territori, meta preferita, ma anche di passaggio per molti 
ciclisti e amanti delle passeggiate”.

SICUREZZA STRADALE
E UNA MOBILITÀ CICLO-PEDONALE
CHE UNISCE

denominato “Noi Sicuri” che prevede nei Comuni aderenti l’installazione di 
dissuasori di velocità, conosciuti meglio come ‘’colonnine arancioni”.
Le attuali otto postazioni sono  in grado di ospitare la strumentazione in 
dotazione alla Polizia Municipale per rilevare la velocità degli autoveicoli.
La loro funzione è principalmente dissuasoria oltre che sanzionatoria; induce 
gli automobilisti a tenere comportamenti di guida più prudenti.
A conclusione del periodo di sperimentazione, saranno effettuate ulteriori 
valutazioni sui flussi di traffico e sui risultati ottenuti  con una possibile 

estensione del progetto ad altre zone.
Per maggiori informazioni sul progetto visita il sito http://www.noisicuri.it/
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MANUTENZIONE
DEL PATRIMONIO
E DELL’ARREDO URBANO

Nel 2017 sono stati realizzati importanti interventi di riqualificazione e  
recupero del patrimonio esistente e  dell’arredo urbano comunale:
- la ristrutturazione e consolidamento di una parte di mura all’interno del borgo 
di Montebello;

- completamento del 1° stralcio di riqualificazione di un tratto di marciapiede 
di via Roma in località Poggio Berni, che ha previsto il taglio delle piante 

preesistenti, che rovinavano l’asfalto, messo in sicurezza per il passaggio di 
pedoni e carrozzine;
- il completamento della sistemazione urbanistica di via Ca’ Fabbri;
- la sistemazione del Parcheggio a Colleverde;

- la riqualificazione del Cimitero di Trebbio;
- la ristrutturazione interna e esterna dell’Osservatorio Naturalistico di 

Altri due punti critici relativi alla viabilità su cui l’amministrazione è intervenuta 
con azioni di miglioramento sono la realizzazione dell’attraversamento 
pedonale sulla S.P.73 Pontaccio e l’attraversamento protetto sulla SP.14 
all’altezza del Museo Mulino Sapignoli.
Sempre su questi due tratti di strada, considerati particolarmente a rischio 
per la sicurezza, sono in corso di progettazione altri interventi di messa in 
sicurezza e la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali per il 2018 di cui 
nei prossimi mesi verranno approvati i progetti e poi messi a gara.
Non sono mancati, invece, anche nel 2017 interventi consistenti di 
manutenzione dei tappetini stradali sulla viabilità comunale, della segnaletica 
orizzontale e verticale in gran parte della rete stradale, e la realizzazione di 
dossi in alcune vie interne per diminuire la velocità e migliorarne la sicurezza.
Inoltre, sono in corso di progettazione interventi di messa in sicurezza che 
riguardano la realizzazione di tratti di pista sulla S.P. 73 Pontaccio Macello, 
la rotatoria all’incrocio con la Via Torrianese e altri interventi necessari per 
migliorare la sicurezza stradale.

attraversamento pedonale protetto sulla SP 14 a Santo Marino

Mura di Montebello

Centro Sportivo di Santo MarinoOsservatorio Naturalistico della Valmarecchia

Ingresso Parco Rimembranze con la Lapide ai Caduti

percorso ciclo-pedonale sulla SP14 a Santo Marino
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Montebello, che ospita diverse attività per bambini e adulti legate alla 
conoscenza della natura e del territorio;
- completato il consolidamento del serbatoio acquedotto;
- la manutenzione del guado di via Cannella;
- è in corso la ristrutturazione della fontana di Tonino Guerra in piazza S.Rocco;
- il consolidamento e la ristrutturazione della Lapide ai Caduti in via Roma 
a Poggio Berni, con la realizzazione anche di un nuovo muro perimetrale 
fra l’ingresso dell’anfiteatro e il Parco delle Rimembranze, con una nuova 
recinzione e nuove piantumazioni.
-la riqualificazione degli impianti sportivi comunali: è stata realizzata una nuova 
condotta di irrigazione del campo di Santo Marino;
- il 1° stralcio di ristrutturazione e miglioramento sismico della Palestra del 
centro sportivo, con la realizzazione di una nuova copertura in legno.

MANUTENZIONE
DEL VERDE PUBBLICO

BILANCIO AMBIENTALE:
AL VIA IL MONITORAGGIO
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

Per quanto riguarda il verde pubblico nel 2017 sono stati realizzati:
- un nuovo parco attrezzato in via Cà Fabbri; 
- l’inserimento di un altro gioco inclusivo nel parco di Colombare;
- nuove piantumazioni in vari parchi del territorio;
- la manutenzione e pulizia dei principali fossi, dei tagli dell’erba nei parchi e 
lungo le  strade comunali;
- al fine di superare le criticità presenti da tempo nella parte a monte di Santo.

Marino è stato  realizzato un primo importante intervento di miglioramento 
della regimazione delle acque meteoriche, attraverso la realizzazione di 
un nuovo canale di scolo in prossimità di via Madama, che permetterà alle 
acque provenienti dai versanti Trebbio e Torriana di defluire direttamente al 
fiume Marecchia, attraversando la strada Provinciale, il Canale dei Mulini e il 
percorso ciclo turistico,con un tragitto di quasi 1000 metri.

Il Comune di Poggio Torriana ha recentemente scelto di dotarsi di uno 
strumento specifico per fotografare e rendicontare i risultati dell’azione 
amministrativa in campo ambientale.

Si tratta del Bilancio Ambientale, approvato nella sua prima stesura dal Consiglio 
Comunale e che contiene  i parametri delle nove aree di rendicontazione in cui 
viene suddiviso: dal  verde urbano, alle risorse idriche, al consumo energetico 
fino alla salute pubblica.  

Nel documento vengono indicati anche i prossimi obiettivi di intervento, alcuni 
già in corso come l’incentivazione all’utilizzo delle compostiere domestiche, 
altri nuovi come il regolamento per l’erogazione di contributi a favore della 
rimozione di eternit ed anche la prossima campagna di monitoraggio sulla 
qualità dell’aria che verrà svolta sul nostro territorio tramite un mezzo mobile 
della provincia.

Le rilevazioni da parte di ARPAE sono già iniziate a fine novembre nella zona 
di Santo Marino e si ripeteranno con un ulteriore campionamento durante il 
periodo tipicamente estivo nel 2018.

Copertura in legno Palestra Comunale
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CON LA CASA DELL’ACQUA SI RISPARMIA!
I DATI DAL 2013 AD OGGI

Bere acqua del rubinetto è una scelta sicura, 
economicamente vantaggiosa e sostenibile. A 
confermarcelo sono i dati raccolti in questi anni 
a La Casa dell’Acqua presente in località Poggio 
Berni, in via Costa del Macello (Centro Sportivo 
Comunale), che eroga acqua liscia gratuita e acqua 
gassata a 5 centesimi al litro. È stata inaugurata a 
Ottobre 2013 e sino ad oggi sono stati erogati 
oltre 1.100.000 litri di acqua, con un risparmio per 
i cittadini rispetto all’acquisto di acque minerali in 
PET da 1.5 lt di oltre 200.000,00 Euro.
Dal gennaio a settembre 2017, vengono erogati 
in media circa 830 litri di acqua al giorno, per un 
totale di circa 160.000 litri di acqua naturale e circa 
67.000 litri di acqua gassata.

Dalle stime si calcola che dall’inaugurazione sono 
state risparmiate circa 750.000 bottiglie in plastica 

risparmiate e 940 gli svuotamenti di cassonetti per 
la raccolta della plastica risparmiati all’ anno, circa 
70 le tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera.
La qualità dell’acqua di rete, inoltre, è assicurata 
da continue analisi (900 analisi al giorno), i cui 
risultati si possono verificare on-line sul sito di 
Romagna Acque!L’iniziativa rientra nel progetto di 
promozione e valorizzazione dell’acqua della rete 
idrica realizzato in collaborazione con Romagna 
Acque, Hera,  Amir e Adriatica Acque.
È possibile richiedere una chiavetta ricaricabile per 
il pagamento dell’acqua gassata, al numero verde 
gratuito di Adriatica Acque 800 323800.
Per maggiori informazioni: www.romagnacque.it o 
scrivi a urp@comune.poggiotorriana.rn.it

Anche per l’anno scolastico 2016/17 l’assessorato alla Scuola ha presentato alle direzioni 
didattiche quindici  progetti finanziati dal Comune che arricchiscono l’offerta formativa, grazie alla 
collaborazione con operatori museali ed esperti incaricati dal comune.
L’idea è far divenire la scuola un luogo non solo di apprendimento per le materie scolastiche, ma 
di educazione a nuovi stili di vita, alla sostenibilità e al rafforzamento del legame col 
proprio territorio di appartenenza.
A fine anno è stato proposto ai diretti interessati - i bambini - un questionario conoscitivo sulle 
attività svolte, da cui emerge generale soddisfazione per tutti i laboratori, ma quelli più apprezzati 
sono stati il Presepe di pane, che si svolge fin dal 2011 e la tessitura, novità assoluta.
Il Presepe di pane è anche il progetto che ha avuto più adesioni di tutti (hanno aderito tutte le classi 
delle scuole) e insieme alla visita al Mulino Sapignoli, è quello che storicamente viene riproposto 
ogni anno.
Dalle frasi più divertenti dei bambini:
Dal laboratorio “Escursione nel Marecchia”: Cosa ti è piaciuto di più tra le cose che hai fatto? 

PRESEPE DI PANE E TESSITURA,
I LABORATORI PIÙ APPREZZATI DAI BAMBINI 
NELL’ANNO 2016/2017

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO CONVIENE!

A Poggio Torriana la pratica del compostaggio domestico cresce. Dal 2009 ad 
oggi, sono state consegnate gratuitamente circa 400 compostiere commerciali 
di Hera, senza contare quelle auto-costruite o acquistate autonomamente dal 
cittadino; per il 2017 sono state presentate 171 richieste di incentivo, per un 
riconoscimento complessivo di oltre 2.800,00 euro e un risparmio a persona di 
fino a un 10% sulla Tassa Rifiuti.
Già i territori precedenti di Poggio Berni e Torriana, avevano promosso l’utilizzo 
della compostiera concedendone l’uso gratuito, con conseguenti benefici sull’ 
ambiente; solo dopo la fusione, però, l’Amministrazione ha introdotto anche 
un incentivo economico, quale riconoscimento diretto a beneficio delle tasche 
del cittadino ( le domande vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno).
Di cosa si tratta?
L’auto-compostaggio è una tecnica che permette di trasformare i rifiuti 
organici (scarti di cucina, fogliame, erba, piccole potature e altro) in 
compost (fertilizzante naturale, terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive 
da riutilizzare per arricchire il terreno), tramite l’utilizzo di una compostiera, 
apposito contenitore fornito da Hera, o auto-costruita, o della concimaia 
(cumulo), spazio ricavato sul terreno, in zone rurali caratterizzate da una 
adeguata presenza di giardino e orto.
Per richiedere in concessione gratuita una compostiera rivolgersi alla Stazione 

Ecologica Attrezzata (Centro Ambiente di Santo Marino, in via Mulino Peri); 
per come richiedere l’incentivo economico o semplicemente maggiori 
informazioni è possibile contattare l’ufficio relazioni con il pubblico al numero 
0541629701 int.1/1 o all’indirizzo mail urp@comune.poggiotorriana.rn.it o 
accedere al sito www.comune.poggiotorriana.rn.it
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La scuola primaria Turci di Torriana ha aderito all’inizio del nuovo anno 
scolastico, in via sperimentale, al progetto “La scuola senza zaino”: un 
nuovo modello didattico che prende le mosse dalla pedagogia montessoriana. 
La proposta è quella di portarsi al posto dello zaino una cartellina leggera, 
predisporre al posto della cattedra frontale, uno spazio diviso in aree di lavoro, 
al posto dei libri di testo, strumenti tattili fatti in legno o in altro materiale e al 
posto dei voti, valutazioni motivazionali. 
Giovedì 26 ottobre presso l’Istituto Comprensivo si è tenuta la formazione 
specifica per gli insegnanti sull’argomento, alla quale ha partecipato anche 
l’Assessore alla Scuola del Comune di Poggio Torriana, Cinzia Casadei:  
“La differenza non la fa solo la presenza o meno dello zaino, ma anche una 
metodologia didattica che è il risultato di anni di studio e che è una grande novità 
nel panorama scolastico italiano, che si basa sui valori della responsabilità, di 
comunità e di ospitalità.
Si tratta di realizzare una scuola diversa da quella tradizionale che è 
normalmente impostata sull’insegnamento trasmissivo e  standardizzato, dove 
le aule sono ammobiliate con le consuete file di banchi posti di fronte ad una 
cattedra. Si tratta di rendere le scuole ospitali, un impegno di cambiamento che 
implica non solo costruire ambienti belli ed amichevoli, ma anche accogliere le 
diversità, far sì che ciascuno diventi responsabile per i propri e gli altrui talenti, 
originalità, bisogni e in generale per il precorso di crescita e di apprendimento.
L’amministrazione comunale, supportando questo nuovo modello didattico, 
fornirà alla scuola gli arredi che consentiranno di sperimentare la nuova 
metodologia all’insegna della scuola attiva”.
La seconda novità proposta in questo nuovo anno scolastico è il progetto del 
Consiglio Comunale dei bambini rivolto alle classi 4° e 5° del territorio, 
per imparare la democrazia praticandola. L’obiettivo è rendere i bambini 
partecipi in maniera attiva della comunità, nella lettura delle fragilità e dei 
bisogni del territorio. Il Consiglio è infatti composto da ragazzi, nominati dai 

loro coetanei, che intervengono come rappresentanti di ogni classe e più 
in generale di tutti i bambini e ragazzi del territorio. Il progetto promosso e 
finanziato dall’amministrazione comunale sui temi della rappresentanza e 
della partecipazione democratica è condotto da Michele Dotti ed Emanuela 
Amodio, educatori qualificati della cooperativa Kaleidos di Faenza ed è stato 
presentato agli insegnanti di Santarcangelo e Poggio Torriana mercoledì 
25 ottobre presso la  biblioteca Baldini di Santarcangelo alla presenza degli 
Assessori alla scuola dei due Comuni.
I progetti e le iniziative raccontati dagli stessi partecipanti sono poi consultabili 
nel blog http://ilcomunedeiragazzi.myblog.it/ e saranno presentati dai 
bambini stessi al Consiglio comunale.

Tre le novità proposte per l’offerta formativa 
2017/2018 ci sono due laboratori che portano 
tra i banchi di scuola due arti antiche, fortemente 
radicate sul nostro territorio: l’apicoltura e la poesia.
Poggio Torriana, infatti, è in Romagna la prima Città 
del Miele e ospita il primo museo dedicato a questo 
prodotto, inaugurato nel 2016 in occasione della 
Festa del Miele che si svolge a Montebello da ben 
30 anni, una delle eccellenze enogastronomiche 
del nostro entroterra.
Il laboratorio “A come ape…..” sarà volto, dunque, 
a far conoscere l’importanza dell’ape nel nostro 
ecosistema e il prodotto della sua attività.
I ragazzi, guidati dall’esperto Carlo Cuccia, 
organizzatore della Festa del Miele e referente 
del Museo, dopo una fase teorica con visita alle 
sale museali, costruiranno una candela con un 
foglio cereo stimolando così le capacità manuali e 
sensoriali. Sarà inoltre interessante far emergere i 

legami dell’apicoltura con il territorio, gli ambienti 
naturali e l’agricoltura.
Nel secondo laboratorio, “A scuola di…poesia: 
incontro con l’autrice Annalisa Teodorani”, i 
ragazzi, attraverso la testimonianza dell’autrice 
e l’ascolto di alcuni suoi componimenti, saranno 
condotti alla scoperta dei “ferri del mestiere” di un 
poeta e invitati a loro volta a esprimere liberamente 
le loro suggestioni.
Annalisa Teodorani, poetessa santarcangiolese, 
è autrice da circa venti anni di versi in dialetto 
romagnolo.
Ha all’attivo alcune pubblicazioni in proprio, premi, 
partecipazioni a rassegne e festival di poesia. È 
compresa inoltre in antologie poetiche nazionali e 
ha recentemente pubblicato “La guida poetica” del 
Comune di Poggio Torriana.

A SCUOLA SENZA ZAINO
E IL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI:
NUOVI MODELLI DIDATTICI PER L’ANNO 2017/18

FUTURI APICOLTORI E POETI
CRESCONO A POGGIO TORRIANA!

- “Entrare nell’acqua con le galoscie”, “Entrare nel 
fiume e bagnarci tutti”.
“Cosa ti è piaciuto di più tra le cose che hai visto?” 
- “Quando F. è andato dall’altra parte del fiume e si 
è bagnato tutti i calzetti”.
“Cosa ti è piaciuto di più tra le cose che hai 
ascoltato?” - “Le cose che non sapevo”, “Il modulo 
da compilare”.

Dal laboratorio “L’Osservatorio va a scuola” - 
“Cosa ti è piaciuto di più tra le cose che hai fatto?’” 
– “Tutto, né una cosa di meno, né una cosa in più”.
Anche per il nuovo anno scolastico 2017-18 
l’offerta formativa presentate alle scuole è ricca e 
innovativa.
Nei prossimi articoli le principali novità.
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Sembra una normale tessera, ma è molto di più: youngERcard infatti è 
un progetto della Regione Emilia-Romagna che promuove il volontariato 
giovanile, coinvolgendo una pluralità di soggetti e offrendo opportunità.

Gli sconti
Lo scopo più immediato è quello di avere sconti e facilitazioni presso gli 
esercenti convenzionati in tutto il territorio regionale. Sono 1.816 i punti 
che concedono sconti ai possessori di youngERcard (negozi, librerie, cinema, 
teatri, palestre, pizzerie, bar …); per sapere quali sono, basta accedere 
al sito https://www.youngercard.it/ (https://www.youngercard.it/cg/
convenzioni/all/). 
Per aggiungersi agli esercenti convenzionati, basta scegliere quale sconto 
applicare e sottoscrivere una snella convenzione con il Comune.

Il volontariato… che premia
youngERcard è soprattutto collaborazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita 
della loro comunità. La tessera può infatti trasformarsi in un “conta-punti” per i 
giovani che prestano attività di volontariato presso le associazioni disposti 
ad accoglierli. I progetti di volontariato possono durare da un minimo di 20 ad 
un massimo di 80 ore: ogni ora di attività vale un punto.
I punti che risulteranno dalla tessera, registrati al termine di ogni attività daranno 
diritto ad un premio, di valore proporzionale alle ore svolte. Ci sono buoni da 
spendere al cinema, in libreria o per acquistare strumentazione elettronica. 
Si possono conoscere i progetti di volontariato disponibili consultando il 
sito, sotto la voce “progetti”. C’è però un’altra soluzione: contattare una 

associazione presso cui ci piacerebbe lavorare per qualche ora la settimana e 
proporle di aderire al progetto, convenzionandosi con il Comune. 
Le organizzazioni che accolgono i volontari
youngERcard offre una nuova possibilità per le associazioni di accogliere 
giovani volontari, a cui far vivere un’esperienza di crescita al servizio della 
propria comunità: Associazioni, Enti locali, Scuole, Circoli, Polisportive, 
Cooperative sociali, etc. possono rendersi disponibili ad ospitare uno o più 
volontari, predisponendo un piccolo progetto nel quale illustrano le attività 
da svolgere. 
Le attività possono naturalmente riguardare diversi ambiti (educativo, artistico, 

VOLONTARIATO, SCONTI, PREMI:
TUTTO QUESTO È LA
YOUNGERCARD 

In vista delle prossime iscrizioni alle Scuole 
d’Infanzia e Primarie Statali che apriranno il 16 
gennaio 2018, al fine di orientare i genitori nella 
scelta, l’Amministrazione comunale ha pensato 
di realizzare un opuscolo informativo che vuole 
presentare l’offerta formativa presente sul 
territorio del Comune di Poggio Torriana.
“Investire in educazione e formazione, sostenendo 
le famiglie nel loro difficile compito è una priorità - 
sottolinea l’Assessore Cinzia Casadei.
L’attenzione alla scuola si è concretizzata in questi 
anni non solo nella cura a fornire strutture sicure 
e accoglienti (interventi di manutenzione e messa 

in sicurezza delle scuole, apertura di un nuovo 
Nido d’Infanzia, prossima costruzione di una 
nuova scuola primaria) ma anche nel proporre 
agli insegnanti progetti di qualificazione scolastica 
(laboratori in classe e uscite sul territorio) collegati 
in particolare con la conoscenza delle ricchezze 
storico-naturalistiche del nostro nuovo Comune, 
nell’intento di crescere nuovi Poggiotorrianesi 
consapevoli e partecipi.
Ci siamo adoperati anche per offrire servizi 
accessori all’istruzione di qualità a costi sostenibili 
dalle famiglie: la contribuzione per la refezione 
scolastica (preparata in cucine interne con 

prodotti biologici e a Km zero) è stata collegata 
agli indicatori di situazione economica con 
l’introduzione della retta puntuale; è stato previsto, 
ove necessario, l’accompagnatore sui pulmini in 
tutta la rete del trasporto scolastico; si è qualificato 
il tempo del pre-post scuola, ove non più fornito da 
personale scolastico, con la presenza di educatori 
professionali.
Poniamo particolare attenzione alla formazione 
delle giovani generazioni nella consapevolezza 
che i nostri bambini, ancor prima di essere il nostro 
futuro sono il nostro presente”.

Ogni anno il 1 novembre e il 25 aprile la nostra 
comunità ricorda i caduti di tutte le guerre e fra 
loro per la nostra libertà; chi ha dato la vita per la 
nostra libertà, lo facciamo con momenti semplici 
ma intensi.
È più che mai importante oggi conservare 
questo ricordo, per affermare che la democrazia 
e la libertà non sono conquistate una volta per 
sempre. Abbiamo dato sostanza alla memoria 
recuperando luoghi e storie, ora vorremmo 
arricchire questi momenti anche di poesia, la 

poesia in musica di quei cantautori che hanno 
saputo attualizzare il ricordo. Per questo 
chiamiamo a raccolta tutti coloro che sentono il 
desiderio e l’urgenza di esserci per  testimoniare 
che “no, noi non dimentichiamo”.
Non siamo professionisti del canto e abbiamo 
bisogno di esercitarci un pò, insieme all’accademia 
musicale del maestro Bianchi ci prepareremo con 
qualche serata di prova nei mesi di febbraio/
marzo.
Si può manifestare la propria disponibilità 

chiamando il maestro Luigi Bianchi al numero 
3356064276.

L’Assessore alla Cultura
Cinzia Casadei

GENITORI PIÙ CONSAPEVOLI
CON L’OPUSCOLO INFORMATIVO DELLE SCUOLE

CORO 25 APRILE:
VUOI PARTECIPARE?
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“Un libro per ogni nuovo nato” il nuovo progetto avviato dall’assessorato 
alla Cultura insieme alla biblioteca comunale Mulino Sapignoli e dedicato 
ai nuovi nati. L’idea proposta al Comune da una concittadina di Poggio 
Torriana attraverso Facebook, è stata ascoltata e accolta favorevolmente 
dall’Amministrazione comunale.
A partire da gennaio 2018, a ogni bimbo che nasce e viene iscritto all’anagrafe 
del Comune di Poggio Torriana sarà regalato un libro scelto dalla lista di 5 titoli 
di libri per neomamme, tutti presenti nella bibliografia nazionale “Nati Per 
Leggere”; quindi libri e albi di qualità, consigliati per la lettura fin dai primi mesi 
di vita:
1) “Guarda che faccia”, Giunti Editore
2) “Mamma Lingua”, Bruno Tognolini, Edizioni Tuttestorie
3) “Buonanotte luna”, Paloma Canonica, Edizioni Bohem Press
4) “Buongiorno sole”, Paloma Canonica, Edizioni Bohem Press
5) “I tre piccoli gufi”, scritto da Martin Waddell, edizoni Mondadori
La finalità dell’iniziativa è incentivare la lettura e l’affezione ai libri sin dalla 
primissima infanzia, in linea con i principi ispiratori del progetto “Nati per 
Leggere” da molti anni attivo nella nostra biblioteca. “Il dono del libro, un 

piccolo gesto - spiega l’Assessore Casadei - vuole essere sia un benvenuto 
ai nuovi cittadini da parte dell’Amministrazione, sia un messaggio forte nei 
confronti dei genitori sull’importanza di avvicinare i loro bambini ai libri fin dai 
primi mesi di vita.”

UN LIBRO
PER OGNI NUOVO NATO

ricreativo, sociale, sportivo, culturale, ambientale), a seconda del settore di 
intervento dell’organizzazione che le promuove. I costi assicurativi, se non 
coperti dall’associazione, vengono coperti dall’Unione dei Comuni, che 

promuove il progetto sul territorio della Valmarecchia.
Per maggiori informazioni consulta il sito www.youngercard.it o contatta l’URP 
del Comune 0541629701 int. 1-1 o urp@comune.poggiotorriana.rn.it

POGGIO TORRIANA
È NELLA RUBRICA “PICCOLI MUSEI” DI ISORADIO

Isoradio ha scelto Poggio Torriana e i suoi punti museali per la rubrica nazionale 
“Piccoli musei” e ha intervistato l’Assessore alla cultura Cinzia Casadei per 
saperne di più sull’offerta culturale del nostro territorio.
Come è nata l’idea di fare del mulino, un museo? 
Il Mulino Sapignoli era uno dei 165 mulini attivi nella valle del fiume Marecchia 
ed è stato in attività fino agli anni “70. Intorno al 2000 il mulino è stato acquisito 
dall’Amministrazione Comunale che dopo un lungo e attento restauro, ha fatto 
un presidio culturale. Il mulino, infatti, è stato aperto al pubblico come Museo 
dell’arte molitoria e ospita, in quella che era l’abitazione del mugnaio, la 
Biblioteca Comunale dedicata al beato locale “Pio Campidelli”. 
Il Museo Mulino Sapignoli ha ricevuto il riconoscimento di Museo di Qualità 
dalla regione Emilia Romagna. La sua caratteristica è quella di essere un mulino 
ad acqua che trasforma l’energia idraulica in energia meccanica, grazie ad 
una ruota orizzontale ad immersione sotterranea. La ruota ad immersione è 
una particolarità dei mulini della Valmarecchia; è posta in una sala chiamata 
“sala ritrecine” che si trova sotto la sala macine; la ruota è in legno e viene 
movimentata da cucchiai in legno ad essa applicati, che sfruttando il passaggio 
dell’acqua trasmettono il moto alla ruota.

Questo movimento fa girare le due macine sovrastanti che frantumano i 
chicchi di grano; le macine sono di una pietra, proveniente da cave dell’Istria, 
resistente ma non troppo dura perchè andava continuamente lavorata con 
lo scalpello in modo che lo spazio fra le macine non fosse nè troppo stretto 
(si rischiava di cuocere la farina) nè troppo largo (la farina risultava troppo 
grossolana). Il mulino è anche il luogo delle leggende: la tradizione popolare 
narra di presenze più o meno inquietanti come quella dei folletti, piccole 
creature furbe e dispettose, dall’aspetto fra il gatto e la scimmietta che 
camminavano dritti sulle zampe posteriori e indossavano un berrettino rosso.
Tanti mugnai raccontano come di notte, quando il mulino era rotto e non c’era 
acqua, quindi doveva essere non funzionante, le macine girassero lo stesso, 
perchè i folletti macinavano per sè o per le fate.
Queste leggende raccontate dall’Associazione di volontari “Gli Amici del 
Mulino Sapignoli, sono tra le più gradite, tuttora, dai visitatori, soprattutto dai 
bambini.
Ci sono altri musei a Poggio Torriana?
I punti museali del Comune sono 5. Si tratta di un “museo diffuso”, fatto di 
piccoli musei e luoghi di interesse storico-naturalistico.

Sala Macine Mulino Sapignoli Museo del Miele di Montebello
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Il 19 novembre 2016 il Comune di Poggio Torriana si 
affaccia al mondo dei social network, attraverso l’apertura 
di un proprio profilo su Facebook.
Si tratta del primo strumento che simbolicamente realizza 
la fusione del Comune e connette “virtualmente” i cittadini 
Poggiotorrianesi tra loro, ma anche col resto del mondo. La 
pagina diviene un servizio di condivisione e partecipazione 
attiva da parte degli utenti, oltre che d’informazione.
A un anno di distanza i dati sull’attività della pagina sono 
positivi e rilevano un adesione crescente dei “followers” 
con 516 “mi piace” e 521 di coloro che seguono la pagina 
(dato aggiornato al 19 novembre 2017 e in continua 
crescita), di cui la maggioranza sono donne (58%).
Si tratta per la maggior parte di persone tra i 35 e i 44 anni, 
il 18% donne e il 12% uomini, ma il raggio d’età si estende 
dai 13 ai 65 anni e oltre.
Ci sono stati principalmente tre picchi di visualizzazioni 
della pagina: uno all’apertura tra il 19 e il 20 novembre 
2016; l’11 gennaio 2017, con la creazione dell’evento 
social della Giornata nazionale del Dialetto svoltasi al 
Centro Sociale; il 3 marzo 2017 Giornata internazionale 
della Donna, con la promozione delle iniziative organizzate 
dall’assessorato alla cultura.

Le tipologie di post che hanno suscitato più interesse: 
al primo posto con 635 interazioni e 21.065 persone 
raggiunte (326 condivisioni e 1546 click sul post) c’è il tema 
“animali”: il ritrovamento di un cane smarrito, il quale ha 
suscitato l’interesse del web e lo ha reso partecipe fino a 
rintracciare un ipotetico proprietario residente a Roma, 
rivelatosi poi non essere quello reale.
La condivisione dell’informazione ha comunque contribuito 
a trovare subito un nuovo padrone per il cane, senza che 
entrasse in canile. Al secondo posto segue il tema “sicurezza 
stradale” con la notizia dell’installazione dei dissuasori di 
velocità sul territorio che ha suscitato 152 reazioni, 5899 
persone raggiunte e 1221 click sul post. Al terzo posto 
del podio, infine, sale la rubrica del Buon lunedì  con la 
foto della signora Norma, conosciuta come la Macellaia di 
Torriana, che ha ricevuto gli auguri dall’amministrazione 
comunale per i suoi 100 anni.
Suscita un buon interesse la “rubrica” del “Buon lunedì”, 
che ha l’obiettivo di promuovere Poggio Torriana attraverso 
la pubblicazione di foto del territorio, scelte dalla redazione 
tra quelle d’archivio comunale oppure di proprietà 
degli utenti stessi, che indicano nelle loro foto l’hashtag 
“#poggiotorriana”.

Si è conclusa da qualche mese la scelta del nuovo sito internet per il Comune 
di Poggio Torriana, insieme a Santarcangelo, Verucchio e Unione.
Con una veste grafica completamente rinnovata, la nuova versione del sito 
www.comune.poggiotorriana.rn.it, offre una molteplicità di contenuti, 
consultabili agevolmente anche attraverso i dispositivi mobili, dal momento 
che la piattaforma è completamente “responsive”.
Si tratta di uno strumento moderno, accessibile e continuamente aggiornato 
che al fianco dell’attivazione della pagina Facebook del Comune, del Servizio 
PoggioTorriana Informa (SMS) e degli sportelli per il pubblico che mantengono 
un ruolo fondamentale nell’erogazione dei servizi comunali, costituiscono un 
canale d’accesso immediato alla Pubblica Amministrazione e consentono ai 
cittadini di partecipare in maniera attiva alla vita della comunità. Con un motore 
di ricerca potenziato, link diretti alla “trasparenza amministrativa” e ai servizi 
erogati dal Comune (come ottenere un certificato, richiedere un contributo, 
aprire un bad&breakfast, ecc.), piuttosto che a siti tematici dedicati a cultura, 
turismo - solo per citarne alcuni - il nuovo sito dell’amministrazione comunale 
offre agli utenti tantissimi contenuti, a partire dalle news che quotidianamente 
aggiornano il nuovo portale.
Dopo Santarcangelo, che fa da apripista, Poggio Torriana sarà on-line dal 2018 
con la stessa piattaforma e alcune personalizzazioni. Questo permetterà di 

uniformare in linea di massima i siti dei quattro enti facilitando la consultazione 
da parte degli utenti, oltre che ottenere economie di scala.

DAL 2018
POGGIO TORRIANA PRESENTA
UN NUOVO SITO INTERNET

UN ANNO DEL COMUNE SU FACEBOOK:
RISULTATI POSITIVI

Dati aggiornati al 19 novembre 2017

Tra questi c’è il “Parco della cava”: un museo a cielo aperto, che con una 
serie di installazioni poste in un luogo nato dal recupero di una cava dismessa, 
ricostruisce il ritrovamento di 2000 pesci fossili di 3 milioni di anni fa, nel 
fiume Marecchia, una zona che nel Pliocene era sommersa dal mare e aveva 
temperature tropicali; i fossili sono infatti di pesci tropicali.
Gran parte dei fossili è ora custodita al museo di storia naturale di Verona, 
ma alcuni pezzi sono in mostra al nostro museo naturalistico NA-TE’, un altro 
punto museale. Il nome composto NA-TE’, sta ad indicare la compresenza 
nello stesso polo, del museo della NAtura e del museo della TEssitura.
Quest’ultimo, nato da una consolidata esperienza di corsi di tessitura per adulti 
e bambini - abbiamo bravissime maestre di tessitura locali - è posto all’interno 
di un’oasi faunistica dichiarata dalla commissione europea di interesse 
comunitario sulla conservazione degli habitat naturali.

L’ultimo nato è il Museo del Miele, il primo della Romagna, che è ospitato nel 
portale di ingresso, all’interno della cinta muraria del piccolo borgo medievale 
di Montebello. Il museo raccoglie documentazione, testimonianze, tradizioni 
e tipicità locali, per far conoscere il miele e il suo utilizzo, l’attività della sua 
produzione, l’apicoltura, e i suoi legami con il territorio e l’agricoltura. 
Quest’arte antica viene proposta anche nelle scuole con il laboratorio didattico 
“A…come ape” che comprende la visita dei bambini al museo e la produzione 
di una candela con cera d’api.

Per saperne di più e rimanere aggiornati sugli eventi e le iniziative culturali legate 
ai musei, l’Assessorato ha creato il sito http://www.museipoggiotorriana.it, 
dedicato a tutti e cinque i punti museali di Poggio Torriana.
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A distanza di due anni dalla sua apertura presso il Comune di Poggio Torriana, 
lo Sportello Sociale Professionale, servizio gestito in ambito dell’ Unione dei 
Comuni Valmarecchia, ha avuto un numero crescente di accessi: solo negli 
ultimi sei mesi sono 10, i nuovi nuclei familiari, che non avevano mai avuto 
contatti in precedenza con i servizi sociali. (Nel 2016 erano in totale 30 
famiglie).
Lo sportello ha, così, ampliato il suo orario di apertura a partire da giugno 2017, 
ricevendo oltre il giovedì, anche il mercoledì dalle 8,30 alle 14, preferibilmente 
su appuntamento.
Gli interventi economici attivati (contributi una tantum di urgenza, accesso al 
Fondo per la Locazione della Valmarecchia) sono stati 48. Anche per il 2017 si 
confermano i dati già riscontrati nel biennio precedente: la fascia di età che si è 
maggiormente rivolta allo Sportello continua a essere quella adulta che va dai 
30 ai 55 anni, con o senza la presenza di minori all’interno del nucleo familiare; 

le difficoltà presentate vertono in maniera particolare sul problema del 
lavoro (disoccupazione, ricerca nuova occupazione) e della casa (morosità 
affitti, sfratti, morosità utenze domestiche); le famiglie italiane che hanno 
avuto accesso allo Sportello Sociale sono in sensibile aumento e presentano le 
medesime problematiche presentate dalle famiglie straniere (disoccupazione, 
ricerca lavoro, morosità, utenze e sfratti).
A partire da settembre 2016 e fino al 31/10/2017 è stato possibile presentare 
le domande per il SIA (Sostegno Inclusione Attiva): una misura di contrasto 
alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie 
in condizione economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia 
minorenne oppure sia presente un disabile ed almeno un genitore o una donna 
in stato di gravidanza accertata. Presso lo Sportello Sociale Professionale del 
Comune di Poggio Torriana sono state presentate 18 domande, di cui sono 
risultati beneficiari 8 nuclei familiari.
Da settembre 2017, inoltre, è attivo il RE.S. (Reddito di solidarietà) che 
rappresenta una misura di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito 
promossa dalla Regione Emilia-Romagna, finalizzata a superare le condizioni 
di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare analogo alla misura 
nazionale del SIA - Sostegno all’Inclusione Attiva. Possono accedere alla 
misura i nuclei familiari, anche unipersonali, di cui almeno un componente sia 
residente in Emilia Romagna da almeno 2 anni, con Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 3000 euro.
Il contributo previsto è di 80 euro mensili per ogni componente del nucleo 
familiare fino a un massimo di 400 euro. Presso lo Sportello Sociale Professionale 
del Comune di Poggio Torriana sono state presentate 10 domande che sono 
attualmente in attesa di esito.
Per ulteriori informazioni contattare l’assistente sociale Beatrice Iannessa 
al numero 0541629701 nei giorni sopra indicati o scrivere a b.iannessa@
vallemarecchia.it

SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE:
URGENTI LE PROBLEMATICHE DEL LAVORO
E DELLA CASA

Il Servizio Assistenza Anziani è rivolto ad anziani ultra 65enni non autosufficienti 
e alle loro famiglie, che quotidianamente se ne prendono cura.
Nel Comune di Poggio Torriana l’Assistente Sociale è presente con apertura al 
pubblico nella sede di Poggio Berni il lunedì dalle 8.30 alle 13.00.
Il Servizio offre informazioni, assistenza, accompagnamento e una serie 
di opportunità affinché la cura dell’anziano - all’interno o meno del proprio 
domicilio - sia adeguata, sicura e facilitata.

Tra le opportunità previste:
- l’Assistenza Domiciliare di Base, un servizio attraverso cui OSS qualificati 
assistono al domicilio anziani che necessitano di aiuto per svolgere l’igiene o il 
bagno settimanale; 
- l’Assegno di Cura, un contributo economico a favore di famiglie che decidono 
di assistere al domicilio il proprio familiare anziano direttamente o attraverso 
l’impiego di assistenti familiari; 
- i Ricoveri Temporanei di Sollievo, cioè periodi di massimo 30 giorni nell’arco 
di un anno in cui le famiglie hanno la possibilità di inserire il proprio anziano 
in una struttura protetta per avere un po’ di sollievo dal quotidiano “prendersi 
cura” della persona; 
- l’Inserimento in Centri Diurni, cioè spazi all’interno di strutture protette dove 
l’anziano può recarsi dalla mattina fino al tardo pomeriggio vivendo momenti 
di socializzazione con la presenza di operatori ed animatori qualificati;
- l’Inserimento in Case Residenza Anziani, strutture in cui l’anziano può essere 
inserito a tempo indeterminato, laddove la famiglia non sia più in grado o non 
abbia più la possibilità di assisterlo al domicilio.
Attualmente il Servizio ha in carico 68 anziani per i quali i Servizi attivi principali 
sono l’Assistenza Domiciliare di Base (22 anziani), l’Assegno di Cura (11 
anziani), l’inserimento in Centri Diurni o in CRA. Per accedere a questi 
Servizi è necessario passare attraverso la visita UVG (Unità di Valutazione 

Geriatrica, a cui sono presenti l’Assistente Sociale, il Medico Geriatra e un 
Infermiere) tramite la quale si valuterà la situazione sanitaria e sociale della 
persona e l’opportunità o meno di individuare i Servizi utili.
 È inoltre necessario presentare la dichiarazione ISEE (che può essere 
richiesta in qualsiasi CAF) in quanto per alcuni Servizi viene richiesta una 
compartecipazione alla spesa da parte della famiglia. Per informazioni 
tel. 0541629701 (il lunedì dalle 8,30 alle 13) o scrivere a o.maddalena@
vallemarecchia.it

SPORTELLO ANZIANI:
68 FAMIGLIE SOSTENUTE
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In riferimento alla problematica sorta in questi ultimi giorni sull’errata 
applicazione della quota variabile da parte di alcuni Comuni nella 
determinazione della TARI (Tassa Rifiuti), si precisa che il Comune di Poggio 
Torriana l’ha calcolata correttamente, anche negli anni pregressi, e cioè 
unicamente in rapporto al numero degli occupanti risultanti anagraficamente, 

e conteggiata una sola volta. Il Ministero dell’economia e delle finanze, infatti, 
ha precisato la regola generale secondo la quale la parte variabile della 
tariffa va sommata alla parte fissa solo una volta, indipendentemente dal 
numero di abitazioni e relative pertinenze. Di fatto, quindi, la parte variabile 
viene determinata unicamente dal numero dei componenti famigliari.

Il Centro Ascolto Immigrati è un servizio dell’Unione di Comuni Valmarecchia 
che si rivolge alla popolazione straniera sul territorio attraverso l’apertura di 
sportelli di assistenza presso i Comuni. Per quanto riguarda Poggio Torriana, 
nel 2017 gli utenti registrati ad oggi da inizio anno sono 24 presso la sede 
di Poggio Berni, dove lo sportello è aperto per un’ora il venerdì a settimane 
alterne e ben 57 presso quella di Torriana, aperto il mercoledì per due ore 
a settimane alterne. Un dato importante, che rileva il doppio dell’utenza a 
Torriana e una maggiore presenza di residenti stranieri.
Dalla tipologia della maggior parte delle richieste, emerge che gli stranieri 
sul nostro territorio sono fortemente integrati. L’utenza, infatti, si rivolge al 
servizio principalmente per  questioni che denotano una loro presenza stabile 
e duratura: si tratta di informazioni riguardo alla richiesta di cittadinanza, 
avvio della procedura online di richiesta della medesima per matrimonio con 
cittadino italiano o per residenza legale da almeno 10 anni.
Questo dato ci differenzia dai Comuni limitrofi come Santarcangelo e 
Verucchio, dove invece è più alta la componente di stranieri “di passaggio”.
Ricordiamo, infatti, il dato record dei “Nuovi Italiani”, cioè di coloro che 

richiedono la cittadinanza italiana e si stabiliscono nel nostro Comune nel 2016; 
fenomeno che nel 2017 comincia a scendere, ma continua a manifestarsi.

Conosci la processionaria del pino? Se possiedi nel 
tuo giardino alberi di pino o conifere in generale, 
fai attenzione! È un lepidottero defogliatore che 
attacca le specie di pino e alcune specie di cedro, 
indebolendole. Le larve, pericolose per l’uomo e 
per gli animali, sono provviste di peli urticanti che, 
possono provocare irritazioni cutanee, oculari ed 
alle vie respiratorie
Qualche consiglio utile per combatterla. 
L’inverno (dicembre - febbraio) è il periodo per 

tagliare e distruggere i nidi. L’operazione va eseguita 
con la massima cautela e le adeguate protezioni 
per evitare ogni contatto con i peli urticanti. A fine 
estate (seconda metà di settembre) si possono 
effettuare, invece, trattamenti serali con insetticidi 
microbiologici a base di bacillus thuringiensis. Ove 
possibile, è consigliabile l’installazione di trappole 
a feromoni, per la cattura massale dei maschi adulti 
(nella prima metà di giugno) fissandole a un ramo 
in posizione medio-alta e sul lato sud-ovest delle 

piante. Possono essere acquistate dai rivenditori di 
prodotti per agricoltura, specificando che l’utilizzo 
è nei confronti della Processionaria e verificando 
che siano del tipo ad imbuto.
Si ricorda che le spese per le proprie alberature sono 
a carico del privato, così come peraltro richiesto 
dalla normativa vigente a livello nazionale (Decreto 
Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali del 30.10.2017) e locale (ordinanza del 
sindaco n. 7/2015).

CALCOLO DELLA TARI CORRETTO

SPORTELLO ASCOLTO IMMIGRATI:
FORTE INTEGRAZIONE COL TERRITORIO

PROCESSIONARIA DEL PINO:
ATTENZIONE!!

Yordan Dinev diventa cittadino italiano - 2015

Con l’arrivo dell’inverno e di possibili nevicate, l’Amministrazione comunale 
ha approvato il piano di intervento neve 2017/2018. Le informazioni meteo-
climatiche di breve-medio periodo che comportino un concreto rischio di 
nevicate e/o gelate sul territorio comunale saranno osservate per allertare le 
ditte affidatarie del “servizio neve”, gli operai comunali e il personale comunale 
coinvolto nel piano.

Nello sgombro delle neve verranno 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’ 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 0541-629701 int. 1 uffici comunali e int. 1)
2. strade collinari comunali
3. strade di maggior transito;
4. tutte le restanti strade comunali;
5. strade vicinali;

IN CASO DI NEVE
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Con l’arrivo del Natale sono tante le iniziative in programma, a cura delle Associazioni del territorio in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che ci 
accompagneranno per tutto il periodo delle feste.

PRESEPE DI PANE “OASI DI SPERANZA”
Da venerdì 8 dicembre fino alla fine di gennaio 
al Museo Mulino Sapignoli torna il tradizionale 
appuntamento con il Presepe realizzato dai bambini 
delle scuole primarie di Poggio Torriana coadiuvati 
da Antonella Flenghi, ideatrice, progettatrice e 
curatrice di “Oasi di Speranza”; il suggestivo 
Presepe di pane quest’anno simboleggia la natività 
quale “salvagente” nel mare agitato del vivere 
quotidiano. Il Presepe di pane è un progetto 
sostenuto dal Comune di Poggio Torriana con la 
collaborazione dell’Associazione Gli Amici del 
Mulino Sapignoli, del Mulino Sapignoli di Calisese 
che ha provveduto alla fornitura di farina, del Forno 
Zanni Andrea di Poggio Torriana che si è occupato 
della cottura delle statuine.
Il presepe sarà inaugurato venerdì 8 
dicembre, con un doppio appuntamento dedicato 
a tutta la famiglia: alle 15.00 verrà proiettato il 
film animazione per ragazzi “Il Piccolo Principe” al 
Centro Sociale e, a seguire, alle 16.30 una fiaccolata 
accompagnata dalle note dello zampognaro 
condurrà fino al Mulino per l’inaugurazione del 
presepe e per un piccolo momento di ristoro con 
vin brulè e cioccolata calda offerti dagli Amici del 
Mulino Sapignoli.
Il Presepe sarà visitabile gratuitamente a cura 
degli Amici del Mulino Sapignoli nei seguenti 
giorni ed orari:
Dal 9 al 21 dicembre (feriali)
Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30
Martedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30
tutte le domeniche (escluso 24 e 31/12) dalle 
15.00 alle 18.00
6 gennaio Epifania dalle 15.00 alle 18.00
Dall’8 al 31 gennaio
Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30
Martedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30

SUPER TOMBOLE DI NATALE AL CENTRO 
SOCIALE
Sabato 9, sabato 16 dicembre e martedì 26 
dicembre ore 20.30.
Sabato 16 dicembre grande Tombola di Solidarietà 

in favore dell’Associazione “Amici per la Tanzania” 
in collaborazione con le Associazioni “La Mulnela” 
e “Attori per Caso”. Continuano anche le serate 
danzanti, l’ultima in programma è per venerdì 
22 dicembre in compagnia di “Vivi e sorridi”, con 
animazione, balli latini, liscio e balli di gruppo.
Ed inoltre ogni giovedi dalle ore 21,00 gara di 
briscola con ricchi premi.

RASSEGNA “MENTRE VIVEVO AL CENTRO 
SOCIALE”
Venerdì 8, alle ore 21, spettacolo di teatro-
canzone con la Compagnia Scena verticale e Va 
pensiero che io ancora ti copro le spalle, atto 
unico in 6 quadri e canzoni.
Domenica 10 dicembre alle 17.30 ultimo 
spettacolo della rassegna, in cartellone Roberto 
Mercadini, il poeta parlante romagnolo, con lo 
spettacolo “Little boy. Storia incredibile e vera 
della bomba atomica”.

LETTURE AD ALTA VOCE PER BAMBINI
Giovedì 21 dicembre alle ore 16, Biblioteca 
“Pio Campidelli” presso il Mulino Sapignoli.
Arriva il Natale in Biblioteca, al Mulino Sapignoli!
Insieme ai lettori volontari Reciproci Racconti, 
viaggeremo sulle renne insieme a Babbo Natale, in 
compagnia di elfi e piccoli animali dell’inverno, tra 
panorami innevati e abeti illuminati, seguendo con 
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la fantasia le parole e le immagini dei racconti.
Ricordiamo che la biblioteca rispetterà la consueta 
chiusura per le vacanze natalizie da venerdì 22 
dicembre a sabato 6 gennaio. Riaprirà con regolare 
orario invernale lunedì 8 gennaio.

IL CARRO DI BABBO NATALE
La sera del 24 dicembre come da tradizione la Pro 
Loco di Poggio Berni porterà nelle borgate della 
località bernese il Carro di Babbo Natale, che farà 
tappa nelle piazze e nelle vie per distribuire doni 
simbolici ai più piccini e gli auguri per l’avvento del 
Santo Natale e del nuovo anno. Di seguito il tragitto 
del carro con le fermate lungo le vie, le strade e le 
piazze del paese.
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