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“REGINA ELENA” PER GLI ANZIANI DI POLINAGO 
 

Come ogni anno per Natale e Pasqua 

l’Associazione Internazionale Regina 

Elena Onlus non ha dimenticato i nu-

merosi anziani del Comune di Poli-

nago (MO).  

Tutti si sono mobilitati con il Delega-

to provinciale, Gr. Uff. Pietro Gio-

vanni Cambi (accanto) e l’Assessore 

alle politiche sociali Marino Albicini 

della cittadina che, lo scorso 12 no-

vembre, ha accolto una delegazione 

del Sodalizio benefico guidata dal 

Presidente Nazionale Onorario, Cav. 

Gr. Cr. Nob. Dr. Francesco Carlo 

Griccioli della Grigia.  

Situato nel versante nord - ovest del 

Frignano, Polinago è attraversato dal 

torrente Rossenna mentre raccoglie 

nel suo bacino i tanti corsi d’acqua che scendono dai monti disposti tutti intorno a corona. Appartiene 

alla fascia climatica di media montagna, ma passa dai 300 mt. circa di Talbignano ai 1.100 mt. del Monte 

di S. Martino, proponendo molteplici ambienti e bellezze naturali. Si passa dalle dolci colline di Cinghia-

nello, alle selve di Brandola, per il ponte Ercole e per le doti delle sue sorgenti dalle quali scaturisce l'Ac-

qua di Brandola; dai solitari borghi di S. Martino al capoluogo adagiato a ridosso di una collina, in posi-

zione aperta e soleggiata con il Monte 

Cimone che gli sta di fronte; dalla sto-

rica Gombola  con il suo borgo sei-

centesco in una splendida posizione 

panoramica, a Talbignano dove si tro-

va l’imponente palazzo Cesis; dalla 

verdeggiante Palaveggio alla brulla 

Casa Matteazzi con prati d’altura e 

laghetti artificiali; dalla salsa eruttiva 

in località Canalina al crinale che 

scende verso Prignano. Poi ovunque 

vaste aree di boschi dove abbondano i 

castagni,  le querce, i pioppi, frassini, 

carpini  e un sottobosco ricco di brugo 

e di ginestre. Un clima ottimo per gli 

anziani che formano la maggioranza 

della popolazione. 
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