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PRONTI I DEFIBRILLATORI PER LE SOCIETA’ 
SPORTIVE

Per il suo ventesimo compleanno il Conad di Albinea ha deciso 
di fare un regalo alla comunità albinetana, scegliendo di sostenere 
la prevenzione sportiva e di donare 6 de� brillatori al Comune 
di Albinea, perché vengano collocati nelle strutture sportive del 
territorio e, nel periodo estivo, presso il Piazzale Lavezza, luogo 
di incontro per iniziative enogastronomiche culturali e sportive. 
Nel marzo scorso le strumentazioni sono state consegnate 
uf� cialmente al Comune che si è impegnato ad organizzare la 
custodia, la fruizione e la formazione legata al loro utilizzo, grazie 
anche al coinvolgimento di un partner importante presente sul 
territorio come la Croce Verde e della Dott.ssa Veneziani del 
Dipartimento Provinciale Emergenza Urgenza Reggio Emilia. In 
questi mesi sono stati organizzati dei corsi di formazione per un 
gruppo di volontari che si sono resi disponibili ad apprendere 
le nozioni sul corretto utilizzo dei de� brillatori semi-automatici 
(D.A.E.). Al termine del ciclo di incontri, SABATO 21 GIUGNO, 
sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai frequentanti, 
alla presenza del Sindaco Nico Giberti, dell’Assessore allo Sport 
Simone Caprari e del Vice Presidente di Conad Centro Nord 
Paolo Incerti Telani.

Sono in fase di de� nizione gli atti che l’Amministrazione 
sottoscriverà insieme alle Società Sportive e Pro-Loco di Albinea 
che prenderanno in carico le strumentazioni.
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Cari cittadini di Albinea,

grazie per il vostro sostegno e fiducia, e grazie per 
aver voluto contribuire, con le vostre idee o una 
critica costruttiva, alla agenda di governo della 
nostra comunità.
Dopo il successo ottenuto alle elezioni 
amministrative non abbiamo perso tempo: la 
nuova giunta era già operativa alcuni giorni dopo 
il voto, e nel mese di giugno abbiamo tenuto due 
sedute del consiglio comunale.
Usciamo dalle elezioni del 25 Maggio uniti, e con 
un mandato chiaro e forte.
Ridare nuova linfa alla compagine amministrativa 
continuando a puntare sui nostri talenti: un 
paesaggio di grande bellezza, un livello di coesione 
sociale elevato, tante eccellenze nel campo dei 
servizi, e un settore enogastronomico che è 
tradizione, storia ma anche futuro.
Ho il privilegio di essere a capo di una squadra 
rinnovata, competente e pienamente capace di 
governare i tanti cambiamenti che ci attendono, 
per costruire insieme risposte non scontate alle 
domande che un futuro, ora reso incerto dalla 
crisi economica, ci pone. Un presente che almeno 
in questa fase non richiede grandi opere, ma 
piuttosto investimenti mirati e scelte organizzative 
lungimiranti.
Se la responsabilità prima che abbiamo è 
certamente quella di mantenere gli alti livelli 
qualitativi raggiunti (chi all’opposizione sottovaluta 
questo aspetto rivela una visione superficiale 
della cosa pubblica), non smettiamo per questo di 
guardare con interesse e ottimismo al futuro e alle 
sfide che ci pone, pensando a progetti innovativi 
e a sperimentazioni soprattutto nei nuovi settori 
che riconosciamo come strategici: quelli delle reti 
turistiche alternative, della riqualificazione edilizia 
ed energetica, degli scambi culturali ed economici 
in ambito europeo, della facilitazione dell’impresa 
giovane.
Nel libro “Cinque anni di solitudine” l’ex Sindaco di 
Forlì Roberto Balzani racconta delle sue ansie e dei 
suoi timori di rimanere imbrigliato nella risoluzione
dei problemi quotidiani, urgenti, indifferibili, 
perdendo di vista le cause dei problemi, la giusta 
prospettiva.
Un male diffuso, purtroppo, in tutta la politica e 
che nel mio piccolo mi prefiggo di combattere, 
in attesa di una necessaria semplificazione della 
Pubblica
Amministrazione e di un federalismo fiscale che 
per ora rimane miraggio.
Ad Albinea però non ho il timore di essere un 
uomo solo, perché so di essere circondato da una 
comunità attiva, vivace, partecipe e che ama il 
proprio paese.

E perché, fin dal primo giorno, il mio ufficio è stato 
e sarà sempre aperto, il mio indirizzo di posta 
elettronica e il mio numero di telefono sempre 
accessibili.
La mia squadra è idealmente composta dal 
Consiglio Comunale, dalla Giunta e dai cittadini 
tutti, insieme. Nelle pagine successive conoscerete 
i nomi e i volti dei nuovi Amministratori, giovani ma 
con competenza ed entusiasmo.
C’è tanto da fare, facciamolo insieme.
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INIZIAMO INSIEME
IL NUOVO MANDATO

Intrevento del Sindaco Nico Giberti



ELETTI IN 
CONSIGLIO
COMUNALE

Il Consiglio Comunale eletto dai cittadini in occasione 
delle consultazioni Amministrative del 25 Maggio è così 
composto:
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PER LA LISTA UNITI PER ALBINEA

PER LA LISTA FORZA ITALIA – NCD – FRATELLI 
D’ITALIA – LEGA NORD

PER LA LISTA MOVIMENTO 5 STELLE

PER LA LISTA L’ALTRA ALBINEA SINISTRA UNITA

ALESSANDRO ANNOVI

NOEMI COSSEDDU

DAVIDE GANAPINI

FRANCESCO MENOZZI

LUCA GRASSELLI

ALESSANDRO 
CARRARA

ANDREA BENASSI

GIULIA FERRARI

SINDACO NICO GIBERTI

ROBERTA IBATTICI

FABIO ROSSI SIMONE SREBERNIC

DANIELE MENOZZI
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Con il Provvedimento n. 7 del 27/05/2014 il Sindaco 
ha nominato gli Assessori Comunali ed ha distribuito le 
deleghe, mantenendo su di sé le competenze di: Affari 
Generali – Personale – Cultura – Partecipazione – Asso-
ciazionismo – Protezione Civile – Commercio – Turismo 
– Urbanistica – Edilizia Privata.

IL SINDACO PRESENTA
LA SUA SQUADRA:

LA NUOVA GIUNTA

MAURO NASI – Vice Sindaco
Lavori Pubblici – Patrimonio
Mobilità – Politiche Ambientali

SIMONE CAPRARI – Assessore
Bilancio – Tributi - Sport

MIRELLA ROSSI – Assessore
Scuola – Pace e Diritti Umani

FRANCESCA MATTIOLI – Assessore
Politiche alla Persona – Pari Opportu-
nità – Attività Produttive

Con il Provvedimento n. 7 del 27/05/2014 il Sindaco 
ha nominato gli Assessori Comunali ed ha distribuito le 
deleghe, mantenendo su di sé le competenze di: Affari 
Generali – Personale – Cultura – Partecipazione – Asso-
ciazionismo – Protezione Civile – Commercio – Turismo 
– Urbanistica – Edilizia Privata.

FRANCESCA MATTIOLI
Politiche alla Persona – Pari Opportu-

a cura dell’Uffi cio Stampa e Segreteria del Sindaco
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IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2014
 

a cura di Simone Caprari - Assessore al Bilancio

Il bilancio annuale previsionale 2014 del nostro Comune è in 
corso di approvazione da parte degli organi preposti, ciò nel 
rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità e delle norme 
previste in materia �nanziaria che nel loro complesso vincolano 
il Bilancio di Spesa e impongono procedure di controllo ed 
eventuali pesanti sanzioni in caso di mancato rispetto. 

Il bilancio 2014 ed i bilanci pluriennali per il triennio 2014/2016 
sono caratterizzati  dalla consistente riduzione dei trasferimenti 
correnti da parte dello Stato, che complessivamente 
rappresentano soltanto il 10% delle entrate correnti,  e degli oneri 
di urbanizzazione a seguito della perdurante crisi dell’edilizia. 
Inoltre nel corso 2014 molte le novità in tema di tassazione 
degli immobili che giustamente preoccupano i cittadini, perciò 
ritengo sia utile fare il punto sul quadro normativo  attuale 
e spiegare i criteri guida che l’amministrazione comunale di 
Albinea ha ritenuto di seguire nella de�nizione della politica 
delle spese e delle entrate relativamente al bilancio di previsione 
2014.

Sul fronte delle spese correnti, che continuano ad essere sotto 
stretto controllo, il bilancio previsionale prevede di destinare 
quasi il 50% alla scuola ed ai servizi sociali. Inoltre prevede la 
riduzione di circa 350 mila euro di debiti per mutui in essere.
Sul fronte delle entrate correnti la prima scelta è stata quella di 
mantenere in linea agli anni precedenti:

le tariffe e le rette dei servizi comunali, in particolare 
scolastici ed assistenziali, mantenendo inalterata la qualità 
dei servizi erogati dal Comune.

la addizionale comunale IRPEF che risulta essere invariata 
dal 2012.

In merito invece al tormentato tema della tassazione immobiliare 
occorre premettere che il punto di partenza per il 2014 è la 
legge di stabilità - n.147 dl 27 dicembre 2013 – che ha istituito 
la I.U.C. (imposta unica comunale) che si compone di:

IMU: componente patrimoniale dovuta dai possessori di 
immobili con esclusione dell’abitazione principale

TASI: tributo per i servizi indivisibili calcolato sul valore 
catastale dell’immobile

TARI: destinata a coprire i costi del servizio di gestione 
integrata dei ri�uti che dall’anno  2014 prende il posto 
della Tares.

A seguito perciò dell’eliminazione dell’IMU sull’abitazione 
principale, i Comuni hanno dovuto assumersi la responsabilità 
di de�nire le aliquote necessarie a garantire la quadratura dei 
bilanci e quindi l’erogazione dei servizi. Le scelte della nostra 
Giunta sono state fatte nel rispetto dei corretti equilibri di 
bilancio che rappresenta una condizione irrinunciabile e sono 
state orientate a criteri di solidarietà ed equità. In questa logica 
la Giunta ha ritenuto corretto: 

mantenere tendenzialmente l’IMU invariata rispetto al 
2013  con aliquote basse rispetto a molti altri comuni 
della provincia  

tutelare le realtà produttive nella de�nizione delle aliquote 
TASI

prevedere ai �ni TASI  un sistema di detrazioni per 
abitazione principale legate alla rendita catastale e 
concedere detrazioni per �gli a carico per tutte le 
abitazioni principali per coloro che hanno reddito non 
eccedente i 70 mila euro 

mantenere invariate le aliquote TARI 2014 relative alla 
quota comunale rispetto alle aliquote Tares dell’anno 
2013 consentendo perciò al contribuente di risparmiare 
la quota statale (cd: addizionale Tares).

Dalle simulazioni effettuate gli importi della TASI sull’abitazione 
principale in media risultano pari se non inferiori all’IMU del 
2012, non è invece possibile il confronto con l’IMU del 2013, o 
meglio con la cd. mini IMU, in quanto l’anno scorso fu possibile 
una riduzione dell’importo IMU 2013 sull’abitazione principale 
soltanto grazie ai trasferimenti compensativi dello Stato che 
quest’anno non sono stati confermati.
In conclusione, seppur nella incertezza normativa relativa ai 
trasferimenti statali che verranno effettivamente erogati al 
Comune di Albinea, riteniamo che i criteri guida delineati nella 
de�nizione della politica �scale e tariffaria potranno essere 
mantenuti nel corso del 2014 e nei successivi esercizi. 
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IL NUOVO
ANNO SCOLASTICO:

OPPORTUNITA’
PROGETTI

INNOVAZIONE 

a cura di Mirella Rossi - Assessore alla Scuola

CASA-SCUOLA…SCUOLA-CASA: IL “PEDIBUS”
L’incontro della carovana di bambini, da e verso la scuola 
primaria di Fola, è diventato consuetudine per chi transita 
di prima mattina. Una scena quotidiana introdotta anche 
a Borzano e accolta con favore dalle numerose famiglie 
della frazione. I bambini, accompagnati da adulti, si insinuano 
dalle vie del centro per avanzare tra gli accompagnatori: un 
autista “apri�la” e un controllore “chiudi�la” a dare sicurezza 
al passaggio. Ci sono “fermate” lungo il cammino, ad orario 
pre�ssato, nelle quali i bimbi vengono accompagnati . Andare a 
scuola col gruppo allineato sul marciapiede, trainando il carrello 
e indossando il gilet rifrangente, signi�ca operare un signi�cativo 
passaggio per rilanciare, con la pratica, un messaggio ecologico 
di tutela dell’ambiente e per imparare a spostarsi nel rispetto 
delle regole della strada. Solo dove genitori, nonni… sanno 
offrire la propria disponibilità, dove gli insegnanti si af�ancano 
per raccogliere, dall’esperienza,  momenti di apprendimento, si 
possono offrire servizi sostenibili, ricchi di valore e di valenza 
educativa. 

DIECI CANDELINE PER FAR FESTA!!
2004-2014. Ogni anniversario restituisce esperienze, immagini, 
incontri. La scuola comunale dell’infanzia “Il Frassino” ha 
inaugurato in tal modo la propria giornata di festa di �ne 
anno. Quaranta foto segnate dal tratto del bianco e nero e da 
solitarie pennellate di colore ritraggono bambini e insegnanti di 
ieri e di oggi. Scatti che Primo Montanari ha �rmato per ridarci i 
momenti di un’azione partecipata e poi vissuta nell’edi�cio che 
l’ingegner  Malaguzzi ha progettato per Albinea. Il 15 giugno, 
la scuola dell’infanzia, fatta di meravigliosi dettagli, di magici 
viaggi di vita appena iniziati, di cornici di riferimento pedagogico 
e progettuale si e’ aperta a un �ume di bambini, famiglie, 
operatori e insegnanti. L’offerta formativa parlava dagli spazi e 
ha restituito a tutti il valore di dialoghi e percorsi. Il personale 
della scuola ha segnato i momenti pomeridiani offrendo 
all’evento una straordinaria accoglienza al gioco e all’incontro, 
all’evanescenza dello spettacolo tra bolle di sapone e magie di 

ruolo, al rinfresco raf�nato con torta dedicata, �no al congedo 
serale. E’ stata un’ opportunità per ribadire l’idea e la pratica di 
un patto educativo con le famiglie e per condividere obiettivi 
comuni di crescita e benessere. La sinergia educativa fra servizi 
per l’infanzia e genitori-�gli ridisegna un contesto di “sistema 
formativo integrato”: l’educazione è un  complesso nucleo di 
variabili, basato su interdipendenza e complementarietà. La 
s�da e l’augurio, per gli anni avvenire, è quello di favorire una 
contagiosa alleanza pedagogica, che valorizzi sempre il contesto 
educativo, arricchito di tutte le singole ed originali individualità 
che fruiscono del servizio.



In Italia tra dicembre 2006 e dicembre 2013 il tasso di 
disoccupazione giovanile è passato dal 20,2% al 41,6%, mentre 
resta enorme il numero dei NEET (Not in Employment, 
Education or Training), cioè giovani non impegnati in un’attività 
lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo, 
quasi un milione e mezzo di giovani, il 23,3% della popolazione 
di questa fascia di età (dato 2013). La situazione relativa alla 
disoccupazione giovanile è critica non solo nel nostro paese, ma 
in tutta Europa. Per far fronte a questa situazione, il Consiglio 
dell’Unione Europea ha istituito il programma Garanzia per i 
Giovani, con il quale ha invitato gli stati membri a garantire ai 
giovani sotto i 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, 
o il proseguimento degli studi, un contratto apprendistato o 
un’esperienza di tirocinio o un’altra misura di politica attiva del 
lavoro, entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita 
del sistema di istruzione formale. Le direttrici di intervento sono 
progettate per rendere strutturali misure volte a sostenere 
l’occupabilità e l’occupazione dei giovani a partire dalla:

•	 riduzione del numero dei giovani che  lasciano il sistema 
educativo senza un titolo;

•	 ampliamento del numero dei giovani che hanno 
opportunità di formazione nei contesti di lavoro; 

•	 quali�cazione dei servizi per la transizione dai sistemi 
educativi al lavoro.

Dal 1° maggio 2014, il piano italiano prevede dunque che i 
giovani possano iscriversi direttamente e obbligatoriamente 
on-line attraverso 2 canali: il portale nazionale click lavoro o il 
portale regionale di riferimento, (nel nostro caso il portale della 
regione Emilia Romagna “Lavoro per te”, https://lavoroperte.
regione.emilia-romagna.it/MyPortal/). Successivamente entro 
60 giorni dall’iscrizione il sistema dei servizi contatta i giovani 
offrendo loro un sistema di informazione e orientamento 
attraverso il quale, dopo aver stipulato il patto di servizio, 
vengono individuati, insieme al giovane, servizi e percorsi 
personalizzati, differenziati a seconda del percorso individuale, 
e adatti alle caratteristiche e alle competenze di ciascuno. Oltre 
alle misure che prevedono il rientro all’interno dei sistemi 

educativi o della formazione professionale (per i giovani tra i 
15 e i 18 anni privi di quali�ca o diploma), i ragazzi possono 
essere indirizzati verso misure che facilitano l’inserimento nel 
mondo del lavoro attraverso misure quali i tirocini formativi 
anche all’estero (per giovani tra i 18 e i 24 anni); il sostegno 
all’inserimento lavorativo in particolare attraverso incentivi alle 
aziende che attivano contratti di apprendistato (giovani dai 15 ai 
29 anni); la mobilità professionale in Italia e in Europa all’interno 
del territorio nazionale o in Paesi Ue (giovani dai 18 ai 24 anni) 
grazie alla rete europea dei servizi per l’impiego Eures); bonus 
occupazionale alle aziende che intendono assumere giovani 
sia a tempo determinato con contratti superiori ai 6 mesi o a 
tempo indeterminato.  A quanto elencato sopra si accompagna il 
servizio civile (giovani tra i 18 e i 29 anni) e l’accompagnamento 
all’avvio di un attività autonoma e imprenditoriale (giovani tra i 
18 e i 29 anni).
Le opportunità offerte dalla Garanzia Giovani devono essere 
disponibili a tutti quei giovani di Albinea che si trovano al di fuori 
di un qualsiasi percorso, educativo, formativo o professionale. 
Le misure volte a facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro 
rappresentano risorse preziose, proprio in un momento nel 
quale le dif�coltà delle giovani generazioni nella costruzione di 
una professionalità  adeguata sono quanto più elevate. Il Centro 
giovani assume dunque un ruolo fondamentale non solo per la 
diffusione delle informazioni relative alla Garanzia Giovani, ma 
anche in un generale nella costruzione e nella realizzazione di 
attività di avvicinamento e conoscenza del mercato del lavoro 
che possano davvero aiutare i ragazzi ad esprimere le loro 
potenzialità e prepararli ad un aspetto fondamentale della vita 
adulta.
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GIOVANI E LAVORO:
LA SFIDA DELLA GARANZIA 
GIOVANI
 

a cura di Francesca Mattioli
Assessore alle Politiche alla Persona



È passato un mese dalle elezioni amministrative del 25 maggio 
scorso ed il lavoro della nuova Giunta è già iniziato �n dai primi 
giorni di giugno, innanzitutto per i passaggi di consegna ma anche 
per essere immediatamente operativi sulle tante tematiche che 
intendiamo affrontare in questa nuova Legislatura.
Quella delle elezioni amministrative, ed in precedenza le 
primarie, sono state occasioni uniche per ascoltare i cittadini, 
confrontarsi, ed elaborare un programma di mandato concreto 
e rispondente alle esigenze manifestate, raccolte e poi elaborate 
e perfezionate dal nuovo gruppo consiliare.
Nell’ambito di Lavori Pubblici, Mobilità, Patrimonio e Politiche 
Ambientali, le attività da portare avanti sono veramente tante, 
alcune sono già in corso e/o in esecuzione, altre sono in fase di 
studio e approfondimento.
A partire da questo numero del giornalino vorrei in modo 
sistematico aggiornarvi su quanto si sta facendo nell’ambito 
delle mie deleghe, in modo suf�cientemente dettagliato e tale 
da consentire a chiunque, nella massima trasparenza, di avere 
un panorama esaustivo di cosa stiamo facendo.
Le principali attività in corso relative agli ambiti sopra citati sono 
le seguenti:

•	 Si stanno completando i lavori della nuova Casa Protetta 
ed è prevista l’apertura entro il mese di ottobre;

•	 Si sono avviati nel mese di maggio e si concluderanno a 
settembre i lavori di ampliamento e riquali�cazione del 
Nido l’Aquilone e di ristrutturazione del nuovo Magazzino 
Comunale a Bellarosa;

•	 Stanno iniziando i lavori di sistemazione della copertura 
del corpo ovest della Scuola Elementare “Pezzani” ed 
alcuni interventi di riquali�cazione di �niture e pavimenti;

•	 Nell’ambito del progetto LIFE-RII sono in esecuzione diversi 
interventi di riquali�cazione idrogeologica (realizzazione di 
briglie e consolidamenti spondali) sul torrente Lavezza e 
Rio Arianna;

•	 Stanno per iniziare (a carico del Comune di RE) i lavori di 
completamento del marciapiede in via Chiesa in località 
Capriolo;

•	 E’ stata avviata l’istruttoria per l’af�damento dei lavori di 
realizzazione della nuova rotatoria nella zona artigianale di 
Botteghe tra via D’Acquisto e la Pedemontana;

•	 È in programma un primo stralcio di interventi di 
riquali�cazione dell’Illuminazione Pubblica, in particolare 
la sostituzione di diversi corpi illuminanti con altrettanti 
ad alta ef�cienza che garantiscono consistenti risparmi 
energetici;

•	 Sono previsti durante l’estate alcuni lavori di asfaltatura e 
ripristino del manto stradale; prioritario l’intervento nelle 
vie Deledda, Pirandello, XXV Aprile;

•	 Sarà completata la progettazione esecutiva del progetto 
della pista ciclopedonale dal Capoluogo a Borzano, in 
particolare dello stralcio tra “Vallescura” e “Cittadella” per 
poter dare inizio ai lavori entro �ne anno;

•	 Approvazione del PAES entro l’autunno.

Oltre a queste attività che hanno già preso corpo e sono in 
una fase avanzata, stanno prendendo il via le attività di studio, 
veri�ca, confronto e approfondimento di diversi temi, tutti 
previsti dal programma di mandato, che riguardano la Mobilità, 
il Trasporto Pubblico, l’Impiantistica Sportiva, la riquali�cazione 
del Patrimonio, ecc.
L’auspicio, per questa nuova legislatura appena iniziata, è quello 
di poter percepire una crescente partecipazione attiva e 
responsabile da parte dei cittadini e un maggior interesse per 
la “Cosa Pubblica”; una presenza propositiva che sia di stimolo 
per l’Amministrazione per affrontare le tematiche più sentite 
dagli Albinetani. Il modo migliore per potersi confrontare 
apertamente e condividere le scelte importanti della nostra 
Comunità.
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a cura di Mauro Nasi - Assessore Lavori Pubblici

IN CONTINUITÀ MA 
VOLTANDO PAGINA



LA CASA PROTETTA
 VOLUTA DAGLI
ALBINETANI
E’ ORMAI ULTIMATA

a cura di Giuseppe Ligabue
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Molti di coloro che hanno partecipato all’ultima visita guidata 
alla nuova struttura sono usciti con un’espressione di felice 
stupore in volto. Sono piaciute le dimensioni degli ambienti, la 
qualità dei materiali, l’ampiezza delle luci,  il felice inserimento 
nel quartiere e ancora le moderne scelte ecologiche adottate 
come l’orientamento dell’edi�cio, il riscaldamento a pavimento, 
la raccolta differenziata, lo sfruttamento dell’accumulo termico, 
i sistemi di immissione/emissione controllata dell’aria,  il 
bilanciamento autonomo di luce e calore, il recupero dell’acqua 
piovana, e tante altre cose ancora.

Ma sarà solamente quando la struttura  sarà arredata e il 
giardino ultimato che si potranno interamente rivelare nella 
loro giusta dimensione le notevoli qualità di quest’opera che si 
pone orgogliosamente all’avanguardia nel panorama europeo: 
dodici bellissimi appartamentini assistiti in grado di accogliere 
sino ad un massimo di 23 persone e la Casa Protetta con 10 
camere singole e 10 doppie per complessivi 30 posti residenziali 
dove gli ospiti potranno usufruire di ogni moderno confort e 
assistenza.  

Per la Fiera della Fola è già stata programmata un’altra visita 
guidata, forse l’ultima prima dell’inaugurazione uf�ciale che è 
stata �ssata per SABATO 18 OTTOBRE alla quale ha già dato 
la sua disponibilità ad intervenire il Vescovo di Reggio e saranno 
presenti anche personalità politiche che, a vario titolo, hanno 
accompagnato la nascita della struttura. Quest’opera è davvero 
importante, non solo per i suoi aspetti innovativi che sono 
tanti, piuttosto perchè è stata voluta con grande coraggio dal 
Comune e dalla Parrocchia,  insieme, tenacemente uniti nella 
determinazione di voler realizzare per gli anziani, famiglie e 
cittadini una struttura accogliente, attrezzata, funzionale che, per 
la prima volta, non sarà solo per la comunità ma della comunità 
anche mediante il cosiddetto Azionariato Popolare. 

E la partecipazione concreta dei cittadini non si è fatta 
attendere. Infatti,  molte sono le famiglie che hanno già risposto 
positivamente all’appello del Sindaco e del Parroco donando 
almeno un mattone (100 Euro) per contribuire con orgoglio 
allo sforzo �nanziario che necessariamente quest’opera 
comporta e siamo certi che molte altre vorranno aderire e 
potranno farlo rivolgendosi direttamente in banca. Nello 
speci�co sarà possibile effettuare boni�ci bancari senza spese 
presso le seguenti banche:

UNICREDIT BANCA
IBAN: IT05R0200866131000100178332

CREDITO EMILIANO
IBAN: IT28G0303266130010000006570

BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA
IBAN: IT04K0538766130000002040306

In questa fase le famiglie interessate possono rivolgersi all’Uf�cio 
Servizi Sociali del Comune per ricevere tutte le informazioni 
necessarie.
Mentre, esclusivamente per gli alloggi assistiti, l’Uf�cio raccoglie 
anche le domande di accesso al servizio.



LIBR’ARIA, UN PICCOLO, 
GRANDE FESTIVAL

 
6a EDIZIONE

a cura del Sindaco Nico Giberti

11

Torna anche quest’anno Libr’Aria, dal 29 al 31 Agosto, per 
scoprire nuove storie e nuove avventure da vivere insieme agli 
autori e agli illustratori.
Grandi e piccoli, nei 3 giorni della rassegna, verranno ospitati 
nella bellissima Biblioteca Comunale “Pablo Neruda” di Albinea 
e nel Parco dei Frassini, rigoglioso giardino circostante.
Libr’aria è una scommessa, voluta dall’Amministrazione 
comunale e dalle operatrici della biblioteca, tesa a valorizzare 
un contenitore culturale davvero straordinario inaugurato nel 
2009 e che nei pomeriggi e nelle serate del festival ha rivelato 
le sue enormi potenzialità. Una struttura bella e accogliente, 
realizzata in classe A funzionante a pieno regime anche nei giorni 
del festival tanto per il prestito dei libri che per consultazioni 
e ricerche multimediali. Soprattutto ha colpito, nelle serate, la 
bellezza luminosa lasciata trasparire dalle grandi vetrate: una 
sorta di coloratissimo muro di libri che ha avvolto il festival 
mettendone subito in evidenza la natura... libr’aria appunto.
Anche quest’anno Libr’Aria ospiterà importanti scrittori e 
illustratori della letteratura per l’infanzia e non solo.
Il festival è attraversato da un “manipolo di aspiranti giornalisti” 
solo apparentemente nascosto: la redazione_fuorilegge. Un 
gruppo di lettori e lettrici della scuola media interroga gli ospiti, 
dando vita ad una serie di video interviste che sono visibili, 
almeno in parte, sul sito www.fuorilegge.org e che rendono i 
loro autori molto partecipi delle sorti del festival. Una grande 
esperienza e opportunità formativa.
Confermata anche quest’anno la collaborazione con Equilibri, 
una società cooperativa che da molti anni opera nella nostra 
regione (e non solo) per far leggere bambini e ragazzi. Agli 
organizzatori si uniscono i numerosi volontari che collaborano 
con la biblioteca. 
L’intento è quello di avvicinare bambini, ragazzi, adulti ed 
educatori alla lettura ed alla conoscenza della letteratura per 
l’infanzia, non solo italiana.
Nell’edizione 2014 il coinvolgimento dei ragazzi non termina 
con la chiusura del Festival che, come un albero ideale, dà vita 
a radici avventizie che si estendono �no a giungere all’autunno 
inoltrato. Sono infatti in programma alcune progettualità, 
sviluppate in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, 
che investiranno le attività didattiche nei primi mesi del 
prossimo Anno Scolastico. Una prima appendice riguarderà la 
realizzazione del progetto “Manifesti”, che utilizza il linguaggio 
visivo per dare corpo a diverse rappresentazioni del mondo. 
I manifesti verranno realizzati secondo diverse tecniche 

pittoriche e saranno la rappresentazione simbolica di tematiche 
ambientali quali il risparmio energetico, la biodiversità, 
l’ecosostenibilità ecc.
Una seconda appendice, invece, si prolungherà �no alla struttura 
ospedaliera del Santa Maria Nuova e porterà nel Reparto 
Pediatrico narrazioni di libri per l’infanzia. L’intento è quello di 
portare una, dieci, cento storie a bambini che stanno affrontando 
un momento di sofferenza, ed aiutarli a catturare quel sogno 
che solo la fantasia infantile riesce a tramutare in realtà.

Importanti illustratori di libri per bambini e non solo (Gek Tessaro, Pef, Tullio Altan, Chiara Carminati, 
Antonella Abbatiello, Philippe-Henri Turin, Michele Ferri, Eva Montanari), scrittori (Stefano 
Bordiglioni, Folco Quilici, Giusy Quarenghi, Giorgio Scaramuzzino, Benedetta Bonfiglioli, 
Alex Cousseau) scienziati (Margherita Hack,  Telmo Pievani), poeti, musicisti e attori hanno dato 
vita nelle passate edizioni a incontri, mostre e spettacoli rivolti a bambini e adolescenti, ma di grande 
interesse anche per gli adulti. Genitori e nonni, infatti, non si limitano ad accompagnare, ma partecipano 
ai laboratori e seguono gli incontri. 



DON GIUSEPPE BASSISSI
LASCIA IL SUO INCARICO: 
PER NOI E’ SOLO
UN ARRIVEDERCI
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Quando si parla di Comune e Parrocchia si pensa subito a 
due Istituzioni in antinomia, in opposizione di intenti. Spesso, 
fortunatamente non è così.  Ad Albinea da quasi mezzo secolo 
le scelte hanno trovato percorsi comuni e terreno per un 
fertile confronto. Da qui sono nate sinergie vincenti che hanno 
visto af�ancati Comune e Parrocchia nel perseguire obiettivi a 
favore della collettività.
E’ grazie alla sapiente capacità di concepire l’alterità come 
ricchezza portata avanti, soprattutto nell’ultimo ventennio, 
dai Sindaci Delrio e Incerti e dal Parrocco Don Giuseppe 
Bassissi, che oggi Albinea vanta risultati straordinari come 
la Casa Protetta, in via di completamento, e prima ancora il 
Centro Diurno Casa Cervi Luigi. Strutture gestite da “Albinea 

Casa Insieme SpA”, la società equamente rappresentata da 
Parrocchia e Amministrazione Comunale.
Questa è solo la punta di un iceberg di quasi mezzo secolo di 
attività ad Albinea da parte di Don Giuseppe Bassissi, una �gura 
carismatica, puntuale, umile e determinata nel sostenere le sue 
convinzioni. Ha saputo unire come mai il Paese, riducendo al 
minimo le vecchie divisioni ed ha cucito rapporti forti con le 
Istituzioni laiche senza perdere di vista la sua identità di �gura 
religiosa.
Anzi, da questi sodalizi ha sempre saputo trarre risultati 
pro�cui per la collettività ed ha saputo interpretare con grande 
intelligenza il suo ruolo di parroco del paese, di tutto il paese.
Abbiamo visto Don Giuseppe accompagnare i nostri �gli nel 
delicato percorso della crescita, lo abbiamo visto a �anco 
degli anziani, delle persone emarginate – non dimentichiamo 
l’apertura del Centro di Accoglienza Casa Betania – per offrire 
una speranza. Lo abbiamo incontrato sulla porta di casa per la 
benedizione delle abitazioni o per dare conforto a una persona 
sofferente. Don Giuseppe ha saputo portare la parrocchia al di 
fuori dei suoi con�ni �sici.
Adesso che Don Giuseppe ha deciso di ritirarsi non possiamo 
che salutarlo con un corale “grazie” rassicurati dal fatto che 
resterà ad Albinea e potremo ancora contare sulla sua 
esperienza. L’eredità che ci lascia va oltre le singole opere, 
qualcosa di molto più potente: è un modo di pensare e di agire, 
di costruire relazioni e di intendere l’identità di una comunità.
Grazie Don Giuseppe, e arrivederci.

      
 

Il Sindaco Nico Giberti
e l’Amministrazione Comunale
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E’ PARTITA LA  CAMPAGNA 
SANITARIA PER
LA RIDUZIONE

DEL SALE
NEL PANE 

a cura della Dott.ssa Alessandra Fabbri
AUSL di Reggio Emilia
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Dal mese di gennaio è possibile trovare presso i nostri 
fornai un pane meno salato; il 70 % dei pani� catori 
della  provincia di Reggio ha infatti aderito alla campagna 
regionale “Pane meno sale” organizzata dalla nostra 
AUSL che vede la diminuzione del sale in tutte le 
tipologie di pane , senza variazioni di prezzo.
La diminuzione, pur modesta e tale da non essere 
quasi avvertita dal consumatore, permette tuttavia di 
ottenere importanti obiettivi di salute; basta infatti una 
lieve diminuzione di sale in un prodotto che è però 
costantemente presente sulla nostra tavola, per ottenere 
a livello di popolazione  una notevole riduzione di eventi 
cardiovascolari. L’OMS raccomanda infatti  di non superare 
il valore di 5 grammi di sale al giorno, ma da un recente 
studio effettuato in E.Romagna il consumo medio è di ben 
11g/die negli uomini e 8g/die nelle donne.
Da qui è nato un protocollo d’intesa  dapprima  ministeriale, 
poi regionale e quindi provinciale  che ha visto riuniti allo 
stesso tavolo rappresentanti  della Sanità, dell’Agricoltura 
e   Associazioni di pani� catori,  per de� nire  i limiti di sale  
da utilizzare nel pane.
Tutti i fornai che hanno aderito alla campagna di 
sensibilizzazione hanno esposto in negozio il logo di 
Guadagnare Salute con  “Pane meno sale”.

Chiedi al tuo fornaio “Pane meno sale” 
E se non trovi il logo, chiedigli di aderire 
al progetto

Questi i pani� catori del comune che � nora hanno aderito 
al progetto:

PANE DEL BORGO SRL   VIA LEOPARDI, 4 - ALBINEA 



In occasione dei Consigli Comunali che si sono svolti nel periodo 
dal 01/12/2013 al 17/06/2014 sono stati discussi i seguenti O.d.g. 
e/o mozioni:

AMBITO AMMINISTRATIVO – SERVIZI ISTITUZIONALI:

03/03/2014: Interpellanza presentata dal Consigliere Giovan-
ni Marmiroli del Gruppo PDL ad oggetto “Determina n. 13/88 del 
08/04/2012 – Liquidazione incentivo I.C.I. a favore dell’Ufficio Tributi 
relativamente al 2^ semestre 2013”.

03/03/2014: Ordine del Giorno presentato dal Capogruppo “PDL” 
Davide Ganapini in merito all’istituzione del “Codice Rosa”.

24/03/2014: Cessazione dalla carica di Consigliere Comunale del 
Sig. Zelioli Roberto. Surroga con la Sig.ra Marzi Maria Aurora.

24/03/2014: Approvazione del Regolamento per l’acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori.

24/03/2014: Convenzione per il trasferimento all’Unione Colline 
Matildiche delle funzioni di Polizia Locale e di quelle notificatorie dei 
Comuni di Albinea e Quattro Castella. Integrazioni e modifiche a se-
guito dell’ingresso del comune di Vezzano sul Crostolo.

07/04/2014: Presentazione documento da parte del Vice Sindaco 
sullo stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche di 
mandato.

28/04/2014: Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del 
Sig. Vacondio Stefano. Surroga con la Sig.ra Sonia Musso Pantaleo.

09/06/2014: Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e 
compatibilità degli eletti.

09/06/2014: Giuramento del Sindaco.

09/06/2014: Comunicazione dei componenti della Giunta.

09/06/2014: Costituzione dei Gruppi Consigliari e designazione 
dei rispettivi Capigruppo.

09/06/2014: Nomina Commissione Elettorale

09/06/2014: Rideterminazione degli oneri di cui al Titolo III, Capo 
IV, della Parte I del TUEL Legge 7 Aprile 2014, n. 56.

09/06/2014: Determinazione indirizzi per nomina e designazione 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ai sensi 
dell’art. 42 – comma 2 – lettera m) del D.Lgs. 267/2000

09/06/2014: Presentazione delle linee programmatiche di mandato.

17/06/2014: Elezione dei Membri del Consiglio dell’Unione “Colli-
ne Matildiche” ai sensi dell’art. 11 dello Statuto.

17/06/2014: Istituzione e nomina Commissione Consiliare per ag-

giornamento Statuto e Regolamenti.

17/06/2014: Istituzione e nomina Commissione Consiliare Urba-
nistica.

17/06/2014: Istituzione e nomina Commissione Consiliare Perma-
nente Servizi Sociali – Assistenza – Solidarietà.

17/06/2014: Istituzione e nomina Commissione Consiliare Cultura 
– Ambiente – Scuola e Tempo Libero.

17/06/2014: Approvazione delle linee programmatiche di mandato.

AMBITO FINANZIARIO – TRIBUTI

28/04/2014: Determinazione del numero e della scadenza delle 
rate di pagamento della TARI (Tassa sui rifiuti).

28/04/2014: Tassa Rifiuti (TARI). Affidamento della gestione del 
tributo ad IREN EMILIA SpA e contestuale approvazione del relativo 
disciplinare.

28/04/2014: Approvazione Rendiconto della Gestione 2013.

AMBITO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE

24/03/2014: Approvazione dell’inventario di base delle emissioni 
(BEI) anno 2007 e della tabella di sintesi delle azioni di riduzione della 
CO2, necessari al rispetto degli impegni previsti dall’adesione al “Patto 
dei Sindaci” (Covenant of Major) da parte del Comune di Albinea.

07/04/2014: Sdemanializzazione e declassificazione di tratto stra-
dale dimesso di Via della Scala Santa e successiva alienazione del reli-
quato alla Coop.va Edilizia La Betulla.

AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE – SANITA’

03/03/2014: Approvazione programma di riordino delle forme di 
gestione ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 26 Luglio 2013, n. 12 
“Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di ge-
stione del sistema dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari. Misure di sviluppo 
e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche 
di servizi alla persona.

03/03/2014: Approvazione recesso quote di rappresentanza da 
ASP “SS. Pietro e Matteo” di Reggio Emilia ASP “OSEA – Opere di 
Servizi Educativi Assistenziali” e ASP “OPUS CIVIUM” di Castelnovo di 
Sotto ai sensi del programma di riordino ex Legge Regionale 12/2013.

AMBITO CULTURALE – RICREATIVO – SPORTIVO

13/01/2014: Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica P.P. 33 in 
località Borzano di Albinea in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della 
L.R. n. 47/1978 e SS.MM.II. e dell’art. 41 della L.R. n. 20/2000 e SS.MM.
II. Approvazione.

13/01/2014: Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica P.P. 26 in 
località Botteghe di Albinea in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 
della L.R. n. 47/1978 e dell’art. 41 della L.R. n. 20/2000 e SS.MM.II.. 
Approvazione.

03/03/2014: 6^ Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della 
L.R. 47/78, Integrato dall’art. 41 della L.R. 20/2000. Controdeduzione 
alle osservazioni ed approvazione definitiva.

03/03/2014: Convenzione tra il Comune di Albinea e la Comunità 
Montana dell’Appennino Reggiano per il conferimento delle funzioni 
relative al vincolo idrogeologico di cui all’art. 149 della Legge Regionale 
21 Aprile 1999 n. 3. Proroga fino al 31/12/2014.

07/04/2014: Prime misure di adeguamento alla L.R. 15/13: “Sempli-
ficazione della disciplina edilizia” recepimento negli strumenti urbanisti-
ci vigenti delle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia 
privata in attuazione della delibera assemblea legislativa n. 279 del 04 
febbraio 2010 ed ai sensi dell’art. 57, comma 4, della Legge Regionale 
30 luglio 2013 n. 15.
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a cura dell’Ufficio Stampa e Segreteria del Sindaco



STRAORDINARIA VITTORIA DEL PD, FORTE SENSO DI 
RESPONSABILITA’

Le elezioni del 25 Maggio hanno visto una straordinaria 
affermazione del Partito Democratico e delle liste di 
centrosinistra a sostegno dei suoi candidati a Sindaco.
Ad Albinea Nico Giberti vince con 3153 voti, il 61,57% dei 
consensi. 

Alle elezioni per il Parlamento Europeo il PD raggiunge a 
livello nazionale un risultato storico: il 40,81%. Un successo 
senza dubbio frutto del forte dinamismo impresso da Matteo 
Renzi. Anche il PD reggiano alle europee ottiene, con il 56,13%, 
uno fra i migliori risultati in tutt’Italia e ad Albinea raggiunge 
l’importante risultato del 60,22.%

Un successo che appare ancora più signi�cativo se si guarda 
al forte ridimensionamento e alto grado di  frammentazione 
delle altre forze politiche: il M5S paga l’incapacità di trovare 
af�dabili meccanismi di democrazia interna, e di trasformazione 
del dissenso e della protesta in concreta azione politica; i partiti 
a destra continuano a soffrire di una cronica incapacità di 
rinnovamento, di classe politica e programmi. 

Il voto del 25 maggio ci af�da una grande responsabilità: quella 
di trasformare la �ducia ottenuta in azioni concrete di buon 
governo per Albinea, in una stagione politica in cui il PD dia il 
via alle grandi riforme di cui l’Italia ha serio bisogno e in una 
spinta progressista, a livello europeo, capace non di cancellare, 
come alcuni vorrebbero, ma di trasformare l’Unione Europea, 
perché il progetto un po’ incagliato diventi invece compiuto. Per 
un’Europa non solo dei mercati e della moneta ma dei diritti e 
delle opportunità.   

AL DI LA’ DEI PROPRI CONFINI

Il successo di Renzi e l’accresciuto peso del PD all’interno 
del Partito Socialista Europeo sono elementi che aprono 
interessanti scenari. I partiti conservatori fautori delle politiche 
di austerity sono infatti in dif�coltà, il loro consenso eroso a 
destra da forze euroscettiche o apertamente xenofobe.  

A queste preoccupanti involuzioni, al voler rimettere indietro 
le lancette della storia, una storia molto tragica e nemmeno 
troppo lontana, si deve rispondere dando nuovo slancio alla 
costruzione europea. Non quindi con più tecnocrazia, ma con 
scelte politiche coraggiose per affrontare le s�de del nostro 
tempo: le grandi disuguaglianze, la disoccupazione giovanile, il 
cambiamento climatico, i grandi �ussi migratori, la sostenibilità 
dei nostri modelli di consumo e sviluppo, la lotta alla corruzione 
e alla criminalità, la governance del sistema �nanziario. Queste 
s�de richiedono visioni e sforzi comuni all’interno della casa 
europea. 
 

UNA NUOVA GENERAZIONE DI AMMINISTRATORI PER 
ALBINEA

Quali gli ingredienti del risultato elettorale ad Albinea? Un 
candidato sindaco che non solo vince ma sa convincere, il 
riconoscimento da parte dei cittadini dell’ottimo lavoro svolto 
dalla precedente amministrazione di centrosinistra a guida 
Antonella Incerti, e la capacità del PD di aprirsi, rinnovarsi, 
costruendo una nuova squadra pronta a governare la cosa 
pubblica. 

Sono otto i consiglieri che formano il gruppo di maggioranza 
“Uniti per Albinea”, due riconferme e sei nuovi eletti, con 
un’età media di 34 anni e ampie competenze, dall’urbanistica 
alla scuola, dal sociale all’economia. Un cambio generazionale 
rispettato anche nella composizione della giunta, rinnovata per 
tre quarti, presentata con massima trasparenza agli elettori 
prima del voto e ora già operativa. 

E’ stata una campagna elettorale lunga ma entusiasmante. 
Grande merito alla generosità e all’impegno dei tanti volontari 
che hanno sostenuto i candidati, durante la campagna per le 
amministrative, le europee, e ancor prima le primarie; a tutti 
coloro che hanno contribuito con un’idea, con un messaggio, o  
semplicemente con la loro presenza. 

Grazie a chi ci ha dato �ducia con il proprio voto, e grazie a 
quei cittadini che, nonostante tutto, non perdono la voglia di 
interessarsi alla cosa pubblica, si informano, votano, consapevoli 
che prendersi cura del bene comune, di questa democrazia a 
volte bistrattata ma preziosa, è loro diritto e loro dovere civico. 

Roberta Ibattici
Capogruppo in Consiglio Comunale

Lista Uniti per Albinea 
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UNITI PER ALBINEA

Voci dal Consiglio
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CENTRODESTRA
ALBINEA

Voci dal Consiglio

CENTRODESTRA ALBINEA
Ganapini Davide 

cell: 388/0009000 
e-mail: davide.sydney@gmail.com

Carrara Alessandro

GRAZIE
Alle ultime elezioni amministrative la nostra lista ha ottenuto 
un secondo posto che, per come è stato ottenuto, può essere 
considerato un risultato straordinario. Siamo l’unica lista politica 
di centrodestra che in Provincia di Reggio Emilia è riuscita 
a battere il Movimento 5 Stelle: grazie quindi a tutti voi che 
avete premiato 5 anni di buona e costruttiva opposizione dei 
consiglieri uscenti del gruppo “Il Popolo della Libertà” Ganapini 
Davide, Carrara Alessandro, Marmiroli Giovanni e avete 
premiato con il vostro voto l’impegno profuso da tutti noi.
Questa è anche la prima volta in cui, almeno negli ultimi 20 anni, 
ben 2 consiglieri di centrodestra danno un segnale di continuità 
prolungando la loro esperienza amministrativa. Tutto ciò è stato 
possibile grazie al prezioso lavoro di tutti i candidati della lista 
e del sostegno dei 4 partiti, che ad Albinea hanno mostrato un 
grande segnale di coesione.
Lo stesso purtroppo non si può dire del gruppo di maggioranza, 
completamente rinnovato dopo le gravi divisioni avvenute  
prima, durante e dopo le primarie PD.
Solo 2 consiglieri su 11 uscenti hanno deciso di continuare 
la loro esperienza amministrativa, e anche la giunta conferma 
2 soli membri dei 5 componenti precedenti, uno dei quali è 
proprio il nuovo Sindaco Giberti, che fra l’altro ha occupato il 
ruolo di assessore per un solo anno.
Nei prossimi 5 anni non faremo sconti, la nostra attività di 
controllo dell’amministrazione comunale sarà in�essibile. 
Il Sindaco nel suo discorso di insediamento ha parlato di 100 
azioni inserite nelle linee programmatiche di mandato. Noi 
abbiamo espresso tutte le nostre perplessità sulla concretezza 
di tali azioni. Moltissime volte è stata ripetuta la parola 
“mantenere”. Noi invece vorremmo MIGLIORARE  la qualità 
dei servizi e con essi la vita dei cittadini di Albinea.
E quindi, quali saranno allora i propositi dei nuovi insediati?
Nulla di concreto è stato presentato, come se non ci fossero le 
idee chiare su cosa realizzare in futuro. 
Non vorremmo che gli amministratori comunali abbiano preso 
troppo ad esempio gli esponenti di governo nazionali, che ci 
riempiono di frasi fatte e slogan senza poi spiegarci cosa verrà 
fatto per realizzare le promesse.
Sostegno alle famiglie….come? Villa Tarabini e Parco Fola…cosa 

verrà fatto per restituire questo importante bene alla collettività? 
“Stiamo facendo dei ragionamenti” ci hanno risposto, sintomo 
del fatto che idee concrete  al momento non ce ne sono.
Speriamo di sbagliarci, ma il nostro timore è quello di 
essere di fronte ad un gruppo di amministratori, che non 
ha ancora ben capito cosa attenderà loro e  cosa signi�chi 
realmente amministrare un comune di quasi 9.000 abitanti e 
a quali dif�coltà si andrà incontro. Come reagiranno alle prime 
inevitabili dif�coltà?
Nessun accenno alla tassazione locale…quanto pagheranno i 
cittadini albinetani di addizionale comunale irpef? E quanto della 
TASI, la nuova tassa sulla casa? Lo scopriremo solo a �ne luglio 
e i cittadini albinetani saranno costretti al pagamento delle due 
rate a scadenze ravvicinate, Ottobre e Dicembre.
Troppi dubbi la maggioranza ci ha lasciato . E’ questa la principale 
lacuna emersa. Una mancanza di coraggio che temiamo possa 
lasciare il comune con il “pilota automatico” senza programmi 
concreti di miglioramento.
Hanno promesso maggiore collaborazione con le minoranze.
Vedremo in questi 5 anni quali saranno gli atteggiamenti 
dell’amministrazione nei confronti dell’opposizione. Noi 
cercheremo, per quanto ci è possibile, di essere propositivi 
in particolare su quanto proposto nel nostro programma 
elettorale.
Siamo a disposizione per ogni segnalazione, lamentela o 
suggerimento, potete seguire tutta la nostra attività sul sito 
www.davideganapini.blogspot.com e contattarci ai riferimenti 
indicati di seguito, fondamentale è la partecipazione del cittadino 
alla vita pubblica. 5 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO! 
L’OPPOSIZIONE NON FARA’ SCONTI!
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NASCE IL MOVIMENTO ALBINEA 5 STELLE
Il gruppo Albinea 5 Stelle si è riunito per la prima volta un mese 
prima delle elezioni. Lo staff del MoVimento ci ha comunicato 
che per fare una lista eravamo gia fuori tempo massimo. 
Questo in particolare, a causa delle lunghe tempistiche di 
certi�cazione dei candidati, dovute al fatto che il MoVimento 
richiede tassativamente una certi�cazione del tribunale dove 
attesti che il medesimo sia “pulito”, ovvero senza carichi 
pendenti ne condanne di alcun tipo. Nonostante l’improbabilità 
di farcela nel nostro intento di presentare una lista 5 Stelle, 
ci abbiamo creduto, ci siamo impegnati, e ce l’abbiamo fatta. 
Nel giro di pochi giorni abbiamo: trovato i candidati, ottenuto 
i certi�cati del tribunale, raccolto le �rme, e sbrigato le in�nite 
pratiche burocratiche necessarie alla presentazione della lista. 
Questa per noi è stata una prima vittoria, un esperienza che ci 
ha dimostrato che, se mossi da passione autentica, impegno e 
forza di volontà, si possono portare avanti grandi cose.

IL NOSTRO RUOLO DI OPPOSIZIONE
Ringraziamo innanzitutto le 659 persone che ci hanno sostenuto 
con il loro voto. Il nostro Movimento con il 12,87% è risultato la 
seconda forza politica del comune senza bisogno di coalizzarsi, 
ottenendo un seggio. La nostra intenzione è quella di svolgere 
un ruolo di opposizione con spirito partecipativo e dialogico, 
senza perdere mai di vista l’interesse dei cittadini e della nostra
splendida terra. Daremo dunque il nostro contributo ed il 
nostro appoggio verso tutti quei progetti che troveremo af�ni 
con le nostre prospettive, cercando di portare avanti alcuni dei 
punti del nostro programma che potete scaricare direttamente 
dal seguente link:
www.albinea5stelle.it/documenti/Programma‐Albinea5Stelle pdf, 
oppure leggere, dal nostro sito
web www.albinea5stelle.it.

LA NOSTRA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA: IL 
MOVIMENTO SEI TU!
La nostra volontà, coerentemente con ciò che il MoVimento 
propone a livello nazionale, è quella di diminuire il ruolo della 
delega, incentivando la partecipazione diretta dei cittadini nelle 
scelte di governo del nostro paese. Il MoVimento si riunirà 

prima e dopo di ogni consiglio comunale, al �ne di discutere e 
votare le scelte tutti assieme. E’ per questo che “il MoVimento 
sei tu”: partecipando alle nostre assemblee, sarai tu stesso, 
assieme agli altri attivisti, a governare. Il seggio in consiglio, sarà
l’eco della tua stessa voce. Questa legislatura è appena iniziata, 
partecipa �n da subito, ed aiutaci a riportare la democrazia ad 
essere un reale processo decisionale collettivo.
Come cantava Gaber,” la libertà, è partecipazione”.

I nostri recapiti:
‐ Contattaci per e‐Mail: movimento@albinea5stelle.it
‐ Informati sul web: www.albinea5stelle.it
‐ Seguici su Facebook: www.facebook.com/albinea5stelle o        
cerca semplicemente Albinea 5 Stelle

Francesco Menozzi
Capogruppo in Consiglio Comunale

Lista Movimento 5 Stelle 

MOVIMENTO 5 STELLE

Voci dal Consiglio
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L’ALTRA ALBINEA
SINISTRA UNITA

Voci dal Consiglio

GRAZIE CITTADINI DI ALBINEA.....LA MIA ELEZIONE E’ 
PER VOI!

Lunedì 26 maggio, il giorno dopo le elezioni europee ed 
amministrative, avremmo voluto ringraziare uno per uno i 
cittadini di Albinea che hanno scelto le nostre liste ( 236 alle 
europee e 480 alle comunali). Non abbiamo potuto farlo, ma 
cogliamo l’occasione di questo primo numero del giornalino 
comunale, per esprimere la nostra più sentita gratitudine a 
tutti gli albinetani che hanno votato il nostro simbolo, dandoci 
� ducia. Saremo una lista che non si  piegherà al conformismo 
economico e sociale dominante, che sta cercando di azzerare 
le voci di dissenso all’attuale modello di società, che viene fatto 
passare come l’unico possibile. Questa è la colossale bugia che 
liste di sinistra radicale come la nostra vogliono smascherare. 
Prendendo a prestito uno slogan, un po’ datato ma sempre 
ef� cace ed attuale, noi continuiamo a pensare che “UN ALTRO 
MONDO E’ POSSIBILE!”. 

Proprio per questo la nostra azione in consiglio comunale 
sarà dettata da una linea di opposizione dura, ma propositiva 
e responsabile; già dai prossimi mesi porteremo all’attenzione 
del consiglio comunale, ove possibile sottoponendole prima 
ai militanti ed ai cittadini, una serie di proposte che vadano 
nella direzione proposta dal nostro programma elettorale, che 
resterà, per i prossimi 5 anni la nostra stella polare. Saremo 
disponibili ad accogliere proposte degli altri gruppi consiliare, 
purchè conformi a quest’ultimo. Riteniamo prioritario 
fermare l’espansione edilizia, puntando sulla riquali� cazione 
e modernizzazione energetica ed urbanistica, diminuire il 
traf� co negli orari di punta, ampliando il  trasporto pubblico 
locale e investire sulla cultura e sulla scuola, anche attraverso 
l’ampliamento dell’offerta formativa e delle strutture 
scolastiche. Vogliamo difendere i servizi sociali per tutte le fasce 
della popolazione ( bambini ed anziani in primis)  ed i diritti dei 
cittadini alla salute e ad una vita serena e salubre; per questo 
combatteremo lo sfruttamento del territorio sia dal edilizio  
che da quello dell’agricolo. Crediamo che i beni comuni, come 
l’acqua ed i ri� uti vadano utilizzati per il pubblico interesse 
e non possano essere oggetto di sfruttamento economico 

nocivo. Proporremo una soluzione per creare orti pubblici dove 
coltivare prodotti biologici e sensibilizzare i bambini alla cultura 
alimentare, per iniziare ad utilizzare seriamente Villa Tarabini, 
garantendone la fruibilità per la cittadinanza. Difenderemo la 
laicità delle istituzioni e dei servizi, proveremo a predisporre 
tutele per tutte le tipologie di nuclei familiari. Promuoveremo 
tariffe d’accesso ai servizi ed alle strutture che siano realmente 
legate alle condizioni economiche delle famiglie. In sintesi 
le nostre proposte saranno improntate al miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini, attraverso il rispetto e la 
valorizzazione del territorio.
Auguriamo buon lavoro al sindaco Giberti, alla giunta ed a 
tutti i consiglieri eletti sia di maggioranza che di opposizione, 
augurando a tutti buon lavoro.  Ringraziamo i militanti ed i partiti ( 
Rifondazione Comunista e SEL ) che ci hanno sostenuto durante 
la campagna elettorale ed esprimiamo grande soddisfazione per 
il risultato delle elezioni europee, che ha permesso alla sinistra, 
quella vera, � nalmente unita, di riportare propri rappresentanti 
nelle istituzioni europee, sperando che questo possa essere 
di buon auspicio per le prossime elezioni regionali e politiche, 
nonostante le leggi elettorali antidemocratiche che questo 
governo, dei tanti annunci e dei pochi fatti, intende approvare.
Chiudiamo facendo un invito ai cittadini, vorremmo che le nostre 
iniziative fossero condivise il più possibile con la cittadinanza, ci 
piacerebbe coinvolgere i cittadini nell’impostazione della nostra 
attività istituzionale. Siamo a disposizione attraverso il nostro 
pro� lo Facebook, la mail (grattatapolla@yahoo.it), oppure 
telefonicamente ( 347/9557868).

Luca Grasselli
per il gruppo “L’altra Albinea – Sinistra Unita”
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GRANFONDO COOPERATORI: UN SUCCESSO DI 
ATLETI E DI PUBBLICO

II mese di Giugno si è aperto con la storica competizione 
sportiva “42^ Granfondo Cooperatori Terre di Lambrusco 
Cantina Albinea Canali” promossa dall’A.S.D. Cooperatori. Per 
il primo anno la manifestazione ha fatto tappa ad Albinea, e 
l’impegno congiunto dell’Associazione e del Comune è quello 
di riproporla anche nei prossimi anni.
L’edizione 2014 rivisitata nei percorsi, nelle tappe e nel concept 
generale si è conclusa con un successo da record. In 1100 si 
sono presentati ai nastri di partenza per affrontare i 197 km. 
di saliscendi, prima di tagliare il traguardo e tornare in terra 
albinetana.
Grandi numeri non soltanto per gli atleti, ma anche per i 
visitatori che, numerosissimi, hanno scelto Albinea per una gita 
domenicale.
Lo stesso Presidente dell’A.S.D. Cooperatori, Valentino Iotti, 
ha de�nito il centro pedecollinare “il luogo ideale per la 
Granfondo”. E Albinea è già pronta ad accogliere la prossima 
edizione, sempre attenta ad offrire qualcosa in più che non sia 
soltanto il suo bel paesaggio: il senso di calorosa ospitalità che si 
respira entrando nei suoi territori.

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Con l’estate torna ogni anno il mercatino dell’antiquariato e 
dell’artigianato ogni venerdì sera dalle ore 20.00 alle ore 24.00.
Mobili d’antiquariato, libri, oggetti d’altri tempi, e oggetti scatu-
riti dalle mani di ingegnosi artigiani si lasceranno ammirare, e 
acquistare, ancora una volta. E’ in occasioni come questa che si 
possono scovare pezzi unici, a volte curiosi che completano una 
collezione o si adattano ad una particolare esigenza. Acquistare 
un oggetto vintage, signi�ca assicurarsi un pezzo unico, da inse-
rire in modo creativo tra l’arredamento delle nostre abitazioni.
L’ultima serata del mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato
coincide con la prima serata della Fiera di Settem-
bre, un passaggio di testimone ormai consolidato nel 
solco della continuità tra le varie proposte estive.
Il mercatino è organizzato dall’Amministrazione Comunale di 
Albinea e gestito con la collaborazione del Consorzio COM.
RE di Reggio Emilia.
 

LA FIERA DI SETTEMBRE:  TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
5-6-7-8 SETTEMBRE
La tradizione della �era affonda le radici in tempi lontani, 
quando l’attività agricola scandiva la vita dei più e si rinnova ogni 
anno in occasione della Fiera di Settembre, una combinazione 
di serate danzanti, buona cucina, cultura e divertimento. E’ un 
rapporto profondo e sincero quello che lega gli Albinetani 
al loro territorio, vivo e dinamico, ancora profondamente 
caratterizzato dalla produzione agricola, simbolo, ancora oggi, 
di genuinità e di qualità.
Negli ultimi anni già il martedì che precede la �era si può avere 
un delizioso assaggio con l’Anteprima “Aspettando la Fiera” 
uno spettacolo di danza che preannuncia il ricco palinsesto 
della manifestazione.
Nel 2014 la Fiera entrerà nel vivo Venerdì 5 Settembre e 
proseguirà, senza sosta, �no a lunedì 8, quando il tradizionale 
brindisi e lo spettacolo pirotecnico chiuderanno la serata.

FESTA D’AUTUNNO CICCIOLI BALSAMICI
25-26 OTTOBRE
La tradizione culinaria reggiana è la protagonista indiscussa della 
Festa d’Autunno “Ciccioli Balsamici” in programma quest’anno 
Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre.
Nella cornice della splendida piazza albinetana andrà in 
scena una manifestazione dedicata ai protagonisti delle tavole 
reggiane: i ciccioli e l’Aceto Balsamico Tradizionale. Si potranno 
incontrare spazi attrezzati per la degustazione, mostre, 
laboratori, stands gastronomici, antichi mestieri, il tutto condito 
dai profumi dell’autunno. Un’alchimia di sapori all’insegna del 
vero Made in Italy e della produzione locale, dove l’ABT, con 
il suo raf�nato aroma, metterà in campo la sua versatilità e 
dimostrerà di sposarsi con una in�nità di pietanze, dall’antipasto 
al dolce, �no alla frutta. Come da tradizione il Palio dei Ciccioli 
inviterà ancora una volta a singolar tenzone i norcini locali, 
mentre i produttori di aceto balsamico si daranno battaglia con 
il Concorso Balsamica Bonissima. 

NOTIZIE IN  BREVE

Tutto il mese d’agosto

TORNEO DI PINNACOLO - Portici di Albinea (RE) - ore 20,30
BENEFICIENZA IN FAVORE DI:

30 luglio  per MIRE –CuraRE onlus
06 agosto
13 agosto
20 agosto
27 agosto

LE PROSSIME MANIFESTAZIONI:

Per prenotazioni:

Cristiana 347-2332022 - Tiziana 349-4209064 - Lucia 340-4199205 / 0522-599121 - Anita 348-8007678 / 0522-597307




