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NUMERI UTILI:

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DEL COMUNE compilan-
do il modulo reperibile sul sito:www.comune.albinea.re.it o la-
sciando i tuoi dati all’URP

ISCRIVITI AL SERVIZIO SMS compilando il form sul sito in-
ternet www.comune.albinea.re.it

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte ed i valori di 
base d’asta  saranno resi noti nei prossimi giorni.
Gli interessati potranno richiedere le necessarie 
informazioni all’Area Lavori Pubblici - Patrimonio e 
Ambiente (tel. 0522-590213) il lunedì, giovedì e sabato 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o consultare copia del bando 
che verrà pubblicata sul sito internet www.comune.
albinea.re.it.
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VILLA TARABINI :
AL VIA I LAVORI

   
   Prende via via forma, con i tanti interventi messi in 
campo nei vari anni dall’ Amministrazione Comunale, 
l‘idea di fare di Albinea un luogo dalla forte identità, in cui 
il grande pregio naturalistico che la contraddistingue si 
sposa ad una riqualificazione urbana ed architettonica 
che fa crescere la vivibilità. Ancora: Albinea come 
luogo di grande attrattiva turistica, un turismo non 
contrassegnato da grandi numeri, piuttosto un turismo 
limitato e di qualità.
Dopo la piazza e la nuova biblioteca ora si mette mano 
ad un edificio considerato un simbolo storico, sociale 
e culturale del Comune di Albinea: Villa Tarabini e il 
“Parco Fola”. 
Alla fine di marzo sarà finalmente impiantato il cantiere 
con cui prende avvio il 1° stralcio di restauro e 
riqualificazione della Villa  e del giardino storico. 
L’impegno di spesa è consistente e prevede un 
importo complessivo di 880 mila euro, di cui una parte 
a carico dell’Amministrazione comunale per  575 mila 
euro e una parte  dalla Regione Emilia-Romagna che 
ha riconosciuto con un contributo di 305 mila euro il 
valore di qualità dell’intervento, inserendo questo luogo 
di grande pregio architettonico  nel più ampio progetto 
di valorizzazione del territorio matildico reggiano. 
L’obiettivo complessivo, che si completerà con un 
secondo successivo stralcio, è di fare del Parco e della 
Villa un centro di attività  culturali, capace di diventare 
un nucleo di aggregazione e punto di riferimento di 
tutta la comunità, indirizzando l’utilizzo ad attività 
legate in primo luogo all’ospitalità ed accoglienza, alla 
valorizzazione dei prodotti locali ma anche alla ricerca 
e alla formazione.
La prima parte dei lavori prevede una serie 
importante di interventi; in sintesi opere di 
consolidamento strutturale, il completo rifacimento 
della copertura, la realizzazione di interventi dei 
collegamenti interni verticali, il restauro completo delle 
facciate, la predisposizione di tutta la rete impiantistica, 
nonché il ripristino del sottotetto a capriate  con la 
ridefinizione del volume dell’ ambiente destinato all’ 
Acetaia Comunale, progetto, quest’ ultimo,  realizzato 
con il contributo e la partecipazione del Consorzio  fra 
Produttori dell’Aceto Balsamico Tradizionale di 

Reggio Emilia, una parternship che avvia altre sinergie   
pubblico-privato, necessarie ad un piano finanziario 
di gestione che non vada ad appesantire i nostri 
bilanci.  Anche il giardino storico e la parte pubblica del 
parco (la parte più ampia è rimasta di proprietà privata) 
saranno interessati in questo anno da vari interventi di 
manutenzione e ripristino.
Si è già partiti nel corso del 2009 con opere di messa in 
sicurezza del patrimonio arboreo con interventi urgenti 
su alberi fortemente compromessi, cure manutentive e 
fitoiatriche  su alberature importanti. Risolte le urgenze 
di carattere manutentivo straordinario prenderà il via il 
vero e proprio progetto di riconsegna di quello che era 
il giardino storico. 
La prima parte della ristrutturazione villa-giardino si 
completerà nell’arco di un anno, poi si procederà a 
reperire risorse per completare il progetto di recupero. 
Alla fine lo stretto connubio tra valori naturalistico-
ambientali ed architettura produrrà un’immagine 
complessiva di Albinea come luogo tra i più significativi 
nello scenario della collina reggiana.

Intervento del Sindaco Antonella Incerti



   A coronamento di un iter procedurale durato quasi 
un anno al Comune di Albinea è stata notificata la 
deliberazione della Giunta Regionale n. 181 del 8 
Febbraio 2010 di “inclusione del Comune di Albinea 
(RE) nell’elenco regionale delle località turistiche e città 
d’arte”.
La richiesta, sostenuta dal Sindaco e Assessore al 
Commercio, Antonella Incerti, di concertazione 
con le organizzazioni di categoria Confcommercio, 
Confesercenti e CNA di Reggio Emilia, si è conclusa 
positivamente e consentirà ai titolari di esercizi 
commerciali, nei mesi da maggio a settembre, di 
determinare liberamente gli orari 
di apertura e chiusura dei propri 
locali, anche in deroga all’obbligo di 
chiusura domenicale e festiva.
L’elaborata documentazione 
prodotta dall’Ufficio Commercio e 
Attività Produttive ha rilevato e messo 
in luce un consistente patrimonio di 
beni di particolare rilievo storico-
architettonico e archeologico, attività 
culturali, strutture sportive, prodotti 
tipici, attrattive enogastronomiche,  
itinerari naturalistici, escursioni 
guidate, percorsi didattici, nonché 
mostre e manifestazioni che 
vengono annualmente svolte.
Dall’analisi dell’evoluzione del 
territorio e delle sue condizioni 
socio-economiche, è emerso un 
costante aumento del turismo 
stanziale e migratorio, dovuto alla 
ricchezza delle proposte culturali, 
espositive, ricreative e sportive che 
interessano Albinea soprattutto nel 
periodo estivo; se a ciò si associa la 
particolare collocazione territoriale 
e le sue peculiarità naturalistico-
ambientali, ne consegue un naturale 
e spontaneo movimento di cittadini 
dalla città di Reggio Emilia e dai 
Comuni limitrofi.
Per questo motivo Albinea è divenuto 

luogo di eccellenza per le moltitudini di persone che lo 
scelgono nella stagione estiva, meta per le serate o per 
le passeggiate/escursioni domenicali.
Ne consegue che le attività commerciali e ricettive si 
trovino nelle condizioni di dover offrire una adeguata 
e naturale risposta a questo “turismo” circostanziato 
nei mesi estivi, garantendo un servizio più adeguato in 
termini orari e di aperture domenicali.
Questo il motivo che ha indotto l’Amministrazione 
Comunale ad avanzare la richiesta alla Regione Emilia 
Romagna, attraverso un nutrito dossier di  presentazione 
a supporto dell’istanza.
Ora l’ambìto riconoscimento regionale è arrivato e 
consentirà, limitatamente ai mesi da maggio a 
settembre, ai titolari di esercizi commerciali 
in sede fissa di aprire i battenti dei loro locali 
anche nelle giornate di chiusura domenicale 
e festiva, in ossequio alla disciplina dell’art. 12 
del D. Lgs. 114/1998 che stabilisce che “nei 
comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle 
città d’arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli 
esercenti determinano liberamente gli orari di apertura 
e di chiusura” e possano derogare all’obbligo di 
chiusura domenicale e festiva. 
L’obbligo di chiusura domenicale o festiva dovrà 
comunque essere rispettato nei giorni 1° maggio, 2 
giugno e 15 agosto.
Un valore aggiunto per Albinea, da sommare alle 
eccellenze che già custodisce e offre, dove i turisti  
occasionali o abituali potranno trovare servizi ancora 
più efficienti e pronti a rispondere alle loro esigenze.
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ALBINEA
RICONOSCIUTA
DALLA REGIONE
QUALE
LOCALITÀ TURISTICA

a cura dell’Ufficio Commercio



54

ALBINEA RISPARMIA

PIU’ ENERGIA PULITA
QUANTO CONSUMA LA MIA CASA?
14 APRILE mercoledì  Ore 20,45 - SALA CIVICA
Suggerimenti per risparmiare
Programmi dell’Amministrazione per risparmiare negli edifici pubblici.
Presentazione del nuovo impianto fotovoltaico palestra di Borzano
   LE BOLLETTE come calcolare i consumi
Presenta: Mauro Nasi (Assessore Lavori Pubblici)
Relatori:   Ing. Alex Lambruschi

Andrea Toschi (Sviluppo Fonti Rinnovabili – ENIA)  

SI PUO’ COSTRUIRE E RISTRUTTURARE A BASSO CONSUMO ENERGETICO?
21 APRILE mercoledì Ore 20,45 - SALA CIVICA
Esempi concreti per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli interventi
edili nelle nostre case
Presenta: Roberto Zelioli (Assessore Innovazione Tecnologica) 
Relatore:  Arch. Enrico Baschieri (AEstudio)
    

UGUALE ACQUA BUONA
COME POSSO RISPARMIARE L’ACQUA?
28 APRILE mercoledì Ore 20,45 - SALA CIVICA
Soluzioni e suggerimenti per risparmiare
Presentazione del distributore gratuito acqua potabile
   LE BOTTIGLIE come leggere le etichette
Presenta: Antonella Incerti (Sindaco di Albinea) 
Relatori:   Federico Ferretti (Responsabile Ciclo Idrico ENIA Reggio srl)

Nadia Fontani (Responsabile Processi e Qualità - ENIA)
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MENO RIFIUTI MISTI
DOVE LI METTO QUESTI RIFIUTI?
31 MARZO mercoledì  Ore 20,45 - SALA CIVICA
Illustrazione dei risultati del progetto Comoda Facile Differenziata
Indicazioni pratiche di come fare la raccolta differenziata 
IN CUCINA come utilizzare gli avanzi
Presenta: Antonella Incerti (Sindaco di Albinea)
Relatore: Nerio Menozzi (Responsabile Sviluppo Progetti Speciali - ENIA)

COME POSSO UTILIZZARE I RIFIUTI ORGANICI?
7 APRILE mercoledì Ore 20,45 - CEA
Indicazioni pratiche per fare il compostaggio domestico
IN GIARDINO nuovo compost
Presenta: Simona Zuliani (Presidente comm. consigliare Ambiente)
Relatore:  Dott. Massimo Domenichini

COME SI REALIZZA UNA COMPOSTIERA?
10 APRILE sabato Ore 15,00 - CEA
Progetto e realizzazione di una compostiera domestica
Presenta: Simona Zuliani (Presidente comm. consigliare Ambiente)
Relatore:  Dott. Massimo Domenichini

a cura dell’Ufficio Stampa e Segreteria del Sindaco 

            Come già affermato 
nell’ultimo numero 
del Periodico “Albinea 
Notizie” gli enti locali 
devono essere tra gli 
attori che producono 
un cambiamento nel 
risparmio delle risorse 
e dell’Energia. Su 
questo principio il 
Comune di Albinea ha 
voluto promuovere un 

ciclo di incontri per fare il punto di quanto già realizzato 
e dei progetti che l’Amministrazione sta portando 
avanti. Rifiuti, Energia e Acqua saranno i temi portanti 
della Rassegna “Albinea Risparmia”, in programma 
dal prossimo 31 marzo. A quasi un anno dall’avvio del 
progetto di capillarizzazione della raccolta dei rifiuti, 
il primo bilancio ha restituito valori confortanti, con 
il raggiungimento del 63% di raccolta differenziata. 
L’obiettivo dell’Amministrazione è ora quello di giungere, 
nei prossimi anni, al 70%, mettendo a disposizione 
dei cittadini servizi più efficienti ed efficaci per la 
separazione dei rifiuti. Particolare attenzione è sempre 
stata rivolta anche al consumo energetico, soprattutto 
nella realizzazione di nuove opere pubbliche, come 
la Biblioteca, caratterizzata da criteri di isolamento e 
di impiantistica che utilizza fonti rinnovabili, tanto da 
renderla passiva dal punto di vista energetico, e alla 
Piscina Comunale, il cui progetto prevede già l’utilizzo 
un impianto di cogenerazione per la fornitura di energia. 
Gli interventi hanno riguardato anche il patrimonio 
esistente, come l’edificio che ospita la Palestra di 
Borzano, dotata di un impianto fotovoltaico da quasi 
un anno, a cui farà seguito la dotazione di medesima 
impiantistica l’immobile della Scuola Media e Scuola 
per l’Infanzia Statale di Albinea, entro la fine del 2010. 
Nel triennio è previsto poi di intervenire sulla struttura 
che ospita Scuola Infanzia Comunale e Nido Comunale 
al fine di valutare la portata del tetto per l’installazione di 
impiantistica fotovoltaica, insieme ad altri edifici pubblici 
come la Scuola Elementare e la Sede Comunale.
Infine, ma non da ultimo, il risparmio idrico; l’acqua 
patrimonio insostituibile e necessario per la nostra 
sopravvivenza. Agli incontri verranno forniti suggerimenti 
e soluzioni per un utilizzo responsabile dell’acqua. 
Verrà inoltre presentato il distributore gratuito di acqua 
potabile, installato nel prossimo mese di maggio, sul 
nostro territorio. Risparmio ambientale, quindi, ma 
anche risparmio economico come investimento nel 
futuro, che saprà dare, fin da subito, i primi risultati.
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     Continuano con grande successo le attività del Centro 
di Educazione ambientale Gessi Messiniani (CEA). 
Attualmente il CEA è coinvolto in una serie di progetti tra 
cui un Progetto INFEA, coofinanziato dalla Regione, 
riguardante la didattica e la divulgazione degli affioramenti 
dei gessi messiniani e del notevole patrimonio carsico 
speleologico; ed un Progetto LIFE, coofinanziato dalla 
Comunità Europea, rivolto alla ricerca e alle tutela degli 
Habitat di interesse comunitario dei Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC). Entrambi i progetti prevedono azioni 
concrete di tutela nel SIC per ora in fase di definizione.
La partecipazione a tali progetti, ha permesso al CEA di 
accedere a dei finanziamenti utili all’acquisto di materiali 
didattici per ampliare la disponibilità di attrezzature  del 
laboratorio didattico, inaugurato nel luglio 2009, tra cui 
un microscopio stereoscopio provvisto di telecamera e 
una dotazione di caschi utili per gli accompagnamenti 
didattici in grotta.
Da poco si sono concluse le azioni di un progetto 
finanziato dalla Provincia attraverso il Piano di Azione 
Ambientale con cui sono state realizzate opere di 
conservazione e miglioramento di habitat del SIC 

compromessi dalla presenza di fauna alloctona quali 
Procambarus clarkii (gambero rosso della Louisiana); 
oltre alla riedizione della carta del sentiero dell’anello di 
Ca’ del Vento che sarà presto disponibile.
Grazie ai finanziamenti messi a disposizione da ENIA 
per attività di educazione ambientale anche quest’anno 
stanno avendo moltissimo successo gli incontri dal 
titolo “Serate in Verde”. Gli argomenti dei corsi già 
effettuati hanno riguardato il restauro di vecchi mobili 
per salvarli dalla discarica, corso di restauro curato da 
Legnolandia tenuto dal Prof. Garsi, che prosegue a 
richiesta dei partecipanti per un approfondimento degli 
argomenti trattari.
Al momento sono in fase di svolgimento i corsi di 
Orto-Giardino, il Giardino Naturale e lo Stagno a cura 
di Monica Fantini e Massimo Domenichini. Il giardino 
perde il ruolo di “luogo da guardare” per ridivenire un 
luogo di produzione, in cui coltivare o lasciare crescere 
piante utili per la nostra alimentazione. Il 25 marzo, vista 
la grande richiesta e l’enorme successo riscontrato nella 
precedente stagione, avrà inizio il Corso di Impagliatura 
di Sedie con materiali naturali tenuto dal maestro 
Sergio Subazzoli e dai suoi assistenti. Il 7 aprile alle ore 
20, 45 avrà inizio il corso sul compostaggio domestico 
“Progettare e realizzare una compostiera domestica”. 
Domenica 9 maggio alle ore 9.00 partenza per la 
camminata lungo il sentiero Anello Cà del Vento per 
vedere insieme le fioriture caratteristiche e gli habitat 
di importanza comunitaria. Per tutti gli appassionati di 
geologia il 6 giungo alle ore 20,45 è in programma una 
Conferenza dal titolo “La Geologia dei Gessi Messiniani” 
con il Prof. Stefano Lugli – Docente della Facoltà di 
Scienze della Terra dell’Università di Modena e Reggio 
- e successivamente per i curiosi di grotte, il 6 giugno 
con partenza alle ore 9.00, camminata nei pressi degli 
affioramenti gessosi e Tana della Mussina.

Per quanti fossero interessati ad avere informazioni in 
anticipo sulle attività del CEA possono fare richiesta 
all’indirizzo mail “urp@comune.albinea.re.it” oppure
visitare la pagina del CEA dei Gessi Messiniani Reggiani 
su  Fecebook: http://www.facebook.com/home.php#!/
group.php?gid=166558455973&ref=ts 

IL CENTRO DI
EDUCAZIONE
AMBIENTALE (CEA)...
ATTIVITA’ IN CORSO

a cura di Loretta Beneventi 

Responsabile Ufficio Ambiente
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     Si sono conclusi i lavori di ripristino dell’Isola Ecologica 
di Borzano, che è già entrata in pieno regime con nuovi 
e più efficienti servizi.
Il progetto è stato approvato dall’Amministrazione 
Comunale di concerto con Enìa e ha previsto 
l‘adeguamento alla nuova normativa sui centri di 
raccolta (DM 08/04/08 e 13705/09) oltre ad una nuova 
logistica interna.
Gli spazi sono stati ottimizzati per consentire una 
risposta più efficiente in termini di separazione dei rifiuti 
e di conferimento di materiali ingombranti. Il centro di 
raccolta è articolato in settori di conferimento, suddivisi 
da barriere in cui si possono stoccare a pavimento 
ferro, elettrodomestici, plastica, legname, scarti di sfalci 
e potature, cartone. Vi si trovano inoltre dei contenitori 
per rifiuti non recuperabili, bottiglie di plastica, vetro e 
per la raccolta di carta e giornali.
Un’area coperta ospita i cassonetti per la raccolta 
di pile, batterie, oli esausti e rifiuti etichettati T e/o F 
(bombolette spray, barattoli di vernice ecc.).
Le opere di ristrutturazione, complessivamente 
hanno ridisegnato l’isola ecologica, partendo dalla 
sistemazione di una recinzione per la delimitazione 
dell’area, alla realizzazione di segnaletica orizzontale, 
con il potenziamento dei servizi attraverso l’installazione 
di nuovi e più capaci contenitori. Gli utenti privati 
potranno ad esempio lasciare i pneumatici non più 
utilizzabili all’isola ecologica che provvederà a stoccarli 
con particolari accorgimenti e a programmarne un 
assiduo ritiro. Gli imballaggi ingombranti di qualsiasi 
natura troveranno ospitalità presso l’area di Borzano 
– così come presso quella di Botteghe – evitando di 
congestionare i cassonetti distribuiti sul territorio. Inoltre 
è sempre attivo il servizio di raccolta di ingombranti 
a domicilio, a cura di Enìa, previo appuntamento 
prenotabile telefonando al numero verde: 800 212607.
Relativamente all’isola ecologica di Botteghe, è previsto 
a partire dai mesi di maggio/giugno l’inizio dei lavori di 
riqualificazione e adeguamento dell’intera struttura. Per 
l’esecuzione delle opere sarà necessaria la chiusura 
temporanea dell’isola ecologica, così come è successo 
a Borzano; una volta che Enia darà conferma dell’inizio 
dei lavori provvederemo ad informare i cittadini sui tempi 
di chiusura e sulle discariche da utilizzare durante tale 
periodo. 

Orari di apertura:
BOTTEGHE:
Orario Invernale: da lunedì a venerdì 14.00-17.00 – 
sabato 9.00 – 12.00 e 14.00-17.00 (fino al 27 Marzo).
Orario Estivo l’apertura pomeridiana sarà dalle 15.00 
alle 18.00.

BORZANO:
Orario Invernale: da lunedì a sabato (escluso il 
mercoledì) dalle 9.00 alle 12.00 e il sabato pomeriggio 
dalle 14.00 alle 17.00
Orario Estivo: l’apertura pomeridiana del sabato sarà 
dalle 15.00 alle 18.00

L’ISOLA ECOLOGICA
DI BORZANO

HA RIAPERTO
COMPLETAMENTE

RINNOVATA

 Assessore ai Lavori Pubblici

a cura di Mauro Nasi



  Inizieranno nella prossime settimane i lavori di 
completamento della pista ciclopedonale che collega   
il capoluogo di Albinea con Bellarosa, in particolare nel 
tratto di via Grandi compreso fra via Quasimodo e via 
della Tenuta, all’altezza del Circolo Tennis.
I Lavori prevedono la costruzione di una pista delle 
dimensioni di mt 2,50 e della lunghezza di mt 220 circa 
che completerà il percorso tra il centro di  Albinea e 
la frazione di Bellarosa. La pavimentazione sarà come 
quella esistente nel tratto verso sud in asfalto colorato, 
saranno sostituiti i punti luce e completata la segnaletica 
verticale ed orizzontale.
Nello stesso progetto è prevista lungo via della Tenuta la 
piantumazione di una siepe divisoria fra il ciclopedonale 
e la strada, e si interverrà contemporaneamente 
a sistemare il percorso 
pedonale  esistente sul lato 
ovest di via Grandi, con il 
rifacimento di alcuni tratti 
ormai sconnessi, la ripresa 
di avvallamenti, buche e 
sbrecciature  riportandolo 
in  condizione di sicurezza e 
decoro.
È poi previsto l’ampliamento 
del parcheggio dedicato a cicli 
e motocicli in corrispondenza 
dell’ingresso al Circolo Tennis, 
per razionalizzare soprattutto 
nel periodo estivo la sosta di 
moto e biciclette.
L’importo lavori previsto è di 
€. 145.000,00.
I tempi previsti per l’esecu-
zione delle opere sono di 
90 giorni  e presumibilmente 
entro giugno 2010 saranno 
ultimate.
Sono invece in fase di com-
pletamento i lavori di costru-
zione della pista ciclopedo-
nale tra via Secchi  e Piazzale 
Lavezza.
Di questo primo stralcio 

attuativo sono rimaste da completare le seguenti 
opere:

-costruzione di pavimentazione  triplo strato ad                 
emulsione modificata e ghiaietto.

-Installazione di pali IP su tutto il percorso
- Completamento asfaltature su via Secchi e via 
Castellana

L’importo complessivo dei lavori è di €. 180.000,00.
Se le condizioni metereologiche lo consentiranno 
si presume di ultimare i lavori rimanenti nel mese di 
marzo-aprile.
E’ poi in corso la progettazione  esecutiva del nuovo 
ponticello  sul torrente Lavezza, (che non era prevista in 
questo primo stralcio) che consentirà il completamento 
dell’opera.

CICLOPEDONALI
DI VIA GRANDI
E TRATTO
LAVEZZA-VIA SECCHI 
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  Assessore ai Lavori Pubblici

a cura di Mauro Nasi

Mauro Nasi - Assessore ai Lavori Pubblici



        Anche per il corrente anno scolastico l’Amministrazione 
Comunale ha voluto sostenere in modo significativo, 
mettendo a disposizione, risorse umane e finanziarie, 
diversi percorsi progettuali  promossi dalle Scuole 
dell’Istituto Comprensivo sedi di Albinea e Borzano.
In un quadro generale di  diminuzione delle risorse 
statali sulla scuola, il Comune per non abbassare il 
livello qualitativo dell’offerta formativa e delle esperienze 
svolte in questi anni, continua ad impegnarsi per  una 
scuola fortemente inserita nel territorio e sostenuta 
dalla comunità.
Un piccolo esempio che va in questa direzione  è il 
progetto  “Pedibus. A scuola come ci vai?”, un’esperienza 
ormai consolidata di accompagnamento dei ragazzi a 
scuola, grazie alla collaborazione di volontari, cittadini 
e genitori.
I fondi assegnanti  all’Istituto Comprensivo per la 
Scuola Infanzia Statale le Scuole Primarie e Secondarie  
complessivamente sono 113.800 euro. Serviranno  per 
la realizzazione di vari progetti.
Innanzitutto grande attenzione è rivolta ai ragazzi  
diversamente abili, attraverso le attività con educatori 
specializzati.
Di particolare interesse è il “Progetto di ippoterapia”, 
che aiuta e sostiene lo sviluppo dell’autonomia di 
bambini e ragazzi offrendo una spinta motivazionale 
che coinvolge a livello motorio, psichico, intellettivo, 
relazionale e sociale attraverso una attività educativa e 
ludica. 
Inoltre vengono sostenute l’alfabetizzazione linguistica 
per alunni di diverse culture ed educazione alla 
mondialità, le  attività teatrale e musicale (l’attività della 
Confusion Band accompagna ormai molte iniziative 
del territori); diversi sono infine i percorsi di educazione 
ambientale e di supporto alle attività sportive sul 
territorio.
Per i bambini della Scuola Infanzia Statale, che nata 

tre anni fa, contribuisce ad arricchire l’offerta educativa  
nel nostro Comune e a garantire la scolarizzazione di 
tutti i bambini residenti,  continua la qualificazione del 
percorso educativo attraverso i progetti di atelier.
Particolare attenzione è stata  data nel promuovere 
esperienze di “Continuità educativa” tra i bambini di 
diversi ordini di scuola e al Progetto  “Alla scoperta di 
Albinea”. In questo progetto i bambini e le bambine 
della scuola primaria accompagnati dalle loro insegnanti 
e dalla coordinatrice comunale del progetto sono  
accompagnati alla conoscenza del territorio comunale: 
il paesaggio, i confini, i suoi elementi. Le varie uscite 
didattiche hanno lo scopo di sensibilizzare alla ricerca 
e all’osservazione elevando il territorio e l’ambiente ad 
aula didattica.
Mediante progetti specifici legati al territorio si 
promuovono conoscenze, si individuano bisogni 
elaborando pensieri culturali in funzione della costruzione 
di un benessere collettivo.
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UNA SCUOLA
IN COMUNITA’

a cura di Tiziana Tondelli

Assessore alla Scuola

Una classe 5a della scuola primaria in visita al Sindaco di Albinea 
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    Compie un anno la nuova biblioteca. Come possiamo 
raccontare l’importante esperienza di questo periodo? 
Innanzitutto, il bilancio di questa fase di “collaudo”, 
non ancora terminata, è soddisfacente.  La biblioteca 
comunale è già consolidata come luogo amichevole 
di accoglienza per tutti, in un ambiente suggestivo, 
costituito da un grande spazio, inondato dalla luce 
delle numerose vetrate e circondato dal verde, con 
un’attenzione particolare all’articolazione degli spazi 
interni e alla scelta degli arredi. Tutto questo ha 
contribuito ad un vero rilancio del servizio biblioteca 
e a fare in modo che la biblioteca non sia uno spazio 
“di nicchia” ma “luogo del cittadino”, in un felice mix di 
luogo, organizzazione, disponibilità, orario, esposizione 
del materiale. Sono state introdotte alcune importanti 

innovazioni per quanto riguarda le finalità e le strategie 
operative, per avvicinarsi il più possibile ai linguaggi ed 
ai comportamenti spontanei del cittadino-utente.
Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui risultati 
ottenuti, verificando e monitorando quotidianamente i 
nuovi servizi attivati. Il pubblico ha iniziato a visitare con 
attenzione la nuova struttura, ad esplorare la biblioteca 
che si è posta tra gli obiettivi quello di trattenere l’utente 
con un’organizzazione dei servizi in una prospettiva 
diversa, dinamica, con una rinnovata attenzione alla 
domanda culturale.
Siamo consapevoli che molte sono ancora le 
opportunità da cogliere, le criticità da eliminare ed i 
fattori da analizzare che derivano da una vitalità della 
cultura che ha una sua connotazione sociale, aperta 
alle istanze del territorio.
Desidero sottolineare l’importanza, in questi mesi, della 
collaborazione dei volontari che hanno affiancato il 
personale nelle varie attività e nell’apertura pomeridiana 
della domenica, un gruppo affiatato, che ha voglia di 
ampliarsi e di contribuire ad incrementare le possibilità 
di fruizione del servizio offerto. Tutto questo ha rafforzato 
il concetto di accoglienza che è il “biglietto da visita” 
della biblioteca e ha permesso di cogliere sfumature 
inaspettate e di acquisire competenze aggiuntive.
Tante sono le opportunità in programma per i prossimi 
mesi (in calendario iniziative legate a Nati per leggere 
e a Fotografia Europea) e per la stagione estiva, che 
permetteranno di fruire dello scenario naturale e 
incantevole del Parco dei Frassini. Torneranno, infatti, 
gli appuntamenti musicali del venerdì sera, gli spettacoli 
per i più piccoli, la seconda edizione di Libr’aria (il 
piccolo festival di libri e lettori all’aria aperta) e, a Villa 
Arnò, l’intramontabile Albinea Jazz.

LA NUOVA BIBLIOTECA: 
ACCOGLIENTE
E INNOVATIVA

a cura di Maria Cristina Bulgarelli

Responsabile Area Cultura Sport e Tempo libero

2009
Prestiti: 21.250 + 43%
Utenti attivi: 2.116 +105%
Nuovi iscritti: 998 +105%
Totale documenti: 18.869
Periodici: 45
Consultazioni internet: 4.150    
Iniziative culturali: 66 +18%
Partecipanti alle iniziative: 5.580 + 95%

Gennaio-Febbraio 2010
Prestiti: 4.464
Utenti attivi: 907
Nuovi iscritti: 106
Totale documenti: 19.269
Periodici: 45
Consultazioni internet: 1.754

LA BIBLIOTECA IN CIFRE
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

27 marzo, Sala Civica ore 21: Primavera di donne, L’ora della musica, concerto 
di Ketevan Roinishvili, violoncello

28 marzo, Biblioteca Comunale 0re 16.30: Primavera di donne, Tè in biblioteca, 
parliamo del libro “Storie di ragazze e ragazzi” (Liberodiscrivere, 2008) con l’autrice 
Pina Tromellini e la psicologa Ivana Pinardi

11 aprile, Biblioteca Comunale ore 16.30: Nati per leggere, incontriamo la
Dott.ssa Cristiana Magnani (pediatra) per parlare del suo libro “Ricette per il tuo 
pulcino” (Associazione Progetto Pulcino Onlus, 2009)

18 aprile, Biblioteca Comunale ore 16.30: Nati per leggere, incontriamo il Dott. 
Claudio Zanacca (pediatra) per parlare del suo libro “Una vita da digerire. Corportamenti 
e comportamenti di bambini e adulti con disturbi digestivi” (Battei, 2009)

7 maggio/6 giugno, Sala Civica: nell’ambito di Fotografia Europea 2010 espongono 
Primo Montanari, Gianluca Tanferri, Ivo Varini
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     Il prossimo 2 Aprile, cinque ragazzi del Centro Giovani 
Albinea, partiranno alla volta del deserto algerino, per 
raggiungere il campo profughi del popolo Saharawi, 
accompagnati dall’educatore responsabile del centro.
Il scorso 14 marzo 2009, il Centro Giovani di Albinea “La 
Tana” apriva le porte ai ragazzi del Comune di Albinea, 
con l’obiettivo di offrire ai giovani proposte educative che 
li accompagnassero verso un cammino di crescita nella 
dimensione personale e civica, di persone consapevoli 
del mondo che li circonda.
In questi 12 mesi 35-40 ragazzi tra i 14 e i 20 anni, 
hanno frequentato il Centro Giovani, usufruendo degli 
spazi messi a disposizione per trascorrere il loro tempo 
insieme, affrontare piccoli e grandi temi, crescere 
condividendo esperienze di socializzazione e di contatto 
con l’attualità.
In questo anno i ragazzi si sono lasciati sollecitare in 
diverse occasioni, partecipando attivamente alle iniziative 
promosse, identificando un loro spazio di autonomia 
all’interno delle proposte della loro comunità.
E proprio questo percorso partecipato ha portato a 
maturare l’idea di proporre ai ragazzi un’esperienza 
certamente intensa e insolita per giovani di 16 anni.
Da novembre 2009 a tutti i ragazzi che frequentano ‘La 
Tana’ è stato ricordato il rapporto di collaborazione tra 
il comune di Albinea e l’associazione Jaima Saharawi e 
il coinvolgimento nelle attività di sensibilizzazione legate 
alle vicende del popolo Saharawi.
Dalla proiezione del film Jalla Gumu e dalle successive 
occasioni di incontro sull’argomento, sono emersi temi 
importanti che i ragazzi hanno approfondito facendo 
emergere importanti riflessioni sul loro stesso stile di 
vita e sulla diversa percezione delle priorità, della felicità 
e del mondo stesso.
Successivamente è stata loro proposta la partecipazione 
alla spedizione invernale Jalla Gumu 2009/2010 che è 
stata accolta con entusiasmo da quattro di loro. Per 
ragioni organizzative i ragazzi, dopo aver frequentato 
un corso di formazione promosso dall’associazione, 
avevano dovuto rinunciare al viaggio proprio a causa 
delle difficoltà nella gestione di partecipanti minorenni.
Da gennaio abbiamo lavorato dunque affinché ai ragazzi 
fosse offerta l’opportunità di portare a compimento 
questa esperienza, organizzando una spedizione 

dedicata a loro. Allo scopo di preparare il gruppo 
in maniera adeguata si è pensato di strutturare un 
percorso formativo obbligatorio per la partecipazione al 
progetto, che ha affrontato argomenti quali l’economia 
sostenibile e il consumo responsabile, oltre alle inevitabili 
disposizioni logistiche in preparazione alla spedizione.
Relatori di questo ciclo di incontri sono stati Luca 
Poletti per la presentazione del progetto, il Prof. Bruno 
Amoroso – Ordinario dell’Università di Copenhagen 
sul tema dell’economia sostenibile, Paolo Bonacini – 
Direttore di Telereggio - sui temi della geopolitica e della 
tecnica documentaristica.
Abbiamo inoltre ottenuto la collaborazione dell’emittente 
locale Telereggio e di Marco Polo Expert di Reggio Emilia, 
da sempre attenti alla questione del popolo Sharawi, 
che ci hanno seguito in un mini-corso di formazione per 
la produzione di un video realizzato con il materiale da 
noi girato nel deserto. 
Crediamo sia molto importante che i ragazzi riescano 
a tradurre le loro impressioni, il loro punto di vista, le 
loro riflessioni di fronte a quello che vedranno attraverso 
un video che proprio perchè girato da giovani potrà 
toccare più da vicino altri giovani.
Il Comune di Albinea ha promosso l’iniziativa nella 
speranza che i ragazzi, al loro ritorno, si facciano 
promotori di valori importanti, arricchendo così la 
cerchia di amici e l’intera comunità della loro importante 
esperienza.
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DAL CENTRO GIOVANI
DI ALBINEA AI CAMPI
PROFUGHI  SAHARAWI

Responsabile Centro Giovani di Albinea

a cura di Stefano Giuranno



L’UOVO DELLA SOLIDARIETA’
Anche quest’anno il Comune di Albinea in collaborazione 
con l’Associazione Jaima Saharawi ha deciso di dare 
vita ad una delle sue più significative esperienze nel 
campo della solidarietà internazionale. 
La campagna Uovo di Pasqua permetterà l’acquisto 
dei biglietti aerei di circa 50 bambini che saranno ospiti 
nel nostro territorio la prossima estate. Il Comune 
di Albinea lavora da anni a fianco dell’Associazione 
Jaima Saharawi, per favorire una soluzione giusta e 
non violenta nel Sahara Occidentale” proponendosi 
di promuovere ed attuare iniziative dirette a creare un 
tessuto di solidarietà concreta con il Popolo Saharawi 
attraverso campagne di informazione, scambi culturali 
e altre forme di sensibilizzazione e aiuti umanitari. Le 
uova sono acquistabili al costo di 5,00 euro presso:

•l’Ufficio Anagrafe del Comune – aperto dal lunedì 
al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il martedì 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.45.
•Il Circolo Tennis Albinea – Via Grandi
•Il Circolo Bellarosa
•Il Centro Diurno Casa Cervi Luigi
•Gli Istituti Scolastici del territorio (Scuola Media, 
Scuola Elementare, Scuola Comunale per l’Infanzia e 
Nido d’Infanzia, Scuola per l’Infanzia Statale e Scuola 
per l’Infanzia FISM di Borzano).

Il progetto prevede che i bambini vengano ospitati 
presso alcune famiglie locali, con l’intento di portare 
una testimonianza diretta, attraverso la loro presenza, 
dei gravi problemi che interessano ormai da molti 
anni questo popolo, oltre a garantire controlli medici 
periodici, una alimentazione adeguata e offrire loro 
l’opportunità di incontrare altri bambini e altri adulti. 
Con grande attenzione all’infanzia le Istituzioni portano 
avanti questo delicato progetto ricevendo risposte 
positive dai cittadini che ogni anno aprono le proprie 
case ai bambini provenienti dal Popolo Saharawi che in 
questo caso viene aiutato attraverso la vendita di buon 
cioccolato, dal fine sapore della solidarietà.
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SPORT
E SOLIDARIETA’

Assessore allo Sport, Pace, Diritti umani

a cura di Luca Poletti

DOMENICA 7 MARZO 2010 - ORE 9,15

GRANDE PODISMO TRA I COLLI DI ALBINEA
GARA COMPETITIVA: Km 22,900

NON COMPETITIVA: Km 5,200 - Km 12,100

MIMOSA
CROSS
ALBINEA -RE

25a
25a  MIMOSA CROSS RIMANDATA AL 3 APRILE

3 APRILE 2010 ORE 16,00
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    In occasione dei Consigli Comunali che si sono svolti 
nel periodo dal 1/12/2009 al 31/01/2010 sono stati 
discussi i seguenti O.d.g. e/o mozioni:

AMBITO AMMINISTRATIVO – SERVIZI 
ISTITUZIONALI:
21/12/2009: Approvazione programma di incarichi esterni 
per l’anno 2010.

21/12/2009: Approvazione del Regolamento Comunale per 
la disciplina dell’Albo Pretorio informatico ai sensi dell’art. 32 
Legge n. 69/2009.

21/12/2009: Ordine del Giorno presentato dal capogruppo 
consiliare Brunello Marmiroli del partito “Rifondazione – Partito 
Comunista” avente ad oggetto “Modifica e integrazione dello 
Statuto Comunale. Definizione dei servizi pubblici comunali 
privi di rilevanza economica”.

21/12/2009: Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Con-
siliare “PDL” avente ad oggetto “Solidarietà al Presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi per la grave e violenta aggressione 
subita”.

11/01/2010: Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale 
del Sig. Azzolini Luciano. Surroga con il Sig. Marmiroli Gio-
vanni.

22/02/2010: Mozione presentata dal Gruppo Consiliare PDL 
avente ad oggetto “Intitolazione Via/Piazza/Rotonda ai Martiri 
delle Foibe e agli Esuli di Istria, Fiume e Dalmazia”.

22/02/2010: Mozione presentata dai Gruppi Consiliari “Rifon-
dazione – Partito Comunista” e “Uniti per Albinea” avente ad 
oggetto “Istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate 
di trattamenti sanitari”.

22/02/2010: Interrogazione presentata dal Consigliere Carra-
ra Alessandro del Gruppo “PDL” avente ad oggetto “Gestione 
circolazione stradale zona scuole elementari in orario entrata 
ed uscita bambini”.

22/02/2010: Ordine del Giorno presentato dal capogruppo 
del Gruppo Consiliare “PDL” Davide Ganapini avente ad og-
getto “Solidarietà al Presidente del Consiglio Silvio Berlusco-
ni”.

22/02/2010: Comunicazione deliberazione di Giunta Comu-

nale n. 159 del 09.12.2009, adottata ai sensi dell’art. 166, 
comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
pazione per l’avvenuta conversione in legge del D.L. 135/2009 
cosiddetto “Decreto Ronchi”.

AMBITO FINANZIARIO – TRIBUTI
21/12/2009: Determinazione del tasso complessivo di coper-
tura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale 
erogati dall’Ente per l’anno 2010.

21/12/2009: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Determi-
nazione aliquote per l’anno 2010.

21/12/2009: Regolamento generale delle entrate tributarie 
comunali. Approvazione modifiche.

21/12/2009: Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili. 
Approvazione modifiche.

21/12/2009: Approvazione del Regolamento per la riscossio-
ne coattiva delle entrate comunali. 

21/12/2009: Approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 
2010, Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012. 
Bilancio Pluriennale 2010-2012.

21/12/2009: Tariffe gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 
del D.Lgs. 22/07: Approvazione del Piano Finanziario di ge-
stione del servizio e del tasso di copertura dei relativi costi per 
l’anno 2010.

AMBITO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO
AMBIENTE
21/12/2009: D.Lgs. n.1 63 del 12/04/2006 art. 128 e D.M. 
09.06.2005. “Approvazione definitiva Programma Triennale 
Opere Pubbliche 2010 - 2012 ed Elenco Annuale 2010.

21/12/2009: Approvazione del Piano delle alienazioni e valo-
rizzazioni immobiliari.

AMBITO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ATTIVI-
TA’ PRODUTTIVE
22/02/2010: Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa 
pubblica P.P. 1 in variante al PRG vigente. Approvazione de-
finitiva.
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LAVORI
DAL CONSIGLIO

a cura dell’Ufficio Stampa e Segreteria del Sindaco 



ANCHE AD ALBINEA  A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI 
IL: “ REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE 
DI TRATTAMENTI SANITARI “

Grazie alla mozione presentata dal Gruppo consigliare di 
maggioranza “Uniti per Albinea “ e dal Gruppo di Rifonda-
zione comunista, anche ad Albinea sarà istituito il Registro 
delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari.
Un documento importante che permette ad ogni Cittadino 
del nostro Comune di dichiarare le modalità dei trattamenti 
terapeutici a cui essere sottoposto nell’eventualità di tro-
varsi in stato vegetativo, privo di coscienza.
Senza voler entrare nel merito di una delicatissima que-
stione morale che appartiene prima di tutto alla persona, 
noi riteniamo di aver dato la possibilità ad ognuno di sce-
gliere e di esprimere la propria volontà.
Il dibattito odierno si articola nel continuo “ping-pong “ fra 
gli aspetti legislativi, i valori legati alla morale religiosa e ai 
valori di civiltà propri della tradizione liberale occidentale.
E nella difficoltà di trovare una soluzione, la più condivisa, 
di fronte ai casi di Piergiorgio Welby e Di Eluana Englaro, 
ognuno ha provato ad introdurre per definizione (Bioetica) 
le affermazioni più significative nella speranza di dare solu-
zione al problema, ma fino ad ora senza risultato e per di 
più condiviso.
Scienza e filosofia ci provano da tempo, il profondo sen-
timento che ognuno di noi sente e non sempre riesce ad 
esprimere non può essere generalizzato.
Ogni individuo deve poter esprimere la propria volontà che 
solo statisticamente potrà dare un orientamento ma resta 
comunque una scelta personale, la sintesi di sentimenti, 
convinzioni,  ed  esperienze peculiari di ogni singolo indi-
viduo.
Morire con dignità, concetto semplice condiviso da tutti, 
ma come? Qui si apre il dibattito.
Un medico inglese Iona Heath che segue da più di vent’an-
ni i malati terminali afferma che: “ la morte dà la possibilità 
di dare compiutezza alla vita”.
Quante volte ognuno di noi non si è posto la domanda: 
che cosa vuol dire morire.
Questa domanda abbiamo intenzione di rivolgerla ad il-
lustri Esperti che inviteremo ad Albinea per un momento 
di confronto e per discutere, a margine dell’istituzione del 
Registro delle dichiarazioni dei trattamenti sanitari, di que-
sto problema.
Ci aspettiamo di incontrare numerosi i Cittadini di Albinea, 
a cui abbiamo voluto dare la possibilità di esprimersi e sce-
gliere liberamente, come prevede l’Art 32 della Costituzio-
ne della Repubblica, per conoscere la loro opinione sui 
trattamenti sanitari di fine vita.
Solo una discussione oggettiva può orientare il legislatore 
verso una soluzione capace di esprimersi sulla complessi-
tà del problema.
Riportiamo di seguito, a maggior chiarimento e per cono-
scenza, alcuni passi, i più significativi della mozione pre-
sentata ed approvata a maggioranza. 

“...per ‘dichiarazione anticipata di trattamento sanitario’ si 
intende un documento legale redatto da una persona nel 
pieno possesso delle sue facoltà mentali, in cui dichiara, 
qualora si trovasse nella condizione di stato vegetativo in 
base a un rigoroso apprezzamento clinico irreversibile e 
non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli stan-
dard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci 
supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia 
pur flebile, recupero della coscienza e di un ritorno alla per-
cezione del mondo esterno (con riferimento alla sentenza 
della Corte di Cassazione del 16 ottobre 2007 n. 21748), 
dichiara di voler sospendere qualsiasi forma di trattamento 
terapeutico compresa la nutrizione e l’idratazione.
Esso potrà costituire un’efficace e importante riferimento 
del medico in merito alla volontà del paziente che si trovi 
nell’incapacità di esprimere il proprio diritto ad acconsen-
tire o non acconsentire alle cure proposte, anche in caso 

di contenziosi terapeutici. Le ‘dichiarazioni anticipate di 
trattamenti sanitari’ non sono presenti, fino ad ora, nella 
giurisprudenza italiana sotto forma di leggi specifiche. L’art. 
32, comma 2, della Costituzione stabilisce che ‘La Repub-
blica tutela la salute come fondamentale diritto dell’inviduo 
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determina-
to trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 
La legge non può violare in alcun caso i limiti imposti dal ri-
spetto della persona umana’. Questa norma costituzionale 
configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definisco-
no un ‘diritto perfetto’, che cioè non ha bisogno di leggi 
applicative per essere esercitato. Parimenti, l’art. 13 della 
Costituzione afferma che ‘la libertà personale è inviolabile’, 
rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza 
dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tut-
tavia il problema si pone nei casi in cui per diverse ragioni 
il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà 
di rifiutare determinate terapie.
...
In questo scenario l’Ente Comune è nella possibilità 
giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti am-
ministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale 
del valore etico delle ‘dichiarazioni anticipate di tratta-
menti sanitari’. Rientra, inoltre, tra le sue competenze 
l’istituzione e l’attivazione di un servizio con forte rilievo 
sociale ed in grado di garantire pienezza dei diritti di 
cittadinanza a tutti i cittadini.
...
Il Consiglio Comunale impegna la Giunta Comunale af-
finchè:

Sia predisposto sulla base di uno schema uniforme di 
atto, anche in via telematica un registro che raccolga 
le ‘dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari’ deno-
minato “Registro delle dichiarazioni anticipate di tratta-
menti sanitari. Nel suddetto atto, ogni cittadino interes-
sato, residente nel territorio comunale, può esprimere 
la propria volontà di essere o meno sottoposto a tratta-
menti sanitari nell’eventuale condizione di trovarsi inca-
pace di esprimere la propria volontà;

Sia individuata una figura di riferimento per i cittadini 
volta al completamento delle informazioni
...
Si allega a sostegno della presente mozione n. 150 
firme, raccolte dal Gruppo Consiliare di Rifondazione 
Comunista, fra i cittadini del Comune di Albinea a so-
stegno della stessa.”
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Ivan Sacchetti
Capogruppo Uniti per Albinea



IL POPOLO
DELLA LIBERTA’

Voci dal Consiglio

IL GOVERNO DEL FARE PUO’ VINCERE 
ANCHE IN EMILIA ROMAGNA

Il 28 e 29 Marzo saremo nuovamente chiamati alle 
urne per rinnovare il governo regionale, e prima di farlo 
ci sembrava opportuno fare un piccolo bilancio della 
nostra attività.
Nonostante il contenuto peso decisionale attribuitoci 
all’interno della Amministrazione Comunale, già in 
questi primi mesi ci siamo impegnati nell’affrontare 
alcuni temi ritenuti importanti per i nostri cittadini. Ci 
siamo concentrati con una critica decisa, ma costruttiva, 
sulla gestione di uno dei beni storici e culturali più 
importante di Albinea, Villa Tarabini e l’annesso Parco 
Fola. A distanza di anni dall’acquisto, ancora oggi non 
esiste un piano per la destinazione finale, sintomatico di 
mancanza di progettualità e programmazione.
Così come la dilatazione dei tempi rispetto agli impegni 
assunti nella realizzazione di primarie opere pubbliche 
quali Caserma dei Carabinieri, Piscina Coperta, sempre 
presenti nei programmi in campagna elettorale, delle 
quali però, passate le elezioni, se ne perdono poi le 
tracce.
Siamo ben consapevoli del fatto che i Comuni debbano 
adeguare spese ed investimenti al patto di stabilità, si 
tratta semplicemente di scegliere le giuste priorità e 
spendere meglio le somme a disposizione. Sicuramente 
i tempi di realizzazione della struttura nel Parco Lavezza 
hanno beneficiato di percorsi  di approvazione e 
realizzazione decisamente inusuali per  rapidità  rispetto 
ad altri interventi.
Il nostro intervento a sostegno di una maggior sicurezza  
nella circolazione stradale negli orari di entrata/uscita 
delle scuole elementari di via G. da Bondone ha 
permesso di risolvere alcuni problemi di criticità per la 
sicurezza dei bambini e legati allo scarso rispetto nei 
confronti dei residenti nelle aree limitrofe, dell’ingombro 
di accessi e passi carrai. Successivamente al nostro 
intervento abbiamo riscontrato una maggior attenzione 
e soprattutto la ricomparsa dei Vigili, misteriosamente 
scomparsi successivamente al trasferimento del 
presidio dal Comune all’Unione dei Comuni.
I dubbi e il malessere da noi sollevato in rappresentanza 
dei genitori  per la sicurezza dei bambini e dei residenti 

per i disagi provocati dal parcheggio selvaggio,
dimostrano che pur avendo una amministrazione 
presente, un’opposizione attenta e propositiva può 
migliorare le qualità di vita di tutta la cittadinanza. Il 
nostro obiettivo chiaramente, ci auguriamo anche il 
vostro, è quello di poter un giorno essere dalla parte 
degli amministratori.
Vigilanza sull’attività dell’Amministrazione, la denuncia 
di disservizi, l’esercizio di una opposizione  costruttiva, 
rappresentano il nostro impegno per i prossimi anni. 
Quella che una volta poteva essere ritenuta una sfida 
impossibile, oggi diventa per i nostri sostenitori un 
traguardo raggiungibile. A conferma del trend registrato 
alle scorse amministrative, i risultati elettorali hanno 
premiato l’impegno dei rappresentanti del centro 
destra. Riteniamo che una sana alternanza  di gestione 
amministrativa sia foriera di benessere e rispetto dei 
principi  fondamentali di democrazia.
I fatti e l’efficienza del nostro governo sono sotto gli 
occhi di tutti: grandi emergenze risolte come i rifiuti in 
Campania o il terremoto in Abruzzo, interventi urgenti 
per superare la crisi per restare al fianco delle famiglie 
come l’abolizione dell’ICI, numerose riforme strutturali, 
utili per il presente e il futuro del Paese, per la pubblica 
amministrazione, la scuola e l’università, la giustizia; le 
grandi opere, la campagna del ministro Brunetta per 
l’efficienza delle strutture pubbliche.
Per questi motivi Vi chiediamo di continuare a dare 
fiducia al Popolo della Libertà (barrando il simbolo del 
PDL) e di far vincere IL GOVERNO DEL FARE anche in 
Emilia Romagna.
Cogliamo l’occasione per augurare ad ognuno di voi i 
nostri migliori auguri di Buona Pasqua   
 

Ganapini Davide
Carrara Alessandro
Marmiroli Giovanni

Il popolo della libertà
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LEGA NORD

Voci dal Consiglio

LA RESPONSABILITA’ DEL VOTO

Care Elettrici e cari Elettori del nostro Comune di Albinea 
vorrei con il seguente e modesto scritto ricordare a 
tutti che il momento del voto è veramente, oltre che 
importante per mille motivi che non starò certo ad 
elencarvi, un atto di vera e propria responsabilità per 
ognuno di noi e per i nostri figli.Mi fa certamente piacere 
quando un cittadino mi contatta o mi chiama per 
lamentarsi di qualcosa di ingiusto che secondo lui ha 
fatto l’attuale Amministrazione, però non posso certo 
esimermi dal ricordargli del perché a volte succedono 
certe cose. Sappiamo tutti che lasciare il potere in 
mano sempre agli stessi soggetti può produrre effetti 
negativi  di vario genere, a volte senza neanche bisogno 
che ci sia per forza della malafede, ma semplicemente 
una sedimentazione di usi e costumi che dopo oltre 
mezzo secolo può indurre gli amministratori a pensare 
di essere intoccabili, non solo se si continua a votare 
per tradizione, se non si vuole mai avere il coraggio di 
dare fiducia a un nuovo movimento, poi non ci si può 
lamentare sempre delle stesse cose.
E’ veramente troppo facile nascondersi dietro le solite e 
ormai stantie accuse che vengono rivolte alla Lega Nord 
anche da un certo mondo che si definisce cattolico, ma 
nei fatti appoggia tutto ciò che non ha niente a che 
spartire con il Cristianesimo e attacca sempre noi come 
se fossimo dei barbari calati dal profondo Nord. E’ 
veramente ora che tutti i cittadini riprendano più controllo 
sulle cose pubbliche e la smettano  di demandare ai soliti 
che passano da una carica politica a un ruolo in un Ente 
pubblico e poi ancora in una infinita caccia alla poltrona 
per la poltrona. Questi personaggi ci costano troppo 
e sono troppi in questo momento storico che stiamo 
vivendo con la più grave crisi economica della storia. 
E’ sconcertante sentire dei Sindaci che si lamentano 
del fatto che non possono più assumere o creare uffici 
di cui nessun cittadino ha realmente bisogno, ma sono 
solo stati in passato mezzo per garantirsi il consenso.
Per quanto mi riguarda oggi la politica ha bisogno di 
due cose più di altro. Meno burocrazia : non può lo 
Stato o il Comune voler gestire proprio tutto spendendo 
a volte cifre folli per questioni che non hanno nessuna 
ricaduta positiva sui servizi che poi vengono offerti ai 

cittadini, ci vorrebbe veramente troppo spazio per fare 
degli esempi, ma sappiamo tutti di cosa parliamo.
Seconda cosa più coerenza nelle persone e qui qualche 
esempio lo farò. Non è certo coerente chiedere più 
sicurezza e poi votare per partiti che non vogliono 
mettere nessun freno all’immigrazione selvaggia anche 
ora che manca il lavoro per tutti. E scusatemi come si fa 
a propugnare un’idea di integrazione per forza, e qui mi 
rivolgo alle donne che con il loro voto appoggiano partiti 
che ci vogliono far credere che sia possibile così quasi 
per miracolo integrarsi con chi le considera alla stregua 
dei quadrupedi. Integrazione significa prendere il meglio 
da tutti e migliorare insieme; non accettare supinamente 
le altrui usanza in nome di un finto buonismo che alla 
lunga avrà conseguenze fatali per il nostro popolo e il 
nostro paese.
Scusandomi per i lettori per non essere comparso 
prima su queste pagine (ma questa è un’altra storia per 
una prossima volta) vi saluto tutti calorosamente.

Stefano Vacondio
Consigliere Comunale

Lega Nord
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Voci dal Consiglio

APPROVATA LA MOZIONE SUL TESTA-
MENTO BIOLOGICO, E ORA AVANTI PER 
NUOVE INIZIATIVE!

TESTAMENTO BIOLOGICO
Dopo la campagna di raccolta firme la nostra mozione 
sul testamento biologico è approdata in Consiglio 
Comunale, anche con il sostegno del gruppo consiliare 
di maggioranza, ed è stata approvata con i voti contrari 
dei gruppi PDL e Lega Nord; terminato l’iter preparatorio 
da parte del Comune, i cittadini di Albinea potranno 
depositare presso il comune una dichiarazione nella 
quale indicheranno quali sono i trattamenti sanitari che 
intendono rifiutare nel caso si trovino nella situazione 
di essere incapaci di intendere e di volere; chi lo vorrà 
potrà inoltre nominare una persona di fiducia che si 
incarichi di far rispettare le proprie volontà; il Comune 
trasmetterà copia della dichiarazione anche all’Ausl ed 
al Ministero della Sanità.
Si tratta di un grande passo avanti nel riconoscimento 
dei diritti civili individuali, che ci auguriamo serva anche 
per portare avanti questa lotta a livello nazionale.

SITUAZIONE VIA CHIESA
Dopo la nostra raccolta firme e la presentazione in 
Comune, è stata accolta la richiesta di inserire sulla 
strada, nella parte alta, elementi di dissuasione di 
velocità, l’amministrazione comunale ha preso atto della 
situazione, impegnandosi a reperire i fondi necessari 
nel secondo semestre del 2010; con questo intervento 
verranno ridotti i rischi per pedoni e ciclisti che utilizzano 
questa strada.

ACQUA BENE COMUNE
Con la fusione Enia/Iride diventa urgente presentare 
una mozione per inserire nello statuto comunale il diritto 
universale all’acqua, come bene comune pubblico; 
nelle prossime settimane partiremo quindi, come fatto 
con il testamento biologico, con una campagna di 
raccolta firme a supporto di questa richiesta, dopo di 
che sottoporremo la mozione al Consiglio Comunale.

ALLARME OGM
La recente decisione dell’Unione Europea di aprire 
all’utilizzo degli OGM in agricoltura è preoccupante, 
soprattutto per territori come il nostro, dove si punta sulla 
qualità e la tipicità dei prodotti, e negli ultimi anni anche 
sul biologico; non possiamo non appoggiare chiunque 
si batta per evitare che in Italia si utilizzino organismi 
geneticamente modificati in agricoltura, azzerando 
anni di lavoro sui prodotti di qualità e ponendo quesiti 
pesanti sugli effetti collaterali sulla nostra salute.
Anche su questo valuteremo la presentazione di una 
mozione in Consiglio Comunale.  

CHE FINE HA FATTO L’ALLARGAMENTO 
DELLA SCUOLA MATERNA DI BORZANO?
Dopo gli annunci e le vicende di un anno fa, non 
abbiamo più notizie di quest’opera necessaria per 
Borzano, visto l’espansione edilizia, e quindi di abitanti, 
con la conseguente necessità di avere maggiori spazi 
o nuove strutture per la prima infanzia; non saremmo 
contrari, anzi appoggeremmo molto più volentieri, la 
realizzazione di un struttura comunale per far fronte 
alle nuove esigenze, comunque, in un modo o nell’altro 
occorre andare avanti.

Brunello Marmiroli
 Capogruppo

Rifondazione Comunista

Per contatti Marmiroli Brunello 3408576152



DISTRIBUTORE DI LATTE CRUDO AD 
ALBINEA

E’ trascorso quasi un anno dall’apertura di due distributori 
di latte crudo ad Albinea: uno posizionato in Via Grandi e 
uno nel parcheggio del campo sportivo di Borzano.
Grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale e 
dell’Azienda Agricola Messori & Rovatti sono cambiati i 
consumi e gli stili di vita, con la possibilità di acquistare 
latte vaccino crudo, garanzia di qualità per il consumatore, 
a costi competitivi.
Il passaggio diretto dal produttore al consumatore 
consente agli imprenditori agricoli di valorizzare i propri 
prodotti agricoli, e di mantenere un prezzo più conveniente 
a beneficio dei destinatari finali grazie a questa “filiera corta” 
che riduce notevolmente i passaggi intermedi, responsabili 
dell’aggravio dei costi e delle trasformazioni industriali del 
prodotto.
All’interno della casetta di legno è installato un distributore 
di latte crudo in una cella frigo e un distributore di bottiglie, 
sia di vetro che di plastica. Il distributore eroga 1 litro di 
latte a 1 euro o ½ litro a 0,50; inoltre si può utilizzare una 
chiavetta, acquistabile direttamente dal distributore, ad un 
prezzo che rappresenta la cauzione di utilizzo, facilitando 
in questo modo l’acquisto e risparmiando (1 litro a 0,90 
euro). I distributori sono attivi 24 ore su 24 e la gestione e la 
manutenzione sono effettuate direttamente dai proprietari 
in modo continuo e capillare: il latte viene raffreddato e 
mantenuto ad una temperatura non superiore ai 4° e 
il trasporto è eseguito con un furgone refrigerato che 
garantisce il mantenimento alla temperatura ottimale. 
Il distributore viene rifornito quotidianamente anche 
nei giorni festivi. Fra i vantaggi vi è che il latte mantiene 
inalterate tutte le le qualità nutrizionali, viene prodotto da 
aziende del territorio ed è costantemente controllato con 
analisi chimico-batteriologiche, si risparmia fino al 40 per 
cento rispetto al normale prezzo del latte fresco in vendita 
e si utilizza sempre la stessa bottiglia diminuendo così la 
quantità di rifiuti prodotti. Il distributore riporta data e ora di 
mungitura e di fornitura.
Il latte deve essere riposto in frigorifero ad una temperatura 
fra gli 0 e i 4° e deve essere bollito prima dell’utilizzo. 
Naturalmente per beneficiare al massimo della sua 
freschezza e delle sue proprietà è consigliabile consumarlo 
entro le 48 ore.

PANE E INTERNET

Dal mese di marzo 2010 
prenderanno avvio nel-
la Provincia di Reggio 
Emilia i corsi “Pane e 
Internet” per l’alfabetiz-
zazione digitale dei cit-
tadini. Anche il Comune 
di Albinea ha aderito a 
questo importante pro-
getto, mirato a ridurre 
l’emarginazione che il 
mancato utilizzo di stru-
mentazioni informatiche 
può determinare, alla 
luce di un nuovo modo 
di intendere la comuni-
cazione e l’informazione, 
che utilizzano sempre 
più i canali multimediali.
Il progetto – finanziato 
dalla Regione Emilia-
Romagna in collabora-

zione con la Provincia di Reggio Emilia e gestito dal CSL La 
Cremeria di Cavriago – prevede la realizzazione di  corsi di 
formazione rivolti a pensionati, immigrati, donne e a chiun-
que sia interessato ad apprendere l’uso del computer e 
di internet. Si tratta, in pratica, di corsi di alfabetizzazione, 
con il mero scopo di condurre passo a passo i soggetti a 
vario titolo meno favoriti, nell’utilizzo di internet e delle sue 
potenzialità. Le esercitazioni pratiche consentiranno il rag-
giungimento dell’autonomia nell’utilizzo di internet a partire 
dall’ABC del computer, a cui seguiranno la ginnastica del 
mouse, la posta elettronica, l’utilizzo di internet, la ricerca 
di informazioni in internet, i servizi in internet della Pubblica 
Amministrazione, i rischi della rete ecc.

I corsi, della durata di 20 ore, si svolgeranno presso 
le seguenti sedi:

•Casalgrande:
  Scuola Secondaria I° grado, v.le A.Gramsci, 21
•Castelnovo nè Monti:
  Istituto di Istruzione Superiore “Cattaneo - Dall’Aglio”, 
via Matilde di Canossa, 3

•Cavriago: Centro Studio e Lavoro “La Cremeria”, via 
Guardanavona, 9;

•Novellara:  Scuola Media Statale “L.Orsi”, via Novy 
Jicin, 2

•Gualtieri: Scuola Secondaria I° grado, via Cabina,2
•Scandiano: Scuola Secondaria di 1° grado Istituto 
superiore “P. Gobetti “, via della Repubblica, 41 

La pubblicizzazione del progetto prevede l’utilizzo di un 
camper promozionale, che stazionerà nei vari comuni ade-
renti, in giornate prefissate; gli operatori del camper saran-
no a disposizione per fornire ogni informazione utile e per 
raccogliere le adesioni.
Il Camper promozionale di “Pane e internet” ha già iniziato 
il tour sul territorio reggiano a partire dal 3 marzo 2010.
Le informazioni  possono essere richieste  presso gli  Uffici 
per le relazioni col pubblico del Comune di Albinea (tel. 
0522 590224) o al numero telefonico 0522.576911 del 
Centro Studio la Cremeria aperto tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
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NOTIZIE IN BREVE

AGEVOLAZIONI TARIFFE ENERGETICHE

Si ricorda a tutte le famiglie che prosegue la raccolta della 
domande di agevolazione sulle tariffe energetiche (luce e 
gas): Requisito indispensabile per accedere al beneficio è 
avere un certificato ISEE valido, il cui valore sia inferiore 
ad euro 7.500,00. Per poter accedere alle agevolazioni, il 
titolare del contratto deve recarsi all’Ufficio (aperto il lunedì-  
giovedì - sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00) con una 
fattura della fornitura elettrica ed una fattura della fornitura 
del gas (condominiale e/o individuale). L’Ufficio Servizi 
Sociali si occupa altresì della distribuzione dei moduli da 
compilare.
Coloro che avessero già ottenuto l’agevolazione lo scorso 
anno, possono richiederne semplicemente il rinnovo, 
entro la data indicata nella ricevuta rilasciata dall’Ufficio al 
momento della sottoscrizione della domanda.
E’ possibile richiedere l’agevolazione retroattiva a tutto 
l’anno 2009 sulla tariffa per il gas, presentando la domanda 
entro il 30 aprile 2010

Per qualsiasi informazione rivolgersi allo sportello 
(0522/590225)


