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Dal mese di febbraio è possibile consultare l’Albo Pretorio 
On-Line. Tutti gli Atti Amministrativi (delibere, determine, 
ordinanze ecc.) sono ora visionabili con un semplice clic. In 
ottemperanza alle disposizioni della legge 69/2009 per “lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché 
in materia di processo civile” l’Amministrazione Comunale 
di Albinea ha voluto garantire fin da subito il pieno accesso 
all’informazione in modalità digitale per i cittadini che possono 
così utilizzare le tecnologie telematiche per accedervi pur 
conservando, fino a giugno, la doppia pubblicazione, ovvero 
continuando ad affiggere anche in formato cartaceo gli atti 
all’albo pretorio tradizionale. L’Albo Pretorio telematico offre 
maggiori vantaggi rispetto a quello cartaceo: da un lato la 
possibilità di pubblicare contemporaneamente un numero più 
elevato di atti amministrativi, dall’altro la possibilità di reperire 
immediatamente un documento con modalità di ricerca veloce 
e affidabile. Il link sul sito web www.comune.albinea.re.it, si 
trova nel banner di destra ed è connotato da una modalità 
semplice e guidata per raggiungere le informazioni desiderate.
Si ricorda, inoltre, che sono pubblicati, già da diversi anni, anche 
i testi delle delibere di Consiglio Comunale, alla voce “delibere 
on line”. Per coloro che non avessero la possibilità di entrare 
in rete è comunque possibile utilizzare le numerose postazioni 
di personal computer disponibili presso la nuova sede della 
Biblioteca Comunale oppure utilizzare la connessione WI.FI 
che, per ora, copre l’area del centro pedecollinare, da Piazza 
Cavicchioni alle vie limitrofe oltre, naturalmente, alla sede della 
Biblioteca.
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UN BILANCIO
PER LE PERSONE

    E’ stato approvato a fine aprile dal Consiglio Comu-
nale il Bilancio Consuntivo del Comune di Albinea, vale 
a dire i risultati finali della gestione annuale del nostro 
Ente. Nel 2009 Albinea ha registrato un avanzo di am-
ministrazione di appena 25.000,00 euro, frutto di una 
sempre più attenta gestione delle risorse a disposizio-
ne.
Tra gli elementi più rilevanti delle scelte effettuate 
dall’Amministrazione Comunale, la volontà precisa 
di investire sulle persone e sui servizi, anche in un 
periodo particolarmente difficile per la finanza degli 
Enti Pubblici, con la chiara volontà di non inasprire la 
pressione tributaria e di non ricorrere all’aumento di 
tariffe e imposte che peserebbero sulle famiglie.
Un dato significativo, e dal mio punto di vista assai 
negativo, è che anche nel 2009 registriamo una 
diminuzione consistente dell’autonomia finanziaria 
per il nostro Ente. Si tratta in sostanza della nostra 
capacità autonoma di finanziamento: in questi ultimi 3 
anni la nostra autonomia finanziaria è passata dall’80% 
al 64%, vale a dire che siamo sempre più dipendenti 
dai trasferimenti e dalle scelte dello stato centrale.
Inoltre, con l’abolizione dell’ICI prima casa, e la non 
completa restituzione da parte dello Stato, assistiamo 
a una diminuzione della pressione tributaria pro-capite 
– che in sostanza da 326,90 euro del 2008 passa a 
294,08 euro nel 2009 – contro un aumento dell’indice 
della spesa corrente pro-capite, ovvero quanto gli 
enti spendono in rapporto con il numero dei cittadini 
che, ad Albinea, è passato da 763,00 euro nel 2008 a 
820,00 euro nel 2009.
Gran parte degli investimenti della parte corrente 
sono stati destinati ai servizi per i cittadini; la quota 
più consistente è dedicata all’assistenza sociale, 
potenziando in particolare i fondi per l’aiuto alle famiglie 
in difficoltà, in questa fase particolare di recessione 
economica. In linea con le gestioni precedenti, poi,

quasi un terzo del bilancio è andato al settore scolastico 
per garantire a tutti il diritto all’istruzione, una spesa 
che l’Amministrazione considera un investimento nel 
futuro.
L’analisi del Bilancio Consuntivo è stata anche 
occasione importante per fare alcune considerazioni 
strutturali sulla tenuta dei bilanci degli Enti Pubblici. 
Nel contesto attuale che vede condizioni difficili per 
gli Enti Locali, stretti tra la morsa di una pesante crisi 
economica da una parte e dall’altra i vincoli imposti 
dal Governo Centrale (proprio mentre si scrive stiamo 
misurando l’entità dei tagli che la nuova manovra 
impone e che peseranno in modo significativo sui 
bilanci futuri) diventerà assai complicato continuare 
a dare risposte alla cittadinanza. Le condizioni in cui 
già versano i bilanci comunali fanno pensare che la 
macchina amministrativa non potrà reggere a lungo 
questa pressione. Ritengo necessaria la modifica di 
alcuni meccanismi che continuano a penalizzare le 

Autonomie Locali. Non 
si può che continuare a 
sollecitare l’attuazione del 
federalismo fiscale, la modifica degli 
obiettivi e delle regole del patto di 
stabilità, la restituzione completa e 
la rivalutazione dell’ICI prima casa, il 
completo e puntuale versamento ai 
comuni delle somme riscosse con 
l’addizionale IRPEF.
In un territorio che ha fatto 
negli anni della quantità e della 
qualità dei servizi alla persona un 
punto distintivo e fondamentale 
non possiamo continuare ad 
assistere a un deterioramento di 
questo patrimonio, perchè ciò 
corrisponderebbe al calo della 
qualità della vita per le nostre 
famiglie e a maggiori difficoltà per le 
nostre imprese.

Intervento del Sindaco Antonella Incerti
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CALENDARIO
MANIFESTAZIONI 
ALBINEA 2010

27-28-29 AGOSTO
PICCOLO FESTIVAL LIBR’ARIA
Bambini e ragazzi che leggono all’Aria Aperta
Parco dei Frassini - Biblioteca Comunale P. Neruda.

6-7 NOVEMBRE - FESTA D’AUTUNNO

 3-4-5-6 SETTEMBRE - FIERA DELLA FOLA



54

40a  SAGRA
DEL LAMBRUSCO

e degli SPIRITI DIVINI

ALBINEA 
10-11-12-13 giugno 2010

TUTTI I GIORNI
piazza Cavicchioni 

CENTOLAMBRUSCHI
 degustazioni guidate da sommeliers dell’A.I.S e mescita dei 

lambruschi delle province di
Cremona, Mantova, Modena, Bologna, Parma e Reggio Emilia con 

assaggi abbinati di prodotti tipici locali

MILLEEUNABOTTE
la cantina delle meraviglie

Vigne perdute - degustazioni guidate di vini rari d’Italia
Vini Tripla A Agricoltori Artigiani Artisti - degustazioni guidate di vini 

biodinamici
Vigne straniere in terra straniera - degustazioni guidate di vini 

georgiani 

BARATTO DIVINO
porta il tuo vino e scambialo con altri

ACETAIA COMUNALE DI ALBINEA
punto informativo riguardante la fondazione dell’Acetaia Comunale 

di Albinea
e prenotazione di visite guidate sul territorio

DOMESTICA ARS VINIFICANDI
come fare il vino in casa, l’enologo risponde presso lo stand Azienda 

Agricola Reggiana

INSTALLAZIONE ARTISTICA
a cura del Gruppo Only Art della Galleria Artekostia di Albinea

Al Caplèt
proiezione di video di immagini del territorio

ristorante bar parco Lavezza
CUCINA TRADIZIONALE REGGIANA E GNOCCO FRITTO 

TIRAR DI CANNELLA
laboratorio sull’arte di tirare la pasta da sfoglia

SDORIADE
IV°raduno internazionale delle resdore

dalle ore 19.00 alle ore 22.00 presso la sede Pro Loco via Morandi 9
III°DISFIDA DEI LIQUORI STORICI E DELLA TRADIZIONE 

FAMILIARE NEGLI ANTICHI DOMINII ESTENSI
raccolta dei campioni di liquore in concorso

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00
sala civica

ENO-LOGICHE
mostra di pittura e fotografia

venerdì 11 – sabato 12 – domenica 13

 via Caduti per la Libertà
MOSTRA MERCATO DI VINI E PRODOTTI TIPICI 

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 
ore 19.00 piazza Cavicchioni

PASSI FURIOSI
gara podistica non competitiva sulle colline dell’Ariosto - 2km o 7km

dalle ore 19.00 piazza Cavicchioni e via Caduti per la Libertà 
MERCATO CONTADINO

 prodotti agro-alimentari locali al giusto prezzo e rispettosi 
dell’ambiente

dalle ore 19.30 alle ore 23.00 ristorante bar parco Lavezza
TORTICULEPULONE

IV°grande tortellata albinetana

ore 21.00 parco Lavezza
“ IES UI CHEN”

spettacolo d’improvvisazione teatrale dialettale con Mauro Incerti e 
Andrea Zanni

VENERDÌ 11 GIUGNO 
ore 20.30 piazza Cavicchioni
Corpo Bandistico di Albinea

INAUGURAZIONE DELLA SAGRA
interverranno il Sindaco Antonella Incerti, l’Assessore Provinciale 

all’Agricoltura Roberta Rivi
e il Presidente della Camera di Commercio Enrico Bini

dalle ore 20.00 via Crocioni
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’ARTIGIANATO

ore 21.00 parco Lavezza
ESIBIZIONI DI PATTINAGGIO ARTISTICO

con Skating Club Albinea, campione italiano ed europeo

ore 21.30 piazza Cavicchioni 
MUSICA D’ALTRI TEMPI

SABATO 12 GIUGNO
ore 17.30 sala civica

Il giornalista Giorgio Campanini presenta il V° volume LA CUCINA 
CONTADINA REGGIANA  (Ed. C.D.L., 2010)

a cura del Centro Studi Dialetto Reggiano di Albinea, con 
degustazioni gratuite e specialità locali.

ore 21.00 parco Dei Frassini
GRAN GALA’ DELLA LIRICA

spettacolo lirico con, Susie Georgiadis (soprano), Andrea Giovannini 
(tenore),

Carlo Morini (baritono), Angiolina Sensale (pianoforte). Presenta 
Silvia Felisetti.

DOMENICA 13 GIUGNO 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 piazza Cavicchioni

TENDA DEL CUORE
esame gratuito con test di colesterolo, pressione e rischio 

cardiovascolare

ore 10.30 sala civica
ARCHEOLOGIA ENOLOGICA – LAMBRUSCO DI MONTERICCO
Conversazioni, ricerche e degustazioni di vino biologico con con 

Adriano Corradini e Giovanni Masini 

ore 12.00 sala civica
APERITIVO DEL CUORE

interverranno il Dott. Antonio Manari e il Dott. Carlo Menozzi
della Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera  S. Maria Nuova di 

Reggio Emilia

ore 13.00 ristorante bar parco Lavezza
 A TAVOLA CON LA LEGA DEL CUORE

pranzo benefico

ore 20.30 parco Lavezza
PREMIAZIONI PALII E DISFIDE

ore 21.00 parco Lavezza
SPETTACOLO MUSICALE 

con la Confusion Band dell’Istituto Comprensivo di Albinea
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PROGRAMMA

MARTEDI 20 LUGLIO ORE 21.00
Cantina di Albinea-Canali

Blue Napoli “Ammore”
Gerry Gennarelli, voce;

Rossano Sportiello, piano;
Giorgio Rosciglione, basso;

Gegè Munari, batteria 

MERCOLEDI 21 LUGLIO ORE 21.00
Villa Arnò (doppio concerto)

Kikoski-Gomez-Gatto Trio
Dave Kikoski, piano;
Eddie Gomez, basso;

Roberto Gatto, batteria

Tom Harrell 5et
Tom Harrell, tromba e flicorno;
Wayne Escoffery, sassofoni;

Dannie Grissett, piano;
Ugonna Okegwo, basso;
Johnathan Blake, batteria 

GIOVEDI 22 LUGLIO ORE 21.00
Villa Arnò (doppio concerto)

Duck Baker Trio “Waltz Lesson”
Duck Baker, chitarra;
Alex Ward, clarinetto;
Joe Williamson, basso

Peter Bernstein 4et
Peter Bernstein, chitarra;

Sam Yahel, piano;
Marco Panacea, basso;
Willie Jones III, batteria

ALBINEA JAZZ 2010

Il quartetto Blue Napoli, formazione che negli oltre sei 
anni di attività ha ottenuto eccellenti riscontri di pubblico 
e di critica, basti citare il recente Premio Carosone, 
presenterà ad Albinea l’ultimo lavoro discografico 
“Ammore” (Blue Tower). Il repertorio, quasi interamente 
dedicato allla figura di Renato Carosone, viene restituito 
in una originale formula in cui la canzone napoletana 
si colora di America, arricchendosi delle armonizzazioni 
e degli spunti improvvisativi jazzistici senza però mai 
perdere di vista la radice folklorica partenopea.

Dave Kikoski vanta un curriculum impressionante sia 
come leader di propri trio sia per le sue collaborazioni 
con musicisti quali Roy Haynes, Michael Brecker, 
Joe Henderson, Dave Holland, Mike Stern e Jeff Tain 
Watts. Lo affiancano: Eddie Gomez, uno dei massimi 
interpreti del contrabbasso della storia del jazz (basti 
citare le collaborazioni con Bill Evans, Chick Corea e 
gli Steps Ahead) e Roberto Gatto, batterista da vari 
decenni attivo ai massimi livelli del jazz italiano a fianco 
di Maurizio Giammarco, Enrico Pieranuzi, Paolo Fresu e 
Enrico Rava.

Tom Harrell, cresciuto nella West Coast con la Stan 
Kenton Orchestra e la Big Band di Woody Herman, 
attraverso l’approdo newyorchese con Horace Silver 
prima, e Phil Woods poi, Harrell ha maturato una 
profondità di fraseggio ed un lirismo che non hanno pari 
nel mondo del jazz contemporaneo. Ogni anno vince 
i più prestigiosi premi indetti dalla critica negli U.S.A. 
e in Europa, incidendo un capolavoro dopo l’altro, 
come l’ultimo: “Roman Nights”, album in cui Harrell è 
accompagnato da cinque giovani straordinari talenti del 
jazz statunitensi.

Albinea Jazz edizione 2009 - foto di Primo Montanari
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Albinea Jazz edizione 2008 - foto di Primo Montanari

Albinea Jazz edizione 2008 - foto di Primo Montanari

Dagli inizi marcati rock blues, Duck Baker ha mosso 
nei più svariati territori della musica statunitense, 
affrontando sempre con perizia e successo il blues 
acustico, il bluegrass, la musica celtica, il jazz tradizionale 
e lo swing, approdando di recente anche alla musica 
d’avanguardia assieme a John Zorn e Roswell Rudd. 
Una carriera che lo ha visto esibirsi in tutto il mondo, in 
contesti sempre diversi che hanno via via evidenziato 
una straordinaria vitalità musicale oltre che una tecnica 
chitarristica notevolissima. 

Chitarrista di punta della scena statunitense, Peter 
Bernstein ha in carriera accompagnato alcuni dei 
massimi musicisti del panorama internazionale come 
Lou Donaldson, Tom Harrell, Joe Lovano e Roy 
Hargrove, guidando parallelamente il trio acustico di 
Jimmy Cobb e l’organ trio di Larry Goldings. Questo 
suo ultimo quartetto lo vede in compagnia del pianista 
Sam Yahel, protagonista nelle ultime band di Joshua 
Redman, e della solida e affiatata ritmica composta da 
Doug Weiss e Willie Jones III, entrambi da anni di scena 
accanto al chitarrista newyorchese.



Da lunedì 7 a Venerdì 25 Giugno si terrà il “Corso 
di Nuoto” curato dall’Uisp Provinciale presso la piscina 
comunale di Via Melato. 

Da lunedì 21 Giugno a Venerdì 16 Luglio (dalle 
ore 7,45 alle ore 13,15) in collaborazione con Uisp 
Sportpertutti, si svolgerà, presso la Scuola Primaria 
R.Pezzani,  il campo gioco “… E’ tutto un gioco 
da ragazzi!!”. Sono previsti giochi sportivi, cacce al 
tesoro, giochi da tavolo, giochi da cortile ed attività di 
laboratorio (cinture e gioielli, verde di piantumazione, 
grafico-pittorici, di narrazione) che accompagneranno 
i ragazzi nel corso delle quattro settimane di attività. 
Le iscrizioni proseguono, per info rivolgersi all’Ufficio 
Scuola del Comune (tel. 0522 590226-247  e mail 
scuole@comune.albinea.re.it).

Da lunedì 5 a Venerdì 30 Luglio (dalle ore 7,30 
alle ore 13,30) in collaborazione con la Cooperativa 
La Sorgente, si svolgerà, presso il Circolo Bellarosa, il 
campo gioco “Il fantastico mondo di Narnia”. 

Dal 30 Agosto al 10 Settembre (dalle ore 7,30 
alle ore 13,30) in collaborazione con la Cooperativa 
La Sorgente, si svolgerà, presso il Circolo Bellarosa. 
Il campo gioco con proposte di gioco, animazione, 
laboratori e sostegno nello svolgimento dei campiti 
scolastici estivi. Le iscrizioni proseguono, per 
informazioni rivolgersi direttamente alla Cooperativa La 
Sorgente (tel. 0522 890005 fax 0522 890647 e mail 
info@coopsoegente.net).

Da lunedì 5 a venerdì 9 Luglio in collaborazione 
con Uisp Sportpertutti e Cooperativa sociale Eurora 
Spa si svolgerà “Camp’ in’ Bike” in bici alla scoperta 
del territorio, cinque giorni di svago, divertimento e 
sport per ragazzi di dai 13 ai 15 anni. Per informazioni 
rivolgersi direttamente a Uisp di Reggio Emilia (tel 0522 
267228   e mail info.eurora@uispre.it).

Dal 5 luglio al 30 luglio nei giorni di Lunedì, 
Mercoledì e Venerdì presso i locali dell’Oratorio di 
Borzano si terrà il Campo Giochi promosso e gestito 
dal gruppo “Genitori In Gioco”
Per Informazioni Centro per le Famiglie Tel. 335 7899649.

PER RESTARE COLLEGATI …. TRA 
PERSONE

attività serali per grandi e piccini a 
BORZANO

Giovedì 1 luglio 2010 -  ore 21.15 – presso campo 
sportivo dell’oratorio di Borzano

CINEMA PER BAMBINI E FAMIGLIE 

Giovedì 8 luglio 2010 – ore 21.00 presso sala 
oratorio di Borzano

DIALOGHI TRA GENITORI  - “Adolescenti e adulti: 
quali relazioni possibili”

Durante la serata animazione per bambini 

Domenica 11 luglio 2010 – ore 18.00 presso 
parco pubblico Borzano

NARRAZIONI PER RAGAZZI (iniziativa promossa 
dalla Biblioteca P.Neruda di Albinea)

Giovedì 15 luglio 2010 – ore 21.00 presso parco 
pubblico di Borzano

MERCATINO “CAMBIO E SCAMBIO”  per  
bambini e ragazzi

Giovedì 22 luglio 2010 – ore 20.45 partendo dal 
piazzale della Chiesa 

CAMMINATA NOTTURNA ALLA SCOPERTA DEI 
SENTIERI DI BORZANO 

Venerdì 30 luglio 2010 – ore 20.00 presso campo 
sportivo dell’oratorio

SERATA MESSICANA (cena e notte in  tenda per i 
bambini e le bambine iscritti al campo giochi) 
durante la serata alle ore 21.00 presso il 

parco  pubblico spettacolo musicale di musica 
messicana - (iniziativa promossa dalla Biblioteca 

P.Neruda di Albinea)

Per informazioni:  tel. Centro delle famiglie: 
335.78.99.649 (Catia) e.mail: famiglieincentro@libero.it

IN COLLABORAZIONE CON CENTRO FAMIGLIE COMUNE 
DI ALBINEA

CAMPI GIOCO
E
GENITORI IN GIOCO 
2010
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CAMPI GIOCO

GENITORI  GIOCO



   
   Durante il corrente anno scolastico sono stati mol-
teplici i progetti educativi e didattici rivolti agli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Albinea. Sono stati affrontati 
progetti inerenti l’educazione ambientale ed alimentare, 
attività laboratoriali sulle discipline scientifiche, attività 
musicali, sportive, teatrali.
Lunedì 24 maggio si è tenuta la seduta di un Consiglio 
Comunale aperto, convocata per accogliere i ragazzi 
delle 5^ classi della Scuola Primaria “R.Pezzani”.
La presentazione delle proposte è il risultato scaturito 
da un percorso iniziato già dalla 3^ classe.
Individuando l’Amministrazione Comunale quale partner 
nel percorso intrapreso, le classi hanno dato vita ad 
interessanti progetti su alcuni temi di grande respiro: la 
pace, i diritti umani, la solidarietà, la libertà, l’ambiente, 
il territorio, i servizi.
La seduta si è aperta nel rispetto del protocollo, prima 
di lasciare la parola ai ragazzi.
“I bambini sono dei cittadini a tutti gli effetti e le loro 
proposte esprimono una visione molto importante 
per noi” ha affermato il Sindaco Antonella Incerti 
“La Scuola svolge un ruolo di crescita generale dei 
bambini e li aiuta a rapportarsi con il territorio, ma 
anche a renderli autonomi. Il rapporto che lega la 
Scuola e l’Amministrazione si traduce, anche per noi, in 
momenti di riflessione e di crescita perchè ci consente 
di conoscere i punti di vista e le esigenze dei nostri 
cittadini più giovani.”
La classe 5^ A ha presentato il progetto “I have a 
dream” scaturito da un accurato lavoro svolto sui diritti 
umani, sulla tolleranza e sul bullismo. Temi di grande 
attualità su cui i ragazzi vorrebbero mantenere viva 
l’attenzione degli adulti dando vita ad un “percorso dei 
diritti”, contrassegnato da targhette riportanti frasi tratte 
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla 
Carta Costituzionale, da citazioni di Mahatma Gandhi 
e di Martin Luther King. L’esposizione ha rappresentato 
la consegna simbolica nelle mani dell’Amministrazione 
Comunale, dell’impegno a dare corso alla realizzazione 
del “sentiero dei diritti”, preziosa eredità per i bambini e 
gli adulti di oggi e di domani.
Le classi 5^B e 5^C hanno presentato il progetto “Alla 
scoperta di Albinea. Il profumo della mia terra” volto alla 
conoscenza del territorio Albinetano nei suoi molteplici 
aspetti.
Il lavoro ha preso il via con la conoscenza dell’aspetto 
fisico del territorio, al successivo intervento per mano 

dell’uomo, fino all’approfondimento della qualità dei 
servizi per concludersi con la partecipazione alla 
Commemorazione del fatto d’Armi di Villa Rossi. 
Il percorso didattico ha fatto emergere l’immagine 
di un paese ricco, sia dal punto di vista della qualità 
ambientale che della qualità di vita e di cui, i piccoli 
cittadini, si sono dichiarati orgogliosi. Un caloroso 
ringraziamento, a cui si sono uniti i docenti e il Preside 
dell’Istituto Comprensivo Prof. Franco Razzoli, 
all’Amministrazione Comunale per l’impegno con cui, 
ogni giorno, si prende cura della sua Albinea. Grande 
apprezzamento è stato espresso dall’Assessore alla 
Scuola Tiziana Tondelli che ha affermato “Uscirete dalla 
scuola più consapevoli, preparati e cittadini. Grazie per 
i suggerimenti, che ci aiutano nel nostro lavoro. Avete 
lavorato con impegno e, oggi, voi sapete molto di più 
del nostro territorio rispetto a molti adulti.”
Nel mondo i diritti che alcuni di voi hanno citato, ha 
affermato l’Assessore alla Pace a ai Diritti Umani Luca 
Poletti,  non sono garantiti a tutti e non dobbiamo darli 
per scontati. I diritti all’infanzia, purtroppo, in alcuni 
paesi sono quasi sconosciuti. Per questo Albinea ha 
stretto già da molti anni dei patti di amicizia con alcune 
popolazioni, come ad esempio il Popolo Saharawi e 
il Congo. Affinché anche in questi Paesi sia garantito 
il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza delle 
persone.
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DI ALBINEA
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   Anche la Scuola dell’Infanzia Comunale “Il Frassino” di 
Albinea rientra nel progetto europeo “Leonardo Da Vin-
ci”, rivolto a diversi soggetti della comunità, istituzioni, 
personale docente, formatori, associazioni, o persone 
presenti sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di soste-
nere  attività di formazione continua nell’acquisizione e 
utilizzazione di competenze e qualifiche per favorire lo 
sviluppo personale e professionale. Il Parlamento Euro-
peo con la Decisione n. 1357/2008 ha voluto sostenere 
la cooperazione tra istituti od organizzazioni che offrono 
opportunità di apprendimento, incoraggiare l’apprendi-
mento di lingue straniere, promuovere lo sviluppo nel 
campo dell’apprendimento, attraverso l’istituto di tiro-
cini transnazionali da effettuarsi sul campo. Gli istituti 
educativi e scolastici del territorio reggiano hanno sa-
puto imporsi già da diversi anni sullo scenario europeo 
per la qualità dei servizi, divenendo un modello da ri-
calcare.
Si è concluso il 31 di maggio il periodo di tirocinio 

di formazione e orientamento di  una studentessa 
dell’Institut Fur Soziale Berufe di Ravensburg – Europe 
Classe che ha affiancato il personale insegnante 
della Scuola dell’Infanzia Comunale “Il Frassino” per 
acquisire le conoscenze del funzionamento della 
nostra struttura e accrescere le proprie competenze 
relazionali, educative, sociali e linguistiche. Il tirocinio 
iniziato lo scorso 15 febbraio è stato  monitorato dal 
Servizio Scuola del Comune, cui compete una costante 
verifica dell’operato e delle competenze acquisite.
Proposte progettuali, momenti di conoscenza, scambi 
interculturali, di saperi e scoperte, hanno caratterizzato 
le quotidianità delle insegnanti, dei bambini e delle 
bambine della sezione 4 anni A della Scuola dell’Infanzia 
Com.le “Il Frassino”. 
Esperienza arricchente da un punto di vista relazionale, 
di saperi che si offrono e che vengono valorizzati 
all’interno di una rete comunicativa, nella quale la scuola 
si apre e diventa risorsa per sè e per gli altri.  
A ulteriore dimostrazione dell’importanza del percorso, 
Albinea ha ricevuto la visita di una delegazione in 
rappresentanza dell’Istituto di provenienza della 
studentessa, composto da studenti, docenti e dirigenti 
scolastici che hanno voluto prendere personalmente 
contatto con la nostra realtà. 
 

Rimane con noi tanti mesi per imparare l’italiano e per 
fare la maestra in Germania…
In assemblea ci legge dei libri e ci suona tante canzoni 
in tedesco con la sua chitarra…
In atelier abbiamo costruito con lei tanti bastoni della 
pioggia… Sono tubi di cartone e dentro ci sono 
tante cose riciclate che fanno il rumore delle gocce di 
pioggia…

Dalla voce dei bambini della sezione 4 anni A
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a cura di Tiziana Tondelli

LE SCUOLE DI ALBINEA, 
UN MODELLO DA
IMITARE

Assessore alla Scuola
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    Si è tenuta Martedì 27 aprile la serata di presentazione 
della pubblicazione che raccoglie i dati di una indagine 
svolta nel 2007 su “La popolazione anziana nel Comune 
di Albinea”. La ricerca ha consentito di scandagliare 
questa fascia di popolazione particolarmente delicata 
e articolata nei suoi bisogni, e di orientare le scelte 
dell’Amministrazione in modo mirato ed efficace. Grazie 
al quadro emerso dalla ricerca, l’Amministrazione 
Comunale sta lavorando su alcuni progetti a favore 
degli anziani e delle famiglie, che con l’avanzare dell’età 
si trovano ad affrontare situazioni inedite. Ad esempio, 
una realtà forte è rappresentata, oggi, dall’ingresso nel 
contesto familiare delle Assistenti Familiari, meglio note 
come badanti, che se da un lato sollevano i familiari 
dalla cura pratica dell’anziano, dall’altro possono 
essere fonte di difficoltà, visto che la loro presenza 
comporta inevitabilmente una modificazione dei ruoli nel 
quotidiano domestico. Per questo, poche settimane fa, 
è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa a 
Reggio il progetto relativo allo Sportello per le Assistenti 
Familiari nel Distretto di Reggio Emilia, il Bilancio di un 
anno di attività che interessa anche il territorio albinetano, 
dove si trova uno degli sportelli distrettuali: quello della 
Caritas. L’esperienza, portata dal Dr. Savino Calabrese 
– Coordinatore dello Sportello – ha lasciato intravedere 
la complessità del tema, che nasconde disagi invisibili, 
difficili da intercettare soprattutto quando l’anziano è 
lasciato solo. Le badanti, dal canto loro, arrivano a noi 
con un loro bagaglio di esperienze, spesso dolorose, 
mosse il più delle volte dalla necessità di trovare 
un lavoro e non per vera vocazione. Intrecciare e far 
collimare tutti questi bisogni, giungendo ad un nuovo 
equilibrio familiare ha rappresentato in questi anni una 
delle attività principali del Centro d’Ascolto Caritas di 
Albinea, che dal 1995 ha avuto una naturale evoluzione 
verso lo sportello per le Assistenti Familiari, e la cui 
esperienza è stata portata da Anna Vignoli, referente 
della Parrocchia di S. Gaetano.
Prima di tutto, però, occorre partire dai dati dell’indagine, 
introdotta dall’Assessore alle Politiche Sociali del 
Comune di Albinea Tiziana Tondelli e illustrata dal Dr. 
Bonacini Claudio – Sociologo e curatore della ricerca. 
Lo spaccato che è emerso illustra un tessuto sociale
coeso, caratterizzato da una buona condizione della 
popolazione anziana e da servizi efficienti. Il 33% della 
popolazione ha dichiarato che non rileva problemi 
particolari e ben il 93% del campione rappresentativo 
si è dichiarato soddisfatto dei servizi comunali. Tuttavia 
l’Amministrazione ha posto l’attenzione sulle pieghe più 
sottili dei dati, tenendo ben presente alcune richieste tra 
cui la realizzazione di una Casa Protetta, il potenziamento 
del Servizio Domiciliare e del telesoccorso.
Molto di quello che è già stato fatto – ha affermato 
il Sindaco di Albinea Antonella Incerti – acquisisce 
maggiore forza grazie alla rete di relazioni che siamo 
riusciti a costruire, mantenendo un occhio alla 
domiciliarità. La Regione ci ha inoltre dato un aiuto 
straordinario con risorse che hanno poi avuto una 
ricaduta sulle famiglie.
Molte le riflessioni scaturite nel corso del dibattito 
e qualche progetto, tra cui il telefono amico, che 
ad Albinea si intende attivare grazie al contributo 
dei volontari dell’AUSER, rappresentati in sala dal 

Presidente Mario Stortini. Un ulteriore modo per ridurre 
l’alienazione sociale degli anziani soli, e per cogliere 
quei bisogni sfumati che non verrebbero mai alla luce 
per scelta spontanea del cittadino.
“Non si dice che sono vecchi ma che hanno dei dolori 
alle gambe. I nonni sono persone umane e servono per 
costruire le case dove i bambini giocano con loro” così 
ha preso il via la serata, con le parole dei bambini della 
Scuola per l’Infanzia Comunale “Il Frassino” scaturite 
da un progetto intergenerazionale svolto nei mesi 
scorsi. Con la loro naturale spontaneità i bambini hanno 
saputo cogliere l’importanza del valore che gli anziani 
rappresentano e lo hanno restituito con parole semplici, 
che hanno però indotto gli adulti a fare una riflessione 
in più.

LA POPOLAZIONE
ANZIANA DI ALBINEA:

UNA RISORSA E UN
PATRIMONIO

DA NON DISPERDERE

a cura di Tiziana Tondelli

Assessore alle politiche Sociali

Momenti di attività laboratoriali al Centro Diurno Casa Cervi Luigi
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    Sotto un caldo sole primaverile si è tenuta, Domenica 
23 maggio, la sesta edizione della manifestazione “Il 
Paese che c’è”, organizzata dagli Assessorati Scuola e 
Politiche Sociali e Giovani, Sport, Diritti e Partecipazione 
del Comune di Albinea.
Nata con l’intento di rendere visibile una identità del 

nostro territorio, quella parte di identità che non è 
immediatamente percepibile ma che si scopre vivendo 
il paese, la manifestazione si traduce in un momento di 
condivisione, di divertimento e di festa.
Nella coreografica piazza del centro di Albinea “Il Paese 
che c’è” ha preso vita ancora una volta per valorizzare 
la grande ricchezza sociale, patrimonio fatto di persone 
e di azioni quotidiane.
La manifestazione si è riaffermata come luogo di 
congiunzione tra festa e riflessione, dove il proficuo 
lavoro fra pubblico e privato trova la sua celebrazione, 
per riconoscere e valorizzare quella rete sociale, fatta 
di uomini e di donne, che sostiene i servizi e promuove 
iniziative a favore dei suoi abitanti. Ogni anno il “paese 
che c’è” è stato caratterizzato da un tema portante 
tradotto dai servizi e dalle associazioni con diverse 
modalità e linguaggi. Nella sua sesta edizione, sono 

stati proposti “i luoghi dei servizi”, guidati per l’intera 
giornata dalla musica, intesa nella sua accezione più 
ampia: non solo sonorità, ma anche ritmo, suono 
dell’anima e dei ricordi.
Una genuina allegria ha permeato l’intera giornata, 
contagiando il pubblico che si è accinto ad intraprendere 
un viaggio virtuale per giungere a toccare 5 tappe 
ognuna con la propria peculiarità, ognuna con le 
proprie proposte ma tutte unite dal tema conduttore: 
la musica.
Da Piazza Cavicchioni, agorà e cuore di Albinea, il 
tracciato indicava quale prima tappa il Centro Diurno 
Casa Cervi, dove gli ospiti attendevano i partecipanti 
per proporre l’intrattenimento “Il suono dei ricordi, la 
musica delle cose” realizzato in collaborazione con 
Centro Diurno Casa Cervi, Aima, Assistenza Domiciliare 
Comunale, Auser, Avis, Circolo Albinetano e Croce 
Verde.
Meta della seconda tappa, la Scuola Comunale per 
l’Infanzia “Il Frassino” con la proposta “Udite! Udite! 
Le parole escono dalle pagine dei libri e diventano 
suoni” promosso da Scuola Comunale per l’Infanzia 
“Il Frassino”, Casa Betania, Centro Famiglie, Nido 
Comunale “l’Aquilone”. Alle 18.00 il Piazzale del 
Municipio si è riempito di allegre note musicali grazie ai 
volontari del Circolo Bellarosa, che si sono impegnati ad 
accogliere i bambini con giochi e intrattenimenti ludici.
La quarta tappa del viaggio attendeva tutti nel Parco 
del Frassini della Biblioteca Comunale. Protagonisti i 
bambini e i ragazzi che hanno preso parte alla proposta 
“L’energia della Musica” con Centro Giovani, CEP, 
SAP, Istituto Comprensivo di Albinea, Protezione Civile, 
Scouts, Associazione Amici della Biblioteca.
Infine, Piazza Cavicchioni, punto di ritrovo e la tappa 
conclusiva, si è animata con l’esibizione di un gruppo 
della Confusion Band di Albinea, ormai noto gruppo 
musicale della Scuola Secondaria di Albinea, e dei 
Burning Guns, gruppo rock locale, che ha chiuso, in 
un gran finale, la girandola musicale del “Paese che 
c’è”, mentre volontari dello Skating Club di Albinea e 
della Pro-loco distribuivano bibite e gnocco fritto per 
“mangiare a suon di musica”. 

IL PAESE CHE C’È

a cura di Tiziana Tondelli

Assessore alle politiche Sociali
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    In occasione dei Consigli Comunali che si sono svolti 
nel periodo dal 22/03/2010 al 24/05/2010 sono stati 
discussi i seguenti O.d.g. e/o mozioni:

AMBITO AMMINISTRATIVO – SERVIZI 
ISTITUZIONALI:

22/03/2010: Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare 
“PDL” avente ad oggetto “utilizzo dell’area adibita ad adde-
stramento cani ubicata in via Dante Alighieri Loc. Poggio”.

22/03/2010: Integrazione del patto parasociale fra FSU (fi-
nanziaria sviluppo utilities S.r.l.) e soci ex Enìa.

22/03/2010: Unione dei Comuni di Albinea – Quattro Castella 
Vezzano sul Crostolo. Approvazione modifica statuto.

22/03/2010: Nomina Consigliere Comunale quale compo-
nente della Commissione Consiliare permanente Cultura Am-
biente – Scuola e Tempo Libero a seguito dimissioni del Sig. 
Ganapini Davide.

22/03/2010: Nomina Consigliere Comunale quale compo-
nente della commissione consiliare permanente Servizi So-
ciali – Assistenziali – Solidarietà a seguito dimissioni del Sig. 
Marmiroli Giovanni.

29/04/2010: Interrogazione presentata dal Consigliere Co-
munale Stefano Vacondio, Capogruppo Lega Nord, in merito 
alle politiche economiche del Comune.

29/04/2010: Interpellanza presentata dal Consigliere Comu-
nale Davide Ganapini, Capogruppo PDL, in merito al viaggio 
del Centro Giovani di Albinea presso il Popolo Saharawi.

29/04/2010: Mozione presentata dai Consiglieri del Grup-
po Consiliare PDL per recesso unilaterale della convenzione 
stipulata il 10/12/2007 con l’Ass. sportiva “Le Orme” e per 
fruizione gratuita area addestramento cani Via Dante Alighieri 
località Il Poggio da parte di tutta la popolazione residente.

AMBITO FINANZIARIO – TRIBUTI

29/04/2010: Approvazione Rendiconto della Gestione 2009.

29/04/2010: Approvazione prima variazione Bilancio – Eser-
cizio Finanziario 2010, Bilancio Pluriennale e Relazione Previ-
sionale e Programmatica 2010-2012.

24/05/2010: ILLUSTRAZIONE, DA PARTE DEGLI ALUNNI 
DELLE TRE CLASSI V  SCUOLA PRIMARIA “R. PEZZANI” DI 
ALBINEA,  DEL PERCORSO PROGETTUALE “I have a dre-
am........” SUI DIRITTI UMANI.

alla presenza di una rappresentanza degli alunni delle classi 
interessate, accompagnati da genitori e insegnanti, che han-
no illustrato il progetto e presentato la richiesta, nata all’inter-
no del percorso progettuale (a.s. 2009/2010), perchè possa 
essere valorizzata sul territorio comunale.

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.

LAVORI
DAL CONSIGLIO

a cura dell’Ufficio Stampa e Segreteria del Sindaco 



VOCI DAL CONSIGLIO
LE INIZIATIVE INVERNALI E I TEMI LEGATI 
ALLA LEGALITÀ... NON MOLLIAMO

Grazie al sostegno del gruppo consigliare e della 
giunta nell’inverno da poco terminato, sono state 
promosse due iniziative che ormai hanno una tradizione 
consolidata.
Uscite sulla neve
Le uscite sulla neve caratterizzano ormai da qualche 
anno il nostro inverno albinetano. Si è cercato di 
coinvolgere tutte le società sportive, alcuni servizi 
comunali legati al tempo libero come il S.a.p e il Centro 
Giovani e grazie ad una stretta sinergia con la neonata 
Polisportiva Borzanese che ha deciso di annoverare tra 
gli sport, quelli invernali con il primo Club dedicato allo 
sci e allo snowboard. Gli obbiettivi che ci si era dati  
nel promuovere l’iniziativa, sono stati soddisfatti dalla 
buona partecipazione e inoltre le collaborazioni che 
sono nate sul territorio, hanno creato una rete attiva di 
realtà sportive, che le ha viste protagoniste sul campo 
rendendosi risorsa l’una per l’altra, arricchendo l’offerta 
e offrendo una buona qualità nell’iniziativa proposta.  
Grazie alla collaborazione con UISP si è riusciti ad avere 
sconti per la quota della singola giornata. Un grazie 
anche al CAI e alla Protezione Civile di Albinea.
Il gruppo consigliare sosterrà l’iniziativa anche per il 
prossimo inverno. Ciò che è importante sottolineare, 
è l’attiva e densa azione di costruzione che le singole 
persone appartenenti a realtà socializzanti e aggregative 
diverse ma dello stesso territorio, se motivate, accolte 
e coinvolte, possono creare opportunità di incontro, 
conoscenza e scambio, quindi risorsa per loro stessi 
per gli altri. Una cittadinanza attiva per Tutti. Grazie.
Legalità
L’Amministrazione sostiene e promuove il tema della 
legalità e il gruppo consigliare vuole tenere alta la 
guardia anche se apparentemente sul nostro territorio 
non sembrano esserci criticità particolari. Nella vicina 
Reggio Emilia episodi di cronaca, anche in questi ultimi 
tempi, hanno esplicitato che il problema mafie non è da 
sottovalutare. Nello scorso 1° marzo a Reggio Emilia 
si è svolta per il terzo anno la manifestazione che è 
il simbolo di un’alleanza tra  nord e sud. Nel 2008 la 

prima manifestazione promossa a Locri ha raccolto 
tantissime adesioni nel firmare un’alleanza e Reggio 
Emilia è stato uno dei territori più ricettivi e solidali 
rispetto a questi temi. Proprio per questo, nel 2010 i 
nostri amici calabresi hanno voluto promuovere questo 
evento a Reggio Emilia. Per l’organizzazione del 1° 
marzo si è costituito un comitato organizzativo, nato 
grazie a tanti liberi cittadini e nel quale hanno aderito 
tante realtà associazionistiche ed enti tra cui il Comune 
di Albinea. In preparazione all’evento il contributo che 
l’Amministrazione comunale di Albinea ha deciso di 
offrire, si è concretizzato organizzando una cena cui gli 
scopi erano la raccolta fondi da devolvere al comitato 
per l’organizzazione e parlare dei temi affrontati dalla 
manifestazione. Grazie all’aiuto di tanti volontari, si è 
potuto organizzare al meglio la serata che ha permesso 
di raccogliere € 850. Questa iniziativa, insieme a tante 
altre avviate su tutto il territorio provinciale, hanno 
permesso di organizzare al meglio un’iniziativa che 
ha realizzato per tre giorni incontri, scambi, dibattiti e 
che si è conclusa con il corteo del 1 marzo per le vie 
di Reggio Emilia. L’Amministrazione vuole continuare 
a essere attenta e compatta, promuovendo iniziative 
che possano tenere vivo l’interesse rispetto a questi 
temi. Sono molte le idee e le proposte in cantiere: da 
alcuni anni sono in atto e sono continuati gli scambi e 
la conoscenza con alcuni territori della Locride. Tessere 
legami va oltre la singola iniziativa, le relazioni vanno 
create, alimentate, mantenute e spesso lo si deve fare 
dietro “le quinte”, nel tempo, con fiducia e tenacia. 
Quando esiste la volontà di collaborare, molte situazioni 
nascono spontaneamente. Sentiremo ancora parlare 
dei nostri amici della Locride per fortuna!
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ULIVO
UNITI PER ALBINEA

Voci dal Consiglio

Simone Varini
Consigliere Uniti per Albinea



QUANTO HA SPESO IL COMUNE NEL 
2009? FORSE NON TUTTI SANNO CHE…

…le spese nel corso del 2009 hanno superato le entrate, 
ma per l’Amministrazione, che sciaguratamente per la 
cittadinanza spera di ripetere un’annata simile per il 
2010, va tutto bene…
Confronto vivace in consiglio comunale ad Albinea per 
l’approvazione del bilancio consolidato 2009.
Virtuosismi millantati dalla maggioranza e dubbi sollevati 
dai consiglieri PDL-Lega per il disavanzo nella spesa 
corrente.
Chi ha ragione? I consiglieri di opposizione invocando 
una maggior rigorosità e una impostazione più austera 
nella gestione delle risorse pubbliche soprattutto in 
virtù delle non favorevolissime condizioni in cui versa 
l’economia mondiale, quindi contrazione di spese e 
riduzione degli investimenti.
La maggioranza ha invece proseguito nel tipico 
approccio demagogico catto-comunista che prevede 
tutto a tutti.
Particolarmente evidenti, soprattutto, lo spropositato 
investimento per la realizzazione della biblioteca, 
sicuramente accattivante e avveniristica, ma che 
ha assorbito 2.000.000 di euro alla collettività e la 
realizzazione della Casetta nel parco Lavezza (485.000 
euro). Per assurdo, la casetta, che servirà come 
appoggio logistico per le varie feste locali, è stata 
pianificata e realizzata in un solo esercizio economico. 
La caserma dei Carabinieri che è stata usata come 
promozione nei  programmi elettorali per ben due 
legislature, attualmente è passata fra le opere in studio 
di fattibilità. 
Tornando al Bilancio, l’avanzo vantato dall’attuale 
amministrazione è stato raggiunto utilizzando un 
residuo avanzo degli scorsi esercizi. Così facendo, 
però, si è dovuto utilizzare tale avanzo per compensare 
il disavanzo, effettivo ma non chiaramente dichiarato, 
dell’ esercizio corrente del 2009,  per ottenere un 
minimo residuo attivo .  E’ come se in una famiglia si 
fosse speso più di quanto non si fosse guadagnato e si 
pagano i debiti accumulati con i risparmi accantonati.  
Non ci sembra sintomo di buona amministrazione. La 
pianificazione della gestione correnti va fatta sulla 

presunzione di entrate e ,se non si rivedono i parametri, 
nel prossimo esercizio molto probabilmente il disavanzo 
sarà inevitabile, soprattutto per la forte contrazione delle 
entrate causa la crisi economica.
Altro dato significativo contestato dai consiglieri PDL, 
l’indice della capacità di impegno sulle spese in conto 
capitale (crollato al 25% rispetto al 57% dell’anno 
precedente) che evidenzia che, nonostante le promesse 
fatte in sede di bilancio preventivo, delle cose che 
dovevano essere realizzate, ne è stata fatta solo una 
su quattro!!
Su questo dato non incide il vituperato Patto di Stabilità, 
addotto dagli amministratori come causa,  in quanto se il 
Patto era stato rispettato in sede di Bilancio Preventivo, 
le opere pianificate rientravano in quel contesto. La non 
realizzazione è la deliberata mancanza di rispetto degli 
impegni assunti con i cittadini e gli elettori.
Sicuramente la nuova compagine di opposizione 
,pur essendo ingessata a causa della incolmabile 
sproporzione nei confronti del gruppo di maggioranza,  
darà battaglia  sulle politiche future. L’impegno assunto 
però con i propri elettori di vigilare e fare emergere 
anomalie e diseconomie, non verrà disatteso al fine 
di condizionare gli amministratori ad una maggior 
attenzione e rigorosità nella gestione della pubblica 
risorsa.     
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IL POPOLO
DELLA LIBERTA’

Voci dal Consiglio

Ganapini Davide
Carrara Alessandro
Marmiroli Giovanni

Il popolo della libertà
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LEGA NORD

Voci dal Consiglio

NON E’ PIU’ STAGIONE PER LE CICALE

Ci siamo, la crisi che sempre più ci attanaglia comincia 
a mostrare il suo unico lato positivo, cioè ci costringe 
a ripensare a tutte quelle spese e a quei costi inutili 
che da troppo tempo ci eravamo abituati a sopportare. 
Chi scrive trova veramente stupefacente che questa 
Amministrazione si rifiuti di prendere in considerazione 
di tagliare tutti quei piccoli rivoli di spesa che certo 
non rappresentano voci insostituibili perché hanno una 
grande rilevanza sociale ed etica. Ad esempio: per quale 
ragione tutti i contribuenti devono accollarsi i costi dei 
famosi sgambatoi per cani. Se un cittadino possiede 
un cane, magari di razza, non credo che la Pubblica 
Amministrazione debba per forza spendere soldi per il 
suo benessere. Sarà un onere di quel cittadino, altrimenti 
perché non prevedere spazi pubblici anche per chi ha 
altri tipi di animali, gatti etc…Perché magari non spendere 
soldi anche per fare una pista per gli appassionati di 
mountain bike e così via.

Capite bene che si potrebbe andare avanti all’infinito. Ora 
mi si dirà che in fondo sono piccoli importi, piccole voci 
di spesa, ma certo!!! Poi le possiamo anche cominciare 
a sommare tutte queste piccole voci di spesa. Migliaia di 
euro per i cani, altre migliaia per questo giornaletto e gli 
innumerevoli depliants e fogli informativi che si stampano 
per qualsiasi voglia bizzarra manifestazione  ( a proposito 
non eravamo diventati tutti verdi e sprecare la carta era 
una cosa assai negativa????) e poi ancora soliti per gite 
e gitarelle di cui beneficiano in pochi etc. etc…

Insomma la sostanza è che non si può continuare con 
una politica che cerca di accontentare ogni istanza a 
prescindere dal vero valore della stessa.
Mi sembra davvero strano che i cittadini si lamentino delle 
tasse sempre più alte e poi dirottano il loro consenso a 
chi gli dà dei contentini che in realtà loro stessi stanno 
pagando profumatamente.

Dobbiamo veramente comiciare a pensare di allontanare 
il pubblico da tutto ciò che non è strettamente necessario 
se vogliamo sperare di uscire da questa situazione. 
Vi saluto con un’ultima riflessione: in Grecia hanno 

scoperto che su di un Isola c’era una scuola con dodici 
alunni e quarantacinque insegnanti!!!! Altro che dare la 
colpa agli speculatori internazionali, meditiamo prima su 
come stiamo usando le nostre risorse.

Stefano Vacondio
Consigliere Comunale

Lega Nord



1716

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

Voci dal Consiglio

L’ACQUA E’ UN BENE COMUNE-FIRMIAMO 
PER IL REFERENDUM
E’ partita il 25 Aprile la raccolta delle firme per il 
referendum per riconoscere l’acqua come bene 
comune, diritto di tutti ed inalienabile.
   Si tratta di far riconoscere che l’acqua non può divenire 
un bene puramente commerciale, e che il controllo di 
questa risorsa deve rimanere in mano pubblica, cioè 
Comuni, Province, Consorzi di cittadini.
Già il passaggio di Agac da Consorzio a Spa, poi 
la sua fusione in Enia, e per finire la ormai prossima 
fusione tra Enia ed Iride, hanno messo fortemente in 
discussione il controllo pubblico sui servizi, non solo 
riguardanti l’acqua, ma anche rifiuti e gas, tanto che 
come Rifondazione abbiamo sempre votato contro 
queste operazioni.
Anche se con una recente delibera, i consigli comunali 
della nostra provincia hanno approvato una modifica 
statutaria che prevede che la proprietà pubblica non 
scenda sotto al 51%, a livello nazionale il decreto 
Ronchi approvato dalla maggioranza PDL/LEGA, 
stabilisce che la quota di azioni di proprietà pubblica di 
una società come quella che si andrà a formare tra Enia 
e Iride, non dovrà essere superiore al 40%; di fatto così 
perderemo il controllo pubblico dell’acqua e degli altri 
servizi attualmente gestiti da Enia.
Occorre quindi un referendum per abrogare questa 
Legge, come altre Leggi promulgate purtroppo da 
Governi di Centrosinistra che hanno aperto la strada 
alla privatizzazione dell’acqua, per ritornare ad una 
gestione controllata direttamente dai Comuni.
Per questo saremo presenti, insieme ad altre forze 
aderenti al Comitato Acqua Bene Comune, davanti ai 
supermercati, nelle fiere e nelle piazze per i vari eventi 
che ci saranno nel mese di Giugno.

AFGHANISTAN – UNA GUERRA CHE 
DIVORA VITE E FUTURO
Mentre scriviamo questo articolo, il 17 Maggio, 
apprendiamo della notizia della morte di altri due 
soldati italiani in Afghanistan, ed alle famiglie va il 
nostro cordoglio; sull’assurdità della guerra e di 
questo intervento armato ormai si è già detto tanto, 

ma soprattutto pensiamo che a distanza di quasi nove 
anni dall’inizio di questa guerra, il pantano afgano sta 
divorando vite e futuro dei nostri paesi; oltre ai nostri 
soldati che muoiono in questo conflitto, ogni giorno 
vengono spesi milioni di euro che potrebbero servire 
per le pensioni, le scuole e la sanità in Italia.
Ma in tutto questo ci lascia di stucco ogni volta la 
retorica di chi continua a parlare di intervento di pace, 
portatore di democrazia, quando vediamo che il risultato 
è esattamente l’opposto; come possiamo pretendere 
di portare la democrazia quando nei bombardamenti e 
nelle azioni di guerra la Nato in Afghanistan uccide più 
civili che talebani? Solo in condizioni estreme, e sotto 
pressione dell’opinione pubblica, il nostro Governo, 
dopo avere avallato accuse assurde del Governo 
locale, si è attivato per la liberazione di tre volontari 
italiani di Emergency, ma non ottenendo la riapertura 
dell’ospedale dell’associazione a Laskargah, lasciando 
un’intera provincia afgana senza assistenza sanitaria. 
E’ questo l’esempio che diamo agli afgani? Siamo in 
grado di far vedere solo il lato della forza militare, e 
non quello dell’assistenza a popolazioni stremate da 
trent’anni di guerre? 

Brunello Marmiroli
 Capogruppo

Rifondazione Comunista

Per contatti Marmiroli Brunello 3408576152



  E’ stato inaugurato Sabato 29 maggio il nuovo 
distributore gratuito di acqua pubblica collocato in via 
Papa Giovanni XXIII (parcheggio ex ospedale geriatrico) 
ad Albinea. L’impianto va ad arricchire la già ampia rete di 
distributori che rientrano nel progetto “Acquapubblica”, 
promosso da Enìa insieme ai Comuni per incentivare 
l’utilizzo dell’acqua di rete attraverso l’installazione di 
punti di distribuzione gratuita di acqua proveniente 
dagli acquedotti gestiti dalla società nelle varianti: 
naturale, refrigerata e frizzante. Il nuovo distributore 
permetterà ai cittadini di Albinea non solo di gustare la 
qualità dell’acqua delle reti Enìa, ma anche di apportare 
un considerevole contributo alla riduzione dei rifiuti. Alla 
presenza del Sindaco di Albinea, Antonella Incerti e di 
Federico Ferretti – Responsabile del Servizio Idrico di 
Enia – Reggio Emilia, insieme ai ragazzi della Scuola 
Media “L. Ariosto” dell’Istituto Comprensivo di Albinea 
sono stati simbolicamente aperti i rubinetti del nuovo 
distributore.
ALCUNE NOTE INFORMATIVE SULLA QUALITA’ 
DELL’ACQUA
Un beneficio per l’ambiente L’acqua distribuita dalle 
reti Enìa è buona, controllata, economica ed ecologica. 
Basti considerare l’uso di bottiglie di plastica monouso 
e il consumo di petrolio per fabbricarle, i camion per 
trasportarle e le relative emissioni in atmosfera. 

La produzione, il trasporto e lo smaltimento di una 
bottiglia di acqua minerale sono caratterizzate da un 
forte impatto sulla qualità ambientale. Alcuni dati: solo nel 
2006 per produrre le bottiglie di plastica per imbottigliare 
i circa 12 miliardi di litri di acqua minerali bevuti dagli 
italiani sono state utilizzate 350mila tonnellate di PET, 
con un consumo di 665mila tonnellate di petrolio e 
un’emissione di gas serra di circa 910mila tonnellate di 
CO2 equivalente. Utilizzare l’ acqua pubblica significa 
ridurre drasticamente la produzione dei rifiuti: in media 
una famiglia getta via 25 chilogrammi di plastica in 
bottiglie per l’acqua minerale.
Acqua a “chilometri zero” L’acqua arriva direttamente 
al distributore, come nelle nostre case, attraverso la 
rete dell’acquedotto. Quella del distributore di Albinea 
proviene da pozzi situati ad Arceto (Scandiano) e a 
Salvaterra (Casalgrande) tutti profondi e ben protetti.
Un’ acqua di qualità e controllata E’ controllata sia 
alla fonte sia lungo la rete di distribuzione da parte dei 
laboratori Enìa con una media di 500 analisi al giorno 
sui 109 comuni che l’Azienda gestisce. E’ inoltre 
costantemente monitorata dall’Azienda AUSL di Reggio 
Emilia che ne attesta la potabilità. I cittadini potranno 
conoscere i dati delle analisi dell’acqua direttamente dal 
distributore attraverso una tabella che riporta la qualità 
dell’acqua erogata. I dati di tutte le acque distribuite 
sono consultabili anche nel sito Enìa (www.eniaspa.it). 
Un’acqua economica In Italia si consumano ogni anno 
194 litri pro capite di acqua in bottiglia: un risultato che 
ci pone ai vertici tra i consumatori nel mondo. Bevendo 
l’acqua del rubinetto la spesa non raggiungerebbe 1 
euro l’anno.
L’acqua del distributore è gratuita: un ulteriore contributo 
al bilancio delle famiglie di Albinea che potranno 
risparmiare circa 200 euro all’anno.
Il distributore è attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 22.00. 
L’erogazione è garantita da un sistema di fotocellule.

1918
1716

ALBINEA SCEGLIE
L’ACQUA
A CHILOMETRI ZERO
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Come noto il patrimonio architettonico  albinetano 
è caratterizzato da un elevato numero di case-a-
torre di origini medioevali. Una delle più significative,  
è sicuramente quella situata sul crinale del colle di 
Poiano,  un tempo molto popolato.  Dall’estimo del 
Comune di Albinea del  1590 apprendiamo i nomi delle 
famiglie che possedevano terre sul colle di Poiano:  
erano i Corradini, Guidotti, Frarri, Pellisilli, Dasi, Rorri, 
Lombardini, d’Amico, Cremeria.

Del complesso, trasformatosi nei secoli in abitazione 
rurale, è ancora riconoscibile il nucleo centrale, costituito 
da una imponente casa-a-torre, sorta probabilmente 
nel trecento, quando i Manfredi, antichi vassalli di 
Matilde da Canossa, riprendendo la forma delle torri 
altomedioevali,  l’avevano costruita a protezione e 
difesa del loro feudo. Forse affidata a rami cadetti della 
casata e successivamente al massaro della frazione,  la 
località Poiano appare indicata nelle più antiche mappe 
della regione.
Originariamente la casa-a-torre era una sorta di piccolo 
castello che aveva compiti di rifugio e difesa ma anche 
di avvistamento e segnalazione ai castelli principali 
dell’avvicinarsi di nemici utilizzando per questo scopo 
anche i piccioni.  La parte più alta della casa-a-torre 
era infatti  costituita da una colombaia che in caso di 
assedio poteva fornire l’estremo cibo per i rifugiati. E’ 
ancora visibile il cordolo di colombaia, ottenuto con una 
prima fila di mattoni posti a dente di sega sormontati 
da un’altra fila regolare; l’uscita dei piccioni è costituita 
da bifore in laterizio. Il soffittino di gronda è assente in 
quanto la torre risulta abbassata e la copertura rifatta. 

La porta d’ingresso era sopraelevata al primo piano  e 
vi si arrivava salendo su una scala che poi veniva ritirata 
all’interno. Strette feritoie consentivano ai rifugiati di 
scagliare frecce, dardi o colpi d’archibugio.

La presenza nel paramento murario di grossi conci 
d’angolo di arenaria ben squadrati profondamente incisi 
dagli agenti atmosferici, la sua pianta quadrata con lati 
esterni di circa 6 metri,  e lo spessore dei muri che varia 
da 70 a 100 cm., ci lasciano supporre  che la torre 
sia stata rifatta in epoca rinascimentale riutilizzando 
blocchi già appartenuti ad una costruzione più antica,  
come sopra accennato,  probabilmente riconducibile al 
sistema difensivo canusino. Interessanti sono i confronti 
con la torre di guardia di Viano apparenuta ai Fogliani, 
anche loro vassalli matildici. L’argomento meriterebbe 
altro spazio, al quale si rimanda. 

Sul sito www.comune.albinea.re.it potrete trovare due 
utili guide sui servizi rivolti ai cittadini diversamente abili e 
agli anziani. I “Quaderni” sono anche reperibili in formato 
cartaceo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
– Sede Municipale – Piazza Cavicchioni 8.

Come anticipato nel febbraio scorso, la Giunta Comunale 
di Albinea, nella seduta dell’11 maggio, ha deliberato 
la tenuta del registro delle dichiarazioni anticipate per i 
trattamenti sanitari, a partire dal 1° Giugno. 
Alla tenuta del registro è competente l’Ufficio Anagrafe, 
cui il cittadino potrà rivolgersi per depositare le proprie 
volontà, fornite in condizioni di lucidità mentale, in 
merito alle terapie che intende o non intende accettare 
nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di 
incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire 
o non acconsentire alla cure proposte per malattie o 
lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, 
malattie che costringano a trattamenti permanenti 
con macchine o sistemi artificiali che impediscano una 
normale vita di relazione. La modulistica da utilizzare 
sarà quella fornita dall’Ufficio Anagrafe del Comune o 
scaricata dal sito internet: www.comune.albinea.re.it, 
sottoscritta dal dichiarante e da un fiduciario oltre a un 
eventuale fiduciario supplente. 
Per ogni informazione contattare l’Ufficio Anagrafe al 
numero 0522/590211.
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LA  PAROLA A ...

NOTIZIE IN BREVE

GIUSEPPE LIGABUE 
“LA CASA TORRE DI POIANO”

GUIDE UTILI

DICHIARAZIONE ANTICIPATA PER I TRATTA-
MENTI SANITARI

Una casa a torre del reggiano nel XIV sec. (disegno di Loic Derrien)


