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INVERNO E SICUREZZA STRADALE - SERVIZIO NEVE

Anche in seguito all’entrata in vigore 
(1° febbraio 2013) della nuova 

Direttiva Ministeriale che disciplina 
la circolazione stradale nel periodo 
invernale, il Comune di Albinea 
ha introdotto alcune novità 
finalizzate al miglioramento della 
sicurezza degli automobilisti ed 
alla razionalizzazione del servizio.
E’ fatto obbligo su tutte le strade 

comunali, vicinali/consorziali a sud 
della Pedemontana (zona collinare) 

a tutti gli autoveicoli di avere installati 
pneumatici da neve oppure di avere a 

bordo catene da neve nel periodo invernale dal 15/11 al 15/03 
dell’anno successivo. È fatto inoltre divieto di circolazione in 
caso di neve o ghiaccio a motocicli e ciclomotori su tutto il 
territorio comunale.
È stato affidato dal Comune il servizio di pulizia/spalatura neve 
e spargimento sale direttamente ad alcuni terzisti che operano 
in ambito locale, mentre il coordinamento delle attività è svolto 
dall’Ufficio Tecnico del Comune supportato dalla società Gesta 
(affidamento tramite CONSIP).
Da quest’anno ogni mezzo operatore sarà dotato di un 
apparecchio a rilevamento satellitare che ne consentirà il 
posizionamento in tempo reale e memorizzerà tutta l’attività 
svolta. Sempre nella prospettiva di razionalizzare il servizio sono 
state ridefinite le modalità di intervento nelle diverse situazioni 
che si possono creare con alcuni aggiustamenti sulla rete dei 
percorsi ciclopedonali e marciapiedi.
Si chiede infine  ai cittadini la massima collaborazione nel 
mantenere sgombra la zona antistante il passo carraio delle 
rispettive abitazioni, attività che non può essere svolta dai 
mezzi spalaneve.
 

NUMERI UTILI: 

BIBLIOTECA: 0522 590232 - 262
URP: 0522 590224
UFF. CULTURA: 0522 590232 -262
UFF. SCUOLE: 0522 590247/226
UFF. COMMERCIO: 0522 590201
UFF. SERVIZI SOCIALI E SANITA’: 0522 590225
UFF. SPORT: 0522 5090232

Per qualsiasi segnalazione riguardante la Pubblica Illumina-
zione Tel. 0522/944555 (Gesta S.p.A.)

L’Amministrazione
Comunale 

Augura
Buone Feste



     Sono diverse le opere pubbliche approvate dalla 
Giunta Comunale e su cui si sta lavorando per la 
pubblicazione di bandi, altre sono in fase di conclusione, 
altre ancora, sono già state terminate.
Mi riferisco, in particolare, ad interventi come 
l’ampliamento del Nido Comunale, il nuovo Magazzino 
Comunale, il Ciclo-Pedonale di Albinea-Borzano, la 
rotatoria di Botteghe, l’Adozione della variante al P.R.G. 
e la nuova Caserma dei Carabinieri.
Il progetto di ampliamento del Nido Comunale vuole 
dare una risposta alle famiglie portando in un’unica 
struttura tutti i servizi per l’infanzia, eliminando quella 
frammentazione resa necessaria, fino ad ora, dalla 
carenza di spazi. In fase progettuale, inoltre, è stata 
posta particolare attenzione agli aspetti ambientali ed 
energetici, e si è andati nella direzione di adottare forme 
di reperimento energetico eco-sostenibili.
Seguendo la direttrice che pone l’ambiente al primo 
posto, il PUM (Piano Urbano della Mobilità) di Albinea 
ha completato un nuovo tassello: è stata infatti da 
poco completata la pista ciclabile che connette Albinea 
a Borzano, la sua maggiore frazione in termini di 
popolosità. 
Così come inizieranno i lavori della rotatoria sulla Strada 
Provinciale 21 in prossimità della Zona Industriale di 
Botteghe, un intervento mirato a garantire maggior 
sicurezza in una zona fragile dal punto di vista 
dell’accesso e dell’uscita dei mezzi pesanti alle realtà 
produttive.
La rotatoria vede Comune e Provincia affiancati nel 
completamento di un progetto comune, ciascuno per 
le rispettive competenze, che inizierà entro i primi mesi 
del 2014.
E’ invece sotto gli occhi di tutti il cantiere per la 
realizzazione della Nuova Casa Protetta Comunale. Nei 
mesi scorsi sono state promosse visite al cantiere che 
hanno consentito ai cittadini di prendere concretamente 
atto degli spazi e dei servizi che si potranno incontrare 
nella struttura. Si tratta di un’opera ambiziosa, 
fortemente voluta da Parrocchia e Amministrazione 
Comunale, e che lascia già assaporare le opportunità a 
disposizione della popolazione anziana che sceglierà di 
abitarvi. In questo momento, con un lavoro puntuale e 
serrato, il Consiglio d’Amministrazione sta organizzano 
tutti i passi necessari all’apertura di una struttura così 
complessa.
In termini di efficientamento dei servizi, invece, è la 
realizzazione del nuovo Magazzino Comunale. La 
nuova struttura renderà più agevole la conservazione 
e il reperimento delle strumentazioni e dei mezzi in 
dotazione, che saranno accolti in spazi idonei e più 
ampi rispetto a quelli del vecchio magazzino. Questo 
creerà una pre-condizione importante alla riconversione 
dell’area, come previsto nel P.R.G. (Piano Regolatore 
Generale).
Sempre in termini di pianificazione generale è in 
dirittura d’arrivo la sesta variante del P.R.G. che, dopo 
i necessari passaggi di osservazione da parte dei 
privati e della Provincia di Reggio Emilia, verrà proposta 
in approvazione definitiva al Consiglio Comunale, 
presumibilmente nel mese di gennaio 2014.
Oltre alla risposta fornita ai singoli cittadini, che hanno 
inoltrato una puntuale domanda di variante, 

l’Amministrazione – attraverso questa approvazione – 
va a ridefinire complessivamente l’utilizzo del territorio 
in armonia con le esigenze ambientali e produttive.
Ancora. E’ stato approvato in Giunta il nuovo Bando 
per la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri, 
consapevoli del valore della presenza sul territorio delle 
Forze dell’Ordine e del fatto che possano operare in 
una struttura nuova e funzionale. In particolare i locali 
saranno allestiti rispondendo pienamente alle esigenze 
del personale che vi lavorerà.
Queste sono alcune delle opere che l’Amministrazione 
vuole portare a termine nei mesi che ci separano dalle 
scadenze elettorali.
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OPERE PUBBLICHE:
FACCIAMO IL PUNTO

INTERVENTO DEL VICE SINDACO
DI LUCA POLETTI



     Un anno fa è stato presentato il “Progetto Farmacia 
Sahrawi”, che vede la nostra Amministrazione in prima 
linea, insieme all’Associazione Jaima Sahrawi, per in-
crementare la disponibilità e l’uso razionale dei medici-
nali essenziali prodotti localmente nei campi rifugiati Sa-
harawi in Algeria. Il progetto, avviato per dare risposta 
ad una espressa richiesta di aiuto da parte del Ministero 
della Salute Pubblica della R.A.S.D. e degli stessi ope-
ratori del Laboratorio di produzione farmaci, ha termi-
nato il primo step, i cui risultati sono stati restituiti in una 
conferenza stampa lo scorso 11 Novembre.
Anna Assuma, giornalista e valutatrice del progetto, 
dopo averlo analizzato nel dettaglio e realizzato una 
missione ai campi di rifugiati Sahrawi per verificare la 
ricaduta dell’intervento in loco, ha espresso complessi-
vamente una valutazione positiva. Risultati positivi che 
sono stati confermati dal Ministro della Salute Sahrawi, 
Lamin Daddi, che nel corso della conferenza ha precisa-
to il suo apprezzamento per il lavoro portato avanti dai 
partner del progetto e per la qua-
lità dell’intervento. Nel corso della 
conferenza stampa il Vice Sindaco 
Luca Poletti ha riferito della sua re-
cente visita nei campi profughi in 
Algeria. “Assieme all’Associazione 
Jaima Sahrawi” – ha precisato il 
Vice Sindaco “siamo co-promotori 
di numerose iniziative a sostegno 
della popolazione Sahrawi. Sono 
tornato da poco da un viaggio in 
quei luoghi, è difficile dare un reso-
conto emotivo di quello che si pro-
va nel vedere la determinazione, la 
dignità e la volontà di queste per-
sone. Posso solo descrivere quel-
lo che concretamente si registra: 
gente che vive di poco o di nulla, 
che ricava da una terra impervia e 
poco generosa il minimo per il so-
stentamento. Un popolo che è riu-
scito a resistere e a mettere in piedi 
un laboratorio (il primo) per la pro-
duzione dei medicinali, efficiente, 
efficace e funzionale”.

Si tratta sicuramente di un progetto ambizioso, soste-
nuto da numerosi e autorevoli partner (associazioni, 
università, privati), che ha l’obiettivo di: migliorare le 
condizioni di vita della popolazione rifugiata attraverso 
l’invio di materie prime e di attrezzature al laboratorio di 
produzione per aumentare la produzione e di conse-
guenza la disponibilità di farmaci e di materiale sanita-
rio; garantire la formazione professionale del personale 
locale; verificare la possibilità di sviluppo economico 
locale.
Sicuramente il primo elemento che salta all’occhio è la 
vastità e l’articolazione del progetto, che vuole contri-
buire per dare una risposta ai bisogni del Popolo Sahra-
wi, soprattutto in questi anni di crisi economica, a se-
guito della quale gli aiuti umanitari per i rifugiati sono 
stati drasticamente ridotti.
Il progetto si è articolato in due direttrici. La prima con-
sistente nell’invio di materie prime e attrezzature ai 
campi di rifugiati Sahrawi e nella formazione in Italia di 
un operatore del laboratorio di produzione, allo scopo 
di approfondire le sue conoscenze professionali (otto-
bre-dicembre 2012). La seconda direttrice si è concen-
trata sulla individuazione di piante autoctone, ricche di 
principi attivi che potrebbero divenire ottime basi per la 
creazione di una linea di prodotti per l’igiene e la cura 
della persona da commercializzare in Italia con l’aiuto 
dell’Università di Ferrara e di Ctm-Altromercato (una 
delle più grandi realtà italiane che si occupano di com-
mercio equo e solidale). L’intento è quello di costruire 
un business-plan di fattibilità per l’inserimento sul mer-
cato di questi tipi di prodotti.

La produzione di capsule dal 1998 al 2005 è passata 
da 11.000 a 390.500; la produzione di soluzioni, scirop-
pi e antisettici da 642 a 5.184; la produzione di creme e 
pomate da 12 a 2892.

COMPLETATA LA PRIMA 
FASE DEL “PROGETTO 
FARMACIA SAHRAWI”
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Laboratorio Mohamed Embarek Falkalla di Rabouni

a cura dell’Ufficio Stampa e Segreteria del Sindaco



         Quest’anno la scuola primaria di Albinea “R.Pezzani” 
ha compiuto 50 anni.
I compleanni sono sempre occasioni di ricordi e 
riflessioni; in particolare, quando si festeggia una scuola, 
è la memoria collettiva che si attiva; è la comunità che 
ripercorre il cammino intrapreso, che guarda al passato, 
al presente e che si interroga sul futuro.
Era il 1949, secondo la documentazione raccolta 
nell’archivio comunale, quando il Sindaco di Albinea, il 
Provveditore agli Studi, il Medico Provinciale e il tecnico 
comunale, visitarono l’area su cui sorge la scuola e la 
ritennero idonea alla costruzione del nuovo edificio.
Allora la popolazione era di 5658 abitanti e i bambini in 
età scolare erano 825; ora ad Albinea risiedono 8867 
persone e sono 573 i bambini dai 6 agli 11 anni.
C’erano 8 plessi di scuola elementare; ogni frazione 
aveva la scuola (Albinea Chiesa, Albinea Fola, 
Cà Bottazzi, Montericco Alto, Montericco Basso, 
Roncosano, Borzano Borgo e Borzano Noce). Ora 
sono due le sedi di scuola primaria (Albinea e Borzano).
Il 21 aprile 1958 il Consiglio Comunale approvò il 
progetto per la costruzione di un nuovo edificio a sei 
aule nel capoluogo.
I lavori, eseguiti dal Consorzio Produzione e Lavoro di 
Reggio Emilia, iniziarono nell’estate 1961 e terminarono 
nell’aprile 1963. La scuola costò circa 30 milioni di 
vecchie lire.
La scuola venne poi ampliata nel 1968, per ospitare 
anche la scuola media (che si trasferirà successivamente 
in un altro edificio), e ora, dopo l’ulteriore ampliamento 
del 2006, ospita 16 classi, spazi per il pranzo (un 
corso è a tempo pieno), la sala polivalente, laboratori 
di informatica, di cucina, di inglese oltre ad un atelier 
polifunzionale a supporto delle attività didattiche.
Oltre ai documenti, sono le testimonianze di alunni, 
insegnanti e bidelli che “inaugurarono” la nuova 
scuola e il confronto fra la scuola di allora e quella di 
oggi a costituire un interessante terreno di ricerca e 
approfondimento che i ragazzi della Pezzani hanno 
effettuato lo scorso anno scolastico e che ci hanno 
restituito il 1° Giugno.
La giornata si è aperta alla Sala Civica Comunale dove i 
ragazzi e le ragazze, gli insegnanti, i genitori e i cittadini 
hanno festeggiato il compleanno attraverso immagini e 

parole relative alla nascita della scuola.
Erano con loro il Vice Sindaco Luca Poletti, l’Assessore 
alla Scuola Tiziana Tondelli, l’On. Antonella Incerti, la Prof.
ssa Antonella Cattani, Preside dell’Istituto Comprensivo 
e l’Ispettore Luciano Rondanini, dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Reggio Emilia.
La mattinata è proseguita nel cortile della scuola, 
dove è stata messa a dimora una pianta da frutto, 
donata da un genitore. Il gesto simbolico ha voluto 
sottolineare ancora una volta il significato di continuità 
e crescita verso il futuro che rappresentano le istituzioni 
scolastiche. L’albero crescerà, e metterà i suoi frutti 
ogni stagione per gli anni a venire così come farà la 
scuola con i suoi ragazzi.
Nel pomeriggio, si sono svolti laboratori di cucina, 
giardinaggio, giochi di una volta e una mostra fotografica 
che metteva a confronto gli strumenti didattici di 
una volta (es. il pennino e il calamaio) e quelli attuali 
multimediali (lavagne LIM).
Una bella giornata in cui la scuola aperta è stata animata 
e visitata; un luogo di giochi e attività e un’occasione di 
incontro per vecchi e nuovi alunni .
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a cura di Tiziana Tondelli
Assessore alla Scuola

IL  50° COMPLEANNO 
DELLA SCUOLA

PRIMARIA
“RENZO PEZZANI”

DI ALBINEA
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GIOCARE CON LA
TECNOLOGIA E
LA MECCANICA
NEL NIDO E 
NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA 

Da sempre l’Amministrazione Comunale di Albinea è 
impegnata nella formazione permanente del proprio 
personale, in particolare del personale che opera nei 
servizi per l’infanzia. La formazione è un processo che 
sostiene e offre strumenti  agli adulti, e di conseguenza i 
bambini, per l’agire quotidiano. E’ occasione di crescita, 
di cambiamento, quindi di evoluzione: è processo 
permanente che si coniuga ai vissuti, alle esperienze 
personali, agli interessi culturali, alle ricerche individuali 
e collettive. Una formazione che si cala nei bisogni della 
quotidianità, stabilendo così un intreccio, una circolarità, 
tra fare e riflettere, tra teoria e prassi.
La formazione è occasione di confronto, scambio, 
aggiornamento continuo e costante, luogo di 
sperimentazione di innovazioni in cui si realizzano 
esperienze di valore; è elemento imprescindibile per 
una scuola di qualità. 
Per l’anno scolastico 2013-2014 il coordinamento 
pedagogico sovracomunale dei comuni di Albinea, 
Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo ha firmato un 
protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia nell’ambito del quale è previsto un 
percorso di formazione e ricerca in collaborazione con 
Officina Emilia (Laboratorio di storia delle competenze 
e dell’innovazione nella meccanica dell’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia). 

L’intento è quello di offrire al personale educativo dei 
servizi per l’infanzia dei diversi territori, nell’ambito di un 
più articolato piano di formazione annuale, una nuova 
e diversa possibilità di approccio alle modalità di gioco 
più consuete, che sappia avvicinare la meccanica e la 
tecnologia al fare quotidiano con i bambini e le bambine.
Il gruppo di ricerca, in collaborazione con un comitato 
scientifico costituito da rappresentanti di Officina Emilia 
e del coordinamento pedagogico, proporrà al personale 
insegnante riflessioni teoriche legate a un approccio 
educativo che sostiene un pensiero matematico, logico 
e meccanico, e proposte laboratoriali che andranno ad 
offrire spunti di lavoro da mettere in campo nel lavoro 
quotidiano. 
Al primo periodo di formazione delle insegnanti dei nidi e 
delle scuole dell’infanzia comunali del territorio, pensato 
per questo anno scolastico, seguirà un momento 
di ricerca-azione all’interno dei servizi e di proposte 
laboratoriali all’interno degli spazi di ricerca di Officina 
Emilia in cui i bambini e le bambine potranno farsi 
sperimentatori e protagonisti, nel loro fare quotidiano, 
di un approccio alla conoscenza che tiene dentro 
competenze logiche, tecnologiche e meccaniche, 
e che, pensiamo, potrà rendere più vicino alla prima 
infanzia azioni e luoghi caratteristici di un mondo del 
lavoro che ha una forte identità sul nostro territorio.         

a cura di Elisa Bagni
Pedagogista

Nido d’Infanzia “L’Aquilone” 

Attività alla Scuola dell’Infanzia “Il Frassino”



      È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di ampliamento del nido l’Aquilone. 
Un’opera che ha un valore complessivo di 322.000 euro 
e che consentirà di collocare in un’unica struttura tutte 
le 6 sezioni, in un contesto sicuramente favorevole con 
un’ottima dotazione di spazi verdi e facilmente raggiungi-
bile dalle famiglie.
La struttura rinnovata potrà ospitare fino a 125 bambini 
nella fascia dai 6 mesi a 3 anni e  consentirà  una raziona-
lizzazione dell’intero servizio scolastico nella fascia 0 – 6 
anni potendo ottimizzare e condividere alcuni servizi con 
la scuola materna adiacente.

Il progetto oltre all’ampliamento di una sezione prevede 
anche altri interventi di razionalizzazione della struttura 
che si possono così brevemente riassumere:

• Spostamento dell’ingresso a sud; si potrà pertanto 
accedere sia dal parcheggio di Via Malaguzzi (Scuola 
Comunale dell’Infanzia) sia dall’ingresso di Via Vinceti 
attraverso il ciclopedonale esistente assicurando per-
corsi più brevi e protetti;
• Riorganizzazione interna degli spazi di servizio (lavan-

deria, depositi, servizi igienici, locale di lavoro del per-
sonale);
• Realizzazione di una nuova sezione, un grande spazio 
di oltre 100 mq di superficie e che consente grande fles-
sibilità e adattabilità;
• Adeguamento impiantistico con inserimento di im-
pianto solare termico e fotovoltaico.

Il progetto, seguito con molta attenzione sia dal personale 
che dai dirigenti dell’area scolastica e tecnica e dai rispet-
tivi assessorati, ha curato particolarmente gli aspetti legati 
ai temi dell’efficientamento energetico e della sostenibilità 
della nuova struttura.
Il cronoprogramma prevede un tempo di 5 mesi per la re-
alizzazione di tutte le opere che dovranno essere eseguite 
in tre stralci funzionali e consequenziali; i lavori dovranno 
iniziare  nel marzo prossimo per essere completati durante 
l’estate per garantire la perfetta utilizzabilità della struttura 
con l’inizio del prossimo anno scolastico.
Un ulteriore passo in avanti per migliorare l’offerta dei ser-
vizi a disposizione dei cittadini di Albinea e un altro inter-
vento di riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio 
pubblico e del bene comune.
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AMPLIAMENTO
NIDO D’INFANZIA

COMUNALE 
“L’AQUILONE”

Approvazione progetto 

a cura di Mauro Nasi
Assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità

Pianta di progetto con indicazione dell’ampliamento

Rendering della struttura
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     Insieme al lavori di ampliamento del nido l’Aquilone 
è stato pubblicato nei giorni scorsi il bando di gara 
per l’affidamento dei lavori ristrutturazione del 
nuovo Magazzino Comunale. Un’opera che ha un 
valore complessivo di 182.000 € e che consiste 
nella ristrutturazione di un edificio industriale 
situato in località Bellarosa e acquisito nell’ambito 
degli accordi urbanistici legati all’attuazione del 
PP25 (area ex Menozzi ad Albinea capoluogo).
L’accordo prevede tra l’altro la cessione del vecchio 
magazzino comunale di Via Daniele da Torricella che 
sarà sostituito con una struttura più ampia (530 mq 
contro i 380 del precedente) e con caratteristiche 
adeguate a rispondere alle esigenze del Comune.
Il progetto prevede una serie di opere che consistono 
nel rifacimento del manto di copertura in sostituzione di 
quello esistente in eternit, l’adeguamento impiantistico 
elettrico e meccanico, la realizzazione dei locali di 
servizio per il personale, la sistemazione degli ingressi e 
dei piazzali d’accesso e manovra. Sono anche previsti 
dall’appalto lavori di consolidamento della sponda 
del Torrente Lavezza, che lambisce la struttura, per 
rinforzare un’ansa interessata da fenomeni di erosione.
Il cronoprogramma prevede un tempo di 5 mesi per la 
realizzazione di tutte le opere che saranno eseguite in 

RISTRUTTURAZIONE 
MAGAZZINO
COMUNALE 

Approvazione progetto
definitivo

a cura di Mauro Nasi
Assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità

ALBINEA E BORZANO RIDUCONO LE 
DISTANZE
Molti sono i lavori terminati o in via di conclusione 
nel territorio comunale di Albinea volti a migliorare 
la circolazione. Tra i cantieri cui la cittadinanza 
rivolge particolare attenzione rientrano quelli per 
la realizzazione di piste ciclopedonali; uno degli 
interventi più strategici riguarda il tratto di pista 
che unirà Albinea con Borzano, consentendo 
un dialogo senza soluzione di continuità tra i due 
centri anche per chi sceglie di muoversi “a impatto 
zero” e in assoluta sicurezza. La realizzazione del 
secondo tratto è stata completata in questi giorni, 
rendendo più vicina la conclusione di un processo 
che avvicinerà l’abitato borzanese con il centro 
comunale.
In particolare la parte interessata dall’intervento 
riguarda i tratti B e C, ovvero:
Tratto B dalla Madonnina stradale a Via Oliveto che 
si snoda parallelamente alla S.P. 37
Tratto C da Via Oliveto a via Motti utilizzando 
praticamente una strada esistente asfaltata.
Va ricordato che la nuova pista è per la maggior parte 
impostata sull’utilizzo di strade esistenti o di sedimi 
stradali da recuperare, quali ex provinciali dismesse, 
strade campestri o carraie. Tutto il percorso ha le 
caratteristiche di seguire l’orografia del terreno 
nonché la conformazione dello stato dei luoghi ove 
per limitati tratti si prevedono pendenze leggermente 
significative, sempre nella più possibile salvaguardia 
delle alberature e dei manufatti esistenti, oltre che 
nel miglior inserimento ambientale.
Complessivamente la pista avrà una lunghezza di 
circa ml. 2550, in prosecuzione dell’attuale pista 
realizzata a lato di Via Matteotti (Sp. 37), stradello 
ex scuole elementari di Montericco Basso (podere 
Cà Muzzi), proseguirà sulla ex strada provinciale 
declassata fino a Via Oliveto in parte costeggiando 
la s.p. 37, poi fino a Via Motti utilizzando sempre 
la ex strada provinciale e da questa salendo sulla 
parte alta (in proprietà privata) fino a congiungere la 
Via Ariosto (Farmacia).

parallelo con l’ampliamento dell’Asilo Nido l’Aquilone.
L’intervento costituisce un ulteriore tassello per la 
razionalizzazione e adeguamento delle strutture e 
del patrimonio del comune ed un ulteriore passo in 
avanti per completare il programma di mandato della 
legislatura che si concluderà nella prossima primavera.

Foto aerea del magazzino



IL PARCO DEI FRASSINI DEDICATO A MARGHERITA HACK

     Sarà intitolato all’astrofisica Margherita Hack il Parco 
dei Frassini che la vide protagonista, nel 2010, di un 
affollato incontro all’interno della manifestazione Libr’Aria; 
una mattinata speciale rimasta nella memoria dei tanti 
albinetani presenti quel giorno.
Con la delibera di Giunta n. 37 del 17/09/2013 si è raccolto 
all’unanimità il suggerimento della consigliera Barbara 
Zenoni e si sono avviati i procedimenti per l’intitolazione 
del parco.
Non vorremmo renderle omaggio solo come celebre 
e grande scienziata ma anche come persona che ha 
contribuito attivamente alla promozione della dignità della 
donna e facendo proprie campagne civili dai valori assoluti 
come giustizia e libertà.
Sportiva, vegetariana, impegnata socialmente, animalista 
convinta. Una vita umile, in continua ricerca e non solo 
scientifica che si riassume in un suo motto:
“Non accontentarsi di quello che si sa, non farsi spaventare 
da quello che non si sa”.
In fondo siamo convinti che Margherita sia un bellissimo 
nome per un Parco e che anche lei ne sarebbe lieta.
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DAL PARCO 
ALL’HOSPICE,

LA CULTURA
ALLARGA

I SUOI CONFINI

a cura di Nico Giberti
Assessore alla Cultura

LA BIBLIOTECA DI CURE PALLIATIVE DELL’HOSPICE 
“CASA MADONNA DELL’ULIVETO”

  Gli aspetti psicologici, sociali e spirituali per il 
raggiungimento della miglior qualità di vita possibile 
sono temi sensibili da affrontare a viso aperto, grazie alla 
delicatezza di persone competenti.
Presso l’Hospice “Casa Madonna dell’Uliveto” di 
Montericco è da tempo attiva una Biblioteca di Cure 
palliative che raccoglie più di 400 testi, e si presenta 
come una risorsa informativa, ricca di documentazione, 
continuamente aggiornata, utile per coloro che, per 
motivi di studio, lavoro o personali, si interessano a 
questa specifica tematica. L’idea di portare in rete questo 
patrimonio rappresenta un arricchimento nell’ambito 
dell’informazione e nello sviluppo di un servizio già 
esistente, ma ancora sconosciuto ad un più vasto 
pubblico.
Il progetto di portare on line, quindi alla conoscenza di 
tutti, un patrimonio di fondamentale importanza per la 
crescita culturale e personale, è nato da una proposta 
della Responsabile della Biblioteca Comunale di Albinea, 
Dott.ssa Maria Cristina Bulgarelli, in collaborazione con 
la Dott.ssa Annamaria Marzi, Direttrice dell’Hospice 
“Casa Madonna dell’Uliveto” e con l’Assessorato Cultura 
della Provincia di Reggio Emilia. Il progetto, sostenuto 
dall’Amministrazione Comunale per l’importante 
significato etico, sociale e culturale, intende rendere più 
incisivo il ruolo delle biblioteche sul territorio e valorizzare 
un modello di biblioteca “diffusa” che sviluppi un processo 
di espansione di un’informazione preziosa e unica, 
connotando il territorio con la peculiarità della presenza di 
una “biblioteca speciale”.
La Biblioteca di Cure palliative ha sede nel territorio 
comunale e quindi l’obiettivo è stato quello di un lavoro 
condiviso con la creazione di un catalogo che contiene 
i record catalografici della Biblioteca di Cure palliative, 
uniformati con le procedure tecnico-scientifiche adottate 
da tutte le biblioteche speciali presenti sul territorio 
provinciale. E’ stato possibile, quindi, inserire il catalogo 
della Biblioteca di Cure palliative nel sito del Sistema 
Bibliotecario Provinciale (http://biblioteche.provincia.
re.it), garantendo una condivisione delle informazioni, 
integrando le funzionalità di ricerca a quelle della 
circolazione dell’informazione e dando la possibilità di 
accedere ai documenti.
La presentazione del progetto è programmata per il 
prossimo mese di gennaio 2014.

Biblioteca di cure palliative dll’Hospice



    Mobilità sostenibi-
le significa muoversi 
generando minor in-
quinamento dell’aria 
e acustico scegliendo 
di spostarsi con il tra-
sporto pubblico, in bi-
cicletta o a piedi. 
In questo modo si ri-
duce notevolmente il 
numero dei veicoli in 
circolazione, con con-
seguente aumento 
della sicurezza e mi-
glioramento della qua-
lità dell’aria.
Una mobilità efficiente, 
sicura e compatibile 

con l’ambiente richiede, però, un cambiamento cultura-
le nei vari attori della mobilità, a cominciare dai cittadini 
stessi, anche da quelli più piccoli.
Spunto di partenza alla riflessione sono i servizi e le in-
frastrutture già attive da tempo sul territorio comunale: si 
pensi, ad esempio, al pedibus – attivo da oltre otto anni - 
o alla ricca rete di ciclopedonali già esistenti e comunque 
in continuo sviluppo.
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il 
CEA (Centro di Educazione Ambientale), attraverso un 
coinvolgimento diretto dei cittadini di Albinea intende 
promuovere un progetto partecipato e iniziative educati-
ve mirate a creare un senso di appartenenza e di corre-
sponsabilità verso la propria comunità per raggiungere gli 
obiettivi che riguardano una mobilità sostenibile. Scelte 
di mobilità diverse nella vita di tutti i giorni ma anche nel 
tempo libero hanno inoltre il vantaggio di contribuire a 
tutelare e conservare la propria salute.
Le iniziative in programma permetteranno di riflettere sul 
contributo che ognuno, con piccole azioni quotidiane, 
può dare per diffondere un nuovo sistema di viabilità al-
ternativa: preferire la bici o “le proprie gambe” all’auto 
per andare al lavoro o a scuola, imparare ad utilizzare i 
parcheggi scambiatori (laddove esistenti) e i mezzi pub-
blici, ma anche camminare a piedi nel tempo libero. Il 
percorso partecipato si porrà pertanto come obiettivo 

anche il tema della salute perché proprio la salute di una 
comunità e dei suoi singoli dipende in modo rilevante dal-
la relazione che essi stabiliscono con l’ambiente.
A gennaio 2014 sono in programma i primi due appun-
tamenti:

Giovedì 23 GENNAIO 2014 ore 20.45 (Sala Civica di 
Albinea)
Forum pubblico e percorso partecipativo sulla Mobilità 
Sostenibile
Workshop sui seguenti temi: 
percorsi casa-lavoro, percorsi casa-scuola, mobilità nel 
tempo libero

Giovedì 30 GENNAIO 2014 ore 20.45 (Sala CEA via 
Chierici 2 Borzano)
Mobilità sostenibile rendicontazione risultati del Wor-
kshop
“Presentazione scenari e idee concrete”

Il Calendario completo degli appuntamenti sulle temati-
che della Mobilità Sostenibile che si svolgeranno nell’an-
no 2014 presso il Centro di Educazione Ambientale (via 
Chierici n. 2 nei locali delle ex scuole Medie di Borzano) 
è consultabile sul sito http://cea.comune.albinea.re.it/. Si 
ricorda che per ricevere in anteprima tutte le informazioni 
sulle attività del CEA è possibile iscrivervi alla Newsletter 
o contattare direttamente Uff. Ambiente tel 0522 590206 
o URP del Comune 0522 590224.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

Scelte di mobilità diverse 
per inquinare meno e 
prevenire problemi di salute.

a cura di Nico Giberti
Assessore all’Ambiente

M’ILLUMINO DI MENO 14 febbraio 2014 - LA 
FESTA DEL RISPARMIO ENERGETICO
M’Illumino di Meno è la più grande festa del risparmio 
energetico in Italia. Caterpillar, la storica trasmissione 
radiofonica di Rai Radio2, invita tutti gli italiani a spegnere 
le luci alle 18.00 del 14 febbraio 2014 contribuendo così 
ad abbassare i consumi energetici e a responsabilizzarsi 
sul tema del risparmio energetico. Anche il Comune di 
Albinea aderisce all’iniziativa e invita i cittadini a cenare 
a lume di candela o a partecipare alla Cena a “Lume 
di Candela” organizzata presso il CEA (via Chierici n.2 
Borzano) dalla Associazione Amici del CEA (per tutte le 
info visita il sito CEA o scrivi a amicidelceadialbinea@
libero.it)



     Il vino è figlio della terra reggiana, un elemento 
imprescindibile dal tessuto storico, sociale e culturale. Le 
nostre colline vantano tradizioni produttive antichissime, 
e di grande qualità, tanto da poterle definire “vera culla 
dell’enologia”, anche per la presenza di vitigni autoctoni, 
rari, di cui si è andata perduta la memoria.
Che si tratti di uvaggi di ampia produzione o di nicchia, 
da decenni il Comune di Albinea e la Pro-Loco di Albi-
nea promuovono una Sagra per dare risalto, fare ricono-
scere ed apprezzare il Lambrusco, declinato in ogni sua 
forma ed espressione. Quest’anno, nel cinquantennale 
della Sagra del Lambrusco e degli Spiriti Divini il mese 
di giugno si veste a festa per celebrare la fertilità del-
la terra emiliana e delle sue vigne. “Il Lambrusco si fa 
evento” sarà il filo logico di una serie di appuntamenti 
programmati per scandire tutti i week end del mese di 
giugno. L’iniziativa è stata organizzata congiuntamente 
dal Comune di Albinea, dalla A.S.D. Cooperatori, dalla 
Cantina di Albinea Canali, dalle Cantine Riunite & Civ, 
dal Consorzio Tutela Vini Reggiani e dal Consorzio Tu-
tela Vini Emilia. La scelta delle iniziative inserite in ca-
lendario spazia dal mondo enologico a quello gastro-
nomico, vocazionalmente congiunti sulla nostra tavola, 
senza trascurare l’aspetto sportivo. Ad aprire, infatti, i 
battenti della manifestazione sarà una importante e sto-
rica competizione ciclistica “La Granfondo” organizzata 
dall’A.S.D. Cooperatori, appositamente rinominata “42^ 
Gran Fondo Cooperatori Terre di Lambrusco – Cantina 
Albinea Canali”.

31 MAGGIO - 1° GIUGNO 2014
42^ Granfondo Cooperatori Terre del Lambrusco – Can-
tina Albinea-Canali
La granfondo sarà il 1° giugno, con la realizzazione dell’evento 
a cura dell’A.S.D. Cooperatori possibile grazie alla collabora-
zione con il Comune di Albinea e il patrocino dell’amministra-
zione provinciale.
Tra le novità della manifestazione c’è proprio la location di 
partenza e arrivo, che si sposta ad Albinea confermanto i 
tre percorsi per la prova reggiana, il granfondo, il mediofon-
do e l’open road. Rinnovate anche le partnership a sostegno 
dell’evento, sempre più attento alla promozione del territorio 
e dell’enogastronomia lo-
cale, con il supporto di 
Cantina Albinea Canali, 
del Consorzio dei Vini 
Reggiani e del Consorzio 
del Marchio Storico dei 
Lambruschi.

5 (Anteprima) 6-7-8 GIUGNO 2014 – Albinea Centro
Sagra del Lambrusco 
Con la serata di anteprima dedicata alla Botte Bianca prende il 
via la tradizionale Sagra del Lambrusco, re dei vini, per far fe-
sta con un lungo weekend ricco di eventi il Lambrusco rimane 
il protagonista indiscusso.
Seguono tre giornate dedicate al piacere dei sensi, alla cultura 
del buon bere e del buon mangiare durante i quali poter fare 
anche piacevoli acquisti tra le cantine produttrici e tra i nume-
rosi stand di prodotti tipici.
La manifestazione, organizzata da Pro Loco in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale di Albinea, punta alla valoriz-
zazione dei prodotti tipici del territorio.

14-15 GIUGNO 2014 Albinea Piazzale Lavezza
Vigne Perdute
Vigne Perdute è una manifestazione che, partendo dal recu-
pero di un vitigno perduto, il Montericco, si propone di fare 
conoscere e valorizzare i vitigni autoctoni, rari e sconosciuti.
Curata dall’arch. Vitaliano Biondi, per conto del Comune di 
Albinea e Pro Loco, “Vigne Perdute” vedrà la degustazione 
guidata di uvaggi di vitigni antichi, ma anche il coinvolgimento 
dei pubblici esercizi locali per un percorso enologico che ci 
farà attraversare l’intera penisola.
Vini di piccola o piccolissima produzione, scelti ognuno a rap-
presentare le province dell’Emilia Romagna, nel nome della 
biodiversità e del legame con il territorio verranno presentati 
a visitatori attraverso una degustazione guidata a cui si affian-
cherà una conferenza di approfondimento.
La storia di una Regione Fertile come l’Emilia Romagna, si fa 
vino e narra, attraverso la riscoperta di vitigni rari e sconosciuti, 
la storia di un territorio e delle sue genti.

21-22 GIUGNO 2014 Cantina Albinea Canali
Vigne Valorose
Un ambizioso progetto in via di definizione “Vigne valorose” 
si occupa di promuovere quella viticoltura realizzata in luoghi 
impervi, lontani dalle vie di comunicazione e spesso difficili da 
raggiungere.
A volte si tratta di minuscoli fazzoletti di terra strappati alla 
montagna, alle rocce, al mare sui quali stanno abbarbicate 
poche vigne coltivate. Vigne, che grazie alla passione ed alla 
ostinazione di alcuni vignaioli sono in grado di regalarci vini rari 
e carichi di storia. Produzioni di poche migliaia di bottiglie ma 
proprio per questo preziose che sempre più trovano estimatori 
affezionati. 
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IL LAMBRUSCO SI FA 
EVENTO

a cura dell’Ufficio Attività Produttive



      Lo scorso 31 agosto i consiglieri comunali e con-
siglieri della parrocchia, insieme, hanno effettuato una 
visita, guidata dagli architetti e dall’azienda costruttrice,  
alla nuova casa protetta che sta sorgendo a fianco del 
Centro Diurno in via Togliatti. 
E’ stata la prima delle tante visite che,  man mano che la 
costruzione sarà ultimata, la popolazione sarà chiamata 
ad effettuare.   Lo scopo è quello di rendere tutti gli albi-
netani consapevoli della nuova realtà che sta nascendo 
in seno al paese, una realtà indispensabile,  fortemente 
voluta da tutta la comunità che crede nei valori fonda-
mentali della famiglia che si coniugano con la necessità 
di creare moderne strutture dedicate agli anziani. 
Durante la visita del 31 agosto tutti gli intervenuti han-
no avuto parole di compiacimento per la nuova realiz-
zazione, sia sotto l’aspetto tecnico che per le soluzioni 
adottate volte a garantire ai futuri ospiti una qualità di 
vita decisamente superiore rispetto alle realtà sino ad 
ora realizzate. 
Infatti tutto è stato creato nell’ottica di esaltare la so-
cializzazione degli ospiti, il contatto con le famiglie e i 
cittadini visitatori, la ricerca della luce naturale, la qualità 
dell’aria che sarà anche profumata,  il collegamento con 
l’ambiente verde esterno, il centro benessere con vasca 
terapeutica per corpo, ginocchio ed anca, aereosol, pe-
diluvio/kneipp ed idromassaggio  e tanto altro ancora.
L’azienda costruttrice conferma che entro la primavera 
del 2014 la costruzione sarà ultimata e, una volta otte-
nute le necessarie autorizzazioni, sarà  in grado di aprire 
i battenti. Nel frattempo cominciano ad arrivare le richie-
ste di utilizzo dei 12 appartamentini assistiti per i quali è 
già stato approvato un primo regolamento di accesso, 
così come numerose sono le famiglie che già si interes-
sano per i 30 posti  residenziali della Casa Protetta. (10 
camere singole e 10 doppie).   
Sotto il profilo economico non mancano le preoccupa-
zioni degli amministratori dal momento che la crisi che 
attanaglia il Paese non molla la presa e ovviamente  si ri-
percuote sulle famiglie sempre più costrette a fare i conti 
con l’aumentato costo della vita e la preoccupazione di 
perdere il lavoro. 
Il consistente investimento per la realizzazione della 
struttura, di oltre 4 milioni di Euro, sarà in gran parte af-

frontato con ricorso ad un pesante mutuo che dovrà es-
sere,  almeno in parte,  ridotto grazie alla concreta parte-
cipazione dell’intera popolazione, albinetana e non, che 
comprendendo e condividendo l’importanza di questa 
nuova struttura, deciderà con soddisfazione di aderire 
ad acquistare almeno un mattone da portare in cantie-
re. Uno o più mattoni che chiamiamo “quote di parteci-
pazione” che danno diritto a prender parte agli utili che 
si spera che la gestione della nuova struttura possa un 
domani erogare. 
Numerose sono già le famiglie che si sono recate in ban-
ca rispondendo positivamente all’invito del Comune e 
della Parrocchia, quasi come a dire agli amministratori 
tutti:  Tranquilli, andate avanti, ci siamo anche noi!  A loro 
diciamo grazie, grazie per averci fatto sentire il vostro 
sostegno indipendentemente da quanto avete versato. 
Ma i mattoni sono tanti …. Aiutateci, insieme ce la fa-
remo! 
Nel frattempo abbiamo anche ricevuto le prime spon-
sorizzazioni delle camere singole, delle doppie e degli 
appartamentini.  All’esterno della porta saranno applica-
te delle targhette a ricordo delle famiglie offerenti o del 
defunto al quale viene dedicata la stanza.  
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ALBINEA:
NEL SUO CUORE 
STA CRESCENDO 
UN  FIORE NUOVO

a cura di Giuseppe Ligabue
per “Albinea Casa insieme S.p.A.”

La formula nuova degli appartamenti assistiti: una inno-
vazione traslata dal Nord Europa. 
La formula del tutto compreso
• Alloggio arredato con cucina attrezzata per handicap
• Telefono, internet;
•Acqua calda;
• Riscaldamento;
• Energia Elettrica;
• Servizio televisivo; 
• Pulizie quotidiane;
• Cambio biancheria piana e intima;
• Sorveglianza e reception;
• Assistenza a richiesta
• Scelta di una alimentazione giornaliera conveniente 
nel ristorante oppure nel proprio alloggio;

Il tutto in un ambiente adeguato, nuovo, autonomo, e 
attorniato da una comunità di amici.
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NUOVE SCOPERTE:  
UN AFFRESCO DEL 

CINQUECENTO IN UNA 
CASA ALBINETANA 

La Madonna della Ghiara
fra i santi Grisante e Daria

LA PAROLA A: 
GIUSEPPE LIGABUE

      La “graziosa immagine della Madonna della Ghia-
ra” è nota a partire dalla seconda metà del Cinquecen-
to grazie ai lavori dell’Orsi (1569) e del Bertone (1573) 
ma è solo con la guarigione miracolosa del sordomuto 
Marchino,  avvenuta nel 1596, che  la sua venerazio-
ne si diffonde rapidamente  nella città e nell’immediato 
circondario. Si venne così a creare la necessità di ripro-
durre la miracolosa immagine nelle chiese, maestà e 
abitazioni  voluta dai nuovi devoti, con soluzioni diverse 
a seconda dei casi e delle località. Da una ricerca docu-
mentale sappiamo che Orazio Perucci  (Reggio Emilia 

1548-1624),   pittore di notevole fama ai suoi tempi che 
operò per oltre mezzo secolo sia in città che in campa-
gna, dipinse anche una Madonna  Da una ricerca docu-
mentale sappiamo che Orazio Perucci  (Reggio Emilia 
1548-1624),   pittore di notevole fama ai suoi tempi che 
operò per oltre mezzo secolo sia in città che in cam-
pagna, dipinse anche una Madonna  della Ghiara con i 
Santi Grisanto e Daria in San Pietro Martire (Fontanesi 
1782). La maggior parte dei suoi dipinti risulta distrutta 
o dispersa ma certamente sua è una pala raffigurante 
la Madonna del Rosario conservata  nella parrocchia-
le di Felina e a mio 
avviso la sua pittura 
presenta molti pun-
ti di contatto con  
l’affresco recente-
mente riscoperto 
da chi scrive sotto il 
portico di un’antica 
abitazione posta nel 
territorio di Monte-
ricco Basso. Con-
verrà tuttavia,  in 
questa prima fase 
di studio, limitarsi 
prudenz ia lmente 
ad affermare che si 
tratta di un’opera di buona fattura  riconducile ad ar-
tista reggiano della fine del Cinquecento meritevole di 
restauro conservativo soprattutto in quanto ci restitu-
isce una delle più antiche immagini conosciute della 
Madonna della Ghiara a cui la popolazione di Albinea 
è strettamente legata. Ne è testimone la grande pala 
dell’altare dei Manfredi, nella Pieve di Albinea,  dipinta 
dal reggiano Gabriele Lippi  datata 1598 raffigurante la 
Madonna della Ghiara fra i santi Biagio e Prospero.   
Per quanto attiene invece al culto dei santi Grisante e 
Daria, uno dei dipinti più noti raffigurante i due Santi 
è quello di Lorenzo Franchi databile al 1610  che qui 
viene riprodotto  allo scopo di meglio interpretare il no-
stro affresco viste le  gravi condizioni in cui si trova. 
Ricorderò solamente che l’iconografia vuole i due santi 
annoverati tra i protettori di Reggio, raffigurati sempre 
insieme e in rapporto con l’immagine della città.    

Albinea, casa Vecchi, il Piastrello - Madonna della Ghiara con i Santi Grisanto e 
Daria – Pittore reggiano fine del XVI secolo (70x100 circa)
L’immagine è deturpata da tubi, fili e strutture edilizie aggiunte.  A fatica fra i 
due Santi si riconosce la città con la torre di San Prospero. In alto, fra il tubo e il 
tabellone è raffigurata  la  Madonna della Ghiara. 

Lorenzo Franchi, 1610, La Madonna 
col Bambino e i Santi Grisante e Da-
ria, Galleria Parmigiani, Musei Civici, 
Reggio Emilia – Fra i due Santi è ben 
visibile la città di Reggio  dove è già 
presenta la cupola della basilica della 
Madonna della Ghiara -  
(da La Cerchia Scomparsa, Reggio 
e le sue mura, RE 2007, p. 112/113) 



In occasione dei Consigli Comunali che si sono svolti nel perio-
do dal 01/07/2013 al 31/10/2013 sono stati discussi i seguenti 
O.d.g. e/o mozioni:

AMBITO AMMINISTRATIVO – SERVIZI ISTITUZIONALI:

03/06/2013: Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Ottavia 
Soncini del Gruppo “Uniti per Albinea” in merito al “Gioco d’Az-
zardo”.

03/06/2013: Interrogazione presentata dal Consigliere Barbara 
Zenoni del Gruppo “Rifondazione – Partito Comunista” sullo stato 
della Strada Provinciale Albinea-Casina.

25/06/2013: Approvazione programma d’incarichi esterni per 
l’anno 2013.

25/06/2013: Individuazione degli organi collegiali ritenuti indi-
spensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente (Art. 96 
del D.Lgs. n. 267/2000).

15/07/2013: Interrogazione presentata dal Consigliere Davide 
Ganapini, Capogruppo PDL, in merito alla “Disponibilità Campo 
Sportivo Rex Albinea – Rugby League”.

15/07/2013: Interrogazione presentata dal Consigliere Davide 
Ganapini, Capogruppo PDL, in merito alla “Convenzione fra Am-
ministrazione Comunale di Albinea e il Gruppo di Volontari della 
Protezione Civile di Albinea”.

15/07/2013:Comunicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 
83 del 09/07/2013 adottata ai sensi dell’art. 166, comma 2, del 
D.Lgs. 267/2000.

15/07/2013: Convenzione tra i Comuni di Albinea, Quattro Ca-
stella, Vezzano sul Crostolo per la gestione del Coordinamento 
Pedagogico e dei Progetti Educativi sovracomunali 0-14 anni. 
Anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

15/07/2013: Convenzione tra i Comuni di Albinea e gli Istituti 
Penali di Reggio Emilia per la realizzazione di un progetto speri-
mentale finalizzato all’impiego di detenuti ed internati in attività di 
supporto alla manutenzione del verde pubblico e del patrimonio 
comunale. Approvazione schema d’atto.

30/09/2013: Regolamento Consiglio Comunale – Approvazione 
modifiche art. 73 testo vigente.

AMBITO FINANZIARIO - TRIBUTI

25/06/2013: Determinazione del tasso complessivo di copertura 
del costo di gestione dei servizi a domanda individuale erogati 
dall’ente per l’anno 2013.

25/06/2013: Integrazione del Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale propria “IMU”.

25/06/2013: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’im-
posta municipale propria “IMU” – Anno 2013.

25/06/2013: Approvazione Regolamento Comunale per la disci-
plina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – “TARES” – 
Anno 2013.

25/06/2013: Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti 
Urbani per l’anno 2013 – Approvazione.

25/06/2013: Approvazione Tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti 
e sui Servizi – “TARES” – Anno 2013.

25/06/2013: Approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 
2013 – Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 – Bi-
lancio Pluriennale 2013/2015.

30/09/2013: Ratifica delibera della Giunta Comunale n. 97 del 
20/0872013 relativa a variazione di Bilancio in via d’urgenza per 
esecuzione dei primi interventi urgenti di protezione civile in con-
seguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei 
mesi di marzo, aprile e maggio 2013.

30/09/2013: Bilancio di Previsione 2013: ricognizione stato di at-
tuazione dei programmi ed equilibrio di Bilancio ai sensi dell’art. 
193 del D.Lgs. 267/2000. Approvazione seconda variazione di 
Bilancio – Esercizio Finanziario 2013.

AMBITO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE

25/06/2013: Approvazione Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2013/2015 e dell’elenco annuale dei lavori anno 2013 
ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.M. 11 No-
vembre 2011.

25/06/2013: Approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizza-
zioni Immobiliari.

25/06/2013:Adesione del Comune di Albinea alla Campagna Eu-
ropea “Energia Sostenibile per l’Europa” e sottoscrizione del “Pat-
to dei Sindaci” (Covenant of Major) per la riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica su scala locale.

25/06/2013: Approvazione Regolamento Comunale del Servizio 
di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani.

30/09/2013: Progetto Life 11 ENV/IT/243 – LIFE RII – RIQUALI-
FICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII AP-
PARTENENTI ALLA FASCIA PEDEMONTANA DELL’EMILIA RO-
MAGNA”. Schema di Convenzione - Approvazione.

AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE – SANITA’

03/06/2013: Relazione sull’attività svolta da Albinea Casa Insie-
me S.p.A. e Albinea Insieme Casa Cervi Luigi Società Coop. So-
ciale ONLUS – Anno 2013.

AMBITO CULTURALE – RICREATIVO – SPORTIVO

03/06/2013: Approvazione Regolamento dell’Archivio Storico 
Comunale.

03/06/2013: Approvazione Regolamento Comunale per l’utilizzo 
del servizio di Internet in Biblioteca.
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LAVORI
DAL
CONSIGLIO

a cura dell’Ufficio Stampa e
Segreteria del Sindaco 



Riportiamo di seguito l’Ordine del Giorno proposto dal 
Gruppo Consiliare “Uniti per Albinea” in relazione alla viabilità 
generale di scambio fra Albinea e Reggio. 

OGGETTO: Determinazioni in merito alla viabilità di 
collegamento Albinea – Reggio Emilia

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che il Comune di Reggio Emilia dalla primavera scorsa e dopo 

un periodo di sperimentazione che prevedeva la chiusura 
totale di via Settembrini al traffico di attraversamento ha 
provveduto all’installazione di un sistema di chiusura della 
strada tipo “PILOMAT” attivo tutti i giorni nelle fasce orarie 
del mattino e della sera in cui è
concentrato il maggior traffico; che tale sistema avrebbe 
nelle intenzioni del comune di Reggio il compito di limitare 
il traffico di attraversamento e migliorare la sicurezza a 
favore dei residenti;

- che per il piano della Mobilità del Comune di Reggio via 
Settembrini è una strada di interesse comunale secondario/
residenziale;

- che il Comune di Reggio Emilia sta studiando l’apertura 
del tratto della “Variante di Rivalta” per il quale esiste un 
progetto esecutivo e il finanziamento annesso 

CONSIDERATO:
- che diversi cittadini residenti nel Comune di Albinea ed 

in particolare nella Frazione di Bellarosa, quantificabili in 
circa un centinaio, percorrono in automobile storicamente 
ed abitualmente via Settembrini, la prosecuzione di via 
Roncosano in direzione nord, per recarsi sul luogo di 
lavoro o per accedere alla città e ai suoi servizi e che i 
cittadini della Bellarosa anche nell’ottica del comune di 
Reggio dovrebbero avere lo stesso diritto di accessibilità 
e di sicurezza;

- che la comunità albinetana è da considerarsi forte portatrice 
di interesse allorché vengono poste in discussione le 
connessioni e i collegamenti fra il nostro Comune e 
qualunque realtà circostante. Ancor di più laddove si 
considerano gli attraversamenti verso il comune
capoluogo ritenendo le vie d’accesso a questo questione 
afferente non soltanto al Comune di Reggio Emilia 
stesso, ma argomento che investe molte realtà, e tra 
queste la nostra visti i tanti che si spostano da Albinea 
o la attraversano per recarsi nelle sedi della propria 
occupazione;

- che l’apertura, chiusura o modifica di tratti di strade 
che sono comunque tradizionalmente considerati di 
collegamento e attraversamento, anche se di competenza 
Comunale possono essere oggetto di confronto con 
Provincia e Comuni limitrofi interessati. Considerate le 
ripercussioni che tale provvedimento ha generato:

· ha costretto diversi automobilisti di Bellarosa a percorrere 
tratti di strada molto più lunghi;
la chiusura di via Settembrini impone di utilizzare tracciati 
alternativi percorrendo chilometri in più con evidenti riflessi 
negativi sulle altre strade anche sotto il profilo ambientale.

· oltre che sue via Osvaldo Salvarani (nuova Bretella ovest di 
Canali) ha concentrato e spostato ulteriore traffico su via 
Tassoni via Enrico Fermi (Due Maestà);

· si è ulteriormente congestionato il traffico sul tratto a sud 

di Canali di via Tassoni (SP 25), fino a raggiungere Albinea, 
considerato anche che questo asse che raccoglie molto 
del traffico che scende verso la città dalla SS.63;

· Dopo l’apertura della bretella di Puianello sulla SS63 

si è registrato sulla Pedemontana in direzione Albinea e 
Scandiano un forte incremento di traffico, veicoli spesso 
diretti verso Reggio Emilia che poi si scaricano su via 
Chiesa, via Vittorio Emanuele e fino a all’estate scorsa 
su via Roncosano – via Settembrini. Adesso tutto questo 
traffico si scarica sulle prime due con conseguente 
ulteriore incremento dei mezzi circolanti considerata 
anche l’inadeguatezza delle due arterie;

· l’immissione da Via Casello Veneri su Via Fermi a Fogliano 
risulta essere difficoltosa ed anche l’incrocio tra Via 
Settembrini e Via San Marco – Via Casello Veneri continua 
ad essere problematico.

CONSIDERATO INOLTRE:
- Che le possibili ulteriori problematiche che potrebbe 

generare l’apertura della bretella di Rivalta senza il 
collegamento diretto con via Piacentini sposterebbe 
ulteriore traffico su via Tassoni nel tratto a sud di Canali 
rischiando di fatto di generare il blocco del traffico che 
proviene da Albinea;

- Che rimane per il Comune di Albinea strategica la 
realizzazione completa del collegamento fra via del 
Buracchione e via Piacentini, che dovrebbe riequilibrare 
e spostare verso ovest il traffico che scende dalla 
montagna lungo la ss. 63 ed in qualche modo alleggerire 
il sovraccarico su via Chiesa di Albinea e via Vittorio 
Emanuele II. 

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Consiglio Comunale di Albinea:
- chiede che su via Settembrini sia attivata una Zona a Traffico 

Limitato, ZTL, sempre a fasce orarie, che consenta la 
circolazione ai residenti del Comune di Albinea nel settore 
di Bellarosa, via Roncosano, Montericco Basso;

- chiede che il progetto e la realizzazione della “Variante 
di Rivalta” tenga conto delle ripercussioni che potrebbe 
generare sulla SP 25 e sui collegamenti in direzione nord 
sud dell’settore interessato;

- chiede alla Provincia la realizzazione del tratto di 
collegamento fra via del Buracchione e via Piacentini, della 
rotatoria fra via Fermi e via Casello Veneri e l’approvazione 
rapida del progetto in variante a via Fermi (variante di 
Fogliano);
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Voci dal Consiglio

il capogruppo consiliare
Uniti per Albinea

Ivan Sacchetti
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IL POPOLO
DELLA LIBERTA’

Voci dal Consiglio

ALBINEA, COSI’ VA IL MONDO!

Cari concittadini, siamo alla fine di questo quarto anno 
di legislatura e rimangono pochi mesi prima di ritrovarci 
alle urne per decidere a chi affidare la gestione del nostro 
territorio. Da parte nostra: 5 anni di costruttiva e forte 
opposizione. Alternativi alla sinistra, alternativi al Partito 
Democratico, che dove governa localmente lascia il vuoto, 
vedi la società Fiere di Reggio Emilia o il passivo di oltre 
5.000.000,00 di Euro a Castellarano e non ultimo il caso 
En.Cor a Correggio. 
Albinea? Come a Reggio il Sindaco non termina il mandato, 
non rispetta l’impegno preso e abbandona in anticipo 
scegliendo il Parlamento. Non abbiamo niente in comune 
con questa sinistra, che a Rio Saliceto protesta addirittura 
per una iniziativa sul Beato Rolando Rivi forse perchè si 
vergogna della propria storia.  
Per contrastare l’attuale maggioranza c’è bisogno di una 
presa di coscienza da parte degli elettori: il “carro” del PD 
nella nostra comunità, essendo il carro vincente da sempre 
(ma l’alternanza non era il sale della democrazia???), fa 
gola a molti, anche a chi per tradizione culturale in passato 
i comunisti (chiamati spesso mangia-preti) non li poteva 
soffrire: “nel segreto della cabina elettorale Dio ti vede, 
Stalin no” ha fatto la storia.
Delle due l’una: o si crede in alcuni valori e non si ha timore 
di manifestarli, anche a costo di pregiudicare le alleanze 
politiche; oppure si dice chiaramente che certi valori sono 
meno importanti di tali alleanze senza prendere in giro gli 
elettori. 
Manca la croce nel cimitero. Noi vorremmo metterla ma il 
PD ha bocciato la nostra proposta. Chi ha la prelazione? 
Il sentimento laico o la fierezza religiosa? Dovremmo 
essere fieramente cristiani e cattolici, con orgoglio e 
determinazione...non Garçon-Pipi di antichi nemici e nuovi 
falsi amici.
“Non temo tanto il ringhiare di un lupo quanto il sorriso di 
un falso”.
Se vincerà Renzi ad Albinea vedremo ancora le feste 
del PD o ritorneranno le feste de l’Unità? Albinea è uno 
dei comuni in Provincia con il più alto numero di iscritti 
al PD, Albinea è anche il comune in Emilia Romagna 
con il reddito pro-capite più alto della regione. Fare i 
proletari con la pancia piena....e soprattutto facile fare i 

bravi amministratori con le casse piene di soldi prelevati 
dalle tasche dei cittadini è come dice una pubblicità…ti 
piace vincere facile eh? ...eppure, nonostante tutto, questi 
amministratori non riescono a rispettare nessun impegno 
con i propri elettori…15 anni fa il cavallo di battaglia era 
la caserma dei Carabinieri, ed oggi non è neanche più un 
progetto perché hanno trovato comoda scorciatoia. La 
scorsa legislatura era la piscina coperta...e oggi è bene 
che tutti sappiano che hanno dichiarato che NON si farà 
(anche se alla notizia non hanno dato così tanta pubblicità). 
Villa Tarabini ed il Parco Fola dovevano tornare agli antichi 
sfarzi, per ora NULLA DI FATTO. Per ora banchettano solo 
i TOPI . 
Diverse sono state le giustificazioni : prima il Centrodestra 
non sapeva governare, poi la crisi, lo spread e il patto di 
stabilità, poi ancora l’instabilità di governo, Grillo e Renzi (e 
già, perché se non hanno vinto le elezioni è colpa di Renzi, 
a  dire loro, e adesso sono pronti ad eleggerlo Segretario). 
Ma la ragione è una sola: hanno preferito spendere i soldi 
diversamente! Forse sarebbe state più corretto dirlo agli 
elettori piuttosto che trovare capri espiatori.  
In compenso possiamo dire che da 6 mesi a questa parte 
l’amministrazione, grazie alle mancate dimissioni dell’ex 
sindaco Incerti, che con un gesto di responsabilità avrebbe 
dovuto rimettere il mandato nelle mani degli elettori, è 
rimasta ingessata alle sole decisioni dettate dal calendario 
istituzionale, e i suoi amministratori sono più impegnati 
al sostegno dei candidati delle primarie del Partito 
Democratico che all’amministrazione locale. Quale paese 
lascia questa amministrazione? Un paese nel quale per 
qualsiasi motivo nascono comitati per contrastare decisioni 
dell’amministrazione e poi regolarmente alle elezioni 
rivotano chi hanno combattuto. Una amministrazione che 
ci accusa di essere contrari alle iniziative commerciali e 
alla presenza delle famiglie nelle iniziative sul territorio, 
solo perchè abbiamo denunciato casi di teppismo e 
maleducazione, sollecitando una maggior attenzione nei 
confronti del controllo, del monitoraggio e nella protezione 
della sicurezza per i suoi cittadini. 
Avvicinandoci al Natale, il nostro auspicio è che possa 
essere davvero un momento di maggior coscienza da parte 
di ognuno di noi, che aldilà di quello che è l’etichetta delle 
forze che si contenderanno la maggioranza alle prossime 
elezioni, gli elettori possano valutare le persone e la loro 
integrità, e non i benefici che questi potranno riservare 
in caso di elezione. Un invito ad uscire dalla ipocrisia e 
dalla logica del tornaconto, consapevoli che solo chi saprà 
investire su risorse e territorio, anzichè su demagogia e 
maggiore imposizione fiscale, meriterà di amministrare 
questo paese. Vi diamo appuntamento alla prossima 
campagna elettorale, nel frattempo lasciatevi trasportare 
dalla magia di questo periodo di festa. 
Auguriamo a tutti Voi un Felice Santo Natale ed un 2014 
ricco di soddisfazioni per le vostre famiglie.

   GRUPPO CONSILIARE PDL 
ALBINEA

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

   Carrara Alessandro
Marmiroli Giovanni
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LEGA NORD

Voci dal Consiglio

Stefano Vacondio
Consigliere Comunale

Lega Nord

Volevo tranquillizzare quei pochi che avessero avuto 
la compiacenza di leggere i miei precedenti articoli. 
Non possiedo doti divinatorie né tanto meno sono 
un veggente: il fatto che nei precedenti miei interventi 
su queste pagine io abbia previsto l’attuale disastro 
euroeconomico è semplicemente da imputare ad un 
semplice uso del buon senso di antica origine, lo stesso 
che da sempre mi vede contrario a questo orribile progetto 
di unificazione, integrazione forzata e massificazione che 
ci sta distruggendo la vita e ha messo a rischio tutto ciò 
che avevamo raggiunto grazie ai sacrifici nostri e delle 
precedenti generazioni. 
Dicevamo “buonsenso” credo che chiunque di noi se si 
ferma un a attimo a pensare con la sua testa può arrivare alla 
stessa conclusione e cioè che un buon progetto e una casa 
solida non si comincia certo dal tetto!!! Ora con altrettanto 
“buonsenso” chiediamoci perchè una piccola elite di potenti 
continua a propugnarci delle tesi assolutamente illogiche 
che a ogni ora che passa si dimostrano sempre più false, 
negative ed illogiche. Chiedetevi come sia possibile che 
chi ha speso una vita sul progetto della Unione Europea 
che è così miseramente fallito possa ora guidarci fuori da 
questa situazione disperata!! Questi stessi personaggi che 
per decenni si sono riempiti le tasche grazie a banche 
d’affari delinquenziali e a multinazionali senza anima e 
ancora ci vogliono insegnare cosa è bene per noi.
Ma come si fa a prendere il potere in democrazia senza 
un voto, ma come si fa dopo aver fatto gli sporchi interessi 
dei più biechi speculatori internazionali in cambio di 
generosi mega stipendi ad avere il coraggio di dichiararsi 
al servizio del popolo. Io spero veramente che tutti 
insieme, di qualsiasi appartenenza politica possiamo 
essere, cominciamo a renderci conto che non saranno 
certo personaggi di questo ‘calibro’ che ci restituiranno 
una speranza per il futuro. Ma avete veramente ancora 
voglia di credere a storielle sul fatto che l’euro è stato o 
sia un vantaggio ???? Basta andare a fare il pieno per 
avere la risposta. Ma davvero pensate che per competere 
a livello economico mondiale la ricetta sia quella di avere 
un branco di idioti che non hanno mai lavorato nella vita, 
che stanno a Bruxelles a inventare ogni giorno qualche 
ostacolo nuovo per noi e allo stesso tempo concedono 
tutto ciò che vogliono ai Cinesi in più per farci questo 
servizio li paghiamo anche profumatamente. 

Ma non vi siete stancati di parlare di Euro, Bond, Spreahd 
di Merkel e di Sarkò, ma non avete ancora capito che sono 
tutti una banda, ma non vi rendete conto che chi vi dice 
cosa bisogna fare ora sono gli stessi che hanno causato 
l’attuale schifo?
Ma dove era Monti quando le banche che spacciavano 
i Bonds argentini (sì il termine giusto è spacciare) 
depredando i nostri risparmiatori guadagnavano come 
mai nella storia. Forse era impegnato a contare i soldi che 
queste stesse banche gli giravano per il suo silenzio?? E 
Draghi dove era mentre i titoli tossici finivano ovunque e il 
Passera??
Forse erano tutti impegnati a tenere riunioni segrete dove 
in effetti decidevano come farci stare meglio; ad esempio 
come farci pagare l’ICI su una casa che è ancora delle 
Banche, di cui sopra, fin tanto che ci paghiamo il mutuo. O 
meglio ancora impedirci di usare il nostro denaro senza che 
una qualunque banca ci guadagni sempre e comunque. 
Bè complimenti  per quanto mi riguarda se questi sono i 
risultati sono contento di non essere mai entrato in visita 
alla Bocconi e speriamo che non ci vadano neanche i miei 
figli.
Siamo alla fine del pistolotto però ho una domanda seria: 
Dov’è finita la sinistra?? E i suoi giovani?? Ho perso 
qualche puntata?? Se non sei bocconiano non vali??? 
Votare non serve?? Le decisioni che contano sempre e 
solo dall’alto ??? e il Popolo??? 
Bè su queste domande mi farebbe piacere davvero aprire 
un dibattito con i giovani di sinistra.



ELEZIONI 2014: UNA NUOVA OPPORTUNITA’ PER 
LA SINISTRA ALBINETANA
Nel maggio del prossimo anno si terranno le elezioni 
amministrative per il rinnovo delle cariche e del consiglio 
comunale. Sarà un tornata elettorale difficile per il nostro 
partito; il governo delle larghe intese PD/PDL  in questi 
30 mesi di coabitazione è stato capace di intervenire 
sui costi della politica solamente riducendo i posti nei 
consigli comunali, per cui il quorum per essere eletti 
sarà notevolmente più elevato rispetto alle precedenti 
consultazioni amministrative. Tutto questo nell’evidente 
intento di limitare la rappresentanza alle minoranze 
rumorose, come la nostra, e garantirsi l’esclusività della 
rappresentanza locale. L’ennesima trovata spregevole 
ed anti-democratica di questo infausto binomio, che sta 
mandando a rotoli il nostro paese.
Nonostante questo e l’agguerrita concorrenza che 
aspira ad entrare nel prossimo consiglio, siamo convinti 
che la passione da noi espressa, l’utilità delle questioni 
poste all’attenzione del consiglio e l’opera costante di 
opposizione costruttiva da noi svolta in questi lunghi, ci 
verrà riconosciuta dagli albinetani e ci porterà ad un buon 
risultato elettorale.
Riteniamo che sarebbe deleterio per la nostra comunità, 
se l’unica voce “fuori dal coro” di sinistra VERA dovesse 
restare senza rappresentanza nelle istituzioni comunali; 
per questo proponiamo un’alleanza per mantenere la 
possibilità di esprimere queste istanze all’interno del nostro 
consiglio comunale alle altre forze politiche, presenti sul 
territorio, alle associazioni ed ai singoli cittadini, che si 
riconoscano nei valori dell’ambientalismo, della laicità, della 
tutela dei lavoratori e dei cittadini, che credono che i diritti 
civili, sociali ed i beni comuni vadano difesi ed ampliati. 
Per favorire quest’incontro siamo disponibili a discutere 
liberamente, partendo da un programma condiviso e 
fieramente alternativo, alla costruzione del quale ogni 
singolo individuo possa partecipare. Nei prossimi mesi 
organizzeremo delle serate nelle frazioni per incontrare ed 
ascoltare i cittadini e le associazioni e per raccogliere idee, 
suggerimenti ad adesioni al progetto politico che stiamo 
proponendo. Nel frattempo se qualcuno volesse contribuire 
può contattarci a questi indirizzi mail: grattatapolla@yahoo.
it; barbarazenoni@gmail.com.
Vi attendiamo, ne vale la pena, PER IL NOSTRO COMUNE.

ACQUA: L’ENNESIMA OCCASIONE PERSA                        

Nel consiglio comunale del 25 novembre u.s. abbiamo 
presentato un ordine del giorno che impegnava il vice-
sindaco Poletti a chiedere, nell’ambito del consiglio locale 
di ATERSIR ( l’organo di gestione delle rete idrica composto 
dai sindaci della nostra provincia), il rispetto dell’esito del 
referendum del 2011, in materia di tariffe del sistema idrico 
e l’applicazione di un metodo per il conteggio dei rimborsi 
spettanti ai cittadini, compatibile col referendum stesso. E’ 
noto infatti che IREN, anche dopo il mese di giugno 2011, 
abbia continuato ad applicare tariffe non più conformi alla 
legge ed ora sarà tenuta a rimborsare gli utenti. Il nostro 
ordine del giorno mirava a fare in modo che il rimborso 
fosse integrale e non artificiosamente ridotto da fantomatici 
oneri di gestione come proposto da ATERSIR. La nostra 
proposta è stata bocciata, col solo voto favorevole del 
nostro consigliere, la maggioranza delle larghe intese PD/
PDL inizia a funzionare anche ad Albinea. Ancora una volta 
si sceglie di tutelare le tariffe fuorilegge di IREN a discapito 
dei cittadini e degli utenti. 
Sempre sulla questione acqua, facciamo poi presente che 
a breve i sindaci saranno chiamati a scegliere la forma 
societaria da utilizzare per il soggetto che subentrerà ad 
IREN nella gestione dell’acqua. Il Forum provinciale ad 
uopo istituito ha scelto di ripubblicizzare la gestione del 
servizio idrico, ma sarà determinante, per la messa in 
sicurezza della nostra acqua, la forma societaria scelta. 
Rifondazione Comunista ritiene, senza incertezze, 
che la sola forma che garantisca tale scopo sia quella 
dell’azienda speciale di diritto pubblico, mentre la s.p.a. di 
diritto privato sarebbe di nuovo privatizzabile in qualsiasi 
momento. Per questo riteniamo che il nostro vice-sindaco 
dovrebbe sostenere, sempre nell’interesse della comunità 
albinetana, questa tesi nell’ambito del prossimo Consiglio 
locale.            
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Voci dal Consiglio

Barbara Zenoni
 Capogruppo

Rifondazione Comunista
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NOTIZIE IN BREVE

UNA RACCOLTA DI FOTOGRAFIE NEL LIBRO 
“ALBINEA” DI PRIMO MONTANARI
Nei prossimi mesi uscirà il libro fotografico “Albinea” a 
cura di Primo Montanari. Una raccolta di scatti che at-
traversano oltre trent’anni di storia dei nostri luoghi. I 
ricordi trasformati in immagini divengono così memoria 
collettiva, un sentire profondo del senso di identità e di 
fusione con il territorio.

IL VOLONTARIATO: VALORE AGGIUNTO ALLA 
COMUNITA’

La Protezione Civile ad Albinea 
potresti essere anche tu…
Pensate che la Protezione Civile sia ri-
servata solo a pochi? Beh, vi sbagliate 
parecchio… 
Basta impiegare una minima parte del 
proprio tempo libero, per fare parte 

del Sistema di Protezione Civile. Non è richiesta alcu-
na capacità speciale, basta la volontà di aiutare gli altri 
mettendo a disposizione un pò del proprio tempo libero 
ed impegnandosi a frequentare il “corso base”, obbliga-
torio per tutti i volontari di Protezione Civile, sul territorio 
regionale. 
Le iscrizioni al nostro gruppo sono sempre aperte, 
per informazioni contattare cell.  3385935678  oppure 
email  prot_civ_albinea@libero.it - www.protezionecivi-
lealbinea.it  - Facebook: Protezione Civile Albinea

Ensemble Dulcis Aura
Paolo Gattolin – direttore
Alessandra Ziveri - arpa

INGRESSO LIBERO

Programma

J. F. Wade 
Adeste fideles                                 

B. Mendelssohn-Bartholdy 
Hark the herald angels sing

F. Couperin 
In notte placida

Dalla tradizione popolare francese
Angels from the realms of glory

M. Praetorius 
Es ist ein Ros Entsprungen

Dalla tradizione popolare inglese
Ding dong merrily on high

B. Britten 
da “A ceremony of carols”
Procession, Wolcum yole, Balulalow, As jew in 
aprille, This little babe

Dalla tradizione popolare inglese
God rest you merry                                       

Dalla tradizione popolare ladina
In dulci jubilo

Dalla tradizione popolare gallese
Deck the hall                                                

Dalla tradizione popolare francese
A maiden most gentle                                    

Dalla tradizione popolare inglese
I saw three ships

F. Gruber 
Stille nacht                                        

Dalla tradizione popolare inglese
We wish you a merry Christmas

CONCERTO DI NATALE
Domenica 22 dicembre 2013
ore 17,30
Chiesa della Natività della B.V. Maria - Botteghe di Albinea

Croce Verde potresti essere anche tu…



IL LAMBRUSCO SI FA EVENTO
In campo agroalimentare le nostre colline si 
distinguono per la vasta produzione vinicola, 
conosciuta ormai in tutto il mondo. Esistono 
due prodotti di filiera su cui Albinea può 
contare e su cui l’Amministrazione intende 
investire a fianco dei produttori: Il Lambrusco 
e l’Aceto Balsamico Tradizionale.
Entrambi frutto della trasformazione dell’uva, 
sono un aspetto importante della nostra 
cultura, e devono divenire sempre di più 
strumento di rilancio economico e, in 
prospettiva, turistico. Non solo, l’attività 
agricola può essere un ottimo sbocco 
imprenditoriale per i giovani che vogliono 
costruire un proprio percorso lavorativo 
nell’agroalimentare. Il festeggiamento 
per il cinquantenario della Sagra del 
Lambrusco, storica manifestazione 
promossa dalla Pro-Loco di Albinea, 
nel 2014, sarà un’occasione per dare 
forza alla produttività enologica 
locale attraverso diversi momenti 

declinati lungo tutto il mese 
di giugno. In apertura trova 

posto uno dei traguardi 
più ambiziosi che la nostra 
Amministrazione si è posta: 
portare ad Albinea il punto 
di start e di traguardo di 
una delle più importanti 
competizioni ciclistiche: 
La Gran Fondo Terre 

Matildiche, ribattezzata per l’Occasione “Gran Fondo 
Cooperatori Terre del Lambrusco Cantina Albinea-
Canali”.
Anche Albinea, sulla scia di quanto è stato fatto ad 
esempio nella Regione Toscana, ha così una sua 
manifestazione ciclistica dedicata alla valorizzazione dei 
prodotti del territorio, con la possibilità di far conoscere 
i nomi, i marchi e dia la possibilità di promuovere nuove 
forme di turismo sul nostro territorio. Saranno confermati 
i tre percorsi per la prova, il grandonfo, il mediofondo e 
l’open road. Quest’ultimo in particolar mondo, con la sua 
formula particolare, permetterà ai partecipanti di vivere 
un’esperienza di sport e divertimento insieme ai propri 
amici e compagni di squadra: lungo 192 chilometri e con 
un dislivello di circa 3800 metri, il tracciato cicloturistico 
sarà un vero e proprio viaggio sull’Appennino Tosco-
Emiliano.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’A.S.D. 
Cooperatori: http://www.cooperatori.it.

IL NOTRO 
IMPEGNO PER 
NUOVE FORME DI 
SOSTENIBILITA’ 
TRA PUBBLICO E 
PRIVATO
LO SVILUPPO AGRICOLO PER RILANCIARE L’ECONOMIA
Dal recente censimento sull’agricoltura emerge chiaro come il settore produttivo primario della provincia di Reggio 
Emilia rappresenti un’importante fonte di reddito non soltanto per addetti al settore ma anche per l’indotto a monte 
e a valle dell’agricoltura, come il Lambrusco e l’Aceto Balsamico Tradizionale. L’introduzione delle tecnologie nella 
produzione agricola ha consentito ai produttori reggiani di dare impulso produttivo alle risorse impiegate e di fare un 
balzo avanti nell’efficientamento produttivo. Dal canto nostro l’impegno resta quello adottare politiche favorevoli 
allo sviluppo agricolo, senza mai abbassare la guardia sull’attenzione al rispetto del territorio e dell’ambiente. 

A cura del Vice Sindaco Luca Poletti



UN ALLEATO IN PIÙ PER LA 
PROMOZIONE DEL NOSTRO 
TERRITORIO, DEI NOSTRI 
PRODUTTORI E PER IL RE DEI 
NOSTRI PRODOTTI 

Villa Tarabini sarà la nuova sede del Consorzio ABT di 
Reggio Emilia.

Nei giorni scorsi è stata firmata la 
convenzione tra il Consorzio di 

Tutela dell’Aceto Balsamico 
di Reggio Emilia e il Comune 
di Albinea per l’istituzione di 
una Sede di Rappresentanza 
del Consorzio nei locali di 
Villa Tarabini, già dimora 
dell’Acetaia Comunale di 
Albinea.

Il legame che unisce il Comune 
di Albinea e il Consorzio si 

fa così ancora più stretto, 
l’Amministrazione fornirà una sede 

di prestigio e di richiamo, fornendo in 
concessione una parte degli storici locali e il 

consorzio sarà presente e veicolerà nella promozione 
del prodotto anche Albinea.
Le finalità congiunte dei due Enti vanno anche nella 
direzione di promuovere progettualità condivise 
per valorizzare il grande patrimonio rappresentato 
dall’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, 
risorsa particolarmente pregevole e rinomata, 
elemento chiave del turismo agroalimentare ed 
importante richiamo per un vasto pubblico di 
estimatori dell’alimentare di qualità.
Il territorio di Albinea sta diventando uno dei primi 
produttori di Aceto Balsamico Tradizionale e di materie 
prime connesse, il volume produttivo sta acquistando 
una dimensione importante. Abbiamo una dinamicità 
produttiva che affianca alle aziende storiche nuovi e 
giovani produttori che hanno scelto Albinea come 
sede per la propria azienda. Non vanno dimenticate 
le numerose piccole realtà di produzione domestica 
capaci, in alcuni casi, di garantire alta qualità un 
dialogo intergenerazionale di prodotto e di valori.
L’Aceto Balsamico Tradizionale è una delle 
eccellenze della tradizione reggiana meritevole 
di essere conosciuta e valorizzata dalla comunità 
locale, ma anche esportata e proposta in tutto il 
mondo. Con questi propositi è nata nel 2008 ad 
Albinea la Prima Acetaia Comunale della Provincia 
Reggiana, in collaborazione con il Consorzio dell’ABT 
di Reggio Emilia. Un sodalizio che si origina da uno 
spirito comune. Infatti già nel 1986 viene costituito 
il Consorzio fra Produttori dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Reggio Emilia e, nel 2000, la Comunità 
Europea ha inserito l’Aceto Balsamico Tradizionale 
tra i prodotti a Denominazione d’Origine Protetta. Un 
traguardo di indiscutibile valore che aggiunge pregio 
alla nobiltà di uno dei prodotti di maggior valore 

storico ed economico del nostro territorio.
I due attori principali, Comune di Albinea e Consorzio 
ABT sono stati ospiti in occasione della trasmissione 
“Agrisette” su Telereggio nelle settimane scorse, 
momento che ha dato la possibilità, da un lato, di 
diffondere questa novità e, dall’altro, di fare il punto 
delle attività promosse sul territorio anche dalla Pro-
Loco sul tema dell’Aceto Balsamico.
L’impegno, tuttavia, non si ferma qui: si stanno 
cercando soluzioni per trasferire a Villa Tarabini anche 
la sede operativa del Consorzio, raccogliendo in un 
unico luogo tutta l’attività svolta dal Consorzio di Tutela 
dell’ABT: divulgativa, di assaggio e imbottigliamento, 
di orientamento per i consorziati e di promozione del 
prodotto.
L’intento è quello di far divenire l’ABT occasione di 
sviluppo per il nostro territorio, un banco di prova 
per l’imprenditoria giovanile, e simbolo della qualità 
produttiva reggiana.

CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO 
TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA



CONAD, AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE E CROCE VERDE: 
NUOVE PROGETTUALITA’ PER LA 
SALUTE SPORTIVA IN OCCASIONE 
DEI PRIMI VENT’ANNI DEL 
SUPERMERCATO.

In occasione del ventesimo compleanno della 
attuale sede del CONAD, i dirigenti del supermercato 
hanno deciso di festeggiarlo controcorrente: invece 
di ricevere un regalo, il CONAD lo fa. Recependo 
quanto disposto dalla vigente normativa in tema 
di prevenzione nell’ambito sportivo – che impone 
il possesso di DEFIBRILLATORI alle Società Sportive 
– il CONAD ha deciso di mettere a disposizione 
alcuni dispositivi da destinare al mondo dello sport, 
attraverso l’Amministrazione Comunale. Dal canto 
suo l’Amministrazione sta cercando gli strumenti più 
opportuni per organizzare la custodia, la fruizione e 
la formazione legata all’utilizzo dei DEFIBRILLATORI, 
coinvolgendo un partner importante presente sul 
territorio come la Croce Verde.
Si tratta di un gesto di indubbio significato, che 
rafforza l’identità con il territorio del supermercato e 
il chiaro intento di salvaguardare la salute e il “buon 
vivere” dei cittadini albinetani.
Questa attenzione è confermata dalle parole di 
Paolo Incerti Telani che afferma “Da sempre Conad 
si contraddistingue per l’attenzione ai bisogni delle 
comunità in cui operano i suoi supermercati . Da 
sempre noi del Conad di Albinea cerchiamo di 
rispondere alle tante richieste che ci arrivano. Per 

questo speciale anniversario abbiamo deciso noi 
di fare un dono che rimanga a disposizione di tutti 
i nostri concittadini. Bambini, ragazzi, giovani e 
adulti da domani saranno più sicuri nel fare sport sul 
territorio comunale perché con la collaborazione 
dell’Amministrazione stiamo cercando di dotare 
tutti gli impianti sportivi di un DEFIBRILLATORE, uno 
strumento semplice che in caso di bisogno può fare 
grandi cose....salvare la vita.”
Nei prossimi mesi, attraverso il lavoro dell’Assessorato 
Sport, si darà luogo ad un programma che interesserà 
le Società Sportive volto a sfruttare nel miglior modo 
possibile questa opportunità. Ancora una volta si 
confermerà l’importanza della sinergia tra pubblico 
e privato.
L’attenzione verso la prevenzione della salute per 
i ragazzi che praticano sport ha un’importanza 
non misurabile secondo logiche economiche, è un 
investimento sulla vita.



E’ stato approvato il 19 novembre scorso dalla Giunta Comunale un secondo Avviso di 
Asta Pubblica per la cessione dell’area di proprietà comunale nota come “Le Saldine” 
(Via V. Emanuele II°) con il vincolo della realizzazione e della destinazione almeno ven-
tennale a Caserma dei Carabinieri.
E’ una scelta certo onerosa dal punto di vista economico e che naturalmente com-
peterebbe allo stato, peraltro una caserma ad Albinea esiste già, anche se ricavata 
in un fabbricato già a destinazione residenziale, ma una nuova Caserma favorirebbe 
la permanenza nel futuro della stazione dei carabinieri nel nostro Comune e consenti-
rebbe di potenziare gli organici in servizio sul nostro territorio, grazie a spazi più ampi e 
funzionali.
Il bando di asta pubblica tende a costruire un’operazione pubblico-privato creando di 
fatto le condizioni per una sostenibilità economica da parte di un operatore privato a 
realizzare un importante investimento con risorse proprie, risorse che in questo momen-
to il Comune e, tanto meno lo Stato, possono mettere in campo, e quindi raggiungere 
comunque lo scopo di pubblico interesse della realizzazione della nuova Caserma dei 
Carabinieri. Propedeutica a questa operazione fu la variante urbanistica approvata 

dal Consiglio Comunale in data 19.03.2012, variante con la quale l’area interessata venne destinata a zona residenziale 
onde poterne consentire l’alienazione nell’ambito di un bando pubblico che prevedesse come descritto la realizzazio-
ne da parte del privato dell’opera pubblica caserma dei carabinieri. Un primo bando fu tentato in data 29.05.2012 ma 
nessun operatore privato presentò un’offerta e quindi l’asta pubblica andò deserta. Con questo secondo bando si è 
cercato di creare condizioni ed incentivi economici più appetibili per un operatore privato.
Se il bando avrà successo si raggiungerà l’obiettivo di interesse pubblico rappresentato dalla possibilità di realizzare una 
struttura a disposizione del Comando dei Carabinieri, in linea con le specifiche tecniche dettate dal Ministero dell’Interno 
(per almeno venti anni) e quindi molto più efficiente e razionale rispetto alla attuale sede, si metterà in movimento un 
importante investimento privato ed il tutto senza oneri economici per il Comune se non la cessione dell’area sulla quale 
verrà realizzata la nuova struttura.

LA NUOVA CASERMA DEI CARABI-
NIERI: UNA REALTA’CHE POTRA’ 
ESSERE  RESA POSSIBILE DA UN’O-
PERAZIONE PUBBLICO-PRIVATO


