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ALBINEA TRA ARTE,
SPETTACOLI

E GASTRONOMIA
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LA BIBLIOTECA IN CIFRE

NUMERI UTILI:

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

Per qualsiasi segnalazione riguardante la Pubblica Illuminazione
Tel. 0522/544315 (festivo 335/6516903)

A poco più di un mese dall’apertura della nuova sede questi
sono i dati registrati dalla nuova Biblioteca Comunale Pablo
Neruda:

TOTALE ISCRITTI                                        4599
NUOVI ISCRITTI            347 di cui – 170 nella fascia 0-14 anni

TOTALE DOCUMENTI          19.370

UTENTI ATTIVI
(che hanno effettuato almeno un prestito)

nel 2008 1.033
nei mesi di marzo e aprile 2009   972

PRESTITI periodo Genn. Aprile                    3707
(dato in continua evoluzione, oggi siamo a 3791)

ORARI DI APERTURA ESTIVA
dal 5 giugno al 15 settembre

Lunedi 9.00-12,30
Martedi 9.00-12,30 – Pomeriggio 16.00 – 23.00
Mercoledi 9.00-12.30
Giovedi 9.00-12.30 – Pomeriggio 16.00 – 19.00
Venerdi 9.00-12.30 – Sera            20.30 – 23.00
Sabato 9.00-12.30
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Intervengono:

Prof. Eugenio Riccomini Storico dell’Arte:
“Il Correggio ad Albinea”

Mons. Tiziano Ghirelli
Ufficio Diocesano Beni culturali ecclesiastici

ORE 18.00
Concerto d’organo del Maestro Mauro Verdicchio:
Musiche di J. Pachelbel, J.S. Bach e B. Storace.

Programma:

Giuseppe Ligabue:
Che fine ha fatto l’originale della Madonna di Albinea

Dott. Angelo Mazza Storico dell’Arte
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici
di Modena e Reggio Emilia

Adriano Corradini Presidente Pro-Loco
Presentazione dell’iniziativa di restauro

Antonella Incerti Sindaco del comune di Albinea

Don Giuseppe Bassissi Parroco dell’Unità Pastorale
Albinea-Montericco

IL CORREGGIO
AD ALBINEA

IPOTESI ENIGMI E MISTERI DI
UN CAPOLAVORO

    Ad ultimazione dei lavori di restauro della Pieve di
Albinea, durata oltre trent’anni e in occasione del
cinquecentenario degli eventi che portarono alla
realizzazione del famoso dipinto del Correggio, sabato
16 maggio 2009 ore 16.00 – nella Pieve della Natività
della B.V. e San Prospero di Albinea, saranno esposte
la pala restaurata a cura della Pro-Loco di Albinea a
confronto delle altre copie cinquecentesche, conservate
presso il Museo Capitolino di Roma e presso la Pinacoteca
Nazionale di Parma.

Il Maestro Mauro Verdicchio ha compiuto gli studi
musicali presso il Conservatorio di Parma, diplomandosi
in Pianoforte e Organo, e ha proseguito poi il
perfezionamento organistico a Parigi con Marie-Claire
Alain. Ha partecipato ad importanti Festival e Rassegne
Organistiche presso i principali Centri Europei, ed Ë
insegnante di Organo Provinciale presso il Conservatorio
di La Spezia e organista titolare dell’Abbazia Benedettina
di S. Giovanni Evangelista a Parma.

Il Prof. Eugenio Riccomini, storico dell’arte, già
soprintendente alle Belle Arti a Parma, docente
universitario a Messina e a Milano, direttore dei Musei
Civici d’Arte Antica di Bologna e di molti altri incarichi,
è uno dei massimi esperti italiani del Correggio.
Le sue memorabili lezioni pubbliche di storia dell’arte
hanno richiamato sempre folle di appassionati e studiosi.

Dettaglio Madonna del Correggio



MANIFESTAZIONI
SAGRE E FESTE
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Ogni venerdi sera dal 5 Giugno al 4 Settembre
MERCATINO DELL’D’ANTIQUARIATO E
DELL’D’ARTIGIANATO

18-19-20-21 Giugno
XXXIX SAGRA DEL LAMBRUSCO E DEGLI
SPIRITI DIVINI

FESTA DI BELLAROSA"
26-27 e 28 Giugno

FESTA DI BORZANO
18-19-20 Luglio

SAGRA DI BOTTEGHE
2 Agosto

FIERA DI SETTEMBRE
4-5-6-7 Setembre

FIERA D’AUTUNNO
7- 8 Novembre

La nuova Sala Civica – Via Morandi - ospiterà il 14 e il
21 maggio due incontri di approfondimento su alcuni tra
i più importanti romanzi italiani del Novecento, promossi,
dal Comitato Cultura e Democrazia (C&D) e dal Centro
Socia le Circolo Albinetano con i l  patrocin io
dell’Amministrazione Comunale.

GIOVEDI 14 MAGGIO ore 21.00
Pier Paolo Pasolini e il libro “Una vita violenta”

GIOVEDI 21 MAGGIO ore 21.00
Alberto Moravia e il libro “La Noia”

Le serate saranno tenute dal Prof. Massimo Carloni,
insegnante di Lettere del Liceo Classico “Ariosto” e del
Liceo Scientifico “Spallanzani” di Reggio Emilia.

Le conferenze saranno intercalate da letture ad alta voce
a cura di alcune lettrici dell’Associazione “Nati per
Leggere”.

SCRITTORI E ROMANZI DEL 900

24 maggio ore 17
Parco dei frassini c/o biblioteca comunale "P.Neruda"
Via Morandi 9

7 giugno ore 17
Villa Arnò
Via Vittorio Emanuele II - Albinea

MUSICANDO CON GUSTO :

IL PAESE CHE C’E’
17 maggio

Esperienze di una comunità solidale

V edizione
ALBINEA E’...
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SAGRA
DEL LAMBRUSCO

XXXIX  SAGRA del
LAMBRUSCO

e degli  SPIRITI DIVINI
18-19-20-21 giugno 2009

TUTTI I GIORNI
piazza Cavicchioni e via Caduti per la Libertà

MOSTRA MERCATO DI VINI E PRODOTTI TIPICI

piazza Cavicchioni
INSTALLAZIONI ARTISTICHE a cura del Gruppo ONLY ART

della Galleria Artekostia di Albinea

ristorante bar parco Lavezza
CUCINA TRADIZIONALE REGGIANA E GNOCCO FRITTO

PANINOTECA a cura del Centro Giovani
TIRAR DI CANNELLA laboratorio sull’arte di tirare la pasta da

sfoglia

dalle ore 20.00 piazza Cavicchioni
CENTOLAMBRUSCHI degustazione guidata da sommeliers

dell’A.I.S e mescita dei lambruschi delle province di Mantova,
Modena,

Bologna, Parma e Reggio Emilia con assaggi di ciccioli,
erbazzone, gnocco, parmigiano reggiano e salame

DOMESTICA ARS VINIFICANDI come fare il vino in casa,
l’enologo risponde

ristorante bar del parco Lavezza
SDORIADE III° raduno internazionale delle resdore, alla ricerca

della ricetta perduta

GIOVEDI 18 GIUGNO
dalle ore 19.30 alle 23.00 ristorante bar parco Lavezza
TORTICULEPULONE III° grande tortellata albinetana

ore 20.30 piazza Cavicchioni
INAUGURAZIONE DELLA FESTA
con il Corpo Bandistico di Albinea

ore 21.30 parco Lavezza
CONCERTO MUSICALE a cura del Centro Giovani

ore 21.30 ristorante bar del parco Lavezza
RARA VITIS REGENSIS IV° palio del vino di antichi vitigni e

vinificato in casa
II° DISFIDA DEI LIQUORI STORICI E DELLA TRADIZIONE

FAMILIARE NEGLI ANTICHI DOMINII ESTENSI
OMBELICUM VENERIS VI° disfida internazionale del cappelletto

reggiano

ore 21,00 Piazza Cavicchioni
MELODIE DI FISARMONICA E VIOLINO

VENERDI 19 GIUGNO
ore 18.00 partenza da piazza Cavicchioni

PASSI FURIOSI
gara podistica-passeggiata da 2km o 7km

dalle ore 20.30 portici piazza Cavicchioni e via Crocioni
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

ore 21.00 parco Lavezza
esibizioni di PATTINAGGIO ARTISTICO con Skating Club

Albinea, campione italiano ed europeo

ore 21.00 Piazzale Lavezza
ESIBIZIONE DEL GRUPPO FOLKLORISTICO LA

MARTINICCA

SABATO 20 GIUGNO
ore 21.00 parco Lavezza

SPETTACOLO MUSICALE
con la Confusion Band dell’Istituto Comprensivo di Albinea

ore 21.00 Piazza Cavicchioni
MELODIE DI FISARMONICA

DOMENICA 21 GIUGNO
ore 9.30 partenza da piazza Cavicchioni

PASSEGGIATA E VISITA alla chiesa della Madonna dell’Uliveto,
uno dei luoghi albinetani di Ludovico Ariosto

ore 10.00 piazza Cavicchioni
esibizioni di karate con la societa’ sportiva Azato Karate

di Albinea
ore 21.00 parco Lavezza

COMMEDIA DIALETTALE

ore 21.00 Piazza Cavicchioni
MELODIE DI FISARMONICA

ore 22.30 parco Lavezza
PREMIAZIONI palii e disfide

Il programma potrebbe subire modifiche e/o variazioni.



Omer Avital, contrabbassista, compositore e arrangiatore
israeliano, è un musicista che ha saputo incorporare nel
proprio stile svariate influenze etniche assorbite durante la
sua formazione, coniugandole con delle spiccate doti
jazzistiche in una cifra personale caratterizzata da grande
vigore e drammaticità, per la quale è stato accostato da un
critico come Ben Ratliff del New York Times a storici esponenti
del contrabbasso jazz quali Charles Mingus e William Parker.
Residente negli USA dall'inizio degli anni '90, Avital ha
suonato con importanti musicisti tra cui Roy Haynes, Al
Foster e Kenny Garrett, oltre a essere stato uno degli
animatori della nuova scena jazz sorta in quel periodo intorno
allo Smalls, collaborando con future stars quali tra gli altri
Mark Turner, Joshua Redman e Brad Mehldau. Il quintetto
di questo tour italiano è composto da tre brillanti giovani
musicisti di origine israeliana, tutti da tempo residenti a New
York, ovvero il trombettista Itamar Borochov, il sassofonista
Matan Chapnizka e il pianista Omer Klein, che ha collaborato
tra gli altri con Clarence Penn, Ben Street e Donny McCaslin,
oltre all'esperto Eric McPherson alla batteria, che ha
collaborato a lungo con Jackie McLean, Andrew Hill, Jason
Moran e Greg Osby.

OMER AVITAL & HIS BAD OF EAST
Itamar Borochov, tromba;  Matan Chapnizka, sassofoni;
Omer Klein, piano; Omer Avital, basso; Eric McPherson,
batteria

ALBINEA JAZZ
2009
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CANTINA DI ALBINEA (CANALI)

GIOVEDI  2 LUGLIO – ore 21,30

MERCOLEDI’  8  LUGLIO ore 21,30
CEDAR WALTON QUINTET

Roberto Rossi – trombone, Piero Odorici - saxofoni;
Cedar Walton – piano, Darryl Hall – basso, Joe Farnsworth - batteria

GIOVEDI’ 9  LUGLIO ore 21,30
CHRISTIAN MC BRIDE QUINTET

Steve Wilson – saxofoni, Warren Wolf – vibrafono,
Eric Reed – piano, Christian McBride – basso, Carl Allen - batteria

OMER AVITAL & HIS BAND OF EAST
Itamar Borochov – tromba,  Matan Chapnizka – saxofoni,

Omer Klein – piano, Omer Avital – basso, Eric McPherson - batteria

PROGRAMMA

VILLA ARNO’



Classe 1934 Cedar Walton è senza dubbio uno dei più
importanti pianisti jazz viventi. Giunto alla notorietà con i "Jazz
Messangers" di Art Blackey si è subito messo in evidenza
come musicista in perfetto stile hard bop per il suo groove
funky e la sua portentosa ritmica divenendo indispensabile
sideman nelle storiche registrazioni delle grandi major
dell'epoca, quali Blue Note e Prestige e supportando solisti
del calibro di Lee Morgan, Freddie Hubbard, Kenny Dorham,
Joe Henderson, Wayne Shorter, Blue Mitchell, solo per citarne
alcuni. Negli anni ha sempre proposto musica ad altissimi
livelli lavorando a progetti acustici fortemente legati al sound
degli esordi ma sebbene ne siano state ampiamente
riconosciute le doti strumentistiche, meno risonanza ha
goduto la sua sofisticata vena compositiva basti pensare a
splendidi brani come "Bolivia", "Ugetsu", "Ojos De Rojo" o
ancora "Maestro". E così si può definire: un "maestro"; che
nasconde il suo virtuosismo sotto lo humor e il suo
temperamento bluesy sotto gli arabeschi della mano destra,
con una diteggiatura di grande precisione e una notevole
capacità di muoversi tra i più svariati generi. Lo affiancherà
il suo trio stabile, composto dall'affidabile bassista Darryl Hall
e dal giovane batterista newyorchese Joe Farnsworth, ed
una front line che vede la presenza di due tra i migliori boppers
italiani: Piero Odorici ai sassofoni e Roberto Rossi al trombone.

Christian McBride è da diversi anni uno dei più brillanti e
affermati contrabbassisti della scena musicale mondiale.
Straordinario virtuoso del proprio strumento, McBride sin
dall'inizio degli anni '90 ha svolto un'intensa attività ai massimi
livelli del jazz USA, collaborando con molti nomi storici del
jazz quali Ray Brown, McCoy Tyner, Joe Henderson, Betty
Carter e star contemporanee come Michael Brecker, Pat
Metheny e Chick Corea. Accompagnatore in possesso di
una cavata trascinante come poche ed elettrizzante solista
dal notevole acume armonico, McBride è uno dei continuatori
più convincenti della grande tradizione del contrabbasso
nero creata da musicisti quali Oscar Pettiford o Ray Brown,
lezione che lui ha saputo convincentemente portare avanti,
attualizzandola e innestendovi elementi di musicale
spettacolarità anche in virtù delle doti tecniche fuori dal
comune che gli sono proprie. Attivo da anni anche come
leader di proprie formazioni, McBride presenta in questo
tour un quintetto formato dal giovane Warren Wolf al
vibrafono, e da tre esperti musicisti come il sassofonista
Steve Wilson, che ha collaborato tra gli altri con Buster
Williams, Chick Corea e Dave Holland, il pianista Eric Reed,
già al fianco tra gli altri di Freddie Hubbard, Joe Henderson
e Wynton Marsalis, e dal batterista Carl Allen, che ha suonato
tra gli altri con Branford Marsalis, Kenny Garrett e Terence
Blanchard.

Steve Wilson, sassofoni; Warren Wolf, vibrafono;
Eric Reed, piano; Christian McBride, basso; Carl Allen,
batteria

CHRISTIAN MC BRIDE QUINTET

Roberto Rossi, trombone; Piero Odorici, sassofoni;
Cedar Walton, piano; Darryl Hall, basso; Joe Farnsworth,
batteria

CEDAR WALTON QUINTET
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CAMPI ESTIVI

     Anche quest’anno sono previste delle iniziative estive
“Campi Gioco” sul territorio del Comune di Albinea, rivolte
ai bambini nella fascia di età dai 5 agli 11 anni che si
realizzeranno a partire da lunedi 6 Luglio sino a venerdi
31 Luglio 2009

I volantini con l’illustrazione dei Campi Gioco proposti
dall’Amministrazione Comunale e dalle Cooperative
educative, verranno distribuiti direttamente nelle scuole
entro la metà del mese di maggio con indicazioni relative
alle modalità di iscrizione.

La Coop.va Eurora propone l’organizzazione di un
Soggiorno Estivo con il Patrocinio dell’Amministrazione
Comunale presso la Casa per Ferie “BAMBY”,
un’accogliente struttura situata a Tagliata di Cervia a
ridosso della Pineta ed a 80 metri dal mare. Un progetto
Idee in Mare 7 giorni di mare rivolto a ragazzi/e dai 9 ai
13 anni residenti nel Comune di Albinea.
Il programma della vacanza prevede attività ludiche/sportive
ed escursionistiche nella natura e ai parchi di divertimento.
Il soggiorno è diviso in due turni di 10 giorni ciascuno : 1°
turno periodo dal 12 giugno al 21 giugno; 2° turno periodo
dal 21 giugno al 30 giugno.

I voltantini pubblicitari con le informazioni dettaglie verranno
distribuiti all’interno della Scuola Primaria (classi 4^-5^) e
Secondaria inferiore (classi 1^ - 2^ - 3) di Albinea.

Per informazioni e iscrizioni al soggiorno rivolgersi  presso
la sede Coop. EURORA- UISP  Via Tamburini 5 Reggio E.
(zona via Emilia Ospizio).Orari Ufficio EURORA da Lunedì
al Giovedi dalle 8.30 alle 12.30 /Giovedi  16.30-19
Telefono 0522 267214 – 267228  www.cooperativaeurora

Per il mese di giugno è organizzata l’attività del Corso di
nuoto rivolto a bambini dai 6 ai 14 anni, in collaborazione
con l’associazione UISP di Reggio Emilia.
Il corso della durata di 10 lezioni, dal lunedÏ al venerdÏ

settimane dal 08 al 19 giugno, si svolgerà presso la
piscina comunale di Via Melato.
I turni previsti saranno organizzati con frequenza giornaliera
effettuando un orario in vasca dalle ore 9,50 alle ore
10,40. Si prevede come sempre di suddividere gli iscritti
in  a lmeno t re  l i ve l l i  d i f fe rent i  d i  capac i tà ,
dall’ambientamento al perfezionamento degli stili.
In ogni ora saranno presenti un istruttore con le funzioni
di coordinatore e più istruttori di nuoto, che garantiranno
un rapporto di 1 istruttore ogni 8 /10 ragazzi. I tecnici
che operano nel corso sono tutti in possesso dei brevetti
idonei e di quello di assistente bagnanti.
Il costo del corso completo a carico dei partecipanti è
di euro. 51,00, più euro. 4,00 per la tessera associativa
e assicurativa UISP).
I l  trasporto presso la piscina sarà sostenuto
dall’Amministrazione Comunale. Un pullman trasporterà
i partecipanti che saranno raccolti in alcuni punti del
paese comunicati alle famiglie.
Le modalità di iscrizione saranno comunicate tramite
volantini distribuiti direttamente nelle sedi scolastiche.

Per informazioni:
Ufficio Scuola Tel. 0522/590226–247-227
mail: scuole@comune.albinea.re.it
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    La scuola dell’infanzia Comunale “Il Frassino” di Albinea
è situata all’interno di un territorio ricco dal punto di vista
ambientale, territorio che offre sicuramente infinite
possibilità di ricerche e scoperte.
Quest’anno, in particolare, l’inaugurazione del percorso
didattico del Centro di Educazione Ambientale dei Gessi
Messiniani Reggiani, di Borzano, ha offerto una nuova
possibi l i tà di indagare i  luoghi del terr i tor io.
Consapevoli che il confronto di esperienze, la condivisione
ed il dialogo sono generatori di pensieri e idee che
permettono agli individui di crescere personalmente e
collettivamente, abbiamo cercato di creare un dialogo
tra la scuola e questo Centro.
E’ nato un progetto che ha visto coinvolti i bambini e le
bambine delle due sezioni di quattro anni, le insegnanti,
l’atelierista, il Coordinamento Pedagogico e per il Centro
Ambientale Massimo Domenichini, nella figura di esperto.
Ci siamo incontrati più volte noi come adulti per cercare
di condividere pensieri, proposte, idee.
La grande risorsa sono stati sicuramente i bambini, sono
stati loro a suggerirci man mano come procedere, cosa
rivedere e su cosa soffermarci.
E’ stata  un’ “avventura” fuori dalla scuola alla scoperta
di luoghi conosciuti e sconosciuti, ricerche, esperienze
che sono ritornate dentro alla scuola e hanno generato
nuove domande, curiosità, dubbi, r i f lessioni...
Insieme a Massimo abbiamo  “scoperto” e “riscoperto”
luoghi del nostro territorio, attraverso le sue peculiarità
ambientali, naturalistiche, geologiche ed archeologiche.
Le uscite sono state percorsi speciali ed emozionanti, il
sentiero dell’anello di Ca’ del Vento di Borzano, oltre ad
aver sostenuto i bambini e le bambine nell’esplorazione
del paesaggio naturalistico, ha avuto nella visita alla ”tana
della Mussina” il momento di maggiore suggestione:
... siamo andati alla tana della Mussina ... ...è buia è di
terra, come la montagna... i sassi che abbiamo trovato
vicino alla tana sono bianchi e grigi, rotondi a triangolo...
e “al buio” brillano... .
... eravamo giù nella terra ... era come se la terra ci avesse
mangiato ... era come se la terra dentro ci avesse un
bambino .
La grotta è diventata un contesto di vita, un luogo ricco
di relazioni significative nelle personali esperienze, un
luogo “magico”, ricco di storia.
Alle uscite si sono alternati lunghi periodi di esplorazione
e indagine all’interno della Scuola dell’infanzia, svolte sia
nelle sezioni che in atelier.
Nelle sezioni sono state approfondite e discusse idee
come l’origine della tana, il buio come contesto, la
dissoluzione della roccia, il ciclo dell’acqua e delle rocce,
gli ìabitantiî delle grotte ...  i bambini hanno posto e si
sono posti molte domande e hanno elaborato un loro
personale cammino di risposte.
n Atelier è avvenuto un ulteriore approfondimento, i gessi
messiniani sono stati oggetto di osservazione e

UN SENTIERO
FRA SCUOLA

E TERRITORIO

I rielaborazione grafica.  L’atelier si è trasformato per
accogliere le ricerche e le sperimentazioni di bambini e
adulti: immagini, reperti, attraverso l’utilizzo di semplici ma
preziosi strumenti come la lente di ingrandimento, hanno
permesso, con il supporto di tecniche artistiche di produrre
grafiche e composizioni che andranno ad integrare i
percorsi svolti nelle sezioni.
Il materiale raccolto su questa esperienza è stato
innumerevole e vario, prezioso e ci piacerebbe raccoglierlo
e lasciarne traccia al Centro di Educazione Ambientale
dei Gessi Messiniani , questo materiale potrà così diventare
memoria visibile e condivisibile per tutti i visitatori del
Centro.



Il corso di costruzione dei nidi artificiali tenuto dal dott.
Luca Bagni ha fornito ai partecipanti tutte le informazioni
necessarie per costruire nidi artificiali e mangiatoie per
l’ornitofauna. Nell’ambito della stessa iniziativa sono stati
installati nidi artificiali nel giardino del CEA, con la
partecipazione e il supporto operativo dei presenti.
L’installazione di nidi artificiali oltre a favorire la presenza
di siti di nidificazione ha funzione didattica e  permette
ai visitatori del CEA di osservarne gli uccelli che li utilizzano
e i loro comportamenti.
Eccellenza delle serate in verde è stato il corso di
impagliatura di seggiole. L’affluenza e le richieste sono
state tali da rendere indispensabile la realizzazione di
due corsi in parallelo cosÏ da riuscire ad accontentare
un numero doppio di persone. Questo è stato possibile
grazie alla disponibilità del docente Sergio Subazzoli e
dei suoi collaboratori Marta Bertaroli e Euro Lugli. Neppure
con i due corsi si è comunque riusciti ad accontentare
tutte le richieste, pertanto si è valutato di proseguire il
corso nella serata di martedi oltre le date prestabilite,
dando così la possibilità di approfondire l’argomento e
consentire alle persone escluse per limiti di capienza di
poter accedere al corso. Tutto questo è reso possibile
grazie alla disponibilità di Subazzoli persona di grande
cultura, generosità e ricchezza. Uno di quei tesori rari e
genuini in grado di tramandare una cultura del fare e
delle cose concrete.
L’incontro sulla nuova forma di raccolta dei rifiuti
capillarizzata ha visto grande interesse dei partecipanti
e degli intervenuti. Il nuovo servizio consente di
salvaguardare l’ambiente attraverso azioni concrete. Più
contenitori a disposizione dei cittadini, un utile kit per
facilitare la raccolta a domicilio, la possibilità di raccogliere
anche l’organico e quindi di ridurre in modo significativo
la quantità di rif iuti da avviare a smaltimento.
In fine si vogliono ringraziare tutti i cittadini albinetani per
loro partecipazione e interesse. Infatti è proprio grazie
alla loro confermata sensibilità se queste serate riscuotono
così tanto successo.

10

SERATE IN VERDE

     Anche quest’anno le serate al Centro di Educazione
Ambientale (CEA) denominate “Serate in Verde” hanno
riscosso un grande successo, confermato dalla grande
partecipazione e affluenza.
Attraverso il Corso di Giardinaggio, tenuto dalla dott.sa
Monica Fantini, oltre a dare importanti nozioni sulla
progettazione e la gestione delle aree verdi, si è potuto
operare fattivamente nel completamento della
realizzazione del giardino del CEA. Il corso con taglio
teolico-pratico ha permaso ai partecipanti di svolgere
una esperienza diretta, partita dalla condivisione della
progettazione fino alla realizzazione; facendo si che i
convenuti sentissero come propria la costruzione di
questo spazio pubblico destinato alla didattica ambientale,
contribuendo alla creazione con grande entusiasmo.
Legato al corso di Giardinaggio è stato presentato il
libro “I Giardini venuti dal Vento”, l’autrice Gabriella Buccioli
ci ha illustrato tutta la passione e l’entusiasmo con cui
ha recuperato un territorio abbandonato trasformandolo
in un giardino naturale di grande armonia e bellezza.
Nella serata ci ha fatto rivivere il percorso, il lavoro, la
fatica e le grandi gioie oltre alle ritrovate armonie che ora
restano racchiuse nel libro e rivivono nel Giardino del
Casoncello. Questo giardino sarà oggetto di una visita
guidata che si terra il 23 maggio a Loiano (BO) con ritrovo
e partenza dal CEA alle ore 14.

Info e costi: 339/8155037 (Massimo Domenichini)

CONTINUA IL CORSO DI IMPAGLIATURA
DI SEGGIOLE

Tutti i Martedì a partire dal 19 Maggio 2009
Presso Il CEA dei Gessi Messiniani, Ex Scuola
Media Borzano di Albinea
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DISTRIBUTORE
DI LATTE CRUDO

AD ALBINEA
     Con il taglio del nastro del Sindaco Antonella Incerti,
sarà ufficialmente inaugurato domenica 10 maggio, il
primo distributore di latte crudo ad Albinea, al quale
presto seguirà l’apertura di un secondo punto vendita
collocato nel parcheggio del campo sportivo di Borzano.
Saranno presenti all’inaugurazione la Senatrice Leana
Pignedoli, l’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e
tutela dei consumatori della Provincia di Reggio Emilia,
Roberta Rivi e il Direttore della Coldiretti Reggio Emilia,
Gianfranco Drigo.
Grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale e
dell’Azienda Agricola Messori & Rovatti, anche ad Albinea,
sarà quindi possibile acquistare latte vaccino crudo con
costi competitivi e garanzia di qualità per il consumatore
considerando che tale forma di vendita diretta consente
agli imprenditori agricoli di valorizzare i propri prodotti
agricoli, e consente al consumatore finale di beneficiare
di un prezzo più conveniente da questa “filiera corta”
produttore – consumatore, senza passaggi intermedi
con conseguente eliminazione di aggravio dei costi,
nonchè di trasformazioni industriali sul prodotto.
All’interno della casetta di legno è installato un distributore
di latte crudo in una cella frigo e un distributore di bottiglie,
sia di vetro che di plastica. Il distributore eroga 1 litro di
latte a 1 euro o mezzo litro a 0,50; inoltre è possibile
utilizzare una chiavetta, che si acquista direttamente dal
distributore, ad un prezzo che rappresenta la cauzione
di utilizzo, facilitando in questo modo l’acquisto e
risparmiando (1 litro a 0,90 euro). I distributori sono attivi
24 ore su 24 e la gestione
e la manutenzione sono
effettuate direttamente dai
propr ietar i  in  modo
continuo e capillare: il latte
v iene ra f f reddato e
man tenu to  ad  una
t e m p e r a t u r a  n o n
super iore ai  4° e i l
trasporto è eseguito con
un furgone refrigerato che
g a r a n t i s c e  i l
m a n t e n i m e n t o  a l l a
temperatura ottimale. Il
distributore viene rifornito
quotidianamente anche
nei giorni festivi. Fra i
vantaggi vi è che il latte
mantiene inalterate tutte
le vitamine e le qualità
nutrizionali, viene prodotto
da aziende del territorio
ed è costantemente
controllato con analisi
chimico-batteriologiche,
si risparmia fino al 40 per

cento rispetto al normale prezzo del latte fresco in vendita
e si utilizza sempre la stessa bottiglia diminuendo così la
quantità di rifiuti prodotti. Il distributore riporta data e ora
di mungitura e di fornitura.
Il latte deve essere riposto in frigorifero ad una temperatura
fra gli 0 e i 4° e deve essere bollito prima dell’utilizzo.
Naturalmente per beneficiare al massimo della sua
freschezza e delle sue proprietà è consigliabile berlo entro
le 48 ore.
Il latte è un elemento essenziale sin dalla nascita per il
notevole apporto di principi ad alto valore nutritivo oltre
ad essere completo perchè contiene tutte le sostanze
necessar ie per una sana e robusta crescita.



a cura dell’ufficio stampa e segreteria del Sindaco

    In occasione dei Consigli Comunali che si sono
svolti nel periodo 12 gennaio 2009 - 16 aprile 2009,
sono stati discussi i seguenti O.d.g. e/o mozioni:

AMBITO AMMINISTRATIVO - SERVIZI ISTITUZIONALI:
12/01/2009: Ordine del giorno presentato dal Gruppo
Consilaire “Uniti per Albina” ad oggetto “Crisi Mediorientale”

23/02/2009: Ordine del giorno presentato dal Consigliere
Paolo Roggero del Gruppo “Lega Nord Padania” ad oggetto
“Patto di Stabilità”

23/02/2009: Approvazione programma di incarichi esterni
per l’anno 2009.

07/03/2009: Mozione sulla situazione finanziaria degli Enti
Locali presentata dal Capogruppo Ivan Sacchetti del Gruppo
ìuniti per Albinea.

07/03/2009: Comunicazioni del Sindaco in merito agli
indirizzi assunti dalla Giunta dell’Unione per interventi a
favore di famiglie in situazione di disagio socio-economico.

07/03/2009: Presentazione documento da parte del Sindaco
sullo stato di attuazione e realizzazione delle linee
programmatiche di mandato.

16/04/2009: Ordine del Giorno presentato dal Consigliere
Marmiroli Brunello del Gruppo “Partito Comunista –
Rifondazione” ad oggetto “Interventi di solidarietà per i
cittadini colpiti dal Terremoto in Abruzzo”.

AMBITO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITÀ
PRODUTTIVE:

2302/2009: Adozione Piano Particolareggiato di Iniziativa
Pubblica denominato “Villa Maramotti” (P.P.36) – 1° Stralcio
– in variante al P.R.G. Vigente ai sensi dell’art. 15 L.R. 47/78
modificata e integrata e dell’art. 41 della L.R. 20/00.

23/02/2009: Piano particolareggiato di iniziativa privata P.P.
24. Approvazione.

23/02/2009: Approvazione definitiva 3  variante parziale al
P.R.G. ai sensi dell’art. 15 L.R. 47 del 07/12/1978 integrato
dall’art. 41 della L.R. 20/2000 e successive modifiche e
integrazioni. Apposizione e reiterazione del vincolo urbanistico
preordinato all’esproprio.

16/04/2009: Adozione 1  variante al Piano Particolareggiato
di iniziativa pubblica PP 35 in variante al PRG vigente ai
sensi dell’art. 15 L.R. 47/78 modificata ed integrata e dell’art.
41 della L.R. 20/2000.

16/04/2009: Adozione 2  variante al Piano Particolareggiato
di Iniziativa Pubblica PP17

16/04/2009: Adozione Programma Pluriennale di attuazione
(P.P.A.) 2009/2011.

AMBITO FINANZIARIO - TRIBUTI:

12/01/2009: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
determinazione aliquote per l’anno 2009.

12/01/2009: Determinazione percentuale di copertura costi
servizi pubblici a domanda individuale e servizio smaltimento
rifiuti solidi urbani – esercizio 2009.

12/01/2009: Approvazione del Bilancio di previsione esercizio
2009, relazione previsionale e programmatica 2009-2011.
Bilancio pluriennale 2009 – 2011.

23/02/2009: Approvazione prima variazione Bilancio –
Esercizio Finanziario 2009, Bilancio Pluriennale e Relazione
Previsionale e programmatica 2009-2011.

23/02/2009: Comunicazione delibera di G.C. n. 139 del
09/12/2008, adottata ai sensi dell’art. 166, comma 2, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

AMBITO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO– AMBIENTE:
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12/01/2009: Approvazione del Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari.

12/01/2009: D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 art. 128 e D.M.
09/06/2005. Approvazione definitiva programma triennale
dei Lavori Pubblici 2009-2011 ed elenco annuale 2009.

a

a

a



NEL SEGNO DELLA CONTINUITA’ ... . UNITI
PER ALBINEA

Ivan Sacchetti
Capogruppo Consigliere

Uniti per Albinea
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ULIVO
UNITI PER ALBINEA

Fra qualche settimana si conclude il mandato elettorale
che i Cittadini albinetani, a larga maggioranza, hanno
decretato alla Lista Civica Uniti per Albinea cinque anni
fa.
Nel ringraziare tutti coloro che con il loro voto hanno
sostenuto il Sindaco Antonella Incerti ed i suoi Assessori,
sentiamo i l dovere di esprimere un personale
ringraziamento ai Consiglieri che in questi anni di mandato
sono stati partecipi del lavoro svolto e, come enunciato
nel programma di mandato, il collegamento con i Cittadini
ed il territorio.
Compito principale è stato l’attuazione del Programma
di mandato. Alla luce del lavoro fin qui portato a termine,
nonostante le grosse difficoltà di bilancio, oggi il nostro
Comune può vantare un consistente avanzamento in tutti
i campi: dalle opere pubbliche, al sociale, alla scuola, alla
viabilità, ma in particolare alla coesione e al legame che
si è creato con e fra i Cittadini.
Il bilancio positivo è un’ulteriore stimolo a fare ancora
meglio, alle soglie della nuova tornata elettorale, la lista
UNITI per ALBINEA si ripresenta ai Cittadini, agli Elettori,
con il nostro Candidato Sindaco Antonella Incerti, e con
una Lista di supporto che vede insieme il Partito
Democratico, l’Italia dei Valori e gli Indipendenti in
un’alleanza Politico-Programmatica di condivisione del
programma elettorale in continuità con le scelte e gli
indirizzi di mandato svolti.
Un’alleanza politica fondata sui Valori della Solidarietà
della Democrazia della legalità sanciti dalla Carta
Costituzionale Repubblicana nata dall’Antifascismo e
dalla Resistenza. Un’alleanza programmatica che pone
la Persona al centro del proprio agire nel Governo della
Comunità locale.
Che intende affrontare questo grave momento di crisi
impegnandosi con aiuti concreti verso quei Cittadini che
più hanno e avranno necessità.
Che vuole coniugare il futuro sviluppo e la crescita
economica rafforzando e migliorando i servizi pubblici.
Che ritiene doveroso che tutti i Cittadini si sentano accolti
e valorizzati nel tessuto sociale rappresentato dalla nostra
Comunità.
Che intende salvaguardare la qualità della vita, nel rispetto
dell’ambiente usando il territorio con equilibrio e grande
attenzione.
Un’alleanza che sia espressione della continuità del lavoro
svolto e dia attuazione ai contenuti del Programma
proposto per il prossimo quinquennio.
E’ un impegno importante che ci sentiamo di assumere
e portare a termine, così come abbiamo lavorato in questi
cinque anni appena trascorsi.
Il profondo lavoro di confronto svolto con le Opposizioni
ha contribuito nella discussione a migliorare le nostre
proposte, e in alcuni casi nei temi più generali e specifici

iriguardanti la Comunità, a condividerle.
Non abbiamo mai accettato terreni di confronto volti solo
ad aprire sterili polemiche o ad accettare provocazioni
nutili e pretestuose volte solo a vanificare l’azione
amministrativa.
L’apertura della Campagna elettorale è stata caratterizzata
da parte della Lega Nord secondo uno stile desueto e
conosciuto da affermazioni di Delirio e falsità nelle quali
è difficile credere.
La migliore risposta i Cittadini la possono trovare in ciò
che è stato fatto finora, opere di grande significato e
concretezza (come ad esempio il nuovo Centro Culturale
che racchiude Biblioteca, Sala Civica e Centro Giovani).
Ribadiamo che sarà importante nei prossimi mesi porre
la massima attenzione alla crisi economica e ai suoi risvolti
ed effetti sia nei confronti delle Persone sia per ciò che
riguarda l’Ente.
Abbiamo dalla nostra l’aver operato sempre nel massimo
rigore mantenendo il bilancio all’interno del patto di stabilità
ed venendo c lass i f icat i  come Ente v i r tuoso.
La nuova Lista che vede il Candidato Sindaco Antonella
Incerti è composta per la maggior parte da giovani,
ripropone nel segno della continuità una parte dei Consiglieri
uscenti, ha una buona compagine femminile, rappresenta
la territorialità di appartenenza e la società civile.
Il programma richiama le linee generali di mandato ed in
continuità con il programma svolto persegue gli obiettivi
che sono rimasti da attuare nel prossimo quinquennio
(per esempio piscina coperta, casa protetta,
completamento del parco e di Villa Tarabini) e molto altro
ancora.
Nel salutare e ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito
in questi anni mi è gradito formulare i migliori auguri per
un futuro pieno di ripresa ed un invito a scegliere con la
Vostra preferenza la Lista UNITI per ALBINEA nel segno
della continuità e concretezza amministrativa che tutti
conoscete.
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L’ULTIMO NUMERO

Giovanni Martinelli
Andrea Mazzieri

Popolo della Libertà

Questo è l’ultimo giornalino di questa consigliatura.
Coerentemente con quanto scritto nel nostro programma
del 2004, ( “NO ad un giornalino comunale che faccia
propaganda di partito con i soldi di tutti i cittadini,
spacciando per notizie quelle che in realtà sono solo
promesse, spesso non mantenute, o sottolineando la
realizzazione di opere attese da decenni”) non ho mai
amato questa pubblicazione.
Non la ho mai amata per diversi motivi, non da il giusto
spazio alle minoranze di esprimersi, ha una periodicità
“elastica” che in ogni caso comporta sempre la
pubblicazione di un numero prima di una consultazione
elettorale di qualsiasi tipo (politica, amministrativa,
referendum, derby, ecc.) e infine ritengo che un lettura
ripetuta di quanto pubblicato in questi ultimi cinque anni
possa determinare un aumento degli zuccheri nel sangue.
Per cinque anni abbiamo avuto “l’opportunità e il piacere”
di leggere e apprendere quanto sono stati bravi il nostro
sindaco e i nostri assessori, quante cose hanno fatto,
quante ne faranno e quante ne avrebbero potute realizzare.
Mai un errore, mai uno spreco (è stato appena stanziato
un milione e mezzo di euro per sistemare Villa Tarabini.
Mi auguro che l’aceto balsamico prodotto  con quello
che ci viene a costare sia buono anzi ottimo e in grande
quantità).
Tenete inoltre presente che i ritardi o i problemi irrisolti o
le “sporadiche inefficienze”,ecc, (poco o per nulla presenti
nelle pagine del giornalino) i nostri “ottimi amministratori”
li attribuiscono al Governo centrale, a Roma, e novità
delle novità a Berlusconi.
Cosa “ha combinato” (secondo i nostri “ottimi
amministratori”) il Presidente del Consiglio di estremamente
grave? Ha eliminato l’ICI sulla prima casa e ha tolto ai
comuni la possibilità di aumentare l’addizionale IRPEF.
Questo ha comportato,per ciascuno dei 8533 abitanti di
Albinea, un risparmio di oltre sessanta euro.
Questi provvedimenti i nostri “ottimi amministratori” non

li hanno considerati un aiuto alle famiglie, ma una
limitazione alla loro “capacità impositiva”, quasi un
attentato alla democratica gestione dei comuni e il
mancato introito (non ancora certo) di 200-250 mila euro
sembra “far saltare” l’intero bilancio del comune (vorrei
ricordare all’attuale Sindaco l’Incerti Antonella ,cosi colpita
da questi ultimi eventi, che spendiamo da anni più di 100
mila euro per Albinea Jazz, evento  che sarà sicuramente
molto apprezzato a livello provinciale e/o regionale ma
che non determina ritorni particolari al nostro comune).
Potrei continuare, ma desidero concludere con un
pensiero rivolto alle prossime elezioni amministrative del
6/7 giugno in cui il PdL si presenterà insieme alla Lega
Nord.
Più che un pensiero è una gratificante constatazione, nel
2004 quasi nessuno voleva candidarsi ad Albinea per
Forza Italia, oggi il clima è totalmente diverso, le adesioni
e le disponibilità a “correre” alle comunali per il Popolo
della Libertà, soprattutto di giovani, sono numerose e
convinte.
Un entusiasmo ed una voglia di fare che possono solo
giovare ad Albinea.
Mi auguro che tale clima politico contagi anche i cittadini
del nostro comune rendendoli protagonisti, già nel 2009,
di una diversa valutazione degli schieramenti politici “in
campo”. Se il risultato del confronto elettorale continuerà,
come negli ultimi 65 anni, ad essere decisamente
scontato, i potenziali vincitori non saranno certo stimolati
a dare il meglio e alla fine avremo “la solita giunta” che
ciclicamente si “autocelebra”.
Solo l’incertezza del risultato fornisce  “ottimi
amministratori”.



Gruppo Consiliare Lega Nord Padania
Paolo Roggero
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E’ ORA DI CAMBIARE

Cogliamo con piacere l’ opportunità che ci viene offerta per
dare qualche informazione ai cittadini di Albinea prima di andare
al voto.

Il Sindaco e la Giunta che ora ci governano hanno cercato di
illustrarvi come bene abbiano operato in questi 5 anni.
Noi vorremmo spiegarvi che ad Albinea in questi 5 anni è stato
fatto poco e quel poco è stato fatto male.
Ma la nostra più grande preoccupazione riguarda i prossimi
anni.
Ci sono in atto iniziative in ambito urbanistico e cioè degli
insediamenti residenziali e commerciali che cambieranno
completamente il volto della Albinea che conosciamo.
Il P.R.G. adottato nel 2000 che scadrà nel 2010 prevedeva in
questi 10 anni circa 600 residenze e  in 8 anni ne sono stai
realizzate circa la metà.
Nei prossimi 2 anni è prevista la possibile realizzazione di circa
300 alloggi corrispondenti a 750 abitanti.
I due P.P. “le sadine” e 2 l’ area “ex-Menozzi” ospiteranno la
maggior parte degli insediamenti previsti.
Ci preoccupa molto anche il come queste abitazioni verranno
costruite.
Verrà replicata moltiplicata per 10 la Disneyland costruita di
fianco alla R.S.A. ex- seminario?
La progettazione architettonica priva di regole che ha permesso
ai proprietari ed ai progettisti di scatenare il loro “estro creativo”
ha portato al risultato che è sotto gli occhi di tutti.
Edifici con caratteristiche architettoniche completamente
diverse ed a strettissimo contatto, costruiti sfruttando indici di
edificabilitè incongrui con la tipologia adottata, hanno prodotto
un effetto casbah.
Questo insediamento è oggetto di una nostra interpellanza
alla Provincia ed alla Soprintendenza ai Beni Architettonici.

Sempre restando in ambito urbanistico, circolano insistenti
voci fra i cittadini albinetani.
Si dice che sindaco e giunta abbiano preso accordi per fare
costruire nell’ area precedentemente citata una COOP se non,
addirittura un centro commerciale.
Una simile realizzazione comporterebbe la chiusura della
maggior parte degli esercizi commerciali esistenti ad Albinea.

E dove è la caserma dei carabinieri che doveva essere costruita
dal comune nel rustico Le Saldine ceduto gratuitamente dalla
società proprietaria al Comune con la condizione vincolante
che venisse realizzata la caserma ?

Questo impegno è stato preso nel 2004.
E’ spassoso rileggere ora le trascrizioni degli interventi del
sindaco Vilmo Delrio e dei componenti la giunta, molti dei quali
siedono ancora in sala Consiglio.
Dichiarazioni roboanti, promesse perentorie: entro fine 2004
inizieranno i lavori entro il 2005 la caserma sarà realizzata.
Stiamo ancora aspettando.
Il Comune è palesemente inadempiente agli impegni presi coi
cittadini.

Il comune non ha trovato 950.000 euro per costruire la caserma
ma ha speso 1.550.000 euro,  per acquistare villa Tarabini su
imposizione del partito e da allora non ha individuato alcun
utilizzo per questo edificio di grande pregio storico, architettonico
ed ambientale, salvo spendere tanti soldi per continui restauri
e manutenzioni e collocare all’ interno della villa una acetaia.

Lo spazio a disposizione non ci permette di approfondire ulteriori
argomenti.

Elenco solo le prime iniziative che attueremo se saremo chiamati
a governare il Comune :

1) NO alla costruzione di un centro commerciale ad albinea.

2) Insediamento di una nuova commissione urbanistica che si
doti linee guida chiare e precise.
STOP allo scempio architettonico e del paesaggio.
Cercheremo di indirizzare i proprietari di lotti edificabili al ritorno
verso una sobria architettura pedemontana legata al territorio
ed ai suoi abitanti, fatta anche di ville e di edifici importanti, ma
che sia in armonia col paesaggio.

3) Inviteremo i proprietari dei nuovi insediamenti a ridosso della
R.S.A. alla piantumazione di alberi ad alto fusto verso via Papa
Giovanni in modo da tutelare la loro privacy ed evitare a tutti un
impatto visivo sgradevole.

4) Immediata realizzazione della caserma dei Carabinieri

5) Consultazione popolare per il progetto dell’ edificio
polifunzionale nel parco Lavezza.
Si dovranno conciliare le legittime richieste delle associazioni
sportive e di volontariato con le esigenze dei cittadini che
risiedono nella zona.

6) Coinvolgimento dell’ Ente Provincia, Associazione Industriali,
Camera di commercio, Ente Fiera, per individuare un utilizzo
idoneo e di prestigio per villa Tarabini

Molte altre iniziative sono nel nostro programma.
AD ALBINEA E’ ORA DI CAMBIARE
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Quali saranno i problemi e gli interventi che il nuovo Consiglio
Comunale dovrà gestire da Giugno? Da questa domanda,
che tutti coloro che pensano di candidarsi dovrebbero porsi,
abbiamo estratto quattro punti che riteniamo tra i più importanti;
ne avremmo molti altri, ma per questioni di spazio ci limitiamo
a questi:

CRISI ECONOMICA

Sostegno alle famiglie bisognose. La crisi economica è ormai
diventata crisi sociale, sta aumentando a livelli esponenziali
il ricorso alla cassa integrazione con la riduzione degli stipendi;
si allunga la fila dei disoccupati, provenienti prevalentemente
da lavori precari, in particolare edilizia, fabbriche ed uffici. Il
disagio aumenta e l’amministrazione comunale deve farsene
carico con tempestività utilizzando gli strumenti a sua
disposizione ed adeguando i fondi dato che ce ne sarà bisogno.

SISTEMA SCOLASTICO

L’aumento della popolazione ha portato alla mancanza di un
numero adeguato di posti negli Asili Nido e nelle Scuole
Materne. Occorre evitare che le liste di attesa diventino una
prassi ed intervenire allargando le strutture e creando servizi
alternativi, come i micro nidi. Questo per rispondere alle
aspettative delle giovani coppie, in particolare per consentire
alle madri una migliore gestione dei tempi di vita e di lavoro
e per consentire ai bambini di iniziare insieme un percorso di
apprendimento e socializzazione comune. Visto che il problema
si pone ora per le fasce sotto ai sei anni, occorre anche
verificare le capienze delle strutture delle scuole elementari e
medie, al fine di evitare ulteriori problemi fra qualche anno.

PIANO REGOLATORE

E’ necessario arrestare il processo di edificazione di nuove
aree residenziali, limitandosi a piccoli casi di completamento,
adeguamenti abitativi dovuti ad esigenze familiari o al recupero
di fabbricati in stato di abbandono; occorre invece individuare
attentamente ogni esigenza di nuovi servizi e di sviluppo di
attività produttive, ma con particolare attenzione alle produzioni

tipiche locali e modelli di innovazione tecnologica, in modo di
creare nuovi posti lavoro stabili.

Tra i servizi da mettere in cantiere citiamo una struttura protetta
per anziani, che integri il servizio già reso dal centro diurno,
visto che molti cittadini necessitano di un servizio 24 ore su
24.

AMBIENTE

AVERE RISPETTO PER IL PIANETA DI CUI SIAMO PARTE
VUOL DIRE AVERE ANCHE RISPETTO DI NOI; LA TERRA CI
DA TANTE RISORSE E TANTE POSSIBILITA’, MA SOFFRE
PER LE FERITE PROFONDE CHE LE ABBIAMO DATO;
COMINCIAMO A GUARDARCI ATTORNO E PENSIAMO A
COSE SEMPLICI COME:
• DIFFERENZIARE I RIFIUTI SIGNIFICA RIUSCIRE A

RICICLARNE LA MAGGIOR PARTE, EVITANDO QUINDI
LA COSTRUZIONE DI NUOVI INCENERITORI; per questo
la sempre maggiore differenziazione ed il porta a porta
sono servizi da prendere seriamente in considerazione.

•   UTILIZZARE LAMPADE A BASSO CONSUMO, SPEGNERE
I LED DEGLI APPARECCHI DOMESTICI, INSTALLARE
PANNELLI FOTOVOLTAICI CI PORTA A CONSUMARE
MENO ENERGIA E FARE A MENO DELLE CENTRALI
NUCLEARI. Perciò va proseguita con maggiore incisività
e con anche l’utilizzo di maggiori risorse l’esperienza dei
contributi a che installa pannelli fotovoltaici, la distribuzione
delle lampadine a basso consumo che l’enel fornisce
gratuitamente in occasione di eventi come “m’illumino di
meno”, e l’educazione al risparmio energetico nelle scuole
elementari e medie.

Altre idee e spunti da parte nostra li riceverete nelle prossime
settimane; Rifondazione Comunista sarà presente anche
quest’anno nella scheda elettorale con tante idee da portare
nel nuovo Consiglio.
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FINALMENTE
CENTRO GIOVANI

UNA RICERCA-AZIONE PARTECIPATA.
Quando il comune di Albinea ci ha contattato per proporci,
partendo da una situazione logistica non di emergenza
ma di “necessità di conoscenza”, di costruire una ricerca
che indagasse il mondo dei giovani e dei comportamenti
definiti “a rischio” tipici di una certa fascia d’età, fin dalle
prime chiacchierate abbiamo capito che c’era lo spazio
per fare qualcosa di “diverso”. Mi spiego meglio:
solitamente, si fa ricerca su un tema come ad esempio
l’universo giovanile, o si somministra un questionario,
per avere numeri e ricorsività, o si intervistano i gruppi
giovanili per sapere i loro pensieri su alcuni temi di
interesse generale. Non è il nostro caso, o meglio, non
solo questo ci interessa. A noi interessa soprattutto
conoscere i loro comportamenti, i loro atteggiamenti, le
loro abitudini, i loro luoghi, le loro attribuzioni di significato.
E non per controllare, ma per provare a comprendere,
in sintonia con la richiesta dell’amm.ne.
Comprendere un mondo fatto di azioni e di pulsioni, di
segni e di segnali, di usanze e di nuovi codici, cosÏ
inesorabilmente diversi da quelli che conosciamo noi e
che reputiamo “migliori”. Va da sè, che per riuscire a
mettere in pratica tutto ciò, non basta l’azione di qualche
esperto che “fa ricerca”, perchè in questi casi i maggiori
esperti sono gli abitanti dei luoghi d’indagine, i veri
depositari di quel sapere territoriale fatto di quotidianità
ed esperienze condivise sono proprio quelle persone
che, per qualche motivo, si trovano in maniera periodica
se non quotidiana ad osservare, a “masticare”, a
condividere l’oggetto d’indagine. E dal momento che
l’oggetto d’indagine in questione sono i giovani e la loro
quotidianità, la ricerca non può che partire e svilupparsi
insieme a chi questi giovani li vede e magari li educa.
Per questo, in questa prima fase, abbiamo alternato
momenti di pura osservazione nei luoghi di socializzazione
con interviste a responsabili di associazioni sportive e
non, al fine di avere una panoramica il più possibile ampia
del fenomeno. Ma questo è solo l’inizio di un progetto
che ha l’ambizione di durare negli anni e di “costruire”
insieme al territorio una rete attiva e costante che permetta,
di volta in volta, di individuare quali priorità sussistono e
quali progettazioni attivare per essere ìin sintoniaî con i
ragazzi e le ragazze che ad Albinea vivono, abitano,
crescono, cambiano. Il titolo di questo progetto fa capire
bene il nostro pensiero: i giovani sono un pezzo di un
sistema più vasto e complesso, e cioè il territorio inteso
come dimensione sociale, e quindi anche loro con i loro
comportamenti e con le loro dinamiche contribuiscono
in maniera profonda e netta alla definizione (sarebbe
meglio dire ri-definizione) di questo sistema. Ma i giovani,
per ovvie caratteristiche temporali, sono dei “soggetti a
rischio”, i loro comportamenti possono facilmente scivolare
verso la parola “a rischio”, consapevole o meno. Questo
rischio può essere un ab-uso di sostanze come un ab-
uso di solitudine o come spesso succede tutti e due

Ad un mese dall’apertura del centro giovani, stimoli ed
entusiasmo rimangono invariati.
I ragazzi, in media 20-25 ogni giorno di apertura , di età
compresa fra i 14 ed i 20 anni, cominciano a sentir propri
quei locali sulla cui realizzazione speravano da tempo.
Il lavoro di progettazione educativa e territoriale è vastissimo,
ma la comunità albinetana si sta mostrando libera da quei
provincialismi propri di altre località distrettuali, che troppo
spesso rallentano lo sviluppo di programmi innovativi di
tipo socio-educativo.
Le connessioni con le altre realtà comunali, stanno
procedendo in maniera costante.
Questo aspetto à decisivo per la realizzazione di iniziative
ed interventi di grande stimolo, sia per i progettisti che
per i fruitori finali.
In conclusione noi siamo qui, anzi, loro più di me che,
ahimè, non sono più così giovane, in attesa di essere
riconosciuti per quello che realmente è la gioventù, ovvero
un meraviglioso presente, naturale ed essenziale trait
d’union, tra un passato creato da altri ed un futuro di cui
qualcun altro beneficerà.
Eredità ed aspettative assai gravose per delle pur
volenterose giovani spalle.
Augurateci buon lavoro e buona vita.

insieme. E quindi, i giovani, vanno tutelati permettendo
loro di conoscere, partecipare, esprimere e sentirsi
protagonisti dei propri percorsi, in modo da ampliare le
possibilità di scelta, di autodeterminazione e di
responsabilizzazione. Per tutelare bisogna comprendere,
per comprendere bisogna conoscere, per conoscere
bisogna ascoltare e osservare, provando, ogni tanto, a
partire dai loro punti di vista.
Forza signori, c’è posto per tutti, diamoci da fare.

Stefano Giuranno
Responsabile Centro Giovani Albinea

Alberto Pioppi
 progetto Urban, Ass. Papa Giovanni XXIII°
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Dopo il successo riscosso dal servizio di trasporto notturno
promosso dalla Provincia, che ad ogi ha registrato 9700
presenze, arriva anche la versione estiva che consentirà
di raggiungere diversi locali all’aperto del territorio
provinciale. Dal 2 Giugno fino al 15 Agosto, tutti i venerdÏ
sera con queste tappe: la discoteca Los Angeles a
Bergonzano, il Parco Fola di Albinea, il Sophia di Baiso.
Il Posto delle fragole di Correggio, il Casale estivo di
Reggio, il Fuego a Pantano di Carpiteti, le piscine di
Casina, diversi bar e locali di Castelnuovo Monti. Le
partenze sono previste da Reggio Emilia, Albinea,
Scandiano e Castelnuovo Monti. Si stanno studiano
inoltre possibilità di servizio il sabato sera con il
collegamento diretto Reggio-Emilia-piscine di Casina-
Fuego-Castelnuovo Monti.

Il  DISCOBUS DIVENTA ANCHE ESTIVO

A Borzano di Albinea fervono i preparativi per il Memorial
Marco Conti, kermesse di calcio a 5 giunta quest’anno
alla quinta edizione.
Domenica 17 maggio, presso il campo sintetico del
Circolo I Manfredi di Borzano, si svolgerà la serata
inaugurale con il quadrangolare di apertura: dalle ore 19,
scenderanno in campo il Gruppo Sap Albinea, lo Staff
Organizzatore, le Vecchie Glorie Borzanesi e – novità
assoluta – una squadra di Castellarano partecipante al
campionato disabili.
A partire da lunedì 18 maggio, si entrerà nel vivo della
manifestazione: saranno ben 32 le squadre che si
affronteranno in un suggestivo calendario simile al
Campionato del Mondo: 8 gironi da 4 squadre con
successivi ottavi, quarti, semifinali e finali. Il montepremi
quest’anno sarà particolarmente ricco: le prime tre squadre
classificate riceveranno, oltre al prestigioso trofeo, i premi
alimentari messi in palio da Supermercati Conad e Azienda
Agricola Reggiana e un consistente buono spesa presso
il negozio di abbigliamento sportivo Reggio Sport. Il
calendario è fittissimo: per circa un mese, quasi ogni sera
si giocheranno 3 partite (ore 20,30-21,30-22,30) con le
serate di venerdi e domenica destinate ad eventuali
recuperi. Le finali sono previste per giovedi 25 giugno.
La direzione delle gare sarà affidata ad arbitri del circuito
UISP e i giocatori dovranno essere forniti dell’apposito
cartellino assicurativo. L’iniziativa è patrocinata da:
Provincia di  Reggio Emilia, Comune di Albinea e UISP.
La dimensione attuale del torneo, unita al successo
organizzativo delle precedenti edizioni, ne decreta la
rilevanza non solo a livello locale. Si tratta infatti della più
grande manifestazione di calcio a 5 della provincia, alla
quale partecipano più di 300 atleti e una cornice sempre
più numerosa di pubblico. Per sapere risultati, classifiche,
news e curiosità è possibile consultare i l sito
www.torneocalcettoborzano.it interamente dedicato alla
manifestazione.

5° TORNEO DI CALCETTO “CITTA’ DI
BORZANO” MEMORIAL MARCO CONTI
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LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Basta pochissimo, ma occorre
la collaborazione di tutti !

Aedes albopictus, meglio conosciuta
come “zanzara tigre”, è diventata da
alcuni anni una spiacevole animatrice
delle nostre estati, tanto da farci
rimpiangere le tradizionali zanzare
padane.
Aedes albopictus è una zanzara
esotica, originaria del sudest asiatico,
giunta nei primi anni ’90 in Italia.
Essa ha trovato negli ambienti urbani
le condizioni ideali per riprodursi e

prosperare: depone le proprie uova nelle numerosissime
micro - raccolte d’acqua stagnante  che si accumulano
all’interno di contenitori artificiali e naturali.
Il comune di Albinea realizzerà nei prossimi mesi, insieme
ad Enìa ed all’ Ausl, un articolato Piano d’azione per
contrastare l’infestazione da zanzara tigre, in cui si prevede:

• l’attivazione di trattamenti periodici dell’infestazione
sull’area pubblica, da maggio ad ottobre, sulla  rete di
caditoie stradali con specifici prodotti insetticidi a bassa
tossicità ambientale;
•Il ritorno nel mese di maggio della “Zanzara tigre day”
che prevede la consegna gratuita ai cittadini presso le
stazioni ecologiche i prodotti larvicidi da utilizzare nel
t rat tamento dei  poss ib i l i  focola i  domest ic i ;
•l'attivazione di campagne di "porta a porta" in
collaborazione con i volontari della Protezione Civile, nei
sabati dei mesi di maggio e giugno, al fine di attuare
interventi a domicilio di rimozione dei focolai larvali,
trattamento larvicida e istruzione sul posto della
cittadinanza;
•momenti di formazione del personale delle Scuole;
•una serata informativa per tutti i cittadini il giorno

GIOVEDI’ 21 MAGGIO alle ore 20,45 presso il Centro di
Educazione Ambientale Gessi Messiniani (ex scuole medie
di Borzano)

IL RUOLO PIU’ IMPORTANTE NELLA LOTTA LO
HANNO I CITTADINI !
Assai numerosi, infatti, sono i focolai presenti nella proprietà
privata: pozzetti, sottovasi, innaffiatoi, bidoni dell’orto, pluviali,
teli di copertura, anfore ornamentali, piccole cavità negli
alberi, ecc..
Si richiede pertanto la collaborazione di tutti. Per prevenire
l’instaurarsi di focolai d’infestazione nei propri cortili, è
necessario osservare alcuni semplici, ma fondamentali
comportamenti:

1) Eliminare l’acqua stagnante da qualsiasi tipo di recipiente
(sottovasi, annaffiatoi e tutti gli oggetti che possono
trattenere acqua piovana). Bisogna ricordarsi di svuotarli
periodicamente, quando non è possibile eliminarli per il
periodo estivo. Ricordiamocelo quando stiamo per partire
per le ferie (e quando dalle ferie torniamo) se non vogliamo
trasformarci in allevatori di zanzare a danno dei vicini.

2) Trattare periodicamente i ristagni d’acqua ed i tombini
con i prodotti specifici ad azione larvicida che si possono
acquistare in tutte le Farmacie. Farlo una volta sola è
inut i le .  Segui te le  ind icaz ion i  de l l ’et ichetta.

3) Collaboriamo! I trattamenti sono sempre efficaci. Se le
zanzare persistono forse provengono dal giardino o dal
terrazzo del vicino. Provate ad informarlo e a chiedere la
sua collaborazione, perchè è proprio l’impegno di tutti
la vera arma segreta contro la zanzara tigre.

CONVENZIONI PER IL CREDITO AGEVOLATO A
FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CON
SEDE NEL TERRITORIO DI ALBINEA.

Anche quest’anno, come ormai da tempo, il Comune di
Albinea confermerà la sottoscrizione di apposite convenzioni
con Unifidi Emilia Romagna  Soc. Coop. a.r.l. e Cofiter Soc.
Coop. per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di
garanzie da parte dei due istituti.
Il conferimento effettuato dal Comune di Albinea è destinato
ad operazioni di credito agevolato a favore di imprese che
hanno sede nel nostro territorio.
In particolare la convenzione sottoscritta con Unifidi Emilia
Romagna  Soc. Coop. a.r.l è indirizzata alle piccole e medie
imprese che:

a)iniziano una nuova attività;
b)acquistano impianti e attrezzature, arredano laboratori,
da utilizzarsi nell’esercizio dell’attività produttiva o di servizio,
ovvero siano finalizzati alla tutela del territorio, alla salubrità
dei luoghi di lavoro o alla messa a norma antinfortunistica
degli impianti e macchinari ai sensi del D.Lgs. 626/94;
c)ricapitalizzano l’impresa e/o consolidano le passività a
breve.

Cofiter Soc. Coop. si rivolge invece alle imprese aventi le
seguenti caratteristiche:

-imprese commerciali in sede fissa e su aree pubbliche,
titolari di pubblici esercizi, grossisti, agenti e rappresentanti
di commercio e imprese di servizi e turismo, che risultino
iscritti al Registro delle Imprese  della Camera di Commercio
e che abbiano compiuto investimenti per ristrutturazione,
arredamento, attrezzature, acquistino scorte, subingressi,
oltre che per liquidità aziendale.

Entrambi gli enti concedono le garanzie e i contributi per
finanziamenti a favore delle categorie di imprese sopra elencate
in ottemperanza  ad apposite convenzioni in essere con gli
istituti di credito.
Per eventuali informazioni:

- Unifidi Emilia Romagna  Soc. Coop. a.r.l – Reggio Emilia
  Tel.0522/320811;
- Cofiter Soc. Coop.va–Reggio Emilia – Tel. 0522/508905/6.

La Pro Loco di Albinea è un’associazione di volontariato, di natura
privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale
e con rilevanza di interesse pubblico, che collabora in stretta sinergia
con l’amministrazione comunale.. La Pro Loco ha finalità di
promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità
naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche
del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:
tutela e miglioramento delle risorse ambientali, turistiche e culturali
del luogo; assistenza, tutela e informazione turistica, anche con
l’apertura di propri uffici; iniziative atte a sensibilizzare la popolazione
residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale
e turistico; promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative
e di manifestazioni atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza,
la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali, turistiche,
storiche, artistiche ed enogastronomiche; compiti di vigilanza sul
prodotto turistico; attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso
gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli
scambi culturali; realizzazione di pubblicazioni e collaborazione
con la biblioteca  locale. In occasione della recente assegnazione
della nuova sede proprio sulla piazza cittadina a fianco della nuova
struttura che ospita la biblioteca sei invitato a farci visita  e ad
iscriverti sostenendo cosÏ, non solo economicamente ma anche
fattivamente alla continuità di tutte le nostre iniziative.

QUESTI I BUONI MOTIVI PER ISCRIVERSI ALLA PRO
LOCO DI ALBINEA

Il consiglio Direttivo


