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SOLIDARIETA’ AL POPOLO SAHARAWI

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale sostiene la 
causa del Popolo Sahrawi, raccogliendo offerte per uova pasquali 
a favore dell’Associazione Jaima Sahrawi di Reggio Emilia. 
L’associazione promuove da diversi anni, svariate iniziative che 
si declinano su due livelli: da un lato la sensibilizzazione verso 
la delicata situazione in cui versa il Popolo Saharawi, dall’altra 
realizzando azioni concrete di solidarietà. Le offerte per le uova 
possono essere depositate presso il Servizio Demografico 
(dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il martedì 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.45).
Parallelamente, anche quest’anno, si sta definendo il progetto 
di accoglienza estiva di un gruppo di bambini provenienti dai 
Campi Profughi Saharawi presso alcune famiglie albinetane, 
nel mese di luglio. Per eventuale disponibilità e informazioni 
sul progetto è possibile rivolgersi al Servizio Sociale – referente 
Elisa Bonacini 333/4866470.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
SEGNALAZIONE POSSIBILE TRUFFA

15 marzo 2011 (RGS): Sono pervenute segnalazioni in ordine 
alla circostanza che, in questi giorni, soggetti non autorizzati 
starebbero contattando privati cittadini qualificandosi come 
dipendenti o incaricati della Ragioneria Generale dello Stato, 
al fine di raccogliere dati personali da utilizzare per l’invio di 
inesistenti rimborsi. Al fine di prevenire eventuali truffe o raggiri, 
si precisa che non è in corso alcuna campagna di rimborsi, 
né raccolta di informazioni, da parte della Ragioneria Generale 
dello Stato.
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150° UNITA’ D’ITALIA:
UN PAESE

IN CERCA DI
MATURITA’

   Il 7 gennaio scorso il Nostro Presidente della 
Repubblica ha ufficialmente aperto le celebrazioni del 
150° dell’Unità d’Italia, omaggiando la città in cui è nato 
il Tricolore. 
Da lì una miriade di iniziative realizzate in ogni comune 
del Paese, in ogni Comunità anche le più piccole, 
con mostre documentarie, incontri, concerti. Anche 
Albinea non ha mancato di festeggiare contribuendo in 
particolare con il riordino e l’apertura al pubblico del 
nostro archivio storico comunale, presso la Biblioteca 
Comunale.
Ciò è la testimonianza che la nostra storia di Nazione 
iniziata nel 1861, in ritardo di almeno due secoli rispetto 
alla Francia, alla Spagna, all’Inghilterra, si fonda su 
radici storiche, culturali e linguistiche ben più lontane; 
radici che hanno trovato nelle Municipalità il terreno più 
fertile per far crescere quelle idee-guida – unità, libertà, 
costituzione – propedeutiche alla nascita del nostro 
Stato Nazionale.
Lo ha sottolineato lo stesso Presidente Giorgio 
Napolitano, nel suo straordinario discorso a Montecitorio, 
il 17 Marzo: “Le Municipalità – i piccoli Comuni – quella 
è la nostra istituzione di più antica e radicata tradizione 
storica, il fulcro dell’autogoverno democratico e di ogni 
assetto autonomistico”.
La nostra storia unitaria è costellata da contraddizioni 
e difficoltà, segnata da problemi e debolezze di ordine 
istituzionale e politico, strutturale e sociale ma riluce 
di grandi opere di rinnovamento democratico, di 
esperienze contraddistinte da un forte clima unitario 
come quello da cui  scaturì l’Assemblea Costituente e 
la nascita della nostra Costituzione – “la più bella” come 
sottolinea Napolitano – approvata nel 1947.
Val, forse,  la pena ricordare ancora una volta - e 
proprio nel momento in cui con toni trionfalistici si 
darebbe l’avvio ad una nuova idea di federalismo - 
che l’ispirazione fortemente garante delle autonomie 
locali  sta già chiaramente iscritta nella nostra Carta 
Costituzionale.
Come viene indicato nella relazione di Meuccio Ruini 
– uno dei tre reggiani insieme a Iotti e Dossetti che 
parteciparono alla redazione della Costituzione - 
“l’innovazione più profonda” consistè nel poggiare 
l’ordinamento dello Stato su basi di autonomia, secondo 
il principio fondamentale dell’art. 5 che legò UNITA’ ed 
INDIVISIBILITA’ della Repubblica al RICONOSCIMENTO 
e alla PROMOZIONE delle Autonomie Locali, riferite 
nella seconda parte della Carta, a Regioni, Province 
e Comuni. E altrettanto esplicitamente si presentò 
tale innovazione come correttiva dell’accentramento 
prevalso all’atto dell’unificazione nazionale.
Prima ancora della revisione dieci anni fa del Titolo V 
della Carta – Il nuovo ruolo delle Regioni nei rapporti 
con lo Stato e con l’Unione Europea - la nostra Regione 
Emilia-Romagna è stata il fulcro di un reale dibattito 
sul tema delle autonomie locali approdato già negli 
anni Settanta a politiche concrete di decentramento 
istituzionale, di concertazione seria e operativa tra i vari 
livelli di governo.
Dispiace assistere, di contro, in questi ultimi anni a 
politiche di forte centralizzazione statale, a scelte che 
– attraverso tagli indiscriminati e vincoli insormontabili – 
sviliscono proprio i Comuni e la loro autonomia.

Ad una prima lettura della “grande riforma federalista” 
che il nostro Paese si accinge a varare pare assistere 
piuttosto ad una revisione quantomeno scialba 
ed inefficace, quando non fuorviera di divisioni e 
disuguaglianze.
L’auspicio è che questo 150° sia servito e serva a 
riflettere profondamente sul nostro futuro, sul senso 
della necessità di riforme vere e produttive. Come ha 
concluso il Presidente della Repubblica:”Ci riusciremo 
ad una condizione: che operi nuovamente un forte 
cemento nazionale unitario, non eroso e dissolto da 
cieche partigianerie, da perdite diffuse del senso del 
limite e della responsabilità”.

Intervento del Sindaco Antonella Incerti

“Registro delle deliberazioni di Consiglio dal 1860 al 1870. Qui è 
contenuto l’atto della prima seduta consiliare del neo istituito Comune 
di Albinea - 29/04/1860. Il primo Sindaco fu il pittore Cosmo Cosmi. 
Un mese prima - con il plebiscito del 12/03/1860 - le Province 
dell’Emilia avevano votato massicciamente a favore dell’Annessione 
alla Monarchia Costituzionale di Vittorio Emanuele II”.



 

        Sventolano anche ad Albinea le bandiere tricolori per 
salutare il 150° Anniversario dell’Unificazione d’Italia.
Da nord a sud della penisola italiana ogni Comune ha 
dato vita in questi giorni a progetti di recupero della 
memoria dei luoghi storici toccati dagli eventi che 
culminarono nell’unificazione d’Italia.
A partire dal mese di marzo ad Albinea si è avviato 
un percorso di memoria che attraverserà tutto l’anno, 
declinato attraverso tre dimensioni: quella geografica 
e della memoria visiva (le immagini dei luoghi), quella 
storica (la documentazione archivistica e la storia di 
Albinea) e quella culturale (il Risorgimento, le guerre, la 
Costituzione).
La data del 17 Marzo è il giorno della nascita della 
nostra Patria ed è il perno attorno cui ruotano le 
numerose iniziative volte a fare e a trasmettere memoria, 
intraprendendo un viaggio lungo 150° anni durante i 

quali, alla unificazione geografica, si è aggiunta via via 
l’unificazione politica, culturale e sociale di un territorio 
fortemente frammentato e distanziato sotto numerosi 
punti di vista.
Le celebrazioni che si tengono ad Albinea si inseriscono 
nel programma provinciale, aggiungendosi a quello di 
altri comuni, in un’ampia cornice dai colori verde rosso 
e bianco, che ha preso il via il 7 gennaio scorso con 
la visita dell’On. Giorgio Napolitano in occasione della 
Festa del Tricolore a Reggio Emilia.
Ad alzare il sipario delle celebrazioni è stata la mostra 
fotografica “Tricolore tra terra, colore e passione”, Sala 
Civica – Via Morandi 9 allestita da tre fotografi albinetani: 
Gianluca Tanferri, Ivo Varini e Primo Montanari.
Venerdì 18 Marzo l’On. Pierluigi Castagnetti ha 
parlato di “Nazione e Costituzione” ed ha espresso 
grande emozione nel festeggiare questo importante 
traguardo: “La straordinaria capacità di far diventare 
la commemorazione una festa di tutti gli italiani” – 
ha affermato l’On. Castagnetti – “va al Presidente 
Napolitano che, ieri, è riuscito nel fine di risvegliare il 
senso di appartenenza e nel confermare l’identità del 
popolo italiano, grazie alla sua personalità e al suo 
carisma.”
Il Presidente Napolitano con il suo tenace lavoro, si è 
impegnato a dare forza al concetto di Nazione. Concetto 
che rivive, forte e di una modernità straordinaria, nella 
nostra Carta Costituzionale, che all’art. 5 recita “La 
Repubblica, una e indivisibile, riconosce le autonomie 
locali...”. Una e indivisibile, frutto del sacrificio di tante 
vite che sono state spese per unificare il paese.
Le iniziative commemorative proseguiranno fino al 
mese di ottobre, proponendo a più riprese momenti di 
riflessione e di recupero della storia del nostro Paese.
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150° ANNIVERSARIO 
UNITÀ D’ITALIA

a cura dell’Ufficio Stampa e
Segreteria del Sindaco 



     E’ stato inaugurato il 26 marzo l’archivio storico 
del Comune di Albinea. Da sempre collocato nella 
sede municipale, è stato recentemente trasferito nei 
locali della nuova Biblioteca Comunale, con l’obiettivo 
di sottolineare la convergenza tra biblioteca e archivio. 
L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di 
valorizzazione dell’archivio storico comunale per l’utilizzo 
didattico del patrimonio documentario e la sua fruizione 
ottimale, da parte di cittadini e studiosi, negli orari di 
apertura della biblioteca (dal lunedì al sabato, previa 
richiesta e appuntamento). E’ compito delle istituzioni, 
infatti, promuovere iniziative tese a valorizzare i luoghi in 
cui sono custoditi memoria e saperi del territorio.
I percorsi della ricerca archivistica sono spesso faticosi, 
ma anche portatori di attrattive. Per questo motivo 
è importante una costante sinergia tra archivio e 
biblioteca, soprattutto per i servizi di consultazione e 
fruizione offerti.
I servizi culturali integrati sono la risposta organizzativa 
dell’Amministrazione Comunale per dotare il territorio 
di opportunità che abbiano la duplice valenza di qualità 
e funzionalità. L’utente trova accorpati, nello stesso 
edificio, la biblioteca e l’archivio storico ed è quindi 
facilitato nel ricevere risposte strutturate alle proprie 
necessità culturali. 
L’archivio, che si estende su una superficie di 132,40 mq., 
è stato dotato di un sistema di spegnimento automatico 
ad aerazione forzata per consentire la massima 
efficacia e dispone di due “studioli” di consultazione, 
posti al primo piano, dotati di PC. E’ possibile, inoltre, 
consultare l’inventario on line dell’archivio nel sistema 
informatico regionale IBC archivi www.archivi.ibc.
regione.emilia- romagna.it, oppure visitando il sito del 
comune di Albinea www.comune.albinea.re.it
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L’ARCHIVIO STORICO 
COMUNALE:
UN TESORO
RITROVATO

a cura di Maria Cristina Bulgarelli  
Responsabile  Area Cultura, Sport e Tempo Libero

 

    Domenica 15 maggio 2011 
 

 

Amici della Biblioteca comunale di Albinea “P. Neruda” in collaborazione con la Pro Loco di Albinea       
 

 

                         MELOZZO da FORLI’ 
“L’umana bellezza tra Piero della Francesca e Raffaello” 

 
 

Musei di San Domenico – FORLI’ 
- Assistente culturale Prof.ssa Aurora Marzi – 
 

 
Gli amici della Biblioteca “P.Neruda” di Albinea  

organizzano una visita guidata dalla Prof.ssa Aurora  

Marzi alla Mostra Melozzo da Forlì, l’Umana 

bellezza tra Piero della Francesca e Raffaello. 

 

Attraverso questa mostra la città di Forlì celebra il suo artista più 

famoso, raccogliendo per la prima volta la totalità delle sue opere 

su tela e carta. Per documentare il percorso artistico del maestro forlivese la mostra affianca alle 

sue opere capolavori degli artisti con cui venne in contatto nel corso della sua formazione, da 

Andrea Mantenga a Piero della Francesca a Pedro Berruguete e i pittori conosciuti durante il 

soggiorno a Roma. Ed è proprio in questa prospettiva che la mostra si propone di studiare la figura 

di Melozzo  nella sua dimensione più autentica: da un lato la ricerca matematica di Piero della 

Francesca, dall’altro, come punto di arrivo, la bellezza ideale di Raffaello. 

 

PROGRAMMA: 

Ore 8.30 -  Partenza da Albinea - Piazza Cavicchioni.  

Arrivo a Forlì e organizzazione dei due gruppi programmati alla visita della Mostra  presso i Musei  

di S.Domenico. 

Ore 12.20  Ingresso 1° Gruppo – Visita guidata dalla Prof.ssa Aurora Marzi 

Ore 13.20  Ingresso 2° Gruppo -  Visita guidata dalla Prof.ssa Aurora Marzi 

 

Pranzo libero. 

 

Pomeriggio: 

visita guidata al centro cittadino di Forlì: Basilica di San Mercuriale, Duomo con l’effige della 

Madonna del Fuoco, piazze della città. 

 

Ore 18.00 – Partenza per il ritorno ad Albinea 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Euro 40.00 (la quota comprende: viaggio in pullman, ingresso mostra, 

noleggio obbligatorio cuffie audioguide, visita guidata) 

 

ISCRIZIONI: le iscrizioni, con il versamento dell’intera quota, si ricevono presso la Biblioteca 

“P.Neruda” di Albinea nei giorni di apertura al pubblico,  entro il 31 marzo 2011.  

Per informazioni Tel. 0522/590232. 

GITA CULTURALE A FORLI’
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       Si sono tenute Sabato 26 Marzo le Celebrazioni del 
66° Anniversario del Fatto d’Armi di Villa Rossi e Villa 
Calvi, un importante avvenimento della storiografia lo-
cale: nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1945 a Botteghe 
di Albinea con un eroico attacco al Comando Generale 
Tedesco di Villa Rossi da parte di un gruppo di com-
battenti della Resistenza guidati dal capo dei “Gufi Neri” 
Glauco Monducci, detto “Gordon”; e, contemporane-
amente, l’attacco a Villa Calvi ad opera del Maggiore 
Farran, ufficiale inglese, il Comando dei Nazisti Tede-
schi veniva costretto alla capitolazione.
L’Attacco fu sferrato da Partigiani, Russi, Paracadutisti 
Inglesi, Gufi Neri e Garibaldini, al cui Comando c’era 
Gianni Farri, che diresse dell’attacco a Villa Calvi. L’as-
salto fu annunciato dal suono di una cornamusa, co-
raggiosamente imbracciata dallo scozzese Kirkpatrick, 
recentemente rintracciato dopo lunghi anni di indagini. 
Anche quest’anno la Commemorazione è avvenuta alla 
presenza di una delegazione proveniente dalla Muni-
cipalità di Treptow-Kopenick, Berlino, 
con la quale la Municipalità di Albinea 
è gemellata da oltre 14 anni. Le cele-
brazioni costituiscono una importante 
testimonianza dei fatti di cui Albinea fu 
teatro e che contribuirono a scrivere 
una nuova pagina di storia per il nostro 
Paese, la pagina della rinascita, di un 
nuovo Risorgimento. Il Sindaco di Albi-
nea Antonella Incerti – nel suo discorso 
introduttivo ha ricordato i valorosi Parti-
giani che – seppur giovanissimi – hanno 
dovuto decidere l’essenziale, si sono 
battuti per quei valori che ogni gene-
razione dovrebbe impegnarsi a ricon-
quistare: uguaglianza, diritto a vivere in 
pace, in un ambiente sicuro. Mai come 
oggi – ha proseguito il primo cittadino 
di Albinea – si avverte la fragilità di que-
sti valori, il bisogno di un cambiamento 
etico, vero, come si trovarono a fare 
quei ragazzi che dimostrarono di avere 
un grande coraggio. quello del sogno, 
di investire nel futuro. Un futuro che 
molti di loro non arrivarono a vedere, 

ma che contribuirono a costruire. Alla Commemorazio-
ne Istituzionale ha fatto seguito l’intervento dei ragaz-
zi e delle ragazze delle classi 5^ della Scuola Primaria 
e delle classi 3^ della Scuola Secondaria dell’Istituto 
Comprensivo di Albinea che hanno ripercorso il periodo 
della Resistenza attraverso la lettura di brani e di poesie 
ed hanno espresso il concetto di libertà con l’esecuzio-
ne di brani musicali e canti, sfoggiando sul petto una 
coccarda tricolore per celebrare il 150° Anniversario 
dell’Unità D’Italia.
Le riflessioni emerse dalle parole lette a più voci condu-
cono ad un’unica conclusione: la guerra non è mai una 
soluzione, è semmai uno scontro tra eserciti che porta 
distruzione e dolore tra i civili. Quello che resta, sono 
soltanto rovine. Il Sindaco di Treptow-Kopenick Gabrie-
le Schoettler ha accolto con interesse il lavoro svolto 
dai ragazzi albinetani, l’attività di ricerca nella riscoperta 
degli eventi che hanno fatto la storia, la compenetra-
zione del passato nelle scelte per il futuro. Con gran-
de consapevolezza della responsabilità della Nazione 
che rappresenta, Gabriele Schoettler ha evidenziato 
la gravità degli eventi che hanno attraversato il nostro 
Paese per mano di forze tedesche. Le sofferenze che 
accompagnarono quegli anni – ha proseguito Il Sinda-
co di Treptwo-Kopenick – non verranno mai sanate ma 
ci portano a riflettere su un altro periodo buio che ha 
interessato la Città di Berlino ed è il trentennio durante 
il quale il Muro ha diviso in due la città, separando fami-
glie, facendo numerose vittime tra coloro che cercavano 
soltanto giustizia. In conclusione il Preside dell’Istituto 
Comprensivo di Albinea e Borzano Prof. Franco Razzo-
li, si è soffermato sulla responsabilità delle Istituzioni “A 
noi spetta il compito di crescere i futuri uomini e donne 
della nostra Repubblica” – poi rivolgendosi ai ragazzi 
ha precisato – “E ricordate ragazzi che non è affatto 
scontato che dopo un periodo buio risplenda la luce. 
Se questo è accaduto è grazie al valore e al coraggio di 
ragazzi poco più grandi di voi”.

COMMEMORAZIONE
66° ANNIVERSARIO
FATTO D’ARMI

I ragazzi leggono brani sui valori della Libertà e della pace

a cura dell’Ufficio Stampa e
Segreteria del Sindaco 



     Sabato 30 aprile sarà presentato ad Albinea il mio 
ultimo libro  dal titolo
NOME DI BATTAGLIA: FERRUCCIO 

    Si tratta di una storia vera  che ho raccolto dal 
protagonista, oggi ottantaseienne, che con orgoglio  
ancora si sente un partigiano.  Ho verificato e integrato 
il suo racconto con puntigliose ricerche presso gli 
archivi storici, ma non solo, ho rintracciato alcuni 
suoi commilitoni e con loro ho arricchito le vicende di 
quegl’anni. Ho cercato di usare un linguaggio semplice 
e una narrativa a mo’ di romanzo, in modo che la 
lettura anche dei bambini o degli anziani ne risultasse 
comprensibile e agevolata. Devo dire che più volte 
scrivendo quelle righe io stesso mi sono commosso e 
certamente oggi conosco meglio la storia della lotta di 
liberazione che, essendo nato nel ’44, ho vissuto solo 
marginalmente.    

Antonio Zambonelli, storico, direttore della rivista 
Notiziario ANPI di Reggio Emilia,  ha voluto così 
benevolmente definire il mio lavoro: 
“Non poteva esserci occasione migliore che il 150° 
della nascita dell’Italia come Stato unitario per la 
pubblicazione di questo libro dove si racconta una larga 
parte della vita di Giovanni Castelli, nome di battaglia 
Ferruccio.
…L’auspicio è che un testo come quello di Ligabue 
possa entrare nelle scuole. E’ uno strumento assai 
utile alla conoscenza di una fase storica, quella della 
Resistenza, che sta a fondamento della democrazia 
repubblicana. La Resistenza qui viene rivissuta senza 
incappare nei contrapposti rischi di una Scilla retorica 
e di una Cariddi negazionista, ma con freschezza di 
narrazione attraverso un vero e proprio Bildungsroman 
(romanzo di formazione), basato sulla concretezza e sulla 
toccante verità di un vissuto personale autentico.”

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al 
quale ho inviato il libro,  nel ringraziare per il gradito 
dono, ”formula i migliori auguri per l’iniziativa di 
presentazione del libro con la quale, commemorando 
il giovane combattente, date un efficace contributo a 
tener viva la memoria della Resistenza e a diffondere la 
conoscenza tra le giovani generazioni”.

Era quello che mi proponevo!
Il ricavato della vendita del libro sarà destinato a Casa 
Cervi di Albinea, meravigliosa iniziativa che vede 
Parrocchia e Comune oggi ancora uniti a lottare insieme 
per un futuro migliore del nostro Paese.
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 “GIUSEPPE LIGABUE”

Ferruccio,  stanco e magrissimo davanti ‘alla caserma dei giardini’ il 3 maggio 1945. (Particolare).Qualche giorno prima, nel primo pomeriggio 
del 24 aprile,  in un combattimento contro i tedeschi, vide a morire di fianco a lui Grappino, l’ultimo partigiano caduto per la liberazione di 
Reggio. Fu tra i primi ad entrare in città.  Sotto il fuoco dei cecchini fascisti venne ferito ad una spalla. Medicato sommariamente rientrò la 
sera stessa nel suo reparto per completare l’opera di liberazione di Reggio.

LA  PAROLA A 



     Le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Sedi 
di Albinea e Borzano hanno partecipato al progetto 
“Tutto il mondo é Betlemme – parliamo di ......pace!” 
promosso in collaborazione con il Conad “Il Colle” 
di Albinea durante il periodo delle Festività Natalizie 
2010.

Il progetto, che è stato reso noto attraverso la stampa 
locale, ha riguardato la realizzazione di “quadri”, vere e 
proprie opere d’arte eseguite dagli alunni delle Scuole. 
Gli esperti pittori hanno lavorato con tecniche specifiche 
in ogni classe. Le opere sono scaturite da laboratori di 
gruppo, a fronte dell’elaborazione di un pensiero che 
hanno valutato in occasione del Natale: un messaggio di 
pace e solidarietà che é culminato nella realizzazione di 
un pannello esposto negli ambienti del Supermercato.

I bambini hanno lavorato affinchè il loro progetto, 
importante e nobile, venisse proposto nel periodo delle 
Festività Natalizie e hanno concordato che il generoso 
contributo offerto dal Conad “Il Colle” fosse devoluto 
al Dipartimento di Ricerca Genetica sulle Malattie 
Pediatriche dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di 
Reggio Emilia.

Così il 18 febbraio 2011 gli alunni alla presenza del 
Dirigente Scolastico, della Responsabile Ufficio Scuola 
Comunale, dei Sig. Paolo Telani ed Emanuela Penserini 
in rappresentanza del Conad di Albinea, hanno 
ufficialmente consegnato un simbolico assegno di 
duemila euro alla D.ssa Livia Garavelli – Responsabile 
del Dipartimento di Genetica Pediatrica. I rappresentanti 
del Conad hanno inoltre consegnato un attestato 
di partecipazione al progetto, da cui sono emerse 
profonde riflessioni sul tema della pace:

“Responsabilità, solidarietà non sono solo parole: vanno 
spese quotidianamente/
siamo tanti, siamo diversi. Dobbiamo darci la mano per 
fondere le nostre sinergie verso un obiettivo comune./ 
L’obiettivo del nostro studiare, scrivere, ripetere....è 
soprattutto di diventare persone che sanno accettarsi 
e accettare. Persone che si attendono a vicenda, nel 
rispetto dei propri ritmi.
Persone che sanno guardare all’altro con rispetto, che 
sanno vedere e cogliere con la sensibilità del cuore oltre 
la parola, oltre il visibile.
Questa é la nostra scuola!!”

        La scuola dell’In-
fanzia comunale “Il 
Frassino” di Albinea 
e il nido d’infanzia 
“L’aquilone” rien-
trano nel progetto 
europeo “Leonardo 
Da Vinci” e anche 
quest’anno hanno 
ricevuto il primo 
marzo la visita del-
le studentesse del-
la classe europea 

dell’Istituto pedagogico “Institut Fur Soziale  Berufe” di 
Ravesburg. Ad accompagnare il gruppo dei quaranta 
studenti erano presenti i docenti, i dirigenti e per la pri-
ma volta insegnanti di materie artistiche. La delegazio-
ne, che da ormai quattordici anni per i contatti inter-
corsi, richiede di confrontarsi con le strutture educative 
comunali del nostro territorio, durante la settimana di 
permanenza in alcune città della Lombardia e dell’Emi-
lia-Romagna ha l’obiettivo di acquisire conoscenze sul 
funzionamento dei servizi educativi 0-6 anni e del si-
stema socio-educativo in Italia. All’interno delle struttu-
re gli studenti hanno osservato in modo particolare gli 
spazi, la documentazione e il materiale a disposizione 
dei bambini e molto sono state le domande e le osser-
vazioni che  hanno posto al personale educativo e au-
siliario. Gli approfondimenti hanno riguardato la scelta 
pedagogica di lavorare per progetti coi bambini, il ruolo 
delle insegnanti nel processo di crescita dei bambini, 
nella preparazione dei contesti e nel sostenere le ricer-
che dei bambini, la suddivisione degli spazi e nello spa-
zio “costruttività” l’utilizzo dei materiali di recupero (per-
ché vengono scelti, la loro provenienza e l’utilizzo da 
parte dei bambini), la valenza educativa adeguati atelier 
e il ruolo delle atelieriste (quale formazione, il percorso 
di rete con le insegnanti, l’utilizzo di materiali inconsueti 
e di libri di arte o la presenza di artisti nelle progettuali-
tà coi bambini). Dopo la visita all’interno delle strutture 
il confronto sul modello pedagogico – i nostri bambini 
lavorano su progetti - è continuato presso al Sala Civica 
dove sono stati proiettati due progetti educativi “Legge-
re e Narrare” del Nido “L’Albero Vanitoso” della Scuola 
Infanzia per discutere sulle modalità di presentazione 
della documentazione alle famiglie. 

LE STRUTTURE
EDUCATIVE DI ALBINEA: 
DA MODELLO
QUALITATIVO A ESEMPI
DI PARTECIPAZIONE
E SOLIDARIETÀ
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a cura di Clementina Pedrazzoli 

Responsabile Servizio Scuola

Momento di consegna simbolica dell’assegno



        Dal 7 marzo scorso la nuova linea di trasporto urbano 
1+ ha modificato percorso e orari per raggiungere 
anche la frazione di Bellarosa. 
Le riflessioni che il Comune di Albinea e ACT hanno 
fatto sulla base dei dati di utilizzo raccolti in questa 
prima fase di sperimentazione, accompagnate dal 
recepimento di alcune osservazioni da parte dei 
cittadini sul miglioramento del Servizio anno permesso 
di definire il nuovo tracciato della Linea 1+.
Sono state apportate modifiche al percorso che 
raggiungerà così anche la Frazione di Bellarosa – fino 
ad ora servita esclusivamente da una linea extraurbana 
– con l’introduzione di alcune fermate supplementari. 
Di conseguenza anche gli orari sono stati modificati 
per garantire il mantenimento delle coincidenze tra la 
linea 1 e la linea 1+. Dal 7 marzo, quindi, la Linea 1+ 
ha esteso i suoi orizzonti andando a servire anche la 
Frazione di Bellarosa con un primo passaggio verso 
Albinea alle ore 6.56 e in direzione Borzano alle ore 
7.39. Contestualmente è stata soppressa la corsa 
serale della linea extraurbana 3B72 (Reggio Emilia – 
Bellarosa – Borzano – Casa Prati) a seguito dell’esito 
dei rilevamenti che di fatto hanno confermato il quasi 
totale inutilizzo di questo servizio.
Nella serata pubblica di martedì 1 marzo sono stati 
illustrati i primi dati raccolti dopo l’avvio del servizio; 
il Dott. Morlini di ACT ha esposto gli aspetti tecnici e 
trasportistici della nuova linea fornendo i dati registrati 
mensilmente sull’utilizzo del servizio. Il monitoraggio delle 
corse ha fornito risultati incoraggianti, caratterizzati da 
un trend in crescita: l’avvio di ottobre ha fatto registrare 
un trasporto medio giornaliero di 20 persone che sono 
diventate 45 nell’ultima settimana di febbraio, con 
picchi che sono arrivati a 61 persone/giorno sempre nel 
mese di febbraio. Sono state anche illustrate le criticità 
riscontrate durante i primi 4 mesi di attività e tutte le 
azioni correttive introdotte per perferzionare il servizio 
e gli accorgimenti adottati per rispondere alle esigenze 
dei cittadini. 
Il tema della mobilità sostenibile è per la nostra 
Amministrazione di grande importanza e riteniamo 
che offrire nuove opportunità alternative all’uso 
dell’automobile e garantire autonomia ai ragazzi, alle 
persone anziane e a quelle con maggiori difficoltà sia il 
giusto investimento nel futuro.
È importante ribadire che il percorso intrapreso dal 
Comune e da ACT con l’attivazione della nuova linea 
1+ nasce da una specifica richiesta di buona parte 
della popolazione, che ha avvertito la necessità della 
copertura su tutto il territorio Albinetano di un servizio 
di trasporto urbano. Ora i cittadini, sono chiamati a 
divenire essi stessi promotori e sostenitori dell’iniziativa 
a fianco dell’Amministrazione Comunale e di ACT, 
rendendo la Linea 1+ autonoma dal punto di vista della 
sostenibilità economica.

“ATTACCATI AL TRAM”
Dal mese di Novembre Il Comune di Albinea in 
collaborazione con alcuni esercizi pubblici ha attivato il 
progetto “Attaccati al Tram” per favorire una mobilità più 
sostenibile. L’iniziativa consiste nel rimborso del costo 
del biglietto per il rientro a coloro che si presentano a far 
spesa muniti del biglietto di andata. L’iniziativa prevede:

• La consegna da parte dei commercianti di un biglietto 
nuovo del valore di 1€, da utilizzarsi per il ritorno, a coloro 
che si presentano e i consegnano il biglietto di andata e 
che sosterranno una spesa di almeno 40 euro
• La consegna da parte dei commercianti di due biglietti 
nuovi del valore di 2€, rimborsando quindi sia l’andata 
che il ritorno, a coloro che si presentano e consegnano 
il biglietto di andata e che sosterranno una spesa di 
almeno 80 euro
Da un lato, quindi, l’idea si presta per sostenere il 
nuovo servizio – attivato in via sperimentale fino a fine 
anno scolastico 2010/2011 – dall’altro favorisce il 
mantenimento dell’economia sul territorio albinetano, 
evitando il disperdersi di risorse dovute alla presenza di 
numerosi Centri Commerciali situati nella vicina città. 
In parallelo il Comune ha attivato una campagna 
promozionale rivolta ai frequentatori della Nuova 
Biblioteca Comunale e degli Uffici Comunali; in questo 
caso a tutti i cittadini che si presenteranno con un 
biglietto utilizzato per l’andata sarà consegnato 1 nuovo 
biglietto del valore di 1€ da utilizzare per il ritorno o per 
un’altra corsa sulla linee 1 e 1+.
Gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa 
sono i seguenti: LA CILIEGIA ORTOFRUTTA, Centro 
Fola - SUPERMERCATO CONAD IL COLLE, Via 
XXV Aprile - MACELLERIA BARONI NATALINO, 
Centro Fola - SALUMERIA MARTELLI, Centro Fola 
- TABACCHERIA FOLA, Centro Fola - CALZATURE 
E ARTICOLI IN PELLE ROZZI ROBERTO, Piazza 
Cavicchioni - ALIMENTARI ADRIANA, Piazza 
Cavicchioni - CASTAGNETTI ABBIGLIAMENTO, Piazza 
Cavicchioni - MONTELETRIC ELETTRODOMESTICI, 
Via XXV Aprile 1/b.
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LA LINEA 1+ ESTENDE
I SUOI ORIZZONTI

E RAGGIUNGE
BELLAROSA

a cura di Mauro Nasi

Assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità



       Nell’anno in cui l’Italia unita festeggia i suoi 150 anni, 
Albinea vuole riprendere il tema legalità. Già avviato 
nel 2009 il progetto “InContro le Mafie” ha l’obiettivo 
dichiarato di sensibilizzare anche il nostro territorio su 
uno dei problemi più gravi della storia e dell’attualità 
italiana: la mafia. Un fenomeno dilagante, che continua 
a fermentare ed è ben lontano dal trovare una battuta 
di arresto. E proprio per questo i territori colpiti hanno 
bisogno della solidarietà e dell’appoggio del resto 
d’Italia. Il ciclo di incontri promossi ad Albinea trova 
posto in un ricco calendario provinciale che si concluderà 
a primavera inoltrata. Incontro le Mafie si propone 
sostanzialmente di creare momenti di conoscenza e di 
approfondimento su un tema di cui tanto si parla, ma di 

cui – al più – sono ignote le dinamiche, la violenza occulta 
l’intimidazione. L’intento è quello di porre l’accento 
sulla forte contrarietà, all’attività di questo fenomeno 
italiano. Il sipario di “Incontro le mafie” si è alzato 
venerdì 25 marzo con l’inaugurazione di una mostra 
fotografica e la proiezione di un video-documentario a 
testimonianza del “Viaggio nella Locride” intrapreso da 
alcuni ragazzi albinetani nella zona della Locride. “Da 
Albinea a Monasterace, per camminare insieme nella 
stessa direzione” accompagna la proiezione del filmato 
e racchiude in sè lo spirito di condivisione di obiettivi 
comuni verso il rispetto delle regole e della legalità. 
Questo evento pensato e creato dai protagonisti 
del viaggio dimostra che, nonostante la tematica 
storicamente di ordine pubblico ma dai “confini” non 
ben definiti, è oggetto di grande interesse e ne motiva 
il desiderio di comprenderne di più. Non solo i ragazzi 
hanno scelto l’esperienza condividendone i contenuti, 
le difficoltà e le riflessioni, ma a distanza di mesi, hanno 
voluto restituire al territorio ciò che in loro, ancora oggi 
è rimasto e di certo ha creato. Nei prossimi mesi, le 
fotografie, saranno esposte in diversi locali commerciali 
del Centro Fola di Albinea. Le iniziative albinetane, 
s’inseriscono in un calendario di eventi Provinciali che 
hanno come oggetto il tema “Legalità e rispetto delle 
regole, L. 14/08” che si concluderanno a fine maggio 
con un evento organizzato dalla Provincia e dai Comuni 
coinvolti. Il secondo appuntamento di “InContro le Mafie” 
si terrà ad Aprile (data da definire) - Sala Civica, Via 
Morandi – con il Presidente della Fondazione Borsellino 
Calogero Paci, mentre il 13 Maggio - Sala Civica - 
l’appuntamento “Libera Basilicata” alla presenza di Don 
Marcello Cozzi, chiuderà la rassegna.
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   Si sono appena conclusi i Campionati Italiani 
di Pattinaggio Artistico Gruppi Show & Precision 
organizzati dallo Skating Club Albinea a Reggio Emilia, 
che hanno fatto registrare un grande successo sportivo, 
di pubblico, organizzativo e di partecipazione dei 
volontari. Giunti alla tredicesima edizione, la seconda 
organizzata dallo Skating (la prima fu nel 2005) hanno 
fatto segnare momenti di alto livello in molti campi.
Dalla pista, come ci si auspicava, sono arrivate grandi 
soddisfazioni perché il Precision Team ha conquistato 
il sesto titolo italiano consecutivo nel Sincronizzato 
Senior grazie a uno show che ha segnato un ritorno 
al binomio pattinaggio-Ferrari. “F150”, questo il titolo 
del nuovo spettacolo ispirato alla Rossa di Maranello 
mandato in pista che parteciperà quindi ai prossimi 
campionati Europei di Gondomar in Portogallo (6-8 
maggio) e i successivi Mondiali a Brasilia (18-26 
novembre) dove, in quest’ultimo appuntamento, 
cercherà di conquistare l’unico alloro che ancora 

manca a un palmares importante . Ad accompagnare 
le Senior dell’allenatrice Giovanna Galuppo ci saranno 
anche le baby del Precision Junior Team che sono state 
capaci con un trascinante “Kalinka” di conquistare il 
secondo posto che vale il pass per il Portogallo. Ottima 
anche la performance delle piccole del White Division 
con “Indian time” fuori dal podio per un soffio ma per 
le quali il futuro si presenta roseo, a testimonianza del 
buon lavoro sullo sport di base, svolto dalla società del 
Presidente Gianluca Silingardi.
Proprio a quest’ultimo, in qualità di vertice del Comitato 
Organizzatore dei Campionati, va un ringraziamento 
per aver saputo, assieme allo staff ormai rodato e 
consolidato, mettere al centro dell’attenzione una 
manifestazione fino a pochi anni fa poco conosciuta. 
Un Campionato seguito dai mass media con grande 
puntualità ed efficacia tanto da rendere Reggio e il nome 
del Comune di Albinea protagonisti di quattro giorni 
dedicati a uno sport ancora del tutto dilettantistico. 
Un momento cui l’Amministrazione ha certamente 
contribuito, ma che si è potuto realizzare soprattutto 
grazie al lavoro dei tanti appassionati volontari che, in 
qualsiasi forma, hanno risposto “presente!” alla chiamata 
in campo. Un esempio di come passione e volontariato 
possano convivere proficuamente, in controtendenza 

con la realtà che stiamo vivendo, capaci di unire in 
funzione di una comunione di intenti. Un modo di “fare 
squadra” che nel nostro Comune, trova applicazione 
pratica ma sul quale non bisogna abbassare la 
guardia, l’importanza dello sport come momento 
educativo resta una delle priorità da perseguire. 
Sottolineare l’importanza di chi, senza nulla chiedere 
in cambio, dedica tempo e fatiche agli altri non è 
retorico. È il modo per dire un grazie cumulativo a 
tutti senza distinzioni, denso di significati e di stimoli. 
Infine, lo spettacolo del pubblico. Il PalaBigi, trasformato 
in salotto grazie al Tricolore che sventolava in ogni dove, 
non ha mancato di sollevare applausi e riconoscimenti 
da addetti ai lavori e da chi, convinto di trovare il solito 
impianto ha invece trovato calore e ospitalità. La gente 
che arrivava da ogni parte d’Italia ed è rimasta affascinata 
dal remake attuato. Il sostegno dei partner istituzionali 
come Provincia, i Comuni, la Fondazione, il Coni e 
l’attività dei volontari hanno reso questi quattro giorni 
indimenticabili cui va il nostro personale ringraziamento 
e arrivederci ai prossimi impegni. E alle squadre dello 
Skating, un in bocca al lupo per i prossimi Europei vista 
l’emozionante prova sostenuta.

IL PATTINAGGIO
SINCRONIZZATO

IN TRICOLORE

a cura di Luca Poletti 

Assessore allo Sport
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    Lo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP 
è stato istituito al fine di dare all’imprenditore un unico 
interlocutore per tutto il complesso di atti amministrativi 
che riguardano la vita di un impianto produttivo, e 
costituisce lo strumento innovativo mediante il quale i 
Comuni assicurano la semplificazione e l’unificazione 
dei procedimenti.
Con l’entrata in vigore del DPR n. 160 del 07/09/2010 
che ha approvato il Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per 
le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38 della 
legge 133/2008, il SUAP è l’unico soggetto pubblico 
di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad 
oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione 
di servizi, e dovrà assicurare al richiedente una 
risposta telematica unica e tempestiva in luogo 
degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni 
pubbliche comunque coinvolte nel procedimento.

La recente normativa ha pertanto previsto un vero e 
proprio salto di qualità tecnologico e procedimentale per 
tale strumento al fine di assicurare la semplificazione, la 
massima celerità e l’unificazione di tutti i procedimenti 
amministrativi che riguardano le imprese.
Il nuovo Suap a regime dovrà assicurare all’imprenditore 
una risposta telematica unica e tempestiva che 
riunifichi procedimenti e pareri di tutti le amministrazioni 
pubbliche coinvolte nel procedimento.

Dal 29 marzo 2011 sarà attivo il portale regionale 
SUAPER, una piattaforma tecnologica messa a 
disposizione degli Enti che aderiscono alla Community 
Network dell’Emilia-Romagna, proponendo un 
ambiente unico per tutti i Comuni. La piattaforma si basa 
sulla standardizzazione e sull’informatizzazione 
dei procedimenti amministrativi e si avvale per la 
sua impostazione dell’esperienza maturata da alcuni 
comuni a livello regionale. 
L’idea fondamentale è quella di creare un percorso 
guidato che consenta all’utente - nuovo imprenditore 
o azienda che sta introducendo modifiche nella sua 
attività - di presentare correttamente la sua domanda 
allo Sportello e poi di inoltrarla direttamente online. 
Tramite una sorta di “percorso ad albero” in cui 

passo passo si sceglie la risposta adeguata alla propria 
situazione ed esigenza, l’utente costruisce la lista 
dei documenti da presentare, dopodiché, entrato in 
possesso di un user e password, potrà proseguire nella 
compilazione automatica, sempre con un percorso 
guidato, dei documenti necessari e infine inoltrarli per 
via elettronica. 

Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica 
unica e tempestiva: entro i termini di conclusione dei 
procedimenti previsti dal DPR 160/2010 per i procedimenti 
unici che prevedono rilascio di autorizzazioni, il SUAP, 
acquisiti i pareri e le autorizzazione di legge in modalità 
telematica degli uffici ed Enti competenti, provvede 
alla notifica all’interessato tramite PEC (casella di 
posta elettronica certificata) del provvedimento di 
conclusione. 

Dal mese di aprile sarà possibile collegarsi per l’invio 
delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) 
relative al commercio, secondo le modalità che verranno 
indicate sul sito. In questo modo, collegandosi al sito 
regionale Suaper è possibile compilare alcuni moduli ed 
effettuare un inoltro di “cortesia” agli uffici comunali.  Lo 
stato attuale della procedura on-line non consente di 
esaurire la richiesta con la sola compilazione dei moduli 
sul sito pertanto l’utente dovrà comunque consegnare 
il modulo debitamente compilato agli uffici competenti 
(tale proroga nelle tempistiche è stata comunque prevista 
dalla Circolare del 25 marzo 2011 del Ministero dello 
sviluppo economico e della semplificazione normativa).

L’accesso al portale SUAPER richiede l’autenticazione 
e per l’utilizzo l’interessato dovrà essere dotato di 
CNS o di smart-card provvisto di un certificato di 
autenticazione e di firma digitale per la sottoscrizione 
degli atti, nonché di una casella di posta elettronica 
certificata. La registrazione può avvenire seguendo le 
istruzioni indicate sul sito www.comune.albinea.re.it alla 
voce: “Suap on line” oppure rivolgendosi alla Segreteria 
del Sindaco, per ottenere le credenziali d’accesso ed 
effettuare una registrazione “”de visu”.

IL SUAP
VIAGGIA IN RETE

a cura di Antonella Melloni

Uffici Commercio e Attività Produttive



MATRIMONI CIVILI NEL PARCO DEL FRASSINI E 
NELLA NUOVA SALA CIVICA DI ALBINEA
     La nuovissima Sala Civica comunale è costituita 
da un ampio locale attrezzato con tavoli, sedie e le più 
moderne tecnologie audio-visive.
Progettata dagli Architetti Bertani e Vezzali e comparsa su 
diverse pubblicazioni del settore, si presenta come una 
struttura ecologica al 100% in quanto completamente 
alimentata da energia rinnovabile di classe A; l’impianto 
geo-termico consente altresì la formazione di aree verdi 
naturali sulla tettoia della sala stessa.
Dotata di una capienza di 99 posti a sedere e 
disponibile, per tutta la cittadinanza, secondo un 
proprio regolamento adottato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 63 del 28/09/2009, si presenta 
come una struttura immersa nel verde e priva di barriere 
architettoniche.

Come si può notare anche dalle fotografie qui sotto 
riportate, il lato sud della sala è completamente 
composto da vetrate che permettono al Parco dei 
Frassini una cornice veramente unica e “pittoresca”.

Al fine di soddisfare le diverse richieste dei cittadini di 
poter celebrare il proprio matrimonio civile o in locale 
più spazioso rispetto la sala consigliare utilizzata fino ad 
oggi a tal scopo o all’aperto, nei mesi estivi, insieme alla 
Sala Civica, è stato istituzionalizzato per questo tipo di 
cerimonia anche l’adiacente “Parco dei frassini”.

Il Parco dei Frassini, storicamente presente sul 
territorio dapprima come area verde della vecchia 
scuola materna, è costituito da alberi quasi centenari 
e da una ricchissima vegetazione che rispetta uno 
studio specifico sulla flora del territorio comunale. Ha 
un’ampiezza di oltre 1.500 mq e può essere utilizzato, 
oltre che per la celebrazione di matrimoni anche solo 
per servizi fotografici.

Nel Parco dei Frassini sono inoltre presenti due 
importanti monumenti: uno dedicato ai caduti ed 
uno dedicato alla Costituzione Italiana, quest’ultimo 
realizzato dagli scultori Bertani e Romani secondo un 
disegno progettato dai ragazzi della scuola media di 
Albinea. 

Per l’utilizzo di tutti i locali impiegati per i matrimoni 
civili, a titolo di rimborso per le spese di manutenzione, 
consumo energia elettrica, riscaldamento, pulizie ecc., 
sono state determinate, con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 18  del 22/02/2011, le seguenti tariffe:

SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE:
GRATUITA nel caso in cui almeno uno dei nubendi sia 
residente nel Comune di Albinea
 €  50,00 nel caso di cittadini non residenti nel Comune di 
Albinea

SALA CIVICA COMUNALE  E  PARCO DEI FRASSINI:
€ 50,00 nel caso in cui almeno uno dei nubendi sia 
residente nel Comune di Albinea
€ 100,00 nel caso di cittadini non residenti nel Comune di 
Albinea
Per ogni informazione più dettagliata è possibile rivolgersi 
all’Ufficio dello Stato Civile comunale, tel. 0522/590210, 
oppure via email: stato.civile@comune.albinea.re.it
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UN NUOVO STILE

a cura di Tania Pedrini

Responsabile Servizi Demografici
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In occasione dei Consigli Comunali che si sono svolti nel periodo dal 
23/11/2010 al 07/03/2011 sono stati discussi i seguenti O.d.g. e/o mozioni:

AMBITO AMMINISTRATIVO – SERVIZI ISTITUZIONALI:

24/01/2011: Comunicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 
07.12.2010, adottata ai sensi dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs 267/2000.

24/01/2011: Approvazione programma per incarichi esterni per l’anno 
2011.

24/01/2011: Mozione presentata dal Capogruppo “PDL” Davide Ganapini 
ad oggetto “Iniziative contro la cristianofobia”.

07/03/2011: Ordine del Giorno presentato dal Capogruppo Rifondazione 
Comunista Brunello Marmiroli in merito a “Giochi di intrattenimento elettro-
nici”

AMBITO FINANZIARIO – TRIBUTI

23/11/2010: Modifiche al Regolamento COmunale in materia di comparte-
cipazione all’addizionale comunale all’IRPEF.

29/11/2010: Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2010 e varia-
zioni al Bilancio Pluriennale 2010/2012.

20/12/2010: Ricognizione delle Società partecipate dal Comune di Albinea 
ai sensi dell’art. 3, comma 28, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finan-
ziaria 2008) – Autorizzazione al mantenimento/alla dismissione delle parte-
cipazioni.

24/01/2011: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Determinazione aliquo-
te per l’anno 2011.

24/01/2011: Tariffa Gestione dei Rifiuti Urbani di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
22/1997: Approvazione del piano finanziario di gestione del servizio e del 
tasso di copertura dei relativi costi per l’anno 2011.

24/01/2011: Regolamento generale delle entrate tributarie comunali – Ap-
provazione modifiche.

24/01/2011: Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali 
– Approvazioni modifiche.

24/01/2011: Determinazione del tasso complessivo di copertura del costo 
di gestione dei servizi a domanda individuale erogati dall’Ente per l’anno 
2011.

24/01/2011: Approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2011. Rela-
zione Previsionale e Programmatica 2011-2013.

AMBITO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE

23/11/2010: Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “PDL” in merito alla 
messa in sicurezza della fontana in Piazza Cavicchioni.

29/11/2010: Interrogazione presentata dal Capogruppo Consiliare “PDL” 
Davide Ganapini in merito a “strettoia Via Ariosto – Borzano”.

20/12/2010: Modifiche allo Statuto di AGAC Infrastrutture SPA funzionali ad 
adeguarne i contenuti alla vigente disciplina normativa in materia di società 
per la produzione di beni e servizi strumentali in favore dei comuni soci. 
Adozione da parte di AGAC Infrastrutture SPA di Regolamento per il con-
trollo analogo. Affidamento in house ad AGAC Infrastrutture SPA di attività di 
produzione di beni e servizi. Determinazioni conseguenti.

24/01/2011: D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 art. 128 e D.M. 09.06.2005. 
Approvazione definitiva programma triennale Opere Pubbliche 2011-2013 
ed elenco annuale 2011.

24/01/2011: Approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni im-
mobiliari.

07/03/2011: Interrogazione presentata dal Capogruppo “PDL” Davide Ga-
napini in merito ai lavori presso il nuovo parco cimiteriale di Via Monteram-
pino.

AMBITO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

23/11/2010: Mozione presentata dal Capogruppo Consiliare Rifondazione 
Comunista avente ad oggetto “Colture OGM – Tutela della tipicità dei pro-
dotti agricoli e della salute dei consumatori”.

23/11/2010: Adozione Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica deno-
minato 2Villa Maramotti” (P.P. 36) – 2^ Stralcio – in variante al PRG vigente 
ai sensi dell’art. 15 L.R. 47/78 modificata ed integrata e dall’art. 41 della 
L.R. 20/2000.

23/11/2010: Adozione 2^ variante al Piano Particolareggiato di iniziativa 
pubblica P.P. 28 ai sensi dell’art. 21 L.R. N. 47/78 modificata ed integrata e 
dell’art. 41 della L.R. 20/2000.

23/11/2010: Approvazione del Regolamento Comunale “Per l’esercizio del-
le attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande – nuovi criteri di pro-
grammazione per il rilascio di autorizzazioni”.

23/11/2010: Approvazione del Regolamento Comunale in materia di “Igiene 
dei locali, delle attrezzature e norme di conduzione degli esercizi di produzio-
ne, deposito, vendita e somministrazione di alimenti e bevande”.

29/11/2010: Adozione 2^ Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa 
pubblica P.P. 29 in variazione al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 15 L.R. 
47/1978 modificata ed integrata e dall’art. 41 della L.R. 20/2000.

07/03/2011: 2^ Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblia P.P. 
17 – Approvazione definitiva.

07/03/2011: Convenzione tra il Comune di Albinea e la Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano per il conferimento delle funzioni relative al Vincolo 
Idrogeologico di cui all’art. 149 della Legge Regionale 21 Aprile 1999 n. 3.

AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE – SANITA’

20/12/2010: Approvazione schema di convenzione tra i Comuni dell’Unione 
Colline Matildiche per la gestione associata dell’area “Responsabilità fami-
liari, infanzia ed adolescenza”.

07/03/2011: Approvazione Regolamento disciplinante l’erogazione dei con-
tributi per il pagamento delle utenze gas ed acqua a favore di soggetti in 
stato di bisogno.

AMBITO SCOLASTICO-EDUCATIVO

07/03/2011: Approvazione nuovi scaglioni economici di valori ISEE e delle 
relative tariffe dei servizi 0/6 anni da applicare a decorrere dall’01/09/2011.

AMBITO UNIONE COLLINE MATILDICHE

20/12/2010: Modifiche alla convenzione per il trasferimento all’Unione Col-
line Matildiche delle funzioni appalti di forniture beni e servizi approvata con 
delibera di Consiglio Comunale n. 79/2008. Approvazione schema di con-
venzione.

20/12/2010: Modifiche alla convenzione per il trasferimento all’Unione Colli-
ne Matildiche delle funzioni di polizia locale e di quelle notificatorie dei Comu-
ni di Albinea e Quattro Castella. Costituzione del Corpo Unico Intercomunale 
di Polizia Municipale. Approvazione schema di convenzione.

07/03/2011: Convenzione per il trasferimento all’Unione Colline Matildiche 
delle funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP). Approva-
zione.

LAVORI
DAL CONSIGLIO

a cura dell’Ufficio Stampa e
Segreteria del Sindaco 
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ULIVO
UNITI PER ALBINEA

Voci dal Consiglio

UN COMUNE CHE CREDE NELLO SPORT 

     In un periodo evidentemente non facile, un periodo 
contraddistinto da conflitti a fuoco (e non solo), un periodo 
in cui una grossa crisi internazionale ha cambiato gli stili di 
vita, un periodo in cui ci si trova di fronte alla difficolta’ di 
amministrare un ente locale causa i continui tagli del governo 
centrale; in un periodo come questo, l’Amministrazione 
Comunale di Albinea e’ pero’ riuscita nella non facile 
impresa di mantenere fede alle promesse fatte nella 
scorsa campagna elettorale con particolare attenzione alle 
politiche legate ai servizi per la popolazione.
In quest’ottica rientra anche la promozione dello sport. 
Lo sport che non si limiti al risultato della prestazione 
sportiva, ma che possa rappresentare un valido tentativo 
d’integrazione e abbattimento delle barriere, geografiche 
ma soprattutto mentali, nel rispetto dei valori che lo 
caratterizzano come puro divertimento e momento di 
aggregazione.

Lo sport e’ promosso su tutto il territorio albinetano con 
la copiosa offerta di impianti sportivi, nei quali si praticano 
varie attivita’ con presenza di atleti di tutte le eta’.
E’ intenzione di questa Amministrazione incrementare 
ulteriormente e completare l’offerta con la realizzazione 
della nuova piscina coperta, per la quale si e’ in avanzata 
fase progettuale.

I rapporti tra le numerose societa’ sportive presenti sul 
territorio e l’Amministrazione Comunale (compresa la 
concessione dei patrocini e le collaborazioni in essere) 
sono sempre volti all’appoggio delle iniziative che possono 
accrescere la socialita’, l’integrazione, e la praticabilita’ dello 
sport fin da giovane eta’: obiettivi da sempre perseguiti da 
questa Amministrazione.
Ne e’ sicuramente un esempio la sinergia sempre crescente 
tra la Polisportiva Borzanese e il Comune stesso.
La “giovane” Polisportiva Borzanese si sta adoperando 
per rimuovere il sano campanilismo nei confronti del vicino 
capoluogo comunale e cerca di accrescere l’offerta di 
attivita’ sportive sul territorio, in particolare nel versante 
borzanese.
Un primo passo in questa direzione e’ stato fatto con le 
uscite domenicali sulla neve. Il progetto, nato lo scorso 
anno dalla collaborazione tra il Comune e la societa’ 
sportiva borzanese, ha riunito i giovani (e i meno giovani) 
di tutte le frazioni del comune per trascorrere belle giornate 
sulle piste da sci, all’insegna del divertimento e della 
condivisione.

Ha fatto seguito la collaborazione (direi storica) tra L’U.S. 
Albinea e La Polisportiva Borzanese per il Torneo della 
Montagna, che giunge quest’anno alla 60° edizione
Collaborazione attivamente ricercata dalla Polisportiva 
Borzanese, che ha trovato terreno fertile nella sponda 
albinetana e ha permesso di giungere ad uno storico 
accordo: la partecipazione al Montagna con un’unica 
squadra che rappresenti Borzano e Albinea. 

In ambito sportivo, la sensibilita’ dell’Amministrazione 
Comunale si concretizza anche con azioni di sostegno 
verso famiglie in situazioni di disagio socio-economico e 
verso soggetti che si sono trovati ad aver perso il lavoro, 
che sono in mobilita’ o in cassa integrazione.
Nello specifico gli interventi sono orientati a tutelare, 
all’interno dei nuclei famigliari, i componenti piu’ deboli 
e a garantire la continuita’ dei servizi socio-educativi a 
bambini, anziani o diversamente abili.
Sulla scorta di queste linee guida, e’ stato stilato un bando 
per l’assegnazione di contributi per la pratica sportiva a 
favore di bambini e ragazzi. 
Il contributo si configura come sostegno economico 
finalizzato a promuovere e valorizzare la pratica sportiva 
dando l’opportunita’ ai figli di tutte le famiglie di continuare 
o iniziare a praticare sport, di fare attivita’ fisica e di 
conservare la rete di relazioni instaurate con i compagni 
di squadra.

Il Consigliere del
Gruppo di Maggioranza

Alessandro Annovi
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IL POPOLO
DELLA LIBERTA’

Voci dal Consiglio

UN CIMITERO NON PER TUTTI 

      Presunzione, Incapacità o semplice Arroganza?
Alcuni cittadini e operatori del settore hanno rilevato 
gravi errori di progettazione nonché esecuzione del 
nuovo cimitero di Albinea.
Abbiamo raccolto queste critiche (molte), per poter 
oggettivamente valutare l’intervento realizzato in via 
Monterampino.  Alcuni anni fa l’amministrazione ha 
pianificato una struttura cimiteriale in aggiunta a quelle 
di Borzano, Montericco e Albinea Chiesa. Circa 24 
mesi fa sono cominciati i lavori. Critiche potrebbero già 
essere indirizzate per la gestione dell’appalto , ma non 
è questo l’argomento che vogliamo rilevare . 
Altre sono le decisioni della Amministrazione comunale 
che non possono non essere criticate. 
La progettazione della struttura non ha infatti tenuto 
conto e non si è avvalsa della “competenza e 
disponibilità” di operatori del settore, i quali pur avendo 
fornito indicazioni e consigli preliminari, in fase di 
realizzazione essi sono stati ignorati. 
Trattandosi di struttura di nuova realizzazione, 
sarebbe stato facile rispettare criteri sia estetici che 
funzionali. Invece,  già dalle prime tumulazioni, sono 
stati riscontrati problemi e incongruenze che hanno 
del grottesco: ad esempio casi di loculi incapienti. 
Secondo l’amministrazione sono state adottate le 
misure standard (le minime), risparmiando dai 3 ai 5 cm 
per loculo. Ciò ha comportato però, per i malcapitati, 
vincoli nella scelta delle bare. I loculi adottati nella 
nuova struttura hanno dimensioni di accesso e interne 
differenti. Problemi si sono riscontrati anche nelle tombe 
di famiglia per le quali i parametri di progettazione 
iniziali  impedirebbero fisicamente la possibilità di 
tumulare i defunti accedendo con i feretri dall’interno. 
Per le tumulazioni a terra, la disposizione e gli accessi 
per la realizzazione delle buche sono talmente poco 
funzionali e contenuti che il lavoro per le onoranze 
funebri aumenta in modo esponenziale, aumentando il 
rischio di danneggiare le strutture cimiteriali. Difficoltà 
e dilatazione dei tempi, l’utilizzo di strumentazione 
specifica potrebbero giustificare nel tempo l’aumento 
dei costi di tumulazione. Sottodimensionati i loculi per le 
urne cinerarie, impedirebbero forme di personalizzazione 

della lapide e la possibilità di lasciare un fiore per il 
caro estinto. Lavori di adeguamento e modifica sono 
stati avviati, ma con grande disagio per i frequentatori 
del cimitero. Con il tempo i disagi diventeranno anche 
maggiori. I cittadini pagheranno per l’incompetenza 
dell’amministrazione. Il rischio di non poter essere 
tumulati nel loculo acquistato in vita è alto, soprattutto 
nel caso si arrivasse al trapasso con una taglia superiore 
a quella avuta in fase di rogito. Forse verrà introdotta la 
clausola: “l’Amministrazione si riserva di non tumulare i 
cittadini troppo grassi “. 
Se analizziamo solo i parametri legislativi, la struttura è 
a norma, ma quale attenzione è stata data ai cittadini? 
Essere a NORMA, non vuol dire essere BRAVI o 
ATTENTI. 
Il Gruppo consiliare PDL ha immediatamente 
presentato un interrogazione a tal proposito. La Giunta 
ci ha risposto: “E’ tutto a posto”. Siamo convinti che 
l’arroganza espressa da questa amministrazione, 
associata alla presunzione e all’ incompetenza siano 
pregiudizievoli per tutta la collettività. La Sinistra, a livello 
di governo centrale, sostiene che avere la maggioranza 
non giustifica una politica amministrativa despotica. 
A quanto pare, per i nostri amministratori questo vale 
solo per il governo centrale, nelle amministrazioni locali 
chi evidentemente ha la maggioranza ha invece il diritto 
di fare quello che vuole proprio in virtù della stessa 
democratica maggioranza. I soliti due pesi e due misure. 
Rinnoviamo il nostro impegno nel tutelare e sostenere 
tutte le iniziative volte a migliorare sia la qualità che 
l’economicità dei servizi offerti.
Essere pochi contro tanti ci rende la vita un po’ più 
difficile ma non per questo rinunceremo a perseguire 
giustizia e verità ogni volta che verrà chiesto il nostro 
impegno. 

GRUPPO CONSILIARE PDL ALBINEA
Ganapini Davide,

Carrara Alessandro,
Marmiroli Giovanni

Per contatti Ganapini Davide 
cell. 388/0009000  - mail davide.sydney@gmail.com
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LEGA NORD

Voci dal Consiglio

Stefano Vacondio
Consigliere Comunale

Lega Nord

      Cari Lettori, proprio in questi giorni possiamo vedere 
come la tanto decantata Europa Unita dia l’ennesima 
prova di come non funzioni: vedi la Francia che parte 
a bombardare fregandosene delle conseguenze; la 
Germania che prende tutta un’altra posizione etc.etc.
Ma non vi viene il sospetto che quando si vuole per forza 
creare un qualcosa di grande o addirittura di grandissimo 
poi questi colossi , siano essi politici, economico-
finanziari o di qualsivoglia altra natura, poi alla prova dei 
fatti non funzionano e il conto da pagare arriva sempre 
a noi semplici cittadini ??? E’ inutile che vi ricordi i nomi 
dei colossi finanziari che ci hanno massacrato negli ultimi 
anni, italiani o esteri che fossero. Siamo poi così sicuri che 
grande sia sinonimo di buono, efficiente, etico, etc.etc.?? 
A noi della Lega Nord sembra che invece occorra tornare 
un po’ all’antico e cioè che prima ci siano da sistemare 
tante cose che non vanno nei nostri territori che raramente 
possono avere le stesse esigenze di paesi o continenti 
lontanissimi  da noi. Sono troppe le cose da sistemare 
vicino a noi, altro che festeggiare l’Unità d’Italia,di che 
cosa di un paese che viaggia a 2 o3 velocità? Cosa c’è 
da festeggiare quando intere Regioni sono in mano alla 
mafia e alla più totale anarchia burocratica. Cosa c’è da 
festeggiare quando paghiamo le più alte assicurazioni 
auto d’Europa a causa del fatto che da Roma in giù uno 
degli sport nazionali più diffusi è il denunciare falsi sinistri 
in continuazione; cosa che crea un danno enorme a tutti 
i cittadini onesti.

Sapevate che molte delle auto con targa romena che 
vedete in giro vengono assicurate in Romania con polizze 
che costano meno di 100 (cento) euro all’anno, ma che 
hanno un massimale di soli 10.000,00 (diecimila) euro, 
e che inoltre molti di questi automobilisti non rischiano 
nemmeno le sanzioni a punti o i sequestri di patente e 
automezzi a cui noi siamo invece sottoposti essendo 
cittadini di serie “ B”.

No ma sinceramente cosa dovremmo festeggiare??? 
Forse l’Unità dei furbi contro quella degli onesti ? Un 
paese che assiste a spettacoli di interi quartieri che 
scendono in strada per impedire alla polizia di arrestare 
dei feroci delinquenti cosa dovrebbe festeggiare ?



REFERENDUM, TRE SI’ PER ACQUA 
PUBBLICA E CONTRO L’APERTURA DI 
NUOVE CENTRALI NUCLEARI

        Fra pochi mesi, probabilmente il 12 Giugno, andremo 
a votare per referendum estremamente importanti, contro 
la privatizzazione dell’acqua, contro la costruzione di 
centrali nucleari.
In una situazione di estrema difficoltà per l’economia, nella 
quale si domandano sacrifici a tutti, il nostro Governo ha 
pensato bene di non accorpare nella stessa giornata il 
voto del referendum e quello delle amministrative; questo 
scherzetto ci costerà 400 milioni di euro, 7 euro a testa 
per ogni italiano; l’intenzione è chiara, far saltare il quorum 
costi quel che costi.
Ci auguriamo comunque che l’importanza dei referendum 
faccia saltare questo disegno e consenta di raggiungere 
il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
L’acqua bene comune è una questione fondamentale, 
soprattutto perché l’acqua è un diritto e non una merce 
come qualcuno sostiene.
Un milione e quattrocentomila cittadini italiani hanno 
sottoscritto per i quesiti referendari contro la privatizzazione 
dell’acqua, facendoli diventare i referendum più firmati 
della storia italiana, e ci fa piacere che dopo tanti 
tentennamenti, anche il Partito Democratico abbia deciso 
di sostenere il SI contro la privatizzazione e quindi inviterà 
i propri iscritti ed elettori a recarsi a votare.
Non meno importante è il referendum contro le centrali 
nucleari. Quasi tre anni fa su queste pagine, parlando 
della questione energetica ci soffermammo sul problema 
delle centrali nucleari, ribadendo i nostri dubbi sugli 
standard di sicurezza, oltre che sui costi e lo smaltimento 
delle scorie.
Purtroppo tutti i nostri timori si sono rivelati fondati; il 
gravissimo incidente nucleare di Fukushima, che si va ad 
aggiungere a Chernobyl, Three Mile Islands e centinaia 
di altri minori è un ulteriore monito contro l’utilizzo 
dell’energia nucleare, tanto che i nostri nuclearisti 
nostrani si affannano a rilasciare dichiarazioni in merito 
alla “prudenza”, o “pausa di riflessione”, rispetto alla 
costruzione di centrali nucleari in Italia.
Il territorio italiano del resto è in gran parte a rischio 

sismico, come quello giapponese, e nessuno vuole 
trovarsi in casa una Fukushima versione italiana; anche 
in un paese come il Giappone, dove i terremoti sono 
frequenti e gli impianti sono predisposti per i problemi 
sismici, un evento eccezionale, ma non troppo, come il 
terremoto associato allo tsunami ha fatto saltare tutti i 
meccanismi di sicurezza adottati. 
Rispetto ai giapponesi però noi abbiamo una possibilità, 
quella di recarci a votare per il referendum che può 
fermare la costruzione di nuove centrali nucleari in Italia, 
bastano il 51% dei votanti e di questi almeno la metà 
che votino SI’; al mare andiamoci la settimana prima o 
quella dopo, perché quella domenica dobbiamo andare 
a votare per poter continuare ad andare al mare anche 
nel futuro. 

TRIPOLI BEL SUOL D’AMORE?
Non ci stancheremo mai di parlare contro la guerra, o 
contro le tante guerre che oggi devastano il pianeta; 
abbiamo già avuto occasione di parlare dell’Afghanistan 
e dei soldati italiani che continuano a morire nella 
cosiddetta missione di pace, con sempre maggiori dubbi 
sui risultati, anche da parte di chi ha sempre sostenuto 
l’intervento, ed oggi dobbiamo affrontare anche la crisi 
libica. Gheddafi è senza dubbio un dittatore, con il quale 
però gli occidentali hanno fatto ottimi affari in nome 
dell’economia mondiale e dei propri interessi, ed ora 
l’Onu e la Nato bombardano il suolo libico, e se le vittime 
sono solo soldati o civili lo sapremo solo dopo.
   Ci auguriamo che separate le parti in conflitto si cessi 
ogni intervento armato e si passi al tavolo delle trattative, 
perché sarebbe veramente una sciagura riproporre una 
ulteriore brutta copia dell’Afghanistan e dell’Irak.

1918

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

Voci dal Consiglio

Brunello Marmiroli
 Capogruppo

Rifondazione Comunista

Per contatti Marmiroli Brunello 3408576152



2010: UN ANNO INTENSO PER I VOLONTARI 
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Per il Gruppo Volontari Protezione Civile di Albinea anche il 
2010 è stato un  anno ricco di attività.
Già i primi giorni dell’anno ci hanno visti impegnati nel 
piano-neve in  collaborazione alla Provincia ed al Comune di 
Albinea, per proseguire nel  supporto alla Polizia Municipale 
in occasione di gare ciclistiche e podistiche sulle strade nel 
territorio comunale e durante le manifestazioni e fiere. 
Per  poi proseguire durante l’estate nelle attività di antincendio 
boschivo  previste dalla Provincia, in affiancamento alle altre 
associazioni di  protezione civile del territorio provinciale.
Numerosi volontari insieme ai propri cani, hanno partecipato  
con passione e dedizione alle attività di addestramento per 
ricerca persone disperse e aderito alle prove di evacuazione 
delle scuole nel territorio provinciale.
Quest’anno vi è stata la tragedia di Haiti, non potendo 
parteciparvi attivamente come successo durante l’emergenza 
terremoto Abruzzo, abbiamo  appoggiato la raccolta fondi 
organizzata dalla Provincia “un fiore per Haiti”.
E che dire dell’emergenza a causa dello sversamento 
idrocarburi nel Po che ci hanno visti impegnati  nel sopralluogo 
delle aree delle zone rivierasche della bassa reggiana. 
Ma  grande attenzione anche alla collaborazione con ENIA 
per la prevenzione ed informazione sulla zanzara tigre.
Abbiamo partecipato con angoscia alle ricerche degli 
scomparsi Juri Govi nelle zone di Villa Minozzo e  Silvio 
Paolini a Ramiseto, successivamente ritrovati senza vita.
Ma non dimentichiamoci dei momenti  di  convivialità come 
quello della “6^Camminata in luna piena” a Borzano in  
compagnia dei nostri cani e di tutti coloro che si sono uniti 
alla consueta serata di luglio.
 Per arrivare a fine anno con una partecipata esercitazione con 
campo base a Borzano con la presenza di altre associazioni 
e rappresentanti delle istituzioni, che ci ha impegnato in 
prove di ricerca persone disperse, e dimostrazione di uso 
delle pompe idrovore e recupero rifiuti pericolosi. 
E tante altre iniziative, esercitazioni provinciali e attività 
formativa hanno visto attivi i volontari in base alle proprie 
capacità ed esperienze, ma con il  comune senso di 
appartenenza al mondo del volontariato e della solidarietà. 
Per l’anno appena iniziato, ci auguriamo che tanti altri 
cittadini con senso  civico abbiano voglia di unirsi ai volontari 
già presenti.
Per ogni chiarimento contattare 334 2737574 oppure prot_
civ_albinea@libero.it

BONUS ENERGIA
Si ricorda che è possibile presentare domanda per i Bonus 
sociali per l’Energia elettrica e il Gas, oppure rinnovarla 
seguendo la scadenza della propria domanda, riportata sulla 
ricevuta, rivolgendosi al Servizio Sociale nelle mattine del 
lunedì e giovedì (8.30-13.00). A tal fine è necessario essere 
in possesso del certificato ISE in corso di validità (limite ISEE 
7.500,00). Si comunica inoltre che è possibile, per situazioni 
di particolare disagio, richiedere un contributo aggiuntivo 

sulle utenze domestiche (acqua, luce, gas),  prendendo 
appuntamento al Servizio Sociale (O522/590209-225).

UNA FINESTRA SUL MONDO CON LE 
IMMAGINI DI DENIS PALBIANI.
Si è tenuta Domenica 27 Febbraio la seconda edizione della 
manifestazione “Magia delle Terre e delle Acque”, con la 
proiezione di immagini del campione mondiale di fotografia 
subacquea Denis Palbiani, promossa da Andrea Catellani 
della Scuba & Sails Advntures.
Denis Palbiani. L’artista, che del suo talento e della sua 
passione ha fatto un motivo di vita, ha conquistato prestigiosi 
premi fotografici da Los Angeles a Mosca, da Strasburgo ad 
Istambul e ad Antibe, solo per citarne alcuni. Per oltre due ore 
l’auditorium della Cantina di Albina Canali ha fatto da sfondo 
alle straordinarie immagini che si sono susseguite tra video e 
fotografie, un viaggio virtuale intorno al mondo partendo da 
Bali passando attraverso la Papua Nuova Guinea, virando 
verso la Baja California arrestandosi in Namibia il ricco 
materiale documentario ha restituito sguardi, visi, tramonti, 
pesci, stelle marine, ippocampi, squali, leoni, leopardi, che 
hanno confermato la qualità di un grande fotografo. 

Lo Scuba & Sail Adventures www.scubadventures.com 
di Andrea Catellani, dal 1991 insegnante di subacquea a 
Reggio Emilia, è a pieno titolo una delle più grandi società 
sportive di subacquea dell’Emilia Romagna, molto attiva 
nel promuovere tanti momenti e tante manifestazioni legate 
alla passione della subacquea sia per esperti che per 
principianti.

Errata corrige

A Pag. 21 del giornalino 3/2001, relativamente agli affreschi 
del portico della Chiesa vecchia di Montericco di Giuseppe 
Ligabue, viene erroneamente riproposto l’affresco di sinistra 
in luogo di quello di destra. Questa l’immagine corretta.
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