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GRANFONDO COOPERATORI TERRE DI LAMBRUSCO
Sono aperte le iscrizioni alla “44^ Granfondo Cooperatori Terre
di Lambrusco Cantina Albinea Canali” in programma Domenica
12 Giugno prossimo, manifestazione a carattere agonistico e
cicloturistico.
Possono partecipare:
• tutti i tesserati FCI o Enti della Consulta Nazionale.
• Percorso MedioFondo 89Km – Master e Sport tutti
• Percorso GranFondo 125Km – Master 1/7 e Elite Sport; Cicloa
matori di età compresa dal 19° anno d’età al 64° (anno solare).
Nella stessa giornata:
Raduno di MountainBike benefico a favore della Residenza
Assistita per Anziani “Casa Cervi Luigi”. Iscrizioni a partire dalle ore
8.00 e partenza alle ore 9.30.
GimkaBimbi Trophy a partire dalle ore 16,00
Per info e iscrizioni è possibile consultare il sito: www.cooperatori.it.
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INVESTIMENTI E SERVIZI
VALORIZZANO LE NOSTRE
ECCELLENZE

Care cittadine e cari cittadini,
in questi giorni qualcuno di voi mi ha chiesto quale sarà il futuro
di Albinea rispetto al riassetto degli enti locali. Per questo sento
il dovere di chiarire la nostra posizione e sgombrare il campo
da dubbi ed equivoci rispetto al conferimento di alcuni servizi in
Unione e a un’ipotetica fusione del Comune di Albinea con altri
Comuni della provincia.
Partiamo dai dati. I piccoli Comuni rappresentano la grande
maggioranza degli 8057 municipi italiani: 5650 di essi hanno meno
di 5000 abitanti, ben al di sotto dei circa 9000 di Albinea.
La Regione Emilia Romagna si è posta l’obiettivo di ridurre i propri
Comuni da 340 a 300 entro il 2020. Attualmente sono cinquanta
i Comuni in Emilia Romagna ad avere una popolazione al di sotto
dei 2000 abitanti.
Nel 2015 dieci Comuni si sono accorpati e per il 2016 sono
previsti percorsi di fusione per diciotto enti, con una riduzione
complessiva di 17 unità in due anni. Molti di questi nuovi Comuni
neonati hanno o avranno una popolazione totale inferiore a quella
di Albinea. Lo stesso Comune di Ventasso, sul nostro crinale, ha
portato alla creazione di un nuovo ente di 4500 abitanti.
In Emilia Romagna l’indebitamento pro capite è di 609,39 euro, in
provincia di Reggio Emilia di 467,75 euro. L’indebitamento medio
degli albinetani ammonta invece a 266,27 euro. Le sagge politiche
di sviluppo del nostro Comune inoltre hanno portato un aumento
degli abitanti circa dell’1% annuo negli ultimi 20 anni. Il merito va
anche al moderatissimo consumo di suolo, inferiore al 9% e a un
paesaggio talmente preservato da essere meta costante di turismo
escursionistico e cicloturistico.
Il governo e la Regione, riconoscendo le difficoltà connaturate ai
processi di fusione, incentivano tali percorsi con contributi, sia in
parte corrente sia per investimenti, che verrebbero erogati per
una decina d’anni. Credo però convintamente che alcuni anni di
sostegno economico non possano garantire in futuro gli standard
a cui siamo abituati ad Albinea.
Sul tema fusioni poi ci si sta muovendo in un quadro normativo
poco chiaro, in un contesto dove già le unioni di Comuni sono
poco percepite e comprese dai cittadini.
In questa fase storica, caratterizzata dal progressivo allontanamento
dei cittadini dai luoghi decisionali e dal diffondersi di un sentimento
di antipolitica, bisogna adoperarsi per il mantenimento di un
presidio democratico dentro le comunità locali. I consigli comunali,
luogo di partecipazione e di rappresentanza politica, devono
mantenere la capacità di indirizzo e controllo sulle politiche e sui
servizi conferiti all’Unione.

Intervento del Sindaco Nico Giberti

L’attuale amministrazione, in continuità con le precedenti, ha
sostenuto il progetto dell’Unione Colline Matildiche, nata nel 2008
per garantire benefici tangibili per tutti i cittadini senza intaccare
gli alti livelli qualitativi dei servizi e la qualità della vita del nostro
territorio.
L’Unione non è quindi un ente a cui demandare sistematicamente
tutte le funzioni fondamentali ma piuttosto un’opportunità da
sfruttare in ambiti specifici. Il progetto segue un preciso programma
ragionato in ordine temporale in cui ogni conferimento – tra i
quali si annoverano la recente gestione associata dei Servizi alla
Persona e l’istituzione della Stazione Unica Appaltante –comporta
percorsi di riorganizzazione e richiede il costante monitoraggio e la
puntuale verifica della qualità dei servizi. Le nostre scelte guardano
ai concreti benefici per i cittadini, indipendentemente da eventuali
incentivi economici solo temporanei.
Alla luce di queste riflessioni, voglio ribadire che il mio impegno di
sindaco si concentra sull’integrazione tra servizi sociali e sanitari e
sul garantire il buon funzionamento della Stazione Unica Appaltante
oltre che all’ottimizzazione dei servizi condivisi in passato.
Il percorso che stiamo portando avanti con l’Unione delle Colline
Matildiche non è pertanto l’anticamera di un processo di fusione.
Altrove tali percorsi si dimostrano risposte adeguate e necessarie
ma non è il caso di Albinea. Il programma con cui sono stato eletto
dai cittadini non contemplava questa scelta e intendo rispettare e
rispondere unicamente a questo mandato.

COMUNICAZIONE: UN INVESTIMENTO STRATEGICO
Siamo piuttosto stupiti di dover rendere conto dello stesso incarico per la seconda volta in pochi mesi. Le critiche dell’opposizione
sulla nomina di uno specialista per supportare la comunicazione del Comune riguardano lo 0,09% del nostro bilancio. A questo
appunto, che appare strumentale e pretestuoso, vogliamo rispondere che gli investimenti sulla comunicazione proseguiranno negli
anni a venire e che già oggi lavoriamo sull’educazione alla cultura digitale.
Sosteniamo il progetto “Social, Ergo Sum” del Centro Giovani, ciclo di incontri per analizzare gli scenari legati alla digitalizzazione
e alle nuove forme di socializzazione. Stiamo inoltre effettuando una raccolta di indirizzi di privati cittadini e imprese per una
comunicazione via mail ancora più tempestiva ed efficace, in vista dell’ammodernamento della newsletter e del sito web
istituzionale del Comune. Infine abbiamo in cantiere un percorso formativo per avvicinare gli anziani all’uso delle nuove tecnologie.
Accanto a questo tipo di investimenti, il Comune certamente non rinuncia a quelli più “tradizionali”. All’interno di questo numero
del giornalino rendiamo conto di quali investimenti stiamo facendo in manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il prossimo bilancio
poi, oltre alle riduzioni della tassazione grazie agli impegni presi dal governo, prevederà strumenti di agevolazione messi in atto
dalla nostra amministrazione, come la riduzione degli oneri di urbanizzazione per interventi di riqualificazione di edifici privati.Tutto
questo in un contesto di riduzione del debito procapite dei nostri cittadini e di una costante riduzione della spesa per il personale,
costante da 7 anni a questa parte.
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Settembre

Settembre

26/9 Piccoli ecologisti crescono con l’iniziativa
“Puliamo il Mondo”

Ottobre

18/10 La Residenza Assistita per Anziani compie un anno.
Auguri “Casa Cervi”.

Ottobre

24-25/10 Un vero assalto sensoriale in occasione della
“Festa d’Autunno Ciccioli Balsamici”.
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Ottobre

29/9 La buona musica è di casa a Villa Arnò.
Concerto del Quartetto Guadagnini.

11/10 “ Al Principin”: Il Piccolo Principe parla il
dialetto Reggiano.

Ottobre

Lezione di pasta fatta in casa a EXPO.
Le sfogline Albinetane nel Padiglione Emilia Romagna.

Ottobre

25/10 “Guarda lontano. Poi guarda ancora più lontano”.
Inaugurazione del monumento a Baden Powell fondatore
del Movimento Scout.

Ottobre

5/11 Le giovani coppie al centro: presentato il
progetto di Social Housing
Novembre

26/10 Settant’anni di Pace grazie alla Resistenza. I Partigiani
albinetani in Consiglio Comunale

Dicembre

22/11 Ognuno comunica come preferisce, Anillo Sezzi
preferisce la scrittura. Presentati i suoi ultimi due libri

Dicembre

Bastano un palloncino e i sogni di una bambina ad avvicinare
due realtà.

Nuovo collegamento pedonale tra via della Scala Santa e
via Fontanesi a Borzano

Gennaio

Gen/Feb

Una pietra d’inciampo per ricordare Ida Liuzzi, ebrea
deceduta in un fienile a Borzano.

23/1 Giorno della Memoria, le storie dimenticate tornano
alla luce con la mostra “Giusti dell’Islam”

I disegni di Helga Weissova raccontano gli orrori della
Shoah. Visita alla mostra in Sinagoga
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70 ANNI DI DEMOCRAZIA.
Commemorazione del Fatto d’Armi
di Villa Rossi e Villa Calvi
19 Marzo 2016

a cura della Redazione

David Kirkpatrick

Cadeva la neve nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1945. Tuttavia
freddo e paura non fermarono i cento uomini, tra militari
britannici delle SAS, partigiani del comando Gufi Neri e della
Brigata Garibaldi, soldati russi e disertori tedeschi, decisi ad
attaccare il comando tedesco della Linea Gotica a Botteghe di
Albinea. Quella notte di 71 anni fa un suono si levò nel silenzio
notturno, la melodia di una cornamusa coraggiosamente
suonata dal giovane David “Mad Piper” Kirkpatrick per incitare i
combattenti e coprire il rumore della loro avanzata.
Lo scozzese si arruolò volontario nel 1945 nei paracadutisti
scelti di Sua Maestà, con la missione di lanciarsi oltre le linee
nemiche e suonare la carica durante un’operazione segreta. Di
lui resta anche il ricordo di un atto di generosità: atterrato ai
piedi del monte Cusna, donò il suo paracadute di seta bianca
alla famiglia che lo ospitò, perché potessero trasformarlo in
un abito nuziale per la figlia. Poi scese a valle per suonare la
carica durante l’incursione contro il comando tedesco, dopo
l’attacco di Villa Rossi e Villa Calvi. Le note della sua cornamusa
contribuirono a classificare l’attacco come “militare alleato”,
evitando la rappresaglia nazista contro i civili.
Albinea ha un debito di riconoscenza verso David Kirkpatrick,
scomparso il 6 gennaio scorso, e vuole continuare a onorare
la sua memoria in occasione della commemorazione del fatto
d’armi che anche quest’anno si terrà a Villa Rossi. Importante
in questo percorso di consolidamento della memoria collettiva
è il lavoro condiviso con la realtà di Treptow Kopenick, con cui
Albinea ha stretto un patto di amicizia nel 1997 e da quasi 20
anni porta avanti progetti congiunti, grazie anche al prezioso
contributo del Comitato gemellaggi. Negli anni si è dimostrata
vincente la scelta di coinvolgere docenti e ragazzi dell’Istituto
comprensivo di Albinea che, attraverso la conoscenza diretta
dei luoghi, dei volti, dei protagonisti, acquisiscono maggiore
consapevolezza della nostra storia e dei nostri valori. La
Resistenza rivive così in un’attualità contrassegnata da nuove
lotte e ingiustizie, dove la parola “pace” acquista un senso
ancora più profondo.
Tra le numerose iniziative organizzate per la celebrazione, negli
ultimi anni gli albinetani hanno camminato lungo il percorso
battuto dai combattenti in quella notte. Ad accompagnare
l’escursione pacifica è stato ancora una volta il suono delle
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cornamuse, suonate dai figli di David Kirkpatrick, che ha lasciato
un’altra preziosa eredità. Anche per il 2016, 70° anniversario
della Repubblica, l’amministrazione comunale e il Comitato
gemellaggi stanno lavorando a importanti progetti sulla
Memoria che non si esauriranno con le celebrazioni di Villa
Rossi ma proseguiranno durante tutto l’anno.
VENERDI 18 MARZO 2016
Ore 18,00 - Sala Civica - Inaugurazione dei nuovi pannelli
“Tedeschi ad Albinea” integrativi della Mostra fotografica “Quella
notte a Botteghe – l’attacco Anglo-Partigiano a Villa Rossi e Villa
Calvi” a cura di Comune di Albinea, Istoreco e ANPI Sezione di
Albinea
SABATO 19 MARZO 2016
Ore 9,00 Ritrovo in “Piazza Caduti Alleati di Villa Rossi” a Botteghe
e deposizione della corona al Monumento “Mai più”.
Corteo preceduto dal Corpo Bandistico di Albinea e dal suono delle
cornamuse. Deposizione della corona alla lapide presso Villa Rossi
che ricorda i tre paracadutisti inglesi:
Ten. RICCOMINI - Serg. GUSCOTT - Cap.le BOLDEN
Ore 09,30 Momento di preghiera con Don Luigi Lodesani
Ore 09,45 Intervento di Stefano Bonaccini, Presidente
della Regione Emilia Romagna
Ore 10.15 Saluto di Antonella Cattani, Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Albinea e Borzano
Ore 10,30 Saluto di Nico Giberti, Sindaco di Albinea e di
Oliver Igel, Sindaco di Treptow-Kopenick (Berlin)
Ore 11,15 Anfiteatro Scuola Secondaria di Primo Grado,
illustrazione progetto “Le incursioni di Pippo. La guerra raccontata
dai nonni” blog e interviste ai protagonisti della Resistenza
Ore 11,45 Sala Maramotti, “Balliamo sul mondo” Progetto di danze
etniche a cura dei ragazzi delle Classi V^ della Scuola Primaria
Ore 20,45 Camminata storica per ripercorrere i sentieri
attraversati dai Partigiani nella notte tra il 26 e il 27 Marzo 1945
lungo il tracciato “Cà del Lupo” – Villa Calvi.
Ritrovo: ore 20.30 Piazza Caduti Alleati di Villa Rossi a Botteghe

“Siate quello che volete, magre, grasse,
vampiri, grandi madri, angeli, comari.
Quello che volete: ma almeno sappiate a
quale modello state aderendo. Conoscere
quei modelli porta alla libertà”

PRIMAVERA DI DONNE

(Loredana Lipperini)

a cura di Roberta Ibattici
Assessore alle Pari Opportunità

lungo. Lo scarto su cui lavorare è anche quello tra le parole ed
i fatti, nelle piccole pratiche quotidiane, nella distribuzione dei
carichi famigliari, nei modelli che rappresentiamo e offriamo ai
nostri ragazzi e alle nostre ragazze, per far sì che l’uguaglianza
sia praticata e non soltanto dichiarata.
Con “Primavera di Donne” Albinea accende anche quest’anno
i riflettori sulla condizione femminile di ieri e di oggi, si impegna
per abbattere gli stereotipi e i pregiudizi, e affermare un nuovo
rapporto tra maschile e femminile. Il programma 2016 spazia
dalla fotografia al teatro, dalla musica alla narrazione. Un calendario ricco di eventi che comprende la proiezione il 9 marzo
dell’ultimo film di Laura Morante “Assolo”, l’incontro del 13
marzo con la scrittrice, giornalista e conduttrice di Fahrenheit
Loredana Lipperini, e un doppio appuntamento con l’associazione Nondasola, che presenterà una ricerca sui Centri Antiviolenza e a cui andranno i proventi del pranzo di beneficenza di
domenica 6 marzo.
Ci siamo interrogati sulla necessità di parlare ancora una volta della violenza sulle donne, se questo tema non fosse stato già anche
troppo dibattuto ma i dati rispondono per noi: sono ancora troppi
i casi di denunce, ancora tanti i casi non denunciati. Di
violenza si tratta poi anche quando il corpo non porta segni,
quando le cicatrici sono il frutto di ricatti, minacce, negazione di
sé. Perché se mai come negli ultimi cento anni la spinta verso
l’emancipazione è stata più forte, è proprio questa legittima
richiesta di libertà che si scontra con meccanismi di controllo e
innesca reazioni di violenza in chi quella libertà non è disposto
a concedere.
Un nuovo maschile più consapevole si sta facendo largo, un maschile che non ha timore di mettere in discussione gli schemi di
ieri. Perché la liberazione della donna deve andare di pari passo
con la liberazione dell’uomo da un’immagine di sé mutuata da
modelli patriarcali. Essere frutto di un ribilanciamento dei ruoli,
del riconoscimento del “pari ma differenti”. Così deve essere
tra le mura domestiche, nella società, nei luoghi di lavoro.
Il cammino per raggiungere una reale, sentita parità è ancora
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ALBINEA SOCIALE
L’UNIONE FA LA FORZA
la qualità della vita è anche e soprattutto qualità
dei servizi per le persone

a cura di Roberta Ibattici
Assessore ai Servizi alla Persona

SETTORE ADULTI ANZIANI DISABILI
Sportello Sociale/PUA presso la casa della Salute di Puianello - via Amendola n.1
Sportello Sociale/PUA: Ramona Ferrari
Assistenti Sociali: Linda Ametta; Valeria Ielli; Rossi Mattia.
In quali casi rivolgersi a noi?
Per qualsiasi necessità ed informazione relativa all’accesso ai servizi per adulti,
anziani e disabili quali: l’assistenza domiciliare per anziani e diversamente abili, il
servizio pasti per anziani presso il proprio domicilio, i ricoveri in casa protetta e le
ammissioni al centro diurno, i progetti di sostegno di persone diversamente abili,
il SAP, l’assistenza economica, il servizio di telesoccorso.
Quando e come rivolgersi allo Sportello Sociale/PUA?
Telefonando allo 0522 880565 o recandosi di persona e senza appuntamento in
via Amendola n.1 al piano terra, ufficio PUA, nei seguenti orari:
lunedì dalle 9.30 alle 15.00
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 13.00
Su appuntamento per parlare con gli Assistenti Sociali
Quali altri servizi presso la Casa della Salute?
• CUP: dal lunedì al venerdì 7.30 – 13.00 tel: 0522 335880/1
• Servizio infermieristico domiciliare tel: 0522 335895
• Centro prelievi
• Ambulatori specialistici: infermieristico; cardiologia; dermatologia; neurologia;
angiologia; diabetologia; medicina sportiva; oculistica; endocrinologia; Screening
colon retto; Consultorio salute donna; odontoiatria.
Gli ambulatori specialistici, il Servizio Infermieristico Domiciliare e il Centro
Prelievi lavorano su appuntamento (tranne i prelievi TAO ad accesso diretto)

SETTORE FAMIGLIA, INFANZIA E ADOLESCENZA
Assistenti Sociali: Sara Maccari e Francesca Antonini - Educatore professionale:
Michele Marchesi - Collaboratrice tematiche disabilità: Agostina Taghetti
In quali casi rivolgersi a noi?
Per qualsiasi necessità legata alla genitorialità, il rapporto con i propri figli, il mondo
giovanile, quali: sostegno ai genitori che vivono situazioni di disagio per contrasti
familiari, problemi educativi, difficoltà relazionali; affido familiare; adozione;
interventi di valutazione e di sostegno alle funzioni genitoriali su mandato della
Magistratura; interventi socio-educativi a sostegno di adolescenti a rischio di
emarginazione.

I servizi sociali sono l’insieme degli interventi e delle prestazioni
volti a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale,
la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità,
la non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione e la
riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione derivanti
da inadeguatezza di reddito, condizioni di non autonomia e
difficoltà sociali che ciascun individuo può incontrare nel corso
della propria vita.
Dal 1 settembre 2015 i Comuni di Albinea, Quattro Castella
e Vezzano sul Crostolo hanno conferito le proprie funzioni in
materia di servizi sociali all’Unione Colline Matildiche. L’obiettivo
è di garantire un servizio sociale arricchito dalle competenze
ed esperienze dei tre Comuni, progettare insieme ed erogare
servizi di qualità in modo più efficace. Un percorso già iniziato
nel 2004 con la gestione congiunta da parte dei tre comuni
del Centro delle Famiglie e del Servizio responsabilità familiari,
infanzia e adolescenza che oggi opera a livelli di eccellenza.
La messa in unione fa leva e va di pari passo con la creazione
della Casa della Salute di Puianello. Perché? Perché la Casa
della Salute vuole essere un nuovo polo socio-sanitario dove
Assistenti Sociali, Personale Sanitario e Associazioni del Terzo
Settore lavorano insieme per offrire risposte a bisogni sempre
più complessi, collaborando nelle attività di prevenzione e nella
gestione delle patologie croniche. All’interno della Casa della
Salute i cittadini trovano così sia i servizi sanitari erogati dall’Ausl
che lo Sportello Sociale/Punto Unico di Accesso a cui rivolgersi
telefonicamente o di persona per incontrare gli assistenti sociali
e per accedere ai vari servizi quali centri diurni, assistenza
domiciliare, assegni di cura, ricoveri in strutture residenziali. Qui
di seguito diamo un prospetto dei servizi da noi offerti:
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Quando e come rivolgersi al servizio?
Su appuntamento:
Tel. 0522 247811
e-mail: sociale@collinematildiche.it
Quali altri servizi sul territorio?
Famiglie in Centro - Centro delle famiglie dei comuni di Albinea, Quattro Castella
e Vezzano sul Crostolo - presso Boschi di Puianello, Quattro Castella, via Cavalieri
di Vittorio Veneto, 36 – Tel 0522 889189 o 247811
Centro Giovani - dei comuni di Albinea, (Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo)
- via Morandi n.9 Albinea centrogiovani.al@gmail.com
COORDINAMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Dirigente dell’Area Servizi alla Persona
Dr.ssa Federica Cirlini
Responsabile Settore Responsabilità Familiari, Infanzia e Adolescenza
Dr.ssa Catia Grisendi
Responsabile Settore Adulti Anziani e Disabili
Dr.ssa Maria Chiara Borsalino
Su appuntamento:
Tel. 0522 247811 - e-mail: sociale@collinematildiche.it
Assessore Politiche alla Persona del Comune di Albinea:
Roberta Ibattici - Ricevimento: Sabato mattina previo appuntamento contattando:
r.ibattici@comune.albinea.re.it oppure tel. 0522 590234
PRATICHE AMMINISTRATIVE
Istruttori Amministrativi: Morena Borghesi; Raffaella Zannini; Mara Gombi.
In quali casi rivolgersi a noi?
Pratiche LR.29/97 e L. 13/89; pratiche per riduzione utenze (Sgate ed Atersir);
pratiche per benefici nucleo numeroso/assegno di maternità; eventuali altre
pratiche di tipo esclusivamente amministrativo.
Quando e come rivolgersi all’ufficio?
Recandosi di persona e senza appuntamento dal martedì al sabato compreso in
Via F.lli Cervi 4 a Montecavolo - ex scuole elementari - nei seguenti orari:
martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00
il giovedì dalle 10.00 alle 16.00
il sabato dalle 8.30 alle 12.00
oppure telefonando allo 0522 247811
ALLOGGI COMUNALI
Dott.ssa Francesca Bergonzini Comune di Albinea , Piazza Cavicchioni 8
Tel. 0522 590208 - e-mail: segreteria@comune.albinea.re.it

PERCORSI
#SOCIAL, ERGO SUM!
Un approfondimento sul ruolo di internet e dei social network.
Un ciclo di quattro incontri per capire con ragazzi, genitori,
insegnanti come il digitale cambia il mondo e le relazioni.
E’ stata definita la rivoluzione più importante dall’invenzione
della stampa, per la sua capacità di essere volano di altre mille
rivoluzioni. Ma con la differenza che la diffusione di internet
è stata immediata, rapidissima e capillare. In meno di 25 anni
ci troviamo in un mondo digitale nuovo che cambia non solo
i modi della comunicazione, ma le nostre abitudini sociali,
come costruiamo la nostra identità, l’organizzazione del lavoro,
e persino il modo in cui pensiamo, in un mondo dalle mille

a cura della Redazione

Ospiti ad Albinea a Febbraio Diego Agostini e Daniela Bottura,
ci hanno parlato di Casa alla Vela, un’esperienza oltre la casa di
riposo dove è stata creata una relazione possibile tra “grandi”
anziani, giovani universitari e territorio. Un cohousing familiare,
dove, in ambiente domestico, vengono promosse le attività
quotidiane e valorizzate le abitudini.

Questo era il terzo appuntamento in scaletta, dopo l’incontro
di novembre 2015 con il dott. Erio Ziglio, già responsabile
dell’Ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
per gli investimenti per la salute e l’incontro di gennaio 2016
con Don Virginio Colmegna Presidente della Fondazione Casa
della carità “Angelo Abriani” di Milano.
connessioni che influenza i tempi di attenzione, la memoria, le
vie dell’apprendimento.
Allora vale davvero la pena di fermarsi e riflettere – per
acquisire maggiore consapevolezza e trovare mappe e bussole
che ci aiutino a meglio orientarci nell’oceano in cui navighiamo.

OPENLAB
Continua Openlab, il percorso partecipato su Welfare e Casa
della Salute promosso dai tre Comuni dell’Unione Colline
Matildiche e cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna.
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CEAS TRA IERI E OGGI
l’attività, ha visto la presenza di 1.050 “camminatori”; il Gruppo
di Cammino Albinea (realizzato insieme a ProLoco), interrotto
nei mesi invernali e estivi, ha avuto circa 400 partecipanti.

a cura di Associazione Amici del CEA e Assessorato
all’Ambiente

La sede operativa di Albinea del CEAS RETE REGGIANA
(Centro iIntercomunale di Educazione Ambientale alla
Sostenibilità costituito dai comuni di Albinea, Bibbiano,
Campegine, Canossa, Poviglio, Vezzano sul Crostolo) anche
nell’anno 2015 ha realizzato numerose attività volte a
promuovere stili di vita sostenibili, a valorizzare il territorio,
a educare e informare su ambiente ed ecologia, grazie alla
collaborazione dell’Associazione “Amici del CEA” di Albinea
che da tre anni si occupa di progettare e gestire le iniziative del
Centro assieme al Comune.
Tante sono state le proposte, a partire da serate di
approfondimento nelle quali si è parlato di permacultura,
frutticultura, compostaggio, insetti utili, prodotti biologici,
incontrando esperti ed aziende, fino a arrivare a corsi su
tecniche quali lo stencil e le composizioni floreali. Grazie a
queste iniziative lo spazio esterno al CEAS (con sede a Borzano
nelle ex scuole medie) si è arricchito dell’orto in permacultura,
del “Bug Hotel” (rifugio per insetti) e della “BiblioCea” (una
casetta in legno costruita con materiali di recupero che ospita
libri che chiunque può prendere o donare).
Molto apprezzate sono state le escursioni guidate dagli
“Amici del CEA”. Ne elenchiamo alcune indicando il numero
dei partecipanti: Vulcanetto di Regnano (23), sentiero Anello
Cà del Vento (80), Mattaiano (39), Castello di Borzano con i
bambini della scuola primaria (50), le passeggiate tematiche
per la “giornata mondiale dell’acqua” (38) e la “giornata
mondiale della terra” (54). Hanno avuto molto seguito anche
le “serate astronomiche” (circa 100 partecipanti in totale),
nelle quali volontari appassionati di astronomia hanno guidato i
partecipanti all’osservazione della volta celeste.
Di grande rilievo nell’anno 2015 sono stati i due Gruppi
di Cammino (Borzano e Albinea), nati con l’obiettivo di
promuovere l’attività fisica, stili di vita sani e favorire la socialità.
Gli “Amici del CEA” hanno svolto il ruolo di accompagnatori
in facili passeggiate di circa un’ora a cadenza settimanale. Il
Gruppo di Cammino di Borzano, che non ha mai sospeso
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L’associazione “Amici del CEA” inoltre ha collaborato a
“Bimbi in bici”, ha contribuito allo svolgimento delle corse
straordinarie del “Pedibus”, ha aderito ad appuntamenti quali
“Puliamo le strade”, “Puliamo i Sentieri” e al ripristino della
fruibilità del Parco Fola, ha partecipato alla Fiera di Borzano
e, per la prima volta, alla Festa d’Autunno di Albinea con un
laboratorio di riciclo creativo. Inoltre sono stati svolti incontri
nelle scuole in collaborazione con Tuttinbici sul tema dell’uso e
della manutenzione della bicicletta.
Anche il 2016 è iniziato con un ricco calendario: continua
l’attività del Gruppo di Cammino di Borzano (il Sabato dalle 15
alle 16 circa) e da Marzo ripartirà anche il Gruppo di Cammino
di Albinea, sono state realizzate iniziative per promuovere
il risparmio energetico per l’edizione 2016 di “M’illumino di
meno” e sono in corso serate, laboratori e visite guidate sul
tema degli uccelli in collaborazione con Lipu, oltre a camminate
e escursioni.
Gli eventi sono consultabili sul sito del CEAS (http://cea.
comune.albinea.re.it/) o alla pagina Facebook degli “Amici del
CEA di Albinea”. Per avere in anteprima tutte le news basta
iscriversi alla newsletter de CEAS.
Per informazioni:
Ufficio Ambiente del comune di Albinea tel 0522 590206.
cea@comune.albinea.re.it

AD ALBINEA VINCE
LO SPORT

a cura di Simone Caprari - Assessore allo Sport

Anche per il 2015 la stagione agonistica ad Albinea si è chiusa
con la tradizionale Festa dello Sport, nel corso della quale gli
atleti locali si sono dati appuntamento, insieme alle rispettive
società, per fare un bilancio dell’anno trascorso e per avanzare
nuove proposte per le stagioni a venire.
La Festa dello Sport corona un anno di impegno, sacrifici e
risultati e vuole anche riaffermare il ruolo dello sport come
momento di aggregazione, di riconoscimento dell’identità
individuale e di appartenenza a una squadra. Nell’occasione sono
stati premiati atleti, allenatori e squadre di ciascuna disciplina
che si sono maggiormente distinti durante l’anno per i risultati
atletici, per la capacità di fare squadra e per l’atteggiamento
sanamente competitivo. Al di là dei risultati individuali e di
squadra protagonista resta sempre lo sport come portatore di
benessere ed equilibrio psicofisico, ed il suo ruolo relazionale
all’interno della collettività.
In qualsiasi disciplina sportiva infatti le persone si incontrano, si
confrontano si mettono in gioco e, qualsiasi sia la sfida, il vero
vincitore è il senso di sportività, il fair play. Il gesto tecnico, la
preparazione atletica, da soli non bastano a fare delle persone
veri sportivi: è la capacità di riconoscere nell’avversario la
qualità di gioco, nel credere nelle proprie potenzialità, la scelta
vincente.
A testimoniare il valore della determinazione sono stati Fabio
Azzolini, atleta paraolimpico già qualificato per le Paralimpiadi
di Rio 2016 nel tiro con l’arco e Lisa Bertacchini, istruttrice di
equitazione paralimpica.
Questa festa è l’unica occasione in cui si incontrano tutti
gli sportivi di Albinea ed è stata perciò occasione da parte
dell’Amministrazione per ringraziare coloro che operano nelle
società sportive – atleti, tecnici, volontari - per l’attività svolta e
per il contributo alla vita sportiva e sociale del nostro Comune.

ATLETI E ALLENATORI PREMIATI
GO IWONS BASKET
Corradini Marco, Atleta
POLISPORTIVA ALBINETANA
Foracchia Marco, Allenatore
Ruozi Lucia, Gibertoni Maria Chiara, Candeli Beatrice,
Menozzi Agnese, Buffagni
Benedetta, Giansoldati
Monica, Soncini Alessandra, Vecchi Alice, Lusenti Melissa,
Dallarosta Chiara, Falzone Carolina, Catalini Sara,
Ormelli Chiara, Mussini Margherita, Atlete
AZATO KARATE
Vezzani Ludovica, Atleta
CIRCOLO TENNIS
Leonardo Iemmi, Atleta
ISTITUTO COMPRENSIVO
Rubino Isabella Lia, Atleta
G.S. BELLAROSA
Pedroni Riccardo, Allenatore
USD ALBINEA
Squadra Juniores (17-18 anni)
Guido Nasi, Mister
SKATING CLUB ALBINEA
Galuppo Giovanna, Allenatrice
POLISPORTIVA BORZANESE
Branchetti Simone, Atleta
Scuola Calcio: Primi calci e pulcini
LA DANCE DE LA PLUME
Massarenti Kristian, Atleta
Messori Alice, Atleta
POLISPORTIVA IWONS
SQUADRA DRINK TEAM – pallavolo femminile

Domenica 20 marzo 2016
Le meravigliose Colline Albinetane
Ritrovo alle ore 07.45
in Via Chierici n. 2 Borzano (ex scuole medie)

SAP
SQUADRA
BAGNOLO SKATING CLUB
Cavallini Noah, Atleta
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UNISCITI
A
NOI

Con questo numero del giornalino prende il via la rubrica
“Unisciti a noi”, pensata per raccontare le associazioni e la
rete solidaristica che sostiene i servizi e promuove iniziative sul
territorio di Albinea. I nodi di questa rete sono i volontari che,
mettendo al centro valori come la prossimità, la vicinanza e la
generosità, alimentano con il loro lavoro la coesione sociale del
nostro Comune.
Da oggi le associazioni avranno a disposizione alcune pagine
per far conoscere il proprio operato e coinvolgere sempre più
i cittadini nelle loro attività. La redazione è a disposizione per
proposte e contributi per la rubrica.
Le associazioni interessate possono scrivere a:
uniscitianoi@comune.albinea.re.it

Nata nel 1939, la Pro Loco di Albinea è tra le più antiche dell’Emilia Romagna e prima assoluta nella provincia con un
riconoscimento ufficiale in occasione dell’assemblea regionale dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) tenutasi
a Bologna qualche anno fa. Attualmente conta 150 soci dei quali circa 50 prendono parte attiva all’organizzazione degli
avvenimenti del paese.
Le Pro Loco sono un punto di riferimento indispensabile per la valorizzazione dei prodotti e delle bellezze del territorio.
L’UNPLI è presente su tutto il territorio nazionale con 6000 Pro Loco iscritte e 600mila soci impegnati senza scopo di lucro
nella realizzazione di progetti in campo culturale, sociale e ricreativo in piena armonia con le amministrazioni comunali.
Presidente: Adriano Corradini
SEDE: via Morandi 9 – Albinea – Tel. 0522590266, e-mail: prolocoalbinea@virgilio.it, sito internet: www.prolocoalbinea.it,
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/proloco.albinea

PROSSIME INIZIATIVE PROMOSSE DALLA E CON LA PROLOCO DI ALBINEA:
Marzo 2016:

collaborazione con Gruppo Archeologico per le conferenze di Archeologia
– Sala Civica
Tutti i Giovedì “10mila passi per stare bene“ camminata nelle vie
del Paese

15 Maggio:
Magnalonga – Camminata sulle terre di Bonifacio di Canossa

SCITI
A
NOI

Dal 3 Giugno al 26 Agosto
Mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato ogni venerdì sera
12 Giugno:
44^ Granfondo Cooperatori Terre di Lambrusco Cantina AlbineaCanali
Gimkabimbi e Raduno Mountain Bike – Piazzale Lavezza
Dal 17 al 19 Giugno:
Sagra del Lambrusco e degli Spiriti Divini
24 Giugno:
Festa di San Giovanni al Castello di Borzano
16-17 Luglio:
Fiera di Borzano
2 Agosto:
Sagra di Botteghe

26-27-28 Agosto:
Festival Libr’Aria, Piccoli Lettori all’Aria Aperta
Dal 3 al 5 Settembre:
Fiera della Fola
29-30 Ottobre:
Festa d’Autunno Ciccioli Balsamici
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I Fondi raccolti durante le manifestazioni vengono
utilizzati a scopo benefico. Nel 2015, ad esempio, è
stata finanziata la realizzazione degli arredi dell’altare
e dell’ambone della Cappella interna alla struttura
“Casa Insieme Cervi Luigi”.

Il Circolo Bellarosa è un centro ricreativo situato nella frazione albinetana di Bellarosa che ha come scopo
primario quello di fare aggregazione sociale e da oltre 20 anni è attivo grazie al tempo donato dai suoi
soci. Con gli anni si è specializzato nell’organizzazione di feste ed eventi sportivi per tutti quanti con una
attenzione particolare ai più piccoli e agli adolescenti. Sempre in cerca di nuovi elementi da aggiungere alla
ormai grande famiglia, il Circolo è aperto a tutti e la tessera sociale semplicissima da ottenere.
Presidente: Niccolò Ferrari
SEDE: Via Nobili 11/a - Contatti: Tel. 0522 2347447 – 3466678735 – e-mail: roncosano@libero.it

Il Gruppo Archeologico è impegnato nella ricerca e nella protezione del patrimonio storico-archeologico
del territorio. L’attività , svolta in stretto contatto con la Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna,
consiste nel monitoraggio delle zone al fine di individuare tracce o resti antichi, nella partecipazione a scavi
archeologici autorizzati, nello studio e restauro dei materiali recuperati. Organizza corsi di formazione per i
volontari e cicli di conferenze aperte al pubblico.
Presidente Gabriella Gandolfi
SEDE: presso i locali del CEAS, Via Chierici 2 – Borzano - Tel. 328 9463363 – e-mail: gabriellagandolfi@
libero.it (Presidente) - Sito internet: www.castellodiborzano.it

Formato nel 1997 è un gruppo composto da persone di tutte le età e professioni.
I volontari seguono corsi formativi specifici per i settori antincendio boschivo, rischio idraulico e idrogeologico,
ricerca persone con unità cinofile e accoglienza terremotati. Per fare parte del nostro gruppo non è
richiesta nessuna competenza o abilità particolare, ma soltanto un po’ di tempo libero da mettere al servizio
della comunità.
per info prot_civ_albinea@libero.it oppure www.protezionecivilealbinea.it
Presidente: Napoli Leonardo
Via Caduti per la Libertà 10 - e-mail: prot_civ_albinea@libero.it - Sito Internet: www.
protezionecivilealbinea.it

Il Circolo Albinetano è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario che si prefigge di
contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e a diffondere la solidarietà. Da anni è impegnato a
favorire l’estensione di attività culturali, sportive e ricreative per ogni età.
Presidente: Barozzi Giuliano
Via Caduti per la Libertà 10 - Tel 0522 599565
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IL PROGETTO FARMACIA:
INSIEME PER RILANCIARE.
UN ESEMPIO DI
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

a cura di Mirella Rossi - Assessore alla Pace e Diritti
Umani

I costi più pesanti, nel conflitto in Sahara occidentale, sono quelli
umani, che si riflettono nelle tragiche condizioni della popolazione, che vive, da ormai quattro decenni, in una difficile situazione alimentare e umanitaria, in totale dipendenza dagli aiuti
elargiti dalle agenzie internazionali e dalla solidarietà internazionale.
Dal 2002, grazie agli interventi di cooperazione internazionale
finanziati dalla Regione Emilia Romagna, affiancati dal coordinamento, in continuità, della Dott.ssa Cinzia Terzi, il Comune di
Albinea, con autorevoli partner, offre sostegno alle attività del
laboratorio di produzione farmaci nei campi di rifugiati sahrawi
in Algeria.
In questi anni, l’ampliamento della riflessione e l’incremento
della produzione di farmaci hanno avuto un proficuo avanzamento. Le azioni e gli obiettivi hanno garantito sempre più l’accesso a principi attivi essenziali, rafforzando le capacità tecniche
gestionali e professionali del personale.
Il 16 novembre 2015, il Ministro della salute pubblica Mohamed
Lamin Deddi, il rettore dell’Università di Tiffariti, Hamoudi Jatari, accompagnati dal responsabile in Italia del Fronte Polisario,
Omar Mih sono stati ospiti del nostro Comune. Un’occasione
per dialogare con i diversi partner e porre non solo aspetti di
valutazione sui percorsi intrapresi, ma anche per ben ridefinire
la situazione del conflitto marocchino-sahrawi, sempre in sospeso sulla positiva risoluzione, in tempi rapidi, e sul rischio di
una ancor più allarmante marginalità politica.

Inoltre, il mese di novembre è stato particolarmente drammatico per l’emergenza alluvione nei campi di Tindouf. Alla
condizione già difficile, che si perpetua da quarant’anni e non
concede risposte alla legittima richiesta di un referendum per
l’autodeterminazione, si sono aggiunti ingenti danni materiali
per l’incredibile quantità d’acqua caduta in pochi giorni.
Un presidio farmaceutico, con un contributo finalizzato al funzionamento sempre più autonomo, è certamente il principale
punto di forza del nostro progetto. Oggi, più che mai, questi
orizzonti creano una cultura di partecipazione e di cooperazione indispensabili. Un’azione che aiuta a valorizzare i diritti
umani, diritti inviolabili, protagonisti di un’ umanità senza confini.

Novembre 2015 Università di Ferrara - Centro di Ateneo per la Cooperazione Internazionale
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A cena con il Ministro della Salute Pubblica Sahrawi
e con il Rettore dell’Università di Tiffariti

DIGITALE E
COMPETENZA...COSI’
EVOLVE LA SCUOLA
Il tema dell’utilizzo delle nuove tecnologie è andato
affermandosi negli ultimi vent’anni in parallelo al
processo di digitalizzazione e assume sempre più
il carattere di un nodo cruciale nella riflessione
educativa del nuovo millennio. Per le nuove
generazioni, utilizzare consapevolmente il mezzo
informatico, significa avere un’opportunità per
agire con uno strumento trasversale a tutti gli assi
culturali e “favorire l’accesso ai saperi, rafforzando le
potenzialità espressive individuali”. E’ un argomento
destinato a rimanere a lungo presente nel quadro
della riflessione sulle competenze che dovranno
caratterizzare i cittadini del futuro, in quanto chiama
in causa la stessa scuola, la sua identità per le scelte
fondanti il sapere e la relazione. L’obiettivo è quello di
perseguire un modello su base educativa, uno spunto
per avviare e favorire abilità digitali consone ai vari
livelli di età in un’ottica che integra la dimensione
del computer, del tablet, dei software, dei social.. con
quella cognitiva ed etica.
Le nuove tecnologie devono essere strumento per
arricchire il sapere e per comprenderne e rivelarne
tutte le risorse, senza esserne sopraffatti, senza
ricoprire ruoli esclusivi a discapito di altre dimensioni
importanti per l’infanzia e l’adolescenza. A partire
da tali presupposti si è inquadrata l’iniziativa in sala
civica del 28 novembre:

a cura di Mirella Rossi
Assessore alla Scuola, Pace e Diritti Umani

Un clima cooperativo, inclusivo, competente e piacevole dove
l’entusiasmo e la motivazione sono stati lo stimolo principale.
Nella proposta autunnale si sono snodate tre ore di attimi
privilegiati di autonomia, con i genitori discretamente a margine
del pomeriggio, fino al gran finale di merenda e condivisione.
Un appassionante viaggio e una scorpacciata di creatività
che ha lasciato la voglia di un secondo appuntamento e di
progettualità da implementare con percorsi della scuola per
restituire una lettura competente a quel mondo digitale che le
nuove generazioni apprezzano ed utilizzano in alfabetizzazione
crescente.

“Un computer, un genitore, una merenda…”
Tutto al completo le prenotazioni...!
Il pomeriggio, organizzato dall’Ufficio Scuola, in collaborazione
con il gruppo di informatici CoderDojo, è stato un momento
educativo divertente e nuovo per avvicinare i bambini e
le bambine, i ragazzi e le regazze dai sette ai tredici anni, a
programmare e a prendere coscienza del funzionamento
dei dispositivi digitali. Con un percorso introduttivo e un
programma “free”, ogni partecipante si è iscritto agevolmente
alla piattaforma on-line, e, dalle quindici alle diciotto di
sabato 28 novembre, ha sperimentato le proprie abilità da
programmatore, affiancato da Mentors di CoderDojo, pronti a
dare indicazioni e a trasmettere competenze.
Scratch è un Linguaggio di Programmazione Visuale (Visual
Programming Language V.P.L.) che consente di costruire
sequenze di comandi tramite la manipolazione grafica degli
elementi. Cerca di stimolare la fantasia dei piccoli per creare
storie e giochi utilizzando un software che facilita l’avvicinamento
all’informatica in maniera divertente e interattiva. E’ sempre bello
vedere un utilizzo critico e ragionato del computer, assistere ai
sorrisi dei bimbi quando i personaggi sullo schermo prendono
vita, secondo le proprie connotazioni! CoderDojo, come tutti i
Dojo, è un gruppo organizzato e animato da volontari: offre e
progetta percorsi non solo dove si impara, ma anche dove si
possono fare incontri con chi condivide una stessa passione.

PROGETTO “SOCIAL ERGO SUM”
Si tratta di un progetto attivo presso la Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Albinea, promosso
in collaborazione con il Comune di Albinea e la Cooperativa Solidarietà 90 che attraverso l’intervento di
un educatore gestisce percorsi all’utilizzo dei nuovi
media rivolti a bambini e adolescenti.
L’obiettivo del progetto è quello di offrire spunti di
riflessione, di dialogo, di confronto, fornendo gli strumenti necessari per tutelare, anche nel mondo virtuale, la nostra identità, i nostri dati personali, le nostre relazioni e, per quanto riguarda soprattutto i più
giovani, favorire la costruzione del proprio io.
I social media, internet, le nuove tecnologie, possono
diventare strumento per l’acquisizione di quelle competenze chiave di cittadinanza: imparare, progettare,
comunicare, collaborare e partecipare, acquisire e interpretare l’informazione.
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PRENDERSI CURA DEL
TERRITORIO

a cura di Mauro Nasi - Assessore ai Lavori Pubblici

ALBINEA E BORZANO PIÙ VICINI GRAZIE ALLA
NUOVA CICLOPEDONALE
Lo scorso 14 novembre è stato inaugurato l’ultimo tratto della
pista ciclopedonale che congiunge il centro del paese alla frazione
di Borzano. Lunga 550 metri, quest’ultima porzione di pista - costata
complessivamente 230.000 euro - va di fatto a completare un
intervento strategico per il territorio e concretizza un altro tassello
del Piano urbano per la mobilità. I chilometri di ciclopedonale nel
comune di Albinea arrivano così a oltre sette.

Si completa in questo modo la congiunzione tra Borzano e Albinea,
che vuol dire grandi opportunità per muoversi in sicurezza e
godere maggiormente della bellezza del nostro paesaggio. Si tratta
di una nuova importante tappa per la promozione della mobilità
alternativa, che va ad affiancare iniziative virtuose come il pedibus
e i gruppi di cammino. L’Amministrzione a chi sceglie forme di
mobilità dolce ha il dovere garantire la massima sicurezza, la
riconoscibilità dei percorsi e il collegamento ciclopedonale con le
frazioni. Per questo nel corso del 2016 continueremo ad investire
per migliorare la segnaletica e quindi per facilitare l’accessibilità
dei tracciati e, nel limite delle risorse disponibili, per continuare
ad implementare la rete dei percorsi, con interventi puntuali
ma strategici per dare continuità alla rete. La breve cerimonia
di inaugurazione a cui hanno aderito le associazioni “Tuttinbici”
e “Amici del Cea di Albinea”, ha visto la partecipazione di tanti
cittadini e di due gruppi di ciclisti e pedoni partiti da Albinea e
da Borzano e si è conclusa con un rinfresco gentilmente offerto
da “New Bike”. E’ stata inoltre l’occasione per ricordare con un
minuto di raccoglimento le vittime della strage di Parigi avvenuta
proprio la sera prima, il 13 novembre 2015.
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PICCOLE E GRANDI MANUTENZIONI
Non è sempre immediato far sapere ai cittadini quanto articolati
siano la gestione e il mantenimento del patrimonio pubblico
di un Comune. Altrettanto complesso è fornire strumenti per
valutare l’entità e la qualità dei lavori, così come l’impegno
profuso da uffici e personale. In questo si concentra una parte
importante del nostro lavoro guidata dalla volontà di migliorare
sempre. A partire dai tempi di risposta, che si confrontano con
procedure complesse per l’affidamento di incarichi tecnici e
l’esecuzione di opere – anche molto semplici e di modesta
entità – e con la volontà della nostra amministrazione di
adottare protocolli finalizzati a garantire trasparenza e legalità.
Nel territorio di Albinea le attività di manutenzione a opera
del Comune sono costanti e distribuite razionalmente nell’arco
dell’anno. Riguardano tutto il patrimonio pubblico, i cinque plessi
scolastici, le tre palestre, i due impianti per il calcio, i 45 km di
strade comunali, quelle vicinali (con 10 consorzi costantemente
monitorati e partecipati), gli oltre 7 km di piste ciclopedonali,
tutto il sistema di pubblica illuminazione con oltre 2200 pali
e punti luce sul territorio, i parchi e le aree verdi pubbliche,
i cimiteri, gli alloggi di edilizia sociale, la biblioteca e il centro
giovani, il municipio, le diverse sedi di circoli o associazioni, il
CEA, Villa Tarabini e molto alto ancora.
Mantenere in efficienza e in sicurezza tale patrimonio,
garantendo il necessario decoro sia agli spazi aperti come
strade, piazze, giardini e parchi sia agli edifici, significa investire
ogni anno cospicue risorse suddivise in interventi più o meno
consistenti. Nel 2015 il nostro Comune ha investito circa
300mila euro in manutenzioni ordinarie e oltre 600mila euro in
interventi di manutenzione straordinaria, oltre agli investimenti
in nuove opere, come per esempio i 230mila euro impiegati
per realizzare il tratto ciclopedonale tra Albinea e Borzano.
Sul nostro territorio degli oltre 330.000 mq. di aree di verde
pubblico, 150.000 sono mq di parchi e spazi verdi accessibili
e fruibili dai cittadini su cui viene garantita una costante e
sistematica manutenzione, (pulizia, sfalci e potature), in buona
parte affidata a diverse ditte tramite appalto mentre un’altra
parte del servizio è garantito grazie al contributo volontario e
prezioso di diversi cittadini che aderiscono ad associazioni del
territorio.
Un altro dato significativo è quello della pubblica illuminazione.
Mantenere in efficienza e far funzionare i circa 2200 punti luce
presenti sul territorio comporta un costo di circa 250mila euro
all’anno. Consapevoli della necessità di riqualificare gli impianti
più vecchi, abbiamo avviato la progressiva sostituzione dei corpi
illuminanti e delle lampade meno efficienti passando a nuove
tecnologie a LED, e in questo caso gli investimenti del 2015
ammontano a circa 50mila euro. Tutti interventi che hanno
l’obiettivo di ridurre la bolletta energetica nel rispetto dei criteri
stabiliti dal Piano d’azione per l’energia sostenibile, che abbiamo
adottato nella primavera 2015 con l’obiettivo di ridurre di oltre
il 20% le emissioni di CO2 entro il 2020 attraverso politiche
e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia
rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica e attuino
programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale
dell’energia.

UN PO’ DI DATI

UNA SCELTA IN COMUNE

ADESIONI

RISPOSTE NEGATIVE

NON SI ESPRIMONO

(pari al 25%)

(pari allo 0,45%)

(pari al 74,55%)

340

6

a cura della Redazione
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ACQUAPUBBLICA
Nel maggio 2010 in via Papa
Giovanni XXIII è stata inaugurata
la casetta di distribuzione gratuita
di acqua, nella versione naturale,
frizzante e refrigerata. L’impianto
è andato così ad arricchire la
già ampia rete di distributori
del progetto “Acquapubblica”
promosso da Iren per incentivare
l’utilizzo della risorsa idrica di
rete, controllata dal punto di vista
sanitario, economica ed ecologica.

Gli albinetani ancora una volta si distinguono per generosità.

ALBINEA DIVENTA SOCIAL
Durante la scorsa primavera Albinea ha attivato nuovi canali
di comunicazione per informare su iniziative e progetti,
raccontare le attività dell’amministrazione e delle associazioni
e promuovere il territorio albinetano. Sono state aperte le
pagine Facebook del Comune di Albinea (www.facebook.
com/comune.albinea) e quella della Biblioteca Pablo Neruda
(www.facebook.com/biblioalbinea). Al 17 febbraio questi
sono i dati delle visite delle due pagine.
COMUNE DI ALBINEA
(dal 25 maggio 2015 al 17 febbraio 2016)

Dalla lettura effettuata nel dicembre 2015 emergono questi
dati. (riferiti all’anno 2015)

4293
m3
Acqua
attinta

548.667

Il 1 marzo 2015 ha preso il via il progetto “Una scelta in
Comune” per la registrazione sulla carta di identità dell’assenso
o diniego alla donazione dei propri organi e tessuti. Ai cittadini
maggiorenni di Albinea è stato chiesto di esprimere il proprio
parere al momento del rilascio o del rinnovo del documento
di identità. A distanza di quasi un anno, su 1361 carte rilasciate,
sono state formulate queste risposte.

tonnellate

Bottiglie da 1,5 litri
risparmiate

PET
risparmiato

19,7

811 “Mi piace”
165 post pubblicati

Copertura media pagina: 396 utenti al giorno
BIBLIOTECA COMUNALE
(dal 3 Marzo 2015 al 17 febbraio 2016)

731 “Mi piace”
453 post pubblicati

copertura media pagina: oltre 500 utenti al giorno

36,5

50,00

326

tonnellate

tonnellate

Acqua risparmiata
nel ciclo produttivo

Petrolio
Risparmiato

CO2
non emessa

m3
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LO SPIRITO
DELL’ACCOGLIENZA
ABBATTE IL MURO
DEI PREGIUDIZI

a cura di Roberta Ibattici - Assessore ai Servizi alla Persona

e ridando dignità ad alcuni ragazzi scampati alla traversata.
Hanno storie diverse, provengono da Senegal e Bangladesh,
ma sono accomunati da un unico denominatore: un passato
di violenza e paura che li ha costretti ad affrontare una fuga
verso l’ignoto. Si chiamano Kante, Sarder, Dafe, Dahaba e Miah.
Risiedono in un appartamento di proprietà del Comune,
e si interrogano sul come riscrivere la loro vita, in attesa di
una risposta ufficiale alla loro richiesta d’asilo. Si impegnano
per capire la nostra lingua e comprendere la nostra cultura.
Frequentano con puntualità e serietà i corsi per imparare
l’italiano. Si preoccupano di ricambiare il gesto di generosità
mettendosi a disposizione per lavori socialmente utili.
Albinea ha subito fatto cerchio e dimostrato grande generosità.
Le associazioni, interpellate dal Sindaco, hanno risposto
offrendo occasioni di scambio e inclusione: nella pratica
sportiva ad esempio, con due dei ragazzi che si allenano con
la squadra di calcio del Gruppo Sportivo Bellarosa. O ancora
con Tuttinbici-FIAB che ha messo a disposizione 5 biciclette e
un piccolo corso di formazione ciclistica e manutenzione. E
infine con AUSER, dove già due dei ragazzi prestano opera di
volontariato dando una “mano in più” nella gestione del verde
e del patrimonio pubblico.
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Si può nascere due volte. Si può venire al mondo e si può
lottare per restarci. Dopo avere coperto distanze infinite a
piedi, avere attraversato un braccio di mare schiacciati tra altri
corpi e avere toccato la terra ferma; dopo avere visto altri
soccombere si incontra per la prima volta una mano tesa,
quella degli operatori
di Mare Nostrum,
l’operazione militare e
umanitaria per prestare
soccorso ai migranti
ed evitare, o almeno
ridurre, la portata della
tragedia.
In un solo anno si stima
che con la missione
Mare Nostrum siano
state portate in salvo
oltre 140.000 persone,
con un dispiegamento
di forze per la ricerca
e il soccorso. Albinea
ha voluto offrire il suo
contributo accogliendo

Così, aggirandosi per Albinea, può capitare di incontrare un
giovane straniero impegnato a ripulire un’aiuola o a svuotare
un cestino dei rifiuti. O in sella alla bicicletta per andare a
frequentare la scuola d’italiano. Telereggio è venta ad Albinea il
primo di marzo proprio per documentare questa esperienza.
Una volta di più la collaborazione tra istituzioni e associazioni
produce risultati dal grande valore sociale. La conferma che
la solidarietà e lo scambio sono gli strumenti per far cadere il
velo dei pregiudizi.
Un mondo in cui ci prendiamo cura l’uno dell’altro è un
mondo migliore.

LAVORI
DAL CONSIGLIO

a cura dell’Ufficio Stampa e Segreteria del Sindaco

In occasione dei Consigli Comunali che si sono svolti nel periodo dal

03/08/2015 al 31/12/2015 sono stati discussi i seguenti
O.d.g. e/o mozioni:

AMBITO AMMINISTRATIVO – SERVIZI ISTITUZIONALI:
03/08/2015: Mozione presentata dai Consiglieri Roberta Ibattici e
Giulia Ferrari del Gruppo “Uniti per Albinea” in merito alla ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato.
02/10/2015: Interrogazione presentata dal Consigliere Luca Grasselli, Capogruppo “L’Altra Albinea – Sinistra Unita” in merito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 01/09/2015 relativa al Piano
Particolareggiato di Iniziativa Privata P.P. 26.
02/10/2015: Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Luca
Grasselli, Capogruppo “L’Altra Albinea – Sinistra Unita”: “Solidarietà al
Popolo Curdo”.
02/10/2015: Ratifica delibera della Giunta Comunale n. 90 del
03/08/2015 relativa alla 3^ variante di Bilancio adottata in via d’urgenza.
02/10/2015: Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del
Sig. Carrara Alessandro. Surroga con la Sig.ra Sarati Marica. Rinvio.
26/10/2015: Surroga Consigliere Comunale.
26/10/2015: Mozione presentata dal Consigliere Comunale Francesco Menozzi, Capogruppo “Movimento 5 Stelle Albinea”: “Incentivare la lotta alla ludopatia”.
30/11/2015: Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Comunale Davide Ganapini del Gruppo “Centrodestra Albinea” per la
realizzazione di passaggio ciclopedonale fra Via Vaglie e Via Zacconi.
30/11/2015: Mozione presentata dal Consigliere Comunale Giovanni Marmiroli del Gruppo “Centrodestra Albinea” in merito alla
partecipazione della minoranza ai mezzi di comunicazione dell’Amministrazione Comunale.
30/11/2015: Mozione presentata dal Consigliere Comunale Giovanni Marmiroli del Gruppo “Centrodestra Albinea” in merito all’introduzione di pene più severe e restrittive a garanzia della sicurezza.

AMBITO FINANZIARIO – TRIBUTI
03/08/2015: Bilancio di Previsione 2015: Salvaguardia degli equilibri
di bilancio ai sensi dell’rt. 193 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 – Prima
variazione di Bilancio.
03/08/2015: Nomina dell’Organo di Revisione EconomicoFinanziaria dell’Ente ex D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 per il triennio
2015/2018.
02/10/2015: Approvazione quarta variazione Bilancio – Esercizio
Finanziario 2015, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017.
26/10/2015: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
2015.
30/11/2015::Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2015
– Variazioni al Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Quinta variazione.

AMBITO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE
03/08/2015: Modifiche alla convenzione per il trasferimento all’Unione Colline Matildiche delle funzioni in materia di appalti di forniture
beni e servizi, recepita con delibera del Consiglio dell’Unione n. 15 del
31/08/2012. Approvazione nuovo schema di convenzione.
02/10/2015: Convenzione per la gestione in forma associata del CEAS
intercomunale Rete Reggiana tra i Comuni di Albinea – Bibbiano Campegine – Canossa – Poviglio – Vezzano sul Crostolo. Rinnovo annualità 2015-2018.

AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE – SANITA’
03/08/2015: Approvazione della convenzione per il conferimento
all’Unione Colline Matildiche della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini (art. 7 co. 3 L.R. 21/20).

30/11/2015: Mozione presentata dal Consigliere Comunale Davide
Ganapini del Gruppo “Centrodestra Albinea” a tutela della tipicità del
nostro vino lambrusco e a sostegno dell’allevamento suinicolo e della
produzione di salumi DOP.

AMBITO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

30/11/2015: Comunicazione delibera di Giunta Comunale n. 116
del 27/11/2015, adottata ai sensi dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.

26/10/2015: 7^ Variante specifica normativa al P.R.G. ai sensi dell’art.
15 della L.R. n. 47/1978, integrato dall’art. 41 della L.R. n. 20/2000.
Approvazione definitiva.
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UNITI PER ALBINEA

Voci dal Consiglio

LOTTA ALLE MAFIE, LANCIAMO LA SFIDA DELLA
LEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA

per estirpare qualsiasi deformazione culturale che elevi la
prepotenza e il clientelismo a normalità.

Da Piacenza a Rimini, da Parma a Ravenna, la ‘ndrangheta
ha conquistato terreno nella nostra regione. Si è infiltrata
e insediata con pervicacia e senza far rumore, aggirando le
regole delle istituzioni, della politica, dell’imprenditoria, della
pubblica amministrazione. Senza ricorrere all’uso delle armi,
in poco più di un decennio la criminalità organizzata si è
radicata seguendo la pista dei soldi, prima, e sfruttando la crisi
del tessuto economico negli ultimi anni, mettendo sul tavolo
denaro e protezioni.

La direzione provinciale del PD ha lanciato con forza la sfida della
trasparenza e della chiarezza, invitando ogni amministrazione a
fare sempre più propria la lotta alla mafie – anche dotandosi
di ulteriori strumenti di controllo condivisi – e lanciando una
campagna di incontri nei territori, per comprendere a fondo
il fenomeno e raccontare alla comunità quanto si sta facendo
sul tema della legalità.

L’operazione Aemilia ci ha dato la dimensione del fenomeno.
Ci ha reso consapevoli dell’importanza di un’analisi seria che
non può prescindere dall’autocritica collettiva. Ma ci ha anche
detto altro. Ci ha fatto comprendere gli sforzi e le conquiste
delle battaglie per la legalità che su più fronti – dalla magistratura
alle forze dell’ordine, dalla politica al sociale – hanno messo
in evidenza come il tessuto emiliano sappia reagire alle
infiltrazioni della criminalità organizzata. Un dato può aiutarci.
Secondo la Guardia di Finanza, se nel 2014 i beni sequestrati
in tutta le regione ammontavano complessivamente a 20
milioni di euro, solo nei primi nove mesi del 2015 questi sono
decuplicati, arrivando a superare i 203 milioni.
La nostra politica sta reagendo con forza. Le amministrazioni
si stanno impegnando strenuamente nella creazione di
strumenti che impediscano le infiltrazioni malavitose: stesura
di protocolli sugli appalti pubblici, riduzione delle capacità
edificatorie, whitelist, interdittive sono tutte azioni necessarie
che vanno potenziate e rafforzate per comprendere e
anticipare possibili fenomeni. Quella che ci attende è una
battaglia corale, delle istituzioni, della politica, delle forse
inquirenti, della magistratura, ma anche del mondo bancario,
delle forze sociali, delle associazioni di rappresentanza. Non
soltanto per contrastare le organizzazioni criminali, ma anche
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Anche quest’anno la Provincia in primavera organizza il festival
“Noi – cittadini e Comuni – contro le mafie”. Il 21 marzo poi
a Reggio Emilia è in programma per la prima volta un’iniziativa
nazionale organizzata dall’associazione Libera per ricordare
le vittime delle mafie. Come l’anno scorso, quando abbiamo
sfilato a Bologna, scenderemo insieme in piazza per la legalità.

Bologna 21 marzo 2015. Gli amministratori reggiani a “La verità illumina la giustizia”

Daniele Memozzi
Per Gruppo Consigliare
Uniti per Albinea

CENTRODESTRA
ALBINEA
IL SINDACO GIBERTI RINNOVA L’INCARICO AL PORTAVOCE
PER TUTTO IL 2016.
IL GRUPPO “CENTRODESTRA ALBINEA” LANCIA LA
PROVOCAZIONE E AVVIA IL SONDAGGIO: TU COME AVRESTI
UTILIZZATO QUELLE SOMME?
Nel corso dell’anno 2015 abbiamo denunciato lo spreco di soldi
pubblici (7.500,00 €uro) per la decisione dell’amministrazione
comunale di Albinea di nominare un portavoce per il Sindaco Giberti.
La nostra denuncia ha avuto ampio risalto, sia nelle cronache locali che
fra la cittadinanza, e pensavamo che fosse sufficiente per convincere
dell’errore i nostri amministratori, ma così non è stato: l’incarico è
stato confermato anche per tutto il 2016, con ulteriore aggravio delle
casse comunali per 10.000,00 €uro.
Adesso che le risorse per i comuni, grazie al governo Renzi, si sono
ulteriormente ridotte, non solo i servizi essenziali non sono più a
rischio come più volte ci siamo sentiti rinfacciare per colpa dei governi
Berlusconi, ora abbiamo addirittura 17.500 euro da spendere in un
anno e mezzo per il portavoce per twittare, postare su Facebook e
magari prepararci qualche slide.
Noi vogliamo simbolicamente ridare la parola ai cittadini, abbiamo
deciso di lanciare una provocazione diretta a tutti, ma in particolare
agli elettori di questa maggioranza, consapevoli che con quei
17.500,00 €uro avremmo potuto avere qualche buca in meno per
strada, qualche libro in più in biblioteca, o avremmo potuto dedicare
più fondi per l’ambiente o per la sicurezza, magari una qualche
telecamera in più.

Voci dal Consiglio

Abbiamo lanciato ufficialmente la campagna “Come avresti utilizzato
i 17.500,00 €uro che il Comune di Albinea ha speso per il Portavoce
del Sindaco ?” e attivato il sondaggio online e tutti sono invitati a
partecipare cliccando al link
http://it.99polls.com/poll_438183:1
FAMILY DAY 2016
Il nostro gruppo consiliare si schiera pubblicamente con quella piazza,
è in corso un attacco alla famiglia senza precedenti nella storia.
Quindi diciamo a gran voce NO AL DDL CIRINNA’ PER LA DIFESA
DELLA FAMIGLIA E DEL DIRITTO DEI BAMBINI AD AVERE UNA
MAMMA E UN PAPA’.
Seguiremo con attenzione l’iter parlamentare e saremo sicuramente
in prima fila per la raccolta firme per un referendum abrogativo nel
caso in cui il ddl Cirinnà venisse approvato.
DIMISSIONI CONSIGLIERE AVV. ALESSANDRO CARRARA
Il settembre scorso il Consigliere Avv. Alessandro Carrara del
Gruppo Consiliare Centrodestra Albinea, ha rassegnato le dimissioni
dalla propria carica politica.
La decisione è maturata principalmente in seguito all’ incarico, con
nomina del Parroco Don Luigi Lodesani e dal Sindaco Nico Giberti,
a Presidente del CDA di Albinea Casa Insieme SpA. (proprietaria del
Centro Diurno e della neo costruita Residenza Assistita per la Terza
età – Cervi Vivaldo).
Il sovrapporsi di questo agli impegni professionali e familiari non
avrebbe consentito di ricoprire l’incarico di Consigliere comunale
con il dovuto impegno e dedizione come è stato in tutti questi ultimi
anni.
Un ringraziamento sentito quindi all’ Avv. Carrara per l’attività
consiliare svolta con dedizione e scrupolo. A Lui le congratulazioni
per l’importante nomina ricevuta.
Gli succede nel ruolo di Consigliere Comunale il Consigliere Giovanni
Marmiroli, bancario, già Consigliere nel precedente quinquennio
sempre con il Gruppo di CentroDestra.
Ad entrambi un grazie per l’impegno e per le responsabilità assunte.
							

Ganapini Davide

http://davideganapini.blogspot.com
Mail davide.sydney@gmail.com

Marmiroli Giovanni

Mail gmarmiroli@libero.it
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MOVIMENTO 5 STELLE
La responsabilità cadrebbe sul conducente del veicolo e non del
pedone che ha il diritto di attraversare la strada in totale sicurezza.
Abbiamo presentato questa segnalazione alla giunta comunale,
affinché si adoperi per cancellare le attuali strisce pedonali poste
davanti la linea di stop di via Caduti per la Libertà (posto inusuale),
suggerendo di metterle pochi metri più a “valle” in direzione Reggio,
in prossimità della gelateria Pam Pam.

Voci dal Consiglio

Il MoVimento 5 Stelle di Albinea vuole segnalare, a seguito delle
continue e accorate segnalazioni dei cittadini, la pericolosità che si
riscontra nelle strisce pedonali in prossimità dell’incrocio tra piazza
Cavicchioni e via Caduti per la libertà. Infatti se un pedone attraversa
le strisce pedonali dirigendosi verso il centro della piazza, corre il
serio pericolo di non essere visto in tempo per la frenata dai veicoli
che provengono da Regnano in direzione Reggio Emilia. Facendo un
sopralluogo si nota subito che le auto poste nel parcheggio, a ridosso
delle strisce pedonali, ne impediscono la visibilità risultando lo spazio
a disposizione per la frenata insufficiente.

Nell’estate 2014 il Movimento 5 Stelle chiese la chiusura degli
sportelli Equitalia ed il trasferimento della riscossione all’agenzia
delle entrate, al fine di instaurare un rapporto più umano tra ente
e debitore. Purtroppo al governo sembra non interessare questo
problema, quindi in molte regioni sono nati dei punti di soccorso
per i cittadini vessati da questo istituto. Equitalia essendo un’agenzia
privata, punta al maggior profitto senza tener conto della difficoltà
dei debitori, tanto da intraprendere azioni legali anche a quei cittadini
che hanno una fascia di reddito bassa. Questi punti anti-Equitalia
sono supportati da commercialisti ed avvocati che prestano le loro
consulenze gratuitamente. Sabato 20 febbraio si è inaugurato lo
sportello di Bologna di via Zanardi n. 16.

Sportello anti-Equitalia di Bologna

www.albinea5stelle.it
movimento@albinea5stelle.it
movimento@pec.albinea5stellt

Francesco Menozzi
Capogruppo in Consiglio Comunale
Lista Movimento 5 Stelle
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L’ALTRA ALBINEA
SINISTRA UNITA
KURDISTAN: LA GUERRA DIMENTICATA
Il contesto del Medio Oriente è da sempre complesso e fonte di
instabilità sociale e politica; ad oggi quella zona è devastata da svariati
conflitti che sembrano descrivere una situazione di tutti contro tutti. I
paesi occidentali ( Stati Uniti in testa, Italia compresa), devono essere
indicati come i veri responsabili della drammatica situazione presente
in quell’area, che porta scompiglio ed insicurezza anche in tutto il
continente europeo. In un panorama così complesso e difficilmente
decifrabile nel breve periodo, esiste un conflitto che dura da più di
vent’anni, le cui notizie sembrano echi lontani per la stampa del nostro
Belpaese. Stiamo parlando del conflitto tra la Turchia, paese membro
della NATO e fedele alleato dei paesi occidentali, e la popolazione
curda. Ci pare doveroso utilizzare parte di questo spazio per informare
la cittadinanza albinetana sulla situazione in Kurdistan, perché ad
un’analisi attenta questo conflitto non è poi così lontano dalle nostre
case come può apparire. Il Kurdistan è una nazione fantasma, nel
senso che è divisa amministrativamente tra gli stati di Turchia, Siria ed
Iraq. A partire da luglio 2015 il governo turco guidato dal partito AKP
del premier Erdogan ha avviato, sulle montagne Qandil, nel territorio
del governo regionale del Kurdistan, una massiccia offensiva aerea e
terrestre, non contro i miliziani dell’ISIS, come dichiarato dal governo
stesso, ma rivolta a colpire le popolazioni curde e le forze politiche
democratiche che le rappresentano. Costoro, ben lontani dall’essere
pericolosi terroristi, s’oppongono con mezzi legali e democratici
il governo turco e rappresentano uno dei partiti di opposizione
all’interno del Parlamento turco. Questi efferati attacchi hanno
causato ormai centinaia di vittime, non solo tra i combattenti curdi
del PKK, vero bersaglio dell’offensiva del governo turco, ma anche
tra i civili, donne e bambini compresi. Va sottolineato che il popolo
curdo, discriminato e brutalizzato da anni, da una parte combatte,
nell’indifferenza dall’Occidente, metro per metro, altura per altura (e
non tramite droni che bombardano dai cieli), l’avanzata delle milizie
dell’ISIS e dall’altra subisce le vigliacche ritorsioni e rappresaglie del
governo turco. Quest’ultimo, considerato dal nostro governo uno
Stato “sicuro” ed amico, in realtà sta conducendo un’operazione
militare di pulizia etnica, verso la minoranza curda; operazione che
mette a repentaglio la sicurezza dell’intera Europa ( indebolendo i
curdi si favorisce l’avanzata dell’ISIS) e contribuisce ad acuire una
stato di guerra permanente dei territori medio-orientali.Tutto questo
avviene totale indifferenza dei governi dei paesi dell’Occidente, in
questo modo complici della Turchia nella repressione del popolo
curdo, e nel silenzio quasi totale dei mezzi d’informazione nostrani. Il
nostro gruppo consigliare per questo organizzerà una ( o più ) serate
di informazione su questa triste situazione, alla quale fin da ora la
cittadinanza albinetana è invitata.
NUOVO PEEP : LE RAGIONI DEL NOSTRO NO!
Il consiglio comunale del 1 febbraio u.s. ha visto l’approvazione
definitiva della variante che da il via libera al nuovo piano di
edilizia pubblica ( PEEP) di Via Cosmi. Il nostro gruppo consiliare,
nell’occasione, ha espresso un convinto voto contrario a tale delibera,
che riteniamo dannosa per la nostra comunità. Ci preme utilizzare
questo spazio per provare ad elencare le principali ragioni a sostegno
della nostra contrarietà a questo piano. Come emerso anche nel
corso del dibattito consiliare, riteniamo che questo intervento non
corrisponda agli interessi della popolazione albinetana. Per prima
cosa riteniamo che il nostro territorio, già fortemente urbanizzato,
non abbia bisogno di nuove costruzioni; avrebbe bisogno piuttosto
di un incremento dei livelli di qualità della vita per i cittadini residenti
e di una strenua difesa, se non di un incremento dei livelli dei servizi
erogati. Pur comprendendo la necessità, espressa dalla Giunta, di
invogliare le giovani coppie a restare nel nostro comune, crediamo
che nel nostro territorio ci siano abitazioni vuote e sfitte e spazi
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edificabili non completati in numero adeguato a soddisfare i bisogni
di tutte queste nuove coppie. Sarebbe stato sufficiente sviluppare
un censimento dettagliato delle persone interessate e degli spazi
abitativi attualmente a disposizione, cercando di favorire l’incontro
di domanda ed offerta di alloggi, attraverso la definizione di mutui
agevolati, approfittando, magari, dei contributi, previsti dal piano
regionale che va in questo senso. In secondo luogo riteniamo che
l’intervento sia assolutamente sovradimensionato rispetto all’esigenze
espresse dal territorio; gli alloggi previsti (anche se attuati in più
stralci) sono decisamente tanti, soprattutto se si considera il breve
periodo di prelazione assegnato alle giovani coppie residenti. Per
questi motivi, viene per lo meno il sospetto che si tratti dell’ennesima
operazione di espansione edilizia, mascherata dal pur lodevole
intento di fornire un abitazione alle giovani coppie locali. Non credo
sia necessario elencare i numerosi danni portati al nostro tessuto
sociale ed al nostro territorio da avventurose operazioni edilizie
effettuate alla fine del decennio scorso. La terza grossa perplessità
riguarda la scelta dell’area su cui avverrà la costruzione del PEEP;
si tratta infatti di una area che si trova subito a ridosso delle c.d
“ville” ( Villa Arno’), costruzioni di vero pregio architettoniche, forse
le uniche presenti nel capoluogo. Tale costruzione rischia di essere
fortemente impattante sia dal punto di vista paesaggistico che da
quello dello sviluppo urbano; per non parlare poi dell’impatto che
potrebbe avere sul traffico delle principali strade d’accesso, già al
collasso negli orari di punta. Ci pareva doveroso esprimere il nostro
punto di vista, sempre portato alla tutela dell’ambiente, del nostro
martoriato territorio, del nostro patrimonio culturale e della qualità
dei servizi offerti ai cittadini, che potrebbero soffrire, in una simile
congiuntura economica, se la popolazione crescesse ulteriormente in
maniera indotta dalla speculazione edilizia.
L’altra Albinea-Sinistra unita: attività consiliare
• Consiglio del 02/10/2015 : Interrogazione presentata dal Consigliere
Luca Grasselli, Capogruppo L’Altra Albinea – Sinistra Unita in merito
alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 01.09.2015 relativa
al Piano Particolareggiato di iniziativa privata P.P. 26;
• Consiglio del 01/02/2016: Interrogazione presentata dal Consigliere
Comunale Luca Grasselli Capogruppo “L’Altra Albinea – Sinistra
Unita” in merito agli ultimi sviluppi relativi all’affidamento della
gestione del Servizio Idrico Integrato;

Luca Grasselli
per il gruppo “L’altra Albinea – Sinistra Unita”
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