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ALBINEA INFORMA
Da Natale 2011 notizie e informazioni sul tuo Comune e su 
Albinea sui cellulari di nuova generazione. La comunicazione 
“digitale” ad Albinea farà un ulteriore passo avanti con la 
realizzazione del “Progetto Applicazione Multimediale Albinea 
Informa” che consentirà la navigazione anche attraverso 
smartphone.
L’applicazione, realizzata da giovani e promettenti talenti, tra 
i quali figurano anche albinetani,  sarà a breve disponibile sui 
maggiori stores e webmarkets, scaricabile gratuitamente e 
compatibile con sistemi operativi iOs, Android e Nokia.
Si tratta di un’innovazione tecnologica che si propone come 
supporto tascabile al cittadino, ovvero di un’applicazione 
informativa e interattiva nata per migliorare l’accessibilità ai 
servizi comunali.
L’accesso al servizio è gratuito, veloce e permette un 
reperimento più agevole delle notizie di interesse dell’utente, 
numeri di telefono, nomi, eventi, iniziative, ecc. E’ proprio il 
caso di dire “Il Comune a portata di mano”.
Questo nuovo servizio si affianca a quelli offerti dal sito internet 
www.comune.albinea.re.it, e dalla newsletter (ci si iscrive dal 
sito) inviata via mail a tutti coloro che ne fanno richiesta e conta 
di migliorare ulteriormente la capacità di informazione del 
Comune verso i cittadini.

“Si ricorda che il termine per la consegna dei 
questionari del Censimento della Popolazione 2011 
è stato posticipato al 31/12/2011. I cittadini che non 
avessero ancora provveduto sono invitati ad adempiere 
a questo obbligo e possono farlo sia in forma cartacea 
- consegnandolo agli Uffici Comunali o alle Poste - che 
on-line, collegandosi al sito www.istat.it”

L’Amministrazione
Comunale 

Augura
Buone Feste



   La nostra Amministrazione ha scelto da tempo di 
destinare importanti investimenti nell’ambito dei servizi 
alla persona.
Sugli anziani, in particolare, l’offerta si è fatta via 
via sempre più estesa e qualificata: dall’assistenza 
domiciliare agli assegni di cura, dal trasporto al Centro 
Diurno.
Mancava ancora un tassello alla cornice di attenzione e 
supporto alla vita delle famiglie: avere sul nostro territorio 
una casa protetta che consentisse alle famiglie di poter 
contare su un luogo accogliente e sicuro, vicino a casa, 
evitando il ricovero dei propri cari in strutture lontane o 
comunque fuori dal nostro comune.
Pur vivendo in un momento di grande difficoltà economica 
non abbiamo rinunciato a portare avanti questo nostro 
progetto che riteniamo necessario in quanto portatore 
di qualità per tutto il nostro paese; forti anche della 
significativa e feconda esperienza di attività del Centro 
Diurno realizzato 10 anni 
fa da Amministrazione 
Comunale e Parrocchia di 
Albinea, grazie anche alla 
donazione generosa del 
terreno da parte del sig. 
Vivaldo Cervi.
In questo decennio il 
Centro Diurno è diventato 
un importante punto di 
riferimento, conosciuto 
ed apprezzato da famiglie 
ed ospiti. Ha saputo 
trasformarsi da luogo di 
cura a luogo di relazioni, 
tanto da divenire una 
sorta di famiglia allargata. 
Da diversi anni registra 
il tutto esaurito rispetto 
alla sua capienza, grazie 
alla professionalità degli 
operatori che si arricchisce 
costantemente della 
presenza di numerosi 
volontari.
Ora, la fertile collaborazione 
Comune-Parrocchia prosegue con questo nuovo 
obiettivo: estendere questa qualità di servizio anche alla 
nuova struttura protetta, che già dall’avvio progettuale 
si è connotata come proposta fortemente innovativa, 
pronta a far conciliare le tante e diverse esigenze dei 
fruitori. I previsti 30 posti di accoglienza, saranno 
affiancati da 12 alloggi assistiti, pensati per coloro che 
– singoli o in coppia e autosufficienti – vorranno vivere 
in spazi di comunità pur nella propria autonomia. Una 
potenzialità complessiva di 51 posti che potrà anche 
contare sulla sinergia gestionale ed operativa del Centro 
Diurno.
Una qualità di servizio che si sposa, poi, con una forte 
qualità architettonica ed ambientale.
C’è un ulteriore elemento che connota questa 
operazione come innovativa e lungimirante: la modalità 
di finanziamento. Questo è un progetto particolarmente 
significativo dal punto di vista economico: 4 milioni di 
euro. Il finanziamento per la costruzione e l’arredo si 

avvale già di diversi contributi: dalla Regione Emilia 
Romagna, alla Fondazione Manodori e alla famiglia del 
Signor Vivaldo Cervi. Il Comune ha già stanziato 750 
mila euro e la Parrocchia ha messo a disposizione il 
terreno in diritto di superficie. Comune e Parrocchia 
hanno, poi, attivato un mutuo per sostenere l’impegno. 
La precedente Società “Albinea Casa Insieme Srl” 
costituita da Comune e Parrocchia dieci anni orsono 
per la realizzazione del Centro Diurno si è trasformata in 
Società per Azioni, strumento particolarmente adatto per 
accogliere quella che è la vera novità: L’AZIONARIATO 
POPOLARE. Ogni cittadino o famiglia o associazione 
potrà concorrere al finanziamento sottoscrivendo una 
o più azioni, diventando così socio. Una modalità 
per sostenere l’impegno economico ma soprattutto 
un modo di partecipare, di essere parte attiva in un 
progetto che deve diventare di tutti, un progetto che 
non sarà solo per la comunità ma della comunità.
INSIEME CE LA POSSIAMO FARE.
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INSIEME PER UN
PROGETTO COMUNE

Intervento del Sindaco Antonella Incerti



a cura di Antonella Incerti
Sindaco di Albinea
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CASA PROTETTA
E AZIONARIATO
POPOLARE

LINEE GUIDA PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA

  La collaborazione raggiunta tra Amministrazione 
Comunale e Parrocchia di Albinea ha creato le basi 
per una rinnovata attenzione di tutta la popolazione 
albinetana per i problemi dell’assistenza agli anziani. 
Dopo decenni di lavoro, i nostri vecchi meritano e di 
essere circondati dall’affetto e dalla protezione di tutta 
la comunità e di avere a disposizione servizi di qualità.
Sono queste le motivazioni che hanno spinto Comune 
e Parrocchia ad operare insieme per una cultura della 
riconoscenza e della gratitudine verso coloro che tanto 
hanno dato lungo l’arco della loro esistenza.
La realizzazione della Casa Protetta – 31 posti e 12 
appartamenti assistiti, per un totale di 51 posti – è un 
progetto che orgogliosamente deve appartenere a 
tutti noi. Ma è sicuramente un grande sforzo finanziario 
che viene affrontato anche mediante l’azionariato 
popolare.

Ma cos’è dunque questo “azionariato popolare”?

E’ un modello di partecipazione diretta del cittadino 
al finanziamento della struttura, in pratica come 
un mattone che ognuno di noi può conferire per la 
costruzione dell’opera.
Il costo unitario di questi “simbolici mattoni” (1 azione) è 
di 100 euro. Al cittadino verrà consegnato un proprio e 
vero titolo di proprietà della neo costituita “Albinea Casa 
Insieme SpA” chiamato certificato di partecipazione, 
con riportato il numero delle azioni conferite. Quindi 
100, 200, 300... euro. Questo titolo, senza diritto di 
voto all’interno della Società, attesterà al cittadino 
sottoscrittore il diritto di partecipare agli eventuali utili 
societari.

Come si procede per la sottoscrizione?

Ci si può recare in Banca (Credem-Albinea) e si 
versa l’importo desiderato sul conto di ALBINEA 
CASA INSIEME SpA con la causale “partecipazione 
all’azionariato popolare”.
In seguito il cittadino riceverà a casa il Certificato di 
Partecipazione.

Per importi significativi è possibile ottenere la 
certificazione per la detraibilità ai fini fiscali. In questo 
caso il versamento dovrà essere fatto direttamente 
presso lo Studio Montanari, Via Vittorio Emanuele II 
24/a – Albinea.
Per coloro che desiderano contribuire in maniera più 
consistente alla realizzazione di quest’opera di alto 
valore sociale è possibile effettuare donazioni, sempre 
con detraibilità fiscale, mirate alla copertura di costi 
specifici, come la partecipazione alla realizzazione di 
un posto letto o di una camera o di un appartamentino. 
Albinea Casa Insieme SpA si impegna ad apporre 
una targhetta in ottone nelle camere singole, doppie, 
o negli appartamentini stessi, con la dicitura: questa 
camera è stata realizzata con il contributo di ... (nome 
del benefattore oppure in memoria di ... o con il nome 
di un’azienda). Per questa tipologia di contribuzione gli 
opportuni accordi andranno presi direttamente con il 
Sindaco o con il Parroco.
Per la realizzazione di quest’opera ci sarà bisogno di 
uno sforzo di tutta la popolazione: un gesto che è anche 
una testimonianza di determinazione e partecipazione 
che i nostri cittadini non hanno mai fatto mancare nei 
momenti difficili.
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a cura di Antonella Incerti
Sindaco di Albinea

    Lo scorso luglio i comuni reggiani riuniti nell’Assem-
blea dell’Autorità d’Ambito (ATO) hanno approvato un 
documento di grande importanza: il Piano d’Ambito 
per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Si tratta 
di uno strumento fondamentale per poter organizzare e 
governare un servizio strategico per la nostra qualità di 
vita, e che ci consente di fissare gli obiettivi quantitativi 
e qualitativi dei servizi, di determinare gli investimenti 
necessari per raggiungerli e di decidere le condizioni ta-
riffarie. Il precedente  Piano Provinciale Gestione Rifiuti 
– approvato nel 2005 -  si proponeva il raggiungimento 
di una percentuale del 60% per la raccolta dei rifiuti in 
modo indifferenziato al 2012. Ora  il nuovo scenario di 
piano - recependo le Direttive Comunitarie e le norme 
nazionali di cui D.Lgs 152/06 – si pone l’obiettivo del 
65% di raccolta differenziata sul territorio provinciale, 
attraverso un’articolazione di aree territoriali diversa-
mente caratterizzate dal punto di vista insediativo e 
socio-economico.
In particolare il nuovo scenario di piano prevede 4 
zonizzazioni:

il modello Reggio: nel Comune di Reggio Emilia è • 
prevista l’implementazione al 37% della popolazione 
del modello Porta a Porta  per 6 frazioni di rifiuti
il modello di servizi Porta a porta in alcuni comuni • 
per 3 frazioni di rifiuti
il modello capillarizzata stradale con 5 frazioni• 
il modello dei servizi di raccolta stradale • 
potenziata.

Il Comune di Albinea ha già dal 2009 avviato la 
capillarizzata  a 5 frazioni: rifiuti indifferenziati, carta e 
cartone, plastica, vetro , organico, oltre al già collaudato 
Giro Verde.
Un’attenta programmazione e la grande collaborazione 
e  sensibilità dei nostri cittadini  ha consentito ad Albinea 
di superare ampiamente l’obiettivo fissato al 2012. I dati 
dell’Osservatorio Rifiuti registra per Albinea alla fine del 
2010 un 67,8% di raccolta differenziata.
Si tratta di fare ancora un altro passo avanti  ed 
attivarci per raggiungere il 70%,
Per questo l’Amministrazione metterà in campo 
nei prossimi mesi una serie di iniziative di ulteriore 

sensibilizzazione ed informazione chiedendo ancora 
l’impegno di tutti per migliorare la qualità della 
raccolta.
Le iniziative, tutte in collaborazione con IREN, 
prevedono:

Una nuova campagna di informazione sull’obiettivo • 
70%, con diversi momenti;

Corsi sul riciclaggio e il riuso degli oggetti al Centro • 
di Educazione Ambientale (CEA);

Proiezione di filmati sul tema del riutilizzo dei rifiuti • al 
Centro di Educazione Ambientale (CEA);

Mostra del riuso e laboratori in Piazza Cavicchioni • 
nella primavera 2012, dove sarà presente anche il 
CAM (Centro Ambientale Mobile) di IREN.

Sono inoltre organizzate iniziative come: 

Puliamo le Strade • dai rifiuti.
Puliamo i sentieri dai rifiuti.• 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA:

UN ALTRO PASSO
AVANTI.

ALBINEA 
OBIETTIVO 70%
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AVIS E ALTRO ANCORA 
NEI LOCALI
DELLA EX BIBLIOTECA 
COMUNALE

    Sono iniziati i lavori di recupero dell’immobile di Via 
Caduti per la Libertà – ex sede della Biblioteca Comunale 
“P. Neuda” – che ospiteranno la sede dell’AVIS, ma 
anche di altre associazioni come la Protezione Civile 
e gli uffici del sottostante Circolo Ricreativo Culturale 
Albinetano. Alcuni locali saranno poi destinati a Sala dei 
Gruppi Consiliari e all’aula della Scuola di Musica.
L’AVIS potrà contare su di un ambulatorio attrezzato per 
il prelievo e di un ufficio amministrativo oltre al fatto che, 
durante le giornate di prelievo, potrà disporre di tutti gli 
altri locali, per svolgere in modo più agevole l’attività di 
raccolta del sangue.
Si chiude così una situazione precaria che vedeva 
gli operatori AVIS di Albinea impegnati ad operare 
utilizzando gli spazi messi a disposizione dalla RSR, 
senza poter contare su una propria sede.
Tutte le pareti che delimitano le stanze sono modulari 
e consento in qualsiasi momento di ridistribuire i locali 
secondo le necessità, spostando le pannellature 
attrezzate e ricreando nuovi spazi.
Dotata di dispositivi di insonorizzazione passivi sarà 
invece lo spazio riservato alla Scuola di Musica di 
Albinea, nata nell’autunno 2010 e che già conta 
oltre cento iscritti. I ragazzi avranno a disposizione 
un’aula attrezzata dove studiare musica e suonare 
accompagnati dai loro docenti. Con l’assegnazione di 
una sede ufficiale alla Scuola di Musica viene suggellata 
la sua effettiva esistenza sul territorio e l’importanza 
che la musica riveste nel percorso educativo dei 
ragazzi che passa anche attraverso la disciplina che 
l’apprendimento di questa materia impone.
L’immobile sarà inoltre dotato di un montascale per 
disabili, abbattendo così le barriere architettoniche 
esistenti con la presenza di una scala non supportata 
da un ascensore.
La consegna dei lavori è prevista già con l’inizio del 
2012, e darà una risposta concreta alle esigenze di 
diverse associazioni, che potranno avvalersi di uno 
spazio riservato per le loro attività, la cui finalità è quella 
di contribuire a garantire servizi rivolti al territorio e alla 
collettività.

PROGRAMMA TRIENNALE LAVO-
RI  PUBBLICI  (2012 -2014)

È stato pubblicato in data 11 ottobre 2011 
il programma triennale dei lavori pubblici del 
nostro Comune, l’atto programmatorio fon-
damentale che ogni anno definisce quali sa-
ranno i principali investimenti che intendiamo 
realizzare.
Il programma fissa l’elenco delle principali 
opere da costruire suddivise in annualità, il 
quadro delle risorse disponibili, l’elenco degli 
immobili da trasferire e l’articolazione della 
copertura finanziaria dei lavori programmati.
L’obiettivo è quello di portare a compimen-
to tutte le opere che erano state individuate 
all’inizio di questo mandato e ritenute strate-
giche per lo sviluppo del nostro territorio.

Nel programma, che comprende soltanto in-
vestimenti di valore superiore ai 100.000 €, 
sono previste le seguenti principali opere:

Realizzazione nuova piscina coperta;• 

parcheggio piscina e palestra tennis (via • 
Grandi – via della Tenuta);

restauro e riqualificazione Villa Tarabini • 
(2^ stralcio);

manutenzione straodinaria magazzino • 
comunale;

riqualificazione borghi storici (Broletto);• 

PUM – interventi di sicurezza strdale;• 

Pista ciclabile Albinea Borzano;• 

Ristrutturazione Piazza Cavicchioni (3^ • 
stralcio);

Parco PEEP (1^ stralcio).• 

Rendering della nuova piscina comunale

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



AL VIA I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA 
ROTATORIA SULLA SP25.

   Proseguono gli interventi per migliorare la viabilità 
attuati congiuntamente dalla Provincia di Reggio Emilia 
e dal Comune di Albinea.
Dopo i lavori da poco conclusi di asfaltatura di alcuni 
tratti stradali, per migliorare le condizioni del manto di 
usura, sono iniziati il 24 Ottobre quelli per la realizzazione 
di una rotatoria sulla Strada Provinciale 25 all’altezza 
dell’intersezione con Via Nenni, tra la località Caselline 
e la località Capriolo.
La zona, da poco attrezzata con una pista ciclopedonale 
che collega il centro albinetano con la vicina città, sarà 
quindi completata con la realizzazione della rotatoria 
che avrà la duplice funzione di regolare le immissioni 
sulla strada provinciale e di ridurre la velocità dei veicoli 
in transito.
I lavori verranno completati con l’installazione 
dell’apposita segnaletica, degli arredi stradali e della 
Pubblica Illuminazione.

Tratto della SP25 dove sarà realizzata la rotatoria

ASFALTATURE E SEGNALETICA

   Sono diversi gli interventi di ripristino dei manti di 
usura stradali e di rifacimento della segnaletica verticale 
e orizzontale realizzati nei mesi di settembre ed ottobre 
sulle strade del nostro Comune.
Gli interventi hanno interessato tutto il territorio, 
cercando di operare in quelle zone dove il progressivo 
degrado del manto di usura in asfalto era più evidente. 
I lavori principali hanno riguardato Via Papa Giovanni 
XXIII a Caselline, Via Chiesa a Botteghe sia nel tratto a 
sud sia in quello a nord della Pedemontana, Via Zacconi 
a Borzano, Via Castellana a Montericco oltre ad altri 
interventi puntuali.
L’investimento necessario per tutti queste opere è stato 
pari a circa 115.000 €.

Via Zacconi a Borzano

Va inoltre ricordato che contemporaneamente alle 
opere menzionate eseguite dal nostro Comune, sono 
stati realizzati altri interventi importanti sul nostro 
territorio da parte della Provincia di Reggio Emilia, sia 
sulla strada Pedemontana, in particolare nel centro di 
Botteghe, Via Roma (s.p. 21), e dal Centro di Albinea 
fino al Torrente Lavezza, via Matteotti (s.p. 37), sia 
sulla Strada Provinciale per Reggio Emilia, Via Vittorio 
Emanuele II (s.p. 25) partendo dal centro di Albinea fino 
ad oltre il confine Comunale.

Via Chiesa a Botteghe
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LA MANUTENZIONE 
DELLE STRADE E LA 

VIABILITÀ

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



        

RIFLESSIONI SULLA LINEA 1+ 
     Nella prima uscita del giornalino di quest’anno chiude-
vo l’articolo che illustrava le modifiche introdotte alla  linea 
1+ ed il resoconto dei dati di attività con la seguente con-
siderazione:
“È importante ribadire che il percorso intrapreso dal Comu-
ne e da ACT con l’attivazione della nuova linea 1+ nasce 
da una specifica richiesta di buona parte della popolazio-
ne, 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 della sostenibilità economica.”
Sono trascorsi alcuni mesi da quell’articolo, da settembre 
con la riapertura delle scuole è ripartito il servizio della linea 
1+ con qualche novità: da quest’anno va anche a servire 
“Case Prati”, e ritengo sia a questo punto importante fare 
alcune considerazioni sull’utilizzo della linea ed in generale 
sui trasporti pubblici del nostro territorio.
Credo sia indispensabile premettere che la grave crisi 
economica che stiamo attraversando, oltre a coinvolge-
re le nostre famiglie sta segnando pesantemente i bilanci 
di tutte le Pubbliche Amministrazioni, tra queste anche 
l’Azienda Consorziale dei Trasporti (ACT) e naturalmente 
anche il nostro Comune.
Questa situazione ha portato la stessa ACT a razionaliz-
zare e ridurre sensibilmente dal settembre scorso i servi-
zi erogati, e di conseguenza diverse corse delle linee di 
trasporto pubblico su tutta la rete provinciale sono state 
soppresse.
Per il nostro Comune questo ha significato diluire e di-
stanziare le corse della linea 1 nella fascia del mattino ed 
eliminare alcune corse effettuate nel periodo scolastico 
della linea extraurbana 3B72 (Reggio – Case Prati), man-
tenendo invece pressochè inalterate le corse della nuova 
linea 1+ che si è anche fatta carico di coprire e sostituire 
le corse soppresse effettuate dalla linea 3B72.
Certamente le modifiche introdotte ad orari e frequenza 
possono aver generato qualche disservizio, sono state 
raccolte anche da noi alcune segnalazioni che abbiamo 
poi trasmesso e valutato con ACT, cercando di apporta-

re correzioni ad orari e percorsi ed introducendo alcune 
modifiche che sono comunque ancora in fase di perfe-
zionamento.
Credo comunque che soprattutto in un momento di cri-
si sistemica come è quello che stiamo attraversando, sia 
importante ribadire quanto il tema della mobilità sosteni-
bile sia per la nostra Amministrazione di fondamentale im-
portanza; proprio per questo abbiamo ritenuto che offrire 
opportunità alternative all’uso dell’automobile e garantire 
autonomia ai ragazzi, alle persone anziane e a quelle con 
maggiori difficoltà sia il giusto investimento per futuro.
Non dobbiamo però dimenticarci che i servizi, in partico-
lare quelli di trasporto pubblico di cui stiamo parlando, per 
poter essere sempre di più efficienti ed efficaci dovranno 
anche essere sostenibili, prima di tutto dal punto di vista 
economico.
Questo significa che i trasporti pubblici, ed in particolare la 
linea 1+ dovranno essere utilizzati da un numero crescen-
te di persone, a conferma della loro utilità e va ribadito il 
concetto secondo cui, talvolta, i servizi di cui si rivendica 
la necessità restano inutilizzati, vanificando gli sforzi degli 
Enti che si sono attivati per garantirli.

MOBILITA’ SOSTENIBILE
     Due nuove importanti opere relative alla rete dei percor-
si pedonali e ciclabili che attraversano il nostro territorio si 
stanno aggiungendo al patrimonio pubblico del Comune 
di Albinea.
Tutto questo nell’ambito del programma che pone la sua 
attenzione al tema della mobilità sostenibile e alla sicu-
rezza dei cittadini, con particolare riguardo alle fasce più 
esposte come possono essere bambini ed anziani.
Sono infatti pressochè terminati i lavori di costruzione del-
la pista ciclopedonale in fregio a Via Vittorio Emanuele II e 
a Via Tassoni nel Comune di Reggio Emilia, partendo dal 
Mobilificio Torricelli sino a raggiungere l’incrocio con la Via 
Rivaltella.
L’opera oltre alla realizzazione della pista ciclopedonale in 
asfalto ha previsto l’installazione della pubblica illumina-
zione, la realizzazione di rete fognaria per il deflusso delle 
acque meteoriche, l’installazione di segnaletica comple-
ta, nonché l’inserimento di una pensilina per la fermata 
dell’autobus posta a fronte del “Bar Capriolo” e di quant’al-
tro necessario per la perfetta funzionalità dell’opera.
L’importo complessivo dell’opera, comprensivo di lavori, 
spese tecniche e di oneri è di euro  117.000.
Altro importante intervento in fase di realizzazione è quello 
di sistemazione e riqualificazione della viabilità del centro 
in località. San Giacomo – La Noce.
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso pedo-
nale asfaltato che collegherà il centro di  San Giacomo 
con  la zona bar ristorante “ Noce” in Via Campanini.
Il percorso sarà dotato di pubblica illuminazione e di se-
gnaletica stradale appropriata a tutela della sicurezza de-
gli abitanti di “Noce” e con l’individuazione di“ Zona 30 “ 
nel centro abitato.
I lavori avranno una durata di tre mesi.
L’importo complessivo dell’opera, comprensivo di lavori, 
spese tecniche e di oneri è di euro € 110.000,00.
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MUOVIAMOCI...
... A PIEDI, IN BICICLETTA, 
CON L’AUTOBUS

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



stralcio PRG - Zona Borzano

  Nel corso del 2011 ha operato in un contesto 
significativemente mutato per il drastico peggioramento 
del quadro economico e di decisioni di politica economica 
nazionali che hanno ulteriormente “tagliato le gambe” al 
mercato dell’edilizia. 
Dentro questo scenario due sono le decisioni amministrative 
locali di maggiore rilievo di cui è giusto dare conto.
Entrambe riguardano il territorio Borzanese, il PP28 (area 
di nuova espansione residenziale in via L.Ariosto). Il PP29 
(area di espansione produttiva in zona industriale). Il 
denominatore comune per i due interventi è, nel quadro 
di situazioni già delineate dal Prg del 2002, la dialettica 
pubblico privato che ha comportato alcune decisioni 
di piccole, ma riteniamo utili, rettifiche del quadro 
urbanistico.
Nel caso del PP28 si tratta di un atto di accordo definito 
in sede di Giunta e sottoscritto dalla proprietà privata che 
prevede una possibile delocalizzazione di SU (734 mq 
di SU) al di fuori del comparto. La decisione nasce dalla 
consapevolezza che il cambiamento radicale del quadro 
di mercato spinge, per quella parte di popolazione che 
può permettersi un investimento, verso soluzioni diverse 
dall’appartamento in palazzina a favore di una tipologia 
edilizia  di fascia  più “alta” e di maggiore qualità.   
La delocalizzazione prevede a carico dei privati un 
dimezzamento della Su disponibile o una compensazione 
economica a favore del  Comune nel caso venga utilizzata 
una quota superiore al 50% di quanto delocalizzato. 
L’atto di accordo è stato recepito con variante urbanistica 
al piano particolareggiato, variante con la quale la 
stessa amministrazione, sulle aree di cessione di propria 
pertinenza, ha operato una variante urbanistica dello 
stesso segno, riducendo il carico urbanistico previsto e 
migliorando la qualità edilizia degli interventi previsti.
Ricordiamo che l’area di cessione pubblica, ricavata dal 
PP 28,  già disponibile  ed oggetto di questa variante  ha 
un valore stimabile in 1.600.000 euro ed è una delle 
principali fonti di finanziamento della prevista nuova 
piscina comunale.
Contestualmente l’Amministrazione sta lavorando sullo 
sviluppo delle aree  Peep per dare una risposta adeguata
anche ad una fascia più “debole” con soluzioni 
economicamente vantaggiose senza rinunciare alla 
massima qualità possibile.
 
Nel caso del PP29 siamo in presenza di una richiesta 
importante di localizzazione di un nuovo stabilimento 
produttivo  del settore alimentare promossa da uno dei 
gruppi del settore più importanti del nostro paese: Ferrarini 
spa.
In un’area di espansione già prevista dal PRG  2002 l’azienda 
ha chiesto  di poter accorpare i quattro lotti in due soli 
lotti e di consentire una altezza massima  del fabbricato 
di 13 mt (anzichè  i 10 già previsti dalle norme) per poter 
collocare nell’area uno stabilimento, che in virtù delle più 
moderne tecnologie di logistica produttiva, ha bisogno 
di una altezza adeguata per la collocazione degli impianti 
di lavorazione e di stoccaggio delle merci.
Anche in questo caso l’accoglimento delle richieste ha 
comportato innanzitutto la decisione di utilizzare questa 

area per l’insediamento dello stabilimento che ora si trova 
nella villa storica di Rivaltella e un beneficio economico di 
circa 120.000 euro che la proprietà privata dell’area si 
è accollata in termini di realizzazione di opere pubbliche 
nella zona di Noce (in aggiunta al 1.200.000 euro già 
incassati in precedenza dal Comune per effetto della 
cessione di una quota di proprietà pubblica nell’ambito 
dello stesso PP 29. Il nuovo stabilimento, che comporta 
un investimento di circa 25 milioni di euro, porterà circa 
220 posti di lavoro nel nostro Comune in un ambito 
produttivo particolarmente legato alle vocazioni del nostro 
territorio  e cioè la filiera agroalimentare.
 
Sono due esempi che confermano la volontà di procedere 
su una linea di forte collaborazione tra pubblico e privato 
che punti alla valorizzazione intelligente delle risorse 
economiche ed ambientali, ad un uso accorto della risorsa 
territorio, ad una distribuzione razionale delle infrastrutture 
e dei servizi  al miglior equilibrio possibile tra esigenze 
economiche ed equilibrio sociale.
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PUBBLICO + PRIVATO
IDEE E AZIONI OLTRE 

LA CRISI

a cura di Roberto Zelioli
Assessore all’Urbanistica

P.P 28 - Area di 
Nuova  Espansione 
Residenziale in Via 
Ariosto - Borzano

P.P 29 - Area 
di Espansione 
Produttiva in Zona 
Industriale - Borzano



LA SQUADRA DI TENNIS IN CARROZZINA 
DEL CT ALBINEA SPEGNE LA PRIMA 
CANDELINA

    In questi anni Albinea ha continuato ad ampliare 
la sua offerta sportiva con la nascita di sempre nuove 
società sportive e polisportive, il ventaglio di attività 
praticabili si sta arricchendo via via di possibilità per tutti. 
Anche la sport legato alla disabilità nel nostro comune 
può contare alcune esperienze sportive di valore, che 
partono dalle finalità principalmente aggregative, come 
quelle proposte dal Sap, passando da quelle formative 
organizzate assieme alle scuole dal Cip (Comitato Italiano 
Paraolimpico) a quelle prevalentemente competitive che 
coinvolgono la sezione Tennis in Carrozzina del Circolo 
Tennis Albinea. Nata Appena un anno fa, nel Novembre 
del 2010, questa sezione del Circolo conta 8 giocatori 
tesserati che si allenano e praticano con costanza e 
passione: Paolo Tontodonati, Bruno Carlucci, Andrea 
Rinaldini, Fabio Castagnetti, Pietro D’Imperio, Alberto 
Simonini, Stefano Taroni e Marco Bazzani. 
La squadra è allenata dall’Istruttore Federale Massimo 
Pisi e dal maestro Fabio Pigmei.
I ragazzi si allenano alla mattina sui campi del Circolo 
e sui campi comunali partecipando a campionati 
a squadre FIT ed a Tornei Individuali Nazionali ed 
Internazionali.
Nel Novembre 2010 il Circolo Tennis Albinea festeggiò 
l’apertura allo sport dei disabili con una
manifestazione di benvenuto al Tennis in carrozzina. 
All’evento presero parte giocatori provenienti
da diverse regioni d’Italia, evento che si è ripetuto lo 
scorso 23 ottobre con una maggiore partecipazione e 
una cifra agonistica in ascesa. Per l’amministrazione 
comunale la nascita di questi programmi sportivi è 
ritenuta importante perché oltre alle qualità sportive che  
presentano vi è l’importante implicazione del sostegno 
ai singoli attraverso la competizione, una qualità che si 
vuole sempre più sia caratteristica del nostro territorio. 

UN BRONZO PER FESTEGGIARE 10 ANNI 
DI COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

     Nuovo grande podio Mondiale per la nostra squadra 
di Sincronizzato Senior che a Brasilia è tornata al 
ruolo cui ci aveva abituati. La 56esima edizione dei 
campionati del Mondo di Pattinaggio artistico hanno 
infatti visto il Precision Team Albinea centrare un bronzo 
di altissimo livello sia per il valore delle avversarie che 
per il punteggio ottenuto cui solo qualche decimo ha 
impedito di salire sul secondo gradino del podio.
Nel catino Nilson Nelson della città brasiliana, con i suoi 
15mila posti è stato dunque teatro delle gesta di F150, lo 
show dedicato alla Ferrari della squadra del presidente 
Gianluca Silingardi e dell’allenatrice Giovanna Galuppo. 
Una performance, quella messa in pista da Alex Pinotti e 
compagne, al massimo delle possibilità ma insufficiente 
a battere le due squadre argentine finite davanti alla 
squadra di casa nostra. 
Non indifferente il dato che per la prima volta nella 
storia del sincronizzato, la Germania che ha in pratica 
inventato la specialità del sincronizzato, sia finita fuori 
dal podio a testimonianza di quanto le nostre ragazze 
si siano confermate ai primi posti nel Mondo. Chiuso 
con questo bronzo un 2011 da ricordare che ha 
portato ad Albinea il sesto titolo italiano consecutivo 
con la formazione senior che ha poi nuovamente vinto 
l’Europeo per poi volare in Brasile dove il terzo posto va 
sottolineato.
La spedizione supportata anche dall’Amministarzione 
di Albinea contava ben due formazioni Junior con 
il Precision Junior Team d’argento (stesso risultato 
confermato poi a Gondomar negli Europei di Portogallo) 
ai campionati Italiani di Reggio e il White Division quarta 
nella stessa competizione, segno del grande lavoro per 
il futuro che la società sta portando avanti.
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LO SPORT AD ALBINEA:
NUOVE DISCIPLINE, 
REALTÀ CONSOLIDATE

a cura di Luca Poletti
Assessore allo Sport

Mondiale di Skating 2011
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“Non è la letteratura né il vasto sapere che fa l’uomo, ma 
la sua educazione alla vita.
Che importanza avrebbe essere scienziati, se poi non sa-
pessimo vivere in pace e fratellanza con il nostro prossi-
mo?”

      Questa è una delle sette frasi che i ragazzi che frequen-
tavano la quinta della scuola primaria “R.Pezzani”nell’anno 
scolastico 2009/10 hanno consegnato al Consiglio Co-
munale nel maggio 2010.  In quella occasione hanno rac-
contato il loro progetto sui diritti umani e hanno chiesto 
all’Amministrazione Comunale “di mettere in evidenza tali 
diritti,in modo che i bambini li conoscano e gli adulti non 
li dimentichino”.

    Sabato 19 Novembre,in una bella giornata di sole, si 
è svolta l’inaugurazione del Percorso dei Diritti. I ragazzi, 
che oggi frequentano la Scuola Media, hanno visto il loro 
sogno realizzato: quello di lasciare una testimonianza, una 
eredità consegnata agli adulti per non dimenticare mai i 
diritti degli uomini, tutti gli uomini. La giornata si è aper-
ta con l’illustrazione del progetto da parte dell’Insegnante 
che ha accompagnato i ragazzi e li ha sollecitati ad appro-
fondimenti e riflessioni, sui temi dei diritti umani, essenziali 
per la costruzione di una società aperta, solidale e demo-
cratica.
I ragazzi promotori del progetto hanno partecipato all’in-
contro leggendo ai loro compagni piccoli pezzi tratti dal 
progetto stesso ,citando,oltre ai diritti e ai documenti 
fondamentali (quali la Dichiarazione Universale dei Dirit-
ti dell’Uomo) personaggi che hanno dedicato la loro vita 
all’affermazione dei diritti dell’uomo come Gandhi,Mandela, 
Madre Teresa di Calcutta.
Il Sindaco di Albinea Antonella Incerti ha ringraziato i ra-
gazzi e gli insegnanti per il loro lavoro e ha ricordato che 
l’inaugurazione delle targhe avveniva in concomitanza 
con una data importante per i diritti dell’Infanzia, cioè il 
20 Novembre, “Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia. 
Se in un mondo i bambini possono vedere attuati i loro 
diritti – ha affermato il primo cittadino - anche gli uomini 
tutti possono sperare nel riconoscimento di questi diritti.

La giornata è proseguita con la lettura di alcuni brani e 
testi a cura di Ermes Miari della Cooperativa EquiLibri, che 
si è soffermato, in particolare, sul diritto di parola. Le lettu-
re rivolte ai ragazzi hanno parlato di libertà e schiavitù, di 
giustizia e di ingiustizia, di pace e di guerra. Di parole che 
si odiano, che sono nemiche inconciliabili. Tra le letture ha 
trovato posto un brano tratto dal Diario di Anna Frank e di 
John della Notte.
Il taglio del nastro è avvenuto innanzi la Scuola Media di 
Albinea, in prossimità della prima targa, per proseguire poi 
lungo il percorso dove i ragazzi si sono soffermati ad ogni 
stazione per leggere ad alta voce le frasi che loro stessi 
hanno scelto e consegnato alla comunità.
A chiudere il momento inaugurativo è stata la consegna 
ad ogni ragazzo di una copia della Costituzione Italiana e 
di un segnalibro-simbolo del progetto realizzato, presso 
la Sala Civica dove i veri protagonisti della giornata – i ra-
gazzi appunto - hanno potuto consumare una piacevole 
merenda insieme ai rappresentati dei Genitori, dell’Ammi-
nistrazione Comunale – Sindaco Antonella Incerti, Asses-
sore alla Scuola Tiziana Tondelli, Assessore alla Pace e ai 
Diritti Umani Luca Poletti - e ai loro insegnanti.

“WE HAVE A DREAM” 
PERCORSO DEI DIRITTI

a cura di Tiziana Tondelli
Assessore alla Scuola
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UNA COMUNITA’ PER 
LA SCUOLA

a cura di Tiziana Tondelli
Assessore alla Scuola

In continuità con gli anni precedenti la Scuola 
dell’Infanzia Comunale “Il Frassino” di Albi-
nea rientra nel progetto europeo “Leonardo 
Da Vinci”ed ha accolto il tirocinio di forma-
zione e orientamento annuale di Britta Natalie 
Speidel,  una studentessa dell’Institut Fur So-
ziale Berufe di Ravensburg – Europe Classe. 
Il Progetto che si rivolge a livello europeo a 
personale docente, ha la finalità di sostenere 
attività di formazione continua nell’acquisizio-
ne e utilizzazione di competenze e qualifiche 
per favorire lo sviluppo personale e profes-
sionale. In tal modo si vuole  sostenere la co-
operazione tra istituti od organizzazioni che 
offrono opportunità di apprendimento, inco-
raggiare l’apprendimento di lingue straniere, 
promuovere lo sviluppo nel campo dell’ap-
prendimento, proprio attraverso tirocini tran-
snazionali da effettuarsi sul campo. 
La studentessa, arrivata agli inizi di settembre 
sta realizzando  il suo percorso formativo e 
professionale all’interno della sezione di cin-
que anni, in affiancato al personale insegnan-
te della Scuola. con l’obiettivo di acquisire 
conoscenze del funzionamento del servizio 
educativo 3-6 anni e del sistema socio-edu-
cativo in Italia. 
Britta, laureata in Lingue e Letteratura Stra-
niera a Dresda, ha seguito il Progetto Erasmus 
all’università di Genova e sta completando la 
sua formazione pedagogica nella classe eu-
ropea del suo Istituto.
Dopo avere visitato alcune scuole dell’infan-
zia in Italia ha chiesto di lavorare ad Albinea 
dichiarando “per me essere insegnante euro-
pea sarebbe il lavoro ottimale ,perché combi-
na la mia passione per le lingue ,la creatività 
e la voglia di sviluppare delle nuove idee in-
sieme ad altre persone sia bambini, genitori, 
insegnanti e atelieristi.”

AL FRASSINO SI PARLA ANCHE TE-
DESCO

     Le scuole del territorio,dal nido alle scuole dell’obbli-
go, sono ancora, e per fortuna, luoghi dove la parteci-
pazione delle famiglie e le esperienze di volontariato, di 
associazioni e persone singole, sono attive e vitali.
Pensiamo alla festa dell’Istituto Comprensivo, alla fine 
di ogni anno scolastico.
E’ un appuntamento/evento che coinvolge i ragazzi, 
gli insegnanti e decine di genitori, nonni e volontari di 
associazioni del paese: competenze, intelligenze, tempo 
che riconsegnano il senso di una scuola che appartiene 
al territorio e si qualifica con la relazione con il territorio. 
Un’esperienza che rappresenta anche un’importante 
forma di autofinanziamento per la scuola. Pensiamo 
ancora, nel nido e nella scuola dell’infanzia, al contributo 
dei genitori nelle commissioni di lavoro: dall’allestimento 
di feste, alla collaborazione per gli arredi dei parchi, alla 
creazione di un sito Internet (Spazio Genitori) ospitato 
nel sito del Comune.
Infine la preziosa attività dei volontari delle associazioni: 
l’Auser innanzitutto.
E’ grazie a loro se i ragazzi della scuola primaria 
Pezzani fanno esperienza di una mobilità sostenibile 
e ecologica, attraverso il pedibus, giunto al suo sesto 
anno; è grazie a loro se le aree verdi delle scuole sono 
curate e se i ragazzi del tempo pieno mangiano ogni 
giorno la frutta a merenda (sono due volontarie che 
provvedono a sbucciarla!). Potremmo ricordare ancora 
i volontari che collaborano all’uscita dei bambini da 
scuola, nel pomeriggio, o la volontaria che da anni stira 
la biancheria al nido.
Probabilmente abbiamo dimenticato qualcuno di questa 
comunità operosa e ce ne scusiamo.
Il ringraziamento va davvero a tutti (un’altra parte 
del giornalino rende conto di un’iniziativa in cui 
l’Amministrazione Comunale ha rivolto un  ringraziamento 
corale a tutti i volontari).
Un grazie particolare a chi si prende cura della scuola,una 
scuola che è un bene di tutti, un bene della comunità; 
una scuola che, soprattutto in questo momento storico, 
ha bisogno di attenzione, di risorse, di speranza e di 
sguardi rivolti verso il futuro.



     Ogni giorno persone come tante scelgono di dedicare 
un po’ del proprio tempo occupandosi di ambiente, atti-
vità sociali, promozione di iniziative, di cultura, di sport, e 
senza chiedere nulla in cambio. Osservando con attenzio-
ne quello che accade sul territorio non è difficile scoprire 
qualcuno intento a raschiare un’aiuola, a garantire la sicu-
rezza ai nostri bambini nell’attraversare la strada, ad orga-
nizzare iniziative di promozione dei nostri prodotti o intenti 
nell’accompagnare i tanti servizi della Biblioteca.
Tutto questo è possibile grazie ai volontari, che sono tanti 
ad Albinea, e che si affiancano alle Istituzioni per garantire 
servizi e offrire un contributo alla gestione del territorio. 
Non si tratta, quindi, di un’attività finalizzata al guadagno 
economico, ma che si nutre del piacere garantire uno 
standard di vita di qualità alla cittadinanza. Ne consegue 
un arricchimento individuale, fatto di incontri e di confron-
to, fatto di condivisione di intenti e di raggiungimento di 
obiettivi comuni. Per tutte queste persone l’Unione Euro-
pea ha eletto il 2011 anno del volontariato, con l’intento 
di incoraggiare e sostenere questo tipo di scelta, esempio 
di democrazia e di cittadinanza attiva. E proprio nel 2011 
l’Amministrazione ha voluto incontrare tutte le Associazio-
ni di Volontariato, che ogni giorno lavorano al suo fianco 
per il bene di Albinea. DOMENICA 13 NOVEMBRE si è 
tenuto l’OPEN DAY DEL VOLONTARIATO” prima di tutto 
una festa, un momento per dire “grazie” ai volontari, per 
incontrarli una volta tanto, senza vederli al lavoro. 
La sala Civica è stata allestita con tanti piccoli segni, a 
simboleggiare l’operosità del volontariato ad Albinea. Così 
vestita la Sala ha accolto i numerosi volontari riunitisi per 
incontrarsi e per incontrare l’Amministrazione Comunale, 
in una domenica pomeriggio trascorsa all’insegna del-
la riscoperta dei valori della 
prossimità, della vicinanza, 
della generosità che identifica 
l’attività di chi, gratuitamente, 
sceglie di dedicare una parte 
del proprio tempo per il bene 
degli altri e del territorio. Que-
sta gratuità – ha affermato il 
Sindaco di Albinea Antonella 
Incerti – ha un grande valore 
e deve essere un messaggio 
dove ognuno di noi riesce a 
cogliere il senso di responsa-
bilità verso sè stesso e verso 
gli altri. Si costruisce così una 
rete di relazioni che aiuta a 
captare e a soddisfare i biso-
gni degli altri, a prendersi cura 
del territorio a fare di Albinea 
una comunità solidale.
Il ruolo dell’Amministrazione 
Comunale è e rimane quello 
di sostenere le tante forme 
di volontariato di aiutarle a 
crescere per far crescere Al-
binea.
Ad ogni associazione è stata 
consegnata una pergamena 

riportante una citazione di  Gandhi “Sono le azioni che 
contano! I nostri pensieri per quanto  buoni possano esse-
re, son perle false fintanto che non vengono  trasformate 
in azioni”, come gesto di ringraziamento per quello che i 
volontari fanno ogni giorno: compiono azioni, tramutano i 
loro pensieri in fatti.

OPEN DAY
DEL VOLONTARIATO

a cura dell’Ufficio Stampa e
Segreteria del Sindaco 
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      In quasi tre anni di attività nella nuova sede, la Biblio-
teca ha visto una grande partecipazione dei cittadini ed 
un notevole aumento del numero degli iscritti, oltre ad 
un crescente coinvolgimento di volontari impegnati nei 
vari servizi di supporto alle numerose attività.

Si è costituita l’Associazione Amici della Biblioteca 
Comunale “P. Neruda” di Albinea, con l’intento 
dichiarato di supportare operativamente ed 
economicamente la Biblioteca e di favorire l’incremento 
del patrimonio librario, audiovisivo e ducumentario. 
Grazie alla collaborazione della neonata Associazione 
e dei volontari, la Biblioteca ha ripreso l’apertura 
domenicale pomeridiana – dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
– e spesso, la domenica pomeriggio, sarà possibile 
partecipare a presentazioni di libri, letture dedicate ai 
bambini, concerti e mostre.

Tornerà il gradito momento del tè in biblioteca, offerto 
dai volontari della biblioteca, una piacevole occasione 
di incontro.

La Biblioteca rappresenta uno strumento fondamentale 
per la crescita culturale e sociale del Paese. “Certamente 
gli sforzi che ci troviamo a dover fare – ha affermato 
il Sindaco di Albinea Antonella Incerti nel salutare la 
nascita di questa nuova Associazione - sono ingenti, 
se consideriamo le sempre più scarse risorse su cui 
fare affidamento. E’ anche per questo che dobbiamo 
ringraziare ancora una volta il volontariato, un patrimonio 
che nasce dalla collettività e che si mette al servizio del 
paese.”
E’ anche grazie alla presenza di queste figure, a 
supporto degli operatori, se ogni domenica la Biblioteca 
riesce a garantire ai visitatori un servizio efficace, 
accompagnato dal calore e dalla disponibilità che solo 
le persone sanno dare. Va ricordato che la Biblioteca si 
trova a far fronte a una media di visite domenicali di 150 
persone. Si tratta di un dato significativo, che da solo 
esprime l’apprezzamento dei cittadini, che sanno di 
poter trovare in Biblioteca accoglienza, buone letture, 
cultura e personale preparato.
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E’ NATA 
L’ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO “AMICI 
DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE P. NERUDA 
DI ALBINEA”.



15

DOMENICA 4 DICEMBRE 

NEGOZI APERTI

Ore 15.30 Biblioteca Pablo Neruda
LE LETTURE CIOCCOLATOSE …a cura dei Lettori 
Volontari NatiPerLeggere. 
…E UNA GOLOSA MERENDA a cura dei Volontari 
della Biblioteca.
Riservate ai bambini dai 2 anni.

A seguire Sala Civica 
LABORATORIO PER BAMBINI
ATELIER DEL NATALE : BALOCCHI DI NATALE
Creazione di balocchi natalizi utilizzando il cioccolato e 
gli incarti dei cioccolatini Lindor. Rivolto ai bambini dai 
5 anni.
LABORATORIO PER ADULTI : DECORARE CON IL 
CIOCCOLATO
Rendi speciale la tavola e la tua casa a Natale. 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 

NEGOZI APERTI

Accensione dell’Albero di Natale in Piazza Cavicchioni.

DOMENICA 11 DICEMBRE 

NEGOZI APERTI

Dalle ore 9.00 Albinea Centro
Mercato Ambulante Straordinario a cura 
dell’Associazione COM.RE.

Ore 16.30 Sala Civica
Presentazione del libro di Lorenzo Montanari
PRONTO SOCCORSO DELL’ITALIANO – Ed. La Scuola 
2011
Saranno presenti l’autore, il Sindaco Antonella Incerti 
e Clementina Santi, docente del Liceo Ariosto e 
Presidente Associazione Scrittori Reggiani.

DOMENICA 18 DICEMBRE 

NEGOZI APERTI

Ore 16.00 Sala Civica
Narrazione animata di “LA PRINCIPESSA PRUNELLA” 
dall’omonima fiaba di Margaret Atwood. A cura di 
Loredana Averci. 
Riservata ai bambini dai 4 anni in poi e alle loro famiglie 
Al termine un saluto goloso con gli orsetti di cioccolto.

A seguire Biblioteca Pablo Neruda
LA FONTANA DI CIOCCOLATO 
Storie, immagini e degustazione del cioccolato con 
Paolo Cucchi.

A seguire  Piazza Cavicchioni (evento sospeso in caso 
di maltempo)
LE LANTERNE ROSSE 
Verranno librate in aria tante piccole lanterne luminose. 
Per bambini accompagnati da adulti

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 

Ore 21.00 Pieve di Albinea (Botteghe)
Coro Gospel “ATTO SECONDO” 
Direttore Andrea Sardi

PER INFORMAZIONI 
Comune di Albinea – URP 0522/590211 
urp@comune.albinea.re.it
www.comune.albinea.re.it
Biblioteca Pablo Neruda  - Via Morandi 9 0522/590262
biblioteca@comune.albinea.re.it

ALBINEA
… ASPETTANDO 

IL NATALE
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    “Non si dice che sono vecchi ma che hanno dei 
dolori alle gambe”.
“ I nonni sono persone umane e servono per costruire 
le case dove i bambini giocano con loro”.
Queste le parole dei bambini della Scuola dell’Infanzia 
Comunale “Il Frassino” scaturite da un progetto 
intergenerazionale svolto un paio d’anni fa. Con la loro 
naturale spontaneità i bambini sanno cogliere il valore 

che gli anziani rappresentano per le nostre comunità e 
lo restituiscono con parole semplici, che inducono gli 
adulti a fare una riflessione in più.
Queste  parole e il loro significato profondo ci devono 
guidare quando ragioniamo su servizi e progetti per 
la popolazione anziana, anche e soprattutto quando 
questi progetti sono rivolti a persone che per l’avanzare 
degli anni si trovano a dover affrontare difficoltà sempre 
maggiori.
Queste considerazioni hanno orientato il progetto che il 
Comune di Albinea, accogliendo una proposta di Auser 
e con la collaborazione di Emmaus e Croce Verde, 
attiverà nelle prossime settimane per la popolazione 
anziana del nostro territorio: il TELEFONO AMICO.
La finalità del progetto è quella di offrire un momento di 
ascolto e di fornire informazioni sui servizi del territorio; 
“una voce amica” per chi non sempre ha la possibilità di 
avere qualcuno con cui chiacchierare, per chi, a causa 
dei “dolori alle gambe” vive più solo di prima, ma ha 
tante cose da raccontare e la voglia di parlare. 
Dalla sede della Croce Verde, che ha messo a 
disposizione un locale e un numero telefonico dedicato, 
ogni martedì pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 17,30 
volontari di Auser ed Emmaus, saranno disponibili al n. 
0522 349242.
Il servizio partirà alla fine dell’anno, a conclusione 
di un percorso formativo che i volontari stanno 
frequentando.

IL TELEFONO AMICO

a cura di Tiziana Tondelli
Assessore alle Politiche Sociali
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“Vivi senza un orizzonte predefinito, senza un’ 
identità unica, amando il piacere di incontrare 
vite e pensieri diversi dai tuoi, senza aver paura 
dell’incontro anzi con la gioia della ricerca 
e la consapevolezza che questa ti porterà a 
scoprire nuove appartenenze.” 

A. Genovese

      Il SAP (Servizio di Aiuto alla Persona) nasce ad Albinea 
il 18 luglio 2003, con l’obiettivo di offrire a persone con 
disabilità o che presentano un disagio sociale momenti 
significativi di relazione e di amicizia attraverso attività nel 
tempo libero.
Il servizio fa riferimento al testo della legge regionale n° 
29, del 21 Agosto 1997, “norme e provvedimenti per 
favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione 
sociale delle persone disabili”. Esso è volto a facilitare 
l’autosufficienza e l’integrazione sociale delle persone 
con disabilità offrendo loro occasioni 
di svago, di uscite ricreative e 
amicali (feste, cene, cinema, gite, 
vacanze, laboratori creativi e sportivi) 
e attraverso la formazione di un 
gruppo, con cui condividere il tempo 
libero e soprattutto di divertirsi. Lo 
scopo è proprio favorire una relazione 
basata su interessi comuni: il divertirsi 
insieme e l’aver voglia di condividere 
una determinata attività sono gli 
elementi principali che rendono 
attuabile l’incontro.
Tutto questo è reso possibile grazie 
ai volontari che dedicano con grande 
entusiasmo parte del loro tempo 
libero alle diverse attività proposte e 
favoriscono l’attuarsi di uno spazio 
di relazione qualitativamente positivo 
dove nascono legami importanti.
Il valore del SAP è caratterizzato 

proprio dall’intreccio di relazioni che si creano all’interno 
del gruppo e con il territorio. Infatti il SAP cerca anche di 
sviluppare forme di 
solidarietà nella comunità locale e sensibilizzare le 
giovani generazioni al volontariato e all’impegno sociale 
promuovendo un senso di appartenenza alla comunità e 
di cittadinanza attiva.
Il SAP è una realtà importante del nostro Comune e 
per rimanere viva necessita della collaborazione di tanti 
giovani.
Se cerchi delle relazioni autentiche e vuoi passare dei 
momenti significativi e belli, diversi da quelli usuali chiamaci 
per unirti a noi o anche solo per SAPere chi siamo:

Chiara 334-6223006 oppure Sara 335-6613225
oppure puoi contattare il Servizio Sociale del 
Comune di Albinea al numero: 0522/590209
Ci trovi anche su Facebook: SAP ALBINEA
Questo progetto prevede anche un riconoscimento 
dell’attività di volontariato come
credito formativo scolastico e universitario.

THE SAP
WANTS YOU!

a cura di Chiara Rocchi
Responsabile SAP di Albinea

Bandi per collaborazione di volontariato individuale  

nell’ambito della realizzazione del Servizio di Leva giovanile  

del Comune di Albinea  
 

 

                 Bando n° 1:  

   “Basket con il S.A.P.” 

 

                                    Ente promotore: Comune di Albinea 

 

                                    Periodo di svolgimento: dal 8 Ottobre ai primi di Maggio, 

solo 

                                    il sabato pomeriggio, ogni due sabati 

 

                                    Articolazione oraria: dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

 

Oggetto: il S.A.P. – Servizio di Aiuto alla Persona – è un progetto rivolto a 

ragazzi diversamente abili  di sostegno ed accompagnamento durante il loro 

tempo libero che si avvale della partecipazione di un gruppo di giovani 

volontari del territorio. 

Oltre ai laboratori ed ai momenti di svago e divertimento che si realizzano 

durante l’anno, vengono anche effettuate diverse attività sportive, fra le quali 

l’allenamento di Basket presso il Circolo Tennis di Albinea  

 

Impegno richiesto: minimo n.10 pomeriggi 

 

Requisiti: possesso Carta Giovani, età minima 18 anni 

 

Punteggio assegnato: max. 126 punti 

 

Numero massimo volontari richiesti:  3 

 

                     Bando n° 2:  

           “Calcetto con il S.A.P.” 

 

                                               Ente promotore: Comune di Albinea 

 

                                               Periodo di svolgimento: dal 15 Ottobre ai primi di  

                                               Maggio, solo il sabato pomeriggio, ogni due sabati 

 

                                               Articolazione oraria: dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

 

Oggetto: il S.A.P. – Servizio di Aiuto alla Persona – è un progetto rivolto a 

ragazzi diversamente abili  di sostegno ed accompagnamento durante il loro 

tempo libero che si avvale della partecipazione di un gruppo di giovani 

volontari del territorio. 

Oltre ai laboratori ed ai momenti di svago e divertimento che si realizzano 

durante l’anno, vengono anche effettuate diverse attività sportive, fra le quali 

l’allenamento di Calcetto presso il Circolo Tennis di Albinea  

 

Impegno richiesto: minimo n.10 pomeriggi 

 

Requisiti: possesso Carta Giovani, età minima 18 anni 

 

Punteggio assegnato: max. 126 punti 

 

Numero massimo volontari richiesti:  3 
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In occasione dei Consigli Comunali che si sono svolti nel perio-
do dal 27/06/2011 al 28/11/2011 sono stati discussi i seguenti 
O.d.g. e/o mozioni:

AMBITO AMMINISTRATIVO – SERVIZI ISTITUZIONALI:

27/06/2011: Mozione presentata dal Capogruppo Consiliare 
“PDL” Davide Ganapini in merito alla “Riduzione dei costi richiesta 
copie liste elettorali”.

27/06/2011: Mozione presentata dal Capogruppo Consiliare 
“PDL” per l’apposizone del crocefisso e/o predisposizione zona 
per culto cristiano cattolico all’interno dei locali nuovo cimitero di 
Albinea.

27/06/2011: Approvazione del Regolamento disciplinante il pro-
cedimento amministrativo ex Legge 241/90 e S.M.I..

26/09/2011: Individuazione degli organi collegiali ritenuti indi-
spensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente (art. 96 
del D.Lgs. n. 267/2000).

28/11/2011: Interrogazione presentata dal Capogruppo “Rifon-
dazione Comunista” Brunello Marmiroli in merito alla viabilità di Via 
Chiesa in Frazione Botteghe.

28/11/2011: Ordine del Giorno presentato dal Capogruppo “Ri-
fondazione Comunista” Brunello Marmiroli “Sull’applicazione 
dell’addizionale IRPEF per l’anno 2012”.

28/11/2011: Trasferimento all’Unione Colline Matildiche della fun-
zione di cui all’art. 18, comma 2 e 3, D.L. 31/05/2010, come 
convertito dalla L. 30/07/2010, n. 22 (istituzione e funzionamento 
del Consiglio Tributario).

AMBITO FINANZIARIO – TRIBUTI

27/06/2011: Approvazione modifica al Regolamento Comunale 
di Contabilità.

27/06/2011: Approvazione seconda variazione Bilancio – Eserci-
zio Finanziario 2011, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale 
e Programmatica 2011-2013.

26/09/2011: Ratifica delibera della giunta Comunale n. 120 del 
02/08/2011 relativa a variazione di Bilancio Esercizio Finanziario 
2011, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Plurien-
nale 2011-2013.

26/09/2011: Bilancio di Previsione 2011: ricognizione stato di at-
tuazione dei programmi ed equilibrio di Bilancio ai sensi dell’art. 

193 del D.Lgs. 267/2000. Approvazione 4^ variazoine di Bilancio 
– Esercizio finanziario 2011.

26/09/2011: Estinzione anticipata di mutui assunti con Cas-
sa Depositi e Prestiti S.P.A. (Tasso fisso 6,50% - scadenza 
31/12/2007).

28/11/2011: Assestamento generale del Bilancio di Previsione 
2011 – Variazioni al Bilancio Pluriennale 2011-2013.

AMBITO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE:

27/06/2011: Modifica durata convenzione per il trasferimento 
all’Unione Colline Matildiche delle funzioni di Sportello Unico Atti-
vità Produttive – Approvazione.

18/07/2011: Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica P.P. 28 
– 2^ variante ai sensi dell’art. 21 L.R. N. 47/1978 modificata e 
integrata e dell’Art. 41 della L.R. N. 20/2000. Approvazione de-
finitiva.

18/07/2011: 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 e dell’art. 41 della L.R. N. 20/2000. Esame osser-
vazioni, controdeduzioni e approvazone definitiva.

26/09/2011: 5^ Variante Parziale 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. 
Adozione.

LAVORI
DAL CONSIGLIO

a cura dell’Ufficio Stampa e
Segreteria del Sindaco 



“MALA TEMPORA CURRUNT”
OVVERO SI SALVI CHI PUÒ  

Le recenti vicende politiche italiane che hanno visto la ca-
duta del Governo Berlusconi privato ormai della sua mag-
gioranza e coronato dalla scarsa per non dire nulla sua 
credibilità a livello europeo,hanno di fatto aperto uno sce-
nario nuovo in questo passaggio temporale verso la fine 
legislatura del 2013.
Se la caduta del Governo, con la successiva velocissima 
nomina del nuovo esecutivo operata dal Presidente Napo-
litano, esecutivo tecnico composto da uomini di valore e 
incontrovertibile capacità e preparazione ha aperto nuovi 
scenari nel panorama italiano, la situazione economica eu-
ropea per non dire internazionale nella quale il nuovo ese-
cutivo si prepara ad operare è a dir poco drammatica.
Dieci anni orsono abbiamo tenuto a battesimo la nuova 
moneta unitaria l’Euro, salvezza di tutte le economie eu-
ropee per le quali si sarebbe dovuta aprire la strada della 
nuova economia al riparo del’
le speculazioni finanziarie dei mercati emergenti e del dol-
laro, moneta con la quale contrastare le spese per i rifor-
nimenti energetici.
Oggi siamo di fronte a situazioni di grande emergenza 
dove l’Europa, i singoli Stati, le Banche,
non sanno letteralmente che pesci pigliare per uscire da 
questa tempesta finanziaria.
La Finanza è la grande imputata , il sistema finanziario è 
gestito  dalle grandi Holding che affibiano 
voti e rating creando scompiglio nei mercati già da troppo 
tempo in affanno, certamente a loro vantaggio, un vantag-
gio per pochi.
Gli Stati europei chi tanto chi poco ma nessuno escluso 
con debiti che spesso superano il Prodotto
Interno lordo devono difendersi quotidianamente sui mer-
cati dove sperano di racimolare danaro
fresco per far fronte alla mancata liquidità delle proprie 
Banche.
E Noi !!!  Gli Italiani si preparano al grande sacrificio al quale 
saranno chiamati a contribuire( sì perché si tratta di soldi !!) 
oppure dovremo pensare che sarà il sacrificio di molti ma 
non di tutti?
Nella trepidante attesa nella quale il Prof Monti Mario tiene 
il Paese credo sia importante che le forze politiche che ne-
cessariamente sostengono questo Governo ricordino che 
le famiglie sono al
limite della spesa, che l’aumento dell’IVA potrà portare 
aumenti dei costi generalizzati, anche per coloro che già 
hanno dato, che invece è assolutamente necessaria la pa-
trimoniale soprattutto sui
grandi patrimoni, e per coloro che hanno molto e che fino 
ad ora hanno dato poco perché mai  a loro  è stato chie-
sto. Che l’introduzione dell’ICI sia effettuata in modo equo 
per salvaguardare coloro che possiedono la prima casa e 
solo questa.
Ma soprattutto che si inizi a prendere i più seri ed efficaci 
provvedimenti per riportare la crescita di questo Paese ai 
livelli più alti, creando il lavoro che è e rimane l’unico anti-
doto alla
crescente povertà, la prospettiva di un futuro per le giovani 
generazioni completamente dimenticate
dal Governo Berlusconi colpevole di aver solo pensato ai 
propri interessi.
Fra i provvedimenti che sicuramente verranno introdotti 
accennavamo all’ICI la vera imposta federale, perché è pa-
gata equamente da tutti in base ai propri redditi, federale 
perché il gettito che essa produce  rimane ai Comuni, nel 
territorio, Comuni che costretti a non operare a causa del 
Patto di stabilità, patto scellerato direi, sono di fatto im-
possibilitati a mantenere ora anche quel minimo dei servizi 
che i Cittadini chiedono anche alla luce dei nuovi sacrifici.
La protesta dei Sindaci è stata forte e anche nel nostro Comu-
ne si fatica a trovare la quadra al Bilancio comunale si taglia in 
ogni direzione, si ripassano i capitoli per ottenere le massime 
economie, è veramente difficile. Il superfluo non esiste più.

Ora siamo al terzo anno di mandato il programma che ab-
biamo proposto agli elettori e per il quale ci hanno votato è 
stato fino ad ora rispettato, l’impegno è quello di arrivare a 
fine legislatura con la realizzazione degli impegni presi.
I Cittadini possono verificare anche sulle pagine del Gior-
nalino ciò che abbiamo realizzato senza dimenticare mai 
le scuole, gli asili, l’assistenza agli anziani ed a coloro che 
hanno bisogno di sostegno.
Si è concretizzata, con la firma degli atti fondativi, la So-
cietà  fra Comune e Parrocchia per la realizzazione della 
nuova Casa Protetta  un’opera fondamentale per il nostro 
Comune un’opera in grado di dare risposta alle numerose 
domande delle persone anziane per le quali la vecchiaia ed 
i numerosi problemi ad essa connessi ,anche se da soli, 
non dovrà  più essere fonte di preoccupazione.
Tutti i cittadini devono sentirsi impegnati in questa opera, 
che è opera di Tutti, e visto l’importante impegno econo-
mico da affrontare per la sua realizzazione chiediamo che 
ognuno, ogni famiglia dia il proprio contributo per la rea-
lizzazione della struttura e così facendo permetta di realiz-
zarla nel più breve tempo possibile, sentendosi così parte 
attiva del progetto.
Il Comune ha già fatto la sua parte versando assieme alla 
Parrocchia quasi la metà della cifra occorrente. Ma noi 
confidiamo anche nella splendida rete del volontariato che 
contraddistingue il nostro Comune e che riesce a coagula-
re le forze più disparate nella realizzazione delle  numerose 
attività .
Vorrei citare anche due progetti importanti che devono tro-
vare completa attuazione entro il mandato: la realizzazione 
della piscina coperta e la nuova Caserma dei Carabinieri.
Assieme al completamento di Villa Tarabini per la quale 
sono partiti i lavori da tempo e nella quale ha trovato po-
sto l’acetaia comunale, la piscina coperta è attrezzatura 
non solo sportiva della quale si sente la necessità, l’attività 
sportiva dei giovani i programmi di ginnastica dolce e riabi-
litativa in acqua anche per gli anziani la rendono strumen-
to complementare sia al mondo scolastico, che al centro 
sportivo che fa capo al Circolo Tennis e completa l’offerta 
di servizio sociale e anche sanitario per la popolazione.
Progetti ambiziosi ai quali si aggiungono naturalmente tut-
to ciò che è quotidiano e per il quale l’impegno è massimo 
per garantirne qualità e quantità.
Del nostro lavoro non dubitiamo e faremo come abbiamo 
fatto fino ad ora il massimo per ottenere i risultati promes-
si.
Speriamo che il nuovo Governo ,anche grazie ai nostri rap-
presentanti dei Comuni, si ricordi e metta in atto tutte le 
procedure, ma soprattutto possa garantire le misure ne-
cessarie agli Enti Locali di
potersi difendere e operare con le risorse necessarie alle 
loro funzioni e fino ad ora negate
dal Governo centrale.    
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ULIVO
UNITI PER ALBINEA

Voci dal Consiglio

                                                                                                                
Ivan Sacchetti

Capogruppo Uniti per Albinea
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IL POPOLO
DELLA LIBERTA’

Voci dal Consiglio

LE APPARENZE POSSONO ANCHE INGANNARE

Non tutto ciò che luccica è oro.
Forse ci starete per dare dei pazzi ma leggete queste po-
che righe e capirete. 
L’Amministrazione comunale albinetana è maestra nell’ar-
te della comunicazione .
Con grande sapienza invia messaggi positivi ai propri cit-
tadini lasciandoli vivere tra sagre, corsi di cucito, imprese 
sportive e iniziative culturali. Reclamizza il lento e quieto 
vivere che lei stessa regala a piene mani. 
Il tutto condito dal proprio aceto balsamico naturalmente, 
panacea per ogni male.
Leggendo i quotidiani mai una notizia da destare scalpore 
o clamore giunge dal nostro piccolo paese.
Mai un errore (figuriamoci dipendenti infedeli, come avvie-
ne in altri Comuni).
Mai una stonatura giunge alle orecchie dei cittadini prove-
niente da Giunta o Consiglieri di maggioranza.
Solo i consiglieri PDL sono i cattivi interpreti di questa re-
altà. Coloro che per semplice presa di posizione politica 
,dicono, si divertono a vedere quello che altri non vedono. 
O meglio quello che altri non vogliono o forse non devono 
vedere. 
NON E’ COSI’. La dura realtà è un’altra (e vi invitiamo tutti 
a venirla a scoprire nei consigli comunali).
Un  esempio per tutti : la caserma dei Carabinieri.
Già immaginiamo la fotografia sui giornali del Sindaco che 
sarà ritratto a tagliare il nastro all’inaugurazione, per dimo-
strare che ha rispettato le promesse elettorali (si fa per dire 
dato che sono almeno 20 anni che viene ripetutamente 
promessa…). In questo modo il merito dell’opera sarà tut-
to da attribuire al comune.
Peccato che il bando che il Comune ha preparato preve-
da solo la variazione di destinazione d’uso di un terreno 
di proprietà comunale da adibire per la realizzazione della 
Caserma dei Carabinieri.
Il terreno verrà messo in vendita ad un prezzo irrisorio, 
con il vincolo da parte dell’acquirente di costruirci sopra 
la Caserma…l’acquirente si ritroverà quindi la proprietà di 
un terreno e ovviamente l’affitto da parte del Ministero per 
la Caserma. Premesso che l’affitto probabilmente non ba-
sterà assolutamente a coprire le spese per la costruzione 
dell’immobile, quale privato potrà permettersi un investi-
mento in periodo di crisi immobiliare per il solo beneficio  
di iniziare a guadagnare qualcosa fra 20 anni, quando cioè

sarà ammortizzato il costo sostenuto? E se il bando andrà 
deserto? Come giustificherà l’amministrazione la mancata 
realizzazione? Vi faremo sapere . 
Ma per il momento pensiamo ad altro . 
CASA DI RIPOSO
In Novembre si è finalmente costituita la società Albinea 
Casa Insieme Spa (50% Parrocchia di Albinea, 50% Co-
mune di Albinea) che curerà la realizzazione della casa di 
riposo. Vogliamo comunicarvi che nel nuovo consiglio di 
amministrazione figura anche un rappresentante della mi-
noranza, il consigliere comunale PDL avv. Carrara Ales-
sandro, che con le proprie competenze fornirà un’impor-
tante contributo. Ma un ringraziamento d’obbligo va a chi 
era prima nel consiglio di amministrazione di Albinea Casa 
Insieme srl, e che, purtroppo, per motivi personali e pro-
fessionali non ha potuto rinnovare la disponibilità a far par-
te del nuovo consiglio. Il nostro sentito ringraziamento va 
quindi a Claudio Guidetti, per la disponibilità e per l’impe-
gno profuso in questi anni, che prescindevano dal proprio 
impegno politico di consigliere provinciale e comunale, un 
classico esempio di amministratore che ha lavorato per 
tutta la cittadinanza e non solamente per la parte politica 
che lo ha sostenuto.
NATALE 2011
Con l’approssimarsi delle feste vorremmo suggerire 
un’idea regalo. La Parrocchia e l’amministrazione comu-
nale in società hanno deciso di costruire una casa di ripo-
so. Fra le forme di finanziamento è possibile anche aderire 
all’azionariato popolare. Ogni singolo cittadino potrà ac-
quistare una o più azioni, del valore unitario di 100,00 euro, 
ricevendo una pergamena ricordo. Un gesto d’amore per 
la nostra comunità, per gli anziani che non hanno persone 
in grado di accudirle, per il prossimo. Una pergamena da 
custodire o da regalare a chi vi sta a cuore.
CONTATTI
Per ogni informazione, per ricevere le nostre comunicazioni 
via e-mail, per partecipare ai nostri incontri o più semplice-
mente per effettuare una segnalazione potete contattare il 
capogruppo Ganapini Davide:
cell. 388.0009000 mail davide.sydney@gmail.com
Auguri a tutti voi di un Santo Natale e di un felice 2012,

GRUPPO CONSILIARE PDL ALBINEA
Ganapini Davide,

Carrara Alessandro,
Marmiroli Giovanni
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Stefano Vacondio
Consigliere Comunale

Lega Nord

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

Ma dove era Monti quando le banche che spacciavano i 
Bonds argentini (sì il termine giusto è spacciare) depredando 
i nostri risparmiatori guadagnavano come mai nella storia. 
Forse era impegnato a contare i soldi che queste stesse 
banche gli giravano per il suo silenzio?? E Draghi dove era 
mentre i titoli tossici finivano ovunque e il Passera??
Forse erano tutti impegnati a tenere riunioni segrete dove 
in effetti decidevano come farci stare meglio; ad esempio 
come farci pagare l’ICI su una casa che è ancora delle 
Banche, di cui sopra, fin tanto che ci paghiamo il mutuo. O 
meglio ancora impedirci di usare il nostro denaro senza che 
una qualunque banca ci guadagni sempre e comunque. 
Bè complimenti  per quanto mi riguarda se questi sono i 
risultati sono contento di non essere mai entrato in visita alla 
Bocconi e speriamo che non ci vadano neanche i miei figli.
Siamo alla fine del pistolotto però ho una domanda seria: 
Dov’è finita la sinistra?? E i suoi giovani?? Ho perso qualche 
puntata?? Se non sei bocconiano non vali??? Votare non 
serve?? Le decisioni che contano sempre e solo dall’alto 
??? e il Popolo??? 
Bè su queste domande mi farebbe piacere davvero aprire 
un dibattito con i giovani di sinistra.Io credo che il tempo 
delle grandi utopie sia finito. In attesa delle prossime notizie 
sul costante e sempre più rapido fallimento dell’Europa  a 
risentirci alla prossima.

LEGA NORD

Voci dal Consiglio



CASA PROTETTA

Il progetto della casa protetta è stato presentato qualche 
mese fa alla presenza di varie autorità nella sala civica del 
Comune; si tratta di un’opera che abbiamo fortemente 
sostenuto spingendo la Giunta Comunale verso la sua 
realizzazione, naturalmente non da soli ma insieme ad altre 
forze e gran parte della popolazione; ci dispiace però che il 
nostro impegno non sia stato in alcun modo citato durante la 
presentazione, cosa che è stata fatta per altri; approfittiamo 
quindi di questa pagina per ricordare ai cittadini del nostro 
Comune l’impegno profuso per la comunità.

VIA CHIESA A BOTTEGHE, NECESSITANO RISPOSTE

Nei mesi scorsi il nostro partito ha posto all’attenzione 
della Giunta e del Consiglio diverse osservazioni in merito 
ad alcune situazioni presenti a Botteghe. Abbiamo prima 
raccolto una ottantina di firme perché venissero collocati dei 
dossi rallentatori lungo Via Chiesa, nel tratto compreso tra 
Via Roma e le ex scuole elementari, a tutela dei residenti nella 
zona per fare fronte al problema delle auto che affrontano 
a velocità troppo elevata quel tratto. La giunta ha risposto 
collocando della segnaletica verticale e tratteggiando di 
rosso i passaggi pedonali. Tali misure risultano palesemente 
insufficienti. Nella serata di lunedì 24 ottobre, durante una 
partecipata riunione, che si è svolta presso il Bar Botteghe, 
alla quale hanno partecipato l’assessore Nasi ed il consigliere 
comunale del nostro partito Marmiroli, si è discusso della 
questione, ribadendo l’assoluta necessità di un ulteriore 
intervento di messa in sicurezza. In particolare la cittadinanza 
ha richiesto che vengano posizionati, lungo tale tratto di 
strada due passaggi pedonali rialzati che consentirebbero 
al tempo stesso di garantire maggiormente i cittadini di Via 
Chiesa e di ridurre il rumore provocato dal passaggio degli 
automezzi. Presenteremo un’interrogazione alla Giunta per 
verificare quali siano le decisioni in merito.
Inoltre è in corso una raccolta firme, presso i cittadini delle 
vie Chiesa, Treptow, Casoni, Montanari e Fratelli Giaroli, 
affinchè possano essere collocati nell’area verde situata in 
fondo a Via Treptow, un arredo urbano adeguato allo svago 
ed alla ricreazione dei bambini residenti nella zona. 

UN SALUTO AL COMPAGNO MASSIMO

Cogliamo l’occasione per ricordare il compagno Massimo 

Fontanelli, tragicamente scomparso lo scorso 24 agosto. 
Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte delle 
compagne e dei compagni del circolo del PRC “P. 

Impastato” di Quattro Castella/Albinea/Vezzano. 
Massimo era un uomo generoso, sempre pronto all’impegno 
nello svolgimento dell’attività politica.
Che la terra ti sia lieve compagno!

NO AL GOVERNO DELLE BANCHE 

Finalmente il governo Berlusconi è caduto, resta però da 
sconfiggere il berlusconismo, ovvero quel modo di pensare 
e di vivere che Silvio Berlusconi ed i suoi sodali, hanno 
imposto a tutti noi, attraverso il costante martellamento dei 
mezzi di informazione. Il fatto stesso che questo governo 
non sia caduto sull’onda dell’indiganzione popolare, ma 
attraverso le trame della BCE e delle oligarchie finanziarie 
europee, è la dimostrazione di quanto l’opinione pubblica 
italiana sia intorpidita ed ingessata. I poteri forti ci hanno 
imposto un governo tecnico solo di nome, che opererà 
il peggior esempio di macelleria sociale. Il governo Monti 
rappresenta gli interessi dei potentati economici, della Banca 
Centrale Europea e di Confindustria. Il nostro partito non 
starà a guardare, mentre questi professori massacreranno 
ulteriormente il popolo italiano. Reintroduzione dell’ICI sulla 
prima casa, riforma delle pensioni, non certamente in modo 
positivo, svendita del patrimonio dello Stato, tagli alla spesa 
sociale, aumento Iva sono alcuni dei provvedimenti sul tavolo 
del Governo, mentre l’introduzione della tassa patrimoniale 
è fortemente in discussione. Probabilmente, ancora una 
volta a pagare saranno le persone comuni, mentre i ricchi, 
i potenti, i privilegiati che governano da 60 anni il nostro 
paese continueranno ad ingrassarsi alle nostre spalle. La 
gravità del momento avrebbe preteso la necessità che 
il popolo italiano si fosse espresso attraverso il voto sulle 
misure da prendere per fronteggiare questa crisi. Come già 
previsto 10 anni fa dal movimento no-global, di cui il nostro 
partito era parte integrante, il capitalismo è in crisi ed i suoi 
rappresentanti pretendono di tagliare i diritti ed il tenore di 
vita dei comuni cittadini per poter conservare i privilegi di 
pochi. Le nostre proposte sono semplici ed efficaci, ovvero  
tassa patrimoniale, tassazione delle transazioni finanziarie, 
freno alle manovre speculative, dimezzamento del numero 
dei parlamentari ed eliminazione dei loro privilegi, limitazione 
dei mega stipendi dei manager pubblici, rinuncia a grandi 
opere inutili e costose (Ponte di Messina e TAV Torino-
Lione), restituzione dei contributi statali da parte delle 
imprese che fuggono all’estero. Contemporaneamente 
proponiamo l’investimento delle risorse così ottenute in 
scuola e formazione, nello sviluppo delle energie alternative, 
nella sistemazione della rete ferroviaria esistente e nella 
bonifica del nostro territorio martoriato da cementificazione 
ed opere umane dissennate, come le recenti alluvioni in 
Liguria e Toscana dimostrano.
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Brunello Marmiroli
 Capogruppo

Rifondazione Comunista

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

Voci dal Consiglio



IL 118 PUÒ SALVARE LA VITA
Il 118 è un numero ormai conosciuto ai più anche se non 
sempre prontamente utilizzato.
Eppure dovrebbe essere il primo numero telefonico di ogni 
rubrica per poterne disporre con immediatezza.
Con la presenza sul territorio di Albinea di un servizio di 
emergenza-urgenza l’intervento di un mezzo di pronto 
soccorso è rapido ed efficace e garantisce l’avvio di tutte 
le procedure di ricovero o di primo intervento in casi gravi. 
Purtroppo l’utilizzo di questo servizio è ancora limitato 

da parte di una porzione di popolazione che sceglie di 
rivolgersi prima di tutto ancora al medico di famiglia e, 
soltanto in seconda istanza, viene contattato il 118.
La Croce Verde di Albinea, attiva da oltre 10 anni, ha svolto 
e svolge efficacemente molti servizi tra cui, da quasi due 
anni, quello dell’emergenza urgenza, in collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.
In caso di incidenti, quando un familiare accusa disturbi 
sospetti o manifesta sintomi che possono sfociare in 
patologie gravi, chiamare il 118 può davvero salvare la vita. 
Il servizio è attivo 24 su 24, l’intervento avviene in pochi 
minuti secondo un protocollo operativo che mette in rete 
operatori di pronto intervento, medico di pronto soccorso 
e i servizi sanitari per garantire tempestività e prontezza 
nelle operazioni.

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI N.3 LOTTI EDIFICABILI IN 
ALBINEA, FRAZ. BOTTEGHE, VIA CA’ DE MORI

Si rende noto che il Comune di Albinea ha indetto un’asta 
pubblica per la vendita a corpo di un’area costituente n.3 
lotti a destinazione residenziale, ciascuno autonomamente 
edificabile, siti in Albinea, frazione di Botteghe, posti in Via 
Cà de Mori e censiti al foglio 17 -  mappali 445 - 450. 

L’importo a base d’asta, l’aumento minimo ed il deposito 
cauzionale sono determinati come da distinta sotto 
riportata:
minuti secondo un protocollo operativo che mette in rete 
operatori di pronto intervento, medico di pronto soccorso 
e i servizi sanitari per garantire tempestività e prontezza 
nelle operazioni.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte 
è fissato per il giorno 30.01.2012 ore 12.00 e l’asta 
pubblica avrà luogo il giorno 31.01.2012 dalle ore 
10,00.
Si evidenzia, per maggior chiarezza, estratto di mappa 
dell’area e la planimetria con specifica indicazione dei 
lotti:
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NOTIZIE IN BREVE

 
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

PER LA VENDITA DI N.3 LOTTI EDIFICABILI IN ALBINEA, FRAZ. 

BOTTEGHE, VIA CA’ DE MORI.  
 

Si rende noto che il Comune di Albinea ha indetto un’asta pubblica per la vendita a corpo di 
un’area costituente n.3 lotti a destinazione residenziale, ciascuno autonomamente edificabile, siti 

in Albinea, frazione di Botteghe, posti in Via Cà de Mori e censiti al foglio 17 -  mappali 445 - 450.  
 

L’importo a base d’asta, l’aumento minimo ed il deposito cauzionale sono determinati come da 

distinta sotto riportata: 

 

Lotti 
Superficie  

fondiaria mq 

Superficie 

utile mq 

Prezzo base 

d’asta  

Aumento 

minimo  

Deposito 

Cauzionale 10% 

Lotto 1 1.074,00 268,50 ! 349.050,00 ! 1.000,00 ! 34.905,00 

Lotto 2 849,00 212,25 ! 275.925,00 ! 1.000,00 ! 27.592,50 

Lotto 3 935,00 233,75 ! 303.875,00 ! 1.000,00 ! 30.387,50 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 30.01.2012 ore 12.00 e 

l’asta pubblica avrà luogo il giorno 31.01.2012 dalle ore 10,00. 
 

Si evidenzia, per maggior chiarezza, estratto di mappa dell’area e la planimetria con specifica 

indicazione dei lotti: 

 
 

TORNANO LE DOMENICHE SULLA NEVE

15 GENNAIO 2012 - BELLAMONTE

25/26 FEBBRAIO 2012 - BELLAMONTE

5 FEBBRAIO 2012 - ANDALO

18 MARZO 2012 - PAMPEAGO


