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A METÁ DEL CAMMINO
Sono trascorsi due anni e mezzo da quando è iniziata la mia
esperienza come sindaco di Albinea. Un tempo sufficiente per
tracciare un primo bilancio delle cose fatte e per pianificare il
programma di quelle da completare. La prima metà del mandato
si chiude con la soddisfazione di avere attraversato questi
anni difficili mantenendo l’equilibrio dei conti e al contempo
aumentando la qualità dei servizi. Sono stati raggiunti traguardi
importanti, all’insegna della coesione sociale, dello sviluppo,
della cultura e della partecipazione.
Prima di tutto l’inaugurazione di Casa Insieme, residenza
polifunzionale per la terza età. Un progetto che rappresenta un
unicum a livello regionale, nato dalla collaborazione paritaria tra
Comune e Parrocchia. Con il centro diurno, gli alloggi assistiti e
la casa di riposo, è una risorsa preziosa per le famiglie, capace di
dare risposte mirate alle esigenze dei nostri cari.
Sempre in ambito di servizi alla persona, un’altra esperienza
innovativa è quella della Casa della Salute di Puianello, in gestione
unificata con Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo. Alla base
del patto sociale di comunità per il benessere e la salute siglato
dai Sindaci dei tre Comuni c’è la volontà di prendersi cura delle
persone a partire dai singoli bisogni. Proprio per i suoi intenti
fondanti la Casa della Salute è la casa di tutti, un luogo sicuro e
accogliente che offre assistenza e soluzioni ai problemi.
L’unificazione dei servizi alla persona del Comune e dei servizi
sanitari ha portato come naturale sviluppo un avvicinamento
tra il servizio sanitario e il Comune di Albinea per perseguire
obiettivi comuni. Si è da poco concluso il secondo ciclo di
incontri sulla terza età e sulle demenze, tenutosi in Sala Civica
ad Albinea. La felice collocazione della sala, il comfort degli
ambienti e la buona organizzazione del corso sono state
particolarmente apprezzate dai partecipanti.
L’articolazione e la complessità del tessuto sociale determinano
bisogni differenziati per età e per esigenze che impongono
riflessioni e scelte mirate. Per rispondere alle difficoltà dei
giovani albinetani ad accedere a un alloggio a costi sostenibili in
questa fase di crisi persistente, abbiamo dato il via a un progetto
di edilizia residenziale pubblica nell’area Peep di Via Cosmi. Un
intervento di social housing rivolto in particolare ai giovani.
Queste le linee guida: basso impatto ambientale, attenzione agli
spazi collettivi, grande presenza di verde, alto livello di accesso
ai servizi e di integrazione con la viabilità. L’approvazione delle
disposizioni per l’assegnazione dell’area e dei requisiti soggettivi
per l’assegnazione degli alloggi è stata discussa nella seduta del
Consiglio Comunale del 30 Novembre 2016.
Sul tema della viabilità è stata portata a compimento l’anno
scorso un’opera significativa: la ciclopedonale di collegamento
tra Borzano e Albinea. Progettata secondo il criterio del basso
impatto ambientale, è stata realizzata su una scarpata senza
utilizzo di cemento e si tratta di un vero e proprio esempio di
sostenibilità. Un intervento strategico per il territorio, che vuol
dire grandi opportunità per muoversi in sicurezza e godere
maggiormente della bellezza del nostro paesaggio.
Parlando di sport, non si può dimenticare la nuova pista sportiva
polivalente del Parco Lavezza. Un luogo di aggregazione a
disposizione dei cittadini e delle società sportive albinetane, che
si somma alla riqualificazione degli impianti sportivi “I Manfredi”
a servizio dei residenti di Borzano.

Intervento del Sindaco Nico Giberti

E non finisce qui: nei prossimi mesi partiranno i lavori per la
riqualificazione dell’area sportiva di Via Grandi. 3000 mq. che
comprendono una palestra e due campi da tennis con spazi
idonei e attrezzati per nuovi servizi.
Abbiamo sempre avuto chiaro il nostro dovere di amministratori,
che è quello di garantire la qualità della vita e la dignità della
persona, elementi fondamentali per una comunità in buona
salute. In questa direzione ci attendono altre sfide da affrontare
e tante opportunità da cogliere. Scelte che saranno condivise
già a partire dai primi mesi del 2017 nel calendario di incontri
pubblici che stiamo mettendo a punto.
I risultati raggiunti finora saranno la leva per tagliare sempre
nuovi traguardi.

Calendario
assemblee pubbliche 2017
mercoledi
1 febbraio - ore 21.00
Sala Civica - via Morandi 9 - Albinea
mercoledi
8 febbraio - ore 21.00
Sala CEA - via Chierici 2 - Borzano
mercoledi
15 febbraio - ore 21.00
Circolo Bellarosa - via Nobili 11 - Bellarosa
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Giugno

Marzo

12/06 Costruttori di pace. Ricevuti in Consiglio Comunale i partigiani albinetani per la consegnati degli attestati.

Luglio

30/06 Il Comune di Albinea, capofila del Progetto Farmacia a sostegno del popolo Sahrawi, è coorganizzatore della mostra “Sahrawi. La
dignità di un Popolo” a Ferrara.

Agosto

Si avvicina il trentennale di Albinea Jazz. Tra i protagonisti dell’edizione 2016 il pianista di fama internazionale Aruàn Ortiz e il mostro
sacro del Jazz Charles Lloyd.

26-28/08 Al Parco dei Frassini va in scena l’ottava edizione di
Libr’Aria il festival dedicato ai libri e ai giovani lettori.

Agosto

26/08 Albinea non dimentica. La cerimonia commemorativa
del 72° anniversario dell’esecuzione per mano dei nazisti di
cinque soldati tedeschi convertiti alla causa partigiana.
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Settembre

3-5/09 Albinea si veste a festa per la Fiera di Settembre tra
mercatini, mostre, musica, sport giochi per bambini e buona
cucina.

Ottobre

Settembre

08/09 Biblioteca gremita per l’incontro con lo scrittore inglese
Aidan Chambers, tra le voci internazionali più autorevoli nel
campo dell’educazione alla lettura.

Ottobre

I disturbi cognitivi nella terza età protagonisti degli incontri di educazione terapeutica organizzati dall’AUSL.

Novembre

25/11Ottavia Piccolo bibliotecaria per un giorno. All’interno della
rassegna Autori in prestito l’attrice ha raccontato al pubblico i
libri della sua vita.

16/10 Buon compleanno Casa Cervi! La residenza per la
terza età compie due anni e festeggia insieme all’Assessore
Regionale alle Politiche del Welfare Elisabetta Gualmini.

Ottobre

29/10 Una giornata di festa con due donne speciali: le centenarie Cornelia Bedini ed Elma Benevelli, invitate dal Sindaco a
celebrare un “compleanno congiunto” in Sala del Consiglio.

Novembre

28/11. 980 Km separano Albinea da Treptow-Kopenick, 20
anni di gemellaggio li uniscono. La delegazione albinetana
alla mostra a Berlino “Tra più fuochi. La storia degli internati
militari italiani 1943-1945”
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TRA LAVORO
ED INCLUSIONE
Al via il SIA, il sostegno
per l’inclusione attiva

A cura di Roberta Ibattici - Assessore alle Politiche Sociali

Il ruolo dei Comuni
Il nuovo sistema coinvolge i servizi per l’impiego, la scuola, i
servizi sanitari e l’Inps territoriale e, in un ruolo centrale, gli enti
locali. Ai Comuni infatti è affidato il compito, oltre che della
raccolta delle domande, anche di costruire il progetto personale
di attivazione e verificare nel tempo il rispetto del patto. All’Inps
invece il controllo dei requisiti e l’erogazione del contributo
economico attraverso una carta ricaricabile utilizzabile per
acquistare beni alimentari, farmaci, bollette delle utenze.
Cosa Fare
Il cittadini interessati possono fare richiesta del SIA dietro
appuntamento con il Servizio Sociale dell’Unione Colline
Matildiche. L’appuntamento può essere concordato per via
telefonica allo 0522 247816 o presentandosi di persona presso
l’Ufficio con sede in via F.lli Cervi n.4 Montecavolo (Orari di
apertura: martedì, mercoledì, venerdì ore 8.30-13.00; giovedì
10.00-16.00; sabato 8.30-12.00). Informazioni più dettagliate
su criteri, documenti e benefici sono consultabili sul sito del
comune di Albinea e su quello dell’Unione Colline Matildiche.

APRE ad ALBiNEA LO SPORTELLO INFORMAGIOVANI
INFOLAVORO dell’UNIONE COLLINE MATILDICHE

Cos’è il SIA
Al via dal 2 di settembre il SIA - Sostegno per l’Inclusione Attiva
- una misura di contrasto alla povertà a favore delle famiglie
in condizioni economiche disagiate e in cui siano presenti
minorenni, figli disabili o donne in gravidanza.
Sperimentato in alcune grandi città e ora esteso a tutti i
comuni, il SIA offre un contributo economico la cui erogazione
è subordinata alla sottoscrizione di un patto, con una reciproca
assunzione di responsabilità e impegni, tra tutti i membri della
famiglia ed i servizi, patto basato su un progetto personalizzato
di attivazione sociale e lavorativa. L’obiettivo è offrire, insieme
al sostegno al reddito, strumenti per fronteggiare il disagio,
e riconquistare gradualmente il benessere e l’autonomia. Il
progetto personalizzato può essere finalizzato a migliorare le
competenze, potenziare le capacità e favorire l’occupabilità
dei soggetti coinvolti; rinsaldare i legami sociali; migliorare la
performance scolastica e tutela della salute dei bambini e dei
ragazzi della famiglia.
Per accedere al contributo, oltre ad altri requisiti, bisogna avere
ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro. Il beneficio è concesso per
un massimo di 12 mesi e ammonta a 80 euro mensili per ogni
componente del nucleo familiare per un massimo di 400 euro
per nucleo.
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Un nuovo punto informativo rivolto ai giovani dei
Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano s/C dove
trovare:
• Informazioni su opportunità di lavoro, formative e di
tirocinio,
• Informazioni su progetti Volontariato, Servizio civile e
Younger card,
• Informazioni su periodi di studio, esperienze di
volontariato e stage all’estero
• Bonus e agevolazioni economiche rivolte a studenti e
giovani
• Consulenza orientativa
• Tecniche di ricerca attiva del lavoro;
L’informagiovani è un servizio pubblico e gratuito rivolto
ai giovani dei comuni dell’Unione Colline Matildiche
Dal 9 gennaio 2017, lo sportello informagiovani/info
lavoro sarà aperto nelle seguenti giornate:
Lunedì dalle 15 alle 18 - Martedì dalle 10 alle 13
Venerdì dalle 10 alle 13
presso ex Spazio Giovani del comune di ALBINEA,
Via Morandi, (di fianco alla sede della Proloco).
Per informazioni e/o appuntamenti:
informagiovani@collinematildiche.it
Telefono: 349 2578512 infogiovani

Per tutti i neodiciottenni c’è tempo fino al 31 gennaio 2017 per
registrarsi al sito www.18app.italia.it e richiedere un buono da
500 euro da spendere a scopi culturali.
Si tratta di una iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per promuovere la cultura tra le nuove generazioni,
per far sì che si rafforzi la consapevolezza di condividere un
patrimonio comune e per favorire una cittadinanza attiva
aperta al mondo.
Il buono può essere utilizzato per biglietti del cinema e di
concerti, libri e ingressi ai musei. Tra coloro che a Reggio Emilia
hanno già aderito alla iniziativa vi sono la Fondazione i Teatri,
il cinema Uci ai Petali, la FeltrinelliVillage e la libreria Ariosto, il
Cinema Teatro Boiardo di Scandiano. Ma ci sono anche il Teatro
Arena del Sole di Bologna, gli Uffizi di Firenze, la Pinacoteca di
Brera e la mostra su Rubens a Milano, Ticketone per concerti
ed eventi, Amazon per libri di letteratura, guide e manuali. E
tante altre offerte che si stanno aggiungendo.
Tutte le istruzioni si possono trovare sul sito www.18app.
italia.it che accompagna passo dopo passo nella procedura.
La prima cosa da fare per ottenere il bonus è registrarsi sullo
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette di
accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione
con un’unica Identità Digitale. Lo si può fare con modalità
diverse sul sito di uno tra InfoCert, Poste Italiane, Sielte o TIM,
oppure recandosi in un ufficio postale.

18APP E IL BONUS
CULTURA PER
I NEO-DICIOTTENNI
Ecco come funziona il
Bonus Cultura
da 500 euro per chi ha
compiuto18 anni
nel 2016
A cura di Roberta Ibattici - Assessore alle Politiche Sociali

Cultura non è possedere un magazzino ben fornito
di notizie, ma è la capacità che la nostra mente
ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i
nostri rapporti con gli altri uomini.
Antonio Gramsci

Una volta ottenuto il proprio numero SPID si può scaricare
18app o visitare il sito e ottenere il proprio credito da utilizzare
per le diverse offerte culturali elencate. Ogni volta che verrà
fatto un acquisto tramite 18app, il suo prezzo verrà scalato
dai 500 euro a disposizione, che vanno necessariamente spesi
entro il 31 dicembre 2017.
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TERREMOTO, ALBINEA SI
MOBILITA PER IL CENTRO
ITALIA
L’impegno a favore
delle popolazioni
colpite dal sisma

a cura della Redazione

Fine agosto, al termine di una estate calda e soleggiata, Albinea
si appresta a mandare in scena il Festival “Libr’Aria, libri e lettori
all’aria aperta”, uno degli ultimi appuntamenti per ragazzi prima
dell’inizio dell’anno scolastico. Ma in diversi paesi di Marche,
Lazio e Umbria molti bambini non torneranno nelle loro
scuole, rese inagibili dal terremoto che ha devastato il Centro

Italia provocando quasi 300 morti.
Ad Albinea le istituzioni, le associazioni, i cittadini e le famiglie si
sono attivati immediatamente per aiutare quelle persone. Un
pensiero particolare è andato ai bambini, persi in un mare di
macerie senza il conforto di un giocattolo o di un libro. Da qui
la proposta di sfruttare il Festival Libr’Aria per raccogliere libri
e giochi da inviare nei centri colpiti. L’appello si è diffuso su tutti
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i canali di comunicazione e in poche ore sono stati raccolti
direttamente dai bambini 400 libri e oltre 100 giocattoli di
vario genere. L’iniziativa “Libr’Aria solidale” è riuscita grazie alla
collaborazione del personale e delle volontarie della Biblioteca
Pablo Neruda.
A questo primo gesto solidale hanno fatto seguito numerose
iniziative promosse dalle associazioni del territorio per

raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Nel
ventennale della Mostra dell’Hobby, a cura di SPI CGIL e AUSER,
che si tiene ogni anno in occasione della Fiera di Settembre, gli
organizzatori hanno deciso di devolvere il ricavato dell’offerta
libera ai paesi terremotati. Il Circolo Bellarosa domenica 11
settembre ha organizzato la cena di solidarietà “Amatriciana
solidale no limits”.
Nei giorni l’impegno dell’amministrazione comunale è
cresciuto ulteriormente con l’adesione alla partnership avviata
tra Regione Emilia Romagna e il Comune di Montegallo, in
provincia di Ascoli Piceno, nata con l’obiettivo di accompagnare
questo territorio nella delicata fase di uscita dall’emergenza. A
Montegallo l’agenzia di Protezione civile regionale dell’Emilia
Romagna ha allestito i campi di accoglienza. Il Comune di
Albinea ha risposto all’appello della Regione inviando sul posto
personale della polizia municipale per aiutare l’amministrazione

di Montegallo nelle attività di controllo del territorio, di notifica
atti, di gestione dell’emergenza. Il gruppo era composto
dall’Ispettore Capo Luca Travaglioli e dall’agente Valentino Piga,
che sono rimasti a Montegallo per una settimana.

LE TESTIMONIANZE
Luca Travaglioli, comandante della Polizia municipale dell’Unione Colline Matildiche:
È stata un’esperienza edificante sia dal punto di vista personale sia professionale. Sono rimasto colpito dalla tenacia delle persone nel restare
nella propria terra nonostante le comprensibili difficoltà e dalla volontà di ripartire subito con molta dignità. Mi ha stupito anche l’accoglienza
che ci è stata riservata dagli abitanti, il piacere sui loro volti nel vedere persone in divisa che si interessavano a loro anche nella quotidianità,
e la loro riconoscenza davvero profonda. Posso dire di avere imparato cosa sia la gratitudine.
Leonardo Napoli, caposquadra della Protezione civile di Albinea:
Il Comune di Montegallo non ha avuto vittime a causa del sisma, ma i danni sono stati comunque notevoli e gli edifici inagibili risultano
parecchi. Tutta la zona sta cercando di superare il momento di difficoltà, anche alla luce delle forti scosse che si sono verificate in seguito. Il
nostro impegno è quello di non abbandonare le persone. Siamo pronti a ripartire.
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IN CAMMINO PER LA PACE
(dal 1961 al 2016 marcia
per la pace
Perugia-Assisi)

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

La conquista della pace è senz’altro uno degli obiettivi che
accomuna le genti di ogni parte del globo ed è “ stella polare “
di una rinnovata architettura politica, economica e sociale internazionale, sostegno crescente per lo sviluppo umano.
La Marcia per la Pace Perugia-Assisi, il 9 ottobre 2016, ha confermato in modo inequivocabile, l’esistenza, nel nostro Paese, di
un vasto tessuto civile, saldo nei principi e nei valori. Ogni anno
si ripropone come esperienza di riflessione e di festa. Colora
venticinque chilometri simbolo con le tinte del servizio, della testimonianza, della ricerca del bene comune. Tra le migliaia
di persone che hanno marciato, tra le centinaia di Comuni e
Province, insieme a bandiere provenienti da tutta Europa, c’era
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anche Albinea. L’Amministrazione è in prima linea con progetti
di cooperazione internazionale in cofinanziamento con la Regione Emilia Romagna, aderisce al Coordinamento Nazionale
Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e propone una fitta
rete di iniziative con il coordinamento del Comitato Gemellaggi e Pace. All’interno di tali proposte e obiettivi il Comitato
Gemellaggi e Pace del Comune si è attivato per organizzare la
partecipazione alla manifestazione. Una delegazione composta
da cinquanta persone ha marciato fianco a fianco consolidando
il senso di appartenenza ad un mondo ancora possibile, dove
la pacificazione, il rispetto e l’equità sono il motore dell’agire
di ognuno. Consapevoli che non si possa vivere tra politiche di
indifferenza e di competizione sfrenata, il cammino si è snodato sulla convinzione che
sia necessario darsi finalità
di sviluppo e convivenza
sostenibili, nell’ottica di un
interscambio arricchente e
costruttivo.
Abbiamo bisogno urgente
di un’Europa decisa a costruire se stessa come soggetto politico di convivenza,
accoglienza, mutuo aiuto,
autonomo e indipendente;
un’ Europa impegnata a parlare con tono autorevole
sui temi finalizzati all’ ordine
mondiale giusto, pacifico e
democratico, decisa a combattere indigenza, iniquità,
ingiustizia in ogni ambito.
L’attività di informazione
e sensibilizzazione smonta
l’utopia ridonando concretezza ad obiettivi territoriali,
radicati che richiamano ai
valori del diritto umano, travalicando i confini, in chiave
universale.

L’ attività del Centro Educativo Pomeridiano “Rondine Azzurra”
(C.E.P.) di Albinea, si afferma con rinnovato vigore!
L’esperienza, nata nel 1998, per iniziativa congiunta
dell’Amministrazione, della Parrocchia di Albinea, in stretta
collaborazione con l’Istituto Comprensivo, è ormai consolidata
con percorsi sempre nuovi e coinvolgenti. Attraverso proposte
progettuali, il Centro è luogo d’incontro, di partecipazione e
di crescita individuale. Un’attenzione al mondo della scuola
e all’integrazione sul territorio che si esprime con laboratori
educativi per favorire opportunità di sviluppo delle competenze
e delle specificità dei bimbi e delle bimbe, dei ragazzi e delle
ragazze. Un sistema formativo integrato che concilia opportunità
stimolanti e motivanti.
Ormai sono oltre trenta gli iscritti che, in accordo
con insegnanti e famiglie, hanno scelto di farsi
accompagnare dal C.E.P nell’affermazione e nella
valorizzazione delle proprie capacità e competenze,
all’interno del gruppo. Le attività del servizio, differenti ogni
anno, vengono coordinate da educatori professionali, a cui si
affiancano circa quindici volontari per i quali vengono promossi
specifici percorsi formativi. Il terzo settore, rappresentato da
differenti frange generazionali e di competenza, si delinea come
parte fondamentale nel circuito virtuoso.

IL CENTRO EDUCATIVO
POMERIDIANO
“LA RONDINE AZZURRA”
Un’efficace strategia di
accoglienza e
accompagnamento.

a cura di Mirella Rossi - Assessore alla Scuola

Rilevanti risultati sono stati raggiunti sul versante della
costruzione di significati: le esperienze hanno permesso ai
bambini e agli adolescenti passaggi evolutivi di socializzazione
cognitiva, intesa come conoscenza del significato delle pratiche
con un’elevata enfasi sugli aspetti comunicativi, emotivi, affettivi
e relazionali.
Il Centro Educativo Pomeridiano è sempre più laboratorio per
la formazione dove possono essere offerti stimoli adeguati ai
processi di crescita e dove possono essere sviluppate condizioni
per favorire l’incontro tra ragazzi e adulti per vivere insieme la
ricerca di valori.
Il successo di un’ attività consolidata nel tempo, già in apertura
di quest’anno scolastico, si è identificato con l’importante
premio letterario “In forma di libro”, legato al progetto
“Baobab” - 2015-2016 - “Casa della Letteratura Italiana per
ragazzi”. Un libro scritto a più mani dai nostri bimbi che potrà
essere “lettura divulgata” presso la Biblioteca Comunale di San
Pellegrino “Marco Gerra”.
Sabato 26 novembre, il conferimento del titolo in forma ufficiale
è stato un modo per dare voce e gratificare un servizio ricco di
creatività, di teatro, di colore, di vita e di inclusione quotidiana nel
quale etnie, talenti, mondo laico e mondo religioso cooperano
per un alto fine di educazione e di cittadinanza.
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IL COMUNE DI ALBINEA
HA ATTIVATO IL NUOVO
SISTEMA DI
COMUNICAZIONE
ALERT SYSTEM

a cura della Redazione
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Una mobilità sostenibile e alternativa è da anni un tema chiave
per il nostro Comune. Ne è la prova una sequenza di percorsi
cicloturistici che nel tempo è stata implementata ed è cresciuta
fino a diventare una rete, un sistema sempre più frequentato
e vissuto, al punto che si è resa necessaria l’installazione di una
nuova segnaletica di riferimento.
Un nuovo sistema di segnali, orientato sia a valorizzare il nostro
territorio sia a incentivare il turismo ecologico da caratterizzare
con l’inserimento di un logo che potesse essere rappresentativo
e identificativo del nostro comune.
Nasce così una fruttuosa collaborazione con l’”Istituto
Comprensivo di Albinea”, Scuola Secondaria di Primo Grado
“L. Ariosto”, i ragazzi delle classi III A e III E, sotto la guida
dell’insegnante di Arte e Immagine, Prof.ssa Sandra Giberti e
della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Antonella Cattani.
Gli elaborati, già portati a conoscenza del pubblico in occasione
del Festival Libr’Aria nell’agosto scorso, sono stati lo spunto
per sviluppare nei ragazzi una riflessione critica sul tema
dell’ambiente e della mobilità sostenibile, della salvaguardia dei
beni culturali e della bellezza del territorio, nel rispetto del bene
comune.
Finalmente nelle scorse settimane il progetto ha avuto il suo
completamento con la concreta installazione delle nuove targhe,
contenenti il logo vincitore del progetto, oltre alle indicazioni
segnaletiche relative a località e distanze.
Come molti potranno osservare, per il momento la segnaletica
è stata installata nel settore nord-est del territorio comunale,
secondo le indicazioni puntuali di un progetto elaborato
dall’Ufficio Ambiente del nostro Comune. In seguito, dopo
le necessarie verifiche, si estenderà anche agli altri ambiti
territoriali.

RIQUALIFICATO L’IMMOBILE
DEL CIRCOLO ALBINETANO
E POSATI I NUOVI CARTELLI
CICLOTURISTICI
Prosegue l’impegno per
il bene comune
a cura di Mauro Nasi - Assessore ai Lavori Pubblici
e alla Mobilità

Circolo Albinetano
Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di riqualificazione
di alcuni locali del Circolo Albinetano, la struttura di via Caduti
per la Libertà che rappresenta da anni uno dei principali centri
di aggregazione del nostro territorio.
Proprio per la sua funzione aggregante e socializzante, la
costante presenza di tante persone che frequentano i suoi spazi
e l’impegno continuo e prezioso di tanti volontari si è pensato
di riqualificare la struttura. L’intervento si è concretizzato in una
sostanziale messa in sicurezza dello stabile e una rivisitazione
degli spazi per favorirne la fruibilità. Sono state eliminate alcune
condizioni considerate potenzialmente a rischio ed è stato
dato maggior respiro agli ambienti che sono divenuti così più
accoglienti e confortevoli.
I lavori iniziati a fine luglio di quest’anno hanno previsto, in
pratica, la realizzazione di un corpo in ampliamento sul lato sud
che ospita un locale “brasserie” e un nuovo blocco di servizi
igienici, mentre all’interno della struttura esistente è stata
ampliata la sala polivalente.
L’importo complessivo dei lavori è stato di 73.200 euro,
sostenuto dal Circolo Albinetano che gestisce la struttura con
un contributo del Comune pari a 30.000 euro.
Ora il Circolo Albinetano può contare su spazi rinnovati e più
ampi, a servizio dei frequentatori e a disposizione dei gestori
per potenziare l’offerta di proposte e iniziative.
É importante rendere atto che il buon risultato ottenuto è frutto
della disponibilità e della determinazione di diversi consiglieri
e rappresentanti del circolo ed alla fattiva e competente
collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale. Una volta di
più è stata confermata la validità della logica collaborativa tra
pubblico e mondo del volontariato.
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PATTO DEI RII
Un passo avanti nella
riqualificazione
idrogeologica

a cura di Mauro Nasi - Assessore all’Ambiente

Il 2014 è stato l’anno di decollo della prima fase del progetto Life
Rii e di completamento del percorso consultivo con i cittadini,
su idee-scenari di settore per interventi di riqualificazione
idraulico-ambientale.
La Commissione Europea ha approvato il Progetto Rii di
riqualificazione integrata idraulico-ambientale dei corsi d’acqua

collocati nella fascia pedemontana dell’Emilia Romagna, che
attraversano i Comuni di Albinea, Bibbiano, Quattro Castella
e San Polo d’Enza. Il progetto del valore di 1.200.000 euro,
sviluppato e coordinato dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa
e Bonifica della Regione Emilia Romagna in collaborazione con
il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, ha ottenuto da
Bruxelles un cofinanziamento di 600 mila euro, nell’ambito del
Fondo per l’Ambiente “Life+”, che sono andati ad aggiungersi
agli altrettanti stanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dei
Comuni.
Tra il 2014 e il 2015, dopo un articolato percorso partecipativo
che ha coinvolto tanti cittadini, tutte le opere previste dal
progetto approvato sono state realizzate. In particolare nel
territorio di Albinea gli interventi hanno interessato il Rio
Arianna e il torrente Lavezza.
Nel 2016, ispirati dal modello dei “Contratti di fiume”, la
Regione, il Consorzio di Bonifica e i Comuni, hanno sentito
l’esigenza di proseguire, anche al termine del progetto Life Rii,
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nel percorso di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di
valorizzazione socio-economica del sistema dei piccoli rii, che
si è concretizzata con la stesura del “Patto dei Rii” e la sua
sottoscrizione in data 17 novembre 2016.
Uno dei tasselli più importanti e qualificanti del Patto è stata
l’elaborazione, la condivisione e la successiva approvazione
del “Regolamento di polizia Rurale”, finalizzato ad una più
corretta e coerente gestione del territorio, che sia di supporto
alle attività di riqualificazione e che possa così contribuire alla
prevenzione dei rischi di natura
idrogeologica ed idraulica.
La vulnerabilità del territorio
è spesso aggravata dalla
inadeguata gestione e dalla
scarsa o assente manutenzione
dei fossi di scolo, le cui acque
superficiali dei campi, molte volte
non adeguatamente regimate
e correttamente convogliate,
in occasione di precipitazioni
piovose defluiscono liberamente
trasportando
vegetazione,
ostruendo le vie di normale
deflusso delle acque, provocando
allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno.
Il regolamento è diretto ad assicurare la regolare applicazione
delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri
Enti Pubblici in materie inerenti la difesa del suolo, delle acque
e delle strade, la gestione dei terreni adiacenti alle strade, ai
fossi e ai canali, nonché la tutela dell’ambiente e del territorio
nell’interesse generale e dell’attività agricola.

ALBINEA ENTRA NELLA
COMPAGNIA DELLA
SPERGOLA
Insieme per rilanciare
la produzione locale

a cura della Redazione

A cinque anni dalla fondazione, la Compagnia della Spergola
estende i suoi confini e accoglie l’ingresso dei Comuni di
Albinea, Bibbiano e Quattro Castella. Quattro le nuove cantine
– Fantesini (Bibbiano), Agricola Reggiana (Borzano di Albinea),
Colle di Rondinara e Sociale di Puianello – che vanno ad
affiancarsi al Comune di Scandiano e alle scandianesi Alijano,
Bertolani Alfredo, Arceto e Casali Viticultori.
Un nuovo sodalizio per rafforzare una pratica antica: la
coltivazione di vitigni autoctoni che trovano nelle nostre terre
un habitat ideale. La varietà della spergola risulta presente
nell’areale emiliano sin dal XVI secolo, come testimoniano le
memorie di Bianca Cappello, granduchessa di Toscana, che
giunta a San Pellegrino in Alpe fu ristorata dal “buon vino di
Scandiano dolce e frizzante”.
Un documento del 1670 che elenca i vini inviati da Modena
al cardinale Rinaldo d’Este include nella lista anche un fiasco di
Spargoletta, probabilmente la prima citazione certa di questo
vitigno. Inoltre, nella “Nota delle uve venute alla cantina per
servizio di sua altezza serenissima”, un documento manoscritto
del 1693 conservato nell’archivio di Stato di Modena, viene
citata anche la Spergola.
Un vitigno dalle grandi potenzialità e prospettive di mercato,
che merita di essere fatto conoscere in tutto il mondo.
D’altra parte il vino appartiene da sempre al
tessuto storico, sociale e culturale
del nostro paese e la provincia

reggiana vanta una produzione di circa 8000 ettari di vigneto
coltivati, condotti affiancando ai metodi tradizionali nuove
forme di coltivazione sperimentale. I vitigni autoctoni in via
di recupero vanno a potenziare questo patrimonio in termini
di biodiversità: ad Albinea, su 185 ettari totali di coltivazione,
620 sono coltivati a spergola (pari al 3,24%). Il percorso di
recupero è orientato verso due direttrici: da un lato potenziare
la produzione di questo vitigno per molti anni dimenticato,
dall’altro riproporlo all’attenzione dei consumatori e proporlo
sul mercato internazionale.

IL VINO

Altamente versatile per diverse vinificazioni, la spergola trova la sua espressione più autentica nelle
versioni frizzanti e spumantizzate, secondo il metodo classico e il metodo Charmat. Diverse cantine oggi
offrono anche interessanti produzioni di tipologie ferme. La versione spumante mostra un colore giallo paglierino
tendente all’oro, accompagnato da un olfatto molto fine e piacevole con sentori floreali e di mela verde e un gusto
delicato e fragrante. La versione “tranquillo” invece è caratterizzata da sentori di frutta in leggera sovra maturazione
come la pesca gialla. I profumi diventano più ampi, intensi e complessi e in bocca il vino si presenta armonico e di spiccata acidità,
favorendo così un gusto persistente.
La versione secca è ottima per accompagnare tutti i piatti della cucina reggiana. Antipasti, pasta ripiena, secondi piatti leggeri,
salumi e formaggi come il Parmigiano Reggiano sono l’abbinamento ideale per esaltare la spergola. Nella versione dolce, invece,
si accompagna perfettamente con i dolci tipici della tradizione locale: torte al forno, biscotti e zuppa inglese. La tradizione vuole
che la ciambella vada inzuppata un bicchiere di spergola dolce, per terminare un pasto perfetto.
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ALBINEA PATRIA
DI ECCELLENZE
Tutti i giovani talenti dello
Skating Club Albinea

a cura di Simone Caprari - Assessore allo Sport
e dello Skating Club di Albinea

Lo Skating, una storia di successo
Lo Skating Club Albinea nasce nell’ottobre 1994 con una ventina di atleti, che per gli allenamenti inizialmente si servono della
pista parrocchiale polivalente. Oggi in estate vengono utilizzate
la pista del parco Lavezza, ma anche le strutture idonee al sincronizzato di Modena, Rivalta o Bologna. Dalla sua fondazione
lo Skating ha conquistato – oltre a innumerevoli titoli e piazzamenti nei campionati maggiori e minori – 8 titoli italiani nel
Sincronizzato senior (di cui 7 consecutivi dal 2006 al 2012)
grazie alla squadra di punta, il Precision Team Albinea. La formazione di Giovanna Galuppo ha conseguito anche quattro titoli
europei (Hanau 2008, Reggio Emilia 2009, Gondomar 2011,
Mathosinios 2016) e due argenti mondiali (Kaoushiung 2008 e
Friburgo 2009) e un bronzo (Brasilia 2011). Il Precision Junior
Team, la formazione baby di Albinea, ha invece portato nella
bacheca di Gianluca Silingardi un titolo italiano a Padova e un
oro europeo (a Blanes in Spagna), entrambi nel 2012. Nel 2016,
grazie all’oro senior e all’argento delle junior, la società si è aggiudicata la Coppa Risport.
Italiani2017
Si chiama “Italiani2017” l’app, attiva da alcuni mesi, che metterà
a disposizione tutte le informazioni sui campionati italiani Gruppi spettacolo e sincronizzato, in programma al PalaBigi dal 16
al 19 marzo. L’applicazione gratuita, che offre una panoramica
a 360 gradi di Reggio Emilia e di tutta la manifestazione, è stata
voluta da Gianluca Silingardi, presidente dello Skating, che organizza nuovamente i tricolori dopo i precedenti del 2005 e 2011
e la fortunata edizione degli Europei (2009), ancora imbattuta
per numero di atleti partecipanti.
Una volta scaricata l’app, disponibile per le piattaforme Android e
iOs, sarà possibile acquistare i biglietti attraverso il circuito TicketOne e rimanere in contatto con un evento che porterà in città
oltre 10mila persone. Altra grande novità dell’edizione reggiana
dei Tricolori 2017, sarà la possibilità di scegliere il proprio posto
all’interno del PalaBigi al momento dell’acquisto del biglietto.
Gli atleti 2016
Chi sono gli atleti che hanno riportato ad Albinea il Tricolore?
Si va dai 16 anni delle giovanissime reggiane Giorgia Chilonide
e Agnesevictoria Consolini, fino ai 29 anni di Giulia Benelli, la più
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“esperta” della squadra.
Giorgia ha iniziato a 4 anni nella Vanguard di Reggio. Frequenta
il Liceo linguistico. A Firenze ha vinto il suo primo titolo ed è
appassionata di Moto Gp. Si è avvicinata allo skating seguendo
un’amica. Agnesevictoria indossa i pattini dall’età di 6 anni. Frequenta il Liceo umanistico. Musica e viaggi sono le passioni che,
con il pattinaggio, le hanno permesso di superare un problema
ai piedi.
Una storia simile a quella della Benelli e di Benedetta D’Urso,
18 anni di Reggio. Giulia, che ora vive a Piacenza, dopo la laurea
ha trovato impiego come tecnico consulente ambientale. A 4
anni deve correggere un piede e le consigliano il pattinaggio.
Inizia nel Crostolo e da oltre 10 anni pattina con Albinea. È una
delle poche ad aver vinto tutto con questa casacca. Benedetta
pattina da 12 anni. Ha iniziato come singolarista nel Crostolo,
frequenta il Matilde di Canossa. Già campionessa con le junior,
ha replicato con le grandi. Vorrebbe che il pattinaggio divenisse
disciplina olimpica.
Scienze ambientali e pattinaggio sono gli interessi di Danilo Alosi, 25 anni, unico tra 28 ragazze. Danilo, anche lui tra i veterani
del team di Galuppo, ha il palmares pieno. Arbitro di calcio, giocatore di calcio a 5, studia Scienze e tecnologie per l’ambiente.
Pattina dai 5 anni. Della “vecchia guardia” fanno parte anche
Valentina “Luisa” Lusetti, 27 anni e Laura Ganapini, 25. Entrambe
hanno vinto tutto con lo Skating. Valentina pattina da 21 anni,
è operaia tessile e arrotonda in birreria come cameriera. Lo
Skating per lei è una “big family love”. Laura, fisioterapista, è sui
pattini dai 5 anni perché invidiava la sorella e ha supplicato la
mamma di portarla a provare.
Sono tre le coppie di fratelli che vestono la casacca albinetana.
Chiara Alosi, 19 anni, a 5 ha voluto emulare il fratello Danilo.
Ha vinto sia con le junior sia con le senior. Frequenta Formazione primaria a Unimore. Poi ci sono le modenesi Maria Giulia
e Anna Canè, 22 e 18 anni. La prima inizia come singolarista

conquistando titoli provinciali e regionali, poi approda ad Albinea. Studia Medicina a Parma e ama il calcio. È impegnata nel
Cisv, associazione che si occupa di global relationships. Anna
pattina da 14 anni. Aveva già vinto tre titoli nazionali da singolarista. Frequenta il Liceo scientifico a Modena. È intraprendente
e spera di girare il mondo, vorrebbe vivere a Venezia. Sempre
da Modena arrivano Martina e Valentina Gabelli, 18 e 24 anni.
La “piccola” frequenta il Classico San Carlo e spera di diventare
logopedista. Inizia a pattinare per emulare la sorella. Dopo una
pausa per motivi di salute, ha ripreso due anni fa e da settembre è ad Albinea.Valentina inizia a 7 anni nell’Invicta Skate come
singolarista. Studia biotecnologie e aiuta qualche ragazzo nei
compiti. «Il pattinaggio – dice – mi gratifica, mi appaga, mi fa
sentire bella, forte e capace».
Fratelli e sorelle, amici e parenti hanno trasmesso la passione ad
altre. Beatrice Prati, 22 anni di Puianello, pattina dai 9 anni. Ha
vinto sia nelle junior sia nelle
senior. La sua seconda passione si chiama Maestà della
Battaglia, contrada medioevale dove suona il tamburo. Da
piccola ha visto pattinare un
amico del fratello e si è innamorata dello sport. Anna Rita
Chiavolelli, 24 anni, ha visto i
saggi ad Albinea e ha voluto
provare. Albinetana doc, ha
scelto lo Skating. Studia ingegneria civile e lavora come
cameriera. Federica Torelli, 20
anni, era il capitano delle junior che hanno vinto i titoli
nel 2012. Ha iniziato con La
Torre nel 2003 come singolarista per poi passare ad Albinea due anni dopo. Studia Ingegneria gestionale a Reggio
e aiuta Galuppo ad allenare. La sua migliore amica pattinava e
lei l’ha seguita. Come Samantha Gaddi, 27 anni, che pattina dai
4 anni. Ha vestito anche i colori della pallavolo Rubiera. Sogna il
titolo mondiale che ancora manca ad Albinea.
Letizia Gozzi, 19 anni, frequenta Scienze infermieristiche a Reggio. Un’amica le fa provare i pattini e tutto ha inizio.Vorrebbe diventare un’infermiera “coi fiocchi”, per questo si sta impegnando duramente negli studi. Nel tempo libero educa un gruppo di
ragazzi di seconda media. I costumi e le coreografie di un saggio
sono stati galeotti per Monia Guglielmi, 20 anni. Già campione
junior, studia Economia alla “Marco Biagi” di Modena. Leggere e
cucinare dolci sono le sue passioni. Silvia Bonini, 19 anni, pattina
dagli 8, quando ha convinto la madre a iscriverla. Studia Tecnica
della riabilitazione psichiatrica.
Storie di vita familiare hanno accompagnato Vanessa Dallari,
Matilde Silingardi e Martina Battistini. Vanessa, 18 anni di Viano,
cresciuta accanto a pattinatori, cercava di imitarne i movimenti. A 4 anni inizia ad Albinea. Frequenta ragioneria al Gobetti
di Scandiano e sogna una laurea in Chirurgia. Destino segnato
anche quello di Matilde, classe 1996. Figlia del presidente dello

Skating e di Galuppo, a 2 anni sale sui pattini. Ha fatto tutta la
trafila, vincendo sia nelle junior sia nelle senior. L’anno prossimo
si trasferirà a Milano per gli studi e magari per proseguire la
carriera di modella che nel 2014 l’ha vista in finale a Miss Italia.
Legato a un evento triste è il percorso di Martina, 19 anni. A
4 anni la nonna la porta in palestra perché le ricorda la figlia
scomparsa in un incidente d’auto, che aveva la passione per il
pattinaggio. Ha iniziato da singolarista con il Crostolo. Frequenta
lo Scientifico, suona il piano ed è volontaria della Croce Rossa.
L’amore per i pattini ha convinto Giulia Cantarelli, 22 anni di Castelnovo di Sotto. Nata singolarista, studia Fisioterapia a Parma.
Alla prima prova Veronica Braglia, 18 anni, si è innamorata dei
pattini. Frequenta il Galvani di Reggio sezione odontotecnici e
vorrebbe fare la dentista.
Giulia Sforacchi, 21 anni, ha iniziato tardi rispetto alle colleghe.
Abita a Puianello e ha messo i pattini a 12 anni. Frequenta

Scienze dell’educazione a Reggio e ama gli animali. Ilaria Vellani,
17 anni, è tra le più giovani. Vorrebbe diventare allenatrice per
trasmettere la passione per questo sport. Intanto frequenta il
Gobetti di Scandiano. Chiara Bonvicini, 24 anni, studia Economia
aziendale. Pratica taekwondo e ha la passione per le moto. Denise Romagnani, 20 anni, si è avvicinata ai pattini molto piccola.
Studia Terapia occupazionale a Unimore. Ama la natura e stare
all’aria aperta. Chiude la rassegna la bolognese Amanda Mascitelli, 23 anni. Pattina da 20 e proviene dal Sincro Roller Bologna, che contende ad Albinea la leadership regionale. Frequenta
Lettere e filosofia e vorrebbe vivere a Parigi.
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PER LA MORTE DI UN
AMICO: GUIDO NASI

cura didiGiuseppe
Ligabue
- Storico Albinetano
Ilaricordo
Don Giuseppe
Bassissi

Sabato 27 agosto 2016,   dopo una non breve malattia, ci ha
lasciato Guido Nasi. Tutto il paese si è stretto intorno a lui per
onorarlo e accompagnarlo nell’ultimo saluto. Questo è il ricordo
di don Giuseppe Bassissi.
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Nel settembre 1967 arrivai ad Albinea da Ligonchio per
fondare una nuova parrocchia nel centro del paese. Diedi
inizio al servizio religioso nella nuova comunità, non ancora
riconosciuta giuridicamente, con la messa domenicale delle 10,
celebrata in una stanza della scuola materna.
Fu un inizio duro, in un deserto quasi totale. La Curia aveva
appena acquistato dai signori Bentivoglio una porzione di
terreno di 5000 mq, lavorati dal contadino Giuseppe Ghidoni,
destinati a diventare il nuovo centro parrocchiale. All’inizio
del 1968, Ghidoni mi avvisò che i Bentivoglio avrebbero
messo in vendita l’intero podere. Il vescovo Baroni ascoltò il
mio suggerimento di acquistare gli altri
15.000 metri della tornata contadina,
necessari per realizzare il nuovo centro
parrocchiale in una zona che avrebbe
avuto sicuramente un rapido sviluppo
residenziale.
Mentre la burocrazia faceva il suo corso,
pensai di creare nell’area acquistata una
zona sportiva per riunire i ragazzi.Trovai
subito l’entusiastica adesione di Guido
Nasi, un muratore che gestiva con la
moglie, figlia del contadino Ghidoni, il
Bar Sport del centro Fola. Partimmo
nel ’69 con i primi lavori per costruire
un campo da calcio attrezzato. Erano
tempi di avventure pioneristiche! Dopo
aver fatto tutto il giorno il muratore,
con l’aiuto dei suoi collaboratori
volontari Guido di sera lavorava agli
spogliatoi, dovendo spesso accendere i
fari dell’auto per illuminare le opere da
ultimare.
Nacque così la nostra amicizia. Una
collaborazione vissuta, per quasi 50

anni, all’insegna di una calda umanità e familiarità. Per me
Guido è stato un fratello speciale e un grandissimo sostegno.
Il suo equilibrio e la sua competenza, insieme a una notevole
volontà educativa maturata nella solida formazione cristiana,
ne hanno fatto una guida professionale e paterna per migliaia
di ragazzi.
Membro della Commissione lavoro e della Commissione della
delegazione provinciale della FIGC, consigliere provinciale
del CSI, componente della Consulta comunale sportiva del
Comune di Albinea, consigliere della Proloco, ha dato in
ogni ambito una testimonianza straordinaria di competenza,
dialogo, collaborazione e profonda umanità, lasciando una
testimonianza incancellabile.
In tempi difficili, ha lasciato una testimonianza di equilibrio
prestando la sua fattiva collaborazione di consigliere
comunale, scevra da ogni polemica di parte. La dirigenza del
CSI provinciale di Reggio, il 18 ottobre 1994, ha ottenuto per
lui l’onorificenza pontificia di “Commendatore dell’Ordine di
San Silvestro Papa” per meriti educativi attraverso lo sport.
La notizia della sua morte ha addolorato il paese. Tutto il
mondo giovanile albinetano ha partecipato all’ultimo incontro
religioso e al saluto delle autorità, alla presenza del sindaco
Nico Giberti, dei sindaci delle passate amministrazioni e delle
autorità sportive provinciali, tenutosi al Centro Sportivo “Il
Poggio”, una seconda casa per Guido. A qusta straordinaria
testimonianza di affetto e riconoscenza si è aggiunta anche
una notevole presenza di sportivi venuti da tutta la provincia.
Grazie Guido, Il Signore ti ricompensi per tutto quello che sei
stato e hai fatto per Albinea.

Don Giuseppe Bassissi,

a nome della Comunità ecclesiale di Albinea,
dell’amministrazione comunale e di tutto il paese

LAVORI
DAL CONSIGLIO
In occasione dei Consigli Comunali che si sono svolti nel periodo dal
06/06/2016 al 24/10/2016 sono stati discussi i seguenti O.d.g. e/o mozioni:
AMBITO AMMINISTRATIVO – SERVIZI ISTITUZIONALI:
06/06/2016: Ordine del Giorno presentato dal Gruppo “Uniti per Albinea” ad oggetto: “1946-2016: 70^ del voto delle donne – La Repubblica delle
Italiane”.
06/06/2016: Individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per
la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente.

a cura dell’Ufficio Stampa e Segreteria del Sindaco

25/07/2016: Interpellanza presentata dal Consigliere Roberto Peria, Capogruppo “Movimento 5 Stelle – Albinea” sulla trasparenza contabile dell’Associazione ProLoco Albinea.
25/07/2016: Presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2017/2019.
25/07/2016: Approvazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria:
12/09/2016: Interrogazione presentata dal Gruppo “Centrodestra Albinea” in merito all’utilizzo di attrezzature riportanti la denominazione e il logo
dell’Associazione Turistica Pro Loco e del Comune di Albinea all’interno della
Festa dell’Unità organizzata dal Partito Democratico (PD) di Albinea.
12/09/2016: Ordine del Giorno presentato dal Gruppo “Centrodestra
Albinea” per la videosorveglianza dei parchi pubblici del Comune di Albinea.

24/10/2016: Approvazione quarta variazione Bilancio 2016-2018.
24/10/2016: Estinzione anticipata di un mutuo assunto con Cassa Depositi
e Prestiti S.P.A.
24/10/2016: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 20172019.

12/09/2016: Ordine del Giorno di solidarietà ai Comuni Terremotati del
Centro Italia.
12/09/2016: Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Luca Grasselli,
Capogruppo”L’Altra Albinea – Sinistra Unita” ad oggetto “Adesione all’appello
contro l’invasione del Rojava”.
12/09/2016: Revisione pianta organica farmacie del comune di Albinea –
art. 20, comma 1 della Legge Regionale 3 marzo 2016 n. 2.
24/10/2016: Interrogazione presentata dal Consigliere Luca Grasselli Capogruppo “L’Altra Albinea Sinistra Unita” in merito alla situazione della pista
ciclopedonale Albinea-Borzano.
24/10/2016: Ordine del Giorno presentato dal Gruppo “Centrodestra Albinea”, per la modifica della viabilità di Via Marmiroli e Via Fontanesi – Frazione
di Borzano.
24/10/2016: Relazione sull’attività svolta da “Albinea Casa Insieme S.p.A.”
– anni 2014-2015.
24/10/2016: Interrogazione presentata dal Consigliere Luca Grasselli Capogruppo “L’Altra Albinea Sinistra Unita” in merito alla situazione della pista
ciclopedonale Albinea-Borzano.
24/10/2016: Mozione presentata dal Consigliere Roberto Peria Capogruppo “Movimento 5 Stelle – Albinea” ad oggetto “Modifica al regolamento TARI
2016 per detrazioni 2017”.

AMBITO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITA’
PRODUTTIVE
12/09/2016: Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica P.P. 33 in località
Borzano di Albinea in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 47/1978
e SS.MM.II. e dell’art. 41 della L.R. n. 20/2000 e SS.MM.II. Approvazione definitiva.
12/09/2016: Deroga alla convenzione a ministero Dott. Catalini del
19/04/2005 per la vendita anticipata di un alloggio riservato alla locazione nel
comparto PEEP di Via Cosmi alla Sig.ra Poli Laura.
24/10/2016: 8^ Variante parziale al P.R.G., ai sensi dell’art. 15 della L.R. n.
47/1978 e SS.MM.II. e dell’art. 41 della L.R. 20/2000. Controdeduzioni alle
osservazioni ed approvazione definitiva.
24/10/2016: Convenzione tra i Comuni della Provincia di Reggio Emilia e
la Provincia stessa per la costituzione di un ufficio associato di supporto alle
attività connesse al “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione e della criminalità”.
.

AMBITO FINANZIARIO – TRIBUTI
06/06/2016: Approvazione seconda variazione di Bilancio 2016-2018.
25/07/2016: Bilancio di Previsione 2016-2018: salvaguardia degli equilibri
di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Terza variazione di
Bilancio.
12/09/2016: Affidamento in concessione del servizio di accertamento e
riscossione volontaria dell’Imposta Comunale di Pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021.
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UN PROGETTO AMBIZIOSO:
SOCIAL HOUSING - PEEP CAPOLUOGO
Esattamente un anno fa l’Amministrazione ha presentato un
importante progetto di Social Housing da attuarsi nel Peep del
capoluogo. Si tratta di una area già inclusa dagli anni 80 nei nostri
strumenti urbanistici e che non aggiunge, pertanto, un solo metro
quadro di nuova edificabilità.
In febbraio è stato approvato il progetto urbanistico, seguito dalla
progettazione delle opere di urbanizzazione. Il 30 Novembre il
Consiglio Comunale ha approvato l’atto formale che darà il via
alla graduale attuazione dell’intervento, incluse le disposizioni per
l’assegnazione dell’area edificabile e l’approvazione dei requisiti
soggettivi che dovranno possedere gli assegnatari degli alloggi.

nell’arco degli ultimi 10, oppure lo svolgimento della propria attività
lavorativa nel Comune;
• non avere la proprietà o altro diritto reale su di un alloggio
ubicato nel Comune di Albinea o in altro Comune della Provincia
di Reggio Emilia;
• non superare determinate soglie di reddito;
I possessori dei requisiti entreranno in graduatoria sulla base dei
seguenti parametri:
• tipologia familiare;
• indicatore ISEE – con punteggi a favorire i redditi più bassi;
• residenza – premiante per i residenti nel Comune di Albinea;
Proprietà di un alloggio fuori dalla provincia di Reggio e l’aver
ottenuto in passato un alloggio in area peep comporteranno un
punteggio negativo.
Le costruzioni saranno disposte a corte e all’interno si svilupperà
l’area verde condominiale. Dal punto di vista architettonico la
progettazione unitaria e coordinata vedrà l’impiego di materiali
tradizionali quali il mattone faccia a vista, coniugati con le più
moderne tecniche isolanti e la previsione di fonti energetiche
rinnovabili tali da rendere questo un quartiere modello anche dal
punto di vista delle prestazioni energetiche dei fabbricati.
Nelle prime settimane del 2017 verrà pubblicato il bando pubblico
rivolto alle imprese che si vorranno candidare alla attuazione
dell’intervento edilizio.

L’indirizzo già espresso dall’Amministrazione Comunale è mirato a
dare attenzione alle esigenze abitative dei giovani e in particolare
delle giovani coppie. Con dati demografici che mostrano un
marcato impoverimento numerico della fascia di età che va dai 25
ai 40 anni, l’intento è quello di creare le condizioni perché i giovani
rimangano nel nostro territorio e contrastare, di conseguenza,
questa tendenza migratoria.
La motivazione della scelta dei giovani di risiedere fuori dai nostri
confini trova giustificazione nel costo ancora importante delle
abitazioni ad Albinea dovuto dall’appetibilità della qualità della vita
e dei servizi locali del nostro comune oltre alla contenuta offerta
di alloggi sul mercato. Albinea si è infatti distinta negli anni per
il contenimento della crescita edilizia rispetto ad altre zone della
provincia.
Questo progetto è importante perché permetterà alla nostra
comunità di crescere compatta in tutte le fasce di età e a quella
più produttiva di restare sul territorio. Il prossimo intervento PEEP
dà la priorità ai giovani ma non è esclusivamente riservato loro.
Per quanto di interesse della cittadinanza quali saranno quindi i
requisiti richiesti? Li elenchiamo sinteticamente precisando che per
approfondimenti i documenti approvati sono disponibili sul sito
www.comune.albinea.re.it:
• la cittadinanza italiana;
• la residenza nel Comune di Albinea per almeno cinque anni
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SICUREZZA: PROBLEMA URGENTE,
AMMINISTRAZIONE ASSENTE!
Non si arresta l’ondata di microcriminalità ad Albinea, è sufficiente
leggere un giornale, consultare un sito web o le news del gruppo
Facebook “Sei di Albinea se…” per trovare di continuo cittadini
esasperati per furti a danni di abitazioni, veicoli o attività commerciali
oppure danneggiamenti, vandalismo alle proprietà.

a dovere. Per questa proposta però siamo già al corrente che
l’amministrazione è fortemente contraria

In diversi consigli comunali abbiamo presentato ordini del
giorno per aumentare la video-sorveglianza sul territorio, ma
l’amministrazione continua a “non sentire”.

Cogliamo l’occasione per augurarvi un sereno e Santo Natale, a
voi e alle vostre famiglie, e un felice 2017 (e speriamo più sicuro!)

Faremo il possibile per sensibilizzare l’amministrazione al problema
sicurezza e porteremo le nostre proposte in consiglio comunale.

Abbiamo richiesto di monitorare la frazione di Borzano, che per
caratteristiche è assolutamente idonea, tre soli punti di accesso
sono una caratteristica ottimale per controllare i veicoli in entrata
e uscita.
Abbiamo richiesto di introdurre le videocamere nei parchi
pubblici, frequentati da molti bambini di giorno e, purtroppo,
spesso oggetto di vandalismo la notte.
Non vogliamo trasformare Albinea nel “Grande Fratello” e
nemmeno rendervi protagonisti di qualche film…
Certo non possiamo pretendere di sorvegliare tutto il territorio,
ma installando qualche sistema di difesa preventivo nei punti più
critici crediamo possa servire quale deterrente per i malintenzionati
ed essere un beneficio per tutti.
La differenza di vedute fra il nostro gruppo e l’amministrazione è
che l’amministrazione punta tutto sull’educazione civica e sul senso
di responsabilità dei cittadini, noi crediamo che entrambi siano
assolutamente indispensabili, ma oggi servono risposte in tempi
brevi, mentre il percorso educativo comportamentale richiede
tempi e offre risultati solo nel lungo periodo, e ad oggi esiste solo
l’intenzione di perseguire tale percorso.
Oltre alla videosorveglianza, nel riconoscere la validità e il
coinvolgimento volontario degli attuali gruppi di vicinato tramite
le chat telefoniche, saremmo per valutare l’istituzione di gruppi
di spontanei cittadini per una presenza organizzata sul territorio,
anche solo accordandosi per orari differenti per portare fuori il
cane.
Non si chiede che i cittadini si trasformino in esperti di sicurezza,
ma sapere che oltre alle forze dell’ordine, che ringraziamo per
l’ottimo lavoro e per la costante presenza sul territorio, ci sono
gruppi spontanei che percorrono le vie e i quartieri, sarebbe una
bella rassicurazione e un altro deterrente, purché pubblicizzato

Ganapini Davide

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

Marmiroli Giovanni

Mail gmarmiroli@libero.it
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al Presidente della Pro Loco oppure al Vicepresidente Rossi il
quale si è dichiarato disponibile. L’11 ottobre 2016 abbiamo
inviato, tramite Posta Elettronica Certificata, la richiesta del
bilancio della Associazione allo scopo di trasparenza che
l’associazione in questo caso richiede. Ancora oggi abbiamo
avuto nessuna risposta, confidiamo nell’associazione affinché
possa rendere accessibile il bilancio.

Voci dal Consiglio

In questa edizione del Giornalino di Albinea parleremo di tre
argomenti, ben diversi tra loro ma di uguale importanza: tutela
della propria salute, soldi pubblici e democrazia.
Festa d’Autunno (ciccioli balsamici)
Durante la festa d’autunno, del 29 e 30 ottobre, con
un’ordinanza, il Sindaco ha vietato ogni forma di banchetto
politico informativo nell’area della festa, con la motivazione di
ordine pubblico.
Questo, a nostro avviso è un fatto increscioso. Togliere la voce
a coloro che volevano semplicemente esprimere un proprio
parere sul
referendum del 4 dicembre, senza megafoni o altro supporto
audio, mi sa tanto di antidemocratico. È pur vero che un
Sindaco dispone di mezzi atti ad evitare che l’ordine pubblico
sia minacciato, è altrettanto vero che un semplice banchetto
informativo dove vengono distribuiti volantini e si fanno due
chiacchere con la gente, non crea certamente minacce per
l’ordine pubblico. Speriamo, nel bene della democrazia si tratti
solo un evento sporadico, a garanzia di una democrazia.

Casetta d’acqua di Albinea
Il 29 aprile del 2016 abbiamo presentato, in consiglio comunale,
un’interpellanza al Sindaco, affinché gli
albinetani possano sapere se l’acqua che sgorga dal distributore
(casetta d’acqua) sito in via Papa Giovanni XXIII, sia controllata
da analisi periodiche al fine di rilevare la potabilità. La risposta
del Sindaco in merito, è stata soddisfacente, tant’è che abbiamo
inviato agli uffici preposti una richiesta di accesso agli atti per
avere la lettura delle analisi fatte alla fonte della casetta d’acqua.
Ancora oggi non siamo riusciti ad avere i risultati delle analisi
dopo aver inviato tre richieste (una per posta Raccomandata e
due per Posta Elettronica Certificata PEC). Ma non ci fermeremo
qui, faremo altre richieste tenendo informati i cittadini.
Pro Loco Albinea
Il 25 luglio 2016, durante il consiglio Comunale, abbiamo
presentato un’interpellanza al Sindaco sulla trasparenza della
contabilità della Pro Loco di Albinea. Anche in questa occasione,
il Sindaco ci ha dato una risposta soddisfacente, rimandandoci
a chiedere ulteriori delucidazioni, facendone espressa richiesta,
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www.albinea5stelle.it
movimento@albinea5stelle.it
movimento@pec.albinea5stellt

Roberto Peria
Capogruppo in Consiglio Comunale
Lista Movimento 5 Stelle

L’ALTRA ALBINEA
SINISTRA UNITA
BILANCIO DI META’ MANDATO VISTO
DALL’OPPOSIZIONE
Alla fine dell’anno in corso saranno passati circa 2 anni e mezzo
dalle ultime elezioni amministrative e ci troveremo alla metà
esatta del mandato di questa amministrazione. Ci sembra
il momento giusto per iniziare a tirare le somme di quanto
accaduto finora e per tracciare alcune prospettive di sviluppo
rispetto a quanta accadrà nella seconda metà del mandato di
questa legislatura. Ovviamente le nostre saranno valutazioni
dal punto di vista delle opposizioni, ovvero da una parte dei
rappresentanti di quei cittadini che non si sentono rappresentati
dall’attuale maggioranza in consiglio comunale.
Per prima cosa ci sembra doveroso fornire un giudizio sull’azione
amministrativa del sindaco Giberti e della sua giunta; crediamo
di aver svolto un ruolo di opposizione responsabile, non
pretestuosa o preconcetta. Non abbiamo mai fatto mancare il
nostro appoggio alle azioni ed alle proposte che condividevamo,
non risparmiando critiche, anche aspre, sugli argomenti che ci
hanno trovato in disaccordo. Crediamo di aver svolto il nostro
ruolo di opposizione costruttiva in modo leale, ma rigoroso e
contiamo di mantenere lo stesso atteggiamento nell’arco della
seconda metà del nostro mandato consiliare. Continueremo a
svolgere un ruolo di pungolo rispetto alle questioni che riteniamo
necessitino di approfondimenti e di chiarimenti nei confronti
dei cittadini, facendoci portavoci di richieste e di aspettative
che riterremo degne del nostro sostegno e meritevoli di
approfondimenti. Proseguiremo ad evitare le sterili polemiche
sui giornali, oppure i proclami populistici dall’applauso facile sui
social. Resteremo nel frattempo fedeli alle nostre idee ed al
mandato ricevuto dai cittadini che ci hanno votato.
Volendo dare un giudizio più concreto sull’operato del
sindaco e della sua giunta, ci sembra giusto riconoscerne
l’impegno e la serietà dimostrata, l’attenzione alla gestione del
bilancio comunale (soprattutto in questi tempi di drastici tagli
dall’apparato statale centrale) ed al mantenimento della qualità
dei servizi erogati. Ci teniamo però a sottolineare come ci
lascino molto perplessi alcune scelte effettuate come :
• il conferimento in Unione dei servizi sociali, di cui forse è
prematuro dare un giudizio definitivo, ma del quale ci pare
di poter dire che abbia allontanato dai cittadini albinetani il
soggetto erogatore e gestore dei servizi, privando la nostra
comunità di un importante punto di ascolto dello proprie
necessità;
• una tendenza, in parte imposta dalla legge, a non investire sul
personale interno e sui servizi gestiti direttamente, puntando
sul conferimento all’Unione o, ancora peggio, sull’affidamento
dei servizi a soggetti privati, spesso cooperative;
• la ripresa dell’attività edificatoria (a volte con la realizzazione
di progetti lodevoli, altre volte molto discutibili o totalmente
inutili), ritenuta utile strumento per rimpinguare le casse
comunali o ottenere la realizzazione di opere pubbliche,
piuttosto che frutto di un progetto razionale e sostenibile di
sviluppo costruttivo.
Chiudiamo infine l’elenco delle rimostranze con la questione
PEEP di via Cosmi. Cogliamo pubblicamente l’occasione per
ribadire la nostra più totale contrarietà a tale progetto, che
riteniamo inutile, sovradimensionato e dannoso per il nostro
territorio. Riteniamo il progetto inidoneo, per come è stato
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pensato, a svolgere le funzioni annunciate ovvero frenare
l’emigrazione delle giovani coppie dal nostro comune. Crediamo
che tale risultato potesse essere raggiunto con altri mezzi,
meno impattanti dal punto ambientale e di più facile accesso
per i presunti destinatari dell’intervento Temiamo piuttosto
che si tratti dell’ennesimo intervento che resterà incompiuto
per la mancanza di interlocutori che abbiamo la possibilità di
accedere agli alloggi.
Per ultimo ribadiamo il fatto che resteremo sempre attenti
alle sollecitazioni che riceveremo dai cittadini e ci faremo loro
tramite nei confronti della Giunta comunale, come accaduto in
passato sulla viabilità in Via Chiesa ( sulla quale è stato finalmente
installato un rilevatore di velocità), oppure più recentemente
sulla necessità di un ciclopedonale che colleghi Botteghe a
Pareto, oppure sui problemi della nuova pista ciclabile che
collega il capoluogo a Borzano.
L’altra Albinea-Sinistra unita: attività consiliare
• Consiglio del 14/09/2016 : Ordine del giorno presentato
dal Consigliere Luca Grasselli, Capogruppo “L’Altra Albinea
– Sinistra Unita” ad oggetto: “Adesione all’appello contro
l’invasione in Rojava”; Approvata
• Consiglio del 14/09/2016 : Ordine del giorno congiunto di
solidarietà ai comuni terremotati del Centro Italia ;
• Consiglio del 24/10/2016 : Interrogazione presentata dal
Consigliere Luca Grasselli, in merito alle infrazioni lungo Via
Caduti della Libertà durante gli orari di entrata ed uscita della
scuola primaria;
• Consiglio del 24/10/2016 : Interrogazione presentata dal
Consigliere Luca Grasselli, in merito alla situazione della pista
ciclo-pedonale Albinea-Borzano;
• Consiglio del 24/10/2016 : Ordine del giorno presentato
dal Consigliere Luca Grasselli capogruppo “L’Altra Albinea –
Sinistra Unita” in merito all’adesione alla petizione per garantire
a tutti i pazienti affetti da epatite C il diritto alla cura

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