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Comunale 

Augura
Buone Feste

UN NUOVO SERVIZIO IN BIBLIOTECA: L’ARCHIVIO 
FOTOGRAFICO

Inaugurato il nuovo Archivio Fotografico della Biblioteca 
Comunale Domenica 16 Dicembre. L’archivio rappresenta il 
completamento del percorso di valorizzazione dell’Archivio 
Storico Comunale ed è una fonte importante di indagine 
iconografica parallela ad altri documenti di ricerca.
Con il loro valore documentario, i materiali dell’archivio 
fotografico concorrono alla comprensione dell’identità collettiva 
ed hanno per questo una valenza etnografica, sociologica e 
storica. Le immagini dell’archivio raccontano l’evoluzione dei 
luoghi e delle condizioni di vita e, nel complesso, la banca dati 
fornisce uno strumento utile per la ricerca e per testimoniare il 
passaggio della fotografia ad oggetto della storia.
L’attenzione al patrimonio fotografico storico del territorio è 
cresciuta nel corso di questi anni per la consapevolezza delle 
valenze culturali insite nel contributo di memoria visiva alla 
ricostruzione della storia di una comunità. Le collezioni private 
hanno costituito una indispensabile fonte di incremento degli 
archivi fotografici e le tecnologie digitali offrono una eccezionale 
ed immediata opportunità di fruizione di queste raccolte. 
Il posseduto dell’Archivio Fotografico, arricchito recentemente 
da una donazione del prof. Adriano Corradini, Presidente della 
Pro Loco, è stato digitalizzato con un intervento di catalogazione 
rispettoso degli standard di settore, permettendo l’accesso 
visivo alle immagini e la consultazione delle rispettive schede 
catalografiche.

L’accesso al database è possibile tramite il sito del Comune 
di Albinea www.comune.albinea.re.it, Sezione Biblioteca 
Comunale.



      Si sta chiudendo un anno molto difficile per il nostro 
Paese, forse il più duro, visto il persistere di una crisi 
strutturale che dura ormai da 4 anni. E’ chiaro a tutti il 
lento ma progressivo impoverimento delle Comunità e 
delle famiglie e per i Comuni è sempre più impegnativo 
rispondere con efficacia ai bisogni dei cittadini, 
fronteggiare le difficoltà con meno risorse. Qualche 
risposta da parte del Governo Centrale è stata data e 
se è riuscita ad arginare nell’emergenza una situazione 
di un debito galoppante e di conti pubblici disastrosi, 
segna il passo sul versante della ripresa e della crescita.
Poco, pochissimo margine d’azione è stato dato ai 
Comuni, serrati tra vincoli e nuove imposte, revisione 
della spesa (spending-review) e blocco investimenti. 
Come da anni, ormai, il maggiore sacrificio è stato 
chiesto alle Amministrazioni Comunali, gli unici livelli 
dello Stato che hanno concretamente razionalizzato la 
spesa.
Siamo per una riduzione seria della spesa, per servizi 
efficienti e tagli agli sprechi. Ma a nostro avviso le 
proposte per recuperare risorse dovevano essere altre: 
ad esempio un netto taglio alle spese militari (rinunciare 
all’acquisto dei caccia F35), l’aumento delle tasse sul 
gioco d’azzardo, troppo poco il recupero di 8 miliardi a 
fronte di un fatturato arrivato a segnare i 100 miliardi di 
euro.
L’unica novità è stata l’introduzione dell’ IMU – imposta 
municipale unificata – che se pur in capo ai Comuni 
è andata ed andrà al 50% direttamente allo Stato. A 
ciò si aggiunga il contributo al Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio, i vincoli sulle spese di personale, il patto di 
stabilità.
Con queste prerogative non è stato semplice tenere 
in equilibrio il bilancio. Con l’assestamento di fine 
novembre il Comune di Albinea ha dovuto sopperire ad 
un ulteriore taglio del Fondo Sperimentale di Riequilibrio 
per 125 mila euro a cui si sono aggiunti 80 mila euro 
di revisione della spesa, peraltro comunicataci nella sua 
effettiva entità, solo alla fine di ottobre. Siamo comunque 
riusciti, senza tagliare servizi e senza ritoccare l’IMU, a 
restare nei vincoli. Riducendo ulteriormente le spese di 
gestione ed abbassando ancora  il debito. A questo 
proposito si ricorda che in questi anni il volume del 
debito per investimenti è stato più che dimezzato: dai 
7 milioni di euro siamo scesi a 3 milioni, estinguendo 

anticipatamente mutui per 800 mila euro. Tutti gli 
investimenti in opere pubbliche sono stati finanziati 
esclusivamente da risorse del nostro bilancio.
Anche il patto di stabilità per il 2012 è stato rispettato, 
con qualche sacrificio che vedrà rallentare la partenza di 
alcune opere pubbliche per anticipare altri investimenti 
quali l’installazione del fotovoltaico su strutture pubbliche. 
Con concretezza e la consapevolezza di dover contare 
ancora su minor entrate.
Non basta certo la fantasia, qualità di cui peraltro non ci 
sentiamo sprovvisti, come qualcuno banalmente ci ha 
suggerito, per superare una crisi che tocca ormai tutti i 
settori della vita economica e sociale.
Servono, piuttosto, riforme istituzionali ed amministrative 
vere per ricostruire uno Stato, servono riforme 
radicali per snellire la burocrazia, innovare la Pubblica 
Amministrazione, dare più responsabilità agli Enti Locali, 
investire nei servizi e rivitalizzare il sistema di Welfare.
Occorre urgentemente lasciare più risorse ai territori 
rivedendo il Patto di Stabilità che da anni ci blocca negli 
investimenti ed è necessario dare maggiore autonomia 
finanziaria ai Comuni. L’IMU non deve essere solo di 
nome un’imposta municipale:deve rimanere interamente 
nelle casse comunali, solo così si potrà continuare a 
rispondere ai bisogni delle comunità. A fronte di questo 
rilascio, siamo disposti a rinunciare interamente ai 
trasferimenti dello Stato.
Ancora: serve una chiara definizione delle funzioni dei 
livelli dello Stato, dalle Regioni, alle Provincie e ai Comuni.
La recente revisione delle Provincie è una risposta 
pasticciata e temiamo, ma vorremmo essere smentiti, 
inefficace e inefficiente.
Senza questi cambiamenti le Pubbliche Amministrazioni 
sono destinate a gestire un presente arido ed a produrre 
politiche di poca prospettiva.
Ciò nonostante andiamo avanti con realismo e chiarezza 
di intenti: salvaguardare l’impianto dei servizi che sta 
continuando a produrre una buona qualità di vita ad 
Albinea, ad innovare con passi mirati, ad investire con 
oculatezza senza intaccare l’equilibrio del nostro bilancio 
e con grande senso di responsabilità per il futuro.
E’ con questo spirito che auguriamo a tutti i cittadini 
albinetani un sereno Natale e un 2013 da affrontare 
con impegno, senza troppe illusioni, ma con la voglia di 
farcela e di gettare lo sguardo oltre l’ostacolo.
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INTERVENTO
DEL SINDACO

ANTONELLA INCERTI



  

    Costruire una Casa Protetta per anziani oggi è 
davvero un’impresa difficile. La crisi economica che 
sembra travolgere molti paesi europei, associata 
ad una situazione di grave difficoltà finanziaria che 
penalizza fortemente le casse dei comuni italiani non 
aiutano certo la nuova Società per Azioni ALBINEA 
CASA INSIEME creata pariteticamente al 50% tra 
Comune e Parrocchia di Albinea, che, nonostante ciò,  
coraggiosamente ha deciso di non attendere oltre nel 
realizzare questa struttura per la quale dovrà sborsare, 
a lavoro finito, una somma pari a oltre 4 milioni di Euro. 
D’altra parte non si poteva rischiare di perdere il 
congruo contributo regionale già stanziato da tempo né 
di rimandare a tempi migliori un’opera di straordinaria 
utilità di cui il nostro  paese ha davvero bisogno. 
Nella nuova Casa Protetta che nascerà di fianco 
al Centro Diurno Cervi, potranno essere ospitate 

complessivamente 53 persone suddivise in camere 
singole, camere doppie e miniappartamenti.   
Insomma una realtà importante,  capace di soddisfare 
le diverse esigenze dei nostri anziani  in una moderna e 
funzionale struttura dotata di ogni comfort e assistenza. 
Dopo il lungo iter di perfezionamento del progetto 
iniziale, i lavori sono iniziati, e nel giro di pochi mesi 
vedremo realizzata la parte grezza dell’edificio.
Ragionevoli previsioni ci inducono a programmare 
l’inaugurazione della Casa Protetta entro il 2014.

Molti cittadini hanno già risposto concretamente ai 
numerosi inviti rivolti a tutta la popolazione di aderire 
all’azionariato popolare conferendo anche solamente 
un simbolico mattone (€ 100). Sanno che riceveranno 
in cambio un certificato di partecipazione a questa 
straordinaria opera che vede impegnata con orgoglio 
tutta la Comunità. 

Abbiamo bisogno del sostegno di tutti i cittadini e li 
invitiamo a contribuire a realizzare questa importante 
struttura utile per tutte le famiglie della comunità.

Antonella Incerti                        Don Giuseppe Bassissi

CI VUOLE CORAGGIO 
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I lavori in corso: sta nascendo la Casa Protetta

In occasione dell’Asta Benefica di opere 
d’arte a favore della Casa Protetta di 
Domenica 2 Dicembre sono stati raccolti 
12.080 euro. Per le opere rimaste si 
stanno già programmando altre iniziative 
per la raccolta fondi.



    A seguito del terremoto che nel mese di maggio 
ha duramente colpito la zona dell’Emilia, insieme ai 
Comuni dell’Unione Colline Matildiche, il Comune di 
Albinea  ha  “adottato” il Comune di Rolo.
Tante sono state le iniziative di solidarietà che 
associazioni di volontariato e singoli cittadini,coordinati 
dalle amministrazioni, hanno promosso in questi mesi 
per far pervenire il proprio contributo; in  particolare si è 
reso possibile destinare fondi al recupero e alla messa 
in sicurezza di edifici scolastici.
E’ proprio nei confronti dei bambini infatti  che il Comune 
di Rolo ha operato immediatamente per cercare di 
riportare alla normalità la vita scolastica, avendo come 
primo obiettivo la ricostruzione delle scuole.
I progettisti della nuova scuola di Rolo hanno permesso 
un contatto con la Scuola Infanzia Comunale di Albinea 
e hanno chiesto di portare un “segno” tangibile da parte 
dei bambini di Albinea per  vitalizzare e arricchire  uno 
spazio ancora inabitato.

Così è iniziato un progetto di lavoro con le sezioni 
dei cinque anni della scuola Il Frassino attraverso 
un “laboratorio di idee” i bambini hanno iniziato a 
confrontarsi, riflettere e dialogare  intorno all’“esperienza  
del terremoto”.
Dalle conversazioni sono emerse teorie, individuali e di 
gruppo, che ci hanno restituito quanto i bambini siano 
competenti e consapevoli nei loro contesti di vita.
Nel processo di invenzione fantastica di una “loro 
storia,” richiesto dalle insegnanti, il percorso non è 
stato demandato al caso; i bambini hanno seguito  

una precisa strategia compositiva a cui hanno fatto 
corrispondere le specificazioni dei personaggi principali: 
draghi spaventosi e giganti danzanti.
Il percorso di elaborazione “fantasiosa” della storia a 
livello linguistico e grafico pittorico è stato esemplare 
della straordinaria creatività dei bambini e della loro 
capacità di ascoltarsi.
I contenuti e le azioni, le emozioni, i sentimenti che 
danno senso alle storie sono diventati visibili in un 
grande affresco, pieno di colori squillanti e gioiosi, 
realizzato dai bambini in atelier sperimentando tecniche 
pittoriche che appartengono ai “grandi “artisti “.
Questo affresco in ottobre, nella giornata di 
inaugurazione, è stato donato ai bambini  della  nuova 
scuola di Rolo che lo hanno posizionato nell’ingresso 
dell’edificio perché possa essere testimonianza del  
messaggio di amicizia, solidarietà e speranza che ha 
unito i bambini di Albinea ai bambini di Rolo.
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ADOZIONE COMUNE 
DI ROLO E PROGETTO 

CON LE SCUOLE

a cura di Clementina Pedrazzoli
Responsabile Servizio Scolastico-Educativo

I ragazzi del S.A.P. in visita a Rolo

 Ferretti Antonia, atelierista della Scuola per l’Infanzia “Il Frassino” 
lascia la sua impronta
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INTERVENTI SU
IMMOBILI SCOLASTICI

INTERVENTI MANUTENTIVI E STRUTTURALI SU 
IMMOBILI SCOLASTICI

    Da un primo esame effettuato immediatamente 
dopo le scosse di terremoto dei mesi scorsi, è uscito 
un quadro confortante: gli edifici scolastici e pubblici di 
Albinea sono in buona salute.
Purtuttavia l’Amministrazione Comunale ha voluto 
fare il punto delle condizioni degli edifici strategici 
sottoponendoli a verifiche strutturali e a valutazione di 
vulnerabilità sismica al fine di attivare eventualmente 
misure di salvaguardia.
Alcuni interventi di manutenzione straordinaria sono 
stati eseguiti, prima dell’inizio dell’anno scolastico, sia 
sullo stabile che ospita l’Asilo Nido l’Aquilone sia sulla 
scuola elementare “Pezzani”.
In particolare lo stabile che ospita l’Asilo Nido l’Aquilone 
è stato oggetto di alcuni piccoli interventi manutentivi. 
Lo stabile non presentava danni particolarmente gravi 
e gli interventi non sono stati di grande portata, si è 
trattato piuttosto di un miglioramento della sicurezza, 
in considerazione anche del tipo di utenza che ospita. 
I lavori hanno interessato i muri interni, (ricuciture e 
stuccatura di fessurazioni),  il tetto (rifacimento del manto 
di impermeabilizzazione e dell’isolamento termico) ed i 
giochi esterni, per complessivi € 35.000. La spesa sarà 
parzialmente coperta dall’assegnazione del contributo 
provinciale, rientrante nel “Piano Provinciale di sostegno 
all’estensione dell’offerta dei Servizi Educativi per la 
Prima Infanzia per l’anno scolastico 2011/2012, ai 
sensi della L.R. 1/2000”, pari a € 13.000.
Sulla scuola elementare sono invece stati eseguiti lavori 
puntuali di miglioramento strutturale,  di riparazione 
e ricucitura di alcune fessurazioni, di rifacimento di 
intonaci e tinteggi, e recupero delle strutture a vista in 
cemento armato per un importo totale di investimento 
di 31.000 €.

INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO SULLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE

   È stato presentato nei giorni scorsi dal nostro 
Comune alla Regione Emilia Romagna il progetto 

preliminare dell’installazione di due impianti fotovoltaici 
da realizzare sulle coperture della scuola media e della 
scuola dell’infanzia di Albinea.
Il progetto si inserisce nell’ambito degli interventi di 
qualificazione energetica del patrimonio dell’Ente 
finanziabile attraverso un bando pubblico dalla 
Regione che prevede un contributo massimo del 50% 
dell’investimento previsto.
L’impianto previsto sulla scuola dell’infanzia ha una 
potenza di 57,60 kWp e quello sulla scuola media 
di 38,40 kWp; il risparmio in termini di TEP, grazie 
all’adozione dei due impianti fotovoltaici, risulta di 22,28 
TEP/anno.
L’investimento complessivo (IVA inclusa) per i due 
impianti è stimato in euro 240.000,00 ed il contributo 
richiesto è pari ad euro 120.000,00.
Nei primi mesi del 2013 la Regione dovrebbe completare 
le procedure di valutazione delle richieste ricevute e 
determinare i contributi da assegnare ai singoli progetti. 
Ed una volta definito il contributo assegnato si potrà 
procedere con il completamento del progetto, con 
il reperimento delle risorse necessarie ed infine con 
l’esecuzione dell’opera.
La concretizzazione di tale progetto produrrebbe un 
significativo risparmio economico per le casse comunali 
considerando che l’energia prodotta dai due impianti 
è pari a circa 103.600kWh oltre ad un altrettanto 
significativo beneficio ambientale commisurato in una 
riduzione stimata di gas serra di 75 ton di CO2 all’anno.

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



     Riprendiamo il tema del PUM e delle piste ciclabili 
parlando del collegamento Albinea Fola – Borzano.
L’opera è programmata per congiungere in pochi 
anni l’abitato di Albinea con la Frazione di Borzano 
per una lunghezza complessiva di circa ml. 2550, in 
prosecuzione dell’attuale pista realizzata a lato di Via 
Matteotti (Sp. 37), stradello ex scuole elementari di 
Montericco Basso (podere Cà Muzzi) proseguendo 
sulla ex strada provinciale declassata fino a Via Oliveto 
in parte costeggiando la s.p. 37, poi fino a Via Motti 
utilizzando sempre la ex strada provinciale e da questa 
salendo sulla parte alta (in proprietà privata) fino a 
congiungere la Via Ariosto (Farmacia).
La nuova pista in progetto è per la maggior parte 
impostata sull’utilizzo di strade esistenti o di sedimi 
stradali da recuperare, quali ex provinciali dismesse, 
consistenti in strade campestri e carraie; per i restanti 
tratti si colloca parallelamente alla Strada Provinciale e 
come ultimo tratto su proprietà private; il tutto seguendo 
l’orografia del terreno nonchè la conformazione dello 
stato dei luoghi ove per limitati tratti si prevedono 
pendenze leggermente significative, sempre nella più 
possibile salvaguardia delle alberature e dei manufatti 
esistenti, oltre che nel miglior inserimento ambientale.
L’intero tracciato della ciclopedonale in progetto, è 
stato pertanto diviso in quattro tratti funzionali, i quali 
presentano orograficamente caratteristiche differenti tra 
loro, tali per cui si prevedono fasi lavorative differenziate 
in funzione sia delle opere da realizzarsi sia delle modalità 
di intervento e sono indicati nel modo seguente:
Tratto A da Cà Muzzi alla Madonnina stradale sulla s.p. 
37 che si snoda sul vecchio percorso provinciale in 
disuso ma ancora utilizzabile.
Tratto B dalla Madonnina stradale a Via Oliveto che si 
snoda parallelamente alla S.P. 37
Tratto C da Via Oliveto a via Motti utilizzando 
praticamente una strada esistente asfaltata.
Tratto D da Via Motti fino alla Farmacia di Via Ariosto in 
Borzano.
L’esecuzione in ordine temporale sarà: Tratto B-C 
previsto nel 2012. Tratto D previsto nel 2013. Tratto A 
previsto nel 2014.
Si prevede per i primi mesi del 2013 l’inizio dei lavori 
per la realizzazione del primo stralcio funzionale che 
comprende i tratti B e C.
In questi giorni sono in corso le procedure amministrative 
per l’affidamento dei lavori stimati in euro 150.000 
L’opera è finanziata con fondi propri del Comune.

PARCHEGGIO  POLO SPORTIVO

È in approvazione in questi giorni da parte della Giunta 
il progetto definitivo ed esecutivo del primo stralcio dei 
lavori di realizzazione del parcheggio piscina e palestra 
tennis in via Grandi – via della Tenuta ad Albinea 
capoluogo.
Questo primo stralcio prevede la realizzazione di 57 posti 
auto e 10 posti per motocicli a raso, completamente 
funzionale ed indipendente.

L’opera oltre a costituire una futura dotazione 
urbanistica propedeutica alla realizzazione della nuova 
piscina coperta si rende necessaria per l’uso intenso 
della palestra comunale che ha manifestato l’attuale 
carenza di dotazioni infrastrutturali.
L’area individuata per la realizzazione dell’opere è 
collocata in adiacenza con l’attuale palestra sul fronte 
nord ed è accessibile da via della Tenuta lungo il confine 
del Circolo Tennis. La soluzione adottata prevede un 
percorso ad anello con posti auto collocati sui due 
lati della strada oltre alla sistemazione, sempre a 
parcheggio, dell’area immediatamente adiacente alla 
palestra e della strada di accesso. Tutta l’area che 
risulterà essere completamente delimitata prevede la 
realizzazione di interventi a basso impatto ambientale 
e la realizzazione di interventi di mitigazione, come le 
sistemazioni del terreno e l’inserimento di alberature, che 
sono state condivise e approvate dalla Soprintendenza 
BB. AA. AA.
L’investimento totale comprensivo di IVA è stimato in 
190.000 €, ed i lavori che dovrebbero iniziare nei primi 
mesi dell’anno 2013 avranno una durata di circa 4 mesi.
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COLLEGAMENTO 
CICLOPEDONALE

ALBINEA FOLA – BORZANO

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

   

COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE ALBINEA 
BORZANO



       
       Si avviano al termine i lavori del 2° Stralcio della riqua-
lificazione del Borgo Storico di Broletto, a completamento 
della prima fase dei lavori che ha visto lo scorso anno la 
realizzazione di opere di interramento di linee tecnologiche 
aeree e di rifacimento di sottoservizi.
L’intervento ha previsto il rifacimento delle pavimentazioni 
stradali, la creazione di un’area di sosta pedonale ed inte-
ressa le due strade che attraversano il borgo, via Monsi-
gnor Tondelli in direzione Nord – Sud e via Monteiatico in 
direzione Ovest.
All’ingresso del borgo su via Monsignor Tondelli sono stati 
inseriti due dossi, in entrambi i sensi di marcia, realizzati 
in pietra di Predolo. Sono state realizzate due filette lon-
gitudinali ai lati delle strade e tre filette trasversali in cor-
rispondenza dell’incrocio, tutte in pietra di Predolo. Con 
la stessa pietra, ma in forma irregolare tipo acciottolato, 
sono colmati gli spazi tra le filette longitudinali e gli edifici 
con sedime confinante con la strada o le recinzioni esi-
stenti. Scartata l’idea di pavimentare tutta la strada con 
acciottolato in pietra, a causa dell’eccessivo rumore che, 
soprattutto di notte, creerebbe il transito delle auto, anche 

amplificato dalla presenza di edifici in fregio alla strada, lo 
spazio interno a questo perimetro verrà pavimentato con 
conglomerato bituminoso e pietrischetto a doppio strato 
con aggiunta di pigmenti di colore grigio. 
La pavimentazione in pietra viene invece utilizzata per l’a-
rea pedonale da realizzarsi lungo via Monteiatico. Qui un 
muro di cemento rivestito in pietra contiene la scarpata 
del terreno e funge da delimitazione della “piazzetta” e di 
un’area, separata da questa, adibita a collocazione dei 
contenitori per rifiuti, che risulterebbero così parzialmente 
occultati alla vista e comunque spostati più lontano dal 
centro del borgo.
Dal momento che via Monteiatico ha una forte pendenza, 
lo spazio piazza si raccorda con la strada attraverso alcuni 
gradini che scemano fino a perdersi nel piano dell’area 
pedonale. Sia il piano che i gradini verranno rivestiti in pie-
tra di Predolo, in forma di acciottolato nel primo caso, in 
lastre squadrate nel secondo. 
Verranno collocati alcuni elementi di arredo urbano: paletti 
dissuasori a margine strada per impedire il posteggio delle 
auto, una balaustra nel punto della “piazza” con quota più 
alta rispetto alla strada, sarà predisposta una fontana in 
pietra nell’angolo del muro della scarpata, come spesso in 
uso nelle zone collinari e montane della nostra provincia. 
Tutti gli elementi di arredo urbano saranno in ghisa, in stile 
“primo novecento”, così come i nuovi apparecchi per la 
pubblica illuminazione.
È stata realizzata la segnaletica verticale ed orizzontale se-
condo la normativa del Nuovo Codice della Strada.
Di tutte le opere previste rimarrà da eseguire nella prossi-
ma primavera, quando le condizioni atmosferiche lo con-
sentiranno, la finitura superficiale in asfalto e il completa-
mento della segnaletica orizzontale e il posizinamento di 
alcuni elementi di arredo. L’investimento necessario per 
la realizzazione dell’opera è di € 125.000 parte dei quali 
(73.000 €) provenienti da un contributo Provinciale.

RECUPERO
BORGO STORICO
BROLETTO
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a cura di Mauro Nasi
Assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità 
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       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 
di € 1.200.000 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 si vanno ad aggiungere agli 
altrettanti stanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dei 
Comuni.

L’obiettivo è quello di accrescerne la capacità 
autodepurativa con conseguente miglioramento della 
qualità delle acque per un completo miglioramento dello 
stato ecologico dei territori che ricadono in zone sensibili 
ad inquinamento da nitrati di origine agricola.Il progetto 
esecutivo dovrà essere redatto entro il 30 agosto 2013 
e punterà a introdurre e testare l’efficacia di strategie 
innovative di gestione del territorio, con interventi 

sperimentali per riportare i corsi d’acqua ad un assetto più 
sicuro e affine a quello naturale. La fase di preparazione 
del progetto richiederà lo svolgimento di alcune azioni che 
saranno svolte già dai primi mesi del 2013 in particolare 
l’approfondimenti naturalistici e idraulico-geomorfologici 
dell’intera area di studio. Le opere riguarderanno la fascia 
pedecollinare dell’Appennino Reggiano e interesseranno, 
tra gli altri, i Rii Arianna e Lavezza. Per il nostro Comune 
saranno appunto questi due corsi d’acqua, in particolare 
il Rio Lavezza per l’intero percorso comunale, ad essere 
interessati da opere di riqualificazione, con previsti 
allargamenti di sezione, ampliamento delle aree inondabili, 
consolidamento spondale con ingegneria naturalistica, per 
un importo complessivo di 290.000 euro, cofinanziato da 
Comunità Europea, Regione Emilia Romagna e Comune 
di Albinea. La definizione del programma degli interventi 
materiali ed immateriali sarà sviluppata seguendo 
un processo partecipato a supporto del progetto di 
coinvolgimento dei portatori di interesse locale pubblici o 
privati.
Sarà disponibile un sito web del progetto, in cui aree 
dedicate agli utenti permetteranno il download dei 
materiali prodotti dal progetto e l’aggiornamento sul 
suo andamento mediante un’apposita newsletter. Per 
maggiori informazioni è possibile vistare il sito:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/
notizie/in-evidenza/progetto-life-rii

PROGETTO “RII”
riqualificazione integrata 
idraulico-ambientale dei 

corsi d’acqua

   



a cura di

10

NASCE IL CEAS 
INTERCOMUNALE RETE 
REGGIANA

       Nasce il “CEAS INTERCOMUNALE RETE REGGIANA”, 
per mettere in rete i Centri di Educazione Ambientale (CEA) 
di sei comuni reggiani che già svolgono da anni attività di 
educazione ambientale. Albinea, Bibbiano, Campegine, 
Canossa, Poviglio e Vezzano sul Crostolo si sono 
uniti andando a formare così un Centro di Educazione 
all’Ambiente e alla sostenibilità (CEAS) Intercomunale sul 
cui territorio si contano due riserve naturali regionali (la 
Rupe di Campotrera a Canossa e I Fontanili di Corte Valle 
Re a Campegine), quattro siti di importanza comunitaria 
(SIC), tra cui l’area attraversata dall’Anello Cà del Vento di 
Borzano - della Rete Natura 2000.
Non più solo educazione ambientale, quindi, piuttosto 
uno sguardo più ampio sul tema della sostenibilità e di un 
modo più consapevole di vivere l’ambiente.
Promuovere un servizio permanente dedicato 
all’educazione ambientale, organizzare attività educative e 
di sensibilizzazione su biodiversità e sviluppo sostenibile, 
fornire informazioni e notizie sul territorio, sono i principali 
obiettivi del neo-nato CEAS, che vede Albinea Comune 
Capofila. La costituzione in una forma sovraordinata 
dei CEA consente di mettere in rete tutta una serie di 
esperienze positive già acquisite dai Centri nei tanti anni di 
attività e di far fruttare le competenze maturate in un’ottica 

di economicità e funzionalità nella gestione del patrimonio 
naturalistico.
Tre sono le tematiche che il CEAS Intercomunale punta a 
sviluppare:
I RIFIUTI – con l’obiettivo di aumentare la raccolta 
differenziata e – soprattutto – incentivare stili di vita che ne 
riducano la produzione;
LA BIODIVERSITA’ – l’obiettivo è quello di promuovere 
l’utilizzo e la fruizione consapevole e sostenibile del 
territorio attraverso la valorizzazione delle aree protette 
(Rete Natura 2000, parchi, percorsi natura, SIC e ZPS, 
aree di requilibrio ecologico, paesaggi protetti ecc.) degli 
aspetti storici ed architettonici, dei percorsi museali 
presenti nei comuni associati.
L’ENERGIA – Si è consolidato all’interno della Rete CEAS 
un Know-how e competenze sull’utilizzo delle energie 
rinnovabili.

ATTIVITA’ CEA DEL COMUNE DI 
ALBINEA 2013
 
CORSI PATROCINATI:
 -          VISITE GUIDATE
-          IMPAGLIATURA E BORSINE
-          GIARDINO
-          ANDARE PER CAMPI E CUCINARE
-          PASTICCERIA NATURALE
-          CUCITO A MACCHINA
 
ALTRI CORSI DEL CEA
 
ECOLOGIA IN CASA Pratiche fai da te sostenibili per 
risparmiare e produrre meno rifiuti.
 
PASSEGGIATE SUL TERRITORIO
 
 RACCONTI E PROIEZIONE IMMAGINI DI VACANZE 
IN BICICLETTA (Amici del CEA)
 

   

Momento della Conferenza Stampa di presentazione del CEAS - 23 Ottobre 2012



      Il giorno 26 maggio 2012 
è stata costituita l’Associa-
zione “Amici del Centro di 
Educazione Ambientale dei 
Gessi Messiniani”, più sem-
plicemente “Amici del CEA”.
L’associazione ha sede nel 
comune di Albinea, in via 
Chierici, 2 ex scuole Medie 
di Borzano.
L’Associazione, senza fini di 
lucro e con l’azione persona-
le, spontanea e gratuita dei 
propri aderenti, ha come fi-
nalità di realizzare iniziative di 

informazione ed educazione alla sostenibilità ambientale e 
il supporto operativo e/o economico alla Amministrazione 
Comunale di Albinea nella valorizzazione delle attività del 
Centro di Educazione Ambientale di Albinea “Gessi Mes-
siniani”.
Più dettagliatamente, come recita il proprio Statuto,  l’As-
sociazione s’impegna:
- Alla promozione di iniziative di informazione e educazio-
ne alla sostenibilità ambientale;
- A sostenere l’Amministrazione Comunale di Albinea nelle 
iniziative di educazione all’ambiente, alla biodiversità, alla 
salute, alla corretta alimentazione, alla mobilità sostenibile, 
alla partecipazione;
- Al supporto operativo nella valorizzazione delle attività 
promosse dalla Amministrazione Comunale di Albinea nel 
CEA “Gessi Messiniani” e se richiesta disponibilità ad una 
collaborazione per la gestione del centro;
- Alla promozione di iniziative per la conoscenza degli 
ambienti naturali del territorio di Albinea e in particolare 
riferimento all’area SIC (Sito di Importanza Comunitaria 
“Ca’ del Vento, Ca’ del Lupo, Gessi di Borzano”);
- Alla promozione d’iniziative affinché sia implementata la 
rete dei sentieri e camminamenti pubblici sul territorio del 
Comune di Albinea;
- Alla promozione d’iniziative sulla mobilità sostenibile, 
sostenendo progetti per la realizzazione di nuove piste 
ciclabili e incentivando l’uso della bicicletta sia per lo 
svago ma anche per i percorsi casa-lavoro, casa-scuola.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione si 
propone di sostenere e organizzare iniziative e/o progetti 
di educazione alla sostenibilità ambientale sia per le scuole 
che per i cittadini;
Concretamente ecco quanto abbiamo fatto sino ad oggi.
Apertura del CEA e dimostrazione funzionamento 
del “Forno Istrice” (forno costruito in terra e paglia) in 
occasione della Fiera di Borzano del 14/15/16 luglio.
Sabato 28 luglio cottura della pizza nel “Forno Istrice” 
gustando la cena al chiaro di luna e canto delle rane.
Sabato 25 agosto, passeggiata notturna del sentiero 
Anello di Cà del Vento, in collaborazione col CAI di 
Scandiano e cocomerata finale nel giardino del CEA con 
70 partecipanti. Domenica 23 settembre partecipazione 
all’iniziativa comunale “Puliamo i sentieri” per la raccolta 
dei rifiuti abbandonali lungo il sentiero Anello Ca’ del Vento.

Sabato 6 ottobre collaborazione per lo svolgimento della 
“Bat-Night” organizzata al CEA.
Escursione guidata lungo il sentiero della Scala Santa e 
raggiungimento della “Forra dei Massi Caduti” (domenica 
18 ottobre) con trenta partecipanti.
Apertura autunnale del Centro di Educazione Ambientale 
tutte le domeniche mattina dal 30 settembre al 2 dicembre 
con visite guidate e dimostrazione funzionamento del 
“Forno Istrice”.
In sei mesi di attività abbiamo dato informazioni e 
risposto alle domande di decine e decine di persone, 
tramite l’attività diretta dei nostri volontari e mediante la 
distribuzione di materiale informativo gratuito.
La nostra azione è rivolta a far conoscere degli ambienti 
naturali del territorio di Albinea e in particolare dell’area 
SIC (Sito di Importanza Comunitaria “Ca’ del Vento, Ca’ 
del Lupo, Gessi di Borzano”) con particolare attenzione 
alle persone che abitano ad Albinea o transitano sul 
territorio comunale ma non sono a conoscenza di ciò che 
fa e che può offrire il Centro di Educazione Ambientale 
Gessi Messiniani.

La nostra Associazione vuole che il CEA diventi per tutta 
la comunità punto di riferimento per avere informazioni e 
formazione sui temi come il risparmio delle risorse, l’auto-
produzione di beni, la riscoperta di arti e saperi andati 
dimenticati; tutti temi di grande attualità in termini di 
sostenibilità e di risparmio economico.
E questo obiettivo lo si può raggiungere tramite il già 
ricchissimo calendario delle attività del CEA, escursioni 
naturalistiche accompagnate e corsi a tema, ma anche 
attraverso l’impegno dei nostri associati, continuando il 
lavoro di informazione e divulgazione già intrapreso nella 
stagione passata; ma andando anche oltre, proponendo 
noi stessi approfondimenti, laboratori pratici e momenti 
di confronto su temi come sui detergenti fatti in casa, 
la cosmesi, il riconoscimento delle erbe officinali che 
crescono in loco, ecc.
Per far parte o vere informazioni dell’Associazione “Amici 
del CEA” potete chiamare il numero di cell 3420564688 
(Giorgio) o scrivere una mail amicidelceadialbinea@libero.
it o venendoci a trovare sulla nostra pagina Facebook.
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a cura di Loretta Beneventi
Responsabile Servizio Ambiente

L’ASSOCIAZIONE
AMICI DEL CEA PER 

AIUTARE L’AMBIENTE
   



   Con la conferenza stampa di presentazione di 
lunedì 14 ottobre ha avuto ufficialmente inizio l’ultima 
e decisiva parte del “Progetto farmacia” che vede la 
nostra Amministrazione in prima linea  per incrementare 
la disponibilità e l’uso razionale dei medicinali essenziali 
prodotti localmente nei campi rifugiati Saharawi in Algeria. 
Alla presenza del Sindaco di Albinea Antonella Incerti, del 
Ministro della Salute Saharawi e dell’associazione e della 
Regione assieme a tutti i soggetti a vari titolo impegnati 
sono state illustrate le linee di intervento che per un anno 
ci impegneranno in questa progettualità comune.
In Sahara presso i campi profughi esiste da alcuni anni 
un laboratorio di preparazione farmaceutica che va ad 
integrare le disponibilità di medicinali che arrivano da 
tutto il mondo per assistere la popolazione. Si tratta di un 
laboratorio efficace, capace di trasformare materie prime 
in medicinali attraverso il lavoro quotidiano di personale 
formato all’estero presso università di paesi amici del 
Popolo Saharawi. La prima linea di progetto riguarda 
proprio il personale, mediante un approfondimento della 

sua formazione attraverso un percorso svolto in Italia nei 
mesi di ottobre, novembre e dicembre e presso i campi 
profughi con un lavoro a distanza che culminerà in due 
missioni di personale italiano presso i campi profughi nei 
mesi di Gennaio e Marzo 2013.
Parte della disponibilità del progetto servirà poi 
all’approvvigionamento in Italia di materie prime e principi 
attivi pronti per essere trasformati nel laboratorio. La crisi 
economica ormai generalizzata sta facendo si che anche 
questo tipo di disponibilità in loco stiano sensibilmente 
calando, proprio perché gli aiuti internazionali sono 
stati drasticamente ridimensionati; questo aspetto del 
progetto costituirà per la popolazione più debole e 
soggetta a malattie un segno tangibile di attenzione. 
Oltre ai normali bisogni di una popolazione profuga 
dipendente dagli aiuti umanitari, in questi anni si è visto 
un progressivo aumento presso i campi profughi di 
soggetti affetti da celiachia. Un problema nel problema 
che ha spinto le autorità Saharawi a lanciare un appello 
per chiedere aiuti alla comunità internazionale, mirati 
in particolare al reperimento di generi alimentari per la 
prima infanzia e per i bambini affetti da celiachia. La 
parziale risposta a questo bisogno è di fatto diventata 
la terza linea di intervento con una raccolta di generi 
alimentari svolta in tutta la provincia il 27 ottobre e il 
10 novembre presso supermercati e farmacie. Infine ci 
siamo impegnati a fornire un supporto al laboratorio di 
trasformazione farmaci per impiantare una delle prime 
attività economiche in loco. Avendo il personale messo a 
punto una gamma di prodotti di igiene e cura corpo, con 
l’aiuto di Ctm-Altromercato una delle più grandi realtà 
italiane che si occupano di commercio equo e solidale, 
si cercherà di costruire un business-plan di fattibilità 
per produrre e successivamente distribuire in Italia 
questo tipo di prodotti. E’ una piccola idea per iniziare 
un percorso di autosostentamento e di imprenditorialità 
che utilizzi le materie prime presenti in loco, magari 
mutuate dalla medicina tradizionale, che hanno proprietà 
organolettiche e un forte valore evocativo.
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PROGETTO FARMACIA 
SAHARAWI: 

L’Associazione Jaima Saharawi 
L’Amministrazione Comunale 
e La Regione Emilia-Romagna 
costruiscono una rete a servizio 
dei bisogni più importanti e 
urgenti delle popolazioni del 
Sahara.

Materiale ricevuto nelle giornate di raccolta di cibo e latte 
in polvere
• Più di 300 kg fra latte in polvere,farina e pasta per celiaci 
• Donazione Ass. Italiana celiaci sez. Emilia Romagna 200 kg  di 
pasta per celiaci
• 500 Kg. di riso
Formazione erogata in farmacia fra tirocinio in farmacia e 
università
• Più di 100 ore 
 
Promotore e copromotore del progetto 
• Ass Jaima Saharawi 
• Comune di Albinea 
 
Progetto approvato e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna
 
Hanno aderito
• Provincia di Reggio Emilia 
• Azienda Asl 
• Farmacie comunali Riunite 
• Associazione Farmacisti volontari 
• Parafarmacia S.Paolo (Pr) 

• Comunicare spa/Telereggio 
• Università degli studi di Ferrara 
• CTM-Altromercato 

In Collaborazione con
• CGIL  • CISL  • UIL  • DarVoce  • Conad 
• Coop Consumatori Nordest  • Sigma supermercati  • SPI-CGIL 

         

a cura di Luca Poletti
Assessore alla Pace e ai Diritti Umani
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LA PAROLA A:

GIUSEPPE LIGABUE
TROVATA A MONTERICCO  LA PRIMA ISCRIZIONE 
LAPIDEA ROMANA DI ALBINEA

     Che l’occupazione romana nel territorio albinetano 
fosse ben documentata è cosa ormai nota. Sino ad oggi  
tuttavia, a parte qualche lettera graffita su frammenti 
di vasellame emersi dai resti delle numerose domus 
romane, non era mai stata trovata alcuna iscrizione 
lapidea. 

E’ successo che, durante una recente visita alla sempre 
affascinante chiesetta di San Geminiano posta sulle 
alture di Montericco, ho notato un frammento di lastra 
marmorea  murata all’interno del piccolo edificio contro 
la parete sinistra che probabilmente mi era sfuggita 
nelle rare visite compiute negli anni passati.  Non ho 
avuto esitazioni nel riconoscere tale frammento come 
un lacerto di lapide risalente all’epoca romana e così, 
incuriosito ho chiesto informazioni alla proprietà circa il 
suo ritrovamento.  

Seppi  che il frammento venne recuperato molti anni 
or sono fra i numerosi “rottami” posti sotto il vecchio 
pavimento della chiesa che andava assolutamente 
rifatto in quanto troppo sconnesso e danneggiato. 
All’epoca, pur non riconoscendo il suo valore 
archeologico, ma comunque incuriositi dalla lettere 
scolpite, i muratori  pensarono di metterlo da una 
parte,  così il frammento, ritenuto di nessun valore 
venne abbandonato all’esterno della chiesa insieme ad 
altri cocci e frammenti di mattoni. I proprietari tuttavia 
ebbero immediatamente l’idea di murare il frammento 
della lapide all’interno, contro la parete della chiesa.

 

I caratteri epigrafici dell’iscrizione mostrano lettere 
realizzate con una certa maestria da un lapicida  
esperto. Il testo appare ben allineato e le lettere capitali 
mostrano le tipiche apicature dello stile primo-imperiale 
(età giulio-claudia). 
Si leggono due gentilizi: il primo, molto probabilmente 
ALFIVS, il secondo, quasi sicuramente,(al  99%) 
MINVCIVS. Entrambi i gentilizi sono ben attestati in 
Emilia in età romana. Si tratta molto probabilmente 
di una iscrizione funeraria relativa ad un sepolcreto 
familiare che sorgeva nelle vicinanze.1 
Infatti durante le arature della zona adiacente sono 
state ritrovati alcuni manubriati romani con uno spigolo 
adattato per formare la copertura di tombe cosiddette 
alla cappuccina.  
Si potrebbe dedurre che Alfius e Minucius erano 
uniti  da un legame parentale  (fratelli?)  dal momento 
che appaiono nella stessa lapide. Probabilmente 
discendenti da AURINIUS  gentilizio romano da cui 
Urnianum  cioè “fondo di Aurinius”dal quale discende 
il toponimo altomedioevale Urinano, così infatti è citata 
nei  primi documenti questa località. Più tardi  Urniano 
verrà storpiato in  Urgnano  per divenire poi Geminiano, 
infine l’attuale  San Geminiano.

Il ritrovamento è molto interessante e importante per gli 
studiosi di storia locale. Al momento, come detto, non 
si conoscono altre iscrizioni di questo tipo nel territorio 
albinetano. Tuttavia, vista la quantità e l’importanza 
degli insediamenti conosciuti, peraltro testimoniati da 
toponimi di indubbia origine romana,  è molto probabile 
che esplorazioni archeologiche, in particolare nella zona 
di Montericco, possano restituire altri e più significativi 
ritrovamenti. 

   

Chiesetta di San Geminiano a Montericco (Proprietà privata)

Frammento di lapide murato all’interno della chiesetta di San 
Geminiano, ritrovata nei lavori di rifacimento del pavimento della 
chiesa

1 Ringrazio sentitamente il Dr. Nicola Cassone per la cortese consulenza in merito
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LAVORI
DAL
CONSIGLIO

In occasione dei Consigli Comunali che si sono svolti nel perio-
do dal 23/04/2012 al 26/11/2012 sono stati discussi i seguenti 
O.d.g. e/o mozioni:

AMBITO AMMINISTRATIVO – SERVIZI ISTITUZIONALI:

23/04/2012: Mozione presentata dal Capogruppo Brunello Mar-
miroli del Gruppo “Rifondazione Comunista” in merito alla “Ge-
stione del Servizio Idrico Integrato e Tariffe Acqua”.

28/05/2012: Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del 
Sig. Marmiroli Brunello. Surroga con la Sig.ra Zenoni Barbara.

28/05/2012: Interpellanza presentata dal Consigliere Davide Ga-
napini, Capogruppo “PDL” in merito ai lavori di riqualificazione del 
centro della Frazione “La Noce”.

28/05/2012: Mozione presentata dal Consigliere Giovanni Mar-
miroli del Gruppo “PDL” in merito all’installazione di dissuasori di 
velocità strutturali su Via Romesino, Località Botteghe.

23/07/2012: Interrogazione presentata dal Consigliere Barbara 
Zenoni, Capogruppo del Partito Comunista – Rifondazione in me-
rito alla “Procedura per l’affido della gestione del servizio idrico 
integrato e la determinazione delle relative tariffe”.

23/07/2012: Mozione presentata dal Consigliere Barbara Zenoni, 
Capogruppo del Partito Comunista – rifondazione in merito alla 
“Proposta di Gemellaggio con il Municipio di Girvan”.

23/07/2012: Adesione all’iniziativa “Adotta un comune terremota-
to” promossa dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

23/07/2012: Individuazione degli organi collegiali ritenuti indi-
spensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente (art. 96 
del D.Lg.s n. 267 del 18/08/2000).

28/08/2012: Modifiche alla convenzione per il trasferimento all’U-
nione Colline Matildiche delle funzioni in materia di appalti di for-
niture beni e servizi, approvata con deliberazione del Consiglio n. 
62/2010 – Approvazione schema di convenzione.

28/08/2012: Convenzione per il trasferimento all’Unione Colline 
Matildiche delle funzioni in materia di Catasto ad eccezione delle 
funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente e dello spor-
tello decentrato per la consultazione della banca dati catastale ed 
il rilascio di visure – Approvazione

29/10/2012: Mozione presentata dal Consigliere Barbara Zeno-
ni del Gruppo “Partito Comunista – Rifondazione” in merito alla 
proposta referendaria per la salvaguardia e la valorizzazione del 
lavoro e dei lavoratori”.

26/11/2012: Interrogazione presentata dal Consigliere Ottavia 

Soncini del Gruppo “Uniti per Albinea” ad oggetto “Discriminazio-
ne nella concessione di uso di suolo pubblico”.

26/11/2012: Mozione presentata dal Consigliere Giovanni Mar-
miroli del Gruppo “PDL” ad oggetto “Destinazione del campo 
addestramento cani ubicato in località “Il Poggio” attualmente in 
uso ad associazione sportiva Le Orme a “Spazio pubblico per lo 
sguinzagliamento per cani”.

AMBITO FINANZIARIO – TRIBUTI

23/04/2012: Approvazione Rendiconto della Gestione 2012.

28/05/2012: Approvazione prima variazione Bilancio Esercizio 
Finanziario 2012, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e 
Programmatica 2012/2014.

23/07/2012: Approvazione seconda variazione Bilancio Esercizio 
Finanziario 2012, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e 
Programmatica 2012-2014.

23/07/2012: Elezione del Revisore Unico dei Conti per il Triennio 
2012/2015.

24/09/2012: Bilancio di Previsione 2012: Ricognizione stato di 
attuazione dei programmi ed equilibrio di Bilancio ai sensi dell’art. 
193 del D.Lgs. 267/2000. Approvazione 3^ variazione di Bilancio 
– Esercizio Finanziario 2012.

29/10/2012: Riapprovazione del Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale propria “IMU”.

29/10/2012: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Im-
posta Municipale propria “IMU” – Anno 2012 – Integrazione.

26/11/2012: Estinzione anticipata di mutui assunti con Cassa De-
positi e Prestiti SpA.

26/11/2012: Assestamento Generale del Bilancio di Previsione 
2012 e variazioni alla Relazione Previsionale e Programmatica e 
Bilancio Pluriennale 2012/2014.

AMBITO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE

28/05/2012: Servizio pubblico di distribuzione gas metano ge-
stito da Iren Emilia SpA: Approvazione di atto ricognitorio e di 
chiarimento del rapporto in essere tra le parti e della convenzione 
ex art. 30 D.Lgs. 267/2000

23/07/2012: Approvazione convenzione per la gestione in forma 
associata del CEAS Intercomunale “Rete Reggiana” tra i Comuni 
di Albinea – Bibbiano – Campegine – Canossa – Poviglio – Vez-
zano sul Crostolo.

24/09/2012: Approvazione degli atti relativi al progetto di scis-
sione parziale proporzionale dell’Azienda Consorziale ACT, della 
convenzione dell’Azienda Consorziale ACT con gli Enti soci ex 
art. 30 D.Lgs. 267/2000 e dei regolamenti sul controllo analogo.

AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE – SANITA’

23/04/2012: Concessione in uso di beni immobili comunali all’As-
sociazione Volontari Italiani Sangue (AVIS). Approvazione conven-
zione amministrativa.

23/07/03/2012: Relazione sull’attività svolta da “Albinea Casa In-
sieme – Anno 2011”.

a cura dell’Ufficio Stampa e
Segreteria del Sindaco 



ALBINEA LOVES EMILIA
Per molti nostri corregionali dallo scorso maggio la vita 
è cambiata. Le scosse del 20 e 29 maggio 2012 hanno 
provocato gravi danni in molte zone delle province di 
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia: paesi quasi 
cancellati e persone che hanno perso tutto.

Il Comune di Albinea, da sempre vicino a chi è 
meno fortunato, con generosità ha deciso di aderire 
all’iniziativa “Adotta un Comune Terremotato”, promossa 
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità, con 
deliberazione n. 43 del 23/07/2012, l’adozione di Rolo (RE) 
come “Comune amico”, scelto dalla Giunta dell’Unione in 
data 02/07/2012.
La lodevole iniziativa ha la finalità di supportare i comuni 
terremotati nella realizzazione d’interventi a favore delle 
popolazioni e delle strutture danneggiate. Si è cercato 
pertanto di non lasciare soli questi paesi e queste persone 
colpite e di fare sentire la nostra vicinanza, anche con aiuti 
concreti, in un momento come quello post-terremoto, in 
cui il senso di solitudine e di abbandono può prendere il 
sopravvento. 
Varie sono state le visite che rappresentanti del Comune 
e delle Associazioni di Albinea hanno fatto a Rolo per 
verificare la situazione.
La visita del 12 Settembre ha visto la consegna al Sindaco 
di Rolo degli assegni del valore complessivo di 1.500 
euro, somma raccolta dalle scuole, dalla Pro-loco e dal 
Comitato Sagra 2 Agosto di Botteghe, rappresentato 
in quell’occasione dal Sig. Cascione Gastone. Questi 
fondi, frutto del lavoro dei volontari che nei mesi estivi 
hanno promosso cene e iniziative benefiche per i comuni 
terremotati, serviranno ad acquistare una LIM (Lavagna 
interattiva multimediale) che ha un costo di 1.400 euro.
Il nuovo Edificio Scolastico Temporaneo (EST) che ospiterà 
la Scuola Primaria di Rolo, sarà così dotato di un moderno 
ausilio per la didattica, una LIM, in ogni classe e questo 
anche grazie al sostegno del nostro Comune e dei suoi 
cittadini.

Altre iniziative sono state fatte e altre verranno promosse in 
futuro, perché la solidarietà è da sempre il primo valore per 
noi e per la nostra cittadina: Albinea ama l’Emilia!
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ULIVO
UNITI PER ALBINEA

Voci dal Consiglio

 Alessandro Annovi
Consigliere comunale gruppo Uniti per 

Albinea
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IL POPOLO
DELLA LIBERTA’

Voci dal Consiglio

GRAZIE (QUASI…) A TUTTI!

Cari amici elettori e cari concittadini di Albinea, anche 
quest’anno, con l’approssimarsi del Natale, ci troviamo a 
stilare un bilancio su ciò che è stato e ad ipotizzare ciò che 
sarà. Ci piacerebbe raccontarvi ciò che avremmo voluto 
vedere ma non abbiamo purtroppo visto, anche se noi ci 
abbiamo provato. Sparare sulla maggioranza? …bastano 
i fatti…le tante promesse non mantenute (la Piscina e La 
Caserma rimarranno un sogno e il Parco Fola invece di 
essere fiore all’occhiello del nostro Paese ne è la vergogna), 
l’aumento delle imposte, il peggioramento dei servizi, non 
hanno bisogno di essere reclamizzati. L’incapacità dei 
nostri amministratori a dare risposte chiare ai cittadini e 
proporre soluzioni efficaci alla pressante crisi è tristemente 
già più che sufficiente (che cosa è stato fatto per rilanciare 
il commercio e il turismo?). Fortunatamente sono finite le 
primarie e sono finite le diatribe interne alla maggioranza 
e magari l’anno prossimo potremo anche affrontare 
problemi più seri che affliggono la nostra comunità. 
Quest’anno ci piacerebbe ringraziare e pubblicamente 
riconoscere la nostra gratitudine non alla Giunta, ma ai 
tanti “semplici” cittadini che ogni giorno si impegnano 
sul nostro territorio e che poco hanno a che vedere con 
la Maggioranza e la Gerarchia Amministrativa politica. 
Vorremmo ringraziare i tutori dell’ordine e della sicurezza 
nel Comandante della stazione dei Carabinieri, Biagio 
Nastasia, e i suoi collaboratori,  per l’impegno costante 
e presidio del territorio. Grazie di cuore. Un sincero 
grazie anche a Don Giuseppe Bassissi e Don Giuseppe 
Lusuardi, “comandanti” delle nostre Parrocchie di Albinea 
e Borzano, e i loro aiutanti, Don Gigi e i diaconi, per 
l’impegno e l’onnipresenza con ragazzi, anziani, coppie, 
infermi e bisognosi. Le parrocchie sono realtà importanti ed 
impegnative, assorbono energie e risorse, ai due parroci il 
nostro più sincero augurio di salute e perseveranza, a loro 
la nostra massima disponibilità e sostegno. Vorremmo 
ringraziare anche il rag. Montanari,  dobbiamo a lui il 
faticoso lavoro di mediazione fra le parti, le tante alchimie 
finanziarie e contabili che stanno rendendo possibile la 
realizzazione della Residenza assistita per la terza età.  Al 
sig. Vivaldo Cervi e alla sua famiglia la nostra più profonda 
riconoscenza  per il prezioso dono fatto alla collettività, la 
realizzazione del sogno “Casa Protetta” sta diventando 
realtà grazie alla loro generosità. Per altrettante generosità, 

ringraziamo anche, alcune famiglie che, nel quasi totale 
anonimato, tanto hanno fatto in passato e ancora oggi 
fanno, sostenendo iniziative, cultura, favorendo spazi di 
aggregazione e supporto a bisogni imprevisti e improvvisi, 
facendosi trovare sempre pronte e disponibili nel sostegno. 
Sappiano che siamo loro grati e sarà nostro impegno 
confermare nel tempo il buon esito delle loro generosità. 
Ringraziamo infine chi, quotidianamente, con impegno, 
serietà e dedizione presta la sua opera affinchè le cose 
funzionino al meglio. Il nostro grazie va pertanto a tutti i 
dipendenti comunali che pur essendo impegnati nella 
pubblica amministrazione, nulla hanno a che vedere con 
gli amministratori.  Esecutori di strategie, hanno saputo 
nel tempo erogare servizi e prestazioni eccellenti dando il 
meglio di loro stessi, garantendo il servizio  e soprattutto 
l’elevata qualità, anche in momenti di difficoltà quali quelli 
attuali. 
Per tutto ciò non pensiamo sia merito di chi li amministra, il 
merito va alla loro serietà, anzianità, competenza e passione 
nel loro lavoro, purtroppo spesso vanificati o condizionati 
da voleri superiori. Vorremmo ringraziarli nominandoli 
singolarmente, ma rischieremmo inevitabilmente di 
dimenticare qualcuno. Grazie, grazie davvero per il 
vostro lavoro e il vostro impegno, anche per voi, la nostra 
gratitudine.
Per ultimi, ma sempre primi  e in prima linea nella vita, 
grazie a tutti coloro che sono impegnati nel sociale, nelle 
associazioni di volontariato, nelle attività di aggregazione 
e di promozione del territorio. Un grazie particolare al 
presidente della Pro Loco Adriano Corradini, per l’impegno 
profuso in tutti questi anni. Se oggi Albinea è un paese 
migliore è grazie a voi e alla vostra contagiosa passione. 
Grazie infine a chi ci ha votato e ci sostiene, siamo 
consapevoli che non è facile oggi esporsi e pur nella 
ragione, per educazione e discrezione, si rimane nel 
silenzio. A livello locale, siam fieri del nostro operato, 
della nostra storia e della nostra onestà e lealtà. Ci siamo 
assunti un impegno e non temiamo il confronto,  aiutateci 
però nel comunicarci i vostri disagi e problemi con 
l’amministrazione, sarà un piacere per noi poter sostenere 
i vostri diritti. A voi  Tutti, Buon Santo Natale.

GRUPPO CONSILIARE PDL ALBINEA
Ganapini Davide,

Carrara Alessandro,
Marmiroli Giovanni

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

Voci dal Consiglio

Stefano Vacondio
Consigliere Comunale

Lega Nord

PIU ‘ TASSE A CHI LAVORA E PREMI PER 
CHI NON FA UN …   

Care lettrici e cari lettori ormai ci stiamo diventando 
come il Sud America di una volta, rimarranno pochi 
ricchi anzi ricchissimi che vivranno all’interno di ville 
blindate e la cosiddetta classe media, cioè ciò che ci ha 
sempre distinto dal terzo mondo, verrà eliminata da una 
tassazione sempre più folle, da prezzi per la benzina che 
solo i più facoltosi fra noi potranno affrontare.
In questo momento veramente grave dispiace davvero 
sentire molti che criticano il movimento che rappresento, 
che è l’unico rimasto ad opporsi come può a questa 
situazione, ma vorrei dire a questi critici : davvero pensate 
che i partiti che garantiscono il procedere dell’attuale 
governo lo facciano per il vostro bene???? Il Governo 
Monti sta portando la piccola e media impresa sull’orlo 
del baratro, ha fatto prendere “paccate di miliardi” alle 
banche che stanno strozzando la povera gente che non 
ha più lavoro, ha aumentato ogni tipo di tassa solo per 
mantenere una casta di statali che ormai è addirittura 
antistorica, gentaglia che no ha mai il minimo pudore e 
continua ad aumentarsi gli stipendi in barba alle falsissime 
richieste obbligatorie di sacrifici  che ci vengono propinate  
da questo nuovo reuccio, che senza aver preso un 
voto da nessuno si permette in modo odioso di farci la 
predica e la morale!!!Siamo arrivati addirittura al ridicolo 
con una stampa questa sì di regime che si inventa che 
a Monti vengono complimenti da Capi di Stato come 
il Presidente Obama anche in occasioni dove non vi è 
traccia di commenti positivi nei suoi confronti.
Ma quanti suicidi di piccoli imprenditori e di padri di 
famiglia onesti dovremo aspettare per capire che è uno 
schifo che si aumentino le tasse per dare 230.000,00 
Euro di stipendio a una dattilografa della Camera o più di 
80 Euro al minuto ai Consiglieri Regionali!!!! Ma davvero 
pensate che non faremo un grosso crack quando anche 
l’ultima impresa non ce la farà più o sarà costretta ad 
andarsene all’estero? Come pensate che potrà reggere 
un sistema formato da una casta di Stato e parastato 
(vedi stipendi delle Municipalizzate) incapace di creare un 
sano utile di impresa sul quale poi si possano applicare 
tasse corrette. Stiamo correndo davvero verso il baratro 
come i topi della favola seguendo la musica di questi 

pifferai ignobili che vogliono farci credere che i problemi 
siano altri quando loro sono il problema. Non una sola 
proposta di taglio ai costi dello Stato ha partorito questo 
Governo illegittimo , partorito da un’idea folle del nostro 
Presidente della Repubblica che è talmente confuso che 
ha spinto perché  in fretta e furia andassimo a bombardare 
un Paese che non dava problemi come la Libia, ma che 
oggi tace in maniera vergognosa sul fatto che in Siria 
siamo già a più 10.000 donne e bambini uccisi.
Davvero se continuerete a pensare che i pifferai come 
Fini, Casini e la Bindi e tutti i loro complici siano in 
grado di guidarci fuori da questo guado non credo che 
questo paese si potrà mai sollevare. Credo che sia ora 
di guardare i nostri veri interessi e smetterla con l’utopia 
suicida che noi si possa risolvere i problemi del mondo 
intero con un buonismo di maniera che ci sta portando 
alla bancarotta, altro che le truppe in giro per il mondo, 
mandiamole in Meridione a liberarlo dalla mafia semmai.
O altrimenti invece di mandare fondi a movimenti 
indipendentisti di altre nazioni pensiamo a liberare la 
nostra terra prima da una massa di ladri e incapaci di 
Stato che da troppo tempo ci divorano dall’interno.
Padania libera a tutti.



REFERENDUM PER IL LAVORO
La principale novità di questi mesi, che sta interessando 
l’attività politica del nostro partito e del gruppo consiliare 
di Albinea, è la raccolta firme a sostegno dei referendum 
abrogativi in materia di lavoro che da un lato puntano 
a ripristinare l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nella 
versione precedente rispetto all’intervento voluto dal 
governo Monti, dall’altro vogliono cancellare l’art. 8 del 
Decreto Sacconi che consente ad un contratto aziendale, 
sottoscritto anche da sindacati minoritari, di derogare in 
senso peggiorativo al contratto nazionale ed alla legge. 
Altri due referendum promossi dal nostro partito, infine, 
vogliono cancellare l’assurda riforma Fornero sulle pensioni 
che a regime manderà tutti in pensione a 70 anni.  
La raccolta firme continuerà fino al 9 gennaio 2013 e sarà 
possibile firmare presso l’ufficio anagrafe del nostro Comune, 
oppure contattandoci direttamente (tel 347/9557868, mail 
grattatapolla@yahoo.it). Sull’argomento ci preme segnalare 
quanto accaduto durante il consiglio comunale di lunedì 
29/10, allorquando la nostra consigliera comunale Zenoni 
Barbara ha presentato una mozione che, se approvata, 
avrebbe garantito il sostegno del consiglio comunale di 
Albinea, alla raccolta firme che il nostro partito, unitamente 
alla FIOM e ad altri partiti della sinistra d’alternativa, sta 
portando avanti con grande impegno. Premettiamo che 
la maggioranza consiliare aveva già preteso il ritiro della 
mozione nel precedente consiglio del mese di settembre, 
in quanto, a loro dire, troppo sintetica e limitata all’art. 
18. Dopo aver apportato le modifiche richieste, abbiamo 
riproposto la mozione, ma il nostro sforzo non è bastato, in 
quanto la stessa è stata bocciata con 3 voti contrari di Lega 
e PDL, 1 voto favorevole e 9 astenuti della maggioranza. 
Non c’è bisogno di particolari commenti per sottolineare 
come, per l’ennesima volta, il maggior partito della 
pseudosinistra italiana, dimostri disinteresse per i diritti 
dei lavoratori. Forse troppo impegnati nelle loro battaglie 
interne in vista delle primarie, non hanno energie sufficienti 
per sostenere la causa dei lavoratori italiani. E’ proprio il 
caso di dirlo: sui diritti dei lavoratori, il PD albinetano si 
astiene! Lasciamo ai cittadini ogni giudizio di merito. Da 
parte nostra, nei prossimi mesi, saremo impegnati nelle 
piazze per difendere il diritto dei lavoratori ad un posto di 
lavoro, ad un contratto collettivo nazionale e ad un equo 
trattamento pensionistico.

 
GESTIONE PUBBLICA DELL’ACQUA : IL TEM-
PO STA SCADENDO
Vogliamo poi ribadire il nostro impegno per garantire 
l’attuazione dell’esito referendario del giugno 2011, 
allorquando la stragrande maggioranza dei cittadini italiani 
si schierarono apertamente a favore di una gestione 
pubblica dei servizi pubblici essenziali, a partire dal servizio 
idrico. Dopo quasi 1 anno e mezzo le risposte da parte 
delle nostre istituzioni locali latitano e nel frattempo ci 
accingiamo alla data fatidica del 31/12/2012, momento 
in cui scadrà la concessione ad IREN di acqua e rifiuti. 
L’assessore provinciale all’ambiente Tutino ha promosso 
un tavolo di lavoro che tarda a dare risposte concrete. Noi 
continueremo a perorare con forza la causa dell’acqua 
pubblica e per questo sosteniamo concretamente le 
mozioni di iniziativa popolare che il comitato Acqua Bene 
Comune, sta presentando in vari comuni della provincia, 
tra cui il nostro, per chiedere ai sindaci un impegno 
concreto sulla ripubblicizzazione
 del servizio idrico.
 
CAMBIARE SI PUO’: PER UNA SINISTRA RADI-
CALE ED ALTERNATIVA
Le politiche del governo Monti non hanno invertito il 
declino verso cui il nostro paese sta degenerando. La crisi 
economica condiziona le nostre vite e ci spinge sempre di 
più verso la soglia della povertà. Il nostro partito crede che, in 
un momento come questo, servano politiche economiche 
opposte a quelle seguite dal governo Berlusconi prima 
e dal governo Monti poi, col sostegno complice del PD. 
Occorre abbandonare la strada del liberismo selvaggio 
e tornare ad una gestione pubblica che sia saggia ed 
oculata però; occorre investire nel lavoro, nell’ambiente e 
sostenere i consumi
delle famiglie, tassando maggiormente i profitti e le rendite 
finanziarie. Per questo motivo il nostro partito ha deciso 
di non partecipare alle primarie del centrosinistra che si 
sono svolte in piena continuità con le scelte economiche di 
Monti (sancita dalla carta d’intenti che tutti hanno dovuto 
firmare) e di aderire all’appello firmato da 70 personalità del 
mondo giuridico e culturale (CAMBIARE SI PUO’) per la 
costituzione di un quarto polo che si presenti alle prossime 
elezioni politiche con un programma di sinistra, radicale 
e alternativo alle politiche economiche finora praticate. 
A questo appello hanno aderito i sindaci di Napoli e di 
Palermo, il PM di Palermo Ingroia, il neonato movimento 
ALBA, formato da stimati professori universitari. Nelle 
prossime settimane si svolgeranno le assemblee territoriali 
per le raccolte delle adesioni e dei militanti, chi fosse 
interessato a partecipare può contattarci.     
 
TERREMOTO
Chiudiamo il nostro intervento ringraziando le decine di 
cittadini albinetani che hanno aderito alla nostra raccolta 
di generi alimentari, che ci ha permesso di destinare un 
paio di decine di scatoloni al campo di Cavezzo (MO), 
coordinato dai volontari del nostro partito, le Brigate di 
solidarietà attiva, accorsi da tutta Italia. Grazie!               
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RIFONDAZIONE
COMUNISTA

Voci dal Consiglio

Barbara Zenoni
 Capogruppo

Rifondazione Comunista
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NOTIZIE IN BREVE

CONCERTO DI NATALE
23 dicembre 2012 – ore 17,30 - chiesa della 
pieve di albinea corale “CORO ET LABORO” 
Rossana Rossi - direttore
Il calendario dell’avvento annuncia un altro interessante 
evento nell’attesa delle Festività Natalizie: Il Concerto di 
Natale che si terrà Domenica 23 Dicembre – ore 17,30 
– presso la Piave di Albinea a cura della corale “Coro et 
Laboro”, diretto da Rossana Rossi.
I canti Popolari e Natalizi proposti dal coro evocano la 
magica atmosfera della natività e delle imminenti festività.
Programma di Sala:
AA.VV.  Collage natalizio arm. di R. Rossi
Tradizionale messicano In nome del cielo arm. di R. Rossi 
F. Gruber Astro del ciel arm. di R. Rossi
I. Berlin   White Christmas 
J.Lennon Happy Xmas arm. di R. Rossi
Anonimo Virgin Mary arm. di R. Rossi
Anonimo Oh when the Saints arm. di R. Rossi
Anonimo Kumbaya arm. di R. Rossi
Anonimo Oh Happy day  
F. de André Spiritual (Dio del cielo) arm. di R. Rossi
B. de Marzi Signore delle cime
Ben E. King  Pregherò arm. di R. Rossi
Anonimo La marcia dei Re arm. di R. Rossi
J. Pierpont Jingle Bell’s arm. di R. Rossi
Tradizionale gallese Deck the halls arm. di R. Rossi
Anonimo Auguri Buon Natale arm. di R. Rossi

DUE OTTIME IDEE PER IL NATALE

IL MAGLIONE ROSSO SBARCA A RIOLO 
TERME E CONQUISTA IL PRIMO PREMIO.

Domenica 21 Ottobre, nella Sala 
San Giovanni di Riolo Terme, si è 
tenuta la premiazione dei vincitori 
del concorso letterario Valle Senio. 
Sette le sezioni del concorso tra cui 
quella della Narrativa edita a tema 
libero, conquistata da Graziella 
Vezzi con il libro “Il Maglione 
Rosso”. Il romanzo, anticipato 
da due volumi di racconti “Dolci 
Ricordi” e “I sussurri del Rio 
Arianna”, prosegue il dialogo con il 
suo territorio e riprende il tema della 
guerra. La narrazione schietta e 
diretta della Vezzi e senza parafrasi 

conduce nel cuore del periodo dell’occupazione fascista e 
ripercorre i tragici eventi della guerra. Il tema del ricordo, 
del vissuto osservato con gli occhi di una bambina arriva 
dritto al cuore, scuote i sentimenti del lettore, anche se la 
guerra non l’ha vissuta direttamente. Questo omaggio alla 
storia, alla terra e alla tradizione contadina è stato tenuto 
nella giusta considerazione dalla critica e dalla giuria che 
gli hanno riconosciuto il primo posto tra oltre mille opere 
presentate.
Il Concorso Letterario “Valle Senio” è giunta quest’anno 
alla sua 23^ Edizione ed ha visto, premiato e presentato 
migliaia di opere, ed oggi ha elogiato un’autrice albinetana, 
Graziella Vezzi, abile di penna e scrittrice per passione. Al 
libro è stato riconosciuto il valore storico, denso di eventi 

legati alla storicità locale e narrati con tono melodioso, 
talvolta forte e roboante, che caratterizza tutta la narrativa 
della Vezzi.
Il “Maglione Rosso” è anche un libro “buono” nel senso 
che non tiene nulla per sè. Il ricavato della vendita è infatti 
desinato all’acquisto di libri per la Biblioteca Comunale di 
Albinea.
Perchè, come afferma la Vezzi, la biblioteca vive soltanto se 
la vive la gente e se i libri sugli scaffali vivono, si muovono, 
escono e rientrano, ma non stanno mai fermi. E se sono 
tanti.

VILLA TACOLI A MONTE RICCO
Storia, architettura, decorazioni, quadri e arredamenti 
della residenza di campagna di una delle più prestigiose 
famiglie nobiliari reggiane.

Giuseppe Ligabue ha da poco 
presentato la sua ultima fatica dal 
titolo “Villa Tacoli a Monte Ricco”. 
Già autore di numerose opere 
sulla storia che ha attraversato le 
Terre Albinetane, con questo Libro 
Ligabue ha voluto ripercorrere 
le vicende di una delle ville più 
prestigiose di Albinea e delle 
famiglie che l’hanno abitata nel 
corso dei secoli. Come affermato 
dal Sindaco di Albinea Antonella 
Incerti nella Prefazione al Libro, “Le 
ville storiche raccontano vicende 
ricche di aspetti umani e sociali 

che si intrecciano – seguendo una peculiarità tutta italiana 
– con i percorsi del gusto e del “buon vivere”, parlano delle 
culture architettoniche che si sono succedute nel tempo e 
del modo di interpretare l’abitare. Villa Tacoli, di questo, è 
un esempio di grande suggestione”.
Villa Tacoli è oggi meglio conosciuta col nome di Villa 
Giorgia, situata su un poggio che sovrasta la campagna 
sottostante, in una delle posizione panoramiche più belle 
della nostra collina, rappresenta le tipiche residenze di 
campagna del primo Ottocento reggiano. Una ottima 
opportunità per regalare – o regalarsi – un pezzo di storia 
in occasione delle prossime festività Natalizie.
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