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dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 18

Reperibilità notturna e festiva per urgenze:
 Tel 335 6516903

L’ADSL RAGGIUNGE LA FRAZIONE DI BOTTEGHE
Sono in corso i lavori di scavo per conto di TELECOM sulla 
Provinciale SP 21 – Via Roma. L’intervento interessa il tratto di 
strada che va dalla rotonda del centro di Albinea alla rotonda 
di Botteghe e servirà ad interrare i cavi necessari all’estensione 
della copertura dell’ADSL nella frazione di Botteghe. Si è 
aggiunto, in questo modo, un ulteriore tassello, ai servizi di 
telefonia e di utilizzo della rete web al già ricco patrimonio di 
copertura del nostro territorio. Le zone ancora “scoperte” da 
questo tipo di servizio, cesseranno di doversi accontentare dei 
metodi di connessione tradizionali avvalendosi della linea ADSL 
che giunge così a coprire l’intero territorio. Il potenziamento 
dell’opportunità di navigazione si affianca anche al servizio di 
WIFI attivato con successo nel centro cittadino già da diversi 
anni, e che consente la connessione gratuita e illimitata alla 
rete.

CINQUE PER MILLE
Fino al 15 Giugno è ancora possibile scegliere di destinare il 5 
per mille a favore del Comune di Albinea in fase di presentazione 
della dichiarazione dei redditi.
Destinando il 5 per mille delle imposte sarà possibile sostenere le 
spese che il Comune investirà nei servizi sociali e nell’istruzione, 
con una attenzione particolare rivolta agli anziani, ai disabili, alle 
famiglie.Partita IVA: 00441130358.
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VILLA TARABINI
E PARCO FOLA

      Lo sguardo che spazia sulle nostre verdissime 
colline – tra il rilievo che accoglie la restaurata Pieve 
di Albinea e il profilo di Villa Tacoli a Montericco – può 
ora cogliere la prestigiosa architettura di Villa Tarabini, 
riportata al suo aspetto originario. Si sono infatti conclusi 
i lavori del primo stralcio e possiamo riassaporare uno 
dei luoghi più suggestivi di Albinea. La ristrutturazione 
ha puntato su un recupero conservativo sia dei locali 
architettonici che del patrimonio vegetale: per la 
parte architettonica i lavori hanno riguardato opere di 
consolidamento strutturale, il completo rifacimento della 
copertura, la realizzazione di interventi dei collegamenti 
interni verticali, il restauro completo delle facciate e la 
predisposizione di tutta la rete impiantistica. Il sottotetto 
è stato ripristinato a capriate con la ridefinizione del 
volume dell’ambiente destinato all’Acetaia Comunale, 
presto a disposizione dei cittadini per visite guidate. 
Infine, si può notare, come la condizione cromatica 
dell’esterno e dei serramenti sia stata riportata al suo 
aspetto originario.
Contemporaneamente si sono conclusi i lavori che hanno 
interessato il Parco e il Giardino storico. Sul versante 
sud, in particolare, i lavori hanno visto la sostituzione 
completa dei residui cipressi di corona, con l’impianto 
di 17 nuovi esemplari e la messa a dimora di una siepe 
perimetrale unitaria. E’ inoltre stata riformata la chioma 
del grande leccio e della magnolia esistente, mettendo 
a dimora un esemplare omologo e speculare.
Con la fine dei lavori siamo in grado di leggere in 
modo più completo anche la parte del giardino storico 
apprezzando la completa ristrutturazione.
Proprio il giardino, insieme allo straordinario Belve-
dere, ospiterà Mappe Narranti, Segni e Sogni del 

Paesaggio Reggiano progetto della Provincia che 
attraverso linguaggi diversi propone tematiche legate 
alla cultura, all’ambiente, all’identità territoriale, al modo 
e ai modi di fruire di questa terra e del suo cielo.
Il prossimo 2 Luglio, a partire dal pomeriggio, Albinea 
sarà teatro di una serie di iniziative dedicate al 
paesaggio: il Mercatino di prodotti tipici a cura degli 
Ori della Terra in Piazza Cavicchioni, narrazioni per 
bambini al Parco dei Frassini, il Cinema Apollo vedrà la 
proiezione di documentari di Luigi Ghirri e Gianni Celati, 
il Parco Fola di Villa Tarabini ospiterà conversazioni con 
Luca Gianotti, Luca Lombroso e con il Filosofo Umberto 
Galimberti. I mologhi surreali di Alessandro Bergonzoni 
e il concerto de ”L’Usignolo” chiuderanno la giornata.

Intervento del Sindaco Antonella Incerti



MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’AR-
TIGIANATO OGNI VENERDÌ SERA NEI MESI DI 
GIUGNO - LUGLIO E AGOSTO

FIERA DI SETTEMBRE  2-3-4-5 SETTEMBRE
 

CICCIOLI BALSAMICI 5-6 NOVEMBRE  

LE VIE DEL CIOCCOLATO MESE DI DICEMBRE   

4 GIUGNO
SPORTINSIEME 

4 GIUGNO
FESTA SKATING CLUB

4-5 GIUGNO
FESTA CROCE VERDE 

16-17-18-19 GIUGNO
SAGRA DEL LAMBRUSCO

24 GIUGNO
CONCERTO SAN GIOVANNI BORZANO 

24-25-26 GIUGNO
BELLAROSA IN FESTA 

1° LUGLIO
FOUR SEASON RUN

16-17-18 LUGLIO
FIERA DI BORZANO

18-19-20 LUGLIO
ALBINEA JAZZ 

2 AGOSTO
SAGRA DI BOTTEGHE 

5 AGOSTO
BARACCA E BURATTINI

26-27-28 AGOSTO
LIBRARIA Biblioteca

2-3-4-5 SETTEMBRE
FIERA DI SETTEMBRE

24 SETTEMBRE 
7° giro IN GIRO PER BELLAROSA

24 SETTEMBRE 
PULIAMO IL MONDO

11 DICEMBRE
MERCATO STRAORDINARIO

FIERE, SAGRE E FESTE

a cura dell’Ufficio Stampa e
Segreteria del Sindaco 
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LIBR’ARIA... 26-27-28 AGOSTO



41° SAGRA DEL LAMBRUSCO
e degli spiriti divini

16 - 17 - 18 - 19 GIUGNO
2011

TUTTI I GIORNI
PIAZZA CAVICCHIONI

CENTOCINQUANTALAMBRUSCHI
degustazioni guidate da sommeliers dell’A.I.S e mescita dei lambruschi delle 

province di Cremona, Mantova, Modena, Bologna, Parma e Reggio Emilia con 
assaggi abbinati di prodotti tipici locali

MILLEEUNABOTTE - la cantina delle meraviglie
Vigne perdute - degustazioni guidate di vini rari d’Italia

Vigne straniere in terra straniera - degustazioni guidate di vini libanesi ed 
armeni

Connubi divini - lambrusco e salame, mortadella e champagne e, con tutti, 
Pan De Re!

LAMBRUSCO PERBACCO!
una giuria popolare sceglierà il lambrusco più gradito

SDORIADE - V° raduno internazionale delle resdore
VIII° Ombelicum Veneris – disfida internazionale del cappelletto reggiano

  VI° Rara Vitis Regensis – palio del vino fatto in casa
IV° Disfida dei liquori storici e della tradizione familiare negli antichi dominii 

estensi
Al caplèt, al vein – proiezione di video di immagini del territorio

Tirar di cannella – laboratorio sull’arte di tirare la pasta da sfoglia

PUNTO INFORMATIVO
notizie sulla fondazione dell’Acetaia Comunale di Albinea 

prenotazione di visite guidate sul territorio
Pan De Re: il nuovo pane reggiano

Gli Ori della Terra Reggiana

RISTORANTE BAR PARCO LAVEZZA

CUCINA TRADIZIONALE REGGIANA E GNOCCO FRITTO 

SALA CIVICA DAL 18 AL 26 GIUGNO

ARNALDO MERCATI
COLLEZIONE PRIVATA DI PITTORI REGGIANI DEL PRIMO 

NOVECENTO
mostra di pittura

GIOVEDÌ 16 GIUGNO
dalle ore 19.30 alle ore 23.00 ristorante bar parco Lavezza

RIS-OTTO
otto ricette a base di riso

TRIPPA 

ore 21.00 parco Lavezza
“LA VIA EMILIA”

concerto dialettale con Paolo Messori

ore 21.30 piazza Cavicchioni 
LA BOJE

conversazioni spiritose condotte da Sergio Manini

ore 21.30 piazza Cavicchioni 
FLAVIO RICCO’ IN CONCERTO

VENERDÌ 17 GIUGNO 
ore 19.00 piazza Cavicchioni

PASSI FURIOSI 
gara podistica non competitiva sulle colline dell’Ariosto - 2km o 7km

dalle ore 19.00 alle ore 24.00 via Caduti per la Libertà
MOSTRA MERCATO DI VINI E PRODOTTI TIPICI 

dalle ore 19.00 piazza Cavicchioni e vie limitrofe
LA BOTTE BIANCA

animazioni musicali ed intrattenimenti negli esercizi commerciali e nei bar di 
Albinea

dalle ore 20.00 via Crocioni
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’ARTIGIANATO

ore 20.30 piazza Cavicchioni
INAUGURAZIONE DELLA SAGRA
 con il Corpo Bandistico di Albinea

interverranno: il Sindaco Antonella Incerti, l’Assessore Provinciale 
all’Agricoltura Roberta Rivi

ed il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia Enrico Bini

ore 21.00 sala civica
ARNALDO MERCATI

COLLEZIONE PRIVATA DI PITTORI REGGIANI DEL PRIMO 
NOVECENTO

inaugurazione e presentazione della mostra di pittura a cura di Dr. Gino 
Badini ed Emanuele Filini

ore 21.00 parco Lavezza
BALLO LISCIO CON LA PICCOLA ORCHESTRA DI RIOLA

 ore 21.30 parco dei Frassini, Biblioteca 
“SERVI DI CENA”

spettacolo teatrale con la compagnia C.T.E. Cantieri Teatrali Erranti, regia di 
Gigi Tapella

SABATO 18 GIUGNO
ore 12.00 ristorante bar parco Lavezza

PRANZO CON L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI
ED INVALIDI CIVILI DI REGGIO EMILIA

prenotazioni c/o l’Associazione tel.: 0522452709 - 33885552834

ore 17.30 sala civica
PRESENTAZIONE DEL VOCABOLARIO DEI DIALETTI

DEL MEDIO APPENNINO REGGIANO di E. Bigini, S. Rabotti, C. Santi
(La Nuova Tripolino “009), coadiuvano Gino Badini e Giuliano Bagnoli

dalle ore 19.00 alle ore 24.00 via Caduti per la Libertà
MOSTRA MERCATO DI VINI E PRODOTTI TIPICI 

ore 21.00 pista del  parco Lavezza
ESIBIZIONI DI PATTINAGGIO ARTISTICO

con Skating Club Albinea, campione italiano ed europeo

DOMENICA 19 GIUGNO
 

ore 16.30 partenza prima visita guidata - ore 18.00 partenza seconda visita 
guidata

ritrovo presso il Municipio di Albinea, piazza Cavicchioni – costo euro5.00 
incluso il trasporto

CONOSCERE ALBINEA
IL ROMANTICISMO: VILLE E CARBONARI 

visite guidate, in pullman, alle ville albinetane, accompagnati da Giuseppe 
Ligabue

prenotazioni c/o la Biblioteca di Albinea telefono 0522590262 – biblioteca@
comune.albinea.re.it

dalle ore 10.00 alle ore 24.00 via Caduti per la Libertà
MOSTRA MERCATO DI VINI E PRODOTTI TIPICI 

dalle ore 10.00 alle ore 18.00 piazza Cavicchioni
ASPETTANDO SAN GIOVANNI……. piante officinali e prodotti erboristici da

“Casola Valsenio, paese delle erbe e dei frutti dimenticati”

ore 10.30 sala civica
ARCHEOLOGIA ARBOREA conversazioni con Mauro Chiesi

LA NOTTE MAGICA DI SAN GIOVANNI: STREGHE, SORTILEGI,
GUAZZA MIRACOLOSA ED ERBE conversazioni con Beppe Sangiorgi,

storico delle tradizioni popolari

ore 12.30 ristorante bar parco Lavezza
PRANZO CON I RAGAZ ED LA FOLA

incontro con gli albinetani del tempo passato
prenotazioni c/o Pro Loco tel. 0522590266

ore 20.30 parco Lavezza
PREMIAZIONI PALII E DISFIDE

ore 21.00 parco Lavezza
SPETTACOLO DELLA SCUOLA DI MUSICA “LUCA LOTTI” DI ALBINEA

ore 21.30 piazza Cavicchioni 
FLAVIO RICCO’ IN CONCERTO 
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PROLOCO ALBINEA

PROVINCIA
DI

REGGIO EMILIA



76

Lunedì 18 luglio 
ore 21.30 - Cantine Canali – Albinea (RE)

MINA AGOSSI TRIO
Mina Agossi, voce
Eric Jacot, basso; Ichiro Onoe, batteria

Nata in Francia nel 1972, Mina Agossi ha studiato teatro 
in giro per il mondo, riuscendo così a combinare assieme 
le sue prime passioni: il palcoscenico e i viaggi. Ritornata 
in Francia nel 1992, viene spinta a cantare quasi per caso. 
È subito chiaro che il caso ha scelto bene. Immediata-
mente sceglie di suonare con un trio decisamente basico, 
all’interno del quale si trova a fronteggiare solo il basso 
e la batteria, pronta a prendersi le proprie responsabilità, 
pronta a sostenere il peso del protagonismo, pronta a vi-
vere intensamente una vita pericolosa. La musica del trio 
di Mina Agossi è una specie di rete elastica sulla quale 
rimbalza la voce della cantante franco-africana capace di 
trascolorare dalla perdizione di Marlene Dietrich all’inno-
cenza di Judy Garland. Autrice di canzoni che versano una 
buona dose di vetriolo sul jazz downtown newyorkese, la 
Agossi non si sottrae alla prova delle più note jazz songs, 
alle quali sa applicare i più inaspettati travestimenti: i groo-
ve più attuali si affiancano a pose cabarettistiche, mentre 
una sana dose di humour rende possibile il matrimonio tra 
l’underground e le canzoni di Cole Porter. 

Martedì 19 luglio
ore 21.30 – Villa Arnò – Albinea (RE)

LIONEL LOUEKE TRIO
Lionel Loueke, chitarra; 
Massimo Biolcati, basso; Ferenc Nemeth, batteria

Nato nel Benin, Lionel Loueke ha iniziato suonando le per-
cussioni prima di scegliere la chitarra all’età di 17 anni. 
Trasferitosi negli States si è immediatamente imposto nel-
la scena newyorchese grazie a una personalissima tec-
nica chitarristica a cui sovrappone un utilizzo percussivo 
contrappuntistico della voce, caratteristiche che gli sono 
valse la collaborazione in pianta stabile nella band di Her-
bie Hancock. Ha già all’attivo collaborazioni eccellenti con 
Wayne Shorter, Terence Blanchard, Charlie Haden e di-
versi episodi discografici, gli ultimi dei quali per la storica 
Blue Note Record, in cui il suo trio ha ospitato numerosi ta-
lenti della più recente generazione jazzistica newyorchese 
tra cui Anat Cohen, Richard Bona, Esperanza Spaulding, 
John Ellis e molti altri. Il trio di Lionel Loueke, formazione 
affiatatissima attiva in studio e in tournèe da oltre quindici 
anni, rappresenta una delle più riuscite sintesi al mondo tra 
musica tradizionale africana e jazz Completano l’organico 
Massimo Biolcati e Ferenk Nemeth, una sezione ritmica 

perfettamente oliata, tecnicamente perfetta e sempre cre-
ativamente reattiva ed ispirata.

FLY TRIO
Marc Turner, sassofoni;
Larry Grenadier, basso; Jeff Ballard, batteria

Sin dal suo disco d’esordio nel 1995 come leader, “Yam 
Yam” per la Criss Cross, e nei quattro bei lavori ad esso 
seguiti per la Warner Bros, Mark Turner ha dato prova di 
essere una voce fresca e vigorosa della scena jazzistica 
mondiale, collaborando inoltre frequentemente col chi-
tarrista Kurt Rosenwinkel e divenendo in questi anni una 
delle figure più significative e rigorose dell’evoluzione del 
linguaggio improvvisativo del sassofono. Sia Grenadier 
che Ballard sono da anni ai rispettivi strumenti due tra i 
personaggi più apprezzati, prestigiosi e popolari della 
scena jazz mondiale, protagonisti entrambi di numerose 
collaborazioni di rilievo, il primo con Pat Metheny, Joshua 
Redman e Brad Mehldau, e il secondo con Chick Corea, 
Danilo Perez, Brad Mehldau e Joshua Redman. Il gruppo 
ha pubblicato nel 2008 con la ECM il suo secondo cd, 
“Sky & Country”. A dieci anni dai suoi esordi Fly è uno dei 
progetti musicali più intensamente creativi e rigorosi della 
scena jazzistica mondiale, capace di dare vita a esiti di 
valore assoluto continuando a distinguersi per integrità e 
profondità dalla classe cristallina.

Mercoledì 20 luglio
Ore 21.30 - Villa Arnò – Albinea (RE)

JOHN SCOFIELD 4ET
John Scofield, chitarra; Mulgrew Miller, piano;
Scott Colly, basso; Bill Stewart, batteria

John Scofield è da oltre trent’anni uno dei più influenti chi-
tarristi della scena internazionale. La sua vicenda artisti-
ca ha spaziato nei più svariati ambiti, approfondendo stili 
e linguaggi differenti, muovendo dal jazz al funk al R&B. 
Una carriera che lo ha visto accompagnare mostri sacri 
come Chet Baker e Gerry Mulligan, Billy Cobham e Geor-
ge Duke, Charles Mingus e Gary Burton, fino alla consa-
crazione negli anni ‘80 alla corte di Miles Davis. Intrapresa 
successivamente la strada del band leader, ha colleziona-
to oltre trenta produzioni discografiche, affiancato da stra-
ordinari musicisti quali: Pat Metheny. Charlie Haden, Joe 
Henderson, Dave Holland, Herbie Hancock, Jim Hall, Tony 
Williams, Eddie Harris, Medeski, Martin & Wood, Bill Fri-
sell, Brad Mehldau, Mavis Staples, Jack DeJohnette e Joe 
Lovano. In occasione di questo suo ultimo tour europeo lo 
troviamo in compagnia di un quartetto stellare a presen-
tare “A Moment´s Peace”, il suo più recente lavoro disco-
grafico. Al piano troviamo Mulgrew Miller, uno dei massimi 
bopper in attività, coadiuvato da Scott Colley e Bill Stwart, 
tra le più apprezzate ritmiche al mondo.

ALBINEA JAZZ
2011

John Scofield



CAMPI GIOCO

     Tante sono le iniziative estive proposte: ad aprire 
le fila, il corso di nuoto, dal 13 al 24 Giugno, curato 
dall’UISP Provinciale. Il corso che si terrà presso la 
piscina comunale di Via Melato a R.E. ha un costo di 
€ 51.
A seguire, i campi gioco estivi con attività ricreative, 
ludiche, laboratoriali, sportive, gioco e divertimento per 
bambini e ragazzi della fascia di età 5-11 anni.
“Diamoci al Gioco”, organizzato dal Comune di 
Albinea in collaborazione con UISP Sport per tutti, 
dal 27 Giugno all’8 Luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 
8 alle 13 presso la Scuola Primaria R.Pezzani. Quota 
d’iscrizione settimanale € 50.
 “Il mondo del mago di Oz”, organizzato dal Comune di 
Albinea in collaborazione con la Cooperativa Solidarietà 
90, dal 4 al 29 Luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 
13 nei locali del Circolo Bellarosa. Quota d’iscrizione 
settimanale € 48. Il campo continua dal 29 agosto 
al 9 settembre dalle 8 alle 13 con giochi laboratori e 
compiti.
“Campo Estivo” presso l’oratorio Don Bosco di 
Borzano organizzato da Genitori in Gioco e Centro 
delle Famiglie della Pedecollina, dal 4 al 29 Luglio, 
lunedì-mercoledì-venerdì, dalle 16 alle 18.30, rivolto a 
bambini e ragazzi da 6 a 12 anni ed attività specifiche 
per bambini da 3 a 5 anni.Quota d’iscrizione € 10 alla 
settimana oppure € 35 per l’intero mese.
Grest 2011 “Atlantis e lo scrigno della verità”, 
organizzato dall’Unità Pastorale Albinea-Montericco, 
dal 13 al 24 Giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Quota d’iscrizione € 
65 per due settimane ed € 35 per una sola settimana.
Presso il Circolo Tennis di Albinea si terranno Centri 
Estivi per ragazzi/e dai 7 ai 13 anni, dal 13 Giugno al 
5 Agosto e dal 29 Agosto al 9 Settembre, e Miniclub 
per bambini dai 4 ai 6 anni nel mese di Luglio. Iscrizioni 
presso la segreteria del Circolo Tennis Albinea.

SERVIZO ESTIVO NIDO E SCUOLA INFANZIA  

     Nel mese di luglio viene offerto il servizio estivo di 
nido e scuola infanzia. Il servizio estivo è un servizio 
straordinario, che va oltre il calendario scolastico; 
nessuna scuola statale, né parrocchiale (a parte alcune 
eccezioni) lo organizza.
Il Comune di Albinea, ha confermato anche quest’anno 
questo servizio, pur per un periodo più limitato rispetto 
agli anni scorsi .
Il servizio rivolto a bambini/e frequentanti i servizi 
educativi per l’infanzia del territorio di Albinea (aperto a 
chi frequenta la scuola dell’infanzia statale “Lo Scricciolo” 
e la scuola parrocchiale di Borzano) prevede l’apertura 
di una sezione  presso la Scuola dell’Infanzia Comunale 
ed una presso il Nido d’Infanzia Comunale,per il periodo 
dal 4 al 15 luglio. 
Le sezioni accoglieranno bambini di età mista e il servizio 
sarà organizzato con un’apertura dalle ore 7.30 alle ore 
16.00, attività didattiche con personale educativo e 

laboratori con atelierista. Le famiglie hanno accolto la 
proposta in un numero più alto degli altri anni, sono 
infatti pervenute 54 iscrizioni. Sulla base delle valutazioni 
emerse durante il Consiglio di Gestione e l’incontro con 
alcuni genitori rispetto al reale bisogno di alcune famiglie 
di un ulteriore periodo di servizio rispetto a quello offerto 
ed organizzato, è stata proposta la sperimentazione di 
un’ ulteriore settimana presso la scuola infanzia che 
si svolgerà dal 18 al 22 luglio per un gruppo di 16 
bambini.
Il Comune di Albinea conferma il suo investimento 
prioritario negli interventi in campo educativo e nei 
servizi sociali (tali voci rappresentano circa la metà 
del bilancio); nonostante il forte taglio dei trasferimenti 
sono stati mantenuti tutti i servizi, con operazioni di 
ottimizzazioni e razionalizzazione. 
Si è mantenuto uno stretto rapporto con le famiglie 
utenti dei servizi, condividendo anche la necessità 
di un adeguamento delle tariffe (comunque fra le più 
basse della provincia) con l’obiettivo di salvaguardare 
i servizi, patrimonio di tutta la comunità e investimento 
strategico per il futuro del paese.
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PER I BAMBINI
E I RAGAZZI 

QUEST’ESTATE...

a cura di Tiziana Tondelli
Assessore alla Scuola



        

       Dal primo di gennaio è in vigore la nuova convenzione 
sottoscritta dal Comune di Albinea con la Scuola dell’Infan-
zia FISM “S. Giovanni Bosco” di Borzano. La convenzione 
ha radici storiche ad Albinea e la decisione di confermarla 
– per la prima volta con una durata quadriennale – tradu-
ce la volontà dell’Amministrazione Comunale di sostenere 
economicamente e politicamente l’identità rappresentata 
dalla scuola parrocchiale, che insieme alle scuole dell’in-
fanzia comunale e statale contribuisce alla realizzazione di 
un sistema educativo integrato, che valorizza competenze 
e risorse del territorio, con un’ottica di qualificazione dei 
servizi. La scelta è stata quella di aumentare l’entità dei 
contributi per assicurare un adeguato servizio alle fami-
glie, con  particolare attenzione viene ai bambini diversa-
mente abili e ai bambini con disagio e difficoltà, per i quali 
sono previsti interventi specifici. I contributi stanziati per il 
quadriennio 2011/2014 sono stati determinati in base al 
funzionamento di due sezioni e vanno da 42.000 euro per 
il primo anno a 54.000 euro per l’anno 2014. Nonostante 
le difficoltà che incontrano ormai tutte le Amministrazioni 
Comunali nel far quadrare i Bilanci abbiamo voluto per-
seguire gli intenti che ci eravamo fissati nel programma di 
mandato mettendo in primo piano l’attenzione per l’infan-
zia e l’educazione. In particolare abbiamo fatto uno sforzo 

per sostenere ulteriormente la facilità di accesso ai servizi 
educativi del territorio da parte di tutti i bambini e le bam-
bine senza discriminazioni.
La Scuola FISM di Borzano rappresenta una realtà fonda-
mentale nell’offerta educativa qualificata, grazie agli oltre 
20 anni di attività e che, con la sua attività, coadiuva l’Am-
ministrazione Comunale ad accogliere tutte le richieste e a 
garantire un alto livello di scolarizzazione. Vorrei ricordare 
che ad Albinea tutti i bambini dai 3 ai 6 anni vengono ac-
colti nelle scuole dell’infanzia e non ci sono liste d’attesa.
Alla sottoscrizione della convenzione erano presenti Il 
Sindaco di Albinea Antonella Incerti, Il Presidente “Fism” 
Mariannina Sciotti, il Presidente della Scuola Infanzia “S. 
Giovanni Bosco” Don Giuseppe Lusuardi, l’Assessore alla 
Scuola del Comune di Albinea Tiziana Tondelli, la Respon-
sabile del Servizio Scolastico del Comune di Albinea Cle-
mentina Pedrazzoli.

RINNOVATA
LA CONVENZIONE CON 
LA SCUOLA MATERNA
“S. GIOVANNI BOSCO”
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      Se il maltempo ha annullato la prima parte del pro-
gramma della Manifestazione “Il Paese che c’è” 2011, che 
quest’anno vedeva come argomento portante le “Genera-
zioni ad intreccio” declinato in due appuntamenti separati 
seppur collegati da un unico filo conduttore, venerdì 20 
maggio una tiepida serata ha salutato il secondo appun-
tamento.
Presso il parco della biblioteca si è tenuta la presentazione 
del libro “In compagnia. Sguardi narranti di un paese gio-
vane”, a cura del sociologo Dott. Alberto Pioppi dell’As-
sociazione Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII. Alla 
presenza di giovani, genitori, componenti delle società 
sportive e delle agenzie educative del territorio, l’autore ha 
ripercorso i passaggi di due anni di analisi e di lavoro.
Lo studio, commissionato nel 2009 dall’Amministrazione 
e svolto in stretta collaborazione con i suoi uffici, ha avuto 
come obiettivo il disegnare un’immagine di un segmento 
della nostra comunità, quella rappresentata dai giovani di 
Albinea appunto, per leggere tra le pieghe di una realtà 
che incontriamo ogni giorno ma che spesso non ci sof-
fermiamo ad analizzare. Dalle pagine del libro escono così 
parole e pensieri che rispecchiano il punto di vista dei gio-
vani rispetto alla lettura della realtà.
La ricerca, che si è trasformata in ricerca-azione per il fat-
to che nel suo procedere ha assunto tratti dinamici at-
traverso attività che non hanno contemplato la sola os-
servazione di fenomeni sociali, ha permesso di delineare 
alcuni caratteri importanti che emergono con una certa 
forza. Elemento importante appare il fatto che il lavoro è 
stato condotto nella quotidianità dei giovani e nei tempi 
“lunghi” tipici degli interventi che non hanno come molla 
motivazionale condizioni di emergenza manifesta o per-
cepita, superando approcci riduttivi e semplificanti come il 
consumo di sostanze che se è preoccupazione condivisa 
non deve diventare carattere esclusivo di ricerca riguardo 
la condizione giovanile.
A proposito quindi di caratteri, quello che affiora con più 
forza è il forte senso di appartenenza dei ragazzi per la 
loro comunità 
e per il loro 
paese, per i 
luoghi e per le 
persone che 
frequentano. 
Per l’insieme 
di condizioni 
che li circonda 
c’è l’idea di in 
un ambiente 
che offre loro 
possibilità e 
attenzioni, ove 
vi sono occa-
sioni non solo 
per passare 
in maniera di-
vertente le ore 
ex t ras tud io 
o extralavoro 
ma anche di 

potere ritrovarsi in spazi funzionali, sfruttare strutture, ac-
cedere a servizi. Anche se a volte appaiono ai loro occhi 
antagoniste, le agenzie educative del territorio vengono 
percepite dai giovani come realtà attente alle necessità, i 
legami con gli educatori, alcuni dei quali sono “istituzioni” 
per la quantità e qualità di tempo speso per loro, riman-
gono forti nel tempo.
Il libro di facile lettura, ricco di riferimenti a compagnie e 
persone, di foto, schizzi e materiali vari, sarà disponibile in 
molti punti di distribuzione in Albinea e sarà veicolo impor-
tante per poter partecipare e per conoscere anche alcune 
problematicità inevitabilmente affiorate sulle quali confron-
tarsi e collaborare. Gli spunti infatti sono molteplici e di 
fatto promuovono questa ricerca non a sterile resoconto 
ma a momento di riflessione, di raccolta di nuovi stimoli 
e suggestioni per potere continuare a dialogare con chi 
rappresenta il domani, in un ottica di supporto e servizio, 
ognuno per il suo ruolo, da quello famigliare all’istituziona-
le passando per quello educativo o di intrattenimento.
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        Il 13 maggio scorso si è chiuso il sipario di “InContro 
le mafie” con la testimonianza di Don Marcello Cozzi 
referente di “Libera Basilicata” e definito anche il “prete 
antimafia”. Il suo osservatorio privilegiato (è il referente 
regionale dell’associazione “Libera. Nomi e numeri 
contro le mafie), e la sua esperienza decennale nel 
settore del disagio sociale in qualità di presidente di 
una Onlus, gli hanno consentito di avere un quadro 
ampio della società. Autore di diversi libri, tra cui 
“Quando la mafia non esiste - Malaffare e affari della 
mala in Basilicata”, don Marcello è impegnato da anni 
nelle piazze e tra la gente, soprattutto tra i più giovani, 
per denunciare le organizzazioni malavitose e creare 
una nuova cultura, perché, come dice spesso, “la lotta 
alla mafia non è più militare, ma sociale e culturale”. 
Alla presenza di un discreto pubblico e sollecitato 
dalle domande dei giovani, che hanno contribuito 
fattivamente alla costruzione delle serate, Don Cozzi 
ha raccontato la sua esperienza di lotta quotidiana alla 
criminalità organizzata narrando storie ed aneddoti che 
ci hanno permesso di rinfrescare la memoria rispetto 
a diversi accadimenti in cui le “Mafie” sono state attori 
principali. Il pensiero immediatamente successivo alla 
serata è stato che la storia d’Italia andrebbe riscritta alla 
luce di tante vicende troppo taciute.
Prima di lui il 26 aprile abbiamo avuto il piacere di 
ospitare, in una sala gremita, il pm Gaetano Paci 
sostituto procuratore della Direzione distrettuale 
antimafia di Palermo. Oltre ad aver imbastito indagini 
e processi che hanno minato i vertici della mafia, è 
presidente della Fondazione dedicata a Paolo Borsellino 
che ha come obiettivi quelli dell’educazione della 
legalità e alla cittadinanza. In questi anni la Fondazione 
ha collaborato con oltre quattromila classi in tutta Italia, 
producendo insieme a Gabriele Muccino il film “Io 
ricordo” dedicato alla memoria di Falcone e Borsellino e 
tratto dal libro di Luigi Garlando “Per questo mi chiamo 
Giovanni”. La Fondazione presieduta da Gaetano Paci, 
che vede Manfredi Borsellino (figlio del magistrato 
ucciso) presidente onorario, è stata accolta nelle ultime 
settimane dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano al Quirinale. 
Lunedì 9 maggio al cinema Arci Apollo di Albinea alle 
20.30 si è tenuta la presentazione del volume a fumetti 

“Peppino Impastato: il giullare contro la mafia” e a 
seguire la proiezione gratuita del film “I cento passi” 
di Marco Tullio Giordana (un grazie ad ARCI per la 
collaborazione).
Durante il periodo degli incontri, è stata allestita al 
centro giovani e successivamente spostata nelle 
attività commerciali del paese, la mostra “Da Albinea 
a Monasterace, per camminare insieme nella stessa 
direzione”, che racconta il viaggio di alcuni giovani di 
Albinea nella Locride.
All’interno del progetto è stata presentata dai ragazzi 
una pubblicazione con annesso DVD e materiali di 
comunicazione che documentano il percorso promosso 
da diverse realtà giovanili del territorio impegnate negli 
ultimi anni a realizzare attività e progetti contro le mafie 
e per la promozione di una cultura della legalità. I 
materiali di comunicazione, pensati per i giovani, sono 
legati ai temi delle mafie: per contrastare lo spaccio di 

droga che finanzia le mafie o sui temi della legalità: dal 
contrasto all’evasione fiscale al rispetto delle regole.
L’iniziativa, promossa dai Comuni del Distretto di 
Reggio Emilia è stata finanziata dalla Legge 14/2008 
della Regione Emilia-Romagna e rientra nel programma 
“Legalità e rispetto delle regole” della Provincia di Reggio 
Emilia, è stata apprezzata e partecipata numerosamente 
dalla cittadinanza. A realizzare e promuovere le attività, 
oltre all’Amministrazione di Albinea, sono stati: Centro 
Giovani di Albinea – progetto InContro le Mafie, Collettivo 
Locomotori, Cortocircuito, Gabella, Giovani a Reggio 
Emilia contro le mafie, Maki Pub, Officina educativa 
e il progetto Percorsi di Cittadinanza e Legalità del 
consorzio Romero. 

LEGALITA’ E RISPETTO 
DELLE REGOLE
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La nuova struttura per anziani non è più solo un’idea,  ma 
un progetto concreto la cui realizzazione si è avviata.
Il Consiglio Comunale ha, infatti, approvato nella seduta 
di Martedì 19 Aprile, l’atto d’accordo sottoscritto 
tra il Comune di Albinea, la Parrocchia S. Gaetano, la 
Società Albinea Casa Insieme e la Cooperativa Sociale 
Casa Cervi, che definisce i contenuti e le modalità di 
collaborazione fra i soggetti per la realizzazione e la 
gestione della struttura. 
Si tratta di un passaggio fondamentale per un impegno 
inserito nel programma di mandato da questa 
Amministrazione come uno dei punti qualificanti.
Un obiettivo significativo che rafforza l’accordo già siglato 
tra Amministrazione e Parrocchia per la costruzione del 
Centro Diurno, e che attraverso l’utilizzo della forma 
della Società per Azioni, permette di superare i forti 
vincoli posti alle Amministrazioni Comunali.
La Casa Protetta andrà a collocarsi a fianco del Centro 
Diurno, luogo di accoglienza fondamentale per i nostri 
anziani, ai quali viene così garantita la possibilità di 
mantenere i legami con il proprio territorio, evitando 
il senso di smarrimento che spesso accompagna lo 
spostamento in strutture fuori comune.
Si completa di un altro importante tassello il percorso 
intrapreso oltre 10 anni fa con la costituzione della 
Società Albinea Casa Insieme e la realizzazione del 
Centro Diurno. Fortemente voluto da un nostro 
concittadino, Vivaldo Cervi che ha messo a disposizione 
il terreno - attraverso una donazione alla Parrocchia - 
il Centro Diurno è diventato un importante punto di 
riferimento, conosciuto e frequentato dai volontari e 
dalle famiglie degli ospiti. Da luogo di cura il Centro 
Diurno ha saputo trasformarsi in qualcosa di ancora più 
vicino agli ospiti, tanto da divenire una sorta di famiglia 
allargata, riuscendo ad adeguarsi alle esigenze in divenire 
degli anziani. Non è un caso se già da diversi anni si 
registra il tutto esaurito rispetto alla sua capienza.
L’estensione dell’orario di apertura arriva oggi a coprire 
tutti i giorni della settimana, ma la qualità del servizio 
va oltre la prestazione delle cure; al Centro Diurno si 
può trovare un sistema di relazioni che gravita al suo 
interno, grazie alla professionalità degli operatori e alla 
grande capacità di partecipazione dovuta alla presenza 
costante di numerosi volontari. 
Le stesse qualità del servizio offerto saranno possibili 
anche nella nuova struttura: sarà infatti la Cooperativa 
Sociale Casa Cervi che gestirà entrambi i servizi.
L’impegno preso in fase di realizzazione del Centro 
Diurno e di stipula dell’atto di accordo sottoscritto 
nel 2001, è stato fin da subito quello di un successivo 
ampliamento per dare vita ad una Casa Protetta. Oggi le 
Istituzioni coinvolte sono pronte a fare questo ulteriore 
passo per la collettività, pensando ad un servizio che 

possa far conciliare le diverse esigenze dei suoi fruitori: 
si tratterà di una Casa Protetta di Ambito Distrettuale e 
accoglierà 30 posti a cui si aggiungono 12 alloggi assistiti, 
per un totale di 51 posti. La priorità per l’ingresso sarà 
riservata ai cittadini di Albinea, ma il bacino d’utenza 
sarà molto ampio, se si considerano anche solo le liste 
d’attesa per l’accesso in Case Protette della Città di 
Reggio, che vive una certa sofferenza rispetto a questo 
tipo di servizio.

LA NUOVA CASA PROTETTA DI ALBINEA:
UN INTERVENTO QUALIFICANTE PER L’INTERA COMUNITÀ.

SPECIA
LE



• DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E CONTENUTI
Progettazione e realizzazione di una Nuova 
Struttura Polifunzionale per Anziani nell’area 
limitrofa all’esistente Centro Diurno Cervi, che 
completa e potenzia la risposta ai bisogni delle 
famiglie e della popolazione in generale. La nuova 
struttura in progetto ospiterà una Casa Protetta e 
Alloggi con Servizi.
Il fabbricato si sviluppa su due piani fuori terra e un 
piano interrato di servizi, per un totale di superficie 
utile di 2.297,13 MQ. La struttura è dotata di ampia 
zone verde e parcheggi di pertinenza pubblici e 
privati.
La nuova struttura e il Centro Diurno Cervi 
saranno collegate tramite percorso coperto.
 

• SERVIZI OFFERTI
La struttura presenta al piano terra una sezione di 
Casa Protetta per complessivi 30 posti residenziali, 
con 10 camere singole (1 posto letto) e 10 camere 
doppie (2 posti letto). 
Al piano primo 12 Alloggi con Servizi, che possono 
ospitare fino a un totale di 23 persone, progettati 
con varie tipologie abitative e dimensionali, 
così da poter incontrare i diverse esigenze: 
miniappartamenti da un posto letto, appartamenti 
con camera doppia e alloggi con una camera 
doppia e una singola. Ogni appartamento è dotato 
di soggiorno con angolo cottura, servizio igienico 
dimensionato per ospitare utenti con disabilità, 
una loggia coperta di uso esclusivo. Gli alloggi 
sono dotati allo stesso piano di ampio soggiorno 
comune e possibilità di pranzo insieme, con ampia 
loggia comune che si affaccia sul giardino. Gli 
alloggi hanno un accesso dedicato con vano scala e 
ascensore, e sono collegati internamente alla Casa 
Protetta.

• SERVIZI ACCESSORI
L’ampia area verde all’esterno è di pertinenza di 
tutto il fabbricato, in continuità con il giardino 
attualmente esistente del Centro Diurno, per 
consentire lo scambio e la socializzazione di tutti 
gli ospiti e i visitatori.
La nuova struttura in progetto sarà dotata di cucina 
interna per la preparazione pasti per tutti gli ospiti, 
così da consentire una buona qualità del servizio e 
della socializzazione.
Per gli alloggi sarà possibile usufruire del servizio 
interno di lavanderia, e dell’assistenza notturna di 
un operatore specializzato della Casa Protetta.

• QUALITA’ ARCHITETTONICHE
Il progetto non crea gerarchie di valore tra le 
diverse funzioni che lo compongono: in ogni 
parte da uno spazio centrale comune, fulcro dei 
percorsi e delle attività, si distribuiscono in modo 
orizzontale le diverse destinazioni. La scelta 
distributiva è volta ad esaltare la comunicazione, 
la socializzazione, la scoperta della memoria e 
dell’identità pubblica del luogo  tra ospiti residenti, 
famiglie e cittadini visitatori. Tutte le funzioni 
hanno ingresso indipendente con corpo scala e 
ascensore e montalettighe autonomo, ma sono 
tutti collegati all’interno con percorsi orizzontali 
controllati che permettono la flessibilità degli spazi 
e l’interrelazione dei vari servizi. 
L’utilizzo di trasparenze, schermature, punti di 
vista a doppio volume nel fronte est permette 
di ottenere diverse variazioni e dinamismi del 
paesaggio luminoso interno: il posizionamento 
e la scelta distributiva hanno cercato di seguire 
l’andamento naturale del ciclo solare permettendo 
nel modo più spontaneo la penetrazione della 
luce dalla trasparenza totale alla penombra spinta, 
ricercando la massima articolazione e compresenza 
di fonti luminose naturali ed artificiali.
Tutti gli ambienti presentano affacci vetrati che 
garantiscono illuminazione e aerazione naturale 
unitamente a confort visivo, creando uno stretto 
collegamento con l’ambiente verde esterno, in 
parte pavimentato e reso fruibile anche a persone 
con ridotte capacità di deambulazione come 
l’ampio porticato ad est.
 

• QUALITA’ ECOLOGICO-AMBIENTALI
La progettazione è stata studiata in modo da 
permettere la massima reattività ambientale 
dell’edificio ai fattori esterni quali clima e luce; 
ed interni quali controllo dell’umidità e risparmio 
energetico. Attraverso alcune fondamentali 
scelte tecnologiche e costruttive - orientamento 
dell’edificio, riscaldamento a pavimento, raccolta 
differenziata, sfruttamento dell’accumulo termico, 
sistemi di immissione / emissione controllata 
dell’aria, bilanciamento autonomo di luce e calore 
tramite elementi frangisole sulle facciate, recupero 
dell’acqua piovana per irrigazione - si è cercato 
di rendere l’architettura sia un elemento di 
comunicazione delle tematiche legate all’ambiente 
e al risparmio energetico, sia un manufatto 
culturale.

NUOVA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER ANZIANI:
CASA PROTETTA E ALLOGGI CON SERVIZI





Il costo di realizzazione della struttura è di circa 4 milioni 
di euro, un intervento economicamente impegnativo 
per un comune di 8.700 abitanti, con un bilancio che 
non arriva a 7 milioni di euro e che, per quanto riguarda 
gli investimenti, ha una ridotta capacità di spesa.
Infatti, pur avendo le risorse, non può utilizzarle che 
in minima parte, a causa dei limiti imposti dal patto di 
stabilità.
Il finanziamento per la costruzione e l’arredo della 
struttura si avvale di contributi da Enti e privati:
• un contributo di 600.000 euro, stanziato dalla Regione 
Emilia Romagna 
• un contributo di 100.000 euro della Fondazione 
Manodori 
• una donazione di 70.000 euro del signor Vivaldo 
Cervi 
Il Comune ha, inoltre, già stanziato 750.000 euro e la 
Parrocchia mette a disposizione il terreno, in diritto di 
superficie.
Comune e Parrocchia sono anche impegnati ad 
accendere, successivamente, un mutuo per sostenere 
l’importante investimento.
La vera novità riguarda però la Società Albinea Casa 
Insieme che si trasformerà da Società a Responsabilità 
Limitata in Società per Azioni. 
L’intuizione di adottare una forma societaria per la 
realizzazione del Centro Diurno, che Amministrazione 
Comunale e Parrocchia ebbero dieci anni fa, si è 
rivelata particolarmente azzeccata, consentendo oggi 
di effettuare investimenti senza i vincoli del patto di 
stabilità. Inoltre, lo strumento della Società per Azioni 
è particolarmente adatto ad accogliere - attraverso 
l’azionariato popolare – la partecipazione concreta dei 
cittadini.
Nei prossimi mesi Comune, Parrocchia e Cooperativa 
Casa Cervi incontreranno la cittadinanza per illustrare il 
progetto e per spiegare il funzionamento dei meccanismi 
del partenariato popolare. Il coinvolgimento della 
popolazione non è soltanto un modo per raccogliere 
fondi ma è soprattutto un modo per rendere partecipi 
i cittadini di un progetto che ha come fine quello di 
potenziare la rete di servizi già esistente, nel rispetto 
di quella qualità che fino ad ora abbiamo sempre 
garantito.
Se da un lato, quindi, si potrà contare su una liquidità 
garantita e immediata, dall’altro la cittadinanza si sentirà 
parte attiva di un obiettivo di grande respiro. Anziani, 
famiglie e cittadini potranno contare su una struttura 
accogliente, attrezzata, funzionale che, per la prima volta, 
non sarà solo per la comunità ma della comunità.

                   UN PROGETTO CONDIVISO ANCHE  NEL FINANZIAMENTO 
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Mi è già capitato di 
parlare, con grande 
affetto, di Ermes 
Grappi, al XV con-
gresso provinciale 
dell’ANPI e mi fa 
piacere riprender-
lo sul bollettino 
dell’Associazione.
È quasi ovvio sot-
tolineare che i gio-
vani, oggi, debbo-
no costituire l’asse 
portante dell’ANPI 
per farla rivivere e 
poterle dare un fu-
turo. Nessuno vuole 
che finisca e muoia 
con gli artefici della 
Resistenza, proprio 
perché ha ancora 

tanto da dire, rivitalizzando la memoria di quel che av-
venne con la Lotta di Liberazione e poi per trasmettere 
gli ideali e le aspirazioni di chi allora combattè eroica-
mente. 
Ermes Grappi fu uno di quelli che, ancor giovane, a soli 
18 anni, prese contatto con i rappresentanti dell’allo-
ra PCI nella clandestinità e si arruolò nella 76° Brigata 
Sap. Fu autore, insieme ad altri, di numerose azioni ma, 
soprattutto, seppe  tessere rapporti con tante ragazze 
e giovani di Cavriago, nonché con lo stesso Giuseppe 
Dossetti.
In una intervista rilasciata a Nadia Caiti e pubblicata 
sul libro: “La memoria dei rossi” (– Ediesse – 1996), si 
rammarica infatti sia andato perduto un saggio su: “Dio 
e Marx” di Dossetti che aveva avuto in consegna e che 
avrebbe dovuto essere oggetto di attenta discussione.
Ma riprendendo il discorso sui giovani e della loro 
importanza nell’organizzazione  dell’ANPI, non si può 
fare a meno di ricordare che Ermes Grappi fu, già nella 
clandestinità, insieme a Pino Ferrari e a Piero Gibertoni, 
fra i fondatori del Fronte della Gioventù (FdG), di cui era 
autorevole segretario generale Eugenio Curiel.
Continuò a dirigere il FdG dopo la liberazione, 
richiamando le forze che assunsero la direzione del 
CLN e delle istituzioni democratiche, ad interessarsi 
soprattutto dei problemi delle giovani generazioni. Anzi, 
chiese ed ottenne, insieme ad altri, che una delegazione 
di giovani facesse parte del CLN provinciale anche con 
“voto consultivo”, come poi avvenne.
Fu in quei primi anni del dopoguerra che si cominciò 
a parlare di autonomia dei giovani attraverso il FdG, di 
come e in che modo assicurare loro l’occupazione nelle 
imprese della provincia, come garantirne la formazione 
professionale anche attraverso l’esempio di quelle 
istituzioni delle quali la “Scuola di Rivaltella” per giovani 
partigiani fu un esempio. Inoltre come garantire a tutti i 
giovani e alle ragazze l’accesso agli studi e alle scuole 
superiori di ogni ordine e grado indipendentemente dalle 
loro condizioni economiche e sociali. Con il FdG si pensò  
altresì di favorire l’organizzazione del tempo libero, le 
opportunità di divertimento, di svolgimento dell’attività 
sportiva, nonché di svago. Anche in questo modo il 
FdG conquistò l’adesione dei giovani e delle ragazze e 
divenne così l’organizzazione alla quale fare riferimento 
per soddisfare le loro esigenze. Il FdG, richiamandosi alla 
Resistenza, seppe anche essere espressione di tutti, al di 
sopra delle parti.  Nella testimonianza rilasciata alla Caiti, 
Grappi ricorda per questo le discussioni interminabili 
che si svolsero  presso la direzione provinciale e come 
nella scelta della delegazione alle conferenze e alle 
assemblee locali e  nazionali ci si premurasse di stabilire 
una equiparata rappresentanza politica.

A questo proposito è simpatico il richiamo alla 
partecipazione di Giorgio Degola (allora giovane 
democristiano, poi Senatore) ad un congresso a Milano 
dove si premurò di contattare il cardinale Shuester prima 
di decidere l’orientamento da tenere nel FdG.
Il FdG purtroppo non resistette alla sua concezione 
unitaria. Fu travolto dall’acutizzarsi della “guerra fredda”. 
Si sciolse con grande disappunto di Ermes Grappi.
Il PCI tuttavia favorì la nascita della Federazione 
Giovanile Comunista (FGCI) e proprio a Reggio Emilia 
si svolse nel 1949 uno dei momenti costitutivi più alti 
con la partecipazione di Palmiro Togliatti. Ermes Grappi 
ne divenne uno dei capi più influenti, non solo a livello 
provinciale, ma anche nazionale, assolvendo ruoli 
importanti nella stessa Federazione Mondiale della 
Gioventù Democratica (FMGD) a Budapest, a Bucarest 
e a Parigi. Come segretario provinciale della FGCI 
negli anni cinquanta, si fece promotore di innumerevoli 
iniziative soprattutto sui temi della pace e della difesa 
delle istituzioni democratiche, favorendo in ogni modo 
quel processo di industrializzazione che cominciò allora 
e che portò migliaia e migliaia di giovani e ragazze dal 
lavoro dei campi a quello delle fabbriche.
Fu in questo periodo che ebbe contatti frequenti di lavoro 
e vera e propria amicizia personale con Enrico Berlinguer, 
segretario nazionale della FGCI. Lo ha ricordato lui stesso 
nell’intervista pubblicata nel libro di Lorenzo Capitani: 
“Enrico Berlinguer – Il sogno di un’altra Italia” (Vittoria 
Maselli editore – 2010). Ricorda Ermes Grappi che la sua 
preoccupazione era quella che l’organizzazione giovanile 
non assumesse un “…atteggiamento autoreferenziale, 
rischiando così di allontanare la possibilità di conseguire 
rilevanti successi nel miglioramento delle condizioni 
dei giovani” e di favorire l’unità con i giovani che la 
pensavano diversamente, concludendo con il richiamo: 
“..sui rischi del degrado della politica, quando i partiti…
diventano centri di occupazione sistematica del potere” 
e la necessità che la “questione morale diventi una 
questione squisitamente politica”. Parole, come è facile 
comprendere, di grande attualità.
A seguito del suo passaggio al Partito e al successivo 
impegno professionale dopo il 1958 si aprì per Ermes 
Grappi un’altra vita, sia pure sempre di impegno politico 
e culturale. C’è quindi ancora tanto da scoprire su di lui, 
ma la sua appartenenza al movimento giovanile come 
giovane partigiano  resta una peculiarità che anche nel 
ricordo di Enrico Berlinguer è quanto mai pertinente per 
fare ora dell’ANPI un’Associazione capace sempre più 
di aggregare e mobilitare i giovani sui grandi temi della 
Resistenza, della Repubblica e della Costituzione, per la 
libertà, la giustizia sociale e la pace.
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     Altre due importanti nuove opere relative alla rete 
dei percorsi pedonali e ciclabili che contraddistinguono 
il nostro territorio si andranno presto ad aggiungere al 
patrimonio pubblico del Comune di Albinea.
Tutto questo nell’ambito di un programma che pone 
la sua attenzione al tema della mobilità sostenibile e 
alla sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alle 
fasce più esposte come possono essere bambini ed 
anziani.
Stanno infatti per iniziare i lavori di costruzione della  
pista ciclopedonale in fregio a Via Vittorio Emanuele II 
e a Via Tassoni nel Comune di Reggio Emilia, partendo 
dal Mobilificio Torricelli sino a raggiungere l’incrocio con 
Via Rivaltella, nel tratto insistente sui terreni censiti al 
Foglio 3 mappale 3 in Comune di Albinea e al foglio 264 
mappale 238 in Comune di Reggio Emilia.
Tali opere saranno realizzate da soggetti 
privati nell’ambito di un accordo urbanistico 
tra gli stessi e il Comune di Albinea in forza 
del quale questi ultimi si sono impegnati, 
solidalmente tra loro, ad eseguire e 
completare, a propria cura e spese, queste 
opere di urbanizzazione primaria costituenti 
dotazione territoriale ai sensi della Legge 
Regionale n. 20/2000.
L’opera oltre alla realizzazione della pista 
ciclopedonale in asfalto, della larghezza 
di ml 2,50, comporterà l’installazione 
della pubblica illuminazione con punti 
luce di altezza pari a mt. 5,50 ad intervelli 
regolari di mt. 22,00, la realizzazione di 
rete fognaria per il deflusso delle acque 
meteoriche, l’installazione di segnaletica 
completa, l’individuazione degli adattamenti 
eventualmente necessari in relazione 
alle interferenze con la viabilità e le reti 
tecnologiche esistenti, nonché l’inserimento 
di una pensilina per la fermata dell’autobus 
posta fronte “bar Capriolo” e di quant’altro 
occorra alla funzionalità dell’opera in 
progetto. L’importo complessivo dell’opera, 
comprensivo di lavori, spese tecniche e di 
oneri è di euro  117.000.
Il completamento dei lavori è previsto tra 

circa tre mesi. Altro importante intervento che sarà 
realizzato nei prossimi mesi è quello di sistemazione e 
riqualificazione della viabilità del centro in località. San 
Giacomo – La Noce.
Anche questo intervento nasce grazie ad un atto di 
accordo ai sensi dell’art. 11 L. 241/90 e della L.R. 
20/2000 tra il Comune di Albinea e un soggetto privato, 
nell’ambito di una variante urbanistica riguardante il 
Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica P.P.29 a 
Borzano.
I soggetti privati si sono impegnati ad eseguire e 
completare, integralmente a propria cura e spese, sulla 
base della progettazione esecutiva redatta dal Comune, 
i lavori per l’esecuzione delle dotazioni territoriali, 
esterne al comparto P.P.29, individuate dal Comune, 
per un ammontare complessivo di € 105.000,00.
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso 
pedonale asfaltato che collegherà il centro di San 
Giacomo con  la zona bar ristorante “Noce” in via 
Campanini.
Il percorso sarà dotato di pubblica illuminazione e di 
segnaletica stradale appropriata a tutela della sicurezza 
degli abitanti di “Noce” e  con l’installazione di “ Zona 
30 “ nel centro abitato.
I lavori avranno una durata di tre mesi.
L’importo complessivo dell’opera, comprensivo di 
lavori, spese tecniche e di oneri è di euro € 110.000,00.

La rete di piste ciclabili si 
arricchisce di altri due tratti: 
CICLOPEDONALI
DI “NOCE”
E LOCALITÀ
“CASELLINE-CAPRIOLO”

a cura di Mauro Nasi

Assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità



U.S. ALBINEA
15 Giugno
FESTA DI CHIUSURA ANNO SPORTIVO 
Abbinata al 30° Torneo Ferroni

CAMP ESTIVO A PINZOLO
Ultima settimana di Agosto
aperte le iscrizioni annate 96/99

POLISPORTIVA BORZANESE E U.S. ALBINEA

60° TORNEO DELLA MONTAGNA
in collaborazione con la Polisportiva Borzanese
Dal 12 Giugno al 7 Agosto

POLISPORTIVA BORZANESE

TORNEO DI CALCETTO CITTA’ DI BORZANO
In svolgimento e proseguirà fino al 20 Giugno

1 luglio
FOUR SEASONS RUN
Competizione podistica Anello Ca’ del Vento Km. 13,6

NEW MOTOR BIKE
6 Giugno
5° GIMKABIMBY TROPHY
Circolo Bellarosa

5 Settembre
Piazza Cavicchioni in occasione della “Fiera di 
Settembre”

GO BASKET ALBINETANA
dal 19 al 25 Giugno
EUROCAMP A CESENATICO
Squadre esordienti e aquilotti

SKATING CLUB ALBINEA
dal 28 Giugno al 28 Luglio
CORSO AVVIAMENTO AL PATTINAGGIO PER 
BAMBINI

11 Giugno
FESTA DI CHIUSURA ATTIVITA’

18 Giugno 
ESIBIZIONE SKATING
In occasione “41^ Festa del Lambrusco e degli Spiriti Divini”

Dal 30 Giugno al 2 Luglio
TROFEO INTERNAZIONALE DI RICCIONE

CIRCOLO BELLAROSA
Mese di Luglio
TORNEO DI CALCETTO

24 Settembre
GIRO IN GIRO PER BELLAROSA

CIRCOLO TENNIS ALBINEA

Attività Sportive, Ricreative e di Animazione

dal 13 giugno al 9 settembre
CENTRI ESTIVI
Riservato a bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni

dal 4 al 24 luglio
MINICLUB
Riservato ai bambini dai 4 ai 6 anni

Discipline sportive

dal 5 giugno al 27 luglio
PILATES IN AREA VERDE
Domenica mattina e Mercoledì pomeriggio

dal 13 giugno al 28 luglio
ACQUAGYM
Lunedì e Mercoledì pausa pranzo – Martedì e Giovedì 
serale

dal 21 giugno al 29 luglio
CORSI DI NUOTO
Riservato a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni

dal 13 giugno al 29 luglio
SCUOLA TENNIS ESTIVA
Riservato a bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni
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APPUNTAMENTI
SPORTIVI PER 

UN’ESTATE
DINAMICA

a cura di Luca Poletti 

Assessore allo Sport
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In occasione dei Consigli Comunali che si sono svolti nel perio-
do dal 19/04/2011 al 26/04/2011 sono stati discussi i seguenti 
O.d.g. e/o mozioni:

AMBITO AMMINISTRATIVO – SERVIZI ISTITUZIONALI:
26/04/2011: Elezione membro del Consiglio dell’Unione Colline 
Matildiche ai sensi dell’art. 15 dello Statuto.

26/04/2011: Ordine del giorno presentato dal Capogruppo “Lega 
Nord” Stefano Vacondio in merito al comportamento dell’Europa 
riguardo alla situazione migratoria venutasi a creare dopo l’attac-
co alla Libia.

26/04/2011: Interrogazione presentata dal Consigliere Giovanni 
Marmiroli del Gruppo “PDL” in merito all’albo pretorio on-line

AMBITO FINANZIARIO – TRIBUTI
26/04/2011: Approvazione rendiconto della gestione 2010.

26/04/2011: Approvazione prima variazione Bilancio – Esercizio 
Finanziario 2011, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e 
Programmatica 2011-2013.

AMBITO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE
26/04/2011: Interrogazione presentata dal Consigliere Giovanni 
Marmiroli del Gruppo “PDL” in merito alla gestione del campo ad-
destramento cani in località “Il Poggio”.

AMBITO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE
26/04/2011: Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica deno-
minato “Villa Maramotti” P.P. 36 – 2^ Stralcio in variante al P.R.G. 
vigente ai sensi dell’art. 15 L.R. 47/1978 e dell’art. 41 della L.R. 
20/2000. Esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione 
definitiva.

AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE – SANITA’
19/04/2011: Approvazione atto di accordo ai sensi dell’art. 11 
della Legge 07.08.1990 n. 241 disciplinante gli impegni da as-
sumere tra il Comune di Albinea, la Parrocchia di “S. Gaetano da 
Thiene”, “Albinea Casa Insieme S.r.l.” e la Coop.va sociale “Casa 
Cervi” per la realizzazione di una nuova struttura polifunzionale per 
anziani. Approvazione allegati all’atto di che trattasi.

26/04/2011: Interrogazione presentata dal Capogruppo “PDL” 
Davide Ganapini in merito a corso di massaggio infantile.

LAVORI
DAL CONSIGLIO

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

Voci dal Consiglio

REFERENDUM 12/13 GIUGNO: 4 SI PER 
CAMBIARE LEGGI INDEGNE    
  
   Come ampiamente atteso, nonostante le molte proteste, 
pochi giorni fa il Governo ha ottenuto la fiducia sul “Decreto 
Omnibus” che contiene la cancellazione delle norme 
attuative riguardanti il nucleare, oggetto del prossimo 
referendum.
In molti a questo punto ritengono che non ci sarà alcun 
quesito referendario sul nucleare, ma l’ultima parola spetta 
alla Corte di Cassazione. 
Non possiamo far altro che attendere con fiducia il suo 
giudizio in tempi brevi.
In ogni caso è bene ricordare che salvo altre brutte sorprese 
di questo tipo rimangono tre quesiti molto importanti ad 
attenderci: due sulla privatizzazione dell’acqua e uno  sul 
legittimo impedimento.
Sia ben chiaro a tutti che il motivo di tali manovre e 
dietro-front da parte del Governo è solo uno: ostacolare il 
raggiungimento del quorum con conseguente annullamento 
di quel quesito così utile ai pochi “soliti noti”.
Ancora una volta l’attacco alla nostra Costituzione è 
diretto.
Oggi con il legittimo impedimento il Presidente del Consiglio 
ed i suoi Ministri possono ottenere il rinvio di un’udienza 
processuale in cui sono imputati perché legittimamente 
impediti dalle loro attività di Governo ad apparire in 
tribunale.  
E’ sufficiente autocertificare tale impedimento perché il 
Giudice sia costretto a rinviare il processo ad altra udienza. 
Ogni rinvio può estendersi fino a 6 mesi per un totale 
massimo di 18. 
Tale decreto è definito “ponte” in attesa che il Parlamento 
approvi una legge costituzionale sull’immunità, ledendo 
definitivamente lo spirito del principio fondamentale 
costituente l’Art. 3 della Costituzione Italiana: <Tutti 
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali…>.
Sui quesiti referendari riguardanti il servizio idrico ci 
teniamo a ribadire che il “diritto all’acqua” inteso come 
diritto universale di accedere ad un bene indispensabile 
per la vita umana, deve essere garantito a tutti nella forma 
di servizio pubblico. 
Il Governo Berlusconi, in assenza di ogni confronto 
parlamentare e istituzionale con le parti sociali, ha scelto 
di percorrere la strada della privatizzazione della gestione 
di questo preziosissimo bene pubblico: con l’Art. 15 del 

D.L. 135/2009 (Decreto Ronchi) ha modificato l’Art. 23 bis 
della Legge n. 133/2008 accelerando l’ingresso 
obbligatorio dei privati nel capitale sociale delle aziende 
pubbliche con il rischio di smantellare e svendere realtà 
pubbliche o miste che rappresentano un bene importante 
per i cittadini e i territori.
Riteniamo necessario modificare la normativa del settore 
al fine di attuare una efficace Riforma del Sistema di 
Gestione Idrica che tuteli il valore pubblico dell’acqua e 
delle infrastrutture idriche (acquedotti, fognature impianti 
di depurazione) e che garantisca il controllo, la tutela, 
la valorizzazione ed il risparmio della risorsa idrica da 
utilizzare con criteri di solidarietà, anche salvaguardando 
aspettative e diritti delle generazioni future, nel rispetto del 
patrimonio ambientale.
Per quanto riguarda l’inefficacia del piano proposto dal 
Governo per la produzione di energia nucleare e di quanto 
questo non sia una soluzione alla risposta di fabbisogno 
energetico e di riduzione dei costi dell’ energia stessa, 
abbiamo già scritto in un precedente articolo ma vi invitiamo 
ad approfondire gli argomenti legati ai Referendum in un 
incontro pubblico che si terrà giovedì 9 giugno alle ore 
21:00 presso la Sala Civica della Biblioteca di Albinea. 
Parteciperanno al dibattito l’Ass.re Prov.le all’ambiente 
Mirko Tutino, Sergio Zabot e Carlo Monguzzi (Ingegneri ed 
autori del libro “Illusione Nucleare”).

Il Consigliere del
Gruppo di Maggioranza

Nico Giberti
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IL POPOLO
DELLA LIBERTA’

Voci dal Consiglio

SODDISFAZIONE PER L’ACCORDO FRA 
PARROCCHIA E COMUNE

     Con grande soddisfazione plaudiamo all’accordo 
fra Parocchia di Albinea e Comune di Albinea 
approvato all’unanimità in consiglio comunale in merito 
alla realizzazione di una casa di riposo nel territorio 
albinetano.
L’accordo prevede che l’attuale società fra Parrocchia e 
Comune (Albinea Casa Insieme Srl) venga trasformata 
in società per azioni e che questa società sia la capofila 
nella realizzazione della nuova struttura che andrà ad 
affiancarsi ai servizi offerti  dall’attuale Centro diurno 
Casa Cervi.
Non ne abbia a male l’amministrazione, ma vogliamo 
sentitamente complimentarci prima di tutto con i grandi 
protagonisti della vicenda, con chi magari ha dedicato 
anima e cuore al progetto, ma resta lontano dalle 
luci della ribalta, lasciando l’onore della promozione 
dell’accordo all’amministrazione comunale stessa.

La Parrocchia, che anteponendo gli interessi della 
cittadinanza a quelli propri, ha accettato di cedere 
il 5% di capitale sociale al Comune, offrendo così la  
parità all’interno della nuova Spa (condizione posta dal 
Comune per partecipare al progetto). In Albinea Casa 
Insieme Srl, infatti, la Parrocchia deteneva il 55% delle 
quote, mentre il Comune il restante 45%,  nella nuova 
compagine  i due soci saranno presenti con  il 50% 
ciascuno.
Non è stato sicuramente un passaggio semplice e facile 
da accettare per tutti i fedeli, rappresentati dal Consiglio 
Pastorale e dal Consiglio Affari Economici, ma alla fine 
ha prevalso lo spirito costruttivo.

Albinea Casa Insieme Srl, nella persona del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione Montanari Pietro, 
che tanto tempo ha dedicato alla buona riuscita 
dell’accordo, analizzando accuratamente il piano 
finanziario, contattando in prima persona gli istituti 
finanziari e visitando personalmente alcune strutture 
simili in altri comuni.

Infine non dimentichiamo lo straordinaria  generosità  
del sig. Cervi, grazie al quale venne realizzato il primo 
intervento del Centro Diurno ed oggi sul medesimo 

terreno attualmente utilizzato come giardino, sorgerà  la 
casa di riposo per anziani. Ulteriore menzione alla sua 
generosità va all’integrazione in denaro recentemente 
erogata proprio per concretizzare la realizzazione del 
progetto. 

Gli altri protagonisti sono quelli che verranno, i cittadini:  
a breve infatti verrà  proposto in forma di azionariato 
popolare la possibilità di contribuire alla raccolta di 
risorse indispensabili per la realizzazione del progetto. 
Ciascun cittadino potrà sottoscrivere quote della 
nuova Spa, contribuendo in questo modo a sostenere 
l’importante sforzo economico per la costruzione.  
Secondo, il mondo del volontariato così prodigo nel 
nostro territorio,  per  il loro prezioso contributo  nella 
futura  gestione  dell’assistenza agli anziani.

In consiglio comunale abbiamo sottolineato che 
l’operazione prevede sicuramente alcuni rischi, primo 
fra tutti una possibile e pericolosa fase di stallo nel   caso 
si verificassero disaccordi  fra i due soci su  particolari  
questioni decisionali.
La   possibilità  che il Comune debba cessare la propria 
partecipazione per normative statali che impedirebbero 
alle amministrazioni locali di partecipare ad attività e 
società private.

Il rischio che inizialmente, fino a quando la struttura non 
sarà a regime completo, possano subentrare difficoltà 
nell’onorare gli impegni  assunti nei confronti degli enti 
finanziatori..
Valutati i rischi, a fronte di  tanto sforzo prodotto dalle 
parti in causa, ai benefici che la struttura porterà  a tutta  
la nostra comunità, abbiamo ritenuto opportuno  anche 
da parte del nostro gruppo  sostenere unanimemente 
l’iniziativa.
Come sempre, in contesti in cui il pubblico trova grande 
sostegno e risorse nel privato (sia in termini economici 
che umani) risulta più  facile offrire qualità di servizi e 
di vita eccellenti, il nostro augurio è che nessuno ne 
approfitti per avvantaggiarsi politicamente di questa 
opportunità di cui ha solo in parte il merito di partecipare 
alla realizzazione e gestione.

TESSERAMENTO PDL 2011
A breve avremo a disposizione la modulistica per 
il tesseramento 2011 a “Il Popolo della Libertà”, il 
tesseramento sarà uno strumento indispensabile per 
chi vorrà avere la possibilità di scegliere la propria classe 
dirigente a livello comunale e provinciale.

NEWSLETTER
Ricordiamo che per poter ricevere via mail tutte le nostre 
iniziative, i comunicati, le attività in consiglio comunale e 
nelle commissioni e le convocazioni alle nostre riunioni 
periodiche, è sufficiente inviare una mail indicando il 
proprio nome e cognome a davide.sydney@gmail.com

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

FACILI PREVISIONI
    
     Bene dopo il mio ultimo articolo che forse qualcuno 
di voi ha avuto la bontà di leggere mi viene fin troppo 
facile confermare con ancora più decisione il giudizio 
estremamente negativo sull’Europa unita e in generale 
su tutti quei grandi organismi europei o internazionali 
che dicono di lavorare per i cittadini, ma in realtà stanno 
riducendo l’Europa e il nostro Paese ai minimi termini per 
quanto riguarda l’economia e la pace sociale.
Mi dispiace ma non si può tollerare, senza reagire in 
modo più che deciso, il fatto che il Presidente del Fondo 
Monetario Internazionale , guarda caso un francese, ci 
voglia ridurre in miseria per regalare i nostri soldi a paesi 
come la Grecia, il Portogallo o la Spagna, che hanno 
leaderships più corrotte della nostre e che non sanno fare 
altro che vivere di sovvenzioni. Poi ecco tutto ad un tratto 
ci accorgiamo dello spessore di questo personaggio che 
in evidente crisi di onnipotenza ha fatto ciò che fa da 
sempre ma sbagliando paese!!!!!
Ma scusate avete davvero ancora fiducia nell’Europa 
unita, nel Fondo Monetario Internazionale etc.etc.
Io credo che in futuro tutti noi , di qualsiasi parte politica 
siamo, dovremmo occuparci di cose più concrete e vicine 
ai nostri territori e ai nostri interessi.
Ad esempio solo io mi chiedo come fanno le aziende 
cinesi, in un momento così duro per tutte le nostre 
aziende e attività, ad aprire nella nostra città imprese di 
ogni natura senza problemi di sorta; forse che per avere 
questo successo così dirompente e immediato usano 
regole diverse da quelle imposte a noi ???
Dopo aver regalato per decenni i nostri territori e la 
nostra economia alle varie mafie del sud dell’Italia ora ci 
aspettano decenni di dominio cinese???
Non è ora che ci svegliamo e la smettiamo di sognare, 
di dirigere il mondo, dato che ormai abbiamo perso su 
tutta la linea economica e fare un semplice pieno alla 
macchina è diventato un problema!!!
E stiamo a preoccuparci se l’acqua sarà pubblica o privata, 
ma preoccupiamoci che ci costi poco o pochissimo. 
O forse è pagando stipendi milionari che  ci verranno dei 
vantaggi????
Qualcuno sa dirmi come mai nonostante negli ultimi anni 
il prezzo del greggio sia calato nelle pompe europee il 

prezzo del pieno è costantemente aumentato? Eppure 
abbiamo un mare di gente strapagata a Bruxelles che in 
teoria doveva evitarci questo tipo di problema!! Sveglia 
sono là solo ed esclusivamente per riempirsi le tasche 
favorendo gli interessi di gruppi o paesi che ormai ci 
vedono solo come un territorio da saccheggiare senza 
ritegno. Ma veramente pensate che pagare la costruzione 
di Moschee o altre amenità simili ci possa portare dei 
vantaggi in futuro?? E’ di queste ora la notizia che anche 
Fincantieri chiuderà perché non è più in grado di fare le 
navi al prezzo come in Oriente, bè la soluzione è quella 
di aumentare le nostre tasse per costruire Moschee o 
dare asilo a milioni di nordafricani o magari regalare una 
casa agli zingari come premio per  aver rubato per una 
vita???
Io credo che il tempo delle grandi utopie sia finito. In 
attesa delle prossime notizie sul costante e sempre più 
rapido fallimento dell’Europa  a risentirci alla prossima.



REFERENDUM, RICORDIAMO CHE IL SI 
VOTA IL 12 E IL 13 GIUGNO

     Vogliamo ritornare sul tema dei referendum che si 
terranno il 12 ed il 13 Giugno per due motivi:
1.Dopo non avere consentito l’accorpamento delle 
elezioni amministrative con i referendum, con un aggravio 
di spese intorno ai 400 milioni, il governo come prevedibile 
ha relegato la consultazione all’ultima domenica possibile, 
in periodo pre estivo sperando di calare l’affluenza alle 
urne;
2.Oltre a ciò continua nella sua opera di disinformazione, 
tentando di far saltare tecnicamente il referendum sul 
nucleare e non consentendo una corretta informazione 
ai cittadini;

Tutto questo è un vero e proprio attentato ai diritti dei 
cittadini, e proprio per questo vi invitiamo ad andare tutti 
a votare sia per esprimere la propria opinione, sia perché 
di fronte a questa situazione occorre ribadire che l’istituto 
referendario è un diritto costituzionale e nessun Governo 
deve permettersi di boicottarlo per propri fini.

Potremmo sembrare ripetitivi, ma riportiamo quanto 
abbiamo scritto nel precedente giornalino giusto per 
informarVi su cosa si vota.
L’acqua bene comune è una questione fondamentale, 
soprattutto perché l’acqua è un diritto e non una merce 
come qualcuno sostiene.
Un milione e quattrocentomila cittadini italiani hanno 
sottoscritto per i quesiti referendari contro la privatizzazione 
dell’acqua, facendoli diventare i referendum più firmati 
della storia italiana, e ci fa piacere che dopo tanti 
tentennamenti, anche il Partito Democratico abbia deciso 
di sostenere il SI contro la privatizzazione e quindi inviterà 
i propri iscritti ed elettori a recarsi a votare.
Non meno importante è il referendum contro le centrali 
nucleari. Quasi tre anni fa su queste pagine, parlando 
della questione energetica ci soffermammo sul problema 
delle centrali nucleari, ribadendo i nostri dubbi sugli 
standard di sicurezza, oltre che sui costi e lo smaltimento 
delle scorie.
Purtroppo tutti i nostri timori si sono rivelati fondati; il 

gravissimo incidente nucleare di Fukushima, che si va ad 
aggiungere a Chernobyl, Three Mile Islands e centinaia 
di altri minori è un ulteriore monito contro l’utilizzo 
dell’energia nucleare, tanto che i nostri nuclearisti 
nostrani si affannano a rilasciare dichiarazioni in merito 
alla “prudenza”, o “pausa di riflessione”, rispetto alla 
costruzione di centrali nucleari in Italia.
Il territorio italiano del resto è in gran parte a rischio 
sismico, come quello giapponese, e nessuno vuole 
trovarsi in casa una Fukushima versione italiana; anche 
in un paese come il Giappone, dove i terremoti sono 
frequenti e gli impianti sono predisposti per i problemi 
sismici, un evento eccezionale, ma non troppo, come il 
terremoto associato allo tsunami ha fatto saltare tutti i 
meccanismi di sicurezza adottati. 
Rispetto ai giapponesi però noi abbiamo una possibilità, 
quella di recarci a votare per il referendum che può 
fermare la costruzione di nuove centrali nucleari in Italia, 
bastano il 51% dei votanti e di questi almeno la metà 
che votino SI’; al mare andiamoci la settimana prima o 
quella dopo, perché quella domenica dobbiamo andare 
a votare per poter continuare ad andare al mare anche 
nel futuro. 
Ricordiamo anche il referendum sul legittimo impedimento, 
fondamentale per ribadire un concetto scritto in tutte le 
aule dei tribunali: LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI.
Non possiamo accettare i continui attacchi politici e 
strumentali alla magistratura, come non possiamo 
accettare che comuni cittadini vengano sottoposti a 
giudizio in modo differente dai Ministri, e per questo 
voteremo SI’ per l’abrogazione di questa legge.
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AL VIA IL MANDATO INFORMATICO!!!
Continua l’iter di semplificazione delle procedure di 
ragioneria.
Dopo l’installazione del POS presso l’Ufficio Tributi, per il 
pagamento con Bancomat delle imposte e dei contributi 
dovuti al Comune,  ecco un nuovo progetto d’innovazione 
tecnologica per il ricorso all’ordinativo informatico nelle 
procedure di pagamento e di incasso dell’ente, con 
conservazione informatica dei documenti.
La nuova procedura, che vede la partnership del Tesoriere 
Comunale Unicredit SpA, e che si prevede entrerà a regime 
entro l’estate, comporta enormi vantaggi, anche in termini 
di semplificazione amministrativa:

esecuzione immediata: l’informatizzazione delle fasi • 
di entrata e di spesa per gli incassi ed i pagamenti 
rendono i dati immediatamente disponibili per 
l’elaborazione; l’esecuzione delle disposizioni avviene 
on-line, con notevoli risparmi di tempo e vantaggi 
per tutte le controparti interessate (utenti, cittadini, 
fornitori, ecc.);
eliminazione del cartaceo (dematerializzazione • 
degli atti): l’ordinativo informatico con firma digitale 
sostituisce a tutti gli effetti il cartaceo, consentendo 
così di gestire le disposizioni e l’archiviazione in modo 
esclusivamente elettronico, evitando inutili occupazione 
di spazi, e di realizzare risparmi effettivi sia in termini 
di risorse, sia di materiali di consumo (carta, cartucce, 
ecc.), hardware e relativa manutenzione, ecc.;
riduzione delle risorse umane dedicate, con possibile • 
riqualificazione verso attività a maggior valore 
aggiunto.

FIRMATA LA NUOVA CONVENZIONE PER 
LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 
DELL’AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI, 
INFANZIA E ADOLESCENZA DI COMUNI 
DI ALBINEA, QUATTRO CASTELLA E 
VEZZANO SUL CROSTOLO.

E’ stato inaugurato Giovedì 14 Aprile alle ore 14.30 il 
nuovo Ufficio dell’Area Responsabilità familiari, infanzia 
e adolescenza dei Comuni delle Colline Matildiche, che 
avrà sede in Via Lenin 12/a a Quattro Castella. La sede 
sovracomunale del neo-nato servizio sociale famiglie, 
infanzia e adolescenza sarà il punto di riferimento per tutti 

i Comuni dell’Unione (Albinea, Quattro Castella e Vezzano 
sul Crostolo) ma restano comunque garantite le giornate di 
presenza presso i vari comuni. La nuova Area nasce con il 
desiderio di far convergere in un unico assetto culturale ed 
organizzativo, la promozione del benessere delle persone, 
il sostegno per il superamento delle difficoltà e le risorse 
che entrano in gioco quando si parla di Famiglie.
Con il potenziamento previsto dalla nuova convenzione 
firmata dai Comuni dell’Unione Colline Matildiche i servizi 
possono contare su due équipe formate complessivamente 
da: due assistenti sociali, un educatore professionale, 
due psicologhe, una mediatrice familiare, una mediatrice 
culturale ed una figura amministrativa. Le due équipe 
saranno coordinate da un unico Responsabile.
Il Servizio Sociale si occuperà di ascoltare,  accompagnare 
e prendere in carico le difficoltà di famiglie, bambini e 
ragazzi, promuovendo ed incentivando la cultura della 
responsabilità, della solidarietà e della coesione sociale 
nel territorio dei tre Comuni, riservando una particolare 
attenzione alla valorizzazione delle persone. All’interno 
della nuova Area si colloca il Centro delle famiglie – che 
compie proprio in questi giorni il settimo anno di vita e 
che si è ormai consolidato come punto di riferimento 
per numerose famiglie. Per la sede del Centro per le 
famiglie, che rimane a Boschi di Puianello, è previsto un 
ampliamento entro fine anno.
Dal mese di maggio, inoltre, è attivo il nuovo sito del 
Centro per le famiglie, visitabile all’indirizzo: www.
famiglieincentro.it

150° ANNIVERSARIO UNITÀ D’ITALIA
A partire dal mese di marzo ad Albinea ha preso vita un 
percorso di memoria che attraversa tutto l’anno, declinato 
attraverso tre dimensioni: quella geografica e della 
memoria visiva (le immagini dei luoghi), quella storica (la 
documentazione archivistica e la storia di Albinea) e quella 
culturale (il Risorgimento, le guerre, la Costituzione).
La data del 17 Marzo è il giorno della nascita della nostra 
Patria ed è il perno attorno cui ruotano le numerose iniziative 
volte a fare e a trasmettere memoria, intraprendendo 
un viaggio lungo 150° durante i quali, alla unificazione 
geografica, si è aggiunta via via l’unificazione politica, 
culturale e sociale di uno territorio fortemente frammentato 
e distanziato sotto numerosi punti di vista. 
Le celebrazioni proseguiranno fino al mese di ottobre, 
quando la rassegna “Il Cinema e il Risorgimento” chiuderà 
il programma proponendo alcuni film-modello della società 
e della cultura italiana tra cui “In voi credevamo” di M. 
Martone presso il Cinema Apollo.
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