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COLLEGATI AL SITO

Per ulteriori informazioni e dettagli sul sistema di premialità consul-
tare la sezione “ambiente” del sito del comune

A partire da luglio il Comune premierà con uno sconto 
sulla Tari quelle famiglie che effettueranno correttamente la 
raccolta differenziata. 
Chi conferirà nelle isole ecologiche del territorio (Botteghe 
e Borzano) rifiuti appartenenti alle categorie Raee 3 (Tv e 
monitor), Raee 4 (piccoli elettrodomestici), Raee 5 (lampa-
dine a neon), olii vegetali e naturali esausti e batterie auto e 
moto otterrà un punteggio che andrà da 100 a 300 punti. 
Ogni 100 punti “guadagnati” il cittadino avrà diritto a uno 
sconto di 0.25 euro sulla Tari dell’anno successivo a quello 
del conferimento.
Il riconoscimento dell’utente e dei punti avverrà attraverso 

un sistema informatizzato che utilizzerà la tessera sanitaria del residente. Il punteg-
gio ottenuto potrà garantire riduzioni sulla tariffa fino a un massimo del 30% della 
parte variabile.
In pratica se in un anno una famiglia portasse all’isola ecologica una Tv (300 punti e 
0.75 euro di premio), quattro piccoli elettrodomestici (200 punti e 0.50 euro l’uno), 
10 lampadine (100 punti l’una e 2.50 euro totale di bonus), una batteria di auto 
(200 punti e bonus di 0.50) e 10 litri di olio (200 punti al litro e 5 euro di bonus to-
tali) avrebbe uno sconto sulla Tari dell’anno successivo pari a 10 euro e 75 centesimi.
Per i rifiuti Raee 1 (frigoriferi), Raee 2 (lavatrici, lavastoviglie e microonde) e gli in-
gombranti resta invece attivo il servizio di ritiro a domicilio offerto da Iren.

VISITA IL NOSTRO PROFILO INSTAGRAM: 
comunedialbinea

www.comune.albinea.re.it/entra-in-comune/consigli-comunali/

Per restare aggiornati sull’attività del 
Consiglio comunale consultare il sito 
del Comune all’indirizzo:



Rapporto stretto tra Comune e cittadini. Trasparenza. Ascolto 
e risposte alle domande. Attenzione sempre alta ai problemi 
sollevati dai residenti. Tutte caratteristiche imprescindibili per 
l’Amministrazione di Albinea. Punti questi, sui quali l’esecutivo 
ha investito molto, proprio per avvicinare i residenti alla cosa 
pubblica, per coinvolgerli il più possibile nelle scelte e spiegare 
loro le decisioni prese di volta in volta. In quest’ottica un ruolo 
di primo piano è rivestito dalla comunicazione. Ed è per questo 
che si è scelto di potenziarla. Come? In primo luogo massimiz-
zando l’utilizzo dei nuovi canali messi a disposizione dalla rete, 
senza però trascurare il contatto umano costituito dal ricevi-
mento dei cittadini in municipio.
Con l’inizio del 2017 ad Albinea sono sbarcate alcune novità: c’è 
un nuovo e più moderno sito internet, la pagina Facebook del 
Comune è sempre molto attiva e costantemente aggiornata, 
esiste un profilo pubblico su Instagram e un canale Youtube 
dedicato al comune. Inoltre è stata individuata una figura spe-
cifica che ha il compito di coordinare l’intero settore della co-
municazione.  Di questi cambiamenti, realizzati con l’intento di 
proiettare il comune nel futuro e rendere i cittadini sempre più 
informati su ciò che accade sul loro territorio, abbiamo rivolto 
alcune domande al sindaco Nico Giberti.

Giberti, perché un nuovo sito internet?
Abbiamo deciso di realizzare un nuovo sito internet perché 
quello in uso fino a un mese fa aveva i suoi anni e con il mondo 
che corre così veloce ci serviva qualcosa di più intuitivo, facile da 
consultare, sia per quanto riguarda i documenti che le notizie, 
e anche bello da vedere. Il nuovo sito è tutto questo e tanto 
altro. Si tratta di un portale con cui cittadino e amministrazione 
possono interagire. Esiste anche la possibilità di pagare alcuni 
servizi on-line, senza quindi recarsi di persone agli uffici. Inoltre 
il sito nuovo è molto più adatto alla consultazione tramite 
tablet e smartphone.

C’è anche uno spazio appositamente dedicato alle 
segnalazioni dei cittadini. Servizio che non esisteva 
nel precedente portale. Come funzionerà?
Il cittadino può scrivere in quello spazio e segnalarci eventuali 
problemi. Le segnalazioni arriveranno direttamente all’Urp che 
le girerà agli uffici competenti. Chi ci contatta dovrà lasciarci 
un recapito, (indirizzo e-mail) in modo che il Comune possa 
rispondergli.

In realtà già oggi il cittadino di Albinea ha diversi ca
nali aperti per sottoporre segnalazioni all’Ammini-
strazione vero?
Certo. In primo luogo c’è il ricevimento con il sindaco. Io sono 
qui nel mio ufficio tutte le mattine e ricevo molto volentieri 
i cittadini. La mia porta è sempre aperta, così come quella 
degli assessori. Detto questo è  sempre consigliabile prendere 
un appuntamento, nel caso non sia in municipio per impegni 
istituzionali. Poi c’è la pagina Facebook del Comune...

Restiamo su Facebook. Il comune di Albinea come 
usa la sua pagina?
Bè quella pagina già oggi è il luogo in cui riceviamo segnalazioni 
alle quali rispondiamo in tempi rapidissimi. Inoltre crediamo 
molto nell’uso di questo social network. La nostra pagina 
è sempre molto aggiornata e contiene tutti gli avvenimenti 
organizzati sul territorio. Per il cittadino è una sorta di bacheca da 
consultare nel caso voglia partecipare a una delle tante iniziative 
che organizziamo oppure restare aggiornato sulle principali 
scelte amministrative dell’Amministrazione. In più postiamo i 
resoconti degli eventi con tanto di foto. In pratica usiamo Fb 
come vetrina del Comune. Invitiamo tutti a consultarla.

Il Comune ha anche un profilo Instagram e un canale 
su Youtube?
Certo. Abbiamo deciso di investire molto sulla comunicazione 
e sul rapporto diretto cittadino-Amministrazione. Lo facciamo 
mettendo in campo tutti i mezzi che abbiamo a disposizione.

A proposito di rapporto diretto con il cittadino. Avete 
investito anche sulla trasparenza?
Sì. Il Comune è la casa dei cittadini e per questo deve avere le 
“pareti di vetro”. La trasparenza è fondamentale. Proprio per 
questo motivo abbiamo messo on-line, e quindi li abbiamo resi 
accessibili a tutti, i documenti comunali. Non solo: recentemente 
abbiamo investito sulla smaterializzazione degli atti. Abbiamo 
cioè trasformato i documenti da cartacei a digitali, sia nell’ottica 
di una sempre maggiore trasparenza, che del risparmio e 
dell’ecologia.
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COMUNICAZIONE NUOVA PER ESSERE 
PIÙ VICINI AI CITTADINI

La homepage del nuovo sito del Comune

A cura della redazione

TRASPARENZA
INFORMAZIONE E

ASCOLTO
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2 marzo - La delegazione di Albinea in trasferta a Montegallo. 
Consegnati i libri raccolti a Libr’Aria 2016

11 marzo - Il premio Oscar Alessandro Bertolazzi, dopo aver vinto 
la statuetta per il trucco nel film Suicide Squad, visita la sua Albinea

24 marzo - Grazie a Scuola di Tifo la Grissin Bon porta Andrea De Ni-
colao e Derek Needham a incontrare gli alunni delle scuole elementari

5 marzo - Costumi e recitazione in un pomeriggio divertente 
con lo spettacolo Donne Protagoniste in sala civica

18 marzo - Volontari in campo per ripulire le strade del comune

24 marzo - Trecentocinquanta alunni delle scuole albinetane al 
parchetto di via Grandi per Radici di Amicizia

UNA PRIMAVERA
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Ragazzi, educatori e tifosi insieme nella squadra di calcetto del Sap 
Albinea

25 marzo - In sala del Consiglio le cittadinanze onorarie a Gio-
vanna Quadreri, Livio Piccinini e David Kirkpatrick

31 marzo - L’assessore  regioanale alle Attività produttive Palma 
Costi in visita alla Grasselli Spa e alla Fluid Press Spa

7 aprile - La giornalista Angela Iantosca incontra gli alunni delle 
scuole medie in sala civica per Noi contro le mafie

25 marzo  -  A Villa Rossi va in scena la 72esima celebrazione 
dell’Operazione Tombola

8 aprile - Amici e pazienti in sala civica per festeggiare i 40 anni di 
attivita della dottoressa Claudia Panizzi

DI EVENTI Le gallerie di foto sono sul profilo facebook del comune



A SETTEMBRE LA NUOVA FARMACIA, 
LA PRIMA COMUNALE
Inizieranno nelle prossime settimane, per essere completati 
a fine di agosto, i lavori di realizzazione della nuova farmacia 
Comunale di Albinea. Il servizio trova la sua collocazione in via 
Grandi, a fianco della sede della Croce Verde e in prossimità 
delle scuole medie e del Circolo Tennis.
La nuova Farmacia Comunale servirà un quadrante del 
territorio con una residenzialità già consolidata e comunque 
in espansione, vedi progetto del nuovo PEEP, ben servita dal 
trasporto pubblico e dalla rete viaria e ciclopedonale.
Il progetto prevede l’inserimento del nuovo edificio con 
rispetto del contesto e del verde esistente e minimizzando il 
consumo di suolo. La struttura si sviluppa sull’asse est ovest in 
adiacenza al parcheggio esistente davanti alla sede della Croce 
Verde; l’ingresso principale  si affaccia su Via Grandi, protetto 
da un ampio portico e preceduto da una piccola piazzetta di 
raccordo con il percorso ciclopedonale esistente.

L’edificio  si  sviluppa  interamente  al  piano  terra  per  
un’altezza  massima  di  3,70m,  su  una  pianta rettangolare di 
6,60 x 18,00 metri, con una superficie complessiva di circa 120 
metri quadrati. Gli spazi fruibili rimangono ben distinti dall’ampio 
portico su chi si affacciano vetrina e ingresso principale. Da qui si 
accede all’area vendita identificata dall’ampio spazio espositiva, 

il banco etico e il box per poi accedere agli spazi di servizio che 
comprendono magazzino con cassettiere per farmaci, depositi, 
banco per la direzione, servizi igienici, spogliatoio e laboratorio 
galenico.

La struttura è costituita da elementi portanti metallici 
prefabbricati e modulari. Una  soluzione che cerca  di  sfruttare  
al  meglio  le  potenzialità  del  sistema  prefabbricato,  scelto 
proprio per la sua particolare adattabilità al progetto, per le 
dimensioni idonee e per la possibilità di avere uno sviluppo 
modulare costante che garantisce  tempi rapidi di realizzazione.

La farmacia si sviluppa al piano terra senza nessun tipo 
di barriera architettonica interna o esterna. Il sistema 
garantisce una flessibilità totale per una gestione libera degli 
spazi interni e l’utilizzo di tamponamenti interni ed esterni, 
costituiti da tecnologie prefabbricate, garantisce velocità di 
montaggio e facilità di manutenzione. Per ridurre  al  minimo  
la  manutenzione  esterna  dell’involucro è infine previsto  
l’utilizzo  di  tamponamenti vetrati e opachi costituiti da pannelli 
coibentati finiti con acciaio corten.

Tutto questo senza rinunciare a quella qualità architettonica e 
ambientale e a quella  sobrietà che ha sempre contraddistinto 
le opere pubbliche realizzate negli ultimi anni sul territorio del 
nostro comune.
La nuova Farmacia comunale, la cui apertura è prevista per 
l’inizio di settembre, sarà gestita da personale dipendente del 
comune. In questo senso è in corso una selezione pubblica per 
l’assunzione dei farmacisti.

GRANDI NOVITÀ
IN CANTIERE

A cura di Mauro Nasi - Assessore ai Lavori Pubblici
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UNA PALESTRA PIÙ MODERNA IN VIA 
GRANDI

Un grande progetto di riqualificazione e un importante 
investimento sullo sport. Questo in sintesi è il senso della 
riqualificazione della palestra e dei due campi da tennis comunali 
di via Grandi. Si tratta senza dubbio di uno degli interventi più 
importanti di questo mandato amministrativo.
La struttura, edificata negli anni 70, nata come edificio 
industriale e successivamente convertita in impianto sportivo, è 
stata oggetto in questi mesi di diversi studi e verifiche, necessari 
per poter valutare con la massima oggettività potenzialità e 
limiti. Completate le valutazioni tecniche ed economiche si 
è dato avvio al progetto di recupero. Un piano che prevede 
un intervento radicale e profondo finalizzato a rigenerare  un 
impianto che, nonostante gli anni e i limiti, garantisce ancora 
oggi una risposta a tante società sportive del territorio.
Gli interventi garantiranno la riqualificazione dell’edificio sotto 
tre profili: 

1.  Funzionale e di ridistribuzione degli spazi interni 
Sarà potenziata la palestra polifunzionale ricavando anche spazi 
per l’accoglienza del pubblico e traslato uno dei due campi  da 
tennis verso un estremità della sala per creare una più ampia 
zona da destinare a palestra fitness attrezzata. Si prevede 
inoltre la demolizione e la ricostruzione del blocco spogliatoi e 
servizi al fine di un generale ammodernamento della struttura 
e ottimizzazione del layout distributivo oltre. Sarà ricavata 
un’altra sala da destinare ad attività a corpo libero.

2.  Energetico e impiantistico 
L’impianto sarà completamente riqualificato, sia sotto il profilo 
impiantistico che edilizio, attraverso l’utilizzo di impianti 
elettrici e meccanici più efficienti, ma soprattutto intervenendo 
sull’involucro con la coibentazione delle chiusure verticali e 
orizzontali  tramite materiali e tecnologie compatibili  ed efficienti 
sotto il profilo ambientale, manutentivo e di contenimento dei 
consumi energetici.  

3.  Strutturale 
Viste le attuali condizioni strutturali dell’edificio l’intervento  ha  
lo scopo  di  adeguarlo sia  nel rispetto delle norme sismiche 
che alle  sollecitazioni  del  vento. L’obiettivo sarà poterlo 
riclassificare come “strategico” garantendone la funzionalità 
anche in caso di calamità. Vi sarà quindi un consolidamento 
generale e diffuso del fabbricato principale mentre, per 
quanto riguarda  il  fabbricato  servizi,  si  procederà  alla  
demolizione  e  successiva  ricostruzione  con  una struttura 
prefabbricata in cemento armato. Sotto il profilo architettonico, 
pur mantenendo i caratteri salienti e volumetrici attuali,  è 

prevista una ridefinizione complessiva 
delle caratteristiche dell’edificio che 
si articolerà in due volumi adiacenti: 
uno alto dedicato alle attività sportive 
principali e uno più basso che ospiterà i 
servizi e una nuova sala polivalente.
Il volume principale conserverà la sua 
forma originaria con il suo tetto di 
aspetto industriale. 
Per quanto attiene alle scelte estetiche 
esterne si è optato per delle soluzioni 
che favoriscano la lettura di due volumi 
distinti che si richiamino vicendevolmente 
grazie all’uso dei colori. 

L’intervento  da un punto di vista 
tecnico e amministrativo è certamente 
complesso e molto articolato. La 
progettazione è oggi in fase avanzata ed è 
già avviato il percorso per l’ottenimento 
di pareri e autorizzazioni dei diversi enti 
(VVF, Soprintendenza BB.AA. AA., CONI, 
autorizzazione Sismica). Poi dovranno 
essere espletate tutte le attività di gara a 
evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori. 

Infine l’esecuzione degli interventi.  L’obiettivo dell’Amministrazione è 
comunque riconsegnare il nuovo impianto finito e utilizzabile entro la 
fine del 2018.

7



Nel 2017 il Comune di Albinea destinerà, per i Servizi Scolastici, 
2.393.935 euro pari al 40% del totale della spesa corrente 
ordinaria. A fronte di tali uscite sono previste entrate per 
877.700 euro derivanti dalle rette versate dalle famiglie e dai 
contributi ricevuti da altri enti pubblici e/o privati.

BILANCIO 2017:
CAPITOLO SCUOLA
CALANO LE SPESE, RESTANO INVARIA-
TE LE TARIFFE E SONO PREVISTI IMPOR-
TANTI INVESTIMENTI 

Meno spesa corrente, maggiori investimenti e mantenimento 
della qualità dei servizi, in particolare scolastici e alla persona: 
questa la sintesi del bilancio di previsione 2017 del Comune di 
Albinea approvato dal Consiglio comunale il  20 febbraio 2017.
Infatti,  nonostante continuino a calare i trasferimenti statali, grazie 
al contenimento dei costi di gestione, il Consiglio comunale ha 
deliberato di realizzare importanti opere pubbliche nel corso 
del  2017.

Queste le linee guida proposte dalla Giunta e approvate dal 
Consiglio:

Proseguire sulla strada della razionalizzazione della spesa 
già avviata nei precedenti esercizi senza compromettere 
l’efficienza del Comune. La “spesa corrente ordinaria” 
preventivata per l’anno 2017 è inferiore di circa 100 mila 
euro rispetto a quella del 2016.

Investire in opere pubbliche per circa 3 milioni di euro, 
di cui circa 2,4 saranno destinati alla riqualificazione 
degli impianti sportivi. La parte restante sarà destinata 
alla realizzazione della farmacia comunale e agli ulteriori 
interventi straordinari  sul patrimonio comunale (scuole, 
aree verdi, strade e illuminazione)

Non incrementare le imposte locali (Imu e Tasi) e le rette/
tariffe dei servizi comunali (Asilo, mensa scolastica e utilizzo 
delle strutture pubbliche)

Mantenere equilibrata la situazione finanziaria del Comune 
con un tasso di indebitamento sotto la media regionale.

Rimanere virtuosi nel pagamento dei fornitori
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L’intero bilancio di previsione è 
consultabile sul sito del comune

INVESTIRE SUL FUTURO 
SENZA TAGLI AL PRESENTE

a cura di Simone Caprari - Assessore al Bilancio

NIDO D’INFANZIA COMUNALE L’AQUILONE

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE «IL FRASSINO» 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE «LO SCRICCIOLO»

SCUOLA DELL’INFANZIA «S. GIOVANNI BOSCO» 

TRASPORTO SCOLASTICO

REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA R. PEZZANI

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO

SPESE
626.293    

835.758

37.400

55.500

125.000

133.090

202.157

19.985

€

NIDO D’INFANZIA COMUNALE L’AQUILONE

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE «IL FRASSINO» 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE «LO SCRICCIOLO»

TRASPORTO SCOLASTICO 

REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA R. PEZZANI 

CONTRIBUTI DA AZIENDA SANITARIA LOCALE/ALTRE P.A.
PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO

275.600 

382.198

27.000

43.650

123.564

20.759

5000

€

ENTRATE

www.comune.albinea.re.it/entra-in-comune/bilanci/
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UNA SCUOLA PER 
CRESCERE INSIEME

“Di cosa avranno bisogno i 
nostri giovani nel XXI secolo? 

Di saperi, senza dubbio. 
Ma di saperi viventi, per 

pensare, agire, relazionare” 
P. Perrenoud

a cura di Mirella Rossi - Assessore alla Scuola

MOSTRA SULLA COSTITUZIONE 
Si e’ conclusa il 20 maggio la mostra 
“La Costituzione messa a fuoco”, al-
lestita in sala civica e realizzata dalle 
classi quinte B e C della scuola Stata-
le primaria Renzo Pezzani di Albinea. 
L’esposizione rientrava nel circuito Off 
di Fotografia Europea. Si tratta di scatti 
operati dai bambini e dalle bambine a 

partire dalla riflessione sugli articoli della nostra Costituzione 
consegnata al sindaco Nico Giberti e all’assessore alla Scuola 
Mirella Rossi a inizio anno scolastico. Un “compito di realtà in cui 
le competenze si sono espresse con un percorso sul territorio.

Le aule sono un importante osservatorio per cogliere i bisogni, 
le risorse e le difficoltà delle nuove generazioni. Un luogo di 
riferimento su cui le famiglie, spesso coinvolte nelle impegnative 
scelte educative, riversano attese per crescere i figli.
Un piccolo “sistema sociale complesso”, luogo di relazione ed 
esperienze.  
L’inclusione è caratteristica fondamentale per tenere insieme la 
ricchezza culturale della diversità. Un’azione di sistema, di buone 
prassi progettuali che offrono opportunità e l’esigibilità  dei di-
ritti umani, in una prospettiva di cittadinanza, di spazio per ogni 
soggettività. Nel bilancio di metà mandato sono molte le azioni 
poste in essere nell’ambito scolastico. 
Per favorire una visione d’insieme del sistema scolastico reggia-
no viene redatto annualmente, a cura della Provincia, l’Annuario 
della scuola reggiana dal quale si evince che, i servizi educativi 
comunali 0-6 anni si posizionano, a livello provinciale, per nu-
mero d’iscritti, al primo posto per quanto riguarda la scuola 
dell’infanzia comunale e al secondo per il nido d’infanzia. Tutto 
ciò nonostante il calo sensibile delle nascite registrato negli ul-
timi anni.
Nella fascia 6-14 anni l’Istituto Comprensivo, coinvolge com-
plessivamente 780 alunni nei quattro plessi scolastici.

POLITICHE EDUCATIVE PER L’INFANZIA
E L’ADOLESCENZA

DIVERSITÀ? UNA RICCHEZZA

RETTE DI FREQUENZA IMMUTATE
Nonostante una contrazione delle risorse ed a fronte di una più 
ampia offerta qualitativa e innovativa, le rette di frequenza non 
hanno subito aumenti.

RIDEFINIZIONE FASCE ISEE
A seguito dell’introduzione del nuovo Isee (1° gennaio 2015), 
sono state introdotte nuove fasce onde mantenere inalterata la 
collocazione degli utenti.

AMBITI  PROGETTUALI 6-14 ANNI:
C.E.P.: riqualificazione del CENTRO EDUCATIVO POMERI-
DIANO 
SCUOLA AMICA:  sviluppo e condivisione del Progetto propo-
sto dall’Istituto Comprensivo di Albinea e rivolto a studenti che 
presentano difficoltà di autonomia nello studio
PROGETTO PEDIBUS: incremento azioni per una mobilità so-
stenibile

INTERVENTI

SALA CIVICA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

ISTITUTI SUPERIORI
DI REGGIO EMILIA

SERVIZI EDUCATIVI 0/6 ANNI

CAMPI GIOCO ESTIVI

2244

1200

492,5
3122

3886

Gli alunni delle scuole di Albinea durante l’iniziativa Radici di Amicizia ascoltano l’esibizione al flauto di Stefano Carnevali



Il secondo anno del progetto al Volo ha avuto inizio con la 
presentazione alle scuole medie, sia di Albinea che Borzano, 
dei cantieri del volontariato dell’Estate 2017, a cui i ragazzi e le 
ragazze potranno iscriversi. 
Il primo anno del progetto è stato un vero successo. Tre le 
classi coinvolte, della scuola media di Borzano, 39 ragazzi 
partecipanti ai cantieri su circa 60, per un totale di 7 cantieri 
estivi proposti dal CEA Borzano, Polisportiva Borzanese, 
Gruppo Archeologico e Comitato Fiera di Borzano. Il progetto 
ha preso il via con una  giornata di presentazione a scuola a 
fine maggio 2016, che ha visto la collaborazione tra insegnanti e 
associazioni, seguita dall’attività estiva. Per finire la premiazione 
a scuola, a dicembre 2016, da parte del sindaco Nico Giberti e 
della preside Antonella Cattani, dei ragazzi e delle ragazze che 
hanno partecipato donando circa 350 ore di volontariato. 
Il progetto proposto dal Comune di Albinea e dal Centro 
Famiglie dell’Unione Colline Matildiche,  semplice e ambizioso 
insieme, parte da un’opportunità: tra giugno e settembre 
spesso i ragazzi hanno a disposizione molto tempo, cosa che 

invece durante il resto dell’anno scarseggia visti i tanti impegni 
scolastici ed extrascolastici. Perchè allora non creare alcune 
occasioni di impegno nel volontariato per i giovani delle scuole 
medie durante il periodo estivo? 

L’orizzonte? Allacciare legami, anche al di fuori del mondo 
della scuola, con cantieri proposti da ogni associazione che 
permettono di conoscere, non solo le realtà associative, ma 
anche luoghi, risorse e bellezze del territorio; di vivere esperienze 

reali e concrete; di riscoprire la manualità; di dare slancio al 
rinnovo generazionale del volontariato; di rafforzare il rapporto 
tra scuola e territorio e di fornire occasioni di aggregazione. 

Al Volo nasce così dalla convinzione che la salute e il benessere 
abbiano molto a che fare con il vivere bene la propria comunità 
rendendosi parte di essa e intrecciando relazioni. Al Volo serve, 
non tanto o non solo per “riempire il tempo”, ma per offrire 
esperienze significative, degli assaggi che tocchino alcune delle 
criticità che spesso si legano a una riflessione sul mondo 
giovanile: la scarsa partecipazione alla vita del paese, la poca 
sensibilità verso iniziative legate al territorio e al volontariato, la 
mancanza di abilità manuali per piccole attività quotidiane, che 
si accompagna anche alla mancanza di abilità trasversali sempre 
più richieste dal mondo del lavoro, la scarsa conoscenza delle 
occasioni presenti vicino a loro. 

Il progetto, che coinvolge tutti  e i tre comuni dell’Unione 
Colline Matildiche, ha ricevuto molti apprezzamenti dai ragazzi, 
dalle associazioni e dalle famiglie. Per questo viene riproposto 
anche quest’anno a Borzano e allargato ad Albinea, con nuove 
classi e associazioni coinvolte.  
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IL PROGETTO “AL VOLO” 
IN ESTATE ATTERRERÀ
ANCHE AD ALBINEA
La maturità inizia a 
manifestarsi quando sentiamo 
che è più grande la nostra 
preoccupazione per gli altri 
che non per noi stessi.

(Albert Einstein) 

A cura di Roberta Ibattici - Assessore alle Politiche Sociali

DOPO BORZANO UN’ESTATE DI 
VOLONTARIATO ANCHE PER I RAGAZZI 
DELLA SCUOLA MEDIA DI ALBINEA

Uno degli alunni premiati per il progetto al Volo



LABORATORIO “LOCUS SOLUS”, SEI DRAMMA-
TURGHI PRONTI A STUPIRE AD ALBINEA JAZZ

Sei giovani registi e drammatur-
ghi motivati; un’insegnate di pri-
missimo livello; tre fasi di lavoro 
(da febbraio a luglio) organiz-
zate in weekend intensivi; una 
villa meravigliosa a fare da base 
operativa e il gran finale con 
l’esito del laboratorio propo-
sto al pubblico durante la 30^ 
edizione di Albinea Jazz. Questa 
la ricetta vincente del progetto 
in corso al Locus Solus - Luogo 
della arti, di Albinea.

Lo spazio, messo a disposizione, animato e diretto da Barbara Ni-
coli (artista visiva e attrice) e Franco Brambilla (regista e docente 

alla Paolo Grassi di Milano e per anni regista e organizzatore alle 
Corte Ospitale di Rubiera) funge da incubatrice. Qui i sei ragazzi 
provenienti dall’Italia e dall’estero, sono stati selezionati attraverso 
un bando. In questi mesi hanno lavorato su basi teoriche e pra-
tiche, per poi mettere in scena il loro progetto artistico che si 
concretizzerà, a seconda delle scelte e della sensibilità di ognuno, 
in diverse forme: dalla messa in scena (con il coinvolgimento degli 
attori) al video e al reading. Lo studio e la ricerca riguardano i 
linguaggi della contemporaneità: teatro, danza, video, musica e po-
esia.  Il progetto in questione ha diversi pregi:  offrire una proposta 
formativa ad aspiranti drammaturghi in un panorama nazionale in 
cui le occasioni di studio per chi vorrebbe fare di questa passione 
un lavoro esistono e sono di alto livello, ma non sempre riescono a 
soddisfare tutte le richieste; avere una ricaduta, anche sul territorio 
provinciale, per alzare il livello generale della regia teatrale; garan-
tire ai partecipanti un percorso completo che inizia da una loro 
idea, prosegue con la scrittura e si conclude con la messa in scena. 
Un iter quest’ultimo che unisce la teoria alla pratica. Come spiega 
Grassi infatti: “Bisogna sporcarsi le mani per essere registi creativi”. 

Trent’anni ininterrotti di grande musica, straordinariamente 
equilibrata tra tradizione e innovazione, di virtuosismi tecnici, 
di arrangiamenti unici e proposte emozionanti. Albinea Jazz 
spegne 30 candeline e lo fa davvero in grande, ospitando artisti 
di fama internazionale e portando da tre a quattro i giorni di 
festa. 

Organizzato e ideato dal Comune e dal Direttore Artistico Vil-
mo Delrio, in collaborazione con la Regione, la rassegna jazzi-
stica si conferma ormai come un evento in grado di attrarre, 
grazie a una formula consolidata e affinata nel corso degli anni, 
un pubblico sempre più attento, esigente ma anche affezionato 
al festival.
Nel 2017 il sipario si alzerà ancora una volta su un program-
ma ricco e alternativo portando il pubblico in quattro location 
suggestive e distinte: la casa torre “La Rotonda” a Borzano,  la 
Cantina di Albinea Canali, la storica Villa Tarabini e la tradizionale 
Villa Arnò.

Per la prima volta il festival uscirà dai confini di Albinea capo-
luogo e sbarcherà a Borzano. Il festival partirà infatti proprio il 
7 luglio con un antipasto alla Casa Torre “La Rotonda”.dove si 
esibirà il ViCiGì-New Generation Quintet

Il 12 si esibirà alla Cantina di Albinea Canali Johnny 
O’Neal Trio. Noto negli anni ’80 come il pianista dei Jazz 
Messengers di Art Blakey e come sideman di molti altri grandi 

jazzisti, O’Neal conferma oggi di essere un artista completo, un 
vero intrattenitore, capace di incantare sia suonando che can-
tando. Stiamo parlando di un grande racconta-storie, padro-
ne di un vocabolario sterminato in cui convivono jazz, swing, 
blues, e conoscenza enciclopedica della tradizione

La giornata clou della manifestazione sarà giovedì 
13 luglio (alle 21.45) con il concerto, nel me-
raviglioso parco di villa Arnò, del quartetto 
del sassofonista Branford Marsalis Quartet 
(con il fido Joey Calderazzo al pianoforte e la for-
midabile sezione ritmica composta da Eric Revis 
al contrabbasso e Justin Faulkner alla batteria), 
in compagnia del vocalist Kurt Elling. Prima 
dell’esibizione (alle 21.30) il pianista Giulio Sternieri 
riceverà il premio “Roberto Zelioli” e si esibirà con 
due pezzi.

Il concerto vero e proprio del Giulio Stermieri 
Stopping Sextet sarà martedì 18 luglio, alle 21.30, 
nel parco di Villa Tarabini.
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ALBINEA JAZZ COMPIE 30ANNI SPETTACOLI

a cura della redazione



ALBINEA E
TREPTOW KOPENICK, 
“GEMELLI”
DA 20 ANNI
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a cura della redazione

Una due giorni per rinsaldare un rapporto di amicizia che dura 
da 20 anni. Prima al parchetto di via Grandi insieme agli alunni 
delle scuole albinetane, poi sul palco di Villa Rossi e infine nella 
sala del Consiglio comunale. Venerdì 24 e sabato 25 marzo la 
delegazione del distretto berlinese di Treptow-Kopenick è stata 
ospite ad Albinea per partecipare al 72° anniversario dell’o-
perazione Tombola: l’attacco di partigiani e soldati britannici al 
comando tedesco di Villa Rossi e Villa Calvi. 
Venerdì i “gemelli” tedeschi hanno presenziato all’iniziativa “Ra-
dici di Amicizia” durante la quale 350 bambini delle scuole han-
no piantumato alberi nel parco in memoria di coloro che nella 
notte tra il 26 e 27 marzo di 72 anni fa lottarono e morirono 
per la libertà. Dalla Germania è stato portato e donato un gelso 
bianco che è stato messo a dimora dai sindaci Nico Giberti 
(Albinea) e Oliver Igel (Treptow). In occasione di questo evento 
il Comitato Gemellaggi è riuscito a coinvolgere diverse realtà 
del territorio tra cui gli ospiti di  Albinea Insieme “Casa Cervi 
Luigi”, casa residenza per anziani, del centro diurno e il gruppo 
di bambini del centro educativo pomeridiano (CEP).
Il giorno seguente, dopo aver partecipato alle celebrazioni a 
Villa Rossi, le delegazione berlinese è stata accolta in Consiglio 
comunale per festeggiare il 20° compleanno del gemellaggio. 
Oltre agli attuali amministratori, ai consiglieri comunali albine-
tani e ai rappresentanti del “Comitato Gemellaggio”, all’inizia-
tiva erano presenti gli ex sindaci Vilmo Delrio, che inaugurò il 
rapporto d’amicizia nel 1997 e Antonella Incerti, oggi deputata, 
ma primo cittadino nel 2007, al momento del 10° compleanno.
La cerimonia si è conclusa con un cordiale scambio di regali 
da parte dei due sindaci e la firma di una pergamena con cui è 
stato rinsaldata la collaborazione tra le due comunità.

Attività culturali e ricreative
Mostra fotografica allestita a Treptow-Kopenick su Villa 
Rossi

Mostra di pittori di Treptow-Kopenick “Paesaggi di 
Brandeburgo” ad Albinea

Partecipazione di pro loco Albinea a eventi eno-
grastonomici e presentazione prodotti locali a Treptow

Viaggi organizzati da Albinea per tutti i cittadini alla 
scoperta della città di Berlino e la sua storia e con la 
possibilità di incontro con i nostri gemelli

Attività sportive
Vari sono stati i momenti di confronto tra le diverse discipline 
sportive di Albinea e Treptow-Kopenich:

Giochi del Tricolore

Tornei di calcio

Torneo di volley femminile

Tornei di Tennis

Maratone a piedi e di gruppi ciclistici 

Scuole e giovani
Incontri e scambi con scuola di musica

Partecipazione attiva alla manifestazione United Games.

I due sindaci piantano il gelso bianco donato dai “gemelli” tedeschi.

I sindaci del gemellaggio Antonella Incerti, Oliver Igel, Nico Giberti e Vilmo Delrio

LE OCCASIONI DI SCAMBIO
TRA ALBINEA E TREPTOW-KÖPENICK
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72 ANNI DOPO 
L’ATTACCO

A VILLA ROSSI
E VILLA CALVI

Giovanna Quadreri, Livio Piccinini e David Kirkpatrick sono uf-
ficialmente cittadini onorari di Albinea. Nella seduta di sabato 
25 marzo il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il 
conferimento della cittadinanza ai due partigiani e al paracadu-
tista scozzese. Tutti e tre presero parte all’Operazione Tombola, 
l’attacco al quartier generale tedesco di Villa Rossi e Villa Calvi 
(a Botteghe) che avvenne la notte tra il 26 e 27 marzo del 
1945. La consegna delle pergamene è avvenuta di fronte a un 
pubblico numeroso che ha seguito la seduta dell’assemblea al-
binetana a cui ha preso parte anche la delegazione del distretto 
berlinese di Treptow-Köpenick.
Il sindaco Nico Giberti ha chiamato accanto a sé per prima 
Giovanna, staffetta partigiana Libertà che, durante l’attacco a 
Villa Calvi, salvò la vita al paracadutista Frank Mulvey. Giovan-

na ha ricevuto la pergamena dalle mani di Mathias Durchfeld 
di Istoreco. Poi è stata la volta di Livio Piccinini, medaglia di 
bronzo al Valor Militare della Resistenza. Il partigiano Delinger 
ebbe un ruolo importante nell’Operazione Tombola: parteci-
pò all’assalto e al soccorso dei feriti di Villa Rossi. Quella notte 
portò in salvo l’amico partigiano Glauco “Gordon” Monducci 
e il capitano inglese Micheal Lees. E’ stato il presidente di Anpi 
Albinea Simone Varini a consegnale l’attestato a Delinger.  Terzo 
a diventare cittadino di Albinea è stato David Kirkpatrick, il Mad 
Piper scozzese, deceduto il 6 gennaio 2016 all’età di 91 anni. La 
pergamena con la cittadinanza è stata consegnata allo scrittore 
e giornalista Matteo Incerti. Sarà lui a farla avere alla famiglia di 
Mad Piper.

Accompagnati dal suono delle cornamuse, della banda di Albinea e dai cori dei bambini delle scuole elementari del territorio, sabato 25 
marzo, in tanti hanno partecipato alla commemorazione ufficiale del Fatto d’Armi di Villa Rossi e Villa Calvi. 

Già alle 9 la piazzetta di Botteghe, si è riempita di cittadini, partigia-
ni, autorità e rappresentanti delle associazioni albinetane.  Alle 9.15 il 
primo momento ufficiale in piazza Caduti Alleati di Villa Rossi con la 
deposizione, da parte di Anpi e del comitato gemellaggi di Treptow- 
Koepenick, di due corone di fiori davanti al monumento “Mai più”.
Poi il lungo corteo si è spostato a Villa Rossi e anche qui è stata de-
posta una corona sulla lapide che ricorda i tre paracadutisti inglesi 
uccisi dai soldati tedeschi durante l’attacco del 1945. Di fronte a circa 
200 persone, tra cui 60 alunni delle scuole, hanno parlato il sindaco di 
Albinea Nico Giberti, il primo cittadino di Treptow-Koepenick Oliver 
Igel, il professore di lingua e cultura inglese all’università di Bologna Pa-
trick Leech e la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Antonella 
Cattani. Sul palco, oltre all’onorevole Antonella Incerti, ex sindaco di 
Albinea, al presidente di Anpi Ermete Fiaccadori e quello della sezione 
albinetana Simone Varini, c’erano anche due protagonisti che parteci-
parono all’Operazione Tombola: la staffetta Giovanna Quadreri “Liber-
tà” e il partigiano Livio Piccinini “Delinger”. Seduta accanto a loro anche 
la partigiana Anna Albertina Rocchi. Dopo il saluto della dottoressa Antonella Cattani, si sono esibiti e sono stati più volte applauditi, 
gli alunni delle scuole primarie “Anna Frank” e “Renzo Pezzani” di Albinea. Molto apprezzate sono state sia la versione di “Bella Ciao” 
effettuata utilizzando tubi di gomma, che l’esibizione con il flauto. 

a cura della redazione

DELINGER, LIBERTÀ E MAD PIPER 
CITTADINI ONORARI DI ALBINEA

OPERAZIONE TOMBOLA, IN 200 A VILLA ROSSI PER NON DIMENTICARE

Il partigiano Delinger riceve la cittdinanza onoraria

Il pubblico presente a villa Rossi
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L’associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) è stata 
costituita a Roma nel 1944, quando ancora il Nord Italia era 
sotto l’occupazione nazifascista, dai volontari che avevano 
partecipato alla guerra partigiana nelle regioni del centro. Dopo 
la liberazione di tutto il territorio nazionale si estese in tutto il 
Paese. 
Oggi l’ANPI è ancora in prima linea nella custodia e 
nell’attuazione dei valori della Costituzione, quindi della 
democrazia, e nella promozione della memoria di quella grande 
stagione di conquista della libertà che fu la Resistenza.
ANPI sezione di Albinea:
La sezione di Albinea è presente e attiva sul territorio. Conta 
115 iscritti nell’anno 2016. Il direttivo è stato rinnovato a 
febbraio 2016 ed è composto dal presidente Simone Varini, il 
segretario Giacomo Mazzali, la tesoriera Nadia Branchetti e i 
consiglieri Vilmo Delrio, Giulia Ferrari, Corrado Ferrari, Stefania 
Manenti, Claudia Grasselli, Barbara Zenoni, Ugo Ferrari e Enzo 
Cerlini. 

I valori alla base dell’associazione Nazionale vengono supportati 
e condivisi dalla sezione locale, valori di libertà e di democrazia 
che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa 
hanno trovato la loro più alta espressione. Partigiano vuol 
dire essere per la libertà e l’eguaglianza, per la solidarietà e la 
giustizia sociale, per la legalità e la cittadinanza, per il lavoro e 

per la pace; la sezione ANPI Albinea intende promuovere e 
portare avanti i principi che la Resistenza ci ha consegnato, vale 
la pena continuare a lottare, a testa alta, con la fronte rivolta 
verso il sole. 
Sono tante le iniziative sul territorio che vedono la sezione 
ANPI di Albinea coinvolta. Tra le altre ricordiamo: 

Celebrazioni di Villa Rossi e Villa Calvi: ogni anno 
insieme all’Amministrazione e al Comitato gemellaggio 
vengono allestite le celebrazioni. Anpi Albinea è protagonista 
nella camminata lungo i sentieri partigiani, che ogni anno vede 
un numero maggiore di partecipanti, quest’anno erano ben 
140 le persone che hanno deciso di ripercorre il percorso 
fatto dai partigiani nel 1945. 

Giornata della memoria: il 27 gennaio in occasione della 
commemorazione per le vittime dell’olocausto la sezione di 
Albinea organizza un momento di ricordo con un’iniziativa: 
da diversi anni viene proiettato un film sul tema presso il 
cinema locale aperto a tutti i cittadini. 

25 aprile: data della Liberazione che vede la sezione in 
prima fila per organizzare e celebrare al meglio la giornata. 
Ogni anno viene allestito il pranzo del 25 aprile che vede una 
grande partecipazione della cittadinanza. 

Tutte le iniziative si svolgono in collaborazione con le altre 
associazioni del territorio.
Per la sezione di Albinea è molto importante anche continuare 
il lavoro di “Memoria Storica” infatti è stata creata la mostra 
“Quella Notte a Botteghe” che racconta le vicende storiche, 
che vedono Albinea protagonista, avvenute nel marzo 1945. La 
mostra è allestita nelle occasioni di celebrazione, ma è sempre 
disponibile per chiunque avesse interesse a visionarla. 

SPAZIO ALLE
ASSOCIAZIONI

ANPI, I VALORI DELLA RESISTENZA 
PROIETTATI NEL FUTURO

Il direttivo dell’Anpi Albinea

UNISCITI
A

NOI



Siamo certi che non tutti i concittadini albinetani conoscano 
la nostra organizzazione e soprattutto quello che visivamente 
facciamo nel nostro comune. La storia di Auser parte da 
lontano, attraverso la sensibilità di alcuni esponenti della Cgil e 
dello Spi che la costituirono nel gennaio del 1999, su impulso 
dell’allora presidente provinciale.
Il primo presidente della sezione di Albinea è stato Druano 
Croci, a cui va un particolare ringraziamento per l’impegno che 
ha dimostrato in tutte le iniziative locali.

Cosa Facciamo

Accompagniamo i bambini alla scuola elementare

Affianchiamo i giardinieri nella gestione delle aiuole delle 
nostre strade

Supportiamo le iniziative dell’asilo nido e delle scuole 
materne

Operiamo all’interno della mensa delle elementari

Collaboriamo all’interno della biblioteca

Abbiamo in carico la gestione degli ospiti richiedenti asilo 
che vivono nel nostro comune

Operiamo con il “telefono amico” insieme a Emmaus, 
Croce Verde e Amministrazione comunale.

Organizziamo con lo Spi la mostra degli “Hobby” durante 
la fiera di Albinea e collaboriamo a tutte le sagre e agli 
eventi sportivi del paese

Sono tanti impegni a cui se ne potrebbero aggiungere molti 
altri, ma come ben capite, occorre un buon numero di volontari 
che va ben oltre la numerosa schiera di persone già presenti al 
nostro interno da anni.
Il presidente Mario Stortini e la vice Presidente Antonella 
Delrio, che guidano l’Auser di Albinea, lanciano un appello a 
tutti coloro che volessero dare una mano. Basta mettersi in 
contatto e offrire la propria disponibilità. I numeri a cui fare 
riferimento sono i seguenti:

Stortini 333.3192932

Delrio 3335910328

Croci 3286176648. 

Non occorre nulla di speciale se non la buona volontà. E davvero 
bello e appagante mettere a disposizione della comunità il 
proprio sapere, le energie, le conoscenze, le esperienze e le 
idee. Ognuno di noi è pieno di risorse che possono essere 
utili per tanti altri che vivono e che non aspettano altro che 
alleviare sofferenze, trovare disponibilità, intavolare amicizie e 
collaborare nel sociale. 
Vi aspettiamo 
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AUSER, TANTO LAVORO SUL TERRITORIO
E LA VOGLIA DI ALLARGARE LA BASE
DEI VOLONTARI



ORGANIZZAZIONE E BELLEZZA,
LO SKATING ALBINEA SI CONFERMA 
SUL TRONO D’ITALIA
Lo Skating Club Albinea non ne vuole proprio sapere di smet-
tere di stupire! Da anni ormai, a suon di trofei e piazzamenti 
importanti, distribuisce grandi soddisfazioni alle atlete che si 
esibiscono sulle piste, ai dirigenti e agli allenatori della società e, 
non in ultimo, a tutti gli albinetani che amano lo sport e l’arte. 
Del resto stiamo parlando di una realtà che porta il nome del 
nostro Comune in giro per il mondo e lo eleva sulle vette più 
alte del pattinaggio artistico.
Anche quest’anno (confermando così lo straordinario risultato 
conseguito nel 2016) le ragazze allenate da Giovanna Galuppo 
sono salite sul gradino più alto del podio ai Campionati italiani 
che si sono svolti dal 16 al 19 marzo a Reggio. Un trionfo, il 
nono a livello nazionale, meritato e arrivato al termine di un’e-
sibizione impeccabile. Quattro minuti e mezzo su note ispirate 
al Bolero di Ravel, la cui esecuzione e interpretazione è stata 
apprezzata dalla giuria con voti sopra il 9. Ma le soddisfazioni 
non sono finite qui perché le giovani del Sincronizzato Junior si 
sono piazzate seconde nella loro categoria. 
A rendere ancor più bella la quattro giorni di sport, che ha 
portato a Reggio 2.200 pattinatrici, è stata la perfetta riuscita 
dell’evento organizzato proprio dallo Skating Club Albinea che 
si è avvalso dell’aiuto di numerosi volontari.
Le due squadre albinetane hanno confermato la loro bravura 
anche ai Campionati europei che si sono chiusi il 27 aprile al 
Vendespace di Mouilleron Captive, vicino Nantes, in Francia. 
Nel sincronizzato Senior le ragazze di Galuppo hanno conqui-
stato la medaglia d’argento. Stesso metallo per le giovani della 
categoria Junior.

ALBINEA
SPORTIVA
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a cura di della redazione

UNA “MIMOSA” CHE CRESCE SEMPRE 
DI PIÙ

Sono stati 2.469, ben 269 in più rispetto all’anno scorso, gli atleti 
che si sono presentati ai nastri di partenza della 32esima edi-
zione del Mimosa Cross, la gara podistica organizzata dalla poli-
sportiva Borzanese, che è andata in scena domenica ad Albinea.
I partecipanti si sono radunati nella centralissima piazza Cavic-
chioni (luogo in cui sono stati posizionati sia la partenza che 
l’arrivo) sotto lo sguardo vigile di un centinaio i volontari delle 
associazioni albinetane, vero motore di un’iniziativa.
 
Gli atleti che hanno gareggiato sul percorso competitivo di 22,9 
chilometri sono stati 319, un numero ragguardevole, che collo-
ca la corsa tra le preferite dagli atleti emiliano romagnoli, sia per 
la varietà che per la spettacolarità del tracciato.
 
Nella categoria maschile ha trionfato Emanuele Piacentini della 
3.30 Running Team che ha chiuso in 1h24’23”. Tra le donne si è 
imposta nettamente Manuela Marcolini dell’ASD Sportinsieme 
Castellarano che ha tagliato il traguardo in 1h36’14”.

Le giovani atlete del sincronizzato junior che si sono piazzate seconde nella loro 
categoria

Le ragazze del Precision Team campionesse d’Italia 2017



GRANDI NOVITÀ AL CIRCOLO TENNIS 
ALBINEA

Il Circolo Tennis Albinea, 
che nel territorio albineta-
no e reggiano rappresen-
ta un riferimento ormai 
consolidato per gli amanti 
dello sport e del tennis in 
particolare ed un punto 
di piacevole ritrovo per 
le famiglie dei soci grazie 
agli oltre 70.000 mq di su-
perficie verde attrezzata, 
ha deciso di investire nel 
futuro e nei giovani pro-
ponendo ai soci, nel corso 
dell’assemblea straordina-
ria tenutasi lo scorso 21 

febbraio, un rivoluzionario cambio di statuto. La nuova formula, deci-
samente innovativa, prevede la possibilità di associarsi con un vincolo 
di durata biennale, in sostituzione di quello storico fino a 75 anni, ed 
è concepita per snellire le modalità  di utilizzo delle strutture e di fre-
quentazione del Circolo rendendole più attrattive e, soprattutto, più 

vicine alle attuali esigenze dei soci storici e dei nuovi fruitori. Il ventaglio 
delle proposte associative è molto articolato e si rivolge sia ai nuclei 
famigliari sia ai single, ai ragazzi fino a 18 anni ed ai giovani fino a 26. 
Per queste ultime due categorie, il vincolo si riduce a un solo anno 
di aggregazione con una tariffa associativa estremamente competitiva.
Con queste proposte i dirigenti del Circolo hanno inteso intrapren-
dere un percorso di apertura  verso il territorio facilitando l’ingresso 
di nuovi associati e confermando con decisione la filosofia che ha, da 
sempre, contraddistinto l’offerta sportiva della struttura pedecollinare, 
un’isola felice fatta di valori e persone, nella quale l’amicizia può nasce-
re e consolidarsi attraverso lo sport ad ogni livello. Un luogo nel quale 
i giovani possano crescere in salute, coltivando i valori dell’amicizia 
e dello spirito di squadra e i meno giovani possano vivere momenti 
di serenità e distensione.  La stagione estiva è alle porte ed il Circo-
lo sta rinnovando le sue strutture per garantire una sempre migliore 
fruibilità degli spazi ai suoi soci ed essere pronto ad accogliere i nuovi 
interessati.
Maggiori informazioni sulle diverse modalità di 
adesione potranno essere ottenute visitando il 
Circolo, previo contatto telefonico con la Segreteria 
al n. 0522 597505, o tramite il sito internet www.
tennisalbinea.com, ovvero consultando la pagina 
Facebook.
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Passione per la tradizione e spirito di Innovazione. Nel “claim” 
dell’evento è racchiuso il sapore della 45° Granfondo Terre di 
Lambrusco e Parmigiano Reggiano di Montagna in programma 
domenica 11 giugno, con partenza e arrivo ad Albinea. L’evento 
organizzato dalla ASD Cooperatori ha scelto di innovare, di 
trasformarsi, pur mantenendo fermi la passione e le tradizioni 
che da sempre l’hanno contraddistinta.
I percorsi saranno 5 (tre classici e due per l’Handbike) e toc-
cheranno, da un lato, l’Appennino, dall’altro la Bassa reggiana. 
Novità assoluta in Europa sarà la 1° Granfondo di Handbike 
di 68 km e di 36 km: partenza sempre da Albinea e poi rotta 
su Scandiano, Casalgrande, Rubiera, San Martino in Rio, Reggio, 
prima del finale ad Albinea.
La più grande novità di quest’anno è la scelta cicloturismo. Non 
più la ricerca della competitività e del successo individuale, ma 
spazio allo stare insieme. Proprio in questa ottica la bicicletta 
elettrica diventa il modo, non per fare le differenza, ma per 
rendere accessibile a tutti l’esperienza di una Granfondo con 
gli amici.

Per la prima volta in una Granfondo ci sarà spazio anche per 
tutti coloro che hanno difficoltà di mobilità. Dall’atleta Paralim-
pico di Rio all’appassionato di casa nostra. Un percorso speci-
fico sarà dedicato ai nuovi amici della Granfondo, aperto alla 
partecipazione di atleti italiani e stranieri con un breve tratto 
cronometrato in chiusura di percorso.
 
La Granfondo non sarà più solo occasione di semplice passaggio 
sulle strade, ma anche occasione per rallentare, per conoscere 
luoghi e fare una sosta per apprezzare sapori ed eccellenze 
agroalimentari. In particolare la Granfondo 2017 ha identificato 
nelle piazze di Albinea (Sagra del Lambrusco), di Castelnovo 
Monti e di San Martino in Rio i luoghi di assembramento dei 
Cicloturisti al fine di generare occasione di festa.
Alcune clip promozionali sono state prodotte e saranno pub-
blicate nel nuovo sito internet dell’evento www.granfondo.co-
operatori.it e sulla pagina Facebook @GranfondoCooperatori

UNA GRANFONDO, TUTTA NUOVA,
MOLTO TURISTICA E UN PO’ “ELETTRICA”



VINO, PRODOTTI TIPICI E SPORT… 
QUANDO IL LAMBRUSCO SI FA EVENTO

L’Emilia Romagna vanta tradizioni 
antichissime in campo enologico e 
può essere definita un vero paradiso 
dell’enologia. La sua terra generosa e 
fertile gratifica l’ingegno dell’uomo e 
favorisce la crescita di vitigni e uvaggi 
con diverse caratteristiche.
Uve bianche e rosse, dolci o aspre, ma 
su tutti campeggiano quelle da cui si 
ottiene il Lambrusco, vino corposo e 
fruttato, noto ormai in tutto il mondo.

Dagli anni sessanta ad Albinea, tradizionalmente nota per la sua 
ricca produzione vinicola, si celebra il Lambrusco all’interno della 
“Sagra del Lambrusco e degli Spiriti Divini”, dal 9 all’11 giugno 
(anteprima) e dal 15 al 18 giugno: giornate di degustazioni, 
iniziative, spettacoli e convegni per riscoprire le infinite sfumature 
di questo rosso frizzante.
Quest’anno il Lambrusco si farà evento riuscendo a coniugare 
enogastronomia e sport. Rispetto alle edizioni precedenti infatti 
la sagra avrà un’anteprima che coinciderà con la manifestazione 
ciclistica Granfondo Cooperatori.
Inserito all’interno di un calendario di eventi che si terranno 
nel mese di giugno e che vedranno come protagonista il vino, 
la sagra, organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con 
l’amministrazione Comunale, negli ultimi anni si è rinnovata 
promuovendo la riscoperta e la valorizzazione dei prodotti tipici 
del territorio ed è diventata un’occasione interessante per far 
conoscere maggiormente le aziende e i loro prodotti.
Una manifestazione legata al piacere dei sensi, alla cultura del 
buon bere e del buon mangiare durante la quale poter fare anche 
piacevoli acquisti tra le cantine produttrici e tra i numerosi stand 
di prodotti tipici che arricchiranno la manifestazione.
Giornate dedicate ai vini e ai loro produttori, affiancati dai gusti e 
dai sapori della migliore gastronomia locale che vedrà il suo fulcro 
in “Centrolambruschi”: una grande enoteca che si configurerà 
come punto mescita, dove, i sommelier accompagneranno il 
visitatore alla degustazione guidata del lambrusco prodotto nelle 
province di Reggio, Parma, Modena, Mantova, Cremona e Bologna, 
abbinandolo ad assaggi di prodotti tipici locali. Per avventurarsi in 
questo percorso del gusto basterà ritirare il kit da degustazione 
composto dal calice in vetro con relativa tracolla porta bicchiere, 

avendo così il diritto agli assaggi enologici (coordinati da esperti 
sommelier di Ais Reggio Emilia) e gastronomici (coordinati 
dallo chef Domenico Tramaglino) presenti negli stand della Pro 
Loco in piazza Cavicchioni. Per la prima volta, tra gli assaggi, 
compariranno anche piatti vegetariani. Gli stand di Spergola e 
Centolambruschi apriranno i battenti alle 18 per tutte le giornate 
della manifestazione. 
Per chi vorrà poi unire il piacere dei sensi all’intrattenimento, 
saranno tanti gli appuntamenti fra concorsi, disfide, spettacoli, 
esposizioni e dibattiti.
Tra le principali novità sarà allestita una mostra mercato di gusto 
e gastronomia naturale sotti i portici dell’isolato “Fola”.
Ecco il programma giorno per giorno:

SAGRA DEL LAMBRUSCO 
E DEGLI SPIRITI DIVINI

a cura della redazione
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VENERDì 9 GIUGNO
Dalle 18 in piazza Cavicchioni apriranno gli stand dei Centolambruschi 
e della Compagnia della Spergola. Alle 20, in via Crocioni, inauguerà il 
mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato.
SABATO 10 GIUGNO
Apertura fin dal mattino degli stand sportivi collegati alla Granfondo 
Cooperatori. Alle 18 inizio della mostra di prodotti naturali all’isolato Fola. 
Sempre dalle 18 esibizioni di gruppi sportivi locali al parco dei Frassini.
DOMENICA 11 GIUGNO
A partire dalle 7 e fino alle 8.30 saranno aperte le iscrizioni alla Granfondo 
classica e a quella Handbike. Alle 9 riaprirà la mostra mercato di prodotti 
naturali all’isolato Fola.. Nel pomeriggio, dalle 14.30 premiazioni delle gare 
ciclistiche in piazza Cavicchioni e giochi per bambini al parco Lavezza con 
i vecchi tricicli “Grillo”.
GIOVEDì 15 GIUGNO
Alle 18 apertura degli stand Centolambruschi e Spergola in piazza. Alle 
19 apertura del ristorante della Pro Loco al parco Lavezza. Alle 21 via alle 
selezioni del concorso “Ombelicum Veneris” da cui emergerà il miglior 
cappelletto fatto in casa. In serata tornei sportivi nella pista polivalente del 
parco. Alle 21 al parco dei Frassinimomento dedicato al poeta dialettale 
albinetano Valentino Bertani. A seguire presentazione del libro “Cà di 
Botass” di Maria Teresa Conti, Anna Maria e Marta Russo con le ricerche 
storiche di adriano corradini.
VENERDì 16 GIUGNO
Alle 19.30 apertura della mostra mercato di vini e prodotti tipici in via 
Caduti per la Libertà. Alle 20 mercatino dell’antiquariato in via Crocioni. 
Alle 20.30 inaugurazione ufficiale della sagra al suono della banda di Albinea 
con la partecipazione dei sindaci dei quattro comuni che compongono 
la Compagnia della Spergola: Scandiano, Albinea, Quattro Castella e 
Bibbiano. Alle 21 al parco dei Frassini spettacolo di burattini dal titolo 
“L’invenzione del Lambrusco” a cura de “Il teatrino di carta” e selezione 
del concorso “Ombelicum veneris”. Stessa ora, ma alla pista del parco 
Lavezza, esibizione di pattinaggio artistico a cura dello Skating Albinea.
SABATO 17 GIUGNO
Acetaie aperte fin dal mattino per visite e degustazioni. Dalle 19 mostra 
mercato di vini e prodotti tipici in via Caduti per la Libertà. Alle 21 al parco 
dei Frassini concerto dei “Ma noi no” (tributo ai Nomadi) e degli O.I.E.B. 
(tributo a Zucchero) in ricordo di Giuseppe Tirabassi.
DOMENICA 18 GIUGNO
Alle 10.30 nel parco e nell’acetaia comunale di villa Tarabini incontro 
dibattito dal titolo “Le acetaie comunali nella storia e le camere olfattive”. 
Interverranno il professor Davide Panciroli e l’enologo Giovanni Masini. 
Evento realizzato in collaborazione con il consorzio Abt di Reggio 
e Dinamica. Dalle 10.30 mostra mercato di vini e prodotti tipici in via 
Caduti per la Libertà. Alle 12.30 apertura del ristorante della Pro Loco 
con “Pranzo dei Ragaz ed la Fola” e non solo. Alle18.30 sfilata “#COLOR 
FUN”, con musica e aperitivo, a cura del salone Marina&Jenny acconciature 
in collaborazione con la stilista Giorgia Atzeni per il marchio Ghiorghe. 
Alle 20.30 in piazza Cavicchioni premiazione dei vincitori dei palii e delle 
disfide.

La Sagra del Lambrusco degli spiriti divini è organizzata da 
Pro Loco Albinea in collaborazione con il Comune. E’ curata 
da “Arvales Fratres Arc. Vitaliano Biondi” e gode dei patrocini 
di Provincia, Camera di Commercio, Consorzio vini reggiani e 
Consorzio di tutela Abt di Reggio.



Ci avviciniamo all’estate e con essa al periodo in cui, purtroppo, 
i reati predatori aumentano. I motivi? Soprattutto il fatto che le 
case si svuotino per le vacanze e che in molti casi le persone, 
soprattutto anziane, restino sole. 
Il Comune di Albinea ha sempre considerato una priorità 
la sicurezza dei propri cittadini. Per questo opera a stretto 
contatto con le forze dell’ordine. Numerosi sono stati sia gli 
incontri pubblici con i cittadini che hanno avuto come tema 
la prevenzione dei furti, che quelli tra l’Amministrazione, i 
carabinieri e la polizia municipale. 
Proprio da questi summit è emersa la necessità di mettere 
per iscritto una serie di comportamenti corretti da tenere per 
combattere il fenomeno delle intrusioni domestiche. 

Ricordate di chiudere il portone d’accesso al palazzo

Non aprite il portone o il cancello automatico se non sapete 
chi ha suonato

Installate dei dispositivi antifurto, collegati possibilmente con 
i numeri di emergenza. Non informate nessuno del tipo di 
apparecchiature di cui vi siete dotati né della disponibilità di 
eventuali casseforti.

Conservate i documenti personali nella cassaforte o in un 
altro luogo sicuro.

Fatevi installare una porta blindata con spioncino e serratura 
di sicurezza. Aumentate, se possibile, le difese passive 
e di sicurezza. Anche l’installazione di videocitofoni e/o 
telecamere a circuito chiuso è un accorgimento utile. 

Ogni volta che uscite di casa, ricordate di attivare l’allarme.

Se avete bisogno della duplicazione di una chiave, provvedete 
personalmente o incaricate una persona di fiducia.

Evitate di attaccare al portachiavi targhette con nome e 
indirizzo.

Mettete solo il cognome sia sul citofono sia sulla cassetta 
della posta per evitare di indicare il numero effettivo di 
inquilini.

Se abitate in un piano basso o in una casa indipendente, 
mettete delle grate alle finestre oppure dei vetri 
antisfondamento.

Illuminate con particolare attenzione l’ingresso e le zone 
buie.

Se vivete in una casa isolata, adottate un cane.

Cercate di conoscere i vostri vicini, scambiatevi i numeri di 
telefono per poterli contattare in caso di prima necessità.

Non mettete al corrente tutti dei vostri spostamenti, ad 
esempio postando frasi sui social network che facciano capire 
che siete lontani da casa e per quanto tempo mancherete.

In caso di assenza prolungata, avvisate solo le persone di 
fiducia e concordate con uno di loro che faccia dei controlli 
periodici.

Nei casi di breve assenza, o se siete soli in casa, lasciate 
accesa una luce o la radio in modo da mostrare all’esterno 
che la casa è abitata.

Sulla segreteria telefonica, registrate il messaggio sempre al 
plurale. La forma più adeguata non è “siamo assenti”, ma “in 
questo momento non possiamo rispondere”.

Non lasciate mai la chiave sotto lo zerbino o in altri posti 
facilmente intuibili e vicini all’ingresso.

Se avete degli oggetti di valore, fotografateli e riempite 
la scheda con i dati considerati utili in caso di furto (il 
documento dell’opera d’arte).

Nel caso in cui vi accorgete che la serratura è stata 
manomessa o che la porta è socchiusa, non entrate in 
casa e chiamate immediatamente il 112, il 113 o il 117. 
Comunque, se appena entrati vi rendete conto che la vostra 
casa è stata violata, non toccate nulla, per non inquinare le 
prove.
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ALBINEA SICURA

a cura dela redazione

GRUPPI DI WHATSAPP 
CONTRO LA CRIMINALITÀ
Il progetto per contrastare i furti e in 
generale la microcriminalità viaggia su 
Whatsapp è nato anni fa ad Albinea dalla 
collaborazione tra Comune, carabinieri e cittadini. 
L’obiettivo è creare una rete di controllo che monitori 
movimenti sospetti sul territorio e li segnali in tempo 
reale alle forze dell’ordine. Il territorio comunale 
è stato diviso in 6 zone (Borzano, Caselline, Fola, 
Botteghe, Montericco e Bellarosa) in cui sono attivi 
altrettanti gruppi che coinvolgono complessivamente 
oltre 500 cittadini. Le regole sono chiare: nessuno deve 
mettersi in pericolo, tocca ai carabinieri valutare ed 
eventualmente intervenire. Anche l’uso del gruppo su 
Whatsapp è regolamentato: niente commenti, niente 
dibattiti, solo informazioni utili.

Per iscriversi è possibile contattare il comando 
dei carabinieri di 0522.597129, l’Urp del 
Comune Albinea allo 0522.590224 o la polizia 
municipale dell’Unione Colline Matildiche 
allo 0522 8855

FURTI NELLE CASE, ECCO I CONSIGLI 
UTILI PER PREVENIRLI
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UNITI PER ALBINEA

Voci dal Consiglio

UN COMPLEANNO SPECIALE

Quest’anno festeggiamo il 20° compleanno del gemellaggio con 
i nostri amici tedeschi di Treptow-Köpenick. Un compleanno 
importante, soprattutto se consideriamo che quest’anno 
ricorrono i 60 anni dei trattati di Roma, uno tra i momenti 
storici più significativi del processo di integrazione europea.
Nel mese di marzo, in occasione delle giornate in ricordo dei 
fatti di Villa Rossi e Villa Calvi, abbiamo iniziato la festa. Come 
di consueto i nostri gemelli hanno partecipato attivamente 
alle manifestazioni organizzate dal Comune e ci sono stati di 
momenti di confronto e di crescita. Crescita di un progetto, 
quello del gemellaggio appunto, che non si concretizza solo 
negli eventi pubblici e solenni appena trascorsi, ma è il frutto di 
un rapporto costante e un dialogo portato avanti nel tempo 
da istituzioni e cittadini.
I valori che spinsero gli amministratori di allora a stringere 
questa importante alleanza sono ancora vivi sono gli stessi 
che, in grande, hanno dato la spinta propulsiva alla costituzione 
dell’EUROPA: PACE, DEMOCRAZIA, SOLIDARIETA’, LIBERTA’, 
UGUALGLIANZA, RISPETTO DELLA DIGNITA’ UMANA.
Ma c’è anche voglia di ricordare insieme una triste pagina 
della storia, di salvaguardare una memoria tanto triste quanto 
dolorosa, per tutti.
Ed è proprio il rispetto del dolore e delle memorie altrui che ci 
rende davvero europei.
E allora perché oggi si guarda all’Europa come fosse un mostro 
contro cui combattere e da cui difendersi, anziché come  una 
fonte preziosa di opportunità?
Perché l’Europa viene additata come causa di ogni male? Perché 
il populismo dilagante sta facendo vacillare i valori fondanti di 
una comunità voluta e nata per sostenere i popoli?
Muri, barriere, intolleranza…..è davvero questa l’Europa del 
futuro e che hanno sognato per noi?
L’odio, la rabbia e la paura non dovrebbero prendere il 
sopravvento. Dobbiamo dire “no” alla paura del diverso e 
dell’ignoto, al timore di perdere qualcosa che non è mai stata 
solo nostro. 
La stessa paura la si legge negli occhi di scappa dalla guerra, 
dalla fame, dalla miseria e dalla disperazione. Di chi arriva in 

Europa in cerca di una dignità perduta, prima come cittadino, 
ma soprattutto come uomo.
Per fortuna c’è anche un Europa fatta di soggetti (anche 
economici) che si spostano, viaggiano e si scambiano informazioni 
e sinergie: giovani figli della così detta “generazione Erasmus” 
che con entusiasmo hanno contribuito alla formazione e alla 
diffusione di una cultura europea ed europeista. 
Ed è proprio da queste esperienze positive che si dovrebbe 
sviluppare la nuova idea di Europa.
L’Europa è anche e soprattutto accoglienza. 

Noemi Cosseddu
Per Gruppo Consigliare

Uniti per Albinea
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CENTRODESTRA
ALBINEA

Voci dal Consiglio

PEEP: UNA GRANDE OCCASIONE 
SPRECATA

All’inizio sembrava tutto rose e fiori, l’amministrazione comunale 
promuove finalmente un piano di edilizia economica e popolare, 
quello che poteva essere un piano a sostegno delle politiche 
familiari e per fermare l’emorragia di trenta/quarantenni in uscita 
da Albinea per il costo troppo elevato delle nuove abitazioni.
Presentazione alla cittadinanza del progetto con sala gremita a 
dimostrazione del forte interesse, addirittura slides e video con i 
disegni e il plastico delle abitazioni, del parco attiguo e della nuova 
urbanizzazione.
Anche il nostro gruppo di opposizione aveva votato favorevolmente 
in consiglio comunale.

Poi man mano che si è entrati nel dettaglio abbiamo scoperto che 
proprio tutto così rose e fiori non era…
Prima si scopre che il plastico e il progetto mostrato alla cittadinanza 
non è quello reale, è in corso il bando per l’assegnazione dell’area 
e l’impresa che risulterà vincitrice dovrà predisporre un progetto 
(che forse sarà simile, ma non sicuramente identico) facendo i 
conti con il costo sostenuto per l’area (403,48 €/mq) e con un 
limite di prezzo per la vendita al pubblico degli alloggi.
L’impresa dovrà sicuramente mantenere un margine di guadagno, 
per cui non vorremmo che molte delle idee innovative del progetto 
venissero eliminate per salvaguardare il budget dell’impresa.

Poi vengono pubblicati i requisiti che devono soddisfare i soggetti 
interessati a presentare la domanda per gli alloggi, in questa sede è 
stato commesso un errore imperdonabile.
Con il requisito del reddito vengono danneggiate le famiglie, che 
dovrebbero essere le reali beneficiarie del provvedimento.
Per presentare la domanda è necessario che il reddito del nucleo 
familiare, ma non del singolo individuo, non sia superiore a 55.000 
Euro.
In questo modo, ad esempio, un single con reddito di 50.000 Euro 
potrà presentare una domanda per l’alloggio e una famiglia con 
due genitori e con due figli a carico dal reddito di 60.000 Euro 
(30.000 il padre e 30.000 la madre, quindi individualmente inferiori 
di molto al single dell’esempio) non potranno presentarla. 

Nel nostro programma elettorale ci eravamo ripromessi di 
individuare prima di tutto politiche a sostegno delle famiglie, il 
PEEP poteva essere una di queste, ma non di certo se realizzato 
con queste modalità.
Una grande occasione sprecata!

VANDALISMO A SCUOLA: INACCETTABILE

Si è ripresentato inoltre il problema sicurezza con un nuovo 
episodio che questa volta anziché il privato coinvolge il pubblico 
e tutta la comunità. Ad essere oggetto di atti vandalici è stata la 
struttura della scuola elementare, fatto che segue ad altri vandalismi 
nei confronti di parchi gioco per i bimbi, alla distruzione del segnale 
sonoro per non vedenti al semaforo sulla provinciale. Credo che 
sia indispensabile porre un freno a queste malsane attività che 
per analogia con quanto successo in comuni limitrofi potrebbero 
coinvolgere ragazzi del paese assaliti da noia o dalla voglia di 
protagonismo. Non credo si possa parlare di disagio, forse sarebbe 

più corretto parlare di maleducazione per la quale invochiamo 
determinazione nell’individuazione dei responsabili e rigidità nelle 
sanzioni nei loro confronti.  Molto probabilmente tutti questi reati 
sono riconducibili agli stessi ignoranti (nel senso che ignorano il 
rispetto civico) per i quali invochiamo pene esemplari e addebito 
delle spese di ripristino.  Invitiamo soprattutto i genitori ad assumersi 
le loro responsabilità sia economiche che di monitoraggio di quei 
soggetti con elevata propensione alla delinquenza.  Siamo stanchi di 
sentir parlare di ragazzate o di eventi sporadici. La collettività non 
può permettersi il lusso di sperperare denaro pubblico, per questo 
chiediamo inflessibilità e collaborazione da parte delle famiglie 
affinchè siano le prime a monitorare il territorio e porre in atto 
tutti quei meccanismi di prevenzione al crimine. Nel caso in cui poi 
venissero identificati credo sarebbe opportuno esser inflessibili e 
costringere i detrattori alle pubbliche scuse, nonchè al rimborso di 
tutte le spese di ripristino e un periodo di alcune settimane come 
operatore a supporto di strutture connesse al sociale.

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

Marmiroli Giovanni
Mail gmarmiroli@libero.it
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Roberto Peria
Capogruppo in Consiglio Comunale

Lista Movimento 5 Stelle 

MOVIMENTO 5 STELLE

Voci dal Consiglio

www.albinea5stelle.it
movimento@albinea5stelle.it

movimento@pec.albinea5stellt

Chiusura reparto nascite ospedale Sant’Anna di 
Castelnovo Ne Monti

Il consiglio comunale del 20 febbraio 2017 ha approvato 
l’o.d.g., presentato dal consigliere del Movimento 5 Stelle 
Roberto Peria, sulla contrarietà alla chiusura del reparto nascite 
dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Ne Monti. Sebbene la 
maggioranza si è astenuta dal voto, con tre voti a favore da 
parte dell’opposizione, a suon di regolamento, l’ordine del 
giorno è stato approvato. Pertanto il Sindaco si impegnerà 
a farsi portavoce di comunicare la contrarietà alla chiusura 
del reparto nascite dell’ospedale S. Anna, al Presidente della 
Giunta della Regione Emilia Romagna, all’ Assessore Regionale 
alle Politiche per la Salute, alla Provincia di Reggio Emilia, ai 
Parlamentari e Consiglieri Regionali eletti nella Provincia di 
Reggio Emilia.
Con questo comunicato, i cittadini di Albinea, rappresentati dal 
Sindaco Giberti, si schiereranno contro la chiusura del reparto 
nascite dell’ospedale di Castelnovo Ne Monti.
Ennesima conquista soprattutto da parte della cittadinanza 
albinetana che con questo comunicato dimostreranno piena 
solidarietà e sensibilità, verso una comunità montane che non 
potrebbe fare a meno di un reparto “vitale” (in tutti i sensi) 
come quello delle nascite.

Il consiglio comunale del 20 febbraio 2017 ha approvato 
l’o.d.g., presentato dal consigliere del Movimento 5 Stelle 
Roberto Peria, sulla contrarietà alla chiusura del reparto nascite 
dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Ne Monti. Sebbene la 
maggioranza si è astenuta dal voto, con tre voti a favore da 
parte dell’opposizione, a suon di regolamento, l’ordine del 

Sito web www.albinea5stelle.it

Abbiamo rinnovato il sito web, sarà più in sintonia con i cittadini. 
Infatti, nel blog integrato, scriveremo le notizie di politica, di 
attualità e fatti inerenti al paese di Albinea. Inoltre i cittadini 
potranno scriverci le loro idee o proposte da presentare in 
consiglio, nonché varie segnalazioni di carattere amministrativo, 
ed eventuali disservizi. Il Movimento 5 Stelle vuole essere dalla 
parte del cittadino per il cittadino.
Il blog è aperto a tutti e non necessita di alcuna registrazione, 
inoltre garantiamo l’anonimato di chiunque vorrà scriverci nel 
merito di qualsivoglia argomento: politica, sociale, ecologia, 
solidarietà ecc..
La nostra idea vuole essere un trampolino di lancio per la 
trasparenza nelle amministrazioni presenti e future. Il sito web 
è stato strutturato affinché gli albinetani possano avvicinarsi 
all’amministrazione del paese ed essere protagonisti di una vita 
politica che smetta di decidere per loro.

Tariffe acqua pro-capite ad Albinea

giorno è stato approvato. Pertanto il Sindaco si impegnerà 
a farsi portavoce di comunicare la contrarietà alla chiusura 
del reparto nascite dell’ospedale S. Anna, al Presidente della 
Giunta della Regione Emilia Romagna, all’ Assessore Regionale 
alle Politiche per la Salute, alla Provincia di Reggio Emilia, ai 
Parlamentari e Consiglieri Regionali eletti nella Provincia di 
Reggio Emilia.
Con questo comunicato, i cittadini di Albinea, rappresentati dal 
Sindaco Giberti, si schiereranno contro la chiusura del reparto 
nascite dell’ospedale di Castelnovo Ne Monti.
Ennesima conquista soprattutto da parte della cittadinanza 
albinetana che con questo comunicato dimostreranno piena 
solidarietà e sensibilità, verso una comunità montane che non 
potrebbe fare a meno di un reparto “vitale” (in tutti i sensi) 
come quello delle nascite.
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Luca Grasselli
per il gruppo “L’altra Albinea – Sinistra Unita”

L’ALTRA ALBINEA
SINISTRA UNITA

Voci dal Consiglio

BILANCIO DI META’ MANDATO VISTO 
DALL’OPPOSIZIONE

Da qualche mese a questa parte la nostra lista ha aderito 
all’iniziativa lanciata da alcuni politici di respiro nazionale come 
Giorgio Airaudo, Stefano Fassina, Basilio Rizzo e Vittorio Agnoletto 
che ha come scopo ultimo, passando attraverso la realizzazione 
di un coordinamento nazionale tra le liste di sinistra, presenti nei 
consigli comunali, la creazione di un soggetto politico unitario 
della sinistra italiana che la possa rappresentare, raccogliendo le 
più varie esperienze a livello locale e coagulandole coi militanti 
dei partiti politici (Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana). In 
collaborazione con altre liste della stessa connotazione politica della 
nostra provincia, abbiamo partecipato ai lavori del seminario svolto 
a Sesto Fiorentino nell’ottobre scorso ed abbiamo convintamente 
deciso di aderire. Il progetto politico, che conta ad oggi quasi 200 
adesioni in tutta Italia, è passato attraverso diversi appuntamenti 
nei mesi scorsi ed il 19 marzo 2017, in un partecipato seminario 
che si è tenuto a Roma, ha finalmente deciso di strutturarsi anche 
a livello nazionale, candidandosi a diventare il luogo dove le varie 
anime della sinistra italiana possano finalmente ritrovarsi, su un 
programma politico condiviso che rispetti comunque le varie 
sensibilità e le differenze che permangono.          
Nel manifesto di convocazione dell’appuntamento romano si legge 
chiaramente quale sia l’orizzonte politico verso il quale il soggetto 
vuole muoversi, rapportandosi e confrontandosi coi militanti dei 
partiti politici, coi liberi cittadini e con l’analogo movimento delle 
“Città Ribelli” a cui aderiscono i sindaci di Napoli e Palermo ( De 
Magistris e Orlando). Ne riporto i passaggi più significativi per fugare 
ogni dubbio sulla collocazione che il movimento intende darsi, tra 
l’altro in piena continuità con l’esperienza della nostra lista : “ Liste 
di cittadinanza e di alternativa, reti associative, comitati, campagne 
hanno raccolto la sfida della costruzione di un processo nuovo, 
partecipato, rispettoso delle identità ma non identitario, per dire 
no alle politiche di austerità e alle politiche liberiste, per riaffermare 
da sinistra il primato della persona sulla finanza. Un percorso che 
si arricchisce giorno dopo giorno di  contenuti, pratiche e conflitti 
provenienti da ogni parte d’Italia, legati dall’esigenza di  partecipare 
attivamente alla costruzione dal basso di un progetto e di uno 
spazio sociale, politico e culturale autonomo ed alternativo al PD 
e alle sue politiche, al centro-sinistra e alle larghe intese, per darsi 
e offrire un’opportunità di impegno a quante e quanti  non si 
riconoscono  nelle scelte dei recenti governi, e di chi chiuso nel 
palazzo gestisce il potere secondo i propri peculiari interessi e quelli 
della finanza e del profitto……. Sui territori, nella nostra azione 
quotidiana come nella recente battaglia referendaria, siamo strenui 
difensori della Costituzione contro il tentativo di omologazione 
al pensiero unico di Renzi e dei suoi sodali: abbiamo riaffermato i 
principi e le finalità della Costituzione, anche e soprattutto per la 
sua forza evocatrice di giustizia sociale e di lotta alle disuguaglianze. 
Proprio quello che Renzi in ossequio al modello liberista volevano 
e vogliono rimuovere. Il nostro impegno quindi deve essere 
rivolto in prima istanza all’applicazione profonda del progetto 
costituzionale….. Serve un progetto fortemente partecipato 
che muova dalle battaglie che quotidianamente portiamo avanti  
dentro e fuori le istituzioni nei nostri territori e dalla mobilitazione 
di associazioni, campagna e movimenti: il superamento del vincolo 
del patto di stabilità per garantire servizi davvero pubblici, come 
una capillare e accessibile mobilità collettiva; un progetto per 
la piena e buona occupazione ripristinando ed estendendo i 
diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, per il carattere pubblico e 
universale del diritto alla salute, il diritto all’abitare, il riutilizzo e il 
recupero del patrimonio edilizio. Ancora, un progetto per la messa 

in sicurezza del territorio con le mille piccole opere necessarie 
al posto di grandi opere inutili; per il risparmio energetico e le 
energie rinnovabili nel solco di un rigoroso rispetto dell’ambiente, 
del paesaggio e della salute umana. Occorre favorire le esperienze 
di riappropriazione e di uso collettivo degli spazi inutilizzati, 
preservare il territorio da un uso indiscriminato e predatorio quale 
quello spesso messo in atto dalle multinazionali. In questa agenda 
devono comparire come centrali questioni come la difesa del 
carattere pubblico del sistema dell’istruzione, il rilancio del servizio 
sanitario nazionale, la tutela dei diritti e l’inclusione dei migranti ed 
un welfare effettivamente universalistico. Inoltre per dare forza a 
questa agenda dobbiamo assumere come centrale il tema della 
riconversione civile dell’economia, attraverso la smilitarizzazione 
dei territori, la riduzione delle spese militari, la costruzione di 
politiche di pace anche a livello locale.”
Il primo frutto di questa condivisione di idee e temi è stata la 
mozione da noi presentata nel consiglio del nostro comune del 
23/01/2017, bocciata dal gruppo di maggioranza, dove si chiedeva 
una verifica del fatto che i servizi essenziali garantiti dalla parte 
prima della nostra Costituzione non fossero limitati da vincoli di 
bilancio. Tale mozione, presentata su tutto il territorio nazionale, 
prendeva spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 275 
del  19/10/2016, in cui si è sancito che i diritti fondamentali dei 
cittadini ( sanità, studio, diritti delle persone svantaggiate ecc.) non 
possono essere compressi dalle amministrazioni locali, sulla base 
di ragioni di bilancio, ma deve essere quest’ultimo ad adattarsi ai 
bisogni fondamentali dei cittadini. 
Crediamo che questa sia l’occasione per fare rinascere la vera 
sinistra in Italia e faremo quanto nelle nostre possibilità per fare 
si che questo accada e per dare uno sbocco sul nostro territorio 
a questa soggettività politica, pur nel rispetto delle nostre diverse 
appartenenze e sensibilità. 
     
L’altra Albinea-Sinistra unita : attività consiliare

• Consiglio del 23/01/2017: Interrogazione presentata dal 
Consigliere Luca Grasselli capogruppo “L’Altra Albinea – Sinistra Unita” 
in merito alla pista sportiva polivalente situata nel Piazzale Lavezza;

• Consiglio del 23/01/2017: Ordine del giorno, presentato dal 
Consigliere Luca Grasselli capogruppo “L’Altra Albinea – Sinistra 
Unita” sulla sentenza 275/2016 della Corte Costituzionale; Respinta


