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IL NOSTRO IMPEGNO
PER ALBINEA

a cura di Nico Giberti
Sindaco di Albinea

Mentre state leggendo proseguono i lavori di riqualificazione delle vie d’accesso al centro
del paese, che continueranno
anche nella programmazione 2019 e interesseranno via
Crocioni; stanno avanzando le
riasfaltature di alcuni tratti più
deteriorati delle strade comunali, anch’esse ulteriormente
finanziate nell’anno 2019, si
stanno ultimando le procedure di affidamento dei lavori di
ampliamento del cimitero di
Caselline e finalmente stanno
per ripartire i lavori di riqualificazione della palestra di via
Il sindaco di Albinea
Grandi.In un momento in cui
Nico Giberti
arrivano a compimento diversi obiettivi di mandato non finisce il lavoro di programmazione. Abbiamo infatti centrato un altro significativo
traguardo che lascerà al prossimo mandato amministrativo un’importante opportunità entrata a far parte della
programmazione di investimenti dell’Ente. Mi riferisco al
Protocollo d’Intesa, siglato tra la Provincia di Reggio e i
Comuni di Albinea e Quattro Castella, finalizzato alla progettazione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza, moderazione della velocità e mitigazione sulla strada
Pedemontana. Ciò che ci ha spinti a intervenire è la volontà di tutelare l’incolumità degli utenti della strada (pedoni,
ciclisti e automobilisti) e di coloro che abitano nei centri
attraversati da questo importante asse viario.
Per questi motivi ci siamo mossi valutando le situazioni
maggiormente a rischio e studiando le soluzioni migliori
per garantire un elevato livello di sicurezza. Abbiamo evidenziato elementi di criticità in diversi incroci e abbiamo
deciso di intervenire impegnandoci a individuare una strategia condivisa che rispondesse alle richieste dei nostri
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cittadini e di tutte
quelle persone che
percorrono quotidianamente quel tratto di Pedemontana che rientra nei nostri confini. Le intersezioni a cui faccio riferimento sono: l’incrocio
tra via Verdi e via Di Vittorio, lo sbocco di via Castellana
sulla Pedemontana, l’intersezione tra via Pareto e via Roversi su via Roma, lo sbocco di via Roncosano sulla Pedemontana, quello di via Motti e quello di via Montanara
(Borzano).
Nell’accordo è stata prevista anche la realizzazione di due
nuovi tratti pedonali: il primo a sud della Sp21-via Roma,
che unirà la frazione di Botteghe al quartiere di via Bellelli;
il secondo lungo la Sp25 in località Caselline.
La stima indicativa sull’investimento per tutte queste opere raggiunge gli 810mila euro, cifra che sarà suddivisa su
tre annualità. Gli interventi previsti spaziano dai 40 mila ai
250mila euro e sono stati classificati a seconda della priorità. Con la firma di questo accordo la Provincia si impegna a cofinanziare i lavori in una percentuale pari almeno
al 50% dell’importo complessivo.
Interventi di questa portata sull’unico tratto della Pedemontana non implementabile con una tangenziale, da
un lato non rallenteranno eccessivamente la scorrevolezza del traffico, dall’altro dovranno contribuire a ridurre
l’impatto delle emissioni di gas di scarico e del rumore in
prossimità degli insediamenti residenziali.
Nonostante queste opere mirino ad aumentare la sicurezza, è fondamentale che anche noi automobilisti adottiamo comportamenti rispettosi del Codice della Strada e
del buonsenso. Utilizzare il cellulare al volante e correre
ad alta velocità sono due atteggiamenti, purtroppo molto frequenti, che mettono in pericolo noi stessi e chi ci
circonda. Quindi riflettiamo, rallentiamo e prendiamo una
pausa dal telefonino mentre stiamo guidando.
Noi nel frattempo continuiamo il nostro percorso insieme
per Albinea.
Auguro a tutti voi buone feste.
Il sindaco
Nico Giberti
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UN PULMINO PER ALBINEA
compleanno.
CASA
CERVI Dopo l’inaugurazione nell’autunno del 2014

Assistiti che si sono aggiunti al già funzionante Centro Diurno - Casa
Il vecchio pulmino di Albinea Casa Cervi, un Fiat Ducato del 2004 che ha macinato 380.000 chilometri, ormai non
Cervi
di di un
essere
importante
di
ce la fa più eha
Albineadato
Casa Cerviprova
vorrebbe dotarsi
nuovo mezzo,
meglio attrezzato, perpunto
il servizio giornaliero
di trasporto degli anziani che frequentano il Centro Diurno e di tutti gli ospiti in occasione di uscite e visite.
riferimento
e contributo
sostegno
peralla struttura
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per mille,
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lanciata in collaborazione con Conad Albinea, donando i propri punti spesa fino a dicembre 2019.
Albinea.
I numeri lo testimoniano, con una piena
utilizzazione dei diversi servizi e un ampliamento di 4 posti
Albinea Casa Cervi ha appena festeggiato il suo 4° compleanno.
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Cervi ha dato prova di essere importante punto di riferitari del gruppo cinofilo della Protezione Civile e i loro
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49 i dipendenti e collaborat
• 20 le persone residenti nei 12 appartamenti assistiti.

ALBINEA IN MARCIA:
VINCERE L’INDIFFERENZA

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

50 anni di marcia della Pace Perugia-Assisi, le città native
rispettivamente di Aldo Capitini, filosofo che teorizzò il pensiero
non violento gandhiano e di San Francesco, simbolo di pace
Venticinquemila persone in cammino con un marcato
protagonismo di giovani, che hanno aperto la marcia della
Pace Perugia-Assisi con riflessioni, colori, canti e allegria.
Proprio loro hanno inaugurato il corteo, portando, per
ventiquattro chilometri, lo striscione “fraternità”. Un evento
in cui la principale ricchezza è stata attinta dall’incontro:
dall’ovvio all’inconsueto, dal prevedibile all’inatteso.
Mondi, identità, associazioni e culture diversi in una
marcia comune. Gli enti locali, come Albinea, aderenti
al Coordinamento Nazionale per la Pace e Diritti umani,
hanno sfilato con 280 gonfaloni. Come nelle precedenti
edizioni, la nostra presenza ha voluto rafforzare la cultura
della libertà, del dialogo e della democrazia; perché è
tempo di investire sui giovani, di osare la fraternità, di
schierarsi per un futuro sostenibile.
Come ha ribadito il Presidente della Repubblica alla vigilia
della marcia: “La nostra forza poggia sulla capacità di
mobilitare le coscienze e di non retrocedere per nessuna
ragione sui diritti della persona. La pace coinvolge e sfida
la cultura, l’economia, la politica, l’educazione, interpella
ciascuno. L’apporto creativo dei giovani è indispensabile
per dare sostanza alla pace”.
E’ indispensabile camminare insieme per operare una
condivisione di percorsi che rigenerino fiducia, senso
profondo di comunità, solidarietà, accoglienza, speranza
e volontà di cambiamento.
A settant’anni dalla firma della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani si rinnova la necessità di riprendere tra le
mani, con forza, l’irrinunciabile conquista di quei valori di
universalità, indipendenza, affermazione del diritto civile,
sociale e culturale di ogni individuo.
Eleanor Roosevelt parlò della Dichiarazione come “Magna
Carta” internazionale dell’intera umanità. Essa fu adottata
dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Gli stati membri
delle Nazioni Unite si sono impegnati a lavorare insieme
per promuovere gli articoli sui diritti umani che, per la
prima volta nella storia, erano stati congiuntamente
codificati in un unico documento. Di conseguenza, molti
di questi diritti, in varie forme, fanno oggi parte delle leggi
costituzionali delle nazioni democratiche.
Le parole scolpite dalla democrazia devono contaminare
come continua conquista, da preservare nel valore e
nell’impegno e sono - saranno principi irrinunciabili
nella convivenza pacifica. Lo Stato di diritto dev’essere
il traguardo universale e le alleanze, la tolleranza, la
negazione della superficialità devono ridisegnare i confini
con mappature sempre nuove, di sviluppo e di rispetto.
Lo scenario Europeo rientra in questo progetto, ecco
perché è da salvaguardare, a partire dalla politica locale.
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La delegazione albinetana alla Marcia della Pace con i rappresentanti
dell’Anpi e del Comitato Gemellaggi, Pace e Diritti Umani

Il Comune di Albinea rappresentato dall’assessore alla Scuola,
Pace e Diritti umani Mirella Rossi
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ANCHE BORZANO
HA LA SUA SECONDA
CASETTA PUBBLICA

Il taglio del nastro del sindaco Nico Giberti insieme a
Federico Ferretti, responsabile delle acque potabili di Iren

Da domenica 7 ottobre il Comune di Albinea ha la sua seconda casetta dell’acqua pubblica. Il nuovo distributore,
realizzato in collaborazione con Iren, è stato inaugurato
dal sindaco Nico Giberti alla presenza di Federico Ferretti,
responsabile delle acque potabili della multiutility.
Una quarantina di cittadini hanno assistito al taglio del
nastro in via Gramsci a Borzano, alle spalle del rinnovato
parco dello Sport. “Siamo tra i pochi Comuni reggiani ad
aver voluto con forza questa seconda casetta dell’acqua ha detto il sindaco. In questo modo daremo la possibilità
anche ai residenti di Borzano di avere vicino a casa un servizio molto utile dal punto di vista ambientale e sanitario.
Utilizzare il distributore permette di ridurre il consumo di
bottiglie di plastica e di CO2. Inoltre consente un risparmio
consistente per le famiglie e garantisce il consumo di un

prodotto sano e controllato.
L’acqua che esce da questo distributore di ultima generazione arriva dai pozzi di Arceto e Salvaterra”.
E’ di ottima qualità e consentirà agli albinetani di proseguire in quel percorso ecologico già iniziato 10 anni fa,
quando venne installata la prima casetta in via Papa Giovanni XXIII. In questo lasso di tempo infatti non sono state
consumate 132 tonnellate di plastica, che equivalgono a
oltre 2500 cassonetti stradali.
In effetti sono stati i numeri incoraggianti del primo distributore a convincere l’Amministrazione ad installarne
un secondo. La prima casetta dell’acqua di Albinea, in una
decade, ha erogato la bellezza di 5.700 metri cubi di acqua
(1.9 al giorno), con un risparmio di 3.765.000 bottiglie, di
250 tonnellate di petrolio e 343 tonnellate di CO2.

CINQUANTA VOLONTARI HANNO RIPULITO ALBINEA DAI RIFIUTI
Grande successo di “Puliamo il mondo”. Presenti anche molti bambini
Oltre 50 volontari, tra cui molti bambini, hanno partecipato domenica 30 settembre all’annuale appuntamento con “Puliamo
il mondo”. L’iniziativa, promossa da Legambiente e organizzata dal Comune di Albinea, ha riscosso anche quest’anno un
notevole successo. I cittadini, armati di pettorine, guanti, sacchetti e pinze, hanno perlustrato e ripulito il parco Lavezza, via
Caduti per la Libertà, piazza Cavicchioni, la zona sportiva il Poggio, via Roncosano e tutto il percorso ciclabile che collega
Albinea a Borzano. Per l’Amministrazione erano presenti gli assessori Mauro Nasi e Roberta Ibattici.
Rispetto all’edizione precedente la quantità dei rifiuti trovati nelle medesime zone è stata molto inferiore, per la gioia sia
degli organizzatori, che degli
Il gruppo di volontari che ha partecipato a Puliamo il Mondo
albinetani.
Le operazioni sono iniziate
alle 14.30 e si sono concluse
alle 17 con una merenda offerta a tutti i partecipanti dal
Conad di Albinea.
Tra le associazioni che hanno collaborato alla riuscita
della giornata figurano Legambiente, Amici del Cea,
Protezione Civile, gruppo
scout “il Giullare” e il gruppo
di cammino di Borzano.
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RACCOLTA
DIFFERENZIATA:
INFORMAZIONI
SUI SERVIZI ATTIVI

CENTRI DI RACCOLTA
(EX ISOLE ECOLOGICHE)
Nei centri di Raccolta “CdR” (ex isole ecologiche) i cittadini possono conferire gratuitamente rifiuti urbani e ingombranti: mobili, cassette in cartone, legno e plastica, carta e
cartone, cartucce e toner, metalli, legno, vetro, imballaggi
in plastica, film da imballaggio, sfalci, potature, oli vegetali e apparecchiature elettriche ed elettroniche. I cittadini
che conferiranno ai centri di raccolta rifiuti appartenenti
alle categorie Raee 3 (Tv e monitor), Raee 4 (piccoli elettrodomestici), Raee 5 (lampadine a neon), oli vegetali e
naturali esausti e batterie auto e moto, potranno accumulare punti. Ogni 100 punti “guadagnati” l’utente avrà
diritto a uno sconto di 0.25 euro sulla Tari dell’anno successivo a quello del conferimento.
Il riconoscimento dei punti avverrà attraverso un sistema
informatizzato che utilizzerà la tessera sanitaria del residente. Il punteggio ottenuto potrà garantire riduzioni sulla tariffa fino a un massimo del 30% della parte variabile.
Sulla app EcoIren è possibile trovare l’elenco di tutti i
materiali che si possono conferire e, per ogni dubbio, è
possibile contattare il Customer Care al numero verde

PAUSA INVERNALE PER IL GIROVERDE
Il Giroverde è sospeso per la pausa invernale fino al 28
febbraio, in concomitanza con il fermo stagionale della
attività vegetativa delle piante e dei tappeti erbosi. Sarà
comunque possibile conferire sfalci d’erba e potature
recandosi ai Centri di Raccolta. La stagione autunnale
e la pausa vegetativa invernale sono anche l’occasione
per praticare attivamente il compostaggio.
Dal prossimo 1° marzo il Giroverde riprenderà con le
consuete modalità.

800.212.607

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
La buona pratica di raccolta del proprio rifiuto organico
vegetale (insieme a sfalci e foglie secche) consente di
ottenere un compost di qualità da utilizzare nel proprio
giardino o nel proprio orto. Sul sito di IREN servizi.irenambiente.it (alla voce “Opuscoli Informativi”) è disponibile consultare e scaricare la guida sul compostaggio
domestico.
I cittadini che svolgono la pratica del compostaggio
domestico inoltre, possono ottenere i benefici della riduzione della tariffa rifiuti stabiliti dall’Amministrazione
comunale presentando entro il 31 gennaio 2019 il modulo di richiesta scaricabile sul sito www.irenambiente.
it, attraverso:
• e-mail all’indirizzo sportello.tari@gruppoiren.it.
• fax al numero 0521 248908
• presentazione diretta agli sportelli territoriali IREN di
Reggio Emilia e Scandiano
Per ulteriori chiarimenti sullo sconto compostaggio domestico è a disposizione il numero verde

ORARI CENTRI DI RACCOLTA
ZONA ARTIGIANALE BOTTEGHE - VIA VARISCO
Orario invernale/solare: dal lunedì al venerdì (14–17),
sabato (9-12 e 14-17)
Orario estivo/legale: dal lunedì al venerdì (15–18), sabato
(9-12 e 15-18)
ZONA ARTIGIANALE BORZANO - VIA MARTIRI DI ROMANIA
Orario invernale/solare: lunedì, martedì, mercoledì e
venerdì (9-12), sabato 9-12 e 14-17)
Orario estivo/legale: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì (9-12) e sabato 9.00-12.00 e 15.00-18.00

RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO
Per rifiuti ingombranti si intendono tutti quelli che, per
natura e dimensione, non possono essere gettati nei
contenitori per la raccolta differenziata: mobili, cucine,
biciclette, materassi ecc…
La raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio è gratuita: basta
una telefonata al Customer Care
Ambientale di Iren o scrivere ad
ambiente.emilia@gruppoiren.
it per avere un “appuntamento”
per il ritiro a domicilio.
Numero Verde 800.212.607

800.969.696
attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il
sabato dalle 8 alle 13.
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CONCERTO DI NATALE IL 20 DICEMBRE
NELLA PIEVE DI ALBINEA CON LA
PRESENTAZIONE DELLE OPERE RESTAURATE
Concerto di Natale alle 20.45 di giovedì 20 dicembre
nella chiesa della Natività della Beata Vergine Maria e di San Prospero (Pieve di Albinea).
Si esibirà il Coro Polifonico “La Corbella” diretto dal soprano Paola Tognetti. Il programma prevede musiche di Vivaldi, Don Savino Bonicelli, Laurenc, Giulio Caccini, Dumond
Dannaud, Gabriel Faurè, Franz Gruber, Felix Mendelsson, Adam Adolphe Charles, Giovanni Croce, Haendel e Marco Frisina.
L’esibizione sarà anche l’occasione per mostrare i restauri di alcune opere della chiesa
alla presenza del sindaco Nico Giberti e di don Luigi Lodesani.
Dopo un breve inquadramento storico delle opere compiuto da Giuseppe Ligabue, la
dottoressa Roberta Notari illustrerà i lavori su una Madonna di cartapesta Leccese di
fine ottocento e del suo baldacchino. La dottoressa Elisabetta Ghirardini spiegherà i
restauri di due tele: Battesimo di Gesù (realizzato tra il XV e XVI secolo) e Madonna del
Rosario di Lorenzo Franchi (inizio del XV).

18

8 agosto 2018

1 settembre 20

I partecipanti al pinnacolo benefico che ha avuto luogo in
agosto in piazza Cavicchioni ad Albinea

8 settembre

Presentazione progetto Valorugby in sala civica

2018
15 settembre

2018

Scout e richiedenti asilo insieme per la la cena al parco Lavezza che ha chiuso il progetto Integr-Azione

I partecipanti al corso di yoga della risata a Casa Cervi

8

20 settembre

2018

7 ottobre 2018

Consegna della Costituzione agli alunni delle quinte della
scuola primaria Renzo Pezzani

La giornata dedicata al benessere al Parco dello sport di
Borzano

18

18
11 ottobre 20

10 ottobre 20

La truppa di accompagnatori volontari per l’edizione 2018 del
Pedibus

Un folto pubblico alla prima serata dei Bibliodays ad Albinea

18

18

15 ottobre 20

27 ottobre 20

Firma della convenzione tra Comune, Anpi e Auser per la manutenzione dei monumenti legati alla seconda Guerra Mondiale

Lo scrittore Andrea Vitali in Sala Civica firma copie del suo
ultimo romanzo

Le gallerie di foto sono disponibili sia sul sito del Comune di Albinea che sulla pagina Facebook Albinea Comunica
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COME PARTECIPARE
Le meravigliose foto che vedete in questa pagina
sono state scattate dagli albinetani che hanno partecipato all’iniziativa lanciata dal Comune #Cartolinedialbinea.
Lo scopo del concorso, ancora in corso, è permettere ai cittadini di mettere in mostra angoli suggestivi
del nostro meraviglioso territorio.
Per partecipare basta spedire le vostre fotografie
di Albinea all’indirizzo mail ufficiostampa@comune.albinea.re.it, corredate di indicazione del nome
dell’autore e del luogo ritratto nello scatto.
Le immagini verranno quindi pubblicate sul profilo
INSTAGRAM e su quello FACEBOOK del Comune di
Albinea e saranno associate all’hashtag #cartolinedialbinea.
Ovviamente verrà citato e ringraziato l’autore della
foto. Di tanto in tanto le foto che avranno incassato un
maggior numero di like saranno pubblicate sulle pagine del giornalino comunale (come nel caso attuale).
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Inoltre:
• La P.A. Croce Verde di Reggio Emilia detiene anche il
100% delle quote della Croce Verde Impresa Sociale S.r.l. a
Socio Unico costituita nel 2009 al fine di operare con l’ausilio di volontari e personale dipendente presso la struttura dell’Arcispedale S. Maria Nuova nell’ambito dei servizi
ospedalieri.

IL GUSTO DELLA
SOLIDARIETÀ
Insieme per la solidarietà

• Anche grazie al contributo di Croce Verde Onoranze Funebri gli eventuali utili risultanti dalla attività di onoranze funebri, vengono integralmente donati a Pubblica Assistenza
Croce Verde, attraverso uno strumento giuridico definito
“Trust”. Tali donazioni contribuiscono in modo decisivo
a sostenere economicamente l’attività di Volontariato. In
sintesi si può affermare che chi si rivolgerà a Croce Verde
Onoranze Funebri sas di Croce Verde srl, oltre a garantirsi
un servizio gestito con alta professionalità, a costo equo e
nel rigoroso rispetto di tutte norme e leggi vigenti, contribuirà al sostegno dell’attività di Pubblica Assistenza Croce
Verde e all’acquisto delle ambulanze.

Quest’anno, in occasione delle festività natalizie, proseguiremo il nostro impegno a favore della cittadinanza reggiana attraverso la vendita dei nostri panettoni.
Come anche a Pasqua (raccolta fondi per oltre 1.500 uova
consegnate alla cittadinanza) abbiamo deciso di fare una
campagna raccolta fondi che lasciasse, durante le festività, nelle case dei reggiani un pensiero con il nostro logo.

COSA FACCIAMO
•
•
•
•
•
•

Servizi sociali
Servizi ordinari programmati
Servizi di emergenza
Servizi di dialisi
Servizi di assistenza
Servizi di raccolta alimenti in collaborazione con
Coop. Baragalla
• Formazione e informazione

IDENTITÀ E MISSIONE
La Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio
Emilia è una associazione di volontariato ONLUS di diritto con personalità giuridica iscritta al Registro Regionale
del volontariato. Fu fondata nel 1914 da cittadini e ancora attualmente, dopo 104 anni,
opera nei comuni di Reggio Emilia,
Albinea e limitrofi. La Pubblica Assistenza Croce Verde è un’associazione apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e si
fonda sui principi della democrazia
ed è infatti costituita da cittadini
liberamente associati, desiderosi
di tradurre in impegno concreto
il loro senso morale e civile, che
esplica la propria attività nel settore socio-assistenziale e sanitario
con l’obiettivo di rispondere ai bisogni del territorio.

Grazie al prezioso sostegno dei donatori e alle distribuzioni ricevute dalla nostra Associazione in qualità di beneficiari dal SAOF Trust, socio delle onoranze funebri, beneficeranno dei nostri servizi: 10.563 cittadini per servizi in
emergenza, 23.619 cittadini per servizi ordinari, 18.781
cittadini per servizi sociali.
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I NOSTRI NUMERI PER IL 2017

52.963
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ti
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no
in un an

145 persone
incontrate
in un giorno

Circa 6
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ti
in un’o
ra

2.438 km
effettuati
al giorno

5 km
889.93
i
percors
no
in un an

Nel 2018 percorreremo ancora più km…prevediamo di fare fino a fine anno circa 1.250.000 km. Ogni ora percorriamo 141 km!
Questo grazie al nostro nuovo servizio trasporto disabili che espletiamo per l’Unione Colline Matildiche.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
• Vendita panettoni presso le nostre sedi su prenotazione (è possibile prenotarli anche presso la sede di Albinea
in Via Grandi).
• Vendita calendari 2019 presso le nostre sedi (è possibile prenotarli anche presso la sede di Albinea in via Grandi)
• 13 febbraio 2019 ore 20.30 La Croce Verde incontra la cittadinanza di Albinea per una serata dedicata alle persone che sono a contatto con i più piccini “LA BUA NON FA PAURA” presso la sala civica vicino alla Biblioteca di
Albinea (via Morandi 9).

“NON IMPORTA
QUANTO SI DÀ,
MA QUANTO AMORE
SI METTE NEL DARE”
Abbiamo bisogno anche di te…
PER SOSTENERCI:
CREDITO COOPERATIVO REGGIANO
IT 03 B 08095 12803 000100 155688
UN GRAZIE DI CUORE
A TUTTI I PREZIOSI SOSTENITORI!

Pagina Facebook:
“Croce Verde Reggio Emilia” con il logo ufficiale.

Sito:
www.croceverde.re.it
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La squadra Precision Senior

a cura

T
SPOR

dello Skating Albinea

SKATING ALBINEA: UNA REALTA’
SEMPRE IN PRIMA FILA
NEL SOCIALE SPORTIVO
Si è conclusa la stagione 2018 delle squadre Precision
Team Albinea dello Skating Club, la società di pattinaggio artistico che ha portato agli Europei in Spagna ed ai
Mondiali in Francia il nome della nostra comunità anche
quest’anno. Sono mancati risultati eclatanti dal punto di
vista sportivo (anche se il medagliere ha raccolto due medaglie di bronzo agli italiani; un terzo posto agli europei
oltre ai primi due posti agli Aics di Reggio Emilia), ma si
conferma il grande lavoro svolto sul territorio rivolto ai
giovani: sono 148 a tutt’oggi gli iscritti alla società, che
mantiene dunque un trend più che positivo nella sua funzione sociale. I meriti sono certamente da attribuire, oltre
all’elevato tasso tecnico offerto dallo staff di Giovanna Galuppo, (allenatrice federale della specialità Sincronizzato

per il pattinaggio artistico a rotelle della Fisr in possesso di
un palmares invidiabile), anche al nuovo impianto coperto
del Parco Lavezza che ha evitato in questa stagione lunghe e frustranti trasferte che, negli anni scorsi, rendevano
in certi periodi dell’anno faticosi per le famiglie, i momenti
di aggregazione proposti. Il nuovo PalaConad, condiviso con le altre realtà sportive albinetante e non, è ora un
autentico gioiello nel quale il pluripremiato Skating Club
Albinea ha finalmente trovato la propria casa. E ora tutte
le risorse e le attenzioni dello Skating Club Albinea, sono
rivolte agli Europei di Reggio Emilia, dove lo staff dello
Skating sarà chiamato a un’organizzazione imponente e
all’ottenimento di quel risultato che ormai da troppi anni
manca ai piedi delle colline reggiane.

Le squadre Precision Junior e Novice

14
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CIRCOLO TENNIS ALBINEA:
SPORT, SOCIALITÀ
E PASSIONE

a cura della direzione
dal Consiglio
Circolo Tennis Albinea

Praticare attività fisica, lo sappiamo, è fondamentale per
mantenersi in salute. Gli esperti raccomandano di svolgere esercizio fisico con regolarità, per i numerosi benefici
che può fornire al nostro organismo.
Recenti studi dimostrano che il tennis è in grado di allungare la vita, regalando a chi lo pratica quasi 10 anni in più,
mostrando dunque un interessante legame fra lo sport
della racchetta e la longevità.
Sicuramente l’aspetto sociale del gioco lo rende migliore
di altri sport, in termini di effetti psicologici e fisiologici: in
ogni caso, il consiglio è quello di trovare un partner e di
iniziare a giocare con la racchetta!
Il Circolo Tennis Albinea è un catalizzatore sociale e sportivo, luogo di ritrovo e certezza per tanti giovani che intendono cimentarsi in questo sport e per i meno giovani
che continuano a viverlo con entusiasmo e passione.
Nato nel 1978, il Circolo Tennis Albinea ha raggiunto i
quarant’anni di vita, ma conserva la freschezza di sempre,
lanciatissimo verso nuovi ed importanti traguardi, non
solo sportivi.

Una panoramica del Circolo tennis Albinea

Sui campi in sintetico e in terra del club, chi non ha mai
impugnato una racchetta può iniziare a praticare questo
bellissimo sport, attraverso i corsi e le lezioni individuali
tenuti dai maestri e dagli istruttori della Federazione. Fiore all’occhiello del Circolo è la scuola tennis, un vero e
proprio centro tecnico in grado di accogliere, allenare e
seguire giovani atleti che svolgono attività agonistica nazionale ed internazionale.
Il Circolo si estende su 67.000 metri quadrati di area verde ed è in grado di esaudire i desideri di appassionati di
innumerevoli discipline e attività, ma anche e soprattutto
di garantire alle famiglie ed ai bambini la sicurezza di un
ambiente sano e stimolante. In estate, un lettino a bordo
piscina o all’ombra di querce, ippocastani e faggi è sempre disponibile.

L’ingresso del Circolo Tennis Albinea su via Grandi

Al Circolo Tennis Albinea si può, tra l’altro, giocare a calcio, a basket, a beach volley, fare palestra e partecipare al
ricco ventaglio d’iniziative sociali.
Diventare soci e accedere a tutti i suoi servizi adesso è più
facile, grazie alla ridefinizione dello Statuto operata l’anno
scorso.
Ora è possibile associarsi con formule articolate, snelle e
innovative, a portata di tutti.
Si possono sottoscrivere formule di adesione a condizioni
agevolate, anche in termini di durata, pensate non solo
per i nuclei familiari, ma anche per le coppie, per gli amici,
per i single, per i giovani e giovanissimi.

L’accogliente portico del Circolo
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una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra privati.
Questo procedimento di mediazione famigliare esclude quindi la presenza di qualsivoglia figura giudiziale e di
tutela, dagli avvocati ai giudici, che ricoprono quindi un
ruolo marginale.
L’introduzione di questo iter di mediazione, innanzitutto,
si basa sulla possibilità economica dei membri della coppia, e pretende un’equiparazione astratta tra i genitori, in
nome di falsi principi egualitari, ignorando le reali situazioni di squilibri di genere, che esistono tra i genitori.
Il principio di bigenitorialità si ripercuote anche sull’obbligatorietà del mantenimento in forma diretta e paritaria del
minore da parte dei genitori, non tenendo conto del gap
salariale e occupazionale di genere, che caratterizzano la
nostra società, dove molte donne dopo la maternità rischiano di perdere il lavoro.
La bi-genitorialità, scandita dalla divisione dei tempi e dal
mantenimento diretto si trasforma, nella pratica, in un
principio a vantaggio dell’adulto più forte, economicamente e socialmente.
In ultima analisi, questo disegno di legge indebolisce e
colpisce ulteriormente le figure più deboli che emergono
dai conflitti famigliari: le donne che subiscono violenza e
i minori.
Le prime vengono colpite e offese da una serie di imposizioni: l’obbligatorietà di relazionarsi con il proprio partner violento nel procedimento di mediazione famigliare,
l’assenza di una tutela giuridica durante questo procedimento che quindi possa dar voce alle situazioni di violenza emerse, l’assoluta ignoranza delle figure di mediazione
famigliare sui temi della violenza e l’assenza più totale del
tema della violenza stessa.
Tutti fattori che danno ulteriormente prova del maschilismo di questo DDL.
Rispetto ai minori, è evidente come diventino oggetto del
diritto, invece che soggetto di esso. Il loro interesse e desiderio viene messo in secondo piano e implicitamente
ignorato e messo in discussione dal desiderio di questo
provvedimento di contrastare la cosiddetta alienazione
parentale, falso e non dimostrato meccanismo psicologico secondo il quale una presunta influenza sui figli da
parte di uno dei due genitori condurrebbe i figli a portare
astio e rifiuto verso l’altro genitore.
La schematizzazione del loro tempo di vita in rigidi piani
genitoriali, l’esatta suddivisione della relazione tra padre e
madre, l’istituzione del doppio domicilio e il totale disinteresse della loro opinione in sede di mediazione, rappresentano un’evidente mancanza di rispetto e di tutela verso
una delle figure sociali più indifese della nostra società.
Il nostro impegno politico per il ritiro e la cancellazione del
DDL Pillon deve essere corale e unitario. Non deve essere
una bandiera di associazioni o gruppi specifici, ma deve
riguardare tutta la società che vive e si impegna perché i
principi e le figure più deboli vengano ascoltati e tutelati.

voci
dal Consiglio

DDL PILLON: I MOTIVI DELLA
NOSTRA CONTRARIETÀ
Il disegno di legge n. 735, meglio conosciuto come DDL
Pillon, introduce una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affido dei figli e delle figlie
minorenni. Il primo firmatario di questo disegno di legge è il Senatore della Lega Nord, Simone Pillon, avvocato,
mediatore famigliare e storico organizzatore delle edizioni
del Family Days.
I criteri di questo provvedimento sono sostanzialmente
quattro: 1) mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni; 2) equilibrio tra
entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; 3) mantenimento in forma diretta senza automatismi; d) contrasto
all’alienazione genitoriale.
Gli obiettivi dichiarati mirano alla de-giurisdizionalizzazione del diritto di famiglia, rimettendo al centro la famiglia e
il diritto dei genitori, dando al giudice un ruolo residuale di
decidere solo in caso di mancato accordo.
Tante ed importanti sono le critiche e le contrarietà a questo provvedimento.
In esso viene esplicitamente portato avanti un principio
adultocentrico, in virtù del quale i diritti dei genitori sono
ampiamente più tutelati a discapito dell’interesse e del desiderio dei bambini.
Pur richiamandosi ad una nuova categoria di diritti relazionali ed al principio di bi-genitorialità, questo provvedimento intende quantificare il tempo relazione tra genitori
e figli, mirando ad una parificazione genitoriale che si basa
esclusivamente su principi quantitativi ed economici, dividendo esattamente in due il tempo di vita del figlio o figlia
minorenne.
Delinea infatti il cosiddetto piano genitoriale che definisce
entro schemi organizzativi precisi ed ingessati la quotidiana routine della vita dei figli: dai luoghi abitualmente frequentati, alle attività extra-scolastiche fino alle frequentazioni parentali e amicali, specificando come la garanzia
di tempi paritari sia prerogativa essenziale di una buona
educazione.
La definizione di questo piano genitoriale, basato su uno
stretto accordo tra entrambi i genitori, è mediato e redatto dalla mediazione famigliare obbligatoria, nuova figura
professionale che, a pagamento, seguendo il meccanismo
di Alternative Dispute Resolution, ha il vantaggio di offrire

Daniele Menozzi
Uniti per Albinea
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SIAMO GIUNTI AL TERMINE…
NEL 2019 TOCCA A VOI!

voci
dal Consiglio

Cari concittadini, siamo giunti a fine di questo 2018, ma
soprattutto siamo giunti a fine legislatura; sì, perché questa sarà probabilmente l’ultima volta prima delle elezioni,
che ci verrà permesso di comunicare con voi da queste
pagine.
Prima di fare alcune considerazioni oggettive sull’operato
dell’attuale Amministrazione, vorremmo fare un appello
all’elettorato di Albinea. Le prossime elezioni saranno vetrina per correnti politiche diverse, con diverse estrazioni
e programmi, simboli e rappresentanti, il nostro invito è
di esprimere la scelta sulle persone che vorrete vi rappresentino e non sui simboli sottostanti, state eleggendo chi
dovrà rappresentarvi, essere la vostra voce; prima di votarli
parlate con loro e capite se meritano il vostro mandato.
Esprimete le vostre aspettative ed esternate i bisogni che
desiderate vengano soddisfatti, solo così potrete sperare
che le cose vadano meglio e, se le promesse non verranno rispettate, avrete il diritto di andare a casa dei vostri
rappresentanti a suonare il loro campanello e chiedere
loro cosa hanno fatto per rappresentarvi in questi 5 anni.
Vi avranno fatto stare meglio? Vi avranno dato maggior
sicurezza? Vi avranno prestato migliori servizi? Vi avranno
fatto sentire più sicuri? Vi avranno fatto risparmiare soldi
sui servizi pubblici (trasporto, rifiuti, acqua, luce, telefonia,
fognature)? La viabilità, la sicurezza sulle strade, la qualità delle stesse vi ha soddisfatti? La sicurezza e il senso
di presidio del territorio vi hanno fatto dormire sonni più
tranquilli? L’Amministrazione si è dimostrata attenta ed efficiente nel suo operato? Quanto ci è costato mantenere
questa Amministrazione?
A chi ci dice che questi amministratori sono bravi, potremmo rispondere che è come dire che un pilota che guida
una fuoriserie è bravo perché si viaggia comodi…Albinea
è un Comune fuori serie per le risorse di cui dispone, il
viaggiare comodi non è merito del pilota ma dei comfort
della macchina. Non del pilota e quindi NON dell’Amministrazione, ma del fatto che fortunatamente abbiamo le risorse per stare bene, ma siamo sicuri che non si potrebbe
amministrare e stare meglio?
Per quanto ci riguarda potremmo elencare le cose fatte,
potremmo denunciare le cose che altri hanno fatto male,
ma tanto alla fine il risultato non cambia, a BulgarAlbinea,
se non sei di sinistra, sei un fascista omofobo e razzista.
Fino a quando gli elettori non capiranno che il contrario
di fascista non è Antifascista ma Non fascista, nella contea bulgara di BulgarAlbinea, ci sarà spazio solo per questi
amministratori, bravi (?) ed eletti solo perché si proclamano antifascisti. Proviamo a riassumere questi 5 anni di Amministrazione PD: è stato realizzato un quartiere popolare,
che considerati i prezzi, popolare non è, abbiamo viaggiato su strade dissestate e piene di buche, come nel più
remoto dei paesi sottosviluppati, il paese è stato oggetto di vandalismi nella scuola, nei campi gioco per i bimbi,
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ostaggio di maleducati, incivili e ignoranti
naturalmente IMPUNITI.
Il territorio è stato oggetto
di incursione di ladri e malfattori
come mai prima d’ora. Amministrativamente abbiamo assistito alla rinuncia al mandato di 2 assessori (ma chi se ne è preoccupato?), dipendenti infedeli
che hanno depredato la cambusa dell’asilo.
Fra i dipendenti si respira un certo malumore e forse non
a caso si sono registrate dimissioni importanti, come la
responsabile dell’ufficio bilancio e tributi e quella di un
collaboratore oggi in carico all’Unione dei Comuni, ma effettivo ad Albinea. Il Parco di Villa Tarabini è in una condizione improponibile come tutto il verde pubblico, a partire
dalle piante della piazza Cavicchioni che quest’anno non
sono neanche state potate (ma tranquilli, quando uscirà
questo articolo le troverete in perfetto ordine).
Ma dopotutto, che obiettivi aveva questa Amministrazione? Sono stati eletti solo perché si sono messi il vestito di
Antifascisti, non certo per le loro capacità e competenze.
In effetti il vero pericolo a BulgarAlbinea è arginare la deriva fascista, xenofoba, omofoba, populista, non le strade
piene di buche o i dipendenti infedeli e la corretta gestione dei servizi!
Non abbiamo la presunzione di essere perfetti, ci impegniamo però umilmente ad essere bravi ..e immodestamente onesti. Vi auguriamo un Felice Santo Natale e
Buone Feste, e se qualcuno vorrà scoprire se meritiamo di
rapprensentarlo/la, sarà un piacere incontrarvi.
GRUPPO CONSILIARE
CENTRODESTRA ALBINEA

Ganapini Davide
Cell 388/0009000
davide.sydney@gmail.com
www.davideganapini.blogspot.com

Marmiroli Giovanni
gmarmiroli@libero.it
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Cercavamo una porta per uscire. Eravamo prigionieri del
buio. Pensavamo di non farcela. Ci avevano detto che le
finestre e le porte erano murate. Che non esisteva un’uscita. Poi abbiamo sentito un flusso di parole e di pensieri
che veniva da chissà dove. Da fuori. Da dentro. Dalla Rete,
dalle piazze. Erano parole di pace e onestà. Le abbiamo
usate come torce nel buio, come chiavi nella serratura per
andare altrove, in posti sconosciuti, verso noi stessi. E ora
siamo fuori, siamo usciti nella luce e non ci siamo ancora
del tutto abituati. Stringiamo gli occhi e, anche se sappiamo che stiamo percorrendo l’unica via possibile, abbiamo
qualche timore, ed è normale. Quello che sta succedendo ora in Italia non è mai successo prima nella storia delle
democrazie moderne. Una rivoluzione democratica, non
violenta, che sradica i poteri, che rovescia le piramidi. Il
cittadino che si fa Stato ed entra in Parlamento. Abbiamo
capito che eravamo noi quella porta chiusa, che le parole
erano da tempo dentro di noi, ma non volevano venire
fuori, pensavamo di essere soli e invece eravamo moltitudine. E adesso siamo sorpresi che così tante persone a noi
del tutto sconosciute avessero i nostri stessi pensieri, le
nostre speranze, le nostre angosce. Ci siamo finalmente
riconosciuti uno nell’altro e abbiamo condiviso le parole
che erano state abbandonate da tempo, di cui si era perso
il significato, le abbiamo usate per cambiare tutto, per ribaltare una realtà artificiale dove la finanza era economia,
la menzogna era verità, la guerra era pace, la dittatura era
democrazia. Parole dal suono nuovo e allo stesso tempo antichissimo, come comunità, onestà, partecipazione,
solidarietà, sostenibilità si sono propagate come un’onda
di tuono e sono arrivate ovunque annientando la vecchia
politica. Siamo diventati consapevoli della realtà. Sappiamo che possiamo contare solo sulle nostre forze, che
il Paese era in macerie e che quello che ci aspetta sarà
un periodo molto difficile, ci saranno tensioni, problemi,
conflitti, ma la via è tracciata. L’abbiamo trovata questa
via e ci porta verso il futuro, un futuro forse più povero,
ma vero, concreto, solidale e felice. Il 26 maggio 2019
ci recheremo alle urne per eleggere il nuovo Sindaco di
Albinea. Noi, come seconda forza politica di Albinea contiamo di esserci presentandoci con una lista di persone
pronte a lavorare per rendere la vita dei cittadini migliore.

A questo scopo chiediamo, a chiunque avesse voglia di
partecipare alla vita attiva e politica di Albinea, di iscriversi
con la nostra lista, affinché le vostre esperienze e competenze possano contribuire ad un miglioramento del
nostro amato paese. Un cittadino che si fa consigliere ed
entra nell’amministrazione del proprio paese, è un’esperienza emozionante, perché sarai tu cittadino a decidere
mettendoci il cuore. I prossimi mesi saranno decisivi per
noi, c’è una nuova Albinea che ci aspetta di cui sarà bellissimo farne parte.
Per chi vuole rendersi partecipe alla vita politica di Albinea sostenendo il Movimento 5 Stelle può contattarci sui
seguenti recapiti:
Tel. 3284189365
Roberto Peria Cittadino portavoce Consigliere Comunale
M5S Albinea
Mail:
roberto.peria@albinea5stelle.it
movimento@albinea5stelle.it

Roberto Peria
Capogruppo
Movimento 5 Stelle Albinea
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MA LA FRAZIONE
DI BOTTEGHE FA PARTE
DEL COMUNE DI ALBINEA?

voci
dal Consiglio

Volendo fare una valutazione approfondita del quinquennio amministrativo che si sta chiudendo, la risposta alla
domanda che titola questo articolo può essere molto
meno scontata di quanto possa sembrare. Se da un lato
è certo che Botteghe e i suoi dintorni (Pareto, Broletto e
Fondoca) fanno senza dubbio parte del territorio comunale di Albinea, possiamo ipotizzare che il Sindaco e la
Giunta non lo sappiano o non se ne siano ancora accorti.
Forse penseranno che il confine tra il comune di Albinea
e quello di Quattro Castella sia segnato dal Rio Arianna,
anziché dal Crostolo. Fuor di battuta, facendo un bilancio
della gestione operata dall’Amministrazione uscente rispetto a queste zone, il quadro è abbastanza desolante. In
quasi 5 anni non si ricorda un solo intervento significativo
operato in queste zone, se non il parziale rinnovamento
dell’illuminazione, opera che peraltro è stata compiuta in
tutto il comune. Il nostro gruppo, ben conscio dei problemi che ci sono in queste frazioni, ha più volte sollecitato la Giunta a mettere in campo interventi a favore dei
cittadini residenti, ma non ha ottenuto che tanti rifiuti e
poche promesse (mai mantenute). Botteghe è soffocata a
ogni orario dal traffico della provinciale, non ha un punto di ritrovo che possa permettere ai cittadini di riunirsi e
socializzare, è dotata di opere pubbliche e di comunicazione vecchie e oggetto di scarsa manutenzione (le aiuole
sono abbandonate, i marciapiedi si sgretolano, la pubblica
illuminazione in alcuni punti è spenta e fatiscente, i cassonetti dell’immondizia sono pochi e spesso straboccanti
ed i rilevatori della velocità che sono stati installati, anche
su nostra iniziativa, sono pressoché inutilizzanti dando
agli automobilisti che percorrono la provinciale un senso
di impunità quasi assoluta). Nel corso del 2018 non è stata
neppure organizzata la tradizionale Sagra del 2 Agosto.
Pareto e Broletto sono completamente isolate da Botteghe e dal resto del comune e i cittadini che hanno la necessità di prendere i mezzi pubblici o di fare acquisti sono
obbligati ad utilizzare l’automobile o ad avventurarsi su
strade molto trafficate senza nessun tipo di protezione.
Il tratto nord di via Chiesa che attraversa la frazione di
Fondoca è ridotto ad una strada carrabile, con un asfalto
pieno di buche e di abbassamenti del fondo stradale, pericolosi per chi transita su mezzi a due ruote. Via Roversi e
via Crostolo sono strade strette in cui residenti e passanti
sono ostaggio di mostruosi mezzi agricoli che le percorrono a velocità folli.
Nessuna di queste problematiche è stata affrontata e risolta dalla Giunta. Il nostro gruppo ha più volte sollecitato
l’Amministrazione a mettere in campo interventi. Abbiamo chiesto che a Botteghe venisse creato un circolo ricreativo per bambini e anziani (utilizzando una struttura
già esistente in Via Ligabue), offrendoci addirittura di curarne la gestione, ma la nostra proposta non è stata accolta. Abbiamo proposto sulla stessa area di creare una
piccola pista polivalente da utilizzare per praticare sport,
ma alla nostra idea non è stata data attuazione. Abbiamo
chiesto che la farmacia comunale venisse aperta a Bot-
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teghe, proponendo
un paio di spazi attualmente vuoti e abbiamo visto come è finita
la vicenda. Abbiamo proposto
che il marciapiede di via Roma venga
esteso fino alla frazione di Pareto (per collegarla pedonalmente al resto del comune), ma ci è stato risposto che la
priorità è il collegamento pedonale tra la zona industriale di Botteghe e Puianello. In subordine alla precedente
proposta avevamo richiesto che venisse predisposta una
fermata della linea 1+ a Pareto, ma ci è stato risposto che
non c’è la possibilità di realizzarla, perché non vi è una
area adatta. La primavera scorsa avevamo chiesto che venisse data priorità all’asfaltatura di via Chiesa, visto lo stato
in cui versa il manto stradale e la quantità di traffico che
giornalmente la percorre, ma ad oggi, alle porte dell’inverno, nulla è stato fatto. Da tutto ciò risulta chiaramente
che l’Amministrazione non considera minimamente queste zone del Comune degne di intervento, ci chiediamo
a cosa servano le tasse che i cittadini residenti in queste
zone versano annualmente nelle casse del Comune. Infine è del tutto evidente che occorre un significativo cambio di passo rispetto alla gestione attuale.

ELEZIONI COMUNALI 2019: NOI CI SAREMO!
Si avvicina la scadenza del mandato elettivo per il Sindaco
Giberti; nella primavera 2019 ci saranno le elezioni comunali per il rinnovo delle cariche amministrative.
Per prima cosa sgombriamo il campo da ogni dubbio, noi
ci presenteremo.
Crediamo che il nostro Comune possa essere amministrato meglio e noi concorreremo con una proposta
politica radicale, dichiaratamente di sinistra, antirazzista,
antifascista, basata sui valori della Costituzione repubblicana, che promuova una gestione pubblica e laica dei
servizi essenziali e dei beni comuni, che valorizzi le pari
opportunità uomo/donna, che miri a tutelare il nostro
meraviglioso territorio, difendendolo dalla speculazione
edilizia e che lo valorizzi attraverso la promozione turistica, puntando sulle sue eccellenze eno-gastronomiche e
paesaggistiche.
Siamo aperti a confrontarci con cittadini, associazioni,
movimenti che siano interessati ad aprire un dialogo sulla
base dei principi di fondo sopra riportati e che vogliano
contribuire al successo della nostra proposta politica.
Chi volesse dare il proprio contributo, il proprio sostegno
o semplicemente darci il proprio parere, può contattarci
telefonicamente (al numero 347/9557868), oppure tramite la mail (grattatapolla@yahoo.it).
Luca Grasselli
Capogruppo
L’altra Albinea - Sinistra Unita
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