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ALBINEA NOTIZIE

Demografia
Chi vive ad Albinea
Numero di abitanti
8.826 numero di abitanti nel 2018, in discesa rispetto agli 8.879
del 2014.

1.561

57 sono i cittadini indiani che rappresentano il gruppo più numeroso,

3.774 numero di famiglie nel 2018 (nel 2014 erano

Tassi di natalità e mortalità
64 i nati nel 2018 contro i 69 del 2014, i 63 del 2015 e i 54 del

bambini e i ragazzi compresi tra gli 0 e i 18 anni così suddivisi: 305 (0-5 anni; 500 dai 6 ai 10; 284 tra gli 11 e i 13 e 472 tra i 14 e
i 18). Negli ultimi 5 anni è cresciuto il numero

3.697 e quindi salgono di 77 nuclei)
La parte del territorio maggiormente abitata resta di gran lunga il cuore
del Comune con 3.662 cittadini che vivono a Fola. Seguono i 1.814
di Borzano e i 1313 di Botteghe. Più staccati troviamo Bellarosa a
quota 534, Caselline con 499, Montericco a 463, Noce con 448
e Broletto a 93.

seguito da ucraini (53) e cinesi (43)

2016 e del 2017

72 i morti nel 2018, contro gli 83 del 2014, gli 87 del 2015, i 97
del 2016 e i 77 del 2017

Abitanti divisi per età
2.219 abitanti tra i 40 e i 54 anni che rappresentano la maggioranza

Matrimoni

1.959 abitanti tra i 65 e gli 89 anni
119 ultra novantenni
1.633 ragazzi tra i 20 e i 39 anni

1 unione civile nel 2016

della popolazione albinetana

Sesso dei nati
34 le femmine nate nel 2018
30 i maschi nati nel 2018

20 matrimoni civili nel 2018 contro i 17 del 2014
36 matrimoni religiosi nel 2018, di cui 8 tra residenti, contro i 38 del 2014

Struttura popolazione
4.532 femmine
4.294 maschi
La giunta uscente

Popolazione straniera
493 stranieri presenti ad Albinea al 31 dicembre 2018
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La giunta comunale di Albinea

La giunta uscente del Comune di Albinea è composta dal sindaco Nico Giberti
(Affari Generali, Personale, Cultura, Sport, Partecipazione, Associazionismo,
Protezione Civile, Commercio, Turismo, Urbanistica, Edilizia Privata, Bilancio, Tributi), dal suo vice Mauro Nasi (Lavori Pubblici, Patrimonio, Mobilità,
Politiche Ambientali) e dagli assessori Mirella Rossi (Scuola, Pace e Diritti
Umani) e Roberta Ibattici (Politiche alla Persona, Pari Opportunità, Attività
Produttive). A inizio mandato elettorale era presente in giunta Francesca Mattioli, assessore al Welfare, che ha rassegnato le dimissioni il 9 gennaio 2016
per questioni lavorative. Al suo posto è subentrata Roberta Ibattici. Il 23 marzo
2018 l’assessore allo Sport e Bilancio Simone Caprari ha lasciato l’incarico,
anch’egli per questioni lavorative. Le sue deleghe sono passate al sindaco.

Comunicazione
e partecipazione
Cittadini informati e consapevoli
Il nuovo sito internet
A partire dal maggio 2017 il Comune di Albinea, così come gli altri enti dell’Unione Colline Matildiche, si sono dotati di un nuovo sito
internet.
Il portale risulta molto più comprensibile e
immediato, rispecchiando così le esigenze dei
cittadini.
Al suo interno si trovano documenti utili,
informazioni sugli orari degli uffici, notizie
e appuntamenti quotidianamente aggiornati,
gallerie di fotografie sui principali eventi e il
collegamento con Amministrazione trasparente.

Il successo della
pagina Facebook
Il 29 maggio 2015 il Comune si è dotato di
una pagina Facebook facendo così il suo ingresso sui social network.
Il fine era raggiungere il maggior numero di
cittadini con una comunicazione diretta e immediata.
L’1 gennaio 2017 la pagina contava 1039 followers e 1045 “like”.
Di seguito i numeri al 31 dicembre 2018:

2.471 followers
6.676

Instagram, vetrina
di bellezza
Il 16 marzo 2017 è nato il profilo Instagram
del Comune che contiene foto, video e locandine di appuntamenti. Al 25 marzo 2019 il
profilo fa registrare:

Il servizio Urp è operativo per dare risposte
alle esigenze del cittadino dal lunedì al sabato
dalle 8 alle 13 e il martedì dalle 15 alle 17.45.
Si occupa anche di protocollo, anagrafe canina, rilascio licenze di caccia.

702 followers

7500

persone si sono recate in media
ogni anno a chiedere informazioni tra il 2014
e il 2018

325 post
Albinea Notizie,
il giornalino nelle case
Il periodico Albinea Notizie viene distribuito
gratuitamente per 3 volte l’anno nelle case dei
cittadini di Albinea. La sua funzione è tenerli
aggiornati sulle attività dell’amministrazione,
dare spazio alle associazioni del territorio e
agli interventi dei gruppi consigliari.

Newsletter settimanale
con tanti eventi
Il nuovo sito dell’amministrazione ha portato
con sé anche una rinnovata newsletter che
viene spedita settimanalmente (di norma il
martedì pomeriggio) a tutti coloro che vi si
sono iscritti.

utenti: copertura massima di un
post (8 novembre 2017)

11 è la media delle notizie che vi sono con-

1.439

12.467 il totale dei messaggi inviati
4209 (38%) le newsletter aperte
1359 (10.9%) le newsletter cliccate

utenti: copertura media dei video
(click sul post 121 - commenti 88)

1.002

utenti: copertura media dei link
(click sui post 38 - commenti 29)

880 foto: media di click sul post 81 - commenti 46

62% sono in maggioranza le donne a seguire la pagina

80% percentuale di risposta ai messaggi dei
cittadini con una tempistica massima di 8 ore

Urp, accolti e informati

10.000 atti protocollati all’anno
200 cani iscritti all’anagrafe canina l’anno
scorso.

Una casa di vetro
con Amministrazione
Trasparente
In linea con le norme di legge sulla rintracciabilità degli atti amministrativi, sul sito del
Comune di Albinea è disponibile un link che
permette al cittadino di connettersi con il portale “Amministrazione trasparente”.

ALBINEA NOTIZIE

PERIODICO
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI ALBINEA

Spediz. in. abb. post. - Art. 20 - lett c - Legge 662/96 - Filiale di Reggio Emilia - Autorizzazione Tribunale Reggio Emilia n. 2091 del 27/03/1979

tenute

Il canale Youtube
con i video salienti
Il Comune di albinea ha creato un canale
Youtube dove vengono caricati i filmati più
significativi rispetto a eventi, manifestazioni
culturali, sagre e incontri.
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BUON COMPLEANNO LIBR’ARIA

Scuola ed educazione:
presente e futuro
#zeroquattordici
Nel lavoro dei cinque anni l’Amministrazione si è occupata con determinazione di bambini e
adolescenti, ridefinendo e implementando le azioni, in continuità, sulla fascia 0-14 anni. Le risorse finanziarie hanno visto un impegno medio pari a
2.400.000 euro per il mantenimento del sistema educativo, in continuo adeguamento verso i nuovi contesti sociali e verso le trasformazioni
delle famiglie. L’attenzione si è mantenuta sulla qualità dell’educazione dalla prima infanzia, fino all’adolescenza, con l’accompagnamento ai percorsi
alla scuola secondaria di secondo grado, nei comuni adiacenti. Il sostegno alla promozione del benessere, alla conciliazione dei tempi e della gestione
famiglia-società si sono rivelati indicatori e fattori che hanno agito preventivamente nelle situazioni di vulnerabilità.

Un nido per tutti

+ di 130 famiglie coinvolte

E’ stato realizzato uno spazio polifunzionale per il potenziamento delle attività
offerte dal Nido e dalla Scuola Infanzia
ampliandone l’utilizzo anche alla fascia pomeridiana.
Sono state accolte tutte le domande pervenute nella fascia 0-6 anni nell’ottica
di un sistema scolastico integrato dei servizi
educativi del territorio che, nonostante il calo
delle nascite, ha garantito il mantenimento
dell’offerta qualitativa.

15 membri del gruppo di lavoro al Nido:

insegnanti, operatori scolastici, personale di
cucina, atelierista e coordinatori pedagogici

52 i bambini che utilizzano l’ingresso anticipato alle 7.30

5 i giorni settimanali con orario flessibile

65 bambini che frequentano il Nido (40%
dei nati su una media provinciale del 31.3%)

Sistema integrato: altri
servizi per l’infanzia
17 bambini alla scuola statale lo Scricciolo

60 famiglie coinvolte

36

11 membri del gruppo di lavoro al Nido:

educatrici, operatori scolastici, personale di
cucina, atelierista e coordinatori pedagogici

13 i bambini che utilizzano l’ingresso anticipato alle 7.30

5 i giorni settimanali con orario flessibile
(part-time e tempo pieno)

Crescere nella
scuola dell’infanzia
147 bambini che frequentano la scuola
d’infanzia in 6 sezioni

24 i bambini tra i 3 e i 5 anni che frequen-

tano il laboratorio pomeridiano di inglese
“Playground”

Alla ricerca di nuove
progettualità
Nel polo Infanzia 0-6 anni sono stati organizzati laboratori teatrali, educazione in natura,
psicomotricità, laboratori musicali, atelier sui
cento linguaggi del bambino.
Nella fascia 6-14 anni sono stati investiti oltre 20.000 euro destinati al Piano
dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo per il potenziamento e la realizzazione di
progettualità sui principali assi culturali.
Oltre 10.000 euro sono stati destinati al
funzionamento dei servizi accessori.
Sono stati avviati percorsi di “doposcuola”
alla scuola secondaria di primo grado.

bambini alla scuola
dell’infanzia parrocchiale
San Giovanni Bosco
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bambini al Piccolo
Gruppo Educativo privato
La Bottega delle Favole

92% dei nati in acces-

so alla scuola dell’infanzia, su una media provinciale dell’89,9%

Incontri e laboratori
4 incontri annui con

“Genitori in dialogo” più
le commissioni lavoro
e laboratori con genitori
nido e scuola infanzia.
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I volontari-accompagnatori del Pedibus

Trasporto scolastico
Il trasporto Albinea- Borzano-Botteghe si articola in tre 3 percorsi in tre fasce orarie giornaliere e accoglie 119 studenti.
E’ stato potenziato il ritorno per le classi a
tempo pieno con due linee.
Per attività istituzionali, sportive, culturali, le
tratte sono concordate su progetto e a carico
dell’Amministrazione.
È inoltre garantito il trasporto per studenti
diversamente abili ai poli delle scuole secondarie di secondo grado e quello gratuito sul
territorio per attività istituzionali, sportive e
culturali

Trasporto green-Pedibus
Autobus umano formato da bambini “passeggerei” e da adulti “autisti ecologici”. E’ il
modo più sano, sicuro e divertente per andare
e tornare da scuola. Si rivolge ai bambini della
scuola primaria Renzo Pezzani ed è attivo tutto
l’anno dal mercoledì al venerdì su 2 percorsi.

+ di 50 bambini iscritti l’anno
25 volantari “accompagnatori”
Pre e post scuola
56 bambini accolti
Refezione scolastica
La refezione Scolastica, alla scuola primaria
Pezzani e alla scuola statale dell’infanzia lo
Scricciolo, è esternalizzata alla C.I.R. di Reggio.

+ di 215.000 euro annui investiti per

il sostegno dell’autonomia

0,6% il totale dei “respinti” tra coloro che
escono dall’Istituto Comprensivo
Riduzione rette scolastiche
0-6 anni
La recente introduzione della riduzione delle
rette si applica, in modo differenziato e per
tipologia di servizio, a ognuna delle fasce
Isee a sostegno e per il contenimento delle
rette scolastiche dei servizi educativi 0-6 anni
a decorrere dalla mensilità di febbraio 2019.
Questa azione impegna risorse significative che andranno a favorire l’accesso
ai servizi educativi 0-6 anni per oltre
200 famiglie.
A completamento delle azioni verrà inoltre
rafforzato il sistema d’istruzione interno alla convenzione con la Scuola
dell’Infanzia Fism.

300 euro di risparmio massimo annuo per

una famiglia (il minimo ammonta a 100 euro)

Alternanza scuola/lavoro
8/10 studenti all’anno in stage
Iniziative extra scolastiche

ragazzi dai 6 ai 13 anni, favorendo la valorizzazione del tempo libero attraverso attività
improntate a creatività, sport, esplorazione
dell’ambiente.

70 ragazzi accolti settimanalmente da giugno a settembre

Cep, centro educativo
pomeridiano
Il C.E.P. (Centro Educativo Pomeridiano) è attivo dal lunedì al venerdì.
Svolge funzioni educative sostenendo le relazioni interpersonali tra ragazzi attraverso attività interdisciplinari e di recupero scolastico.
Il servizio è organizzato con 3 educatori,
15 volontari, e 2 referenti coordinatori
dell’Istituto Comprensivo di Albinea.

40 bambini iscritti dai 6 ai 14 anni
4 laboratori per fasce d’età per attività formative extrascolastiche.

Insegnare la nostra lingua
agli stranieri
Il corso alfabetizzazione per adulti stranieri
con il C.P.I.A. Reggio Sud - di Reggio Emilia
(Ministero Istruzione Università Ricerca), accoglie oltre 65 studenti.

L’amministrazione promuove il servizio ludico-educativo “campo gioco” per bimbi e

139

bambini accolti dall’organizzazione
tempo pieno della scuola primaria

17 bambini della Scuola Statale dell’Infanzia.
Per il polo d’infanzia comunale 0-6,
la cucina è interna e centralizzata.
Quest’ultimo servizio sforna 200 pasti al
giorno.

Inclusione
Nella fascia 0-18 anni sono stati destinati fondi per realizzare servizi educativi a sostegno
dell’autonomia e della comunicazione di alunni in situazioni di disabilità, dal Nido sino alla
scuola secondaria di secondo grado.

L’edizione 2018 della Notte dei Racconti
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Sostegno sociale
e integrazione
Risposte concrete a chi è in difficoltà
La Casa della Salute

A tutela dei minori

L’Amministrazione ha accettato la sfida dell’integrazione dei servizi sociali e sanitari e puntato a un nuovo sistema di governance dei
servizi sociali territoriali.
Per questa ragione il Comune ha:
1 - aderito al “Manifesto Salute Bene Comune”
2 - deciso di passare alla gestione associata in Unione dei Servizi Sociali
3 - inaugurato la Casa della Salute e il
Pua, lo sportello sociale e sanitario per accogliere e orientare i cittadini
4 - dato vita a un percorso partecipativo, Open
Lab/Comunità in Ascolto, per definire insieme come rispondere ai nuovi bisogni.
5 - firmato il Patto Sociale di Comunità
per il BenEssere e la Salute con Ausl,
Regione, associazionismo, fondazioni, istituti
comprensivi e medici di base

Il Comune tutela il diritto del minore ad avere
una famiglia, essere educato, istruito, curato,
amato e il diritto della famiglia a occuparsi del
proprio figlio ed essere sostenuta.

Famiglie al Centro
Sono stati accompagnati i genitori nei difficili
e importanti compiti di cura ed educativi.
Il Centro Famiglie, ora nella nuova sede di
Montecavolo, si offre come risorsa, gratuita e
universale, per chi si trova ad affrontare difficoltà più o meno temporanee o desidera
approfondire determinati aspetti legati all’essere famiglia. Ecco alcuni dati del 2018

52 minori in carico nel 2018

8 associazioni protagoniste
15 attività tra cui scegliere
43 giornate di volontariato

2 minori in comunità residenziale

Idee giovani

5 minori in affido familiare

Lanciato nel 2017, ora alla seconda edizione,
“Partecipa con la tua idea” è un bando
che promuove la creatività e la partecipazione
alla vita della comunità dei giovani 18-29, con
piccoli contributi per progetti innovativi su
cultura, educazione, ambiente, nuove tecnologie, tempo libero e integrazione.
Nel 2018 il Comune ha sostenuto due progetti: “Diari di Albinea” per il recupero della
storia e della memoria locale e “Integr-Azione”
con scout e richiedenti asilo.

169.518 euro spesi per affidi e comunità dal 2014 al 2018

Occasioni
da prendere “Al Volo”
Il progetto di volontariato estivo “Al Volo” per
ragazzi della scuola media, permette ai giovanissimi di apprendere competenze anche
manuali, prendersi responsabilità, conoscere
meglio il proprio paese: dalla pulizia dei sentieri e dell’area archeologica, alle passeggiate
con gli anziani della casa protetta, dalla cura
delle aree sportive e l’allestimento dei giochi
per la fiera. Un progetto low-cost dal grande
impatto come dimostrano i numeri del 2018:

50 giovanissimi volontari

“Il Posto Giusto”

Informagiovani/Informalavoro
Il Posto Giusto è lo sportello informativo, situato ad Albinea e dedicato ai giovani, in cui
è possibile essere accompagnati nella ricerca
di lavoro; avere informazioni su progetti di inserimento, corsi e tirocini formativi, servizio
civile, lavoro e volontariato all’estero e in Italia

69 consulenze psico-educative
75 consulenze di coppia e mediazioni familiari

66

anni)

spazi-incontro genitori bambini (0/3

57 attività integrazione famiglie immigrate
250 gruppi, conversazioni, laboratori
Gli alunni premiati per la partecipazione al progetto Al Volo
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e “Younger Card”. Attività potenziate grazie ai
finanziamenti regionali

81.820

euro di fondi ottenuti su bandi
regionali nell’ultimo triennio

Sap, un vulcano di idee
e progetti
Il servizio comunale Sap si rivolge ai ragazzi diversamente abili per offrire occasioni di relazione e amicizia, promuovendo
autonomia e inclusione. Tante le attività svolte:
la partecipazione al campionato regionale di
calcetto; “Sap nelle scuole”, una fiaba messa
in scena per i bimbi della scuola dell’infanzia;
“Sap: il film”; “Sap a teatro” con Edward Mani
di Forbice per la scuola elementare; “Laboratorio Incucina” a Casa Cervi.

16 ragazzi coinvolti
14 volontari

Cervi è diventata un’eccellenza nella rete dei
servizi per la terza età. Una struttura, con i
conti in ordine, che è cresciuta nei numeri, nel
range e nella qualità dei servizi offerti.

25 posti al Centro diurno
34 posti letto in Casa protetta
12 appartamenti assistiti
100%

posti accreditati di Casa protetta a
garanzia standard qualità

49 dipendenti e collaboratori
A fianco degli anziani
Il Comune sostiene la domiciliarità con gli
assegni di cura, il centro diurno, lo sportello badanti e l’assistenza domiciliare. E’ stata
ampliata l’offerta dei servizi residenziali per far
fronte, insieme alle famiglie, alla perdita della
autosufficienza nella terza età.

45 anziani in media assistiti a domicilio ogni
anno

+ di 30.000 euro annui di risorse co-

munali per abbassare le tariffe di Centro diurno per i residenti

45 gli albinetani che usufruiscono dei serviL’incontro tra il Sap e i richiedenti asilo
per preparare il progetto Cucine dal Mondo

zi del Centro Diurno nel 2018

250.000 euro in più di risorse regionali,

dal 2019, per l’abbattimento delle tariffe di posti in Casa protetta nell’Unione.

18 posti letto di Casa Residenza Anziani a
tariffa ridotta a Casa Cervi

Prevenzione e stili
di vita sani
Il Comune ha promosso e patrocinato incontri
e percorsi di informazione e prevenzione sulle problematiche legate a salute, stili di vita
e comportamenti a rischio; cyberbullismo;
gioco d’azzardo; truffe; disturbi cognitivi e del
comportamento (in collaborazione con Asl),
prima emergenza in età pediatrica (Croce Verde), Fascicolo Sanitario Elettronico (AUSER)

Lotta alle ludopatie
- Serate di educazione e formazione dei cittadini
- No al patrocinio a eventi con sponsor attivi
nel mondo del gioco d’azzardo
- No a nuove slot e divieto di rinnovo
dopo la scadenza della concessione negli
esercizi a meno di 500 metri dai luoghi sensibili
- Promozione del marchio Slot Free ER
- Divieto assoluto di apertura di sale
gioco nei centri abitati e ostacoli al loro
insediamento anche nelle zone artigianali.

Sostegno al Reddito
Per chi è in difficoltà l’amministrazione ha
messo in campo misure di sostegno al reddito, agevolazioni e tirocini formativi. Nel 2018:

34 agevolazioni sulle utenze
8 assegni a nuclei familiari
4 assegni di maternità
20 beneficiari del Reddito di inclusione e del
Reddito di solidarietà

L’importanza di Albinea
Insieme Casa Cervi
Il nostro Centro Polifunzionale per anziani,
inaugurato nel 2014, è frutto della partnership
tra Comune e parrocchia. In breve tempo Casa

Gli anziani di Casa Cervi durante il progetto Yoga della Risata
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Ambiente
e territorio
Progettiamo e valorizziamo la natura
Stop al consumo di suolo
La politica urbanistica dell’amministrazione
si è fin da subito orientata sul contenimento
di consumo di suolo e alla riqualificazione
del patrimonio esistente, come dimostrano le
principali scelte nel quinquennio.

Piste ciclabili
e mobilità sostenibile
Nel 2015 è stato completato il percorso ciclopedonale che collega la frazione di
Borzano al capoluogo e nel 2018 è stato
sottoscritto, tra il Comune e la Provincia di
Reggio, un accordo di programma per realizzare l’ultimo tratto della ciclopedonale
che collega Albinea a Puianello.
Sono stati completati e riqualificati i percorsi
ciclopedonali in via Gramsci (Borzano), in via
della Scala Santa, in via Deledda, via Pirandello e nel quadrante via Verdi, via Caduti, via
Leopardi, via V. Emanuele II.
Inoltre è stato messo in sicurezza il ponticello che scavalca il torrente Lodola nei
pressi di via Vaglie.
Nel 2016, coinvolgendo i ragazzi delle scuole
medie, è stata realizzata la nuova segnaletica
dei percorsi. Inoltre sempre più importanza

ha assunto la linea di trasporto pubblico
1+, che da due anni ha raggiunto anche Scandiano, dando risposte a tanti studenti.

230.000 euro investiti per la ciclopedonale Albinea-Borzano

76.000 euro investiti per la riqualificazione della pista su via Deledda e Pirandello

155.000 euro investiti per la riqualificazione delle via d’accesso a piazza Cavicchioni

50.000

ghe-Puianello

euro per la ciclabile Botte-

La cura del nostro verde
Oltre all’intervento straordinario di ripiantumazione e manutenzione del parco “Radici
di Amicizia”, l’amministrazione ha posto
grande attenzione alla manutenzione del
verde pubblico e dei parchi del territorio.
Questo anche grazie al prezioso e costante
contributo dei volontari di Auser e dei
richiedenti asilo.

Legambiente premia il Comune di Albinea per i 25 anni di partecipazione a Puliamo il mondo

Differenziare fa bene
Il comune di Albinea ha sempre raggiunto
percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti
molto alte. Questi risultati potranno essere
ulteriormente migliorati con l’implementazione del sistema di raccolta “porta a porta”, che
dall’inizio del 2020, secondo il piano d’ambito
provinciale, coinvolgerà anche il nostro comune.

70% valore di partenza dopo l’introduzione
della raccolta differenziata

74% valore della raccolta differenziata nel
2018

Acqua pubblica, acqua
buona
Albinea è uno dei primi comuni della Provincia a essersi dotato di due casette dell’acqua.
La prima in via Papa Giovanni XXIII a Fola,
inaugurata nel 2010 e che in questi anni è
stata molto utilizzata con benefici ambientali
di grandissimo valore; la seconda di recente
costruzione a Borzano, nell’area del rinnovato
“Parco dello Sport”.

L’inaugurazione della casetta dell’acqua di Borzano
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2 metri cubi di prelievo di acqua al giorno
3.765.000 risparmio di bottiglie di
plastica dal 2010 al 2018
132 tonnellate di Pet risparmiate
250 tonnellate di petrolio risparmiate
343 tonnellate di CO2 non emessa
40.000

euro investiti per la casetta
dell’acqua di Borzano e Albinea

Tutti insieme per ripulire
il territorio
Da diversi anni sempre più cittadini aderiscono alle due iniziative “Puliamo il mondo”
e “Puliamo le strade” dai rifiuti. L’Ufficio
Ambiente, con la collaborazione di diverse associazioni del territorio, promuove costantemente iniziative rivolte a sensibilizzare e a far
crescere una coscienza ambientale. Nel 2017
Legambiente ha consegnato al Comune il riconoscimento per i 10 anni di partecipazione
a “Puliamo il Mondo”.
Non va dimenticata l’iniziativa organizzata,
dopo la devastante nevicata del 2015, “Puliamo il Parco Fola”: decine e decine di
cittadini si sono prestati per ripulire e liberare
l’intero parco dagli alberi caduti.

Nuova luce per risparmiare
e inquinare meno
Albinea ha aderito alla convenzione CONSIP
“servizio luce 3” per la conduzione, gestione e
manutenzione degli impianti di illuminazione
stradale e degli impianti semaforici, comprensiva della fornitura di energia elettrica per gli
anni 2017-2026. Il contratto prevede la sostituzione delle vecchie lampade con le nuove a
tecnologie a Led, che si aggiungono alle altre 400 già sostituite nei tre anni precedenti.
Sono garantiti minori consumi ed emissioni,
mantenendo un Illuminazione Pubblica più
rispettosa dell’ambiente.

Cinema verde e m’illumino
di meno
Il Cinema Verde itinerante è stato introdotto nel 2015. L’iniziativa coinvolge le diverse frazioni del Comune e ha visto aumentare
ogni anno, sia gli spettatori, sia i “ciclisti” che
producono energia elettrica per alimentare la
proiezione. Altro appuntamento molto partecipato è “M’illumino di meno”, che ogni
anno viene organizzato dal Ceas, insieme ai
volontari “Amici del Cea” in occasione dell’iniziativa della trasmissione radiofonica “Caterpillar” di Raradio2.

Il sostegno al Centro di
educazione ambientale
(Cea)
Decine di appuntamenti ogni anno, corsi di
formazione, visite tematiche, camminate, società, educazione, promozione del territorio,
e tanto altro. Questo è il Ceas che dal 2001
opera sul territorio ed è presente con la sede
in via Chierici, 2 a Borzano. A sostegno l’attività della sede Operativa, nel 2012 si è costituita l’associazione “Gli Amici del CEA di
Albinea” che collabora attivamente a fianco
dell’Amministrazione per garantire lo svolgimento delle iniziative.

della collina. È stata inoltre avviata una campagna di sensibilizzazione e responsabilizzazione rivolta a tutti coloro che frequentano il territorio, in particolare gli ambiti
protetti come il SIC.

Il progetto Life Rii
Si tratta di un progetto per la riqualificazione
integrata idraulico- ambientale dei rii appartenenti alla fascia Pedemontana che ha coinvolto i Comuni di Albinea, Quattro Castella, S.
Polo e Bibbiano.
Sono stati portati a termine diversi interventi
di messa in sicurezza del Rio Arianna e del
torrente Lavezza grazie a un finanziamento
europeo.
Nello stesso ambito è stata avviato un dialogo costante con il Consorzio di Bonifica per
condividere l’annuale manutenzione dei corsi
d’acqua.

Camminare nella bellezza
Dal 2014 sono nati due “Gruppi di Cammino” a Borzano e Albinea: un’esperienza
felicissima che settimanalmente accompagna
a conoscere il territorio tantissimi cittadini.
I gruppi organizzano escursioni tematiche,
diurne e notturne, alla scoperta dei segreti

Lavori di messa in sicurezza del Rio Lavezza

1600 vecchie lampade sostituite con moderni Led

2.748.801 euro: valore della convenzione della durata di 9 anni
Il gruppo di cammino

9

Lavori pubblici
e mobilità
Riqualificare e cogliere le opportunità
Gli investimenti del quinquennio sono stati orientati al fornire risposte concrete ai bisogni della
comunità di Albinea. I più significativi sono stati destinati alla realizzazione di Casa Cervi, alla sostituzione dell’illuminazione pubblica con le
lampade a led, la riqualificazione della palestra di via Grandi e la costruzione della nuova farmacia comunale. Altri investimenti significativi
hanno riguardato la riqualificazione di via Crocioni, del Parco dello Sport di Borzano, la manutenzione dei torrenti, l’ampliamento del
Nido comunale e la realizzazione della pista ciclopedonale Albinea-Borzano. I fondi intercettati con contributi della Regione Emilia-Romagna
ammontano a oltre 1.500.000 euro. Quelli provenienti dalla Provincia di Reggio ammontano a 435.045 euro.

Investimenti sul territorio
Anno 2014
3.511.321 euro*

Casa Cervi
Ampliamento asilo nido

320.000
180.000

Ristrutturazione magazzino comunale

47.280

Manutenzione scuola primaria Pezzani

Totale 2014: 4.058.601 euro

* compartecipazione pubblico-pubblico o pubblico-privato

Casa Cervi

Scuola primaria Renzo Pezzani

Asilo nido L’Aquilone

Anno 2015
230.000 euro
76.000*

Ciclopedonale Albinea-Borzano. Tratto D
Riqualificazione via Deledda-Via Pirandello

25.000

Rifacimento pavimentazione pista Lavezza

25.000

Sostituzione caldaia asilo nido

Totale 2015: 356.000 euro

* compartecipazione pubblico-pubblico o pubblico-privato

La pista ciclopedonale che collega Fola a Borzano
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Anno 2016
Progetto Life Rii (Opere Rio Arianna e Rio Lavezza

290.000 euro*

Rotatoria Sp. 21 - Zai Botteghe

115.000*
66.000*

Ampliamento circolo Albineatano

60.000

Riasfaltature strade
Manutenzione straordinaria fabbricato sede Cea

53.000

Riqualificazione parziale impianti illuminazione pubblica

45.000
27.000*

Smottamento/frana via Castellana

20.000 Installazione giochi parco Nido e scuola d’infanzia
Totale 2016: 616.000 euro

* compartecipazione pubblico-pubblico o pubblico-privato

Pulizia letto del torrente Lavezza

Il circolo Albinetano

Anno 2017
2.748.801 euro

Sostituzione illuminazione pubblica con Led e fornitura energia per nove anni
Importo area peep via Cosmi

937.667
331.204

Importo urbanizzazioni in area peep via Cosmi

305.081

Realizzazione nuova farmacia comunale
Copertura pista parco Lavezza

85.000*
64.000
15.000

Urbanizzazione via Cà de Mori
Sostituzione caldaia scuola elementare

Totale 2017: 4.496.753 euro

Sostituzione della vecchia
illuminazione pubblica con lampade a Led

* compartecipazione pubblico-pubblico o pubblico-privato

La nuova farmacia comunale

La copertura della pista al parco Lavezza
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Anno 2018
2.359.350 euro*

Riqualificazione palestra tennis Via Grandi
Riqualificazione Parco dello Sport di Borzano

430.000*
155.000

Riqualificazione via d’accesso a piazza Cavicchioni

150.000
39.000*

Asfalti strade urbane
Distributore acqua pubblica Borzano

Totale 2018: 2.664.819 euro

* compartecipazione pubblico-pubblico o pubblico-privato

Il nuovo Parco dello Sport di Borzano

La riqualificazione dei marciapiedi su via Vittorio Emanuele II

Ecco come sarà la palestra di via Grandi dopo i lavori

Anno 2019
810.000 euro*

Messa in sicurezza degli incroci sulla Sp. 21
Ampliamento cimitero Caselline

490.000
400.000

Riqualificazione via Crocioni

150.000
50.000*

Asfaltatura strade extraurbane
Pista ciclabile Botteghe-Puianello

Totale 2019: 1.900.000 euro

* compartecipazione pubblico-pubblico o pubblico-privato

Totale 2018: 2.664.819 euro

Investimenti sul territorio
1.900.000
4.058.601
2.664.819

356.000

616.000

4.496.753

2014

2015

2016

2017
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2019

Urbanistica
e territorio
Meno consumo di suolo e recupero dell’esistente
Ditta Il Cerro

Ditta Fluid Press

Con specifico atto di accordo e successiva
variante urbanistica è stata incentivata la demolizione di un fabbricato produttivo a Noce.
Il fabbricato industriale degli anni 60 era occupato da lavorazioni in palese contrasto con
l’abitato adiacente.
Con l’atto di accordo si è raggiunto un risultato positivo dal punto di vista urbanistico.

Atto di accordo con la società FLUID PRESS
spa in variante al Piano Regolatore con il quale si è consentito in tempi celeri alla ditta di
potere realizzare un progetto di sviluppo necessario l’attività economica.

18.000 sono i metri cubi di volume in-

Ampliamento Hospice

congruo demolito

Ditta Il Groppo
Con specifico atto di accordo e successiva
variante urbanistica si sono create le condizioni per la realizzazione di un intervento di
riqualificazione insediativa e paesaggistica
del territorio, con demolizione incentivata di
manufatti edilizi in via Spallanzani.
L’accordo ha previsto la demolizione dei fabbricati esistenti per ben 4.600 mq. di superficie costruita corrispondenti a 13.633 mc. di
volume costruito e la bonifica dai reflui e dai
rifiuti presenti su un’area complessivamente
di quasi 20 ettari.

673 i metri quadri destinati a uffici e servizi

Il Consiglio comunale ha consentito, con una
specifica deroga allo strumento urbanistico,
l’ampliamento della struttura dell’Hospice
Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco da
una dotazione di 12 a 15 posti letto.
Si è voluto dare risposta positiva alla richiesta
di miglioramento di una struttura che era già
un’eccellenza.

Peep
Si tratta di un’area circondata da molto verde,
accessibile da via Cosmi e con una viabilità a
fondo cieco (senza traffico).

L’area, di forma rettangolare, sarà articolata
in 4 stralci per consentire una attuazione dilazionata nel tempo, prevederà una variegata
offerta di tipologie abitative, dalla palazzina
condominiale, alle case a schiera e per finire
le maisonette.
Nei quattro stralci sono previsti complessivamente 72 alloggi suddivisi nelle tipologie
citate.

32 gli alloggi a prezzo calmierato in corso di
assegnazione

Ludopatia
Sul delicato tema delle ludopatie l’amministrazione è intervenuta con una Variante specifica al Piano regolatore che ha confinato la
possibilità di realizzare sale da gioco fuori dai
centri abitati, cioè soltanto nelle zone artigianali di Botteghe e Borzano, e anche in questi
ambiti, grazie alla previsione di standards di
dotazione di parcheggi molto alti, ha reso
quasi impossibile la loro realizzazione

13.633 sono i metri cubi di volume incongruo demolito

Ditta Grasselli spa
Atto di accordo con la società GRASSELLI spa
- GHG HOLDING spa in variante al Piano Regolatore con cui si è consentito in tempi celeri
alla ditta di realizzare un importante investimento necessario per lo sviluppo dell’attività
economica e che consentirà un incremento
della occupazione peraltro qualificata.

1.590 i metri quadri destinati a uffici e
servizi

Ampliamento dell’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto
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I personaggi che abbiamo conosciuto
Quattro anni con scrittori, musicisti, sportivi, attori, giornalisti e illustratori

Roberto Piumini

Paolo Nori

Max Menetti

Aidan Chambers

Loredana Lipperini

Flavio Tranquillo

Don Virginio Colmegna

Ottavia Piccolo

Lamberto Boranga

Paolo Cecchetto

Chen Jaing Hong

Alessandro Bertolazzi

Angela Iantosca

Nada

Andrea Grignaffini

Omar Galliani

Branford Marsalis e Kurt Elling

Daniela Poggi

Lorenzo Terranera

Matteo Bussola

Andrea Vitali

Filippo Bartolotta

Gad Lerner

Lisa Ginzburg

Marco Crespi

Massimo Recalcati

Melvin Burgess
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Stefano Massini

Cultura e arte,
la vera crescita
Studio e creatività al potere
La nostra biblioteca cresce
Albinea Jazz, Libr’Aria e tanto altro ancora….

La biblioteca comunale è luogo di accoglienza, dialogo e punto di riferimento della comunità, ha consolidato la collaborazione con le scuole e
i partners del territorio.
Particolare attenzione è stata rivolta ai bambini (0-6 anni) e agli adolescenti con un incremento del patrimonio librario a loro dedicato e con
iniziative di promozione della lettura come Fuorilegge e Libr’aria, la
cui 10^ edizione (2018) è stata presentata al Salone Internazionale del
Libro di Torino e al Bologna Children’s Book Fair. Sono stati resi disponibili posti studio nella sala civica per rispondere alle esigenze degli
studenti che rappresentano un pubblico sempre in crescita, così come è
stato ampliato l’orario di apertura. Inoltre sono stati attivati: una pagina
Facebook dedicata, il prestito degli e-reader e l’adesione a Emilib. La memoria storica del territorio è stata valorizzata con l’acquisizione
di due fondi librari di grande valore documentario: il fondo Bellocchi
(testi in dialetto) e il fondo Magnani (tematica archeologica).

In un vasto panorama di offerta culturale articolato e vario, è stato mantenuto l’alto livello di iniziative di grande spessore artistico-culturale quali
Albinea Jazz, giunta nel 2017 alla 30^ edizione, Libr’aria, Biblio
Days organizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario della
Provincia di Reggio Emilia, Autori in Prestito, Baracca & Burattini
e attività inerenti al progetto nazionale Nati per Leggere.
Sono state inserite nuove iniziative quali Cinema Verde Itinerante e si è
cercato di offrire eventi rappresentativi delle varie espressioni della cultura: teatro, concerti, reading, mostre, incontri tematici, con particolare
attenzione alla ricorrenza del 100° anniversario della fine della
Prima Guerra Mondiale ed alla ricorrenza degli 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali. Sono stati ottenuti contributi in
seguito alla partecipazione ai bandi della Regione Emilia Romagna.

340 giorni di apertura durante l’anno
26.526 prestiti nel 2018
26.105 patrimonio al 31 dicembre 2018 (+ 2.953 articoli rispetto al 2014)

2.135 utenti attivi nel 2018
340 nuovi iscritti nel 2018
770 nuove acquisizioni nel 2018
10.262 spesi per nuove acquisizioni nel 2018
50 iniziative organizzate e ospitate
41.425 presenze in biblioteca e alle iniziative nel 2018

Laboratori per bambini durante Libr’Aria

(nel 2014 erano 33.900)

La biblioteca Pablo Neruda

Albinea Jazz a Villa Arnò
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Quando la primavera è donna

a costruire sinergie con l’Università degli Studi di Ferrara e di Bologna,
con Ausl, Cisl e Comune di Ferrara, per garantire scambi formativi.
A sostegno del popolo sahrawi vengono inoltre organizzate iniziative
benefiche di raccolta fondi. Per il Progetto Farmacia sono stati ottenuti finanziamenti regionali negli anni 2014 e 2018 per un
totale di 85.094 euro. È stata anche presentata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri richiesta di finanziamento per il rafforzamento
della sicurezza alimentare e nutrizionale della popolazione sahrawi, attraverso la valorizzazione delle piante autoctone del Sahara Occidentale
e la promozione di un’agricoltura sostenibile.

È stata data continuità all’iniziativa Primavera di Donne.
La rassegna si pone come obiettivo la valorizzazione di tutte le espressioni artistiche e del lavoro femminile con l’organizzazione di mostre,
concerti, reading, presentazioni di libri.
Il percorso è un’occasione di sensibilizzazione ed informazione in merito
a temi di grande attualità, quali la differenza di genere, la violenza sulle
donne, le pari opportunità, il riconoscimento della specificità femminile
oltre i ruoli e gli stereotipi culturali ancora presenti nei vari ambiti della
vita sociale, familiare, lavorativa.
Si caratterizza ogni anno con una nuova tematica suggerita dalle esigenze della comunità.
Vengono, inoltre, organizzate iniziative ogni anno nel mese di novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza
contro le donne. All’interno della biblioteca comunale è stato allestito
lo scaffale “Femminile Plurale”, che offre la possibilità di consultare e prendere a prestito libri scritti da donne e su tematiche femminili.
In collaborazione con l’associazione Nondasola è stato realizzato un progetto di prevenzione per educatori, insegnanti e studenti della scuola
secondaria di primo grado con lezioni interattive per rafforzare la cultura
dei diritti e contrastare forme di comunicazione violenta.
I laboratori “I diritti in un’ottica di genere: maschi e femmine a
confronto” hanno messo al centro la riflessione sui diritti.
Inoltre è stata organizzata, nell’ambito dell’attività del Centro Famiglie
dell’Unione Colline Matildiche, l’iniziativa “Gruppo donne dal mondo”, percorsi di confronto tra donne italiane e donne immigrate sul tema
della parità uomo/donna.

9 iniziative nel 2018
390 presenze
Pace e solidarietà
Dal 2000 il Comune aderisce al Coordinamento Nazionale degli
Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e partecipa alla Marcia della Pace Perugia-Assisi.
Per sensibilizzare al tema della pace si sono organizzate letture nelle
scuole del territorio sulla Dichiarazione universale dei diritti
umani e sono state prodotte bibliografie tematiche in occasione della
“Giornata della Memoria e del Ricordo”.
Gli appuntamenti hanno spesso costruito reti di partenariato locale con
associazioni (Istoreco, Anpi) e con la parrocchia di Albinea.

I piccoli sahrawi accolti ad Albinea

I nostri gemelli di Treptow-Kopenick
Risale al 1997 la nascita del gemellaggio con il distretto di Treptow-Kopenick (Berlino), che ha radici nell’episodio di storia avvenuto nella notte
tra il 26 e il 27 marzo 1945 a Villa Rossi e Villa Calvi.
Ogni anno, in occasione dell’anniversario, viene ospitata una delegazione del distretto di Treptow-Kopenick e nel 2017 è stato celebrato il
ventennale del gemellaggio.
Durante questi anni il gemellaggio è stato arricchito con scambi culturali, sportivi (nel 2015 e nel 2018 si sono tenuti a Reggio Emilia i Giochi
del Tricolore a cui hanno partecipato squadre provenienti da Treptow-Kopenick) e scolastico-educativi, visite di delegazioni, creazione di un sito
condiviso dal Comune di Albinea e dal Distretto di Treptow-Kopenick in
cui è visibile e consultabile tutta la documentazione.

Il sostegno al popolo sahrawi
Il Comune ha sottoscritto nel 2002 un “Patto di Amicizia” con la Daira
di Bir Lahlou, impegnandosi a promuovere ed estendere i rapporti di
solidarietà e amicizia tra il popolo italiano e il popolo sahrawi, anche
tramite l’invio di aiuti umanitari e azioni di cooperazione decentrata, allo
scopo di alleviare le difficili condizioni di vita della popolazione profuga.
In particolare l’attività svolta dal Comune si muove lungo due direttrici principali: da un lato l’accoglienza estiva dei bambini presso
famiglie di Albinea per consentire esami clinici, visite sanitarie adeguate, oltre ad allontanare i piccoli ambasciatori di pace da condizioni di
vita estreme; dall’altro il Progetto Farmacia, mirato a fornire materie
prime e principi attivi al laboratorio attivo presso i campi profughi, oltre

8 iniziative nel 2018 (nel 2014 erano 3)
630 presenze (nel 2014 erano 130)
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Sport
e benessere
Un paese in movimento
L’Amministrazione ha promosso e sostenuto lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del
tempo libero, con l’obiettivo di fare dello sport un diritto di tutti, incentivando progetti per l’attività motoria-sportiva come mezzo efficace di prevenzione,
mantenimento e recupero della salute fisica e psichica e come strumento di integrazione sociale in favore della generalità dei cittadini.
Sono state firmate convenzioni con associazioni sportive per l’affidamento in concessione degli impianti ed è stato dato supporto amministrativo alle stesse per la partecipazione ai bandi della Regione Emilia-Romagna per ottenere finanziamenti.
Numerose sono state le iniziative a carattere sportivo organizzate in collaborazione con le società, non solo del territorio, dando anche continuità a consolidati eventi quali Mimosa Cross (a rilevanza nazionale), Un Gir per Bursan, Granfondo Cooperatori Terre di Lambrusco e Parmigiano
Reggiano di Montagna (a rilevanza nazionale), Handbike e Sportinsieme, oltre a tornei ed esibizioni in occasione della Sagra del Lambrusco e
della Fiera della Fola.

17 iniziative realizzate nel 2018 rispetto alle 14 del 2014
5.500 presenze agli eventi rispetto alle 3.155 del 2014

Mimosa Cross

La partenza della Granfondo Cooperatori

La gara di handbike

Sportinsieme
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Sicurezza, legalità
ed educazione al rispetto
Il rispetto delle regole e i diritti del cittadino
Fototrappole contro vandalismi e furbetti del rifiuto

Esercitazione con
la Protezione Civile

L’amministrazione ha a disposizione diversi
congegni chiamati “fototrappole” che colloca a rotazione in diverse zone del comune.
Queste macchine fotografiche, in grado di
scattare immagini anche al buio, si sono dimostrate utili in più occasioni per individuare
i responsabili di atti di vandalismo a strutture
pubbliche e persone che hanno abbandonato i
rifiuti di fronte alle isole ecologiche.

La grande esercitazione organizzata l’8 aprile
del 2017 ha dimostrato l’efficienza della macchina di soccorso albinetana. E’ stata simulata una scossa di terremoto di 4.5 gradi
sulla scala Richter e sono state messe in atto
tutte le misure di sicurezza necessarie per far
fronte a un evento di tale portata. Sono state circa 90 le persone che hanno partecipato
all’iniziativa. La Protezione Civile ha allestito un campo base al parco Lavezza
ed è intervenuta con i mezzi a disposizione.
Oltre alla scossa sono state simulate la totale
assenza di elettricità (un modo per testare l’efficacia del generatore ausiliario in dotazione
al Comune) e l’evacuazione di due persone
anziane da un’abitazione privata.

Alert System
Albinea, come gli altri due Comuni dell’Unione (Vezzano sul Crostolo e Quattro Castella) si
è dotato di un servizio molto utile al cittadino.
Si tratta dell’Alert System: un sistema di informazione telefonica con cui le amministrazioni possono comunicare notizie riguardanti
eventuali rischi di allerta meteo e sospensione
di servizi direttamente a quei residenti che si
sono registrati lasciando il loro numero di telefono fisso o portatile.

Sicurezza stradale
Oltre ai lavori di asfaltatura, sia nel cuore
del comune che nelle zone forsensi e la sistemazione dei marciapiedi di accesso
a piazza Cavicchioni, l’Amministrazione ha firmato un protocollo d’intesa con la Provincia di
Reggio per la messa in sicurezza di 6 incroci sulla Pedemontana. L’investimento
totale per le opere ammonta a 810.000 euro,
di cui 405.000 a carico del Comune.
Inoltre sono stati investiti 255.000 euro
per due piste ciclabili: una, già completata,
che collega Fola a Borzano, l’altra, già finanziata, che collegherà Botteghe a Puianello.
Per quanto riguarda la moderazione della
velocità dei veicoli sono stati acquistati dal
Comune 4 nuovi speed check che verranno
posizionati in via Roncosano e via Chiesa, per
scoraggiare gli automobilisti a superare i limiti
di velocità consentiti.

Defibrillatori nei luoghi
pubblici
Albinea è sempre più un comune “Cardioprotetto”. Con i tre defibrillatori consegnati nel novembre 2017, ammontano
in totale a 9 quelli presenti sul territorio. Le
apparecchiature salvavita sono state collocate
nei luoghi di aggregazione: scuole, municipio
e palestre. Inoltre sono stati organizzati corsi
dalla Croce Verde per insegnare ad usarli nel
modo corretto.

Noicontrolemafie
L’educazione alla legalità è stata in questi anni
un punto cardine delle politiche dell’Amministrazione. Ecco perché ogni anno il Comune
aderisce alla rassegna provinciale “Noicontrolemafie” e ospita uno o due incontri con ospiti
che affrontano i temi della lotta alle mafie,
dell’importanza dell’essere onesti e dell’educazione al rispetto delle leggi.

Il defibrillatore all’ingresso del municipio

Angela Iantosca in Sala Civica per Noicontrolemafie
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Commercio, attività produttive
e lavoro
La tradizione come trampolino per il futuro
Promuovere il territorio
e attrarre visitatori

Tradizioni e senso
di appartenenza

Il Comune ha sostenuto la promozione e
l’attrattività del territorio con nuove strategie
di valorizzazione che hanno interessato vari
ambiti. Siamo entrati a far parte fare parte di
Destinazione Turistica Romagna, ha
promosso la valorizzazione di un antico
vitigno, la Spergola, entrando a far parte
della “Compagnia della Spergola” e
portandolo all’attenzione delle istituzioni al
più alto livello (al Senato della Repubblica).
Inoltre è stata incentivata la divulgazione del
processo di produzione dell’aceto balsamico
di Reggio Emilia, anche attraverso la possibilità di visite guidate gratuite all’acetaia
Comunale e, grazie alla collaborazione con il
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Reggio,
sono stati organizzati momenti di formazione
e informazione.

Nel corso del mandato sono state molteplici le
iniziative e progetti organizzati per accrescere
il senso di appartenenza al territorio e dare vivacità alla vita del paese.
Sono state organizzate molte manifestazioni,
in stretta collaborazione con le associazioni
locali: mercatino antiquariato e artigianato, sagra del Lambrusco e degli
Spiriti Di Vini, festa della Birra, fiera di
Borzano, fiera della Fola, Ciccioli Balsamici e mercati straordinari.
In ottemperanza alle nuove procedure di safety e security sono stati promossi incontri formativi, interni e con le associazioni del
territorio.

Il commercio regge
nonostante le difficoltà
Dal punto di vista del commercio al dettaglio
sottolineiamo la permanenza sul territorio di
molte attività, seppur in un contesto molto difficile per i piccoli commercianti.
Le manifestazioni organizzate, soprattutto nel
centro di Albinea, sono volutamente tese a
dare a questi negozi una maggiore visibilità
sul mercato locale e a portare una ricaduta
positiva su tutto il territorio in termini di incentivazione al lavoro dei commercianti e di
promozione territoriale.

La Compagnia della Spergola in Senato

La folla in piazza per la serata finale della Fiera della Fola
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GRUPPO LITOGRAFICO
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FATTI di STAMPA
Come dire fatti di carta, inchiostro, passione per un mestiere
che ha fatto “re” il pensiero umano.
Fatti che parlano chiaro, di imprese e dei loro marchi.

STAMPE PERFETTE

Fatti compiuti, che sono storie, esperienze, a volte sogni.
Comunque sia, i fatti di stampa non sono mai soltanto parole.
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