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c.a. ai Gruppi Consigliari di Albinea
c.c. giornali e mezzi di informazione locali di Reggio E.

Laboratorio di cinesi ad Albinea
- dal declino industriale al rilancio del territorio –

Serve il nuovo PSC
Si apprende dai giornali del blitz delle Forze dell’Ordine nel laboratorio ceramico gestito da cinesi
avvenuto la scorsa settimana nei pressi della frazione La Noce di Borzano. Ancora una volta si
assiste alla cronaca del declino industriale e del degrado che investe questa parte di territorio al pari
dell’intera provincia reggiana. Territorio questo che un tempo fu Bosco del Fracasso e che oggi vede
numerose potenzialità legate alle produzioni biologiche, all’agricoltura ed al paesaggio; potenzialità
in attesa di piani concreti in grado di supportarne lo sviluppo.
www.ilpulcino.eu
Il Sindaco di Albinea, Nico Giberti, era presente di persona all’ultimo blitz effettuato nella frazione di La Noce presso
un laboratorio gestito da cinesi, esempio lampante, e di certo non isolato, del declino industriale e del conseguente
degrado di un intero territorio.
Non si può dire che sia un fulmine a ciel sereno o che la realtà pizzicata questa volta fosse particolarmente nascosta o
difficile da individuare. Anzi chi abita quelle zone e ha buona memoria ricorda di un analogo blitz avvenuto nelle
stesse strutture non più di due anni fa. A rileggere gli articoli e le pagine web sembra di essere incappati in un errore
di battitura (si vedano, in allegato, gli estratti dalla pagina di TeleReggio di pochi giorni fa e di 2 anni prima!): stesso
posto, stessi fatti, stessa firma, stessa data (o quasi)!
La storia potrebbe riservare un finale amaro ovvero stessa indignazione, stesso sconcerto e poi tutto come prima, fino al
prossimo blitz! Vogliamo credere invece che la presenza del Sindaco sia la premessa per una reale volontà di
riprogettare un territorio, le attività e le infrastrutture che lo insediano in un rapporto di reale collaborazione tra
cittadini ed amministrazione.
La Noce, così come le altre frazioni lontane dai capoluoghi (non solo di Albinea) sono oggi penalizzate per le scelte,
fatti negli anni passati, che hanno favorito la delocalizzazione selettiva delle attività economiche in modo da
spostare “lontano” dalla piazza del Comune tutte gli insediamenti industriali e artigianali che potevano “dare
fastidio”.
In una sorta di “occhio non vede, cuore non duole” non si è puntato ad uno sviluppo positivo delle fabbriche e delle
infrastrutture, si è preferito spostarle “lontano” (lontano dalla piazza del Comune, ma vicino ad altri, ovviamente!). La
presenza fisica del Sindaco Giberti ci garantisce che, questa volta, l’amministrazione ha potuto vedere non solo il brutto
del degrado, ma anche la bellezza di un territorio in larga parte intatto e scorgervi le potenzialità di reale sviluppo e
miglioramento.
Riteniamo che lo strumento principale per il governo del territorio sia il PSC, Piano Strutturale Comunale, dove
l’amministrazione è chiamata a prendere decisioni sul futuro del territorio e delle persone che lo abitano, sollecitiamo
questa Giunta ad aprire al più presto un percorso realmente partecipato coi cittadini per il nuovo PSC, noi siamo
fin da ora disponibili per portare il nostro contributo come abbiamo sempre fatto in tanti anni di attività.
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