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Spiegare Rubiera a un rubierese è impossibile. 
Diventiamo i luoghi che abitiamo. Capita quindi 
che, per capire le eccezionalità di ciò che sia-
mo, debbano essere altri ad indicarcele. 
Ci siamo tutti stupiti nell’apprendere 
che i numeri del turismo, da noi, sono 
in crescita più che altrove: ma del re-
sto, siamo un paese di passaggio ed 
al centro del mondo, con una grande 
off erta sull’enogastronomia e sull’en-
tertainment. I forestieri non di rado si 
fanno le foto col cartello “Rubiera” – 
càpita, giuro –. Colpa di “Rane a Rubiera 
blues”, canzone di Luciano Ligabue, con 

il coro delle rane di Sant’Agata - quelle del co-
raggiosamente rinato studio Esagono. A quel 
luogo hanno dedicato una canzone i Modena 

Via Mussini 9 _ Correggio

OLTRE LE QUERCE

www.andria.it
0522 694640
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a part i re da 198.000 €
a part i re da 215.000 € 

CONTR IBUTO A FONDO PERDUTO

City Ramblers. Tra quelle consolle è cresciuto 
Fabio Bronsky Ferraboschi, bassista dei Rio, 
produttore, vincitore di un premio della critica a 

Sanremo nel 2014. Un festival a cui suo 
cugino Maurizio Tirelli ha partecipato 9 
volte, dirigendo l’orchestra quando una 
certa Laura Pausini vinse con La Solitu-
dine. Il maestro Tirelli è sceso dal palco 
dell’Ariston ed è salito su quello di Piaz-
za del Popolo passando da direttore a 
costruttore di orchestre: selezionando 
gli studenti delle scuole di musica, 
i cori di grandi e piccini, i solisti che 
passeggiano per le nostre strade e 

I record di Rubiera
Musica, cultura, ambiente. Riconoscimenti e primati.
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regalando a Rubiera tre ore me-
ravigliose, che hanno incantato 
1.200 persone. Sì, decisamente 
possiamo dire che la musica è un 
prodotto tipico della nostra terra.  
Questo ha voluto dimostrare Via 
Emilia Festival. 
Così come leggere sul New York 
Times la recensione di Lehman 
Trilogy – al National Theather di 
Londra, poi negli USA – ai rubie-
resi dovrebbe ricordare quella 
serata in cui quello spettacolo di 
Stefano Massini lo hanno visto 
per la prima volta in anteprima 
assoluta – 7 anni prima degli americani - nel 
chiostro della Corte Ospitale (premio Garrone 
2017, base di diversi fi nalisti e vincitori UBU), 
dove diverse delle sue pagine sono state scrit-
te. Anche il teatro è un prodotto tipico. 
Purtroppo, come ben sappiamo, tra ciò che 
si è prodotto a Rubiera c’è stato anche tanto 
amianto. Il processo Eternit ed oggi l’Eternit 
bis continuano a raccontare dei morti di Ru-
biera per malattie asbestocorrelate. Eppure, 
proprio in questo campo, oggi Rubiera è con-
siderata tra le migliori esperienze in Italia per 
il lavoro di bonifi ca e smaltimento che è stato 
portato avanti sul territorio. Sono spariti quasi 
160 kg di coperture in cemento amianto per 
ogni residente: ci hanno chiamato a presenta-
re il nostro CIAR – Catasto Immobili Amianto 
Rubiera – a Bologna, a Rovigo, a Parma, a 
Milazzo, al Coordinamento Nazionale Amian-
to, all’Università di Verona, a Roma in Senato 
ed allo Sportello Amianto Nazionale, all’Inail. 
Se guardate, con Google, le foto satellitari di 
Rubiera nel 2014 e nel 2018, vedrete che ha 
cambiato volto: i tetti hanno cambiato colore. 
Abbiamo semplicemente applicato le leggi in 
modo chiaro e organizzato. E qui, credo, occor-

ra anche ricordare i riconoscimenti sul tema 
della legalità – da quello di Comune “Mafi a 
Free” agli inviti a incontri nazionali – che pure 
Rubiera ha ricevuto. 
E poi ci sono le piccole innovazioni che ci con-
ducono verso il futuro. In questi giorni sono in 
corso i lavori da parte di Enel – a costo zero 
per il nostro bilancio - per l’installazione delle 
colonnine di ricarica per le auto elettriche: un 
servizio diffi  cile da trovare, fuori dalle città, ma 
utile sia per chi è in transito, sia per dare il dirit-
to anche ai rubieresi di scegliere questa forma 
di mobilità a emissioni zero. 
Rubiera è stata comune pilota anche di un’al-
tra esperienza, che ora si sta allargando a tutti 
i comuni reggiani: la raccolta punti all’isola 
ecologica, che ha permesso di accumulare 
sconti anche importanti sulle bollette dei rifi uti. 
Nell’ultimo anno ne hanno benefi ciato centina-
ia di famiglie rubieresi, a fronte di una tassa il 
cui aumento a Rubiera è stato bloccato – caso 
piuttosto raro – grazie all’utilizzo degli utili Iren 
che spettano al Comune ed anche grazie al re-
cupero dell’evasione.
Rubiera sarà anche il primo comune della pro-
vincia di Reggio Emilia a riformare completa-

mente questa tassa, passando dal 
primo gennaio 2019 alla cosiddetta 
“tariff a puntuale”. Già sperimen-
tata con successo in grandi città, 
permetterà ai cittadini di avere una 
bolletta calcolata in base alla reale 
produzione di rifi uti indiff erenziati 
e non più solo in base a metri qua-
dri ed a residenti: ciò signifi ca che 
chi fa bene la raccolta diff erenziata 
potrà trovarsi ad avere una bolletta 
più leggera di adesso. L’obiettivo, 
dunque, è quello di risparmiare 
inquinando meno. Insomma, un 
passo avanti verso il mondo così 

come lo vorremmo, con l’ambizione che Rubie-
ra sia in grado di arrivare, per prima, nel futuro.

Tel. 0522 260876 - Fax 0522 628580 
www.spazidiviaggio.it 

Sabato: solo su appuntamento

ODONTOIATRIA PER  
TUTTA LA FAMIGLIA 

R U B I E R A
via R. Chinnici 5/b
0522 260508

dir. sanitario dott. M. GiunchiWWW.CLINICHERENOVA.COM

prenota una valutazione senza impegno



Da gennaio 2019, a Rubiera, arriverà una 
piccola rivoluzione: il passaggio dalla Tassa 
Rifi uti alla Tariff a Puntuale. Si tratta di un 
sistema più equo, che potrà consentire 
ai rubieresi - che fanno “bene” la rac-
colta diff erenziata – un risparmio tan-
gibile. Più ricicli, meno paghi.
Rubiera ha superato sin dal 2016 l’obiettivo 
di legge del 65% di raccolta diff erenziata, 
arrivando fi no al 70%, a testimonianza 
del senso civico dei suoi cittadini: un 
risultato che è stato possibile raggiungere 
solo grazie all’impegno ed alla responsabi-
lità quotidiana di ciascuno.
Anche l’esperienza della raccolta punti 
al Centro di Raccolta, di cui siamo stati il 
comune-pilota nella provincia di Reggio 
Emilia, ha registrato un ottimo successo: 
diverse centinaia di famiglie, arrivate al 
migliaio nel 2017, hanno usufruito di uno 
sconto in bolletta grazie a questa iniziativa 
che, naturalmente, continuerà. 
Per procedere lungo questa strada, au-
mentare ancora la diff erenziata e arrivare 
– primi nella nostra provincia – a superare 
la vecchia tassa rifi uti, nelle prossime set-
timane il sistema di raccolta cambierà: 
il porta a porta, oggi attivo sul 75% del 
territorio, sarà esteso anche alle parti del 
paese dove ancora si pratica la raccolta con  
cassonetti stradali.
Nelle prossime settimane, pertanto, 
passeranno operatori incaricati da Iren 
casa per casa: saranno ben identifi cabili, 
muniti di tesserino: non faranno fi rmare 
contratti né chiederanno alcun pagamento. 
Il loro compito sarà proprio quello di in-
formare i cittadini e consegnare i nuovi 
contenitori: marrone per l’umido e gri-

gio per l’indiff erenziato. Quest’ultimo 
bidoncino sarà “speciale”, in quanto dotato 
di un chip/trasponder che consentirà di 
“misurare” i rifi uti conferiti. Anche nelle 
zone dove è già attiva la raccolta porta a 
porta gli operatori passeranno a sostituire i 
contenitori fornendo quelli nuovi. 
Se Iren non riuscirà a raggiungervi a casa, 
potrete rivolgervi allo speciale Punto Am-
biente Iren che l’azienda allestirà presso 

l’Urp del Comune (0522.622202), nella 
piazzetta dietro il Municipio, secondo que-
sti orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 
13, il martedì e il venerdì anche il pome-
riggio dalle 15 alle 18. Lì sarà possibile 
anche ritirare i contenitori. 
L’innovazione tecnologica, inoltre, ci aiu-
terà anche a superare uno dei problemi 
“storici” del porta a porta: saranno infatti 
attivate anche due nuovissime minie-
costation – una di fi anco al Palazzetto 
dello Sport e una nella zona della Stazione 
Carabinieri vicino alla “casetta dell’acqua” 
– che consentiranno di conferire l’indif-
ferenziato e l’umido 24h su 24, utiliz-
zando la tessera sanitaria del titolare del 
contratto (o la Ecocard per le utenze non 
domestiche) in modo da consentire di con-
ferire correttamente i rifi uti anche nei casi 
in cui si manca da casa quando gli operato-
ri passano a raccogliere.
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Diff erenziare di più, pagare di meno. 

Nel nostro nuovo show-room
troverai tutti i modelli dei brand

Fiat, Fiat Professional, 
Abarth, Lancia e Mopar  

 PUNTA AL MASSIMO: SCEGLI BONACINI

Ricordiamo che è sempre possibile conferire al Centro di raccolta di Via Allegri 
determinati rifi uti diff erenziati (rifi uti ingombranti, piccoli elettrodomestici, oli esausti, 
lampadine, carta, plastica, vetro, ecc.) ottenendo uno sconto Tassa Rifi uti dell’anno 
successivo. L’agevolazione viene quantifi cata identifi cando l’intestatario attraverso la 
tessera sanitaria e misurando il numero o il peso dei materiali conferiti, assegnando i 
relativi punti. Tale sistema premiante è quindi confermato anche per quest’anno, con 
una ulteriore novità: tra i materiali che possono essere conferiti si sono aggiunti i toner 
e le cartucce delle stampanti. Riciclare conviene: lo sconto sulla tassa rifi uti può 
ammontare anche a diverse decine di euro. Gli orari del centro di raccolta di Rubiera 
sono: tutte le mattine dalle 9 alle 12 e tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 (ora solare) 
oppure dalle 15 alle 18 (ora legale), il sabato orario continuato dalle 10 alle 16.
Ricordiamo inoltre che chi avesse diffi  coltà a portare i rifi uti ingombranti in isola 
ecologica può contattare Iren per farli ritirare direttamente a casa. Il servizio è già 
compreso all’interno della tassa rifi uti e non comporta costi aggiuntivi. Evitia quindi 
di abbandonare i tuoi vecchi elettrodomestici, mobili o materassi lungo le strade o 
peggio… Iren passerà a prenderli gratuitamente direttamente davanti a casa tua! Basta 
contattare i servizi ambientali: 800.212607, ambiente.emilia@gruppoiren.it 
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Per carta, vetro e plastica tutto rimar-
rà come prima, con la raccolta tramite 
gli appositi cassonetti stradali.
Per ogni informazione, siete fin d’ora invitati 
ad una assemblea pubblica presso il te-
atro Herberia lunedì 22 ottobre alle ore 
18:30. Altre assemblee verranno successi-
vamente organizzate quartiere per quartiere.

Ciò che non ti serve più può servire ad altri. Un’ulteriore interessante opportunità è data 
dal Centro Comunale del Riuso, gestito da Auser Rubiera in convenzione con il Comune. Nella 
struttura possono essere lasciati, scambiati o reperiti oggetti usati, in buono stato e funzionan-
ti, in condizione di avere ancora un ciclo di vita. L’obiettivo di questo progetto è promuovere 
la cultura del recupero e del riciclo. Le offerte libere ricavate con le attività del Centro ven-
gono utilizzate per i progetti che Auser svolge a favore della solidarietà sociale e l’assistenza sul 
territorio di Rubiera. A tale proposito, si esprime da parte di Auser un sentito ringraziamento a 
tutti i cittadini che sostengono il Centro, usufruendo dei suoi servizi. Il centro, che si trova sempre 
presso la Stazione Ecologica di Via Allegri, è aperto tutte le mattine dalle 9 alle 12, tutti i pomerig-
gi dalle 15 alle 18 ed il sabato con orario continuato dalle 9 alle 16.

Altra grande novità in 
tema di raccolta dei 
rifiuti sarà l’inserimen-
to, in alcune batterie 
stradali, di contenitori 
per la raccolta dell’o-
lio vegetale che potrà 
essere conferito diret-
tamente all’interno di 
bottiglie di plastica.

Auto elettriche: partiamo carichi
La sostenibilità ambientale è certamente un 
obiettivo planetario, in vista del quale è fon-
damentale che ognuno si impegni a fare il pro-
prio “pezzettino”. In questa ottica, il Comune 
di Rubiera, al fine di favorire lo sviluppo di una 
mobilità eco sostenibile che impatti sempre 
meno sull’inquinamento atmosferico, guarda 
da tempo alla mobilità elettrica come una del-
le alternative (senza escludere altri mezzi di 
trasporto, come la bicicletta o il treno) con cui 
sostituire le auto a combustibili fossili. L’inve-
stimento nelle piste ciclabili, o ancora gli sforzi 
per favorire la mobilità su rotaia, o ancora l’u-
tilizzo di mezzi elettrici da parte del Comune, 
meriterebbero ampi capitoli a parte.
Parallelamente, la diffusione dell’elettricità 
quale combustibile alternativo e la realiz-

zazione di una postazione di ricarica per 
auto elettriche a Rubiera era già da tempo 
tra gli obiettivi di mandato dell’amministrazio-
ne ed ora sta diventando realtà.
A partire da un protocollo di intesa tra il Comu-
ne ed ENEL Energia, nei primi mesi del 2018 
sono state individuate le aree di parcheggio 
ed i posti auto idonei a divenire punti di rica-
rica per i veicoli, ovvero i parcheggi pubblici 
di via Einaudi (di fronte al civico n.10), di via 
Marsala (lato est del “Mercatone Uno”), Piazza 
Gramsci e viale Aldo Moro (lato campo sporti-
vo Valeriani), per un totale di 8 postazioni. Le 
prime in tutta l’area ceramiche.
Le colonnine, la cui installazione sarà comple-
tamente a carico di ENEL Energia, verranno 
installate entro la fine del 2018, termine entro 

il quale sapremo fornire tutte le indicazioni 
“pratiche” su come si potrà effettivamente 
utilizzare il servizio di ricarica. In estrema sin-
tesi, dalle colonnine si potrà accedere ai vari 
fornitori di corrente elettrica tramite una ap-
posita app, in modo che ognuno possa averla 
al prezzo del proprio contratto di fornitura. Un 
po’ come andare dal benzinaio e poter sceglie-
re la compagnia petrolifera che si preferisce.

Sì, dovremo cambiare alcune abitudini e 
ci sarà un periodo di “rodaggio” da affron-
tare. Se però gli obiettivi sono difendere 
la qualità dell’ambiente che lasceremo 
ai nostri figli e ai nostri nipoti e, da subito, 
risparmiare sulla fattura, crediamo ne 
valga davvero la pena. 

F.LLI RUSCE sncF.LLI RUSCE snc

Via del Corno, 12 - San Martino in Rio (RE)
Tel. e Fax 0522.698970 / 0522.636498 - Email f.rusce@gmail.com

Cell. Luigi 328.6699147 - Cell. Donato 335.5625612

di Luigi & Donato

Dal 1979
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Anche a seguito delle ragionevoli ri-
chieste da parte dei cittadini residenti 
a Fontana, un piccolo investimento per 
la riqualificazione delle aree verdi della 
frazione è stato dedicato all’istallazione 
di due nuove fontane. 
Una è stata collocata proprio all’interno 
del nuovo campo di scorrazzamento, ad 
utilizzo dei padroni dei cani, con tanto di 
ciotola che si presta per l’abbeveraggio 
degli amici a quattro zampe.
Una seconda fontana è stata installata 
nell’adiacente parco ad uso degli utiliz-
zatori dell’area.
L’installazione di fontane pubbliche, al-
lacciate all’acquedotto e quindi eroganti 
acqua potabile, è stata resa possibile da 
un investimento da parte del Comune di 
circa 9.000 euro complessivi. 
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Fontane 
a Fontana

ERBORISTERIA
PARAFARMACEUTICI
SANITARIA

Tel. 0522 620063
Via Emilia Est, 5/B . 42048 Rubiera (RE)

Jori Giovanni

Tel. 0522 626214 - Fax 0522 620520
 www.farmaciapretirubiera.com

Per rispondere ad un’esigenza espressa da un 
nutrito gruppo di cittadini di Fontana, la scorsa 
primavera è stata realizzata la terza area comu-
nale dedicata alla circolazione libera dei cani 
Presso il parco pubblico 
di Via Madonna di Pom-
pei,  si è quindi andato a 
concretizzare un ulteriore 
parco per lo “sgamba-
mento” dopo quelli di Via 
mari e di via Aristotele.
Grazie a un investimen-
to del Comune di circa 
4.500 euro, gli amici a 
quattro zampe possono 

Scorrazzamento: non c’è due senza tre

Sì, puoi giocare anche tu!
Martedì 24 luglio è stata inaugurata, nel par-
co detto “della Croce Rossa”, una nuova gio-
strina che può essere usata, anche contem-
poraneamente, da bambini in piedi, seduti o 
su carrozzina. Un investimento dall’obiettivo 
importante, ma significativo anche nell’im-

ora contare su un’altra area recintata di circa 
400 metri quadrati, ad accesso libero (purché si 
tenga chiuso il cancello!), con tanto di panchine, 
cestini e fontanella.

porto che ammonta complessivamente a 
circa 10.000 euro.
L’acquisto e l’allestimento, così come la fe-
sta di inaugurazione con tanto di musica ed 
aperitivo per grandi e piccini, sono stati resi 
possibili grazie alla collaborazione tra il Co-

mune di Rubiera e il gruppo 
“Sei di Rubiera se...”, che 
ha destinato i fondi raccol-
ti con la serata dell’estate 
scorsa, a parziale copertura 
delle spese. 
Si può davvero dire che que-
sta sia una giostra di tutti e 
per tutti. La parte più gran-
de è quella che può acco-
gliere una carrozzina. E pare 
che piaccia, al parco c’è 
sempre un gran traffico...
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Nuova videosorveglianza e varchi stradali
Il Comune di Rubiera, con l’o-
biettivo di tutelare la sicurezza 
del territorio e delle persone, si 
è dotato di un sistema di vide-
osorveglianza con un doppio si-
stema di intervento: da un lato, 
telecamere di sicurezza (dette 
“di contesto”) con le quali è 
possibile la sorveglianza in di-
retta con contestuale registra-
zione e, dall’altro, telecamere 
poste presso i varchi stradali 
per rilevare il passaggio di veicoli e re-
gistrarne il transito.
In queste settimane, a Rubiera, la ditta 
incaricata ha terminato l’installazione 
di tre nuovi varchi bidirezionali: uno 
sulla via Emilia lato Reggio ed uno 
sul ponte del Secchia. Un altro varco, 
sempre bidirezionale, è stato instal-
lato a San Faustino, presso l’incrocio 
adiacente al bar. Tutte le targhe ed i 

veicoli in transito saranno registrati in 
tempo reale dal sistema, con la possibi-
lità di ricavarne allarmi e di tracciare i 
movimenti dei veicoli sospetti: unendo 
questi nuovi varchi a quello installato 
a Fontana – e a quello, fuori territorio 
comunale, di Salvaterra – possiamo dire 
che tutte le principali vie di ingresso al 
paese sono ora presi-
diate. 
La videosorveglian-
za entra in campo 
in quanto ausilio 
all’attività investi-
gativa tradizionale, 
grazie all’utilizzo 
delle immagini per la 
ricerca degli autori di 
un reato. Le registra-
zioni delle immagini 
possono essere uti-
lizzate solamente per 
attività di polizia giudiziaria, al fine di 
perseguire ed assicurare alla giustizia 
gli autori del fatto. 
Due sono dunque le diverse tecnologie 
messe in campo: un sistema di ripresa 

tradizionale con telecamere ad 
immagini e i varchi stradali.
L’intero sistema di videosorve-
glianza è gestito dalla Polizia Mu-
nicipale dell’Unione dei Comuni 
Tresinaro Secchia, con il vantaggio 
di poter contare su un sistema più 
ampio, in grado di intercettare chi 
commette reati sia in entrata che 
in uscita dal territorio comunale. 
L’obiettivo finale del progetto è 
quello di integrare questo sistema 

di videosorveglianza con le altre forze di 
polizia, creando un collegamento fra le 
centrali operative ed estendendo in tal 
modo le possibilità di controllo: siamo in 
attesa dell’apposito protocollo d’intesa 
con il Ministero degli Interni. 
Solo nel territorio di Rubiera sono 
attive, ad oggi, 22 videocamere e 4 

postazioni di controllo dei varchi. L’in-
stallazione è stata resa possibile grazie 
all’investimento complessivo di 143.185 
Euro sull’intera Unione dei Comuni Tre-
sinaro Secchia.
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Cortesia, Convenienza e Alta Qualità

Nuova Latteria Fontana SOC. COOP
Via Fontana, 12 - Rubiera (RE)

Tel. 0522.627552 - Fax 0522.621075
info@latteriafontana.it

nuova latteria

fontana
Produzione, stagionatura e vendita di

Parmigiano Reggiano, burro, ricotta, salumi,
vini, aceto balsamico ed altri prodotti tipici



È attivo già dai primi di giugno il cantiere pres-
so la palestra Don Andreoli, dove sono in corso 
importanti lavori per il miglioramento sismico 
della struttura e per la prevenzione incendi, 
con un investimento di 326mila euro da parte 
del Comune di Rubiera.

Utilizzata durante tutto il corso dell’anno da 
associazioni sportive e da istituti scolastici, 
la palestra “Don Andreoli” è un impianto spor-
tivo fondamentale per la vita sociale e ricre-
ativa della comunità rubierese, ma si tratta 
anche di uno dei più più “antichi”. La struttura 

originaria risale, infatti, agli anni ‘20 del ‘900. 
Ristrutturata in parte negli anni ‘90, la pale-
stra è ora soggetta a un cantiere imponente 
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Imponenti lavori per il miglioramento sismico alla “Don Andreoli” 
quanto necessario, con l’obiettivo fondamen-
tale di renderla più sicura in caso di sisma.
Nei muri sono state inserite fasce di fibra di 
carbonio per “tenere insieme” i mattoni in 
caso di sisma, il tetto è stato completamente 
rifatto con nuovi materiali e nuovi calcoli. 

Si registreranno purtroppo alcuni disagi 
per la ripresa delle attività, dal momento 
che i lavori non termineranno prima di fine 
ottobre. Però la palestra tornerà davvero 
come nuova e, questo è l’importante, sarà 
molto più sicura.

Tra la primavera e l’estate sono stati avviati 
e realizzati numerosi interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria sulla 
rete infrastrutturale comunale (strade, 
parcheggi, marciapiedi, caditoie, fogna-
ture etc.). Altri sono in programma per le 
prossime settimane. Qui di seguito, la do-

Manuteniamoci in forma
cumentazione fotografica relativa ad alcu-
ni di questi. Per questo tipo di operazioni 
sulle infrastrutture è stato previsto uno 
stanziamento annuale di 73.000 euro, più 
20.000 euro per la segnaletica. Nelle foto: 
1. i nuovi stalli per disabili presso la scuola 
Marco Polo,  2. il rifacimento della segnale-

tica orizzontale nel parcheggio de “L’albero 
azzurro”, 3. intervento in via Tassarola, 4. la 
posa dei cavi per la videosorveglianza ed 
il rifacimento dell’ingresso della Pieve di 
San Faustino, 5. ripristino di via del cane, 6. 
sistemazione di un tratto pericoloso in via 
Ospitaletto

A m b i e n t e  e  o p e r e  p u b b l i c h e
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Ad ogni revisione avrai un buono spesa 
del valore di 4 € Coop o Conad in omaggio!

Estate Rubiera
Emilia e una notte

Eventi del mercoledì sera

Festa Croce Rossa

Emilia e una notte

Forever young

Festa Croce Rossa

Happy hour per Andrea

Le iniziative del Gruppo Fotografi  Rubiera

Soli deo gloria_Concerto presso la Santissima Annunziata  Foto Luigi Montanari

Rubiera Jazz  
Foto di Pino Sasso

Magnalonga in stile scout

Magnalonga in stile scout

E v e n t i

Happy hour per Andrea

Magnalonga in stile scout
Giugno - raduno 500
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Dal 17 settembre al 10 dicembre
Tutti i lunedì alle ore 15
Presso la biblioteca comunale “Codro”
METAMORFOSI
Gli incontri dell’UTL Rubiera

Dal 27 settembre al 2 ottobre
In Piazza del Popolo (per i più grandi)
Nella zona sportiva di via Aldo Moro (per i più piccini)
LUNA PARK

Dal 28 al 30 settembre
Zona sportiva ex Tetra Pak  2° RADUNO CITROEN 2CV
Con evento musicale con Rubiera Dj’s Group 
sabato 29 settembre

Dal 29 settembre al 28 ottobre
Inaugurazione sabato 29 settembre alle ore 17
Presso l’Ospitale di Rubiera
IMAGO HOMINIS  Mostra di Francesco Fontanesi

Sabato 29 settembre ore 14.30
Punti di partenza: Orti sociali di Via Platone, Corte 
Ospitale, Area sportiva ex TetraPak, Area sportiva Via Mari
PULIAMO IL MONDO
In ricordo di Adelmo Lusuardi
In collaborazione con le associazioni di volontariato

Dal 30 settembre al 2 ottobre 
Inaugurazione domenica 30 settembre alle ore 11
Palazzo Sacrati, sede del Municipio
UN CAMMINO TRA LUCI ED OMBRE, 
TRA SOGNI E REALTA’
Mostra di pittura e scultura di Silvana Mattioli e Sergio Cerri

Domenica 30 settembre per l’intera giornata 

Sabato 6 ottobre ore 11
Via Trento
INAUGURAZIONE NUOVI ALLOGGI CARITAS

Sabato 6 ottobre ore 15.30 
Sala Lea Garofalo, Sede Auser 
di Via Emilia Est n.38/A
PRESENTAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 
“FAR FARE E FARE INSIEME”
Partecipano il dott. Maurizio Rosi, Direttore distretto 
sanitario Scandiano e la dott.sa Dott.sa Roberta Boiar-
di, responsabile del Centro Demenze di Villa Minozzo
La mostra sarà aperta al pubblico 
sabato 6 ottobre 
dalle ore 15.30 alle ore 18 
e domenica 7 ottobre dalle ore 9 alle ore 12

Sabato 6 ottobre ore 18
Centro Diurno di via Spallanzani n. 2/3
INAUGURAZIONE SALA MULTISENSORIALE
A cura della Coop Elleuno
A seguire rinfresco offerto da Auser 

Domenica 7 ottobre ore 15.30
Case Berselli, Campogalliano
KEEP CLEAN AND RUN
In collaborazione con CEAS Terre Reggiane

Dall’8 al 22 ottobre
Tutti i lunedì ore 21

Biblioteca comunale “Codro”
“VIVERE SOSTENIBILE – INVESTIRE IN 
CONOSCENZA”

Mercoledì 10 ottobre 
a partire dalle 19.00
Cinema Emiro 
Bibliodays 2018 – Il nostro spazio libero, 
biblioteche di tutti e per tutti
BIBLIOTECA FUORI DI SÉ
Improvvisazioni teatrali a tema letterario 
con gli artisti di ImproGramelot negli spazi 
del cinema

Giovedì 11 Ottobre ore 17.30
Biblioteca comunale “Codro”
Bibliodays 2018 - Il nostro spazio libero, 
biblioteche di tutti e per tutti
A RITROVAR LE STORIE 
Con Monica Morini e Annamaria Gozzi 
del Teatro dell’Orsa
Per adulti e bambini dai 5 anni

Sabato 13 Ottobre ore 10.00
Biblioteca comunale “Codro”
Bibliodays 2018 - Il nostro spazio libero, 
biblioteche di tutti e per tutti

CIBO PER IL CORPO E LA MENTE: 
COLAZIONE TRA I LIBRI
Con la collaborazione di Coop Alleanza 3.0 
- Presidio di Rubiera e Dorando Reggiana

Sabato 20 ottobre

VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ DI FERRARA 
ED ALLA MOSTRA DI COURBET
A cura d UTL Rubiera

Per informazioni: 
Vilma Bulla, 0522/622294, 
vilmabulla@comune.rubiera.re.it 

Sabato 20 ottobre ore 21
Chiesa dei Santi Donnino e Biagio, 
via Emilia Est

SOLI DEO GLORIA 
Camille Deruelle organo, Erica Rondini soprano, 
Josette Carenza contralto, Laura Zambianchi e 
Omar Campi flauti, Federico Bigi organo, Coro 
Vocinsieme, Coro Santuario del Crocifisso di Desio, 
Coro della Cappella Musicale San Francesco da 
Paola di Reggio Emilia
Direttore Corrado Pessina
Musiche di A. Vivaldi, J. S. Bach, W. A. Mozart, 
A. P. F. Boëly, J. Brahms, E. Reuchsel

Lunedì 22 ottobre ore 18.30
Teatro Herberia

NUOVE MODALITA’ PER LA RACCOLTA DEI 
RIFIUTI A RUBIERA
Assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini

Domenica 4 novembre 
a partire dalle ore 9.45
Centro storico

CELEBRAZIONI FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE 
E DELLE FORZE ARMATE

Dal 5 al 19 novembre 
Tutti i lunedì ore 21
Biblioteca comunale “Codro”

“NOVEMBRE 1918 – NOVEMBRE 2018, 
UN SECOLO AMERICANO”
All’interno della rassegna “Conoscere”

 
Dal 29 settembre al 28 ottobre 

Corte Ospitale 

IMAGO HOMINIS 
Inaugurazione sabato 29 settembre ore 17 

Mostra di Francesco Fontanesi 
curatore Umberto Nobili  

 
29 settembre 

Puliamo il mondo 
In ricordo di Adelmo Lusuardi 

In collaborazione con  
le associazioni di volontariato 

 

 
28-29-30 settembre 

TESTATE MATTE 
2° Raduno Citroen 2 CV  

zona sportiva Ex Tetra-Pak 
Sabato 29 evento musicale  
con Rubiera Dj’s Group 

RUBIERA, Domenica 30 settembre 2018 

Piazza XXIV Maggio  
dalle 10 alle 12,30 
Esposizione Auto d’epoca  
 
Palazzo Sacrati 
Un cammino tra luci ed ombre, tra sogni e realtà 
Quadri di Antonietta Silvana Mattioli  
e sculture di Sergio Cerri 
inaugurazione ore 11 
 
Per le vie e le piazze del centro storico 
COMPLESSO FILARMONICO HERBERIA 
MAJORETTES “Le Stelle dell’Emilia” 
 
Via Emilia Est  
a partire dalle ore 9   
Moto d’epoca  
a cura del Moto Club “IL FORTE” 
 
dalle 18.00 alle 19.00  
Karate  
a cura dell’A.S.D. Hanamori Dojo  

Centro Storico 
Mercato della Fiera 
Mercatino delle opere dell’ingegno  
e prodotti tipici 
Pubblici Esercizi e negozi aperti 
 
Palazzetto dello Sport 
I GATTI PIU’ BELLI DEL MONDO 
Esposizione internazionale felina 
a cura di Associazione Animali per amici 
REPTILIA EXPO esposizione di rettili 
a cura di Associazione Culturale 
Erpetologica Naturalistica  
 
LUNA PARK 
Giostre bimbi 
Nella zona sportiva 
 
Giostre ragazzi  
in Piazza del Popolo 
fino al 2 ottobre 
 

 
Dal 29 settembre al 28 ottobre 

Corte Ospitale 

IMAGO HOMINIS 
Inaugurazione sabato 29 settembre ore 17 

Mostra di Francesco Fontanesi 
curatore Umberto Nobili  

 
29 settembre 

Puliamo il mondo 
In ricordo di Adelmo Lusuardi 

In collaborazione con  
le associazioni di volontariato 

 

 
28-29-30 settembre 

TESTATE MATTE 
2° Raduno Citroen 2 CV  

zona sportiva Ex Tetra-Pak 
Sabato 29 evento musicale  
con Rubiera Dj’s Group 

RUBIERA, Domenica 30 settembre 2018 

Piazza XXIV Maggio  
dalle 10 alle 12,30 
Esposizione Auto d’epoca  
 
Palazzo Sacrati 
Un cammino tra luci ed ombre, tra sogni e realtà 
Quadri di Antonietta Silvana Mattioli  
e sculture di Sergio Cerri 
inaugurazione ore 11 
 
Per le vie e le piazze del centro storico 
COMPLESSO FILARMONICO HERBERIA 
MAJORETTES “Le Stelle dell’Emilia” 
 
Via Emilia Est  
a partire dalle ore 9   
Moto d’epoca  
a cura del Moto Club “IL FORTE” 
 
dalle 18.00 alle 19.00  
Karate  
a cura dell’A.S.D. Hanamori Dojo  

Centro Storico 
Mercato della Fiera 
Mercatino delle opere dell’ingegno  
e prodotti tipici 
Pubblici Esercizi e negozi aperti 
 
Palazzetto dello Sport 
I GATTI PIU’ BELLI DEL MONDO 
Esposizione internazionale felina 
a cura di Associazione Animali per amici 
REPTILIA EXPO esposizione di rettili 
a cura di Associazione Culturale 
Erpetologica Naturalistica  
 
LUNA PARK 
Giostre bimbi 
Nella zona sportiva 
 
Giostre ragazzi  
in Piazza del Popolo 
fino al 2 ottobre 
 

E v e n t i
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Da diversi anni il Comune di Rubiera ed il 
Servizio sociale collaborano con la Caritas 
nella realizzazione di progetti di aiuto rivolti 
a persone in difficoltà economica ed abitati-
va. Il volontariato rappresenta un elemento 
prezioso all’interno della nostra comunità 
in quanto espressione di valori importantis-
simi quali la solidarietà, la vicinanza, l’acco-
glienza, la gratuità. In particolare, la Caritas 
di Unità Pastorale del territorio di Rubiera 
ha da sempre dimostrato una speciale at-
tenzione alla persona, mettendo al centro 

la dignità  degli individui, la cura degli ulti-
mi, il sostegno agli svantaggiati, approccio 
condiviso e praticato da sempre dal Servizio 
sociale. 
Per  rendere ancora più stretta questa col-
laborazione l’estate scorsa è stato siglato 
un Protocollo d’intesa tra la Caritas di Unità 
Pastorale di Rubiera e il Servizio sociale uni-
ficato dell’Unione Tresinaro Secchia - Polo di 
Rubiera, per il sostegno alle persone ed alle 
famiglie in condizioni di fragilità e per la ge-
stione della casa di accoglienza di Via Trento. 

Proprio quest’au-
tunno il protocollo 
inizia a compiere i 
propri primi passi 
concreti ed alcuni 
degli obiettivi stan-
no già diventando 
realtà.
Innanzi tutto, la 
ristrutturazione 
del Centro di Ac-
coglienza Caritas 
di Via Trento, resa 
possibile anche da 
un contributo da 

parte del Comune di circa 10.000 euro nel 
quadro di un investimento complessivo di 
30.000 euro. L’inaugurazione degli alloggi 
risistemati è prevista per sabato 6 ottobre 
alle ore 11.
Proprio la riapertura del nuovo Centro di 
accoglienza diventa l’occasione per ‘forma-
lizzare’ il proficuo rapporto di collaborazione 
tra il Servizio sociale del territorio e la Ca-
ritas locale, aprendo spazio e tempo a mo-
menti di riflessione condivisa e di confronto 
costruttivo.
Nell’autunno verrà, infatti, proposto per 
la prima volta un progetto formativo a cui 
parteciperanno tutti gli operatori del Polo 
sociale di Rubiera e un gruppo di volontari 
Caritas. L’obiettivo del progetto è quello di 
ripensare insieme i percorsi di aiuto al fine 
di promuovere l’autonomia delle persone, 
attivando le reti familiari e amicali e le risor-
se del volontariato. 
Si tratta di un progetto ambizioso che ci 
aiuterà a capire chi siamo e  in che direzione 
andiamo: ai primi quattro incontri seguiran-
no certamente, nelle prossime stagioni, altri 
cicli e percorsi pensati e rivolti sia alla comu-
nità cristiana che a quella civile.

Caritas e operatori sociali uniti per la comunità

Un’ulteriore importante collaborazione 
tra Parrocchia e Comune anche a Fonta-
na, dove un contributo comunale di 5.500 
euro si è inserito nell’investimento com-
plessivo di oltre 8.000 euro per la risiste-
mazione del piazzale antistante la chiesa. 
La parte riasfaltata arriva fino all’area 

Sistemato il piazzale 
della scuola di Fontana

cortiliva della scuola dell’infanzia statale, 
che è anche punto di accesso al cimitero 
e punto di raccolta di Protezione Civile. 
Grazie ancora una volta a uno sforzo con-
giunto è stato possibile, unendo le forze, 
migliorare le condizioni di uno spazio uti-
lizzato da tutti.

P o l i t i c h e  s o c i a l i

Via 11 Settembre 2001, 31| Arceto di Scandiano | Reggio Emilia ITALY ||  Phone +39 0522 989107 | Fax +39 0522 980637

www.emiliawine.eu
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Nel 1976 Daniela 
Martini, fresca di 
laurea in pedago-
gia con 110 e lode, 
inizia il suo lavoro 
nelle scuole del 
Comune di Rubie-
ra come educatri-

ce. Dal 1987 sarà coordinatrice, poi dirigen-
te, poi responsabile del settore Istruzione, 
Sport e Cultura. “Insomma, diventa “la” 
Daniela. O, per quelli che sono arrabbiati, 
“la” Martini”, sottolinea il sindaco durante 

il consiglio comunale del  31 luglio scorso, 
durante il quale è stato dedicato un saluto, 
contemporaneamente divertito e toccante, 
alla ormai ex dirigente del Comune di Ru-
biera, in pensione dal 1 agosto.
E così conclude il sindaco: “La Costituzione 
dice che “I cittadini cui sono affidate fun-
zioni pubbliche hanno il dovere di adem-
pierle con disciplina ed onore”. Credo che 
in questi anni Daniela l’abbia fatto. Ma oltre 
alla disciplina ed all’onore, ci hai messo 
qualcosa di più: un bel po’ di amore. L’a-
more non è una parola che compare nella 

Costituzione. Ma è davvero una parola im-
portante”. 
E certamente “disciplina, onore e amore” sa-
ranno importanti parole d’ordine anche per il 
nuovo pedagogista Marco Iori. Classe 1988, 
ha studiato presso 
le Università di Bo-
logna e di Reggio 
Emilia ed ha pre-
cedenti esperienze 
come pedagogista 
presso il Comune 
di Bologna.

“La” Martini va in pensione, arriva Marco Iori

La congregazione delle Figlie del Gesù gesti-
sce una scuola paritaria per l’infanzia a Ru-
biera, con 3 sezioni e circa una ottantina di 
iscritti ogni anno.
A seguito della necessità di svolgere impor-
tanti lavori di ristrutturazione della propria 
sede, si è reso necessario trasferire due delle 
sezioni in un altro immobile.
Nella quadro di una già più ampia collabora-
zione con la Congregazione e sulla base di 
importanti obiettivi comuni, quali il risponde-
re alle esigenze di carattere sociale, il poten-
ziare le opportunità educative e dare continu-
ità a quelle esistenti, il Comune di Rubiera ha 
messo a disposizione – tramite una conven-
zione che coinvolge anche l’Istituto Compren-
sivo – alcuni locali del plesso “De Amicis” per i 
prossimi due anni scolastici. Si tratta di locali 
di proprietà del Comune, una volta dedicati 
alla scuola d’infanzia “Stregatto” ed al servi-
zio educativo “Cappellaio Matto”  e quindi già 
idonei ad ospitare attività rivolte ai più piccoli.

Afferma l’assessore comunale alla scuola Rita 
Boni: “Questa scuola dell’infanzia è una realtà 
molto importante per la comunità rubierese, 
sia per la propria tradizione che per la rispo-
sta educativa che fornisce a tante famiglie. Ed 
è nell’ottica della rete di collaborazione che ci 
siamo attivati non appena abbiamo saputo 
dell’esigenza di avere nuovi spazi. Abbiamo 
anche coordinato la convivenza con la scuola 
statale e siamo certi che sarà positiva.”

Sandra Rompianesi, Presidente della Fede-
razione Italiana Scuole Materne Cattoliche, 
aggiunge: “La scuola dell’infanzia gestita 

La scuola dell’infanzia Figlie del Gesù “ospite” alla De Amicis
dalle Figlie di Gesù è una parte importante 
del sistema integrato dei servizi all’infanzia 
del territorio di Rubiera, sia per la sua lunga 
storia di presenza sul territorio sia per l’af-
fetto e la predilezione delle famiglie rubiere-
si. Il Comune, nelle persone, in particolare, 
del Sindaco Emanuele Cavallaro e dell’as-
sessore alla Scuola Rita Boni, ha dimostrato 
grande disponibilità ed attenzione, offrendo 
una sede alle due sezioni del nostro servizio 
costrette a spostarsi a causa dei lavori inter-
ni all’edificio storico e permettendo, così, 
alla scuola di proseguire la propria attività 
educativa senza recare difficoltà ai bambini 
e alle loro famiglie.”

BENVENUTA alla dott.ssa Fiorella 
Magnani, dirigente titolare dell’Istituto 
Comprensivo di Casalgrande, che ha 
assunto la reggenza dell’Istituto Com-
prensivo di Rubiera per l’anno scolasti-
co 2018/19. 

P o l i t i c h e  e d u c a t i v e

Intervento “LE SIRENE 3” Rubiera
Si assegnano ville a schiera e alloggi indipendenti:

alto risparmio energetico con riscaldamento a pavimento,
struttura antisismica e classe energetica A.

Per informazioni: 335.1831583
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Siamo già al 6° School Day
In programma per lo scorso 23 settembre 
la 6ª edizione dello School Day, evento 
organizzato dall’Associazione Genitori 
Scuola Rubiera in collaborazione con il 
Comune e l’Istituto Comprensivo di Ru-
biera. Una collaborazione solida e profi-
cua che, mettendo insieme il pubblico e 
il privato attraverso interventi di cittadi-
nanza attiva, permette ogni anno di rac-
cogliere importanti risorse a favore della 
scuola. 
Il programma della giornata prevedeva 
laboratori didattici, attività ludiche, le 
attività del progetto “Logichiamo Rubie-
ra”, esibizioni, stand gastronomici, stand 

Nel corso del mese di ottobre, giornate stra-
ordinarie ed eventi speciali animeranno  le 
biblioteche della provincia di Reggio Emilia, 
dentro e fuori i propri spazi, per festeggiare 
i Bibliodays 2018. Quest’anno le biblioteche 
scendono in piazza, escono dalle proprie 
mura e si presentano in luoghi inconsueti, 
per incontri lampo e inaspettati. 
A Rubiera state pronti: il 10 ottobre negli ora-
ri degli spettacoli serali al cinema Emiro, per 
una sorpresa a tema letterario, divertente e 
coinvolgente.
Sempre a Rubiera, giovedì 11 ottobre alle 
17,30, questa volta in Biblioteca,  ci sarà la 
possibilità di giocare con Monica Morini e 
AnnaMaria Gozzi del Teatro dell’Orsa a un 
grande gioco dell’oca delle parole, una nar-
razione costruita insieme al pubblico che 

Il nostro spazio libero! Bibliodays 2018 
permetterà a tutti di condividere parole e 
ricordi. 
E visto che le biblioteche sono di tutti e per 

KEIDEA
arredo bagno - sanitari
box doccia - rubinetterie
accessori

Via Diesel, 4 - 42122 Villa Bagno (RE)
Tel. 0522 343544 - Cell. 348 7008467
keideabagno@gmail.com - www.keideabagno.it

VENDITA DIRETTA - PRODOTTI DI ALTA QUALITA’
- APERTI ANCHE IL SABATO -

tutti, e che ce n’è per tutti i gusti, sabato 13 
ottobre da Rubiera vi offriamo la colazione, 
dalle 10 in avanti, tra un libro, una rivista, un 
cd musicale o un file di e-book del nostro ca-
talogo digitale. 
E poi la novità di “#bibliotube creatività: 
giovani e youtubers si incontrano in biblio-
teca”, la serie di incontri con gli youtubers 
che hanno raggiunto la fama coi loro video 
e che hanno deciso di raccontarsi anche 
sulla carta stampata. Qualche anticipazione 
sugli ospiti: Luis Sal, Daniele Doesn’t Matter, 
Marzia Sicignano e altri ancora. Sarà l’oc-
casione, soprattutto per i più giovani, per 
conoscere fuori dallo schermo questi feno-
meni che stanno scalando le classifiche dei 
libri più venduti. Trovate tutto il programma 
su www.biblioteche.provincia.re.it 

di torte e fiori, vendita di 
libri, vestiti e giochi usa-
ti. Interessanti novità di 
quest’anno sono state le 
esibizioni dal vivo delle 
scuole di danza e le simu-
lazioni di “Pompieropoli” 
con l’intervento dei Vigili 
del Fuoco. 
La manifestazione ha avu-
to come sempre un gran 
successo e una grande 
partecipazione. Per ini-
ziare, tutti insieme, l’anno 
scolastico alla grande.

S c u o l a  e  c u l t u r a



dro” poi offre servizi che rappresentano, per 
i ragazzi che la frequentano, notevoli punti di 
forza: condizionatore, distributore di caffè e… 
un giardino per “ripetere” in pace.
Questo aspetto, invece, Gloria, ventiquattrenne 
studentessa di medicina, lo ritrova viceversa 
all’Ospitale, dove le capita di “ripetere” o stu-
diare al sole tra i muretti ed il prato del chiostro, 
magari con il leggero sottofondo delle compa-

gnie teatrali in residenza.
Dello studiare in pubblico sia Gloria che 
Simona sottolineano l’aspetto stimolante 
e positivo della condivisione: ci si trova 
tutti nella stessa condizione di dover stu-
diare quando la maggior parte delle altre 
persone è in vacanza, oppure al termine 
delle lezioni, quando si è già sufficiente-
mente provati per dichiarare conclusa la 
giornata. 
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Vi ricordiamo che…
A inizio anno si è riattivato il Gruppo di Let-
tura della Biblioteca comunale. I Lettoriper-
Diletto si riuniscono ogni 3° Giovedì di ogni 
mese alle 21.00 in Biblioteca per scambiarsi 
libri e passioni di lettura. La partecipazione 

al gruppo è totalmente libera. Ognuno può 
partecipare, quando ne ha la voglia e la pos-
sibilità, in maniera occasionale o costante. 
Prossimi incontri il 18 Ottobre, 22 Novembre, 
20 Dicembre.

Uffi cio: Via Libertà, 2/B - Magazzino: Via Salerno, 3
RUBIERA (RE) - Tel. 0522 260718 - Fax 0522 624709

CELL. 340 5039080

Studiare in biblio e alla Corte
Terminata la pausa estiva, è di nuovo tempo 
di esami e, a fine settembre, di ritornare alle 
lezioni. A Rubiera, sono due le possibilità per 
chi cerca la giusta concentrazione in una sala 
studio pubblica.
La biblioteca comunale, in centro storico, ha 
diverse sale studio e di lettura, di cui due de-
dicate agli studenti universitari, per circa 20 
posti. Inaugurata nel recente 2017, c’è la nuova 
sala studio del complesso dell’Ospitale, aperta 
dalle 8.30 alle 17.30.
L’inaugurazione di una seconda sala studio si 
è resa effettivamente necessaria visto l’elevato 
numero di studenti, soprattutto universitari, 
che hanno la necessità di uno spazio per pre-
parare lezioni ed esami
Come Simona, ora laureata in Medicina e Chi-
rurgia, che nel corso dei suoi studi ha frequen-
tato abitualmente sia la sala della biblioteca 
comunale di Rubiera che, da quando si è 
resa disponibile, l’aula studio dell’Ospitale.
“Ho iniziato a frequentare l’aula studio 
dell’Ospitale poco dopo la sua apertu-
ra. – dice Simona – In periodi di studio 
intenso, vi accedevo anche più volte la 
settimana ed approfittavo dell’apertura 
ad orario continuato per studiare durante 
la pausa pranzo. Inizialmente, sono  stata 
spinta dalla curiosità di vedere come fosse 

stato ricavato un locale adibito allo studio in 
un edificio così bello e significativo.. In effetti, 
quando entro per studiare, mi piace poter tra-
scorrere le pause percorrendo il cortile interno, 
mi piace il fatto che la struttura sia collocata 
fuori dal centro abitato, in un clima di silenzio 
e calma. In realtà, ho iniziato ad andarci anche 
perché, nei periodi più “caldi” per gli studenti 
universitari, la biblioteca comunale è un po’ più 
affollata. ”
Criticità quest’ultima riscontrata anche da Si-
mone, ventitreenne studente di pedagogia, che 
però continua a preferire la sala della bibliote-
ca perché ha una posizione comoda e centrale. 
Un altro “Simone”, questa volta studente di in-
gegneria ambientale, pure lui assiduo frequen-
tatore della sala studio della biblioteca, dice di 
preferire questo luogo perché studiare in una 
sala pubblico lo aiuta a concentrarsi. La “Co-

S c u o l a  e  c u l t u r a

Viale Resistenza, 17/A
Rubiera (RE)
Tel. 0522.627201

Bar Pasticceria

Nufi
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Alberi per Rubiera. Anche quest’anno daremo il 
nostro appoggio all’iniziativa di volontariato attivo 
“Alberi per Rubiera” che nella scorsa edizione ha vi-
sto una grande partecipazione di cittadini grandi e 
piccini all’evento svolto nel bosco urbano adiacente 
le scuole Marco Polo.
L’iniziativa nasce dalla considerazione che purtrop-
po tutta la pianura padana, e Rubiera ahinoi non fa 
eccezione, è tra le zone più inquinate d’Europa.

Piantare alberi e aumentare il verde è uno dei meto-
di che si possono adottare per contribuire a ripulire 
l’aria e combattere questo fenomeno. In più, tanti 
alberi sono una ottima barriera al rumore e diven-
tano un habitat ideale per gli animali e la loro fonte 
di cibo.
Sulla base di queste considerazioni e per rendere un 
servizio alla comunità, in collaborazione con l’am-
ministrazione, abbiamo iniziato la pianificazione 
della nuova messa a dimora che anche quest’anno 

Movimento 5 stelle
sarà per più di 100 giovani piante.
Insieme al tecnico comunale in quest’occasione è 
stato deciso di intervenire in località Fontana, nella 
fascia a fianco dell’Autostrada A1– TAV, in modo tale 
da sviluppare una barriera verde, già parzialmente 
presente, a beneficio di una zona ben fruita dai cit-
tadini per l’attività fisica e le passeggiate, anche in 
compagnia dei propri cani, e che quindi diventerà 
ancor più piacevole e potenzialmente potrà attirare 
più persone.
Naturalmente l’intervento aumenterà un polmone 
verde e sarà quindi comunque a beneficio di tutti 
gli abitanti della città di Rubiera.
L’iniziativa sarà completamente a carico dei pro-
motori con l’aiuto dei cittadini volenterosi che 
vorranno partecipare, senza nessun costo per la 
collettività.
Il tutto sarà infatti autofinanziato e pertanto ogni 
donazione anche piccola è un contributo impor-

tante che andrà a 
coprire le spese di 
questa iniziativa.
La realizzazione del 
progetto si concretiz-
zerà nel prossimo autunno, il 
18 di Novembre, in concomitanza con la Giornata 
Nazionale degli Alberi.
Come nella scorsa edizione la partecipazione è 
aperta a tutti: anche i bambini avranno la possi-
bilità di cimentarsi direttamente con la piantuma-
zione e potranno “firmare” il proprio albero. L’area 
sarà preventivamente approntata allo scopo; sarà 
sufficiente presentarsi la mattina dell’evento con 
abbigliamento adatto, stivali e guanti.

Non fare mancare il tuo contributo: 
partecipa anche tu. Regalati un albero.
Per info: AlberiperRubiera@gmail.com

Il Parco del Secchia non c’è più; anzi, non c’è mai 
stato.  La Regione ha deciso di non riproporre la 
sua costituzione, ma di individuare un “paesaggio 
naturale e seminaturale dell’ambiente fluviale del 
medio e basso corso del Secchia”.
Un cavallo di battaglia del PCI e poi dei suoi discen-
denti,  è finito miseramente come del resto meri-
tava per effetto delle forti opposizioni  del mondo 
imprenditoriali e dei costi insostenibili che la sua 
approvazione avrebbe comportato.  Sì, perché un 
“parco” va istituito esclusivamente nel rispetto del-
la legge e quindi deve prevedere organi amministra-
tivi, Presidenze,  Direzioni, un suo piano regolatore, 
quindi un Comune dentro ad un insieme di Comuni. 
Un caos ed uno spreco enorme di denaro pubblico in 

Forza Italia
un territorio fortemente antropizzato, come quello 
del Secchia, senza creare alcun vantaggio reale ai 
cittadini, ma solo ad una piccola casta di impiegati 
che sarebbero stati impegnati a disturbare l’eco-
nomia agricola ed industriale del territorio. Una 
sciagura!
Dopo quarant’anni di proposte, di progetti, di mi-
nacce, si torna ad una normalità. Rimangono le 
casse di espansione, che dovranno essere ampliate 
per far fronte agli obblighi comunitari della messa 
in sicurezza del territorio  e quindi di contenere 
le acque della piena ricorrente nei 200 anni, nel-
la loro importanza come opera idraulica ed anche 
ambientale. Rimane l’obbligo di favorire la fruizione 
dei fiume con una apposita viabilità sentieristica. 

Rimangono le zone 
SIC e ZPS, per altro 
troppo estese so-
prattutto nella bassa  
pianura modenese e 
che dovranno essere neces-
sariamente essere ridotte per non danneggiare 
l’agricoltura.
Insomma una buona notizia che premia le imprese, i 
cittadini e le forze politiche che in tutti questi anni 
si sono opposti alla demagogia che pareva imperan-
te del connubio fra PCI ed Ambientalismo fanatico 
che aveva posto l’obiettivo sulla distruzione di un 
tessuto economico-sociale che ha reso forte la no-
stra società.

il ciclismo è uno stile di vita

Via Ippocrate 3 - Rubiera
Tel e Fax 0522.620556

autocarrozzeriabbsncdib1@tin.it

AUTOCARROZZERIA B&B snc
di Bigi Franco e Andrea



C o n s i g l i o  C o m u n a l e 15

La collaborazione tra il pubblico, le associazioni ed il 
privato sociale è sempre più strategica per mettere in 
campo sinergie e progetti a favore delle più diversifi -
cate esigenze della comunità. È per questo sempre più 
importante riuscire a trovare gli strumenti per dare 
spazio alle idee ed alle collaborazioni.  
Un esempio è la recente esperienza dell’associazione 
“Ho in mente te” che si occupa dei malati di Parkinson. 
Sono i cittadini che frequentano il centro a raccontare 
gli eff etti positivi dell’attività che si svolge presso la 
palestra Gulliver in Via A.Moro 5 il giovedì pomeriggio 
alle 15,00. 
“Prima di iniziare questa rieducazione non riuscivo a 
camminare senza inciampare” sono le parole di un par-
kinsoniano che frequenta il corso, che riempiono di gioia 
gli operatori, raff orzando la convinzione che il connubio 
di risorse tra volontariato e amministrazioni locali siano 
una formula vincente per la tutela dei bisogni dei citta-
dini. Questi progetti, infatti, vanno oltre la concessione di 
spazi e la disponibilità delle associazioni. 

Rubiera 2020
E’ chiara la percezione che le attività motorie tecniche 
e al contempo ludiche svolte negli ambienti adatti, 
possano dare segni tangibili di miglioramento nella vita 
quotidiana dei parkinsoniani. Assistendo ad una delle 
lezioni, si può vedere come siano professionali gli eser-
cizi con la palla, sedie e nastri, e quanto i parkinsoniani 
si divertano a farli. Tra loro è nata una buona relazione 
di gruppo che favorisce la vita sociale. Escono più vo-
lentieri, attivando quelle capacità residue tanto impor-
tanti per vivere meglio. La malattia di Parkinson, infatti, 
limita il controllo dei movimenti quotidiani: la mimica 
facciale, le braccia durante il cammino, abbottonarsi o 
allacciarsi le scarpe. Non essendoci un farmaco capace 
di guarire, la clinica pone particolare attenzione, oltre 
alla fi sioterapia, sulle attività che conservano e poten-
ziano le abilità residue come l’attività motoria dolce 
condotta per gruppi a Rubiera dall’Associazione “Ho in 
mente te”. 
L’amministrazione comunale crede in tutto questo, sia 
nell’apporto in termini di salute che nel valore socia-

le dei corsi, 
tanto che ha 
favorito anche 
visite al Parco 
Rainusso dove i 
parkinsoniani hanno 
condiviso un pomeriggio coi 
bambini nella visita del parco guidata dai volontari.
Il progetto, precedentemente avviato nelle provincie 
di RR, MO e BO, grazie alla collaborazione col Comune 
è stato attivato anche a Rubiera, così i cittadini ru-
bieresi, già in lista altrove, hanno evitato il disagio 
dello spostamento grazie alla presenza dei corsi in 
loco, che sono ora disponibili per tutta la comunità 
rubierese. 
L’attività è supportata da eventi informativi aperti 
alla cittadinanza, patrocinati dal Comune ed orga-
nizzati con il supporto di Auser Rubiera e la parteci-
pazione di esperti di AUSL sul tema della malattia di 
Parkinson ed altre malattie degenerative.

4 marzo 2018. Una data che ha sancito per Rubiera e per 
quasi tutta la Provincia reggiana una sorta di svolta epo-
cale: per la prima volta (ammetto di non aver fatto una 
vera e propria ricerca storica) dal dopo-guerra ad oggi, 
il partito di sinistra/centro-sinistra di riferimento per il 
nostro territorio reggiano (a partire dal PCI, con tutte le 
sue successive sfumature DS, PDS fi no all’attuale PD) non 
è risultato essere il primo partito uscente dalla consulta-
zione elettorale. Le elezioni politiche della scorsa prima-
vera, hanno segnato una pesante sconfi tta per il PD della 
provincia e una vittoria del Movimento 5S che è diventato 
il primo partito in merito a consenso elettorale. Da allora 
sono passati quasi 6 mesi, una improbabile (e per me 
sbagliata) alleanza giallo-verde che, insieme alla diffi  cile 
gestione del governo stesso, ha fatto calare l’onda lunga 

Progetto Rubiera
del consenso grillino (forse anche un po’ deluso) amplian-
do invece a dismisura la supremazia leghista. Tutto questo, 
proiettato alla prossima primavera, quando qui a Rubiera 
si svolgeranno le elezioni comunali, rende le acque molto 
agitate e la permanenza della guida del paese nelle mani 
del PD meno scontata del solito. Chissà se i 5 Stelle sa-
ranno in grado sfruttare l’ascesa ed il consenso nazionale 
anche sul territorio, se proporranno una alleanza con la 
Lega così come al governo (a Reggio Emilia questa alleanza 
mi risulta non sia proponibile) o correranno da soli. Altra 
grossa incognita è appunto la Lega; dopo la debacle delle 
ultime comunali tornerà a candidarsi anch’essa sull’onda 
del consenso nazionale? Alleanza coi 5 Stelle? Con FI o 
oppure correrà da sola? E Forza Italia, con l’ormai aff er-
mato e solido candidato Benati e il resto del centro-destra 

come si presenterà? 
Ovviamente il favo-
rito resta il sindaco 
uscente Cavallaro che 
quasi sicuramente si can-
diderà per il secondo mandato ed 
il successo forse scontato (?) non sarà però più assicurato 
come nei precedenti 50 anni. La lista della maggioranza 
perde i pezzi: l’IDV non esiste più, SEL non esiste più, e di 
SI a Rubiera non ve n’è traccia, il consenso stesso del PD 
è crollato drasticamente come dimostrato il 4 marzo e dai 
più recenti sondaggi. Le amministrative sono certamente 
un’altra cosa rispetto alle politiche, però bisogna ammet-
tere che la battaglia elettorale si fa interessante, e nei 
prossimi mesi inizieranno a scoprirsi le carte.

OFFICINA AUTORIZZATA

SOCCORSO STRADALE 24h SU 24

Via Matteotti, 21 - Rubiera
Tel. 0522 629916 - Fax 0522 627839

Cell. 347 4125191
E-mail: automercatodue@libero.it

IL RECAPITO POSTALE 
SICURO E CONVENIENTE. 

ADESSO ANCHE A RUBIERA! 
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www.posteprivatereggioemilia.it



L’imago hominis ritratta da Francesco Fontanesi
Ogni anno, a settembre, l’arte pittorica tro-
va casa all’Ospitale di Rubiera. Quest’anno 
l’appuntamento sarà con Francesco Fon-
tanesi, autore versatile, sperimentatore di 
tecniche e materiali diversi, presente sulla 
scena artistica da molti decenni. Clas-
se 1930, docente di materie scientifiche 
presso l’Istituto Scaruffi di Reggio Emilia, 
è conosciuto per le sue opere  di matrice 
espressionista, ma anche per le sculture 
in ceramica. Fontanesi ha sempre rivolto  
molte energie e pensieri ai colori, privi di 
consistenza e di ogni vincolo dal reale; non 
solo qualità della superficie, ma qualcosa 
che risplende dall’interno.
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Il titolo, “Imago Hominis”, sottolinea l’indagi-
ne condotta sull’uomo attraverso le imma-
gini ripensate e ricostruite dall’artista sulla 
base di gesti, sguardi e tracce di volti carpiti 
alla quotidianità. Di originale espressività ar-
tistica, queste immagini intendono esplorare 
la condizione umana fino ai suoi margini e al 
fondo delle più riposte pieghe dell’anima. 
Con la curatela di Umberto Fontanesi, la con-
sulenza di Carlo Mastronardi ed il sostegno 
del Comune di Rubiera e di Tetrapak Italia, 
la mostra inaugura sabato 29 settembre alle 
17,30 e rimane aperta al pubblico fino al 28 
ottobre, tutti i sabati dalle 16 alle 19 e tutte le 
domeniche dalle 10 alle 12,30.

I Rio, i Modena, i musicisti rubieresi: uno 
straordinario festival musicale a Km0. Tra 
i prodotti tipici della nostra terra, oltre al 
lambrusco e al Parmigiano, c’è sicuramente 
la musica. A settembre, in Piazza del Popolo, 
è stata l’occasione di scoprire e riscoprire 
questo talento che passa dalla nostra “stra-
da madre”, la via Emilia, e che da lì tocca i 
palcoscenici di tutta Italia. 
Siamo partiti il 7 settembre con i Rio, di cui 
tutti i membri della band possono arrivare 
al palco del concerto partendo dalle proprie 
abitazioni anche a piedi. Il 14 è stata la volta 
di “Rubiera In Musica”: una robusta selezio-
ne di musicisti rubieresi che ha portato in 
scena un viaggio musicale tra il tempo e lo 
spazio, sotto la direzione del maestro Mau-
rizio Tirelli, una pietra miliare della musica 
italiana, che abita a pochi passi dal Muni-
cipio. Il 21, poi, sono arrivati in piazza i Mo-

dena City Ramblers: una buona parte della 
loro musica è nata a Rubiera, controllate sui 
dischi! E un loro pezzo canta di “Sant’Agata e 
del viottolo del Cane”: posti ben noti da San 
Faustino in giù. 
Infine, il consueto appuntamento il 30 set-
tembre con 
la tradiziona-
le Fiera, con 
le giostre e, 
quest’anno, di-
verse sorprese. 
Rubiera è un 
paese di fron-
tiera, tra la via 
Emilia e il West, 
ma anche l’Est: 
c’è tanta gente 
che suona e 
tanti laboratori 

La musica, il “prodotto tipico” del festival della Via Emilia
un po’ nascosti dove nasce musica nuova, 
dove si scrivono e si raccontano storie im-
portanti. Questa è l’occasione per riscoprire 
questo giacimento che, come tutti i buoni 
prodotti a km 0, affonda saldamente le radi-
ci nella nostra buona terra.




