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Rubiera a colori
“Il Forte” si rinnova nella grafica e nei
contenuti: tutto a colori, con stampa
e distribuzione realizzata senza oneri
a carico del bilancio comunale, ma
interamente coperta con gli spazi
pubblicitari che trovate nelle sue
pagine. Speriamo che vi piaccia

e che possa diventare un sempre
più regolare punto di riferimento
per informarvi al meglio su ciò che
succede in paese, sui nuovi servizi,
sui progetti della Giunta di cui questo
giornale è organo ufficiale.

segue a pag. 2

SOMMARIO
Pagina 3

Antimafia, Legalità
Pagina 4

Le emergenze affrontate
Pagina 6

Ambiente, Eternit
Pagina 8

Sicurezza stradale
Pagina 10

Centro urbano, videosorveglianza
Pagine 12

Cultura
Pagina 16

Politiche educative e giovanili
Pagina 18

Consiglio Comunale
Pagina 20
Grande successo il 12 aprile per la Festa del Salame. Nella foto, il vincitore della gara del
salame nostrano premiato da Stefano Baldini. Foto Antonio Benevelli.
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Gli ultimi mesi sono stati davvero
intensi, per Rubiera e per il territorio
limitrofo. La grande nevicata di
febbraio ha messo a dura prova
tutta la provincia ed il black-out
ha generato importanti disservizi
per molti cittadini, in particolare in
alcune zone delle frazioni che hanno
dovuto affrontare diversi giorni
immerse nelle difficoltà. Ho firmato,
insieme ai colleghi sindaci, un ricorso
all’Authority dell’Energia perché
venga fatta chiarezza su cosa ha causato
l’interruzione di un servizio pubblico
essenziale ed anche perché possano
essere riconosciuti correttamente gli
indennizzi per quanto accaduto. Devo
però necessariamente ringraziare,
qui, quanti hanno contribuito
ad affrontare quell’emergenza: i
volontari – a partire da quelli della
Croce Rossa, davvero prontissimi
e generosi -, ma anche i dipendenti
del Comune – dalla PM alle squadre
esterne che si sono prodigate con
generatori e interventi urgenti – che
hanno permesso davvero di dire che,
almeno a Rubiera, nessuno è rimasto
solo. Sempre alle nostre squadre di
emergenza, un grazie per come hanno
affrontato anche il deragliamento
del treno: ci hanno scritto diversi
viaggiatori, che si trovavano su quel
convoglio da poco ripartito dalla
nostra stazione, per ringraziarci della
pronta assistenza che abbiamo saputo
offrire. Ultima emergenza affrontata,
la piena di Secchia e Tresinaro, che ha
interessato tutti i comuni della nostra
Unione ed ha anche preoccupato,
non poco, il territorio modenese.
In particolare, credo che davvero
gli interventi di manutenzione
sul Tresinaro eseguiti negli ultimi
mesi - ne avevamo accennato
anche nell’ultimo numero di questo
giornale – siano stati semplicemente
provvidenziali ad evitare problemi
maggiori. Una volta tanto, i lavori
si sono fatti prima dell’emergenza,
cosa che in Italia accade davvero di
rado. Abbiamo attraversato queste
emergenze senza che nessuno si sia
fatto male: è un risultato importante.
Se da un lato la fortuna ha certamente

aiutato, si è dimostrato anche che
la nostra “piccola” macchina di
pronto intervento è davvero efficace.
Nel frattempo, sul territorio sono
proseguiti i cantieri: sono quasi
ultimati quelli di Rallentiamo –
attraversamenti pedonali, speed
check, safety cross per migliorare
la sicurezza stradale -. Abbiamo
installato un nuovo sistema di
videosorveglianza in diverse zone,
che ha permesso già di concludere
alcune importanti operazioni da
parte delle forze dell’ordine. In queste
settimane si stanno ultimando le
procedure per assegnare i lavori di
costruzione della nuova ala della
scuola Enrico Fermi: il cantiere
partirà appena sarà terminato l’anno
scolastico. Infine, poche settimane
fa abbiamo incontrato presso il
municipio l’amministratore delegato
ed i progettisti di AutobrenneroAutoCS che devono eseguire la
progettazione definitiva e realizzare la
nostra tangenziale, dopo aver vinto la
gara d’appalto indetta da Anas per la
bretella Campogalliano-Sassuolo: sì,
è tutto confermato. La nostra opera
“vitale” è finanziata ed appaltata
e oggi ha chi la deve costruire in
tempi rapidi. Voglio però salutare,
infine, quei cittadini che in questi
mesi hanno dato una lezione a tutti
noi: quelli che si sono dati da fare
come volontari civici per ripristinare
i danni della nevicata, quelli che da
volontari – da Scout – o da privati
cittadini hanno ripulito i nostri
parchi. Vorrei ricordarli qui tutti,
nome per nome: ma so che in tanti
di loro si arrabbierebbero, perché lo
hanno fatto con quella generosità e
quell’eleganza propria di chi davvero
sa rimboccarsi le maniche per il
bene comune, sapendo che magari il
grazie sarà compito delle prossime
generazioni.
Emanuele Cavallaro
Il sindaco riceve senza appuntamento tutti
i lunedì dalle 9.
Per gli altri giorni potete telefonare a
Francesca, 0522622201.
Potete scrivere a
sindaco@comune.rubiera.re.it

Media Case
Real Estate
SERVIZI DI CONSULENZA
IMMOBILIARE E CREDITIZIA
Viale Resistenza, n°4 - Rubiera (RE)
Tel. 0522.629333 - 0522.851207
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Bilancio: conti in ordine,
riduzione dell’indebitamento,
nessun aumento delle tasse.
Il consuntivo – la “chiusura dei
conti” – del 2014 mette in evidenza
un Comune “sano”. Centrato con
precisione anche per quest’anno
l’impegnativo obiettivo del rispetto
del Patto di Stabilità: dovevamo
registrare un attivo di 500mila euro,
ne abbiamo registrati 571. Abbattuto
anche l’indebitamento contratto nei
decenni passati. Se infatti nel 2010
ogni rubierese aveva sulle spalle
305 € di debito pro capite, alla fine
del 2014 il debito è sceso a 136,11 €.
Praticamente zero, soprattutto se
si pensa che ogni italiano ha invece
35mila euro di debito pubblico pro
capite dello Stato da affrontare,
neonati compresi. Il Patto ci ha
costretto a “generare” un avanzo di
gestione di poco superiore ai 900mila
euro: arrivano così a 3.500.000
€ i fondi dell’avanzo pluriennale.
Una parte di questi potremo
usarli quest’anno per pagare, per
esempio, la nuova ala della scuola
media Fermi, che partirà a giugno.
Purtroppo, sono almeno 2.600.000€
i fondi che rimarranno “bloccati” per
nuovi investimenti: un tesoro che
certamente non dissipiamo, ma che
davvero speriamo che il Governo ci
permetta di usare al più presto per
nuove opere, asfalti, per generare
lavoro sul nostro territorio. Mentre
scriviamo, siamo in attesa di conoscere
la versione definitiva del Decreto Enti
Locali, il cosiddetto decreto “StatoCittà”, che ci consentirà di redigere
il bilancio di previsione per il 2015.
Abbiamo però già fatto alcune scelte
chiare: nessun aumento delle
tasse di competenza propria del
Comune. Imu, addizionale Irpef,
Tasi non conosceranno aumenti, ma
– anzi – piccolissimo ritocco verso
il basso: crediamo di riuscire, con
tagli e risparmi, a far fronte ai nuovi
impegni che ci chiederà lo Stato.
Speriamo che la scelta, quest’anno,
sia di premiare chi amministra bene
ed ha i conti in ordine, permettendo
ai Comuni di fare la propria parte per
battere la crisi economica.
E.C.

• Arredo bagno • Sanitari
• Ceramica • Complementi
Area Bagno di Fornaciari C.
Viale Matteotti, 31/1 - Rubiera (RE)
Tel. / Fax 0522 626538
Email: areabagno@virgilio.it

co volontario delle imprese edili con certificato antimafia, con
modalità di accesso semplificate per i
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Dal mese di gennaio il Comune di Rubiera è collegato direttamente al Centro Nazionale Trapianti: sarà quindi
possibile, al momento del rilascio
o del rinnovo della carta d’identità
presso l’ufficio Anagrafe, dichiarare
la propria volontà o meno riguardo
l’iscrizione al Registro dei donatori di
organi del Ministero della Salute.
Si tratta di un risultato importante
che giunge al termine della campagna
d’informazione e sensibilizzazione
verso questo tema di grande rilevanza
che il Comune di Rubiera, in collaborazione con Aido di Reggio Emilia, ha
attivato un anno fa per mettere al corrente i cittadini di questa possibilità.
La scelta effettuata da ogni singolo
non comporta l’apposizione di alcuna
specifica dicitura sul documento di
identità. L’ufficio Anagrafe provvederà ad inviare apposita comunicazione,
per via telematica, al Centro nazionale trapianti.
La scelta espressa non è irrevocabile:

e

Attivato il collegamento con il Centro Nazionale
Tr a p i a n ti p e r l a do n azion e deg li organi

l

cittadini e “marchio di qualità antimafia”.
3) Modifica della modulistica unica
regionale con inserimento dell’importo lavori.
Il prefetto ci ha risposto il 16 marzo:
“La informo che sono state avviate intese con il Comune di Reggio Emilia
e la Provincia per elaborare una bozza di protocollo di legalità che tenga
conto delle accennate esigenze di prevenzione e che possa essere uniformemente diffusa presso i Comuni della
provincia”.
Siamo lieti di avere contribuito con
qualche buona idea alla lotta concreta
alla Mafia nel nostro territorio.

a

All’indomani dell’inchiesta Aemilia, il
4 febbraio scorso il sindaco ha scritto
al Prefetto, dopo una istruttoria con i
tecnici, proponendo alcune modifiche
ai protocolli che regolano i controlli
antimafia in particolare sull’edilizia
privata, settore dove l’inchiesta aveva
segnalato particolari criticità.
Le proposte, sinteticamente, sono:
1) Certificazione antimafia per tutti
i permessi a costruire, ma anche
per le molto più numerose Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), con armonizzazione dei
principi dei controlli stessi – sopra e
sotto i 70mila euro.
2) Creazione di un registro pubbli-

g

Antimafia: le proposte concrete del Comune al Prefetto

se si cambia idea, anche molto tempo dopo aver fatto la carta d’identità,
sarà sufficiente comunicarlo all’ufficio
Anagrafe che provvederà ad inviare al
Centro nazionale trapianti la nuova
volontà del cittadino in modo tale che
sia sempre conosciuta l’informazione

più aggiornata.
Per ulteriori informazioni è possibile
visitare il sito internet del Comune
www.comune.rubiera.re.it
o contattare l'ufficio Anagrafe
al numero 0522 622250.
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• Fiorentine
• Costate
• Tutte le carni
al carbone
•Sala fumatori
Via Emilia Ovest, 48/1 - Rubiera (RE)
Tel. 0522 629302

FARMACIA PRETI

RUBIERA (RE)

Via Emilia Est, 15/G - Rubiera (RE)
Tel. 0522 626214 - Fax 0522 621055
E-mail: preti.carlo@libero.it - Web: www.farmaciapreti.it
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Una nevicata epocale: i danni sono stati ingentissimi
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A dare sostegno a chi era in difficoltà il Centro operativo comunale e tanti volontari
Sono stati davvero pesantissimi i danni ed i disagi per la popolazione a seguito delle ingenti nevicate dei primi
giorni di febbraio. I disservizi principali sono stati quelli legati alle migliaia di famiglie in tutto il territorio provinciale che hanno dovuto affrontare
blackout prolungati, di molte ore ed
addirittura di diversi giorni. Il territorio di Rubiera è stato uno dei più colpiti. A partire dalla notte tra giovedì 5
e venerdì 6 febbraio si sono accumulati tra i 40 ed i 50 centimetri di neve,
una neve molto pesante che ha causato danni a moltissimi alberi, caduti
o con rami spezzati, ed alle linee elettriche. Il 5 febbraio era già stata disposta la chiusura delle scuole, poi, a
causa del perdurare delle interruzioni
di energia elettrica, è stato convocato
ed attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione civile, che ha avuto
un importante ruolo di sostegno alle
famiglie in difficoltà, in primis tenendole aggiornate, anche attraverso
social network, telefono, ma anche
attraverso una auto dotata di megafono, sull’evoluzione dell’emergenza, e
sulla possibilità di usufruire dei centri
di ospitalità predisposti in alberghi ed
al centro di volontariato Ponte Luna
per il pernottamento di chi è stato
costretto a rimanere per più giorni

Generatore alla casa protetta di Rubiera
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Blackout - Operai ENEL a Rubiera

in abitazioni prive di riscaldamento.
Sono stati forniti ed installati gruppi
elettrogeni alle strutture per anziani
o con persone in difficoltà. Nelle giornate successive all’emergenza è stata

fondamentale la collaborazione di
tanti cittadini volontari, sia inquadrati nelle associazioni operanti sul territorio che fattisi avanti singolarmente
per dare una mano comprendendo la
drammaticità del momento: a loro va
il sentito ringraziamento di tutti, per
l’esempio dato di cittadinanza attiva
e solidale.Ingenti sono stati anche i
danni al patrimonio comunale, al verde pubblico, alla rete stradale, agli impianti di illuminazione.
La quantificazione di questi danni non
è semplice. Per interventi di somma
urgenza eseguiti nei giorni dell’emergenza ed immediatamente successivi
sono stati spesi circa 46 mila euro, per
altri che sarà necessario eseguire in
tempi brevi ulteriori 156 mila euro. Da
parte dei privati inoltre ci sono giunte
segnalazioni di danni subiti superiori
a 300 mila euro complessivi. Solo per
lo sgombero e la spalatura della neve,
è stato necessario aggiungere 26 mila
euro al capitolo di bilancio dedicato,
che ammontava a 30 mila euro.
Danni dunque ingentissimi, sui quali
l’Amministrazione comunale ha intenzione di impegnarsi affinché per
lo meno la compagnia di gestione delle linee elettriche si faccia carico dei
rimborsi previsti per i blackout così
prolungati.

Un volontario civico. E' possibile dare la propria disponibilità
contattando l'URP del Comune

ferroviario
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Incidente
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del Comune di Rubiera, intervenuta
così rapidamente da prendersi le
congratulazioni dei Vigili del Fuoco.
Ora mi aspetto che chi di dovere
faccia luce sulle dinamiche di quanto
accaduto”.

t

persone hanno avuto bisogno del
pronto soccorso per ferite non gravi.
Vorrei ringraziare la Protezione
Civile Provinciale, arrivata subito
con i pullman necessari per
trasferire i passeggeri, e la squadra

A

Lo scorso 16 febbraio si è verificato uno
scontro tra due treni all'uscita della
stazione di Rubiera: all'altezza del
ponte sul Secchia un convoglio merci
è deragliato andandosi a scontrare
con il regionale 11419 ParmaBologna che procedeva a modesta
velocità poiché uscito da poco dalla
stazione rubierese. Nell'impatto,
uno dei carri portacontainer del
merci, fortunatamente scarico, si è
capovolto sulla massicciata. Sul posto
ambulanze, automediche e anche
l'elisoccorso da Parma oltre alla Polfer
e ai carabinieri della stazione locale.
I vigili del fuoco di Reggio Emilia,
coadiuvati dai colleghi modenesi,
sono intervenuti con tre squadre
operative supportate da autogrù e
carro soccorritori, mentre l’elicottero
è stato messo in preallarme per un
eventuale soccorso aereo.
E' stato quindi allestito un centro
operativo comunale della Protezione
civile in raccordo con Prefettura,
Protezione civile provinciale e
associazioni di volontariato, che si è
occupato degli oltre 100 passeggeri
rimasti fortunatamente illesi.
In attesa che siano chiariti nel
dettaglio tutti gli aspetti dell'incidente,
il Sindaco Emanuele Cavallaro,
intervenuto immediatamente sul
posto, elogia la macchina dei soccorsi
che si è mobilitata con grande rapidità
ed efficacia: "Appena arrivati sul
luogo dell'incidente – ricostruisce il
Sindaco - abbiamo dato disposizioni
perchè i passeggeri si radunassero
presso l'azienda Ruggerini, che
ringrazio sentitamente per la
disponibilità e l'ospitalità fornite
immediatamente, che ci ha permesso
di allontanare rapidamente le
persone dalla linea ferroviaria.
Siamo riusciti ad offrire loro un tè,
fatto dalle tate dell'asilo, e abbiamo
posto tutti al coperto sotto i nostri
gazebo. La Croce Rossa e il 118 sono
intervenuti con una straordinaria
rapidità e fortunatamente solo poche

t

L 'i nt e r ve nto t e m p e s t i vo h a p erm esso d i aiu tare tu tti i p as seggeri

Foto Carlo Foschi per Reggionline

di Ivana Campa

Amministrazione
Condominiale
Via Matteotti,12/B - 42048 RUBIERA
Tel. 0522.628676
Aperto tutti i giorni dalle 04.00 alle 20.00
Sabato dalle 04.00 alle 12.30
Domenica dalle 06.00 alle 12.30

Consulenza
Gestione

Iscr. Albo A.N.AMM.I.
n° 7190

via Matteotti, 19/3E - 42048 Rubiera (RE)
tel. 0522.621325 - fax 0522.262260
e-mail: ivana.campa@tin.it
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La prima auto elettrica in dotazione al nostro Comune
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Un

innovativo

progetto

Il Comune di Rubiera ha aderito all’iniziativa “Efficienza energetica nel
territorio reggiano”. Il progetto promuove e realizza, attraverso Iren Rinnovabili, interventi capaci di generare
significativi risultati in termini di riduzione dell’impatto ambientale e di
risparmio energetico per il Comune e
per la collettività. Il Progetto, inoltre,
ha lo scopo di rilanciare innovazione
e crescita competitiva dei territori di
riferimento, al servizio delle comunità e a supporto dei Comuni ai quali
Iren può mettere a disposizione competenze e professionalità consolidate.
L’adesione del Comune di Rubiera a
questa iniziativa ha permesso l’avvio
del Progetto “Auto Elettrica 48 mesi”,
che favorisce la cultura del risparmio

di

efficienza

energetico e stimola l’economia locale
nel settore della mobilità sostenibile.
Nei giorni scorsi un’auto elettrica modello Renault Zoe è stata fornita da

energetica

Iren Rinnovabili e sarà a disposizione
del Comune per quattro anni. Si tratta
del primo veicolo a energia rinnovabile a disposizione dell'ente.

La nuova Renault Zoe a disposizione del Comune di Rubiera

Possibile per i cittadini segnalare
la presenza di cattivi odori

A

Sul sito del Comune pubblicato un apposito modulo, anche segnalazioni online
In relazione alle segnalazioni di odori
avvertiti in diverse zone del territorio, pervenute dai cittadini, nei giorni
scorsi si è riunito il primo tavolo tecnico, convocato e presieduto dal Sindaco, appositamente creato e formato
dai funzionari e tecnici del Comune di
Rubiera e di Reggio Emilia, di Arpa,
dell’Ausl, della Provincia.
Il tavolo tecnico assume carattere
permanente con l’impegno a lavorare
fino alla definitiva soluzione del problema riscontrato.
Le indagini condotte finora dagli organi competenti hanno comportato
anche l’effettuazione di campioni di
aria raccolti al fine di caratterizzare la
natura chimica delle sostanze responsabili degli odori avvertiti.
Alla luce dei dati finora raccolti non
sono state identificate sostanze che
per natura o concentrazione possano
rappresentare condizioni di rischio

per la salute umana e l’ambiente.
Il Tavolo ha comunque convocato e
sentito i funzionari di una delle principali aziende presenti nell’area da
cui sembra avere origine il problema.
L’azienda, le cui emissioni sono conformi ai parametri autorizzati previsti
dalle normative vigenti, ha fornito informazioni su una serie di sperimentazioni in corso presso il proprio stabilimento, svolte all’interno di un lavoro condotto da Confindustria ceramiche per la riduzione delle emissioni
odorose del settore. Il tavolo tecnico
apprezzando l’atteggiamento collaborativo dell’azienda, l’ha invitata a
portare a termine la sperimentazione
nel più breve tempo. Il tavolo tecnico,
inoltre, agirà anche attraverso un monitoraggio sul territorio della percezione degli odori. Per le segnalazioni
da parte dei cittadini – che possono
essere davvero importanti per “map-

SPAZIO
SANITARIA
BENESSERE

Calzature

per migliorare la qualità
della tua vita anche
quando stai bene!

FIORINI
Tutto Verde di Grisendi Massimo
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Via P. Togliatti 1/F Rubiera (RE)
presso Centro Commerciale IL SOLE
0522 620628 - parafarma.dr.plessi@gmail.com

pare” l’evoluzione del problema – è
stato attivato un modulo online specifico sul sito del Comune di Rubiera.

Realizzazione e Manutenzione Giardini
Via Bertolazzi, 14 - 42048 Rubiera (RE)
Telefono 0522.628370 - Cellulare 346/6059303
Web: www.tuttoverderubiera.it

Uomo - Donna - Bambino
Via Matteotti - Rubiera (RE)
Tel. e Fax 0522.627939

seguendo, intendiamo andare avanti
in nome e per conto di tutti i cittadini.
Non discuto queste motivazioni, ma
non vogliamo lasciare nulla di intentato per avere giustizia: fosse anche
per uno solo dei nostri morti. Per questo motivo nei giorni scorsi, nel mio
ruolo di pubblico ufficiale e rappresentante del Comune, ho presentato

ottenere

giustizia

denuncia alla procura reggiana.
Ribadisco comunque l’insoddisfazione per un sistema di legge che prevede la cancellazione di reati molto
gravi.
La politica si era presa degli impegni
in tal senso e speriamo che se ne vedano i frutti”.
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Hanno suscitato una reazione duplice
gli sviluppi più recenti del “Processo
Eternit”, che da anni vede coinvolte
anche numerose famiglie di Rubiera:
la cassazione nel mese di febbraio ha
pubblicato le motivazioni sulla base
delle quali ha stabilito la prescrizione
per processo torinese all'imprenditore svizzero Schmideiny, per quanto riguarda l’imputazione di disastro ambientale. Se da una parte c’è stata una
chiara delusione ed anche indignazione per un pronunciamento che ha
di fatto estinto le conseguenze di una
attività che anche a Rubiera ha avuto
gravi conseguenze per molte persone,
dall’altra c’è la convinzione che un
nuovo percorso di giustizia possa avere maggiori possibilità di successo se
impostato su basi diverse. La Cassazione nelle motivazioni del verdetto di
prescrizione che ha, tra l'altro, annullato i risarcimenti alle vittime ha spiegato che dopo oltre i 15 anni trascorsi
dai fatti era maturata la prescrizione
“in base alla legge 251 del 2005”. Ma il
pronunciamento sottolinea anche un
aspetto importante: quando, nel 1976,
l'imprenditore svizzero aveva assunto
la responsabilità della gestione del rischio di amianto per le aziende Eternit Italia, “gli effetti disastrosi della
lavorazione (almeno quella non adeguatamente controllata) dell'asbesto
erano scientificamente noti, e il problema delle patologie tumorali venne
posto in luce in sede comunitaria agli
inizi del anni 80”. Così le motivazioni
sono state commentate dal Sindaco
Emanuele Cavallaro: “Questa decisione ci rinfranca nel percorso legale che
stiamo percorrendo, vale a dire un
esposto che chiede alla magistratura
di valutare un reato diverso, il reato di
omicidio, per il quale non è prevista la
prescrizione. Un percorso che oggi, in
forza anche di queste motivazioni che
attendevamo, assume maggiore autorevolezza. Acquisita formalmente
la sentenza, sentito il legale che ci sta

impegnato
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La prescrizione non ferma la battaglia per le vittime

Eternit - Assemblea a Casale Monferrato

Eternit - Manifestazione Casale Monferrato
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É partita nei mesi scorsi l'iniziativa
“RallentiAmo”, una campagna di
comunicazione e informazione sui
temi della sicurezza stradale e di
moderazione della velocità veicolare
ma soprattutto di miglioramento
della viabilità urbana nella direzione
della salvaguardia dei pedoni.
Un progetto ambizioso: sono ben 38
gli interventi previsti nel triennio
2014/2016.
Spiega l'assessore ai lavori pubblici
Gian Franco Murrone: "Nell'edizione
di settembre 2014 presentammo
la campagna Rallentiamo per il
miglioramento
della
sicurezza
stradale.
Ad oggi gli interventi più consistenti
sono già stati realizzati, in anticipo
rispetto alla tabella di marcia, con un
investimento pari a 2/3 della spesa

prevista complessivamente, ovvero
103.000 euro interamente finanziati
con fondi propri del bilancio
comunale. Il progetto, che ha visto
impegnata tutta l'amministrazione,
insiste nel solco delle nuove prassi
avviate per il miglioramento della
sicurezza stradale a più livelli,
intercettando
nuovi
bisogni,
declinando nuove azioni per agire sui
comportamenti degli automobilisti.
Agire con decisione per ridurre la
velocità in ambito urbano, mettere
in "protezione" gli utenti più
vulnerabili, come i pedoni, rende il
senso profondo di questo progetto
su cui continueremo ad investire con
attenzione e impegno”.
In particolare si è intervenuti in
Via Togliatti e Via De Gasperi sugli
attraversamenti pedonali.

In Via Togliatti è stato realizzato un
nuovo attraversamento all’altezza del
cinema Emiro ed è stata migliorata
la sicurezza di quello, già teatro di
un gravissimo incidente, esistente
all’altezza del distributore Acqua
pubblica, alla stessa stregua di quanto
fatto per l’attraversamento di Via De
Gasperi in prossimità della Croce
Rossa / Centro Sociale.
Questi attraversamenti sono dotati di
isole salvagente a centro carreggiata
e del sistema “safety-cross” per il
rilevamento della presenza del pedone
con attivazione dei lampeggianti
che avvertono l’automobilista del
pericolo. E’ stato realizzato un nuovo
attraversamento pedonale in Viale
Matteotti all’altezza della pizzeria
Liberty, anche questo di tipo protetto
con isole salvagente.

Via Aldo Moro Lampeggiante

Prevelox SP85 Fontana

Nuovo attraversamento Viale Matteotti
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Già 14 interventi realizzati per incre
I nve s t i t i o l t r e 1 0 0 m i l a e u r o

Nuovo attraversamento Via Togliatti Emiro
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Largo Cairoli con led in notturna
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installazione di questi sistemi, è
risultato che la maggior parte dei
veicoli che percorrono questi tratti
stradali (in cui vige il limite di 50
Km/h) superano il limite imposto.
In aggiunta alla segnaletica luminosa
sono state installati due pannelli
dotati di lampeggianti che si attivano
al superamento del limite di velocità
(50 Km/h) in ingresso al centro
abitato in Via Paduli e in una delle
strade della viabilità comunale
percorse con velocità spesso superiori
al limite, Via Aldo Moro.
I costi complessivi degli interventi
sono ammontati a € 103.000
interamente finanziati con fondi
propri del bilancio comunale.
Altri interventi verranno realizzati,
con un investimento di oltre 60.000
euro ulteriori, da qui al 2016

c

principali degli incidenti gravi che
avvengono sulle nostre strade, sono
stati installati pannelli segnaletici
elettronici dotati di un sistema
di rilevazione della velocità e di
indicazione del superamento del
limite, su due importanti arterie
stradali: la SP n° 51 e la SP n° 85,
rispettivamente all’altezza del
quartiere Contea e in ingresso nel
centro abitato della frazione di Fontana.
Qui, come in viale Matteotti e via
Togliatti in centro, sono stati installati
ulteriori sistemi per favorire la
moderazione della velocità, costituiti
da dissuasori di velocità a cabina
(prevelox) per l’alloggiamento degli
autovelox in dotazione alla Polizia
Municipale.
Dalle rivelazioni sulle velocità
veicolari effettuate prima della

S

i

La segnaletica orizzontale di questi
attraversamenti è stata realizzata con
l’utilizzo di un materiale termoplastico
che garantisce maggiore durata ed
efficienza nel tempo.
Questo stesso materiale è stato
impiegato per il rifacimento della
segnaletica degli attraversamenti
in Largo Cairoli, in cui peraltro è
stato aggiunto un ulteriore nuovo
attraversamento di collegamento tra
le due aree di parcheggio.
Per migliorare la visibilità degli
attraversamenti pedonali anche in
orario notturno in Largo Cairoli sono
stati, inoltre, installati dei markers
stradali con luce a Led incassati
nella pavimentazione stradale.
Per fronteggiare il pericolo derivante
dall’eccesso di velocità alla guida,
che ancora oggi è una delle cause

a

ncrementare la sicurezza sulle strade
uro sul progetto RallentiAmo

Display SP51 Quartiere Contea

Modifica attraversamento Via Togliatti

Via De Gasperi Modifica attraversamento

Via Paduli Lampeggiante

Puoi andare dove vuoi...

alla fine siamo solo noi
ad accontentarti,
al prezzo che immagini.

Ufficio: Via Libertà, 2/B - Magazzino: Via Salerno, 3
RUBIERA (RE) - Tel. 0522 260718 - Fax 0522 1470746

CELL. 340 5039080

Novellara (RE) - 0522.654500 - www.arredocasa2000.it
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Le

iniziative

si

sono

rivelate

Prosegue in bellezza il progetto “Rubiera Centro”, fortemente voluto dal
Comune e dalle associazioni di categoria, che vi hanno destinato i fondi
ottenuti grazie ad un bando della Regione Emilia Romagna per operazioni
a carattere commerciale, di comunicazione e di incentivo agli acquisti.
Da qui sono nati due concorsi a premi:
“+ Compri + vinci a Rubiera centro”,
concluso in estate con l’assegnazione di 2.000 euro in buoni acquisto, e
“Compra a Rubiera e vola a Londra!”,
che ha avuto il suo epilogo nella giornata di venerdì 23 gennaio con l’assegnazione ad un fortunato vincitore
di 1 week-end per due persone nella
capitale britannica.

uno

straordinario

Grandi complimenti non vanno solo
alla vincitrice, ma anche a tutti i negozianti. Grazie alla loro passione ed
al loro impegno l’iniziativa ha avuto
da subito un grandissimo successo,
arrivando alla distribuzione di circa
40.000 cartoline in tutto il periodo
promozionale.
Cogliamo quindi l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno decretato il successo dell’iniziativa: i
commercianti in primis, vero cuore
pulsante del progetto, ma anche tutti i
cittadini rubieresi, così come tutti coloro che scelgono ogni giorno i negozi
di Rubiera per i loro acquisti.
Rubiera Centro non significa però
solo concorsi a premi: in queste occa-

veicolo

promozionale

sioni il centro storico è stato decorato con 50 stendardi promozionali e 4
striscioni di accoglienza e i negozi del
circuito sono stati segnalati con 100
vetrofanie e 100 locandine pubblicitarie.

Un nuovo gioco al Parco di via De Gasperi
A ccessib ile
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Centro Storico
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Ancora premi e proposte per Rubiera Centro

an c h e

Nelle prossime settimane sarà installato un nuovo gioco per bambini, al
Parco Paduli, in via De Gasperi.
Si tratta di un gioco realizzato con
grande cura, che sicuramente potrà
garantire molto divertimento ai bambini, e peraltro, cosa molto importante, sarà accessibile anche per bimbi disabili. Attorno al gioco sarà realizzata
anche una apposita pavimentazione

Il parco

a i

b a m b i n i

antitrauma. I bambini diversamente
abili, anche in carrozzina, potranno
usufruire del gioco, un grande “castello” con diversi scivoli e passerelle, con
l'aiuto di un operatore, grazie a rampe
appositamente predisposte.
La struttura offre diverse opportunità
di socializzazione, affiancate ad altre
di educazione motorio – percettiva
(coordinazione, agilità, resistenza, or-

dis a b ili

ganizzazione spaziale, lateralità, coordinazione visuo – motoria).
Tutti i materiali, le vernici ed i complementi utilizzati sono certificati
come sicuri.
Un gioco che rappresenta un passo
avanti nell'ambito della dotazione
dei parchi di Rubiera, in particolare
per l'aspetto dell'accessibilità rivolta
a tutti.

Castello

Nuova Autofficina

MENOZZI
di Romeo G. & C. snc

BELLEZZA & IGIENE

Officina Riparazioni Auto
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Via Marsala, 9 - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 629334 - Fax 0522 260294
officinamenozzi@virgilio.it

Viale Resistenza, 17/C - Rubiera (RE)
Telefono 0522.627589

Piazza Gramsci, 4a - Rubiera (RE)
Tel. 0522 623211
Fax 0522 627102
Web. www.bsgsp.it

Via Emilia

telecamere per la videosorveglianza,
verrà attivato un sistema di lettura
targhe in zona ZTL.

r

Riscuote successo il wifi pubblico

n
e
C

20, è stata installata una specifica
segnaletica per i parcheggi a servizio
del centro, e sono state realizzate varie
iniziative di marketing coordinato".
Il WiFi (Wireless Fidelity) è un sistema
che permette di accedere ad Internet
senza fili.
E attraverso esso si può navigare
gratuitamente in Internet collegandosi
tramite PC portatili, palmari e cellulari.
La caratteristica del sistema adottato
in centro storico è che i collegamenti
sono stati realizzati con la posa in
opera di cavi in fibra ottica quindi il
segnale risulta più affidabile e distinto.
Consente agli utenti, dotati di
dispositivi mobili con interfaccia
WiFi, di connettersi ad una velocità
fino a 54 Mbps per un massimo di 50
connessioni contemporanee.
Per utilizzare il servizio occorre
registrarsi
on-line
sul
portale
che compare al momento della
connessione, ricevendo le credenziali
di accesso via sms. Le registrazioni
sono gratuite.
Il servizio è stato inaugurato lo scorso
dicembre, e in questi mesi ha ricevuto
forte apprezzamento da parte dei
cittadini.

t

Inaugurato lo scorso dicembre in centro storico
Il Comune di Rubiera, nel quadro del
progetto di promozione e valorizzazione
del centro storico “Rubiera Centro” in
collaborazione con l’Istituto di Credito
“Cassa Padana” e con Guglielmo Srl,
ha attivato un hot spot Wi-fi pubblico,
per consentire la connessione veloce
senza fili ad internet proprio nell'area
del centro storico, in particolare
Piazza Gramsci, Piazza XXIV Maggio,
Piazza Del Popolo, Via Emilia Centro.
Le aree interessate dal servizio sono
identificate da apposita cartellonistica.
Sono inoltre coperte dal servizio anche
le strutture presenti in zona, come
la Sede Comunale, e quindi la Sala
del Consiglio, la Biblioteca, il Teatro
Herberia.
Federico Massari, vicesindaco con
delega al Centro Storico, spiega che
“il wi-fi si inserisce in una serie di
iniziative, messe in campo in questi
mesi, che tendono ad aumentare
la fruibilità del centro storico e a
connotarlo come "centro commerciale
naturale".
Nelle
ultime
settimane,
oltre
all’apertura del wi-fi, si è proceduto a
prolungare l'orario di apertura della
zona a traffico limitato fino alle ore

o
b
r
U

ed al parco pubblico Don Andreoli
dove, negli anni passati, si sono
verificati episodi di vandalismo
e danneggiamenti. Il 10 marzo è
entrato in funzione, in via definitiva,
l'impianto di videosorveglianza del
centro storico. Le telecamere già attive
sono collegate alla Centrale Operativa
della Polizia Municipale dell'Unione
Tresinaro-Secchia,
alla
quale
competerà la gestione dell'impianto.
Al Parco Don Andreoli i lavori di
installazione verranno eseguiti entro
la primavera. Anche questo impianto
sarà in gestione alla PM. Oltre a

o

Uno dei principali obiettivi di mandato
dell’Amministrazione Comunale è
rappresentato dal miglioramento
della Sicurezza Urbana. In questo
senso risultano determinanti anche il
monitoraggio e la vigilanza finalizzati
alla prevenzione di comportamenti
scorretti (in modo particolare nelle ore
notturne) che possono determinare
degrado urbano e vandalismi.
A dicembre 2014 è stata definita
la scelta di procedere con la
realizzazione dei due primi impianti
di video sorveglianza. E’ stata data
priorità alla zona del Centro Storico

a

Le prime telecamere sono già in funzione. Presto un sistema di lettura delle targhe

n

Più sicurezza in centro grazie alla videosorveglianza

Inaugurazione del WiFi

CONSEGNA A DOMICILIO
RUBIERA - ARCETO - SCANDIANO - CASALGRANDE - MODENA

RUBIERA

(RE)

-

Tel.

0522.627646

-

italgrafsrl.com

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 10 ALLE 22
CHIUSO IL LUNEDÌ

RUBIERA:
Via Emilia Ovest, 23/1/D
Tel. 0522.629347

REGGIO EMILIA:
Via Martiri di Cervarolo, 11/A
Tel. 0522.326206

CARPI:
Via Don Luigi Sturzo, 21
Tel. 0522.641233

COMUNICA
CON NOI!

ONLINE
OFFLINE
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Assessore Lusvardi: “La memoria rende la storia maestra di vita”
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Al via le celebrazioni per commemorare il centenario
della Grande Guerra e il 70^ della Liberazione

La Liberazione a Rubiera, carri armati americani passano per le vie del centro. Foto Mauro Ricchetti, archivio Fam. Mirko Iori.

Una società di uomini che hanno
vissuto gli anni della guerra può
ritrovarsi imprigionata ed attanagliata
in un paradosso, riguardo al modo
di coltivare la memoria storica: il
desiderio di poter dimenticare ciò
che è stato, l’ambizione di ricordare e
trovare una continuità con ciò che è
avvenuto, cercando così di portare nel
quotidiano la “storia maestra di vita”
e trasmettere alle nuove generazioni
l’eredità pesante della guerra e di ciò
che l’ha generata.
La Grande guerra è stata la “Prima
esperienza
veramente
mondiale
e totale”; “Sanguinoso rito di
passaggio verso la modernità”;
“Trauma d’origine del Novecento”;
“Moltiplicatore e catalizzatore della
politica di massa”; “Evento fondante
della memoria contemporanea”.

Il centenario della grande guerra
diviene l’occasione per aggiungere
tasselli di memoria ad un evento che
ha coinvolto il nostro paese e l’intera
Europa.
Ad accompagnarci in questo lavoro
di commemorazione, il Centro Studi
e Musica Grande guerra, patrocinato
dalla Struttura di missione per la
commemorazione del centenario
della Prima guerra mondiale –
presidenza del Consiglio dei Ministri,
che ha attivato collaborazioni con
l’Istituto per la storia della resistenza
e la società contemporanea di Reggio
Emilia e Brescia.
Quest’anno
ricorre
anche
il
Settantesimo
anniversario
della
Liberazione,
fondamentale
per
ricordare la resistenza e i valori
fondanti della nostra Democrazia,

maturati
nell’Antifascismo
e
consegnati alla Carta Costituzionale.
La situazione attuale, segnata
da movimenti neofascisti e vari
revisionismi storici estremisti, esige
un richiamo forte ai valori della
democrazia e la conservazione della
memoria della conquista della libertà.
La memoria esige il suo spazio, in una
società caratterizzata dalla memoria a
breve, brevissimo termine.
Deleghiamo alla tecnologia il compito
della
memoria
concentrandoci
completamente sul qui e ora.
L’incidenza/coincidenza di queste
ricorrenze
richiama
la
nostra
responsabilità sull’importanza della
memoria.
Elena Lusvardi,
assessore alla cultura

IL FARO
PESCHERIA

PIZZA DA ASPORTO

• PESCE FRESCO • PIATTI PRONTI
• SI ACCETTANO PRENOTAZIONI

AUTOCARROZZERIA B&B snc
di Bigi Franco e Andrea
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Via Emilia Ovest, 37 | 42048 Rubiera (RE)
Telefono 0522 080310

Via Ippocrate 3 - Rubiera
Tel e Fax 0522.620556
autocarrozzeriabbsncdib1@tin.it

Via San Faustino, 5
Rubiera (RE)
presso KOMODO
PLEASURE CENTER
Tel. 0522.629993

a

Il programma completo delle iniziative

u
25 aprile, ritrovo ore 9.45 davanti al Municipio
Celebrazioni per il Settantesimo della Liberazione: Santa Messa,
corteo per le vie del centro storico e testimonianza di Ignazio
Cutrò, Presidente dell'Associazione nazionale testimoni di giustizia.

t

Mostra prigionieri dimenticati

Mostra “Prigionieri dimenticati, Italiani nei lager della grande
guerra", in collaborazione con il Museo "Il nemico era come noi" di
Bibbiano e il Centro Studi Musica e Grande Guerra.
Sono state effettuate visite guidate per classi e cittadini a cura di Lauro J.
Garimberti e Carlo Perucchetti.
Ingresso gratuito negli orari di apertura del municipio. Per info:
0522/622238, cultura@comune.rubiera.re.it

r

Fino all’11 aprile, Palazzo Sacrati via Emilia Est n.5

26 aprile ore 15.30, Teatro Herberia

u

Ignazio Cutrò

Presso Ponte Luna. Promosso da ANPI, SPI CGIL, Auser, Associazione
Ponte Luna, Centro Sociale Il Parco, Coop Consumatori Nordest presidio
sociale di Rubiera. Con la partecipazione del gruppo musicale Brigata del
Lambrusco.
Per prenotazioni tel. Umberto, 340 8460163, Renata, 333 4561967

l

25 aprile ore 13.00, pranzo con gramigna tricolore

23 maggio, escursione al campo trincerato
del Nagià Grom (Trento)

Spettacolo sul Presidente Pertini

C

Spettacolo teatrale all’interno del progetto “Chiamata alle Arti”,
curato dall’associazione culturale Quinta Parete di Casalgrande

Partenza da Rubiera ore 7.30. In collaborazione con il CAI e con la
guida di Lauro J. Garimberti.
Per informazioni e prenotazioni: Viaggi HT Rubiera 0522/2625453,
0522/2625453

2 giugno ore 21.00, Teatro Herberia
Spettacolo teatrale in occasione della Festa della Repubblica
"Gli uomini per essere liberi. Sandro Pertini, il Presidente",
regia di Gianni Furlani

24 settembre ore 21, Teatro Herberia

Il campo trincerato del Nagia Grom

Concerto Musica dalla prigionia
Composizioni scritte da prigionieri a Rastatt, Cellelager e Mauthausen
(1915-1918)
In collaborazione con il Centro Studi Musica e Grande guerra

Per la pubblicità su questo giornale telefona allo 0522 627646 ITALGR AF

SOLUZIONE INFORMATICA
CENTRALI DI STERILIZZAZIONE

si.SOS
SVILUPPO E PROGETTAZIONE
SOLUZIONI SOFTWARE

SOLUZIONE INFORMATICA
SALA OPERATORIA SICURA

SERVIZI DI CONSULENZA
WWW.ICT-GROUP.IT

L’INNOVATIVO ERP WEB NATIVO
AL SERVIZIO DELL’IMPRESA

SPAZI DI VIAGGIO
Viale Matteotti, 25/1 - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 260876-Fax 0522 628580
www.spazidiviaggio.it
info@spazidiviaggio.it
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dal Lunedi al Venerdi
Orario Continuato: 09.00-19.00
Sabato: 09.00-12.30
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Pedagogia civile, legalità e cittadinanza responsabile
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Un

progetto

promosso

Mentre sotto l'aspetto tecnico gli
uffici del Comune stanno procedendo
nell'intensificare
i
controlli
e
sviluppare nuove possibilità per
contrastare il fenomeno mafioso, in
particolare nel settore dell'edilizia, a
Rubiera ha preso il via un progetto
di Pedagogia civile, molto ricco
e profondo da un punto di vista
culturale e partecipativo.
“La convinzione – spiega l’Assessore
al sociale Elena Lusvardi – è che se
questa terra ha battuto il fascismo,
può battere anche la mafia: grazie
alla partecipazione del popolo però.
Anche la partecipazione ad iniziative
di questo tipo è importante, per
informarsi e capire le radici storiche
dei fenomeni mafiosi e come è
possibile opporsi ad essi.
Su questa linea, si stanno svolgendo
numerosi incontri di approfondimento, con le testimonianze dirette di chi,
a vario titolo, sta combattendo in prima persona contro le mafie.
Questi appuntamenti stanno vedendo
la partecipazione di un gran numero
di cittadini ed il coinvolgimento
dell'Istituto Comprensivo di Rubiera
e del Gruppo Scout Rubiera 1.
Il Progetto “Legalità & cittadinanza
responsabile” è stato elaborato
dall'Associazione Caracò, con la

dal

Comune

supervisione scientifica di Antonio
Nicaso (docente, scrittore, studioso
delle organizzazioni criminali) ed
è curato da Rosa Frammartino
(consulente
educativa,
resp.le
operativa).
Il progetto è rivolto a tutta la
cittadinanza e si sviluppa attraverso
un programma di azioni finalizzate
alla sensibilizzazione sulle tematiche
della legalità e del contrasto alla
cultura mafiosa”.
Le tematiche alla base del progetto
sono il rispetto dell’ambiente e del
patrimonio culturale della comunità,
la conoscenza dei fenomeni di
criminalità di stampo mafioso, la
consapevolezza dei rischi del gioco
fra dipendenza e criminalità, la
promozione dell’economia legale
e rispettosa delle regole, la lotta ai
pregiudizi e agli stereotipi legati
alle culture violente. Nella direzione
di una maggiore attenzione a tutti
gli aspetti della legalità va anche la
recente lettera inviata al Prefetto di
Reggio Raffaele Ruberto dal Sindaco
Cavallaro, in cui si sottoscrive ed
appoggia pienamente la richiesta
avanzata dal Prefetto stesso di
controlli più stringenti e capillari sui
permessi a costruire".
Le prossime azioni programmate sono

Antonio Nicaso

e

Caracò

in aprile, nell’ambito della Settimana
Provinciale della Legalità che sarà dal
13 al 18. Il giorno 15 è in programma
la giornata “Giornata del consumo
critico, legale e consapevole”, alle ore
17 nella Sala del Consiglio Comunale
si terrà la proiezione pubblica (ad
ingresso libero) del film “Libero nel
nome”, su Libero Grassi, con dibattito
pubblico insieme ad alcuni testimoni.
Poi alle ore 18.30 la passeggiata
in Via Emilia insieme a una
delegazione di ragazzi di Addiopizzo
Junior; affissione alle vetrine dei
commercianti
che
aderiscono
all’iniziativa di adesivi a sostegno del
consumo critico e della legalità.
Il 17 aprile alle ore 21 al Teatro
Herberia “Il circo delle illusioni”,
di e con Filippo Arcelloni, Enzo
Valeri Peruta, spettacolo teatrale
(ad ingresso libero) sul tema della
dipendenza da gioco d’azzardo.
Infine il 18 aprile l’avvio di una mostra
fotografica sul tema della legalità.

LAVANDERIA

FRESCOEPULITO
IL BOSS DEI COMPUTER
Da oltre 10 anni
nella riparazione, assistenza e vendita
di pc, notebook, tablet e smartphone
Tempi rapidi e prezzi sicuri

VENDITA • ASSISTENZA • RIPARAZIONE
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Viale RESISTENZA 5/A, 42048 RUBIERA (RE)

Tel. e Fax 0522 621068 - Cell. 340 5366410
www.computerservice.it - info@computerservice.it

P ROMOZ I ON E
d i P R I M AV E R A
CON ACCUMULO

Ogni 15 punti un

PUNTI

buono da 1€ di sc
onto!

Via Prampolini, 14
Rubiera (RE)

Via Matteotti, 47 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. 0522.621039
E-mail: enzo.liberty@libero.it - chiuso per turno il martedì
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Onorato Krebs

u

Mikhael Subotzky

t

del Call for Artists “Il deserto rosso”
saranno presentati al pubblico il sabato 16 Maggio, all’Ospitale di Rubiera, Reggio Emilia, nell’ambito di una
manifestazione che prevede anche
una mostra in ricordo del fotografo
americano recentemente scomparso
Lewis Baltz e il cui programma sarà
presto consultabile sul sito www.
lineadiconfine.org. Il progetto si avvale di un rapporto di scambio con
il Die Photographische Sammlung /
SK Stiftung Kultur di Colonia (D) e la
Hochschule für Grafik und Buchkunst
di Lipsia (D). In collaborazione con
l’Osservatorio Fotografico di Ravenna
e il Comune di Rubiera.

Deserto Rosso
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Il regista Michelangelo Antonioni è
certamente uno degli autori che ha
più interessato il lavoro dei fotografi. Con “Il deserto rosso” del 1964, il
suo primo film a colori ambientato
nell’area industriale di Ravenna, sono
affrontate tematiche che saranno
centrali per la fotografia nei decenni
a seguire.In occasione del 50° della
realizzazione de “Il deserto rosso”, Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea ha commissionato ad un
ristretto numero di fotografi italiani,
selezionati attraverso un Call for Artists, una libera ricerca sulle tematiche del film. I 27 progetti fotografici
pre-selezionati dalla commissione

a

Mostra degli autori selezionati
dal Call for Artists“Il deserto rosso”

Deserto Rosso

Rubiera sostiene le proposte di Playing in Epilepsy
L'associazione Playing in Epilepsy
(www.plinep.it), che ha l'obiettivo di
sensibilizzare l'opinione pubblica sul
tema dell'epilessia, è disponibile ad
organizzare un laboratorio teatrale
gratuito, rivolto a tutti purché maggiorenni, finalizzato a portare in scena una
commedia che potrebbe calcare il palco
dell’Herberia in autunno.
“Questo laboratorio – spiega l’assessore
alla cultura e ai servizi sociali Elena Lusvardi – potrebbe essere un interessante spazio di sperimentazione ed espressione artistica, ma anche un luogo di
ritrovo e un’occasione non scontata di
01/08/12
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epilessia e non”. Playing in Epilepsy è
nata con l'intenzione di dare qualche informazione accessibile a tutti riguardo
all'epilessia. Come ad esempio raccontare cosa fare se ci si ritrova davanti a
una persona colpita da una crisi, o dire
che in Italia quasi 1 persona su 100 ne
soffre, o ancora che con certe forme
d'epilessia non si può avere la patente,
ma non si ha diritto a nessuno sconto
sui mezzi pubblici. Spiega il Presidente dell’associazione Giuseppe Topolini:
“Playing in Epilepsy, che non è né una
scuola di teatro e neanche una compagnia teatrale, offre la possibilità a chi è
interessato, di preparare una comme-
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dia e portarla in scena, così da provare
l'adrenalina del palco. Questa diventa
un occasione per dare qualche informazione sull'epilessia, perché prima di
aprire il sipario, ci prendiamo 2 minuti
per parlarne al pubblico. Ed infine con
i proventi avere l'opportunità di acquistare dei biglietti per i mezzi pubblici da
mettere a disposizione di chi non può
avere la patente”.

acconciature

N E W
L I N E
Via Togliatti, 1/T - 42048 Rubiera (RE)
Telefono 0522.620285
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Politiche Educative e Giovanili

Logica
con

il

più

accessibile

progetto

Il progetto “Logichiamo Rubiera: la
logica non si crea, ma si sviluppa”,
promosso dall’Amministrazione Comunale, si rivolge alla fascia d’età
compresa fra 0 e 99 anni. Avviato nel
2013 e sviluppato grazie al contributo di diversi soggetti che hanno permesso di attivare percorsi di innovazione e di sperimentazione, partendo
dai servizi per l’infanzia ed arrivando
alla fascia adulta (insegnanti, genitori, rappresentanti dell’Associazione Arcana Giochi e dell’Associazione
Genitori, la responsabile del settore
Istruzione Sport Cultura e Politiche
giovanili), il progetto si è sviluppato
in sinergia con gli studi e gli approfondimenti elaborati e prodotti dalle
scienze pedagogiche, psicologiche e
dalle neuroscienze, relativi in particolare alla fascia 0/6 anni.
Gli obiettivi sono stati due: una diffusione della logica, per contribuire
alla tutela e alla valorizzazione della
stessa attraverso il gioco, rivolgendosi a bambini, adolescenti ed adulti.
In secondo luogo creare momenti di
gioco divertenti, capaci di sollecitare
interessi, passioni, avvicinamento e
coinvolgimento.
Sono state avviate collaborazioni con
le università ed esperti nel campo,
promosse attività di formazione per
potenziare le conoscenze adulte e lo
sviluppo della ricerca e della sperimentazione intorno a metodologie
favorevoli all’attivazione di una didattica efficace, con particolare attenzione all'impiego di nuove tecnologie. In
particolare le esperienze condotte nei
servizi 0/3 anni sono state rielaborate con la collaborazione della prof.ssa

L’Assessore Rita Boni al convegno sulla
matematica

per

Logichiamo

Rubiera

Corso di scacchi alla Biblioteca Codro

Convegno sulla matematica all’Ospitale

Franca Cattelani Degani, storica della
matematica, e riportate nel libro “Sto
dando i numeri: la ricerca del pensiero logico nella storia dell’uomo e nel
gioco del bambino”, edito nel 2013
dall’Associazione culturale “Le Graffette” di Modena e la cooperativa sociale “Augeo” di Rubiera. Approfondimenti ulteriori sono stati sviluppati
all’interno del seminario organizzato
presso l’Ospitale il 6 e 7 marzo dal titolo “Mondi Paralleli saperi matematici e infanzia”. Numerose ed altre le
iniziative collaterali al progetto. Nelle
due giornate di lavoro si è affrontato
un interessante viaggio tra l’apprendimento e l’insegnamento della matematica nella primissima infanzia
(dagli 0 ai 3 anni) alla scoperta della
scuola come luogo dello sviluppo della plasticità cerebrale e delle strategie
didattiche in grado di potenziare il
dominio innato della cognizione matematica. Hanno partecipato Daniela
Martini (Responsabile 5° Settore istruzione, cultura, sport e politiche
giovanili Comune di Rubiera), Patrizia Vezzani e Simona Sala (curatrici
dei percorsi di ricerca), Franca Cattelani Degani (docente e curatrice
della ricerca), Mario Perona (formatore CNIS Padova), Martina Ardizzi
(Università di Parma), Anna Cerasoli
(scrittrice, Editoriale Scienza) e Paola Strozzi (Istituzione scuole e nidi
di infanzia Reggio Emila), il sindaco
Emanuele Cavallaro, l’Assessore alla
Scuola - Servizi Educativi e Infanzia
Comune di Rubiera Rita Boni, Alberto Alberani presidente Lega Coop
sociali Emilia Romagna. La speranza
è che il convegno abbia contribuito a
cambiare il modo di leggere il mondo

in termini matematici.
Per sostenere ed indagare l’approccio
logico nell’infanzia nell'ambito di Logichiamo è stato poi organizzato un
corso sul gioco degli scacchi per bambini di 5/7 anni e relativi genitori, in
collaborazione con il Club 64 di Modena, in cui è stata presentata la parte strategica del gioco. Ma si è andati
anche oltre l’infanzia.
L’attenzione si è spostata anche verso la scuola, l’extrascuola, il mondo
adulto. Sono state organizzate attività
di Coderdojo, palestra di informatica
per la fascia 8/13 anni, per creare interessi verso altri ambiti di sviluppo
della logica e permettere a ragazzi e
ragazze di imparare a programmare.
Si è cercato di spiegare la programmazione giocando, facendo divertire i
partecipanti ed introducendo alla programmazione di un gioco animato.
Un altro livello ha interessato il potenziamento delle attività all’interno
dell’Istituto Comprensivo: specifici
eventi sono stati e saranno distribuiti
nel corso dell’anno, organizzati direttamente dall’istituto e dai docenti di
matematica. Le esperienze all’interno
della scuola sono andate e andranno ad interagire con le proposte extrascolastiche, organizzate nel corso
dell’anno, sia da soggetti pubblici che
privati. Parliamo di “Logichiamo Rubiera” fissata per il 17 maggio e l’appuntamento dello School Day in programma nel mese di settembre.
Per sostenere e promuovere il massimo accesso di partecipanti alle diverse iniziative, verrà introdotto un
sistema premiante: più timbri di partecipazione alle iniziative, più punti
per raggiungere l’area di premialità.
In collaborazione con:
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tutti

L’attività sportiva ha una palese funzione educativa e di socializzazione:
per questo negli anni il Comune ha
cercato e sviluppato la collaborazione
con l'associazionismo sportivo locale,
ed ha attivato nella scuola dell’obbligo momenti di collaborazione su interventi in campo motorio e successivamente di collegamento fra quest'ultimo, gli altri linguaggi e le diverse
educazioni presenti nei programmi
dei servizi educativi 6 -11 anni. Da più
anni l'Assessorato allo Sport e l’Istituto Comprensivo di Rubiera organizzano varie attività sportive in collaborazione con le società arricchendo
la proposta formativa della scuola
stessa anche in fasce extrascolastiche,
un progetto che - per la prima volta
gratuito per le famiglie - ha ottenuto
un esito fortemente positivo specie
tra i bambini frequentanti le Scuole
Primarie e Secondarie di primo gra-

do. Le associazioni e società sportive
che hanno aderito al progetto sono
A.s. Hanamori Dojo, C.a.i., Ciclistica
2000, A.s.d. Comir, A.s. Pallamano
Secchia Rubiera, Rebasket Rubiera
School, A.s.d. Rubierese volley, A.s.d
Calcestruzzi Corradini Excelsior,
A.s.d. U.s Rubierese, A.s.d. Polisportiva Rubiera, A.s.d San Faustino Volley, l’Associazione culturale Permano.
Inoltre il progetto coinvolge tutte le
33 classi attive nei plessi delle scuole
primarie “Ariosto”, “De Amicis”, “S.
Faustino” e “Marco Polo”, e le classi
delle scuole secondarie di primo grado. Il progetto rivolto alle scuole primarie prevede un programma di sviluppo degli schemi motori di base e
delle varie capacità percettive, coordinative e condizionali; il progetto rivolto alle scuole secondarie di primo grado prevede invece l’approfondimento
della conoscenza e della pratica di al-

cune discipline sportive di gruppo o
individuale. Le associazioni sportive
interessate hanno proposto l’organizzazione di una giornata dedicata allo
Sport ed alle sue discipline nell’area
sportiva Tetra Pak, quale momento di
celebrazione del progetto e di promozione dell’attività sportiva in genere,
attraverso la collaborazione con la
Scuola e l’Assessorato allo Sport; che
si terrà domenica 31 maggio.

Tante proposte ed iniziative per
i giovani nei prossimi mesi

Via Terraglio; il 10 giugno (Al)Cool, al
pomeriggio in Piazza del Popolo, iniziativa di educazione stradale a cura
dei Pionieri della Cri e Gruppo scout;
il 23 giugno e il 21 luglio Cinestate,
alla sera proiezione di film nel cortile
della Biblioteca comunale; il 15, 22 e
29 giugno, e il 6, 13 e 20 luglio Rubiera Summer Cup. Sei lunedì sera
di giochi sportivi per i giovani negli
impianti di Rubiera, in collaborazione con le società sportive; nei mesi
di giugno e luglio Web Night Cafe, 3
serate di musica nel cortile della Biblioteca comunale e in Piazza del Popolo a cura di Associazione Culturale
Eclettica.

Il Comune di Rubiera è caratterizzato da una forte e significativa presenza di giovani compresi fra i 12 e i
25 anni di età. Per questo da diversi
anni l’Amministrazione Comunale
promuove interventi e sperimentazioni su progetti educativi in grado di
attivare una pedagogia interconnessa con il territorio attraverso diverse
iniziative ed attività. Per attivare questa politica sul territorio ci si è avvalsi
del protagonismo dell’associazionismo giovanile e del volontariato. Sul
territorio sono infatti attivi numerosi
centri aggregativi, costruiti sulla base
di interessi ed esperienze specifiche di
volontariato: il Gruppo Arcana Giochi
Intelligenti; il gruppo dei Pionieri
della Croce Rossa; il servizio “Pianeta Educativo”; l’Associazione Eclettica; il gruppo giovani della Parrocchia
di Rubiera; il gruppo Scuot Rubiera
Agesci. All’interno di questo panorama si colloca inoltre l’attività del
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Centro Giovani “Pachamama”, servizio rivolto alla fascia d’età 11/18 anni,
con proposte pomeridiane di tipo informatico, musicale, con laboratori
grafici ed attività di animazione. I giovani rappresentano dunque oggi una
priorità per l’Amministrazione e per
la comunità. L’obiettivo dell’Assessorato è l’intensificazione delle attività e
delle progettualità corali già esistenti,
individuando nei giovani i protagonisti di nuove progettualità, per una
sempre maggiore responsabilizzazione civica. Il programma definito
per l’estate 2015 è particolarmente
ricco di iniziative e di occasioni: dal
18 aprile una Mostra fotografica sul
tema della Legalità allestita da Gruppo Scout Agesci ed Eclettica (collegata alla settimana della legalità); il 23
maggio Saturgames, giornata di giochi da tavolo per ragazzi dai 14 ai 17
anni organizzata da Arcana Giochi e
Centro Giovani, al Centro Giovani in

Politiche Educative e Giovanili

Prosegue il Progetto scuola-sport nella scuola
Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado

Centro giovani Rubiera

nuova latteria

fontana

Produzione, stagionatura e vendita di
Parmigiano Reggiano, burro, ricotta, salumi,
vini, aceto balsamico ed altri prodotti tipici

di Andrea Mari

SPECIALISTA AUTO-MOTO

Nuova Latteria Fontana SOC. COOP
Via Fontana, 12 - Rubiera (RE)
Tel. 0522.627552 - Fax 0522.621075
info@latteriafontana.it

Cortesia, Convenienza e Alta Qualità

ASSETTO RUOTE COMPUTERIZZATO
Via Modena, 11/D - Rubiera (RE) - Tel./Fax 0522.627550
andrea.mari58@gmail.com - www.incertigomme.com
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In questi primi mesi di amministrazione il gruppo di maggioranza Rubiera 2020 ha lavorato per attuare i
punti presentati a tutti i rubieresi nel
programma elettorale; ha inoltre collaborato in modo attivo e continuo con
i gruppi di minoranza per dare vita a
decisioni comuni, nella logica di una
buona amministrazione che antepone
i rubieresi alle posizioni politiche. E'
successo con l'ordine del giorno per
devolvere un gettone di presenza agli
esodati, un contributo simbolico verso cittadini che attraversano difficoltà
in seguito a leggi nazionali, al quale
hanno aderito i diversi gruppi presenti in consiglio comunale. Altri ordini
del giorno e mozioni, come quello sulla trascrizione dei matrimoni "same
sex" contratti all'estero, per garantire
i diritti civili a chi oggi non è tutelato,
quello sulla ludopatia, per prevenire
un fenomeno preoccupante come il
gioco d'azzardo e la dipendenza dalle
videolottery, sono stati condivisi e approvati assieme ad altri gruppi.
Per dare seguito al programma, abbiamo approvato la ristrutturazione
della scuola Enrico Fermi. Rubiera
avrà così una scuola media più moderna e attrezzata. Siamo arrivati alla
definizione del progetto dopo un percorso che ha coinvolto l'Istituto Comprensivo. I lavori inizieranno alla fine
di questo anno scolastico.
Sono state prese decisioni fondamentali sugli aspetti contributivi con un
occhio di riguardo per le situazioni
più critiche, approvando aliquote ad
hoc per le famiglie con figli e per chi
affitta immobili tramite l'Agenzia per
la Casa.
Stiamo portando avanti il percorso
del nuovo PSC, che ridisegna Rubiera
sugli aspetti urbanistici e della viabilità. Siamo partiti da un concetto base:
meno crescita, più riqualificazione. In

questi mesi abbiamo visto cambiare
la situazione dei parcheggi e abbiamo approvato in consiglio comunale
importanti decisioni riguardanti la
sicurezza stradale, dotando il nostro
paese di nuovi attraversamenti pedonali, in sicurezza, con segnalazioni luminose automatiche a sensore, speed
check e nuova segnaletica. In un futuro sempre meno lontano vedremo
concretizzarsi la tangenziale, dopo
la firma della convenzione di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la società
di progetto auto. Abbiamo approvato
il PAES (Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile), con obiettivi ambiziosi
per la riduzione degli sprechi e l'efficientamento energetico sul territorio
comunale.
Di tutto questo andiamo fieri: convinti che assieme all'aiuto dei cittadini
e attraverso l'ascolto attivo, si possa
amministrare bene. Per tutti.

Molti avranno ormai sentito parlare
del "Consorzio Agrario" ovvero della
volontà di costruire a Fontana il suo
nuovo stabilimento. In tanti non hanno però ancora chiaro di cosa si tratta; vediamolo qui in sintesi.
Il progetto prevede di costruire a
Fontana, nella zona compresa tra via
Fontana, via del Rivone e la pista ciclo-pedonale Rubiera-Fontana (tra il
distributore del latte e l’agriturismo
il Pozzo) un edifico di 60x70 m, alto
otre 10 m (4.498 mq di struttura), che
con le opere di urbanizzazione, i servizi, i 71 parcheggi auto e 8 per autotreni (a fianco della ciclabile), andrà
ad occupare un’area di 19.337 mq.
Togliamo subito il dubbio che qualcuno non voglia il consorzio a Ru-

biera: nessuno ha mai contestato il
suo insediamento nel nostro paese.
Semplicemente è la scelta della sua
collocazione che viene ritenuta molto
sbagliata ed il perché è ben motivato*
nella petizione sottoscritta da più di
500 cittadini Rubieresi.
Ricordiamo qui ora solo che l'insediamento va a sfigurare irrimediabilmente una delle ultime zone verdi ancora
apprezzabili in una zona di particolare pregio paesaggistico e di notevole
interesse pubblico proprio a ridosso
del Parco del Fiume Secchia, in barba
ai vincoli di tutela preesistenti.
In più questo è un intervento privato, senza alcuna utilità pubblica, che
avvantaggia soggetti singoli a scapito
della comunità.
Ciò che sinceramente non si comprende è l’ostinazione con cui si persegue
la volontà di costruire nuovi edifici su
“terreni vergini”. Proposte alternative
ce ne sono più di una; ad esempio il
piano potrebbe riqualificare una zona
degradata di Rubiera o essere spostato a Ca’ del Cristo. In quella sede si
potrebbe così anche usare la bretella
ferroviaria e sarebbe comodamente
servito dalla progettata nuova tangenziale.
I cittadini della zona residenziale di
Fontana, oltre alla privazione paesaggistica si troveranno a dover convivere con una struttura che porterà
ancora più traffico sulla provinciale.
Costruttori e acquirenti già iniziano
a prendere coscienza del danno economico diretto che potrebbe esserci
sulla zona a causa dal conseguente
deprezzamento degli immobili.
Capite bene che, perseguendo su questa strada, lo slogan del sindaco Cavallaro “crescere senza consumare”
resterà, appunto, un bello slogan.
Mentre invece il buon senso di tutti coloro con i quali abbiamo parlato
è unanimemente contrario a questo
modo d’agire.
*Per informazioni: www.rubiera5stelle.it ~ info@rubiera5stelle.it ~
pagina fb rubiera-5-stelle

Malavolta Marco

PIZZA ROTONDA E AL METRO
ANCHE CON PASTA INTEGRALE
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APERTO ANCHE A MEZZOGIORNO
CONSEGNA A DOMICILIO
Via Marsala, 2/B - Rubiera (RE)
di fronte al Multisala “Emiro” TEL. 0522.626255

NOVITÀ: stracotto e ragù in vaso di vetro
e...tanto altro

www.macelleriadelviale.it
info@macelleriadelviale.it

Via Emilia Est, 7/A Rubiera (RE)
Tel. 0522 626425

Pasticceria

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

E’ passato circa un anno dalle elezioni
che hanno rinnovato l’amministrazione comunale senza che i cittadini
si siano accorti di quel “cambio di
passo” promesso in campagna elettorale. Si sono moltiplicate invece le
comunicazioni pubbliche che ormai
perseguitano i cittadini rubieresi, ma
che, di là di soddisfare la moda del
momento, nulla valgono in termini
di fatti concreti. Se mai si è assistito in un incremento della tassazione a carico dei cittadini. Nel 2012 il
carico fiscale sugli immobili versato
dai cittadini rubieresi era stato di
3.500.000 €, nel 2013 di 7.500.000
€, nel 2014 ha superato gli 8.000.000
€. Questi pochi numeri, anche al netto delle somme da versare allo Stato
dall’anno 2014, riflettono l’atteggiamento persecutorio nei confronti dei
cittadini proprietari d’immobili da

C o m u n a l e

parte dell’amministrazione Cavallaro. Contrariamente a quanto predica
tutti i giorni il Premier Renzi, la spesa
pubblica del Comune di Rubiera invece di ridursi è aumentata da 11 milioni
a quasi 14 milioni in tre anni. Fossero tutti stati spesi bene, ma così non
è. Basta guardare gli ultimi conti disponibili, quelli del 2013, per evidenziare come il “sistema Corte Ospitale
– Teatro Herberia” abbia assorbito
fra spesa corrente e ammortamenti
la somma di oltre 614.000 € a fronte
di un incasso comunale di poco più di
24.000 €. Non sono mancate spese
inutili come l’assunzione di una segretaria del Sindaco per un costo di
37.000 € l’anno. Alla faccia di quanti
urlavano allo scandalo della mancanza di fondi per acquistare la carta igienica o da fotocopie per le scuole. E,
si guardi bene con un avanzo di amministrazione 2013 assai consistente
che avrebbe consentito una riduzione
parziale delle tasse. Una proposta in
questo senso avanzata dal gruppo di
Forza Italia è stata respinta da tutto
il Consiglio Comunale ma soprattutto
dal fuoco di sbarramento della maggioranza che non voleva neppure discuterla per non essere bollata come
“partito delle tasse e delle spese inutili”. In settembre dello scorso anno
sono state depositate le osservazioni
da parte dei cittadini al PSC. Nulla
è fino a ora è stato fatto a livello anche di Commissione Urbanistica per
dare risposta alle istanze presentate,
ma anche per sbloccare una situazione che blocca impedimenti a una
ripresa dell’attività edilizia. L’unica
novità, se così si può dire, è che mentre il PSC individuava nell’area limitrofa alla Scuola elementare Marco
Polo il luogo in cui in prospettiva si
dovrebbe trasferire la scuola media
Fermi, l’Amministrazione Comunale
ha deliberato di fare un intervento di
abbattimento e ricostruzione di parte
della stessa Fermi, non per motivi di
sicurezza, bensì per avere un minimo
aumento di aule ed una sala riunioni,
con una spesa di oltre 700.000€. Uno
splendido esempio di coerenza e programmazione.

C o n s i g l i o

Sono trascorsi 9 mesi dall’inizio del
mio mandato di Consigliere, un’interessante e inaspettata avventura
che svolgo con massimo impegno e
orgoglio. Quando iniziai questo percorso, insieme ad alcuni amici, non
sapevamo dove ci avrebbe portato,
ma abbiamo intrapreso questa strada
cercando di fare del nostro meglio,
mettendo impegno e tempo per realizzare, senza le decine di migliaia di
euro di altri partiti a disposizione, un
programma elettorale i cui obbiettivi
primari fossero le esigenze dei cittadini. La nostra “prima volta”, la nostra
prima esperienza politica, spinti da
passione e da un irrefrenabile desiderio di risvegliare il latente senso civico
all’interno della nostra Comunità.
E il risultato ottenuto (11,20%) è stato come una vittoria, una percentuale
altissima per una lista civica indipendente; uno dei migliori risultati in
tutta la provincia per un movimento
politico che non ha un partito o una
struttura alle spalle. Siamo diventati
la terza forza del comune superando
partiti politici come FI e Lega.
Ho iniziato in sordina con qualche
difficoltà, astenendomi a volte e osservando il dibattito altre, cercando
di “prenderci la mano”, capire i meccanismi ed il funzionamento. Mi ci è
voluto un po’ ma poi la lista civica ha
preso il ritmo e sta contribuendo attivamente alla gestione del paese con
proposte e suggerimenti, coerenti con
quelli presenti nel programma elettorale.
Fino ad ora abbiamo avanzato un’interpellanza riguardante uno scarico
abusivo nel parco Paduli, e solo grazie alla nostra insistenza e perseveranza il Comune è intervenuto (anche se pubblicamente aveva negato
il problema) ponendo fine, sembra,
a ulteriori episodi di sversamento.

Seguono altre 2 mozioni legate alla
ludopatia approvate all’unanimità:
una impegna il Comune a mettere in
atto quanto chiesto dalla Regione (ad
oggi però ancora nulla), l’altra chiede
di vietare le slot machine negli edifici
di proprietà comunale. Poi una mozione specifica per il miglioramento
dell’illuminazione di Viale Resistenza
che, pur con qualche piccolo vizio di
forma, durante il dibattimento è stata
approvata. Infine altre 2 mozioni in
attesa di dibattimento: una sulla lotta
alle infiltrazioni mafiose negli appalti
pubblici, dove proponiamo una concreta soluzione; l’altra relativa ai parchi pubblici che riteniamo debbano
essere resi accessibili ed utilizzabili
da tutti i bambini, normodotati e disabili. Nel mentre abbiamo organizzato uno spettacolo di beneficienza al
teatro Herberia devolvendo l’incasso
(1.500€) ad una ONLUS locale. Altre
proposte costruttive sono allo studio.

Fiorista

TACCHETTI S.n.c.
di Leuratti Donatella & Severi Samantha

Via Largo Cairoli, 2/H
42048 Rubiera (RE)
Tel. e Fax 0522.628138
tacchettisnc@hotmail.it
C.F. e P.I. 00768760357
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13 aprile ore 16, Biblioteca “Codro”

“La dolce vita – La grande bellezza. Fellini e
Sorrentino, due maestri a confronto”, a cura di
Andrea Violi, all’interno del calendario incontri
Democrazia: cibo per la mente dell’Università
del Tempo Libero

13 aprile ore 21, Teatro Herberia

Concerto Scott Henderson Trio

13 aprile ore 21, Biblioteca “Codro”

“BenEssere a tavola”, all’interno del percorso
Vivere sostenibile in collaborazione con Ass.
Permano e Ass. Qucina

14 aprile ore 21, Teatro Herberia

“Wonder Woman. Reading su donne, denaro
e super poteri”, produzione La Corte Ospitale

15 aprile a partire dalle ore 17, Palazzo
Sacrati e vie del centro storico

“In nome di Libero Grassi” Giornata del consumo critico, legale e consapevole all’interno del
progetto Legalità e cittadinanza responsabile

17 aprile ore 21, Teatro Herberia

“Il circo delle illusioni”, spettacolo teatrale di
prevenzione al gioco d’azzardo
all’interno del progetto Legalità e cittadinanza
responsabile

e

18 aprile ore 17.30, Pala Bursi

Rappresentativa Area Centro contro Nonantola, organizzazione a cura della A.S.D Pallamano
Secchia Rubiera

19 aprile ore 11.00, Pala Bursi

Rappresentativa Area Centro contro Pallamano Secchia Rubiera, organizzazione a cura della
A.S.D Pallamano Secchia Rubiera

19 aprile ore 17, Teatro Herberia

“I custodi dei sogni”, spettacolo teatrale per
bambini e ragazzi (3 – 11 anni) promosso dalla
compagnia teatrale Officina delle Fiabe a favore
delle scuole di Rubiera

20 aprile ore 16, Biblioteca “Codro”

“Storia di ragazzi e di ragazze (Pupi Avati,
1989)”, a cura di Andrea Violi, all’interno del
calendario incontri Democrazia: cibo per la
mente dell’Università del Tempo Libero

20 aprile ore 20.45, Istituto “E.Fermi”

“I rischi della navigazione: internet”, incontro
rivolto alle famiglie dei ragazzi frequentanti la
scuola secondaria di 1° grado, all’interno del
progetto Crescere insieme

d

20 aprile ore 21, Biblioteca “Codro”

“BenEssere a tavola”, all’interno del percorso
Vivere sostenibile in collaborazione con Ass.
Permano e Ass. Qucina

a

16 maggio, partenza da Rubiera ore 7

“Padova e Giotto”, visita alla città e alla Cappella degli Scrovegni a cura di Università del
Tempo Libero e Auser

23 aprile ore 21, Teatro Herberia

“Carmen”, Opera & Novella, promossa
dall’Associazione La Collina delle Fate

16 maggio ore 21, Teatro Herberia

24 aprile ore 20.30, Teatro Herberia

“Rubiera per la vita” spettacolo di musica e
teatro a favore della Parrocchia SS Donnino e
Biagio

25 aprile dalle ore 9.45, centro storico

Torneo di mini volley a cura della A.S.D. San
Faustino Volley

“Fusione di colore” spettacolo
dell’Associazione Din Down

a favore

Celebrazioni per il settantesimo della Liberazione

26 aprile ore 15.30, Teatro Herberia

17 maggio a partire dalle 15.30, Pala Bursi

17 maggio ore 16, Teatro Herberia

Spettacolo teatrale all’interno del progetto
Chiamata alle arti promosso dall’associazione
culturale Quinta Parete

“Campanelli e campanoun”, commedia dialettale e musicale a favore di GrADE Onlus

27 aprile ore 15, Biblioteca “Codro”

“Preparazione ad EXPO. La salute a tavola: sai
cosa stai mangiando?”, con Francesca Piccinini
Associazione Qucina, all’interno del calendario
incontri Democrazia: cibo per la mente dell’Università del Tempo Libero

“Preparazione ad EXPO. La salute a tavola:
come ci si alimenta”, a cura di Francesca Piccinini Associazione Qucina, all’interno del calendario incontri Democrazia: cibo per la mente
dell’Università del Tempo Libero

27 aprile ore 21, Biblioteca “Codro”

“L’orto sinergico”, all’interno del percorso Vivere sostenibile in collaborazione con Ass. Permano e Ass. Qucina

18 aprile, portici di Via Emilia Est

Inaugurazione mostra “Scatti di legalità”,
a cura del Gruppo Scout Agesci Rubiera 1 e
Associazione Culturale Eclettica, all’interno del
progetto Legalità e cittadinanza responsabile

n

28 aprile, Teatro Herberia

Giornata mondiale delle vittime dell’amianto

28 aprile ore 20.45, Istituto “E.Fermi”

“Il bullismo informatico”, incontro rivolto alle
famiglie dei ragazzi frequentanti la scuola secondaria di 1° grado, all’interno del progetto
Crescere insieme

3 maggio intera giornata, Corte Ospitale

"Andando per... benessere" evento organizzato
dall'associazione Conacreis Emilia Romagna

4 maggio ore 15, Biblioteca “Codro”

“Giotto e il mondo cambiato”, a cura di Vilma
Bulla, all’interno del calendario incontri Democrazia: cibo per la mente dell’Università del
Tempo Libero

18 maggio ore 15, Biblioteca “Codro”

23 e 24 maggio, Pala Bursi

1° memorial Preti, organizzazione a cura della
U.S. Rubierese Volley

23 maggio, partenza da Rubiera ore 7.30

Escursione al campo trincerato del Nagia Grom
(Trento), in collaborazione con il CAI e Viaggi
HT di Rubiera

23 maggio ore 21, Teatro Herberia

Spettacolo finale della A.S.D. Backstage School

25 maggio ore 15, Biblioteca “Codro”

“Letture guidate. A tavola con Giovannino Guareschi, racconti umoristici sul cibo”, con Simone Maretti, all’interno del calendario incontri
Democrazia: cibo per la mente dell’Università
del Tempo Libero

27 maggio ore 21, Teatro Herberia

Spettacolo finale dei corsi di danza della A.S.D.
Equipe Sportiva – Palestra Komodo

4 maggio ore 21, Biblioteca “Codro”

“Cosmesi naturale ed erboristeria”, all’interno
del percorso Vivere sostenibile in collaborazione con Ass. Permano e Ass. Qucina

28 maggio, Biblioteca “Codro”

“Rubiera Narra” a cura dei ragazzi dell’Istituto
“E. Fermi”

30 maggio ore 21, Teatro Herberia

10 maggio,

Camminata della prevenzione, a favore della
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

11 maggio ore 15, Biblioteca “Codro”

“Letture guidate. Suggestioni letterarie dalla
Grande Guerra: da Lemarque, Hemingway,
Hesse, Lussu e altri”, con Simone Maretti, all’interno del calendario incontri Democrazia: cibo
per la mente dell’Università del Tempo Libero

Spettacolo finale dei corsi di ballo della A.S.D.
Ritmo Caliente

31 maggio, Area sportiva Ex Tetra Pak

Festa del Progetto Scuola Sport e chiusura
anno scolastico

31 maggio, centro storico

Mercato straordinario, a cura di ComRe

Il presente calendario non è esaustivo e potrebbe subire delle variazioni.
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Patatine fritte - Olive ascolane
Mozzarelle panate - Crocchette di patate
Panzerotti fritti - Anelli di cipolla
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