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Rubiera  d 'estate
B i l a n c i o : n o  a g l i  a u m e n t i , s ì  a  r i s p a r m i  e  a  l o t t a  a l l ' e v a s i o n e
Trecentosesantunomila euro. A tanto 
ammonta l'ulteriore taglio che lo Stato 
fa ai trasferimenti verso il Comune 
di Rubiera. A questo punto le scelte, 

per chiudere il bilancio 2015, erano 
due: la prima era applicare “la legge 
del taglione”, cioè “occhio per occhio, 
tassa per tassa”. In pratica, aumentare 

Nella foto la consegna di due defi brillatori donati da Avis grazie alla raccolta fondi in occasio-
ne della serata “Angeli della salute” in memoria del dott. Magnani
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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
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Il nuovo servizio ferroviario messo a 
disposizione dei cittadini di Rubiera, 
con la fermata del regionale 2902 di 
Trenitalia nella stazione rubierese 
alle 7.06 è stato illustrato alcuni gior-
ni fa in Provincia, alla presenze oltre 
che del Sindaco Emanuele Cavallaro, 
del Presidente della Provincia Giam-
maria Manghi, l'Assessore alla Mo-
bilità della Regione Emilia-Romagna 
Raff aele Donini, il Sottosegretario 
alla Presidenza della Giunta regiona-
le Andrea Rossi, l'Assessore alla Mo-
bilità del Comune di Reggio Emilia 
Mirko Tutino, il Direttore Trenitalia 
Emilia Romagna Davide Diversi, il 
Direttore Reti infrastrutturali, logisti-
ca e sistemi di mobilità della Regione 
Paolo Ferrecchi e l'amministratore 
unico dell'Agenzia per la Mobilità di 
Reggio Emilia Michele Vernaci.
Sull'importante novità per il trasporto 
pubblico della zona aff erma Cavalla-
ro: “Per Rubiera è la concretizzazione 
di una sorta di “Treno dei desideri”: 
siamo tutti consapevoli della situazio-
ne problematica del traffi  co lungo la 
via Emilia, specie nelle ore di punta 
durante l'anno scolastico. La linea 2 
degli autobus, che porta gli studenti 
ai poli scolastici cittadini, resta una 
delle più aff ollate. La nostra stazione 
in questi anni ha visto una crescita 

Viale Resistenza, 17/A
Rubiera (RE)

Telefono 0522.627201

BAR PASTICCERIA

• Arredo bagno • Sanitari
• Ceramica • Complementi

Area Bagno di Fornaciari C.
Viale Matteotti, 31/1 - Rubiera (RE)

Tel. / Fax 0522 626538
Email: areabagno@virgilio.it

importante, ma restava una sorta di 
“buco” in una fascia oraria che era la 
più delicata della giornata. Ora que-
sta innovazione, per la quale ringrazio 
tutti coloro che l'hanno resa possibile, 
potrà cambiare le abitudini e rende-
re più agevole il percorso di accesso 
a scuola per centinaia di ragazzi ru-
bieresi. Ho fatto personalmente una 
prova del percorso, sono partito da 
Rubiera alle 7.04 ed alle 7.32 ero da-
vanti al polo scolastico di via Makallè, 
utilizzando peraltro il pedonale ap-
positamente allestito dalla stazione e 
quindi in tutta sicurezza. Si tratta di 
un servizio che è molto vicino a quello 
che potrebbe off rire una metropolita-
na. Per il ritorno, i treni sono già pre-
senti, e partono dalla stazione di Reg-
gio alle 12.16, alle 13.14, alle 14.16, 
alle 15.14. Il costo di un abbonamento 
mensile è equivalente a quello di un 
abbonamento all'autobus, ma senza 
problemi di traffi  co, su un treno co-
modo e moderno. Credo che dal pros-
simo anno scolastico potrà diventare 
una opzione a cui si rivolgeranno in 
tanti. Inoltre questa opzione di tra-
sporto pubblico si innesta poi con 
tutta la rete cittadina che parte dalla 
stazione, ed è quindi fruibile non solo 
dagli studenti ma da pendolari ed una 
ulteriore gamma di utenti”.

Un nuovo treno verso Reggio 
a disposizione dei rubieresi
Molto comodo per gli studenti, ma non solo

le tasse ai cittadini di Rubiera di pari 
importo.
La seconda strada, ridurre le spese 
e recuperare entrate in altro modo. 
Ebbene, abbiamo scelto questa 
seconda via: centomila euro di 
risparmi - bollette, spese legali, 23mila 
euro di tagli ai costi della politica - 
senza tagliare nessun servizio, più 
oltre duecentomila euro recuperati 
con la lotta all'evasione fi scale ed ai 
mancati pagamenti. Così Tasi, Imu e 
Irpef, per i cittadini di Rubiera, non 
aumenteranno. Ripristineremo anzi 
qualche servizio in più nella scuola.
Continuiamo ad avere 2,5 milioni di 
opere bloccate dal Patto di Stabilita, 
ma apriamo comunque il cantiere 
della nuova ala delle Scuole Medie. 
Insomma, navighiamo con le 
nostre forze in mezzo alla tempesta, 
pensando ai cittadini. In questo 
senso abbattiamo fi no a mille euro 
la tassa sulle distese estive per i 
bar che non hanno slot machine e 
per i negozi, perchè pensiamo che 
le imposte dovrebbero servire a 
disegnare un futuro migliore e non 
solo a far quadrare i conti. Men che 
meno quelli altrui. Attendiamo con 
fi ducia la riforma della Local Tax per 
l'anno prossimo, col principio che lo 
Stato non debba toccare le entrate dei 
Comuni: ricordiamo che 2,5 milioni 
di euro di imposta “municipale” unica 
oggi vanno allo stato.

Il Sindaco
Emanuele Cavallaro
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A Rubiera si investe sulla scuola. Un 
importante intervento di ristruttura-
zione, riqualificazione e messa in si-
curezza è in partenza sulla sede dell'I-
stituto Comprensivo E. Fermi. Già da 
tempo per il Comune di Rubiera que-
sto intervento era stato segnalato agli 
Enti superiori come una priorità da 
eseguire, in ambito di edilizia scolasti-
ca. Sono in programma la ristruttu-
razione ed il miglioramento sismi-
co della scuola, Istituto secondario 
di primo grado (scuola media) in via 
Carducci n° 12. La gara per l'affida-
mento dei lavori è già stata indetta ed 
ha permesso di individuare una ditta 
che risulta iscritta nelle white list anti-
mafia. L'edificio ospita durante l'anno 
scolastico centinaia di ragazzi: ha una 
superficie complessiva di 2800 metri 
quadri ed è stato costruito nel 1961, 
con ampliamenti successivi nel 1984 e 
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Via Emilia Est, 15/G - Rubiera (RE)
Tel. 0522 626214 - Fax 0522 621055

E-mail: preti.carlo@libero.it - Web: www.farmaciapreti.it

FARMACIA PRETI
RUBIERA (RE )

nel 2004. Spiega l'Assessore ai lavori 
pubblici, Gianfranco Murrone: “Il ra-
dicale intervento sull'istituto era or-
mai indispensabile: interesserà 400 
metri quadrati di superficie esistente 
e consentirà una razionalizzazione e 
ridistribuzione degli spazi al fine di 
ottenere tre nuove aule, necessarie 
per l’aumento della popolazione sco-
lastica, oltre che la rifunzionalizzazio-
ne degli spazi dedicati ai laboratori 
didattici, agli insegnanti ed ai geni-
tori. Inoltre verrà realizzata un'aula 
magna da 100 posti con ingresso in-
dipendente, per essere usata anche di 
pomeriggio o sera senza aprire tutta 
la scuola”. E' prevista anche una nuo-
va collocazione per presidenza, aula 
insegnanti, aula fotocopie.
L'investimento complessivo sarà da 
700.000 euro, ed è stato reso possi-
bile anche grazie ai 350.000 euro di 

spazio di manovra concesso sul pat-
to di stabilità dal Governo apposita-
mente per quest'opera: sono circa 
1.800 euro al m/q, meno di una vil-
letta a schiera. Il progetto è stato co-
ordinato dall'Ufficio Patrimonio e La-
vori Pubblici del Comune di Rubiera 
in collaborazione con l'Istituto Com-
prensivo, grazie al lavoro degli asses-
sori Murrone e Boni, titolari delle de-
leghe ai lavori pubblici e alla scuola. 
“Con questo intervento - conclude 
Rita Boni - si va anche a completare 
definitivamente su questa ala il mi-
glioramento sismico così necessario 
per le caratteristiche del nostro terri-
torio. Tutto questo, in considerazione 
della strategicità della scelta di inve-
stire sul futuro a partire dalla scuola. 
Si prevede di realizzare il tutto entro 
il 2015, un anno in anticipo rispetto 
alle previsioni iniziali”.

Il progetto di ampliamento

Crescono le scuole medie: nuovi spazi e più sicurezza
S i  r e a l i z z a  u n  i m p o r t a n t e  a d e g u a m e n t o  a n t i s i s m i c o

Si interviene sugli asfalti delle strade comunali
Nel mese di maggio è stato dato il via 
a vari lavori di riasfaltatura stradale: 
nelle foto gli interventi in Via Falcone 
e Via Costituzione. 
Nei mesi estivi si provvederà con ul-
teriori opere su altre strade di compe-
tenza del Comune.

Via Falcone Via Costituzione

ERBORISTERIA
PARAFARMACEUTICI
SANITARIA

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

Jori Giovanni
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TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI
Il prossimo 16 giugno scade il ter-
mine per il versamento della prima 
rata della Tasi (la seconda rata avrà 
scadenza il 16 dicembre). La prima 
rata 2015 è pari al 50% dell'imposta 
annua, calcolata applicando le ali-
quote deliberate per l'anno in corso 
che sono le stesse dell'anno 2014. En-
tro il 16 dicembre si dovrà, poi, ver-
sare il saldo. Sono previste poi delle 
detrazioni a seconda della rendita 
catastale dell'abitazione principale, 
ed inoltre alle abitazioni principali e 
relative pertinenze si applica un’ulte-
riore detrazione, indipendentemente 
dalla fascia di rendita catastale, pari 
a 50 euro per ogni figlio di età non su-
periore a 26 anni purchè dimorante 
abitualmente e residente anagrafica-
mente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA
Il versamento della rata d’acconto, di 
ammontare pari al 50% dell’imposta 
annua, dovrà essere effettuato entro il 
16 giugno 2015 (anche in questo caso 
la seconda rata avrà scadenza il 16 di-
cembre). Il versamento dell'acconto 
di giugno si determina applicando le 
aliquote deliberate per l'anno 2015 

che sono invariate rispetto all'anno 
2014, salvo la previsione dell’esten-
dimento dell’aliquota dello 0,98% 
anche alle abitazioni concesse in loca-
zione a titolo di abitazione principale 
a canone inferiore a quello agevolato.
Detrazione per abitazione prin-
cipale (solo categorie A/1, A/8 e 
A/9): dall’imposta annua dovuta per 
l’abitazione principale e relative per-
tinenze, si detraggono, fino a concor-
renza del suo ammontare, € 200, rap-
portati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. La 
detrazione per abitazione principale è 
ripartita in parti uguali tra i soggetti 
proprietari che l’abitano. Il pagamen-
to dell’IMU e della TASI avviene con 
modello F24.

TARI - TASSA SUI RIFIUTI
Per l’anno 2015 sono confermate le 
scadenze del prelievo sui rifiuti: 1^ 
rata a titolo di acconto con scadenza 
al 30 giugno 2015, la rata è pari al 
50% dell'importo complessivamente 
dovuto sulla base delle tariffe e dei 
criteri deliberati per l’anno 2014; 2^ 
rata a titolo di saldo con scadenza al 
30 novembre 2015. Il pagamento av-
verrà con modello F24 da presentare 
ad uno sportello bancario o postale. 
L'invio ai cittadini degli avvisi di pa-
gamento, ivi compreso il modello F24 

per il versamento, sarà curato da Iren 
Ambiente Spa, così come la ricezione 
delle dichiarazioni e della modulistica 
riguardanti il TARI (denunce di varia-
zione e di cessazione, richieste di rim-
borso, richiesta di agevolazioni, ecc.).
Sul sito del Comune (sezione Casa e 
Territorio – Imposte e Tributi) sono 
riportate tutte le informazioni, inclu-
so il link al programma Calcolo IUC 
2015 che consente di calcolare l’im-
porto dovuto a titolo di IMU e TASI e 
di stampare i relativi modelli F24.

Si possono ottenere ulteriori infor-
mazioni presso i competenti uffici 
comunali 
Tributi tel.0522 622267, tributi@
comune.rubiera.re.it; URP, tel 0522 
622202, urp@comune.rubiera.re.it.

A decorrere dall’annualità 2015 sa-
ranno previste le seguenti agevolazio-
ni Cosap per le attività commerciali, 
in quanto per la loro tipologia, collo-
cazione, orari di apertura, modalità 
del servizio contribuiscono a favori-
re lo sviluppo turistico aggregativi e 
commerciale del centro storico. Per 
le occupazioni su aree pubbliche ed 
aree private ad uso pubblico, distese 
di tavoli, sedie, ombrelloni e panchine 

dei locali e degli esercizi commerciali 
quali bar, gelaterie, pizzerie, birre-
rie e ristoranti del capoluogo e delle 
frazioni, sarà prevista l’esenzione dal 
pagamento del canone di occupazione 
fino ad una superficie di 50 mq; le di-
stese che eccedono i 50 mq, saranno 
computate per la superficie ecceden-
te. L'esenzione si applicherà esclu-
sivamente a coloro che all’interno 
dei loro esercizi commerciali non 

abbiamo installato, o toglieranno 
se presenti, le “slot machine”. Per le 
occupazioni su aree pubbliche ed aree 
private ad uso pubblico da parte de-
gli esercizi commerciali diversi, sarà 
prevista l’esenzione dal pagamento 
del canone, fino ad una superficie di 
15 mq; le occupazioni che eccedono i 
15 mq, saranno computate per la su-
perficie eccedente.

Le scadenze per i  tr ibuti  comunali
T A S I  –  I M U  –  T A R I  –  A c c o n t o  2 0 1 5

Più distese e meno tasse contro le slot
Previste agevolazioni per gli esercizi "slot free"

MILANImobili

Via Cartesio - Bagno (RE) - Telefono 0522 340313

APERTO SOLO SABATO E DOMENICA

DA FALLIMENTI E SU MISURAVia Fontana, 17 -  Rubiera (RE)
0522 629237 - www.ilpozzo.it 

Venerdì 12 Giugno 2015
QUEENMANIA - Tributo ai Queen 

+ DISCO ANNI 70/80/90  - DJ GIGI P.

Sabato 20 Giugno 2015
LO ZOO DI 105 

+  DISCO ANNI 70/80/90 - DJ SET STEFANO FORONI E GIORDANO FORNARI

Sabato 27 Giugno 2015
MARCO DELLA NOCE 

+ DISCO ANNI 70/80/90 - DJ SET  STEFANO FORONI E GIORDANO FORNARI

Sabato 13 Giugno 2015
STUDIO 3 

+  DISCO ANNI 70/80/90 - DJ SET STEFANO FORONI E GIORDANO FORNARI

Venerdì 19 Giugno 2015
TIME OUT - Tributo agli 883 e Max Pezzali

+  DISCO ANNI 70/80/90  - DJ SET STEFANO FORONI E GIORDANO FORNARI

Venerdì 26 Giugno 2015
VASCO vs LIGA

 + DISCO ANNI 70/80/90 - DJ GIGI P.

      d’EstateSere
2015TUTTI I VENERDÌ E SABATO

CENA a € 25,00 - DOPO CENA INGRESSO LIBERO
info cena 338 4318433

NOVITà  MENÙ PIZZA € 15,00 
LA PIZZA AL GUSTO CHE VUOI COMPRESO BERE DOLCETTO E CAFFÈ



5

B
i

l
a

n
c

i
o

 
e

 
T

r
i

b
u

t
i

Il bilancio di previsione 2015, che 
andrà in approvazione nei prossimi 
giorni, ha visto nuove, forti difficoltà 
per gli Enti locali a causa dei minori 
trasferimenti dallo Stato. Per il Co-
mune di Rubiera questi tagli sono 
quantificati rispetto al 2014 in 
361 mila euro in meno. Per riu-
scire a recuperare queste risorse si 
è agito su diverse leve: innanzi tutto 
politiche di razionalizzazione del-
la spesa corrente, con un risparmio 
di 100 mila euro in cui rientra una 
forte riduzione di spesa per gli Ammi-
nistratori. Dal recupero dell'evasione 
sui tributi sono arrivati 80 mila euro 
in più; 140 mila euro in più sono ar-
rivati da maggiori entrate tributarie 
(Tasi, Tari), e 40 mila da entrate extra 
tributarie. 
Questo ha consentito di attivare poli-
tiche tariffarie e tributarie che non 

prevedono alcun aumento per i 
cittadini: sono state confermate le 
aliquote e tariffe dello scorso anno. 
È al vaglio la possibilità di introdurre 
tariffe differenziate in base all’Isee sui 
servizi sociali in un’ottica redistribu-
tiva, e non di aumento del gettito, a 
partire da settembre. E' stato deciso 
di estendere l'aliquota Imu al 9,8 per 
mille a tutte le locazioni inferiori al 
canone concordato. E' inoltre prevista 
l'esenzione delle distese degli esercizi 
di somministrazione alimenti e be-
vande fino a 50 mq purchè no slot, e 
per gli altri esercizi commerciali fino 
a 15 mq.
Interventi sociali
Sono poi previsti fondi regionali a so-
stegno delle politiche abitative: per il 
fondo per accesso alloggi in locazione: 
54.546 euro; per il fondo per moro-
sità incolpevole, 32.105 euro. Inoltre 

saranno destinati 20.000 euro alle 
emergenze abitative, 52.000 euro ai 
contributi sociali, 180 mila euro agli 
appoggi nidi e scuole di infanzia, 
171.500 euro agli appoggi primarie e 
secondarie.
Pur con spazi di manovra ridotti 
sono stati anche introdotti nuovi 
servizi: verrà ripristinato il servizio 
di trasporto scolastico nella giornata 
di sabato, ed attivato un servizio ag-
giuntivo di post scuola pomeridiano 
presso il plesso Marco Polo.
Infine è previsto anche un piano 
importante di investimenti: 
l'ampliamento della scuola Fermi 
(700.000 euro), l'adeguamento an-
tisismico del Palazzetto dello Sport 
(163.000 euro), interventi di sicurez-
za stradale (100.000 euro) e la realiz-
zazione della nuova palestra Marco 
Polo (830.000 euro).

Amministrazione
Condominiale

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

di Ivana Campa

Un bilancio di previsione attento ai cittadini
Nonostante i tagli del governo, nessun aumento in vista per IRPEF, IMU e TASI

GIOIELLERIA

VIA EMILIA EST, 3/D
RUBIERA - REGGIO EMILIA

TEL. 0522 628202 - CELL. 335 8178811
gabriele-bagni@libero.it
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Il Comune di Rubiera sta portando avan-
ti diverse strategie nel piano di lotta alla 
zanzara tigre (aedes albopictus). Il Sin-
daco Emanuele Cavallaro ha firmato una 
apposita ordinanza che richiede ai cittadi-
ni di adottare i comportamenti idonei per 
evitare la proliferazione di questo insetto. 
La serie di norme contenute nell'ordinan-
za, che è possibile leggere integralmente 
sul sito del Comune (www.comune.ru-
biera.re.it) riguardano l'eliminazione 
dell’acqua stagnante da qualsiasi tipo di 
recipiente (se non lo si può fare subito al-
meno una volta la settimana) quali sotto-
vasi dei fiori, innaffiatoi, secchi, bacinelle, 
teli in plastica, fusti per l’orto, copertoni 
usati, altri oggetti che possono trattene-
re l’acqua piovana anche in piccolissima 
quantità; trattare periodicamente i rista-
gni di acqua nei tombini delle acque pio-
vane nelle aree cortilive private (in quelle 
pubbliche l'operazione viene effettuata 
dal Comune) con un prodotto specifico 
che agisce uccidendo le larve, avendo cura 
di leggere attentamente quanto riportato 
sull’etichetta del larvicida; immettere pe-

sci rossi, predatori di larve, nelle vasche 
ornamentali; controllare che le grondaie 
non siano otturate, mantenendole in effi-
cienza; non disperdere rifiuti nell’ambien-
te dove può raccogliersi acqua piovana, 
come bottiglie di vetro o plastica, bicchie-
ri, lattine, sacchetti in plastica. Quest’an-
no sul territorio di Rubiera verrà poi 
effettuato un trattamento larvicida pe-
riodico della rete di tombini e caditoie 
stradali di tutte le zone pubbliche ur-
bane e non, laddove sono presenti reti di 
raccolta delle acque piovane, durante tut-
ta la stagione riproduttiva della zanzara 
che arriva fino ad ottobre. Verranno anche 
eseguiti trattamenti larvicidi nei giardini 
e cortili di pertinenza degli asili comunali 
e statali, nonchè trattamenti adulticidi 
nei parchi Don Andreoli e Paduli. Nel 
territorio comunale sono inoltre state di-
slocate già da alcuni anni, sotto la diretta 
sorveglianza dell’Ausl, un certo numero di 
“ovitrappole” grazie alle quali viene moni-
torata l’evoluzione annuale delle infesta-
zioni da questo tipo di insetto. Il sindaco 
Emanuele Cavallaro sottolinea che "con 

la disinfestazione quest'anno il Comune 
ha deciso di potenziare e investire di più. 
Lo spirito è che ognuno faccia la sua par-
te, e mi auguro che questo serva a dare il 
buon esempio anche ai privati". Sabato 
16 maggio si è svolto a Rubiera, presso la 
stazione ecologica attrezzata, il “Zanzara 
Tigre Day”, con la distribuzione gratuita 
di una confezione di prodotto larvicida 
per la lotta alla zanzara tigre. Non appena 
verranno riassortiti, ne verrà data notizia 
sul sito del Comune e la distribuzione gra-
tuita continuerà all’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico e nel corso della Fiera di Giu-
gno di domenica 14 giugno, in Piazza del 
Popolo, in un apposito stand dedicato 
alla lotta alla zanzara tigre, fino ad esau-
rimento completo delle scorte. I prodotti 
larvicidi sono disponibili comunque pres-
so le farmacie.

Un tempo mezzo essenziale per gli spo-
stamenti quotidiani di lavoro, per tra-
sportare persone e cose, per ogni esigenza 
pratica, oggi la bicicletta, pur mantenen-
do queste possibilità di utilizzo, è diven-
tata uno strumento privilegiato per 
esperienze turistiche, di scoperta del 
territorio, di crescita culturale. In questo 
ambito una potenzialità molto ampia, 
e non ancora completamente espressa, 
la possono giocare le piste ciclabili, che 
nel territorio di Rubiera offrono un 
percorso straordinario con la Ciclovia 
del Secchia, ed il tratto che attraversa la 
riserva naturale delle Casse di Espansio-
ne. Gestita dall'Ente di gestione dei Par-
chi e la Biodiversità dell'Emilia centrale, 
la ciclovia rappresenta oggi un elemen-

to importante per il settore del turismo 
naturalistico, attraversando aree di alto 
interesse naturalistico e paesaggistico, 
aree agricole di pregio per le produzioni 
tipiche, centri ed edifici di interesse sto-
rico, in una fascia di collegamento tra il 
sistema collinare-appenninico ed il Po. 
La morfologia in gran parte pianeggian-
te, e questi elementi di interesse, rendono 
questi percorsi ideali per il ciclo escursio-
nismo ed il cicloturismo. Questi segmenti 
turistici sono in continua crescita in Eu-
ropa, e, anche se con qualche ritardo, in 
Italia dove proprio negli ultimi anni si 
è prestata maggiore attenzione alle in-
frastrutture che possano favorirli. Per il 
territorio rubierese ci sono progetti che, 
condotti in collaborazione con l'Ente di 
Gestione, possono migliorare la percorri-
bilità dei tracciati e farla conoscere meglio 
attraverso adeguata cartellonistica. Nei 
primi giorni di giugno le potenzialità di 
queste infrastrutture ambientali sono sta-
te evidenziate dalla manifestazione “Sec-
chia in festa in bici”, una giornata che 

ha dato grande forza al progetto, appena 
avviato, di realizzare su tutta l'asta del 
Secchia una ciclovia che dal Po attraver-
so l'Appennino e la Toscana raggiunga il 
mar Ligure e il marTirreno (Cinque Terre, 
Versilia..) diventando un importante iti-
nerario cicloturistico di livello Nazionale 
ed Europeo. Una giornata che ha davvero 
messo a sistema tutti i valori che l'attività 
cicloturistica sa offrire: conoscenza del 
territorio naturale, dei paesi attraver-
sati e della loro storia, della loro acco-
glienza, dei prodotti alimentari che ne 
rappresentano un patrimonio. Una espe-
rienza da ripetere ed ampliare.

Il cicloturismo, una grande opportunità 
Il territorio rubierese può contare su percorsi carichi di fascino e storia

Sorveglianza e lotta alla zanzara tigre
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procede e si rivolge ad altri Comuni
Il convegno di aprile ha visto la presentazione di un “kit” per divulgare quanto fatto sul territorio

“Nel giro di due o tre anni contiamo di 
liberarci completamente dell’amianto sul 
territorio di Rubiera. Che il nostro passa-
to, con le tragedie che lo hanno segnato, 
almeno ci sia di indicazione per questa 
importante strada da percorrere”. Sono 
parole del Sindaco Emanuele Cavallaro, 
che a fi ne aprile ha presieduto il convegno 
“Liberi dall’amianto”, che ha visto al 
Teatro Herberia, oltre ad una forte par-
tecipazione, gli iter venti di Ciro Maioc-
chi della Cgil, Andrea Caselli, Presidente 
delle famiglie vittime dell’amianto, Oriet-
ta Sala del Laboratorio Amianto Arpa, il 
Presidente della Provincia Giammaria 
Manghi, il Direttore generale Ambiente 
della Regione Giuseppe Bortone, la Re-
sponsabile del servizio Sanità pubblica 
della Regione Emanuela Bedeschi e An-
tonio Mattioli della segreteria regionale 
Cgil. Per arrivare all’ambizioso obiettivo 
di eliminare ogni residuo di amianto dal 
territorio rubierese, il Comune ovvia-
mente punta sulla collaborazione 
dei privati, ed ha realizzato un kit 
operativo nell’ambito del Catasto 
Immobili Amianto Rubiera, per l’in-
dividuazione e l’agevolazione nello smal-
timento della pericolosa sostanza ma an-
che per illustrare ad altri Comuni come 
intraprendere questo possibile cammino. 
“Il Catasto Immobili Amianto Rubiera – 
spiega l'ing. Ettore Buccheri – ad oggi ha 
censito 227.175 metri quadri di coperture 
contenenti amianto. Di questi, 108.825 

mq sono stati già bonifi cati, 43.000 mes-
si in sicurezza ed altri 75.350 mq hanno 
procedure aperte che dovranno chiudersi 
nei tempi previsti dalla legge. Stiamo par-
lando, ovviamente, di edifi ci privati: gli 
edifi ci pubblici sono stati tutti bonifi cati. 
Crediamo che la nostra piccola esperienza 
possa essere utile a tanti altri Comuni che 
vogliano intraprendere questa battaglia.
Questa procedura a Rubiera si è svol-
ta senza incaricare tecnici o consulenti 
esterni e i risultati sono stati ottenuti sen-
za attendere nuove leggi o nuovi fi nan-
ziamenti. Abbiamo fatto “con quello che 
c’era”, grazie ad uno straordinario lavoro 
anche dei nostri funzionari e del nostro 
dirigente. Procedere ad una mappatura 
di tutto il territorio “a tappeto” aiuta a su-
perare le possibili frustrazioni del “perché 
solo a me” – un classico negli uffi  ci di un 
piccolo comune – e soprattutto ad evitare 

che qualcuno, nell’avvertire il rinserrarsi 
dei controlli, decida di “smaltire” in modo 
poco consono questo pericoloso materia-
le. I cittadini sono spesso in grado 
di stupirci per la loro maturità e 
la consapevolezza dell’importanza 
della salute pubblica. Oggi i costi 
dello smaltimento sono aff rontabili 
e rientrano anche nell’ambito di im-
portanti incentivi fi scali dello Stato: 
non attendiamo, necessariamente, stan-
ziamenti straordinari degli enti sovraor-
dinati per intervenire.
La sensibilità della comunità su questi 
temi è comunque la chiave di volta del 
successo: su 258 procedimenti avviati, 
non abbiamo riportato nessun ricorso ed 
abbiamo dovuto procedere a solo 5 segna-
lazioni alla Procura della Repubblica per 
inadempienza. Proseguiremo in questo 
lavoro, e certamente saremo lieti di col-
laborare con ogni Pubblica Amministra-
zione che sviluppi esperienze simili alla 
nostra per migliorare il lavoro di tutti e la 
messa a punto di questo sistema”.

Arrivano gli Orti del Sole, progetto per un passatempo fertile
Il progetto “Orti del Sole” del Comune di 
Rubiera, nasce dopo alcuni incontri che 
verso la fi ne del 2014, sono stati eff ettuati 
dal Sindaco con alcuni rubieresi interessa-
ti a utilizzare piacevolmente il loro tempo 
libero e che si è concretizzato subito dopo 
la presentazione, da parte di un gruppo 
nutrito di pensionati di un’istanza per uti-
lizzare uno spazio pubblico per coltivare 
prodotti agricoli. L’Amministrazione Co-
munale, allo scopo di garantire occasioni 
di integrazione ed aggregazione e di favo-
rire la prevenzione e la promozione della 
salute, ha deciso di destinare una porzio-

ne del Parco pubblico delle Energie Pulite 
“Orto del Sole”, di proprietà del Comune 
di Rubiera, ubicato in via Platone, vicino 
all’area dei “laghetti di Calvetro”, ad orti 
sociali. L’opera è stata ispirata ai prin-
cipi di sostenibilità ambientale nel 
rispetto, tra l’altro, della minimizzazione 
dell’impegno di risorse materiali non rin-
novabili e di riutilizzo delle risorse natura-
li, l’accessibilità, in modo da dare a tutti, 
anche agli anziani con diffi  coltà motorie o 
disabili, di potere utilizzare la struttura 
e la fl essibilità di gestione dello spazio 
pubblico che ben si presta a progetti di-

dattici per l’infanzia e gli adulti. Il progetto 
“Orti del Sole” si sviluppa per una superfi -
cie attrezzata di circa 2.000 mq ed è stato 
studiato in maniera tale da consentirne il 
frazionamento in circa 30 orti. L'area sarà 
recintata, video sorvegliata e dotata di una 
fonte di irrigazione, di un’area ombreggia-
ta con sedute e porta bici e di un’area di 
compostaggio. Nella prossimità degli orti 
è già esistente ampio parcheggio pubblico. 
Nel corso di una assemblea pubblica verrà 
presentato il progetto per raccogliere sug-
gerimenti e osservazioni.

ABITI, T-SHIRT, COMPLETI
TANTE SOLUZIONI PER TUTTE LE OCCASIONI!

E  TANTO ALTRO ANCORA PER SODDISFARE LE  TUE NECESSITA’

via G. Di Vittorio 4 (ex Clad) - Campogalliano 
Dal martedì al venerdì 10.00 - 13.00 /15.00 - 19.30 sabato orario continuato 10.00 - 19.30

tel 059 851122 int. 2

Da presentare alla cassa del Factory OUTLET

Ritagliate questo coupon e VISITATECI !!!

BUONO NON CUMULABILE
e valido sull’acquisto

di un capo non in promozione

Scadenza 20 luglio 2015

BUONO SPESA
del valore di

EURO 5,00

Ritorna la  Moda vicino a te……..
Abbigliamento dedicato alla giovane donna
ed alla signora giovanile, dalla 42 alla 50… ed oltre..
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Il 2015 rappresenta, per i rapporti 
di Rubiera con il comune gemellato 
di Neulingen, un traguardo 
importante: si celebrano infatti i 
30 anni di scambi giovanili tra 
i ragazzi dei due territori, ed 
i 25 anni della fi rma uffi  ciale 
del patto di gemellaggio. Ne 
andiamo fi eri perché, a partire dalle 
prime esperienze, siamo giunti a 
dimostrazione che, con l'impegno di 
tutti e pur con il mutare dei tempi 
e delle consuetudini familiari, è 
possibile mantenere un rapporto che 
negli anni ha visto man mano coinvolti 
centinaia di giovani e di famiglie. In 
questo la comunità di Rubiera si è 
dimostrata certamente aperta, ma 
soprattutto costante in questo tipo di 
esperienze, anche grazie a un nutrito 
gruppo di cittadini che non ha mai 
fatto mancare il proprio impegno. 
Quest’anno accoglieremo a Rubiera 
i nostri amici di Neulingen in due 
occasioni: la celebrazione uffi  ciale 
dell’anniversario, il 12 e 13 giugno, e
lo scambio giovanile dal 29 agosto al
5 settembre. In giugno arriverà a 
Rubiera una delegazione di circa 
quaranta persone, tra consiglieri 

comunali e cittadini. Sarà per loro, 
alcuni dei quali amministratori 
appena eletti e che non sono mai stati 
a Rubiera, l’occasione per conoscere 
il territorio sia attraverso visite 
culturali che con sopralluoghi di 
approfondimento sul funzionamento 
dei nostri servizi pubblici. 
Sabato 13 giugno, in particolare, 
si terrà in mattinata un incontro 
uffi  ciale dei consiglieri comunali e 
rappresentanti istituzionali di Rubiera 
e Neulingen. La sera, si svolgerà 
una cena in Piazza del Popolo a cura 
dell'Associazione Ponte Luna (in 
caso di maltempo la manifestazione 
si svolgerà direttamente nell'area 
Tetra Pak) con i saluti uffi  ciali delle 
delegazioni ed un concerto del Gruppo 
Filarmonico Herberia insieme ad
alcuni musicisti di Neulingen (il costo 
della cena è di 15 euro a persona, 10 
euro per i bambini, per informazioni 
e prenotazioni: Segreteria del Sindaco 
0522 622201, segreteriasindaco@
comune.rubiera.re.it).
Lo scambio giovanile, organizzato 
anche grazie alla grande disponibilità
dei privati ad accogliere i ragazzi 
in arrivo dalla Germania, alternerà 

Nelle foto: Alcuni momenti di questi anni di scambi, tra cui la fi rma uffi ciale del gemellaggio con il sindaco Tassoni. 
Archivio foto del Comune di Rubiera e della famiglia Avanzi.

momenti che si svolgeranno presso 
le famiglie ospitanti, occasioni di 
socializzazione con i ragazzi rubieresi
e giornate di svago: opportunità 
che uniranno il piacere del 
divertimento alla conoscenza 
del territorio.
Si tratta di opportunità importanti 
non solo per rinsaldare i legami con 
gli amici tedeschi, ma anche per 
alimentare il nostro sentimento di 
appartenenza europea. 
La cittadinanza europea è un 
diritto riconosciuto fi n dai trattati 
di Maastricht del 1992, quindi 
connaturato con la nascita stessa 
dell’Ue: completa e non sostituisce 
la cittadinanza statale, è riconosciuta 
dalla Costituzione europea. E’ in 
pratica la base dei diritti che sono 
stati sanciti con la nascita dell’Unione, 
come la libertà di circolazione e 
soggiorno di ogni cittadino nel 
territorio degli stati membri. Oltre 
agli aspetti legislativi, è un aspetto 
che ci consente, dopo secoli di guerre 
e scontri, di rapportarci con l’Europa 
come una grande famiglia.

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

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

- PIZZERIA DA ASPORTO -
- SI ACCETTANO PRENOTAZIONI -

da PINO
33

SNACK     HOUSESNACK     HOUSE
Via Prampolini, 14/A - RUBIERA (RE)

Telefono 0522.627733
APERTO ANCHE

A MEZZOGIORNO

CHIUSO
IL MARTEDÌ

Calzature

FIORINI
Via Matteotti - Rubiera (RE)

Tel. e Fax 0522.627939

Uomo - Donna - Bambino



9

G
e

m
e

l
l

a
g

g
i

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

CELL. 340 5039080
via Matteotti 4/B 

Rubiera (RE)
di fronte Oceania
Tel. 389 0267118

MENÙ € 5

MENÙ FISSO € 7,50
Lasagne + coscia di pollo
contorno, acqua e caffè

Aperto
tutti i giorni

da lunedì
a domenica 
11:00/1:00

venerdì e sabato
11:00/3:00

Accettiamo
buoni pasto

BIRRA GRANDE € 2,50
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BELLEZZA & IGIENE

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

Torna il 14 in centro storico la Fiera di Giugno
Una ser ie  d i  event i  col lateral i  a l  v ia  già  dal  10 Giugno

Torna domenica 14 giugno la tradizio-
nale ed attesa Fiera di Giugno, even-
to che valorizza il centro storico di 
Rubiera, ma anche la sua cultura ed 
i prodotti del territorio, allestito con 
la collaborazione di Iren, Ente Parchi 
dell'Emilia Centrale e Croce Rossa. 
Una fiera che anche quest'anno man-
terrà una attenzione particolare per 
gli aspetti ambientali, e che offrirà 
attrattive per tutta la famiglia. Una 
giornata di festa e di incontro, sull'or-
lo dell'estate che arriva, con assaggi, 
stand a tema, eccellenze enogastro-
nomiche, musica ed animazione. La 
giornata clou della fiera sarà an-
ticipata da un ricco calendario di 
appuntamenti culturali, musicali e 
per i giovanissimi. Nell’ambito della 
fiera, Piazza del Popolo sarà speci-
ficamente dedicata alle tematiche 
ambientali. E’ previsto l’approfon-
dimento di vari aspetti legati all’am-
biente ed alla sostenibilità. Ci sarà una 
esposizione dell’auto elettrica del Co-
mune con informazioni ed approfon-
dimenti tecnici sui veicoli di questo 
tipo. Sono poi in programma iniziati-
ve di prevenzione della diffusione del-

la zanzara tigre con distribuzione del 
kit larvicida, e di informazioni sulla 
disinfestazione ad opera del comune e 
sui comportamenti corretti da tenere 
da parte dei privati. Inoltre è prevista 
una mostra di biciclette a pedalata 
assistita, sempre in tema di mobilità 
sostenibile, ed uno stand informativo 
legato ai rifiuti, con distribuzione del 
“rifiutologo”, che dà utili indicazioni 
su dove conferire ogni tipo di rifiuto, 
e dei sacchetti per la raccolta diffe-
renziata. Ci sarà anche la possibilità 
di conoscere meglio il servizio idrico 
integrato e il ciclo dell’acqua, di avere 
informazioni dettagliate sullo  smalti-
mento dell’amianto, e sarà presente lo 
stand delle Guardie Ecologiche Volon-
tarie. Un ampio settore della piazza 
sarà poi dedicato ad un bel  progetto 
di educazione ambientale per i bam-
bini, organizzato insieme al Comitato 
Genitori e ai centri estivi Pangea: sa-
ranno proposti  giochi e laboratori di-
vertenti ed educativi, che si baseranno 
sulla forte sensibilità ambientale che 
i bambini dimostrano spesso di avere 
anche in misura maggiore degli adulti.

Da mercoledì 10 a lunedì 15 giugno
Luna park nella zona sportiva di via 
Aldo Moro
Venerdì 12 giugno
Ore 21 – Concerto Soli Deo Gloria 
presso l’oratorio SS Annunziata Sacri 
Concentum Cantores (canto gregoriano 
corale). Primo Iotti organo e direttore
Sabato 13 giugno
Ore 17 - I suoni della natura e la na-
tura dei suoni - Visita guidata alle 
casse di espansione del Secchia (pre-
notazioni 348.4419400)
Ore 21 - I suoni della natura e la 
natura dei suoni - Concerto del 
quartetto Lyskamm presso l'Ospitale 
(W.A.Mozart Quartetto KW 589, E. 
Casale "7", G. Verdi Quartetto per ar-
chi) Musicisti: Cecilia Ziano, violino; 
Clara Franziska Schotensack, violino; 
Francesca Piccioni, viola; Giorgio Ca-
sati, violoncello
Pre 21 - Concerto delle bande in cen-
tro storico
Domenica 14 giugno
Mercato per l’intera giornata 
(via Emilia Est e Ovest, piazza Gramsci, 
piazza XXIV maggio)
Festa dell’ambiente in piazza del po-
polo

Da mercoledì 10 giugno i 
mercatini in centro storico
Tornano i mercoledì sera in centro 
storico a Rubiera, con una nuova for-
mula per il mercato su via Emilia Est, 
via Emilia Ovest e piazza XXIV mag-
gio. Ci saranno infatti animazioni per 
grandi e piccini in piazza del popolo, 
e negozi aperti fino alle 23. La mani-
festazione partirà da mercoledì 10 
giugno, per proseguire poi fino a mer-
coledì 29 luglio. Si tratta di un appun-
tamento storico per Rubiera, iniziato 
nel 1996, uno dei primi comuni della 
provincia. Un modo per valorizzare la 
bellezza del centro storico, con una 
serie di attività collaterali organiz-
zate dal Comune, rivolte soprattut-
to ai bambini e alle famiglie, e la col-
laborazione del Consorzio Operatori 
Mercati Reggio Emilia. Il calendario 
delle serate è visibile a pagina 20.

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

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

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

Da oltre 10 anni
nella riparazione, assistenza e vendita
di pc, notebook, tablet e smartphone

Tempi rapidi e prezzi sicuri

IL BOSS DEI COMPUTER
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RUBIERA (RE) - Tel. 0522.627646 - italgrafsrl.com

ONLINE
OFFLINE

COMUNICA
CON NOI!

Non ci si è fermati all'esposizione di 
storie e testimonianze dirette di lotta 
contro l'illegalità, la criminalità e le 
infi ltrazioni nella società: a Rubiera 
la Settimana della legalità svoltasi in 
aprile ha visto un coinvolgimento at-
tivo dei cittadini, ed in particolare dei 
commercianti del centro. A loro è sta-
ta consegnata una apposita vetrofania 
da apporre sugli ingressi e le vetrine 
dei negozi. Solo nelle strade del cen-
tro storico i commercianti aderenti 

Abside e Torre campanaria - Foto Vincenzo Mazzacani

Sono ormai alla conclusione gli im-
portanti lavori che hanno riguardato 
l’abside e la torre campanaria dell’an-
tica chiesa dei Santi Donnino e Biagio. 
Un edifi cio che fa parte della storia 
di Rubiera da tanti secoli. L’abside 
risale al XIII secolo faceva parte della 
prima chiesa del borgo di Rubiera. Il 
campanile fu costruito nel XVI seco-
lo, impostato sopra l’abside, tipolo-
gia rarissima e molto complicata dal 
punto di vista strutturale. Nel 1723 
si costruisce l’attuale chiesa parroc-
chiale, mentre nel 1847 l’antica chiesa 
viene dismessa e ceduta ad un privato 
che ne farà l’attuale palazzo, mentre 
rimangono di proprietà parrocchiale 
l’abside ed il campanile, che mantiene 
il suo uso rimanendo anche oggi l’uni-
co campanile di Rubiera.
L’abside invece perde la sua funzione 
e diviene necessario renderlo acces-
sibile dall’esterno, quindi si realizza 
un’ampia apertura, che provoca no-
tevoli problemi strutturali. Fino agli 
anni ’80 del ‘900 l’abside è usato 
come negozio. Questo edifi cio ha subi-
to quindi nel tempo molte mutazioni 
e degrado, soprattutto dopo la dismis-
sione della chiesa. In seguito al sisma 
di maggio 2012 l’edifi cio subisce ul-
teriori danni strutturali, e alla fi ne 
dello stesso anno il Comune di Ru-
biera chiede alla Parrocchia, proprie-
taria dell’immobile, di predisporre le 
opere necessarie ad evitare possibili 

collassi della struttura a tutela della 
pubblica incolumità e della salvaguar-
dia dei beni immobili. La Parrocchia 
successivamente incarica l’Ingegner 
Paolo Delmonte e l’Architetto Wai-
ner Zannoni per la progettazione e i 
lavori di restauro e consolidamento, 
che iniziano a metà ottobre 2014. Du-
rante questi lavori sono state rinve-
nute tracce di decori pittorici nelle 
lunette sotto gli archetti di corona-
mento dell’abside e una colorazione a 
pigmenti rossi applicata direttamente 
sugli archetti in cotto, coeve alle origi-
ni dell’abside (XIII secolo).
Le opere di consolidamento realizzate 
hanno riguardato la ricostruzione del-
la muratura in corrispondenza delle 
aperture ricavate nel recente passato, 
il ripristino delle lesioni, il rinforzo 
delle paraste, l’inserimento di una 
cerchiatura metallica nella cornice 
dell’abside, l’inserimento di catena 
metallica alle reni dell’arco dell’abside 
e nelle fi nestre della cella campanaria, 

il rifacimento della copertura del cam-
panile ed il consolidamento dei solai 
intermedi del campanile.
Hanno inoltre previsto la pulitura e il 
recupero dei paramenti murari ester-
ni dell’abside e del campanile e dei pa-
ramenti murari interni del campanile. 
Aff erma il Sindaco, Emanuele Caval-
laro: “Ringrazio la Parrocchia e la 
Curia per aver restituito alla collet-
tività un pezzo della storia di Rubie-
ra, e la Regione Emilia Romagna per 
il contributo concesso a sostegno di 
questo progetto”. L’impresa che ha re-
alizzato il restauro e consolidamento è 
Tecton scrl, mentre l’impresa che si è 
occupata degli impianti delle campane 
è la Capanni snc. Il costo complessivo 
dei lavori è stato di 125 mila euro.

all'iniziativa sono stati una trenti-
na. La giornata di consegna ha visto 
la testimonianza portata nella sala del 
Consiglio dai ragazzi delle associazio-
ni anti-racket palermitane AddioPiz-
zo Junior e Young!, e quella di Alfredo 
Grassi, nipote di Libero, imprendito-
re che fu assassinato dalla mafi a per 
aver portato avanti una coraggiosa 
battaglia contro il pagamento del piz-
zo. Dopo l'incontro gli stessi ragazzi 
hanno consegnato ai commercianti le 

vetrofanie. Una consegna simbolica, 
ma forte ed apprezzata. 

Rubiera ritrova la sua torre campanaria 
Ormai  a  conclusione i  compless i  lavor i  d i  restauro

I  commerc iant i  sono  per  l a  l ega l i t à
I n  t a n t i  o r a  e s p o n g o n o  i l  l o g o  c o n t r o  i l  p i z z o

Piazza Gramsci, 4a - Rubiera (RE)
Tel. 0522 623211 - Fax 0522 627102 - Web. www.bsgsp.it
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Con l'incontro-testimonanza di 
una ostetrica impegnata in progetti 
internazionali, Giulia Bagnacani (che 
ha parlato della missione umanitaria 
italiana in Afghanistan), è stata 
inaugurata in marzo la nuova sala 
pubblica in via Emilia Est 38/a. Si 
tratta della nuova sede Auser, 
di proprietà del Comune concessa 
in uso all’importante associazione 
che lavora in particolare per offrire 
servizi alla terza età. La gestione e la 
manutenzione della nuova sala sono a 
cura e spese di Auser: lo spazio viene 

prevalentemente adibito ad attività 
di tipo socio-culturale, ricreative e 
per il tempo libero promosse da Auser 
Rubiera, ma è anche a disposizione 
per l'utilizzo da parte delle altre 
associazioni del territorio. La serata 
inaugurale ad esempio è stata 
proposta da Auser in collaborazione 
con l'Amministrazione comunale ed 
altre realtà associative del territorio: 
l'Associazione Ponte Luna, Avis 
Rubiera, Coop consumatori presidio 
sociale di Rubiera, Spi – Cgil Rubiera.

Nei primi giorni di maggio, il Centro 
di apprendimento e ricerca Tice 
ha inaugurato una nuova aula, una 
nuova realizzazione che ha visto il 
contributo del Comune di Rubiera. 
Tice, Tecniche di Insegnamento per 
le Competenze dell’Età Evolutiva, 
è un istituto privato sociale di 
apprendimento e ricerca con l'obiettivo 
di sviluppare ed offrire prestazioni, 
trasferire tecnologie educative dalle 
università – di primissimo piano a 
livello internazionale - al territorio, 
fare ricerca, innovare il welfare 
privato, “Con la nuova aula destinata 
a bambini a partire dai 18 mesi d'età, 
Tice assieme ai partner universitari 
nazionali (Università di Modena 
e Reggio Emilia, Dipartimento di 
Educazione e Scienze Umane e 
Università di Parma) e internazionali 
(North Texas University, TX e 
Columbia University, NY) porterà 
gli innovativi trattamenti intensivi 
precoci a disposizione delle famiglie 
del territorio e svolgerà importanti 
ricerche applicate al fine di migliorare 
la metodologia in uso" spiega la 
direttrice del centro, Fabiola 

Casarini. “Sono decine le famiglie 
della zona che già da diversi anni si 
rivolgono al Tice. E’ un’opportunità 
da cogliere, per il nostro territorio da 
sempre così attento ai più piccoli. E’ 
una sfida che ci parla con decisione di 
innovazione su uno dei temi-chiave 
dei prossimi anni del nostro sistema 
di welfare. Il Comune non si è tirato 
indietro e segue attivamente e con 
grande attenzione i risultati dei questo 
centro ed i benefici che è in grado di 
produrre per le famiglie rubieresi 
e non solo” afferma il sindaco, 
Emanuele Cavallaro. Tice lavora 
per offrire risposte concrete, usando 
scienza educativa applicata, a chi 
si occupa di bambini e ragazzi 
con disturbi dell'apprendimento, 
problemi di sviluppo, autismo e altre 
disabilità, difficoltà comportamentali 
o emotive. Conclude Fabiola Casarini: 
“Nel 2011 l'Istituto Superiore della 
Sanità ha identificatola Linea 
Guida 21, i trattamenti educativi di 
tipo comportamentale come unici 
interventi in grado di migliorare i 
sintomi delle persone con autismo 
e disturbi dello sviluppo. Tra questi 

trattamenti, quelli intensivi e 
precoci (prima dei 3 anni) sono in 
grado di dare i risultati maggiori, 
che ci aspettiamo possano davvero 
modificare il futuro di questi 
bambini”.
Ulteriori informazioni sul Centro Tice 
sul sito: www.centrotice.it

Una nuova sede Auser 
ad uso sociale
E ’ s t a t a  i n a u g u r a t a  i n  m a r z o

Una nuova aula al Centro di Ricerca Tice 
D e s t i n a t a  a i  b a m b i n i  f i n o  a  1 8  m e s i  c o n  p r o b l e m i  d i  a u t i s m o

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

via emilia ovest, 54/1
rubiera reggio emilia

via emilia ovest, 54/1
rubiera reggio emilia
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I Comuni dell’Unione Tresinaro 
Secchia, in collaborazione con il 
centro per l'Impiego, gli Enti di 
formazione professionale Cerform 
e Enaip, i centri giovani e altre 
realtà aggregative giovanili stanno 
promuovendo insieme il progetto 
europeo Garanzia Giovani, 
rivolto ai ragazzi e alle ragazze 
dai 15 ai 29 anni che non studiano 
e non lavorano. I ragazzi interessati 
a partecipare al progetto possono 
registrarsi sul portale Lavoro per Te 
(http://formazionelavoro.regione.
emil ia-romagna. i t/ lavoro-per-
te) o il portale nazionale (www.
garanziagiovani.gov.it.), prenotare 
l'appuntamento con il Centro per 
l’impiego direttamente dal portale, 
e firmare un patto di servizio. Se il 
giovane sceglie un tirocinio formativo 
è utile saper che il tirocinante riceve 
un'indennità mensile del valore 
minimo di 450 euro. Al termine 
del tirocinio, se positivo, 
viene rilasciato un Attestato 
regionale di Certificazione delle 
competenze (Srfc).
Una parte del progetto è poi rivolta 

direttamente alle aziende: tutti 
i datori di lavoro, sia privati che 
pubblici, possono ospitare tirocinanti 
(previa verifica di alcuni requisiti). Si 
tratta di una opportunità interessante 
anche per loro, visto che, dopo essersi 
iscritti al portale Lavoro per Te, 
viene richiesto di corrispondere al 
tirocinante un’indennità di almeno 
150 € mensile, con i restanti 300 
€ che sono finanziati da Garanzia 
Giovani. Inoltre viene richiesto di 
garantire ai tirocinanti una idonea 
formazione antinfortunistica, ed 
attivare l’assicurazione Inail e Rct. 
Per poter attivare un tirocinio un 
datore di lavoro non deve aver 
effettuato nei 12 mesi precedenti 
licenziamenti, eccetto quelli per 
giusta causa e per giustificato motivo 
soggettivo e fatti salvi specifici 
accordi sindacali, e non deve fruire 
di ammortizzatori sociali per attività 
equivalenti a quelle del tirocinio (salvo 
accordi specifici con il Sindacato, che 
prevedono comunque la possibilità di 
inserimenti in tirocinio).
La quota di indennità finanziata 
da Garanzia Giovani viene erogata 

direttamente al tirocinante dall'Inps 
per conto della Regione. Al termine 
del tirocinio viene formalizzato l’esito 
del raggiungimento degli obiettivi 
formativi previsti. La valutazione 
viene svolta tramite il Servizio 
Regionale di Formalizzazione e 
Certificazione delle competenze 
e, se positiva, permette il rilascio 
dell’attestato regionale.

Un patto territoriale per Garanzia Giovani
L’ U n i o n e  d e i  C o m u n i  Tr e s i n a r o  S e c c h i a  s o s t i e n e  i l  p r o g e t t o

Estintori omologati - Cartelli - Antinfortunistica

Via XXV APRILE, 61 - CASALGRANDE (RE) - Tel. 0522 849045 - Fax 0522 771005
arestintori@tin.it - www.arestintori.it

Via Zenone, 3 - 42048 RUBIERA (RE) 
Tel. 0522.627076 - Fax 0522.624877 • Cell. 335-5620691 - 335.5989986

DIVISIONE PITTURA

PITTURE ESTERNE
RIFINITURE D’INTERNI D’ARREDO

RESTAURI IN GENERE
VERNICIATURE 

INDUSTRIALI
STUCCHI E MARMORINO

DIVISIONE EDILE

EDILIZIA GENERALE
RISTRUTTIRAZIONE 
DEL CEMENTO ARMATO
INTONACI
PAVIMENTI

Decor Tre s.r.l.
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Dal prossimo anno scolastico 
2015/2016 l’acceso alle scuole 
dell’infanzia comunali e statali 
sarà regolamentato da una 
graduatoria unica, elaborata sulla 
base di un accordo definito e siglato 
fra Amministrazione Comunale e 
Istituto Comprensivo di Rubiera. 
Gli effetti di questo accordo, assunto 
dopo anni di riflessioni e di confronti 
fra i due soggetti gestori, porteranno 
ad una significativa riduzione dei 
tempi di attesa per l’attribuzione dei 
posti nelle diverse scuole dell’infanzia, 
tempi che negli anni passati si sono 
particolarmente prolungati per 
esigenze di ordine amministrativo 
ed organizzativo. Questo accordo 
ha permesso già nel mese di aprile 
la pubblicazione della graduatoria 
provvisoria sia all’interno dell’Istituto 
Comprensivo che del Comune, e 
l’elaborazione della graduatoria 
definitiva entro i primi giorni di 
giugno, permettendo alle singole 
famiglie interessate di conoscere, in 

tempi molto più brevi rispetto agli 
anni precedenti, la collocazione 
dei propri figli nei singoli plessi 
distribuiti sul territorio. Una 
scelta che ha favorito le famiglie e 
permesso loro di definire in tempi 

RUSCE VITO E ANTONIO di Rusce Antonio s.a.s.
Via Platone 36
42048 RUBIERA (RE)
Tel. e Fax 0522 628674
mobile: 335.6249056 / 335.7118526
e-mail: ruscevitoeantonio@libero.it

BONIFICA AMIANTO
LATTONERIA DI OGNI GENERE

IMPERMEABILIZZAZIONI
COIBENTAZIONI

COPERTURE VARIE
TETTI E PENSILINE IN LEGNO

RISTRUTTURAZIONI
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RUSCE VITO E ANTONIO di Rusce Antonio s.a.s.
Via Platone 36 - 42048 RUBIERA (RE)
Tel. e Fax 0522 628674
mobile: 335.6249056 / 335.7118526
e-mail: ruscevitoeantonio@libero.it

BONIFICA AMIANTO - IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIA DI OGNI GENERE

COIBENTAZIONI - COPERTURE VARIE
TETTI E PENSILINE IN LEGNO

RISTRUTTURAZIONI

Marisa
Viale Resistenza, 6 - Rubiera (RE)

Tel. 0522 628219

Profumeria
Estetica

opportuni la propria organizzazione 
quotidiana in riferimento al futuro 
anno scolastico. La gestione della 
graduatoria è stata affidata all’ufficio 
Scuola che ha condotto tutte le 
pratiche amministrative richieste.

Per la prima volta, il prossimo anno 
scolastico la scuola primaria Mar-
co Polo ospiterà una seconda se-
zione a tempo pieno, dopo la pri-
ma sezione concessa nel 2008. L’am-
ministrazione comunale coglie con 
estrema soddisfazione questo risulta-
to ottenuto con l’impegno dell’istituto 
comprensivo, sostenuto dal Comitato 
Genitori di Rubiera, nell’avanzare 
questa richiesta all’Ufficio Scolastico 
Provinciale. Ciò permetterà di dare 
una ulteriore risposta ai bisogni delle 
famiglie rubieresi. 
Già nel proprio processo di costru-
zione il plesso “Marco Polo” era stato 
pensato come una scuola per il tempo 
pieno, con una cucina adeguata, una 

sala mensa piuttosto capiente, in gra-
do di ospitare gli iscritti a due corsi. 
L’investimento fatto dall’amministra-
zione anni fa vedeva quindi già la pro-
spettiva di ampliare il tempo pieno. 
Sarà inoltre attivata una terza 
prima a tempo normale (27 ore), 
così da andare incontro ad ogni esi-
genza diversificata che presentino le 
famiglie.
Una ulteriore novità dal prossi-
mo anno scolastico sarà l’attiva-
zione di un servizio post scuola 
per le classi a tempo pieno fino alle 
ore 17. 
Il servizio partirà già da settembre 
2015, sulla base di un numero mini-
mo di 15 domande, si svolgerà diret-

tamente nei locali della scuola e con-
sisterà in attività ludico ricreative in 
attesa dell’arrivo dei genitori. 
Il costo di iscrizione a questo servizio 
aggiuntivo di post scuola pomeridia-
no sarà di euro 148 annui suddivisi in 
due rate.

Novità per l’accesso alle scuole dell’infanzia
D e f i n i z i o n e  d i  u n a  G r a d u a t o r i a  U n i c a

Due sezioni a tempo pieno alla Marco Polo
S a r à  a t t i v a t o  a n c h e  i l  s e r v i z i o  p o s t  s c u o l a

Via Ippocrate 3 - Rubiera
Tel e Fax 0522.620556

autocarrozzeriabbsncdib1@tin.it

AUTOCARROZZERIA B&B snc
di Bigi Franco e Andrea
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In biblioteca trovate un patrimonio 
multimediale di libri, film, docu-
mentari e cd musicali adatti a tutti, 
per tutti i gusti e tutte le età. Vi invitiamo 
perciò a scoprirlo visitandone le sale. Nei 
mesi scorsi abbiamo ideato un progetto di 
sviluppo e valorizzazione della sala saggi-
stica, non solo con nuovi acquisti che vi 
invitiamo a scoprire, ma anche invitando 
gli insegnanti delle scuole Fermi ad uti-
lizzare il materiale lì a disposizione come 
supporto ai compiti e alle ricerche che gli 
studenti delle terze classi dovranno fare 
per gli esami di licenza. Questi sono ca-

Nell’ambito del progetto di offerta forma-
tiva tra Comune e Scuole Fermi nel mese 
di maggio circa 320 ragazzi delle clas-
si prime e seconde hanno conosciu-
to la storia di Rubiera attraverso la 
visita ai suoi principali monumen-
ti: palazzo Sacrati, sede del Comune, un 
classico esempio di palazzo ferrarese pre-
rossettiano, con i misteriosi decori delle 
ceramiche conservate al secondo piano. 

ratterizzati dalla multidisciplinarietà: gli 
studenti devono dimostrare di saper cre-
are collegamenti tra materie diverse e di 
saper usare strumenti multimediali, trat-
tando sapere e tecnologia come un tutt’u-
no. Hanno aderito al progetto, supervisio-
nato da Fabrizio Ori dell'Ufficio Cultura 
e Archivio del Comune, i prof. Marani, 
Borghi, Boni, Poletti. I lavori eseguiti da-
gli studenti sui libri della sala saggistica 
saranno poi visibili a chiunque tramite 
l’apposizione sulla copertina di un QRCo-
de scaricabile con una App del telefonino.

Poi tappa obbligata il monumento a Don 
Andreoli per capire che non è solo il nome 
di una palestra o di un parco. E ancora il 
Forte, senza il quale non esisterebbe Ru-
biera, posto a controllo della via Emilia, 
dell’acqua del Secchia e del confine coi 
Modenesi. Poi l’Annunziata, un gioiello 
d’arte e di devozione amato da tutti, l’ex 
palazzo civico, l’attuale biblioteca e la casa 
di via Terraglio che fu forse del banchiere 

Nel corso dell'A.S. 2014/2015 le classi 
seconde della scuola secondaria di primo 
grado dell'istituto comprensivo di Rubiera 
hanno partecipato a un progetto di 
educazione civica sulle funzioni 
dell'amministrazione comunale e 
in particolare hanno simulato una seduta 
di consiglio comunale alla presenza 
del sindaco Emanuele Cavallaro, 
del vicesindaco Federico Massari e 
dell'assessore alla scuola Rita Boni. Temi 

affrontati: la riqualificazione del parco 
Don Andreoli, importante luogo di ritrovo 
nel centro storico per i ragazzi, luogo 
sensibile e sentito, e la ristrutturazione 
della scuola Fermi. Almeno 150 i ragazzi 
coinvolti. Le tematiche scelte, vicine al loro 
vissuto, hanno permesso una discussione 
molto viva e la presentazione di proposte 
al sindaco e alla giunta molto interessanti 
e originali. Aprire le porte del comune è il 
modo migliore per far sentire "propria" la 

cosa pubblica. I ragazzi si sono resi conto 
di come le decisioni prese per il loro paese 
li tocchino da vicino e riguardino anche 
loro, facendoli sentire protagonisti della 
vita della comunità. Oltre a simulare un 
consiglio comunale, con i ragazzi che si 
sono fisicamente seduti nei banchi dei 
consiglieri, sono state illustrate le 
funzioni amministrative dell’enti 
locali, a seguito di una specifica 
preparazione avvenuta in classe.

ebreo. Infine la Corte ospitale, ripercor-
rendo il viaggio degli antichi pellegrini, e 
la ritrovata splendida abside della prima 
chiesa del borgo da poco restaurata.

In sala saggistica “aumentiamo” i libri, e non solo nel numero

C h i  e r a  D o n  A n d r e o l i ? 
Chiedilo a quelli di prima media

A scuola si impara come funziona il Comune

Nell’ambito della manifestazione regio-
nale “Quante storie nella storia 2015” 
abbiamo aperto l’archivio del Comune di 
Rubiera alle classi seconde delle scuole E. 
Fermi con attività didattiche tese a far co-
noscere ai giovani i tesori documentari lì 
custoditi. Circa 160 ragazzi hanno svolto 
un laboratorio consistente nella lettura di 
una copia originale del “Giornale di Reg-

La didattica in archivio, le seconde in archivio
gio” del 16 giugno 1926 riportante la cro-
naca dell’inaugurazione del monumento 
ai caduti nella prima guerra mondiale 
avvenuta tre giorni prima,. E’ un incontro 
in cui i ragazzi, dopo una vera e propria 
lezione di archivistica, paleografia e diplo-
matica, attuata con l’ausilio di strumenti 
multimediali, hanno conosciuto la storia 
della costruzione del monumento, han-

no letto sui quotidiani dell’epoca la ricca 
cronaca dell’inaugurazione, hanno letto i 
telegrammi di felicitazioni del Re, di Diaz, 
di Cadorna e di Mussolini e hanno capito 
che l’archivio non è solo un tesoro di carta 
ma è soprattutto una finestra spalancata 
sul passato. 
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Lo scorso 13 maggio alla sala Gulliver 
è avvenuta la presentazione dell’As-
sociazione Culturale e ASD “Insieme 
si può”. Presentandosi, spiega la nuo-
va associazione: “Ci siamo costituiti 
dopo una profonda rifl essione su que-
sto scritto di Rolando Toro: “In que-
sto mondo frenetico le persone sono 
sempre più sole! Spesso siamo assenti 
pur essendo presenti: nell’atto di non 
guardare, di non ascoltare, di non 
toccare, di non sorridere. Le persone 
vengono spogliate della loro iden-
tità, ignorate. Dare importanza alla 
presenza dell’altra persona, esaltarla 
nell’incanto essenziale dell’incontro 
è, forse, l’unica possibilità salutare. 
Recuperare la tenerezza: qualità di 
presenza che concede presenza”. Da 
qui abbiamo iniziato a lavorare ed al-
lestire le prime attività”. L'associa-
zione, tra fi ne agosto ed inizio 
settembre proporrà tre giorni 
sul tema dell'amicizia: venerdì 28 
agosto alle ore 20.30 un incontro dal 
titolo “Rel-Azione: Insieme si può”, 
con la dottoressa Patrizia Procopio 
di San Severo; sabato 29 agosto alle 
ore 15.30 “Amicizia colori e suoni”, 
con Maria Pellini e Anastasia Kapli-
na, e alle 20.30 “Il piccolo Principe in 
noi” di nuovo con Patrizia Procopio; 
domenica 6 settembre alle ore 15.30 
un momento dedicato alla Biodanza: 
“Incorporiamo il Piccolo Principe” 
con Monica Apolloni e Sandra Toff a-
nin di Vicenza.
E' poi in programma uno stage 
di tre giorni “Dentro l’Arcoba-
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a

leno” con Graziella Saccocci, Monica 
Cavallini e Maria Pellini, da venerdì 11 
settembre a domenica 13 settembre a 
Casa Corra sulle colline reggiane. Al-
tre iniziative sono già in programma 
da ottobre e fi no a maggio 2016, tra 
incontri musicali, di biodanza, corsi 
di lingue, disegno – colore, gruppi di 
lettura. Conclude l'associazione “In-
sieme si può”: “La sera in cui ci siamo 
presentati queste sono state le paro-
le della signora Gabriella Maestri, di 
85 anni: “Non stiamo tutto il giorno 
in casa sul divano a pensare ai nostri 
mali: usciamo, muoviamoci, andiamo 

in palestra, venite a fare Biodanza, ve-
nite a musica, a disegno, impariamo 
una lingua, cerchiamo persone, atti-
vità stimolanti. I nostri fi gli/fi glie non 
hanno voglia di ascoltare le nostre 
lamentele, quando entrano in casa e 
ci chiedono come stiamo e cosa abbia-
mo fatto oggi, stupiamoli”. Crediamo 
fosse la partenza migliore possibile 
per il nostro lavoro”. 

Per informazioni sulle attività dell'as-
sociazione: Graziella 338 2583318, 
Anastasia 392 1113376, mail insieme-
sipuò.hopla@gmail.com.

Foto Anita Bonfi glioli

Il laboratorio teatrale “Chiamata 
alle arti” che ha prodotto lo spet-
tacolo “Liberi di R-Esistere” in 
occasione del settantesimo della Li-
berazione ha fatto nascere dei germo-
gli che ritroveremo anche nel corso 
dell’estate. Il 18 giugno e i giovedì 
sera di luglio, dalle 21 alle 23, l’asso-

ciazione Quinta Parete svolgerà infat-
ti laboratori gratuiti e informale di te-
atro di strada presso il parco Don An-
dreoli. I laboratori sono aperti a 
ragazze e ragazzi. Per informazioni 
sulla compagnia è possibile visitare 
la pagina facebook Compagnia 
Quinta Parete.

N a s c e  l ' a s s o c i a z i o n e  “ I n s i e m e  s i  p u ò ”
G i à  d i v e r s e  l e  a t t i v i t à  i n  p r o g r a m m a 

Prosegue l’attività dei laboratori teatrali
Il progetto Chiamata alle arti è curato da Quinta Parete

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

Pe r  l a  p u b b l i c i t à 
s u  q u e s t o  g i o r n a l e 

c h i a m a  0 5 2 2  6 2 7 6 4 6 
                        I TA LG R A F
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Dal 1999, il programma Nati per Leg-
gere ha l'obiettivo di promuovere la 
lettura in famiglia sin dalla nascita. La 
lettura ad alta voce ai bambini in età 
prescolare ha una positiva infl uenza 
sia dal punto di vista relazionale che 
cognitivo. I lettori volontari nell'am-
bito del programma Nati per Legge-
re hanno il compito di sensibilizzare 
genitori alla pratica della lettura in 
famiglia. Abbiamo intervistato Anto-
nella, da 3 anni lettrice volontaria in 
Biblioteca a Rubiera. 
Quali doti e competenze servo-
no per leggere a un gruppo di 
bambini? 
Penso che sia importante avere un 
atteggiamento positivo e trasmettere 
ottimismo. Quando si legge bisogna 
trattare i bambini con spontaneità ed 
essere pronti ad ascoltarli, chiacchie-
rare e interagire con loro. 

Come ti prepari alla lettura? 
E’ importante conoscere bene la sto-
ria e le parole. Cerco di modulare il 
tono della voce per evitare una lettura 
piatta e di variare il ritmo di lettura 
per mantenere l’attenzione. 
Ma quindi è necessaria una for-
mazione teatrale? 
Assolutamente no! E’ suffi  ciente una 
buona capacità comunicativa, la vo-
glia di mettersi in gioco, una discreta 
sicurezza in sé stessi. Devo dire che la 
Biblioteca di Rubiera in questi anni 
ha sempre off erto incontri di forma-
zione per i lettori volontari che mi 
hanno aiutata. 
Cosa ami di più di questa attività? 
Sicuramente il piacere di donare tem-
po ed allegria. Una grande soddisfa-
zione è stata venire fermata da una 
bambina in centro a Rubiera che mi 
ha riconosciuta! 

Il tuo consiglio per chi vuole di-
ventare lettore volontario? 
Buttati come se ti stessi lanciando da 
un deltaplano: all’inizio puoi essere 
spaventato, ma vedrai che ti si aprirà 
un orizzonte bellissimo. 

Questa primavera è stato inaugurato 
in biblioteca un nuovo fi lone si se-
rate tematiche, sugli stili di vita 
sostenibili. 
Ogni nostra azione nella vita quoti-
diana, nella convivenza in famiglia e 
in comunità ha un impatto sull’am-
biente di vita, sulla salute, sul futuro 
nostro e dei nostri fi gli. 
Conoscere meglio quello che man-
giamo – dal suolo alla pianta e fi no al 
piatto – è un importante investimento 
nel futuro prossimo e nella salute del 
pianeta che ci ospita. L’energia che 
spendiamo nel produrre gli alimen-
ti e i prodotti del benessere proviene 
dalle risorse che la terra ci off re e che 
tocca a noi stessi preservare al meglio. 
Questo primo ciclo di incontri nella 
Biblioteca di Rubiera ha visto un 
folto pubblico partecipe ed inte-
ressato. 
La serie di appuntamenti si è concen-
trata sull’alimentazione e la produzio-
ne di vegetali per la tavola e il benes-

sere - biologica e ad impatto zero. 
Le tre esperte (Elena Parmeggiani, 
Francesca Piccinini e Adriana 
Della Seta) hanno aperto nuovi sce-
nari non solo per un uso più consape-
vole dei prodotti, ma soprattutto per 
un nuovo modo di vivere in sintonia 
con l’ambiente che ci nutre. 

Gli incontri continueranno con una 
nuova stagione riprendendo alcune 
delle tematiche e proponendo ulte-
riori argomenti sulla sosteni-
bilità, verso una nuova ricchezza di 
conoscenza e di rispetto della terra.

Siamo “Nati per leggere”, fin da piccoli! 
P r o s e g u e  c o n  s u c c e s s o  i l  p r o g r a m m a  i n  b i b l i o t e c a

Gli incontri sulle scelte sostenibili in biblioteca
R e g i s t r a t o  u n  g r a n d e  i n t e r e s s e :  v e r r a n n o  r i p r o p o s t i

Via Emilia Ovest, 23/1/D Rubiera - Tel. 0522.629347
- Siamo aperti anche a Reggio Emilia e Carpi -

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 10 ALLE 22
CHIUSO IL LUNEDÌ

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

NOVITÀ!!!

LA VERA PIZZA 

CON FORNO

A LEGNA!
Viaggi Individuali e di Gruppo

Viaggi di Nozze

Biglietteria Aerea - Ferroviaria - Marittima

Biglietteria Concerti - Spettacoli Teatrali - Eventi Sportivi

Visti Consolari - Noleggio Auto

Guide ed Accessori da Viaggio

Viale Matteotti, 25/1 - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 260876-Fax 0522 628580

www.spazidiviaggio.it
info@spazidiviaggio.it

SPAZI DI VIAGGIO

dal Lunedi al Venerdi
Orario Continuato: 09.00-19.00

Sabato: 09.00-12.30
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Impegni presi, promesse rispettate. Il 
Consiglio comunale di Rubiera ha ap-
provato di recente il bilancio consun-
tivo 2014, un atto predisposto dalla 
Giunta che tira le somme sulle entrate 
e sulle spese dell’anno precedente. Il 
bilancio consuntivo è l’operazione-
verità su quanto era stato preannun-
ciato dal governo locale con il bilancio 
preventivo. Ebbene, si può dire che gli 
impegni assunti, in primo luogo quel-
lo di stare dalla parte delle famiglie, 
sono stati mantenuti. Sono le cifre a 
dimostrarlo. Il gettito dell’Imu sul-
la prima casa era stato nel 2012 di 1 
milione e 225mila euro. Quella tassa 
è poi diventata Tasi e nel 2014 i citta-
dini rubieresi hanno pagato 1 milione 
e 180mila euro, cioè 45mila euro in 
meno. Sono stati agevolati i posses-
sori di abitazioni piccole o le famiglie 
con fi gli, grazie alle detrazioni. 
Anche sul fronte dell’Irpef, l’imposta 
sui redditi dovuta allo Stato, si è cer-
cato di aiutare le famiglie a più basso 
reddito, in un periodo in cui la crisi 
economica continua a creare diffi  coltà 
a tanti nuclei famigliari. La legge pre-
vede un’addizionale Irpef a sostegno 
dei Comuni. A Rubiera non è uguale 
per tutti, benestanti o poveri, ma è 
stata “ridistribuita” inserendo per la 
prima volta gli scaglioni progressivi: 
a più alto reddito corrisponde un’ad-
dizionale maggiore. Con questo meto-
do, 804 rubieresi sono stati esentati 
del tutto dal pagamento, 5.264 (circa 
il 70% del totale) hanno pagato meno 
o uguale all’anno precedente. 
Nel confronto fra le entrate tributarie 
del 2012 e quelle del 2014 (il 2013 non 
fa testo, perché l’Imu era stata “sospe-
sa”), il Comune di Rubiera ha incas-
sato 680mila euro di tasse in meno, a 
causa di una tassa che si chiama mu-
nicipale – IMU – ma che è in buona 
parte destinata allo stato. Il Comune 

è riuscito però a dare una mano alle 
famiglie più in diffi  coltà, a mantenere 
il livello dei servizi sociali e a rispet-
tare il “patto di stabilità”. Questo pat-
to è una regola europea sul controllo 
del debito pubblico che pone vincoli 
anche agli enti locali territoriali. Una 
medicina amara. Rubiera ha 2 milio-
ni e 600mila euro di opere pubbliche 
bloccate dal patto di stabilità, ma il 
suo mancato rispetto avrebbe com-
portato pesanti sanzioni, con tagli dei 
trasferimenti dallo Stato, blocco dei 
mutui e blocco del personale. Sono 
soldi disponibili, che potrebbero dare 
lavoro e garantire servizi e infrastrut-
ture sul territorio, su un bilancio 
complessivo del Comune di Rubiera 
che è di circa 16 milioni di euro.

Un anno dopo il nostro insediamento 
in consiglio comunale è importante 
fare il punto su di un argomento a noi 
caro: LA SCUOLA. Su questa, le no-
stre iniziative si sono concretizzate, 
per ora, attraverso queste tre azioni:
La mozione approvata per avere men-
se scolastiche di qualità con prodotti 
bio e della fi liera corta; la mozione 
approvata per richiedere i fondi del-
l’8x1000 a favore dell’edilizia sco-
lastica; la posizione ferma contro lo 
spreco dei fondi disponibili, impiega-
ti per ristrutturare la nuova ala della 
scuola media Fermi.
Vediamole nel dettaglio. Mense: Dal 
Comitato Genitori e direttamente da 
alcuni genitori, i cui fi gli usufruisco-
no del servizio mensa, abbiamo sen-
tito commenti “poco entusiasti” sulla 

qualità dei pasti forniti ai bambini. A 
giungo scadrà il contratto con la dit-
ta appaltatrice che fornisce i servizi 
di refezione alle scuole di Rubiera. 
Attraverso la ns. mozione, che è sta-
ta approvata, abbiamo ottenuto un 
impegno formale perché nel prossi-
mo bando vengano seguite le indi-
cazioni di legge che privilegiano una 
refezione scolastica basata su pro-
dotti agroalimentari provenienti da 
fi liera corta e biologica, che si abbia 
un’attenzione particolare a chi soff re 
d’intolleranze, che non venga privile-
giata la strada dell’off erta al maggior 
ribasso ma quella del miglior servizio 
basato sul miglior rapporto qualità/
prezzo. Fondi edilizia scolastica: Il 
M5S in parlamento ha fatto si che i 
contribuenti possano decidere di de-
stinare l’8×1000 dell’Irpef all’edilizia 
scolastica scegliendo, in fase di di-
chiarazione dei redditi, di devolverlo 
allo Stato piuttosto che ad altri enti. 
Attraverso la ns. mozione, approvata 
all’unanimità, abbiamo impegnato il 
comune a richiedere i fondi, entro i 
termini di legge, che saranno messi a 
disposizione per ristrutturare gli edi-
fi ci ad uso scolastico, dato che l’asse-
gnazione non è automatica. Ristrut-
turazione scuola media Fermi: Qui 
di ristrutturazione ci sarà poco visto 
che la palazzina dei servizi sarà de-
molita e ricostruita. Il resto del plesso 
non sarà toccato. Destinare 700.000 
€, sbloccati del patto di stabilità, per 
sistemare un edifi cio che sarà pronto 
nel 2017, quando nel 2019 si dovreb-
be iniziare a costruire la nuova scuo-
la media in zona M. Polo, è un errore 
da parte della giunta. Tanto più che 
dall’intervento approvato si otterran-
no solo una nuova aula magna, due 
aule piccole e una didattica. Crediamo 
sarebbe più sensato investire i fondi 
direttamente nel nuovo progetto ac-
celerandone il percorso. INFO: www.
rubiera5stelle.it PAGINA FB: rubie-
ra-5-stelle. Commenti e proposte a 
info@rubiera5stelle.it
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RUBIERA - VIA EMILIA OVEST, 3/D
TEL. 0522/260790

RUBIERA - VIA EMILIA OVEST, 2/D
TEL. 0522/260790

clothing and footwear
for men and women

WWW.ICT-GROUP.IT

SVILUPPO E PROGETTAZIONE
SOLUZIONI SOFTWARE

SERVIZI DI CONSULENZA

L’INNOVATIVO ERP WEB NATIVO
AL SERVIZIO DELL’IMPRESA

SOLUZIONE INFORMATICA
SALA OPERATORIA SICURA

si.SOS

SOLUZIONE INFORMATICA
CENTRALI DI STERILIZZAZIONE
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Il nostro impegno non smette di pro-
durre frutti. Dall’ultima volta che vi 
abbiamo aggiornato sul nostro ope-
rato infatti abbiamo presentato una 
mozione per l’inserimento di giochi 
inclusivi nei parchi del comune, che 
nell’ ultimo consiglio, seppur legger-
mente modificata è stata approvata 
all’unanimità per cui ben presto tutti 
i bambini (diversamente-abili e nor-
modotati) potranno giocare e diver-
tirsi liberamente insieme. Ovviamen-
te sensibili all’argomento in quanto 
cittadini, abbiamo anche fatto una 
interpellanza per capire a che punto è 
il censimento dell’amianto sulle case/
capannoni/strutture comunali, e qua-
li manovre intende adottare il comu-
ne per la rimozione. Ormai ci siamo 
il censimento ha raggiunto il 95% e 
l’amministrazione sta procedendo 
con le ordinanze per lo smaltimento, 
purtroppo non si prevedono incenti-
vi, ma una volta ottenuto i dati, vedre-
mo se sarà possibile aiutare i casi più 
critici (analizzando anche meglio le 
voci del bilancio, per capire se c’è spa-
zio per creare incentivi). L’altra mo-
zione presentata che verrà discussa 
nel prossimo consiglio è quella sugli 
orti urbani, ovvero la disponibilità da 
parte del comune di dare degli appez-
zamenti di terreno ad alcuni membri 
della comunità (anziani e scuole che 
ne faranno richiesta) per poter col-
tivare un orto. Ci sembra una bella 
esperienza che può favorire la socia-
lizzazione, l’aggregazione e la conser-
vazione di pratiche rurali, ed essere 
una attività sociale ed educativa rivol-
ta ai bambini dalla più tenera età. Poi 
c’è l’annosa questione dello scarico 
irregolare nel parco dei Paduli, pare 
che siano finalmente stati individua-
ti i responsabili e che il Comune stia 
provvedendo a far regolarizzare la si-
tuazione. Chiederemo delucidazioni 

in merito. Crediamo fortemente che 
nel nostro piccolo e nella nostro ruolo 
di opposizione, ci stiamo muovendo 
bene, tenendo fede agli impegni presi 
in campagna elettorale, cercando di 
mettere in primo piano il CITTADI-
NO. Sempre. Abbiamo ancora mille 
cose da fare, ma la burocrazia non 
permette tempi brevi, ma noi ci siamo 
e pian pianino speriamo di portare a 
termine tutti gli obbiettivi prefissati, 
ed ovviamente di prenderne in carico 
altri che sopraggiungeranno nel corso 
del tempo, anche su vostre segnala-
zioni se vorrete.

Presto vi sarà la discussione sul bilancio 
preventivo comunale. Le discussioni sui bi-
lanci, così come quelle sull’urbanistica rap-
presentano gli atti più importanti dell’intera 
attività del Consiglio Comunale. Ogni di-
scussione o dibattitto su cosa si intende fare 
o si dovrebbe fare è racchiusa nel bilancio, 
ove tutto deve trovare le necessarie copertu-
re finanziarie. Nel bilancio si trovano quindi 
anche tutte le previsioni di entrate e quindi 
anche le decisioni sui livelli di imposizione 
fiscale locale necessarie alla copertura dei 
costi dei servizi od agli investimenti. Il bi-
lancio preventivo sarà stato appena appro-
vato al momento in cui questo articolo verrà 
in possesso dei cittadini di Rubiera e quindi 
con 5 mesi di gestione già passata, a causa 
del ritardo con cui il Governo comunicherà 
le proprie decisioni in materia di trasferi-
menti, tassazioni proprie, patto di stabilità 
locale ed altro ancora. E’ assai probabile 
che ci troveremo di fronte ad un bilancio 
che dovrà subire numerose variazioni a se-
guito di ulteriori decisioni governative che 
perverranno nei mesi successivi. Probabil-
mente il bilancio preventivo 2015 non si 
discosterà da quello consuntivo 2014 e che 
quindi i cittadini rubieresi non troveranno 
al suo interno sostanziali differenze rispetto 
all’anno passato. Rimarrà invariata la pres-
sione fiscale che nel 2014 ha portato alla ci-
fra record, per i beni immobiliari che sono la 
vera fonte di risparmio delle famiglie, di cir-
ca 540 €/anno per abitante, sommando la 

parte statale e quella comunale. Rimangono 
presumibilmente invariati i costi dei servizi 
con l’eccezione della raccolta e smaltimento 
rifiuti. Nulla si avverte sul fronte della ridu-
zione dei costi per spese inutili quali quelle 
del sistema Corte Ospitale-Teatro Herberia 
che rappresentano una voragine nei costi co-
munali. Non si avverte alcuna iniziativa per 
l’adeguamento di incassi per l’uso di beni 
comunali. Non si ha conoscenza di iniziative 
per ridurre il costo raccolta rifiuti esploso 
per l’introduzione del sistema di raccolta 
porta a porta che non dà alcun vantaggio ma 
che porta ad un aumento sensibile dei costi 
che vengono spalmati anche sugli utenti, la 
maggioranza, che non usufruiscono di tale 
modalità di raccolta, che fra l’altro non por-
ta ad alcun vantaggio nello smaltimento dei 
rifiuti stessi. Per effetto del susseguirsi nel 
corso degli anni delle disposizioni sul patto 
di stabilità, la disponibilità di cassa del Co-
mune a fine 2014 era di oltre 4.900.000,00 
€; una cifra assai ingente inutilizzabile per 
investimenti e che viene incrementata di 
anno in anno per effetto del patto stesso, ma 
anche per la formazione di avanzi di ammi-
nistrazione dovuti al saldo positivo fra pre-
lievo fiscale e spese. In un momento di crisi 
economica in cui occorre rilanciare i consu-
mi sarebbe opportuno invertire la rotta ab-
bassando la pressione fiscale, riducendo le 
spese non necessarie e contenendo l’avanzo 
di amministrazione. Questo per restituire 
alle famiglie parte del loro reddito letteral-
mente mangiato dall’ingordigia di un’am-
ministrazione pubblica che non va oltre gli 
annunci mirabolanti di “riprese” inesistenti 
e continua a distruggere ricchezza. 
PS E’ stato giustamente reclamizzato che, in 
via sperimentale, oltre ai treni che già fer-
mano ogni ora, un treno ferma alle 7 e qual-
che minuto a Rubiera arrivando 7 minuti 
dopo a Reggio Emilia, creando un’alternati-
va al trasporto tranviario degli studenti. Si 
tratta del ripristino di un treno che in altre 
epoche era già esistente, ora però occorre 
fare un altro passo perché il sistema del tra-
sporto pubblico sia efficiente ed economico. 
Diventa assolutamente necessario che venga 
istituito un biglietto, od abbonamento uni-
co, treno-tram in maniera tale che gli utenti 
non vengano chiamati al doppio pagamento 
di un servizio che in tutti paesi del mondo 
civile si chiame “integrato”. Oltre ad un mi-
glioramento del servizio, riducendo le punte 
di carico sulla rete dei bus, migliorando la 
sicurezza dei viaggiatori stessi, si potrebbe 
arrivare ad una riduzione del numero delle 
corse dei tram con indubbi vantaggi anche 
sull’economia del bilancio comunale. 
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RUBIERA (RE) - Tel. 0522.627646 - italgrafsrl.com

COMUNICA
CON NOI!

ONLINE
OFFLINE

La tecnologia rappresenta lo strumento migliore per 
comunicare efficienza. In un contesto lavorativo sempre 

più legato al web, vogliamo essere i più online degli 
offline, perchè evolversi non significa cambiare, ma 
crescere. Per questo amiamo (ancora) la carta e 
le arti grafiche. Di fronte a un nuovo progetto,il 

nostro istinto è quello di prendere un foglio 
e scarabocchiare qualcosa. Chiedeteci di 
più, chiedete alla carta di rappresenta-

re le vostre idee e le vostre aziende e 
alla tecnologia di proiettarle

nel ...presente.



Il presente calendario non è 
esaustivo e potrebbe subire 
delle variazioni.

A g e n d a

Per la pubblicità su questo giornale telefona allo 0522 627646 ITALGRAF

Patatine fritte - Olive ascolane
Mozzarelle panate - Crocchette di patate
Panzerotti fritti - Anelli di cipolla

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

LATTONERIE - IMPERMEABILIZZAZIONI

COPERTURE CIVILI ED INDUSTRIALI

COIBENTAZIONI TERMICHE

BONIFICA CEMENTO AMIANTO

GIUGNO 2015
9 giugno
PLAY PARK  
Ludoteca all'aperto nel parco della 
Croce Rossa dalle 16.30 alle 19.30 
MERCATO CONTADINO
Piazza del Popolo, dalle 8 alle 13
SAGGIO DI DANZA 
Saggio Polisportiva Rubiera Asd 
Teatro Herberia, ore 20 
Esibizione di danza di Black Jack 
Piazza del Popolo ore 21 
10 giugno
MERCATO SERALE ESTIVO
in Centro Storico, ore 20
Alcol - iniziativa del Gruppo Scout 
e Pionieri Croce Rossa
Piazza del Popolo, ore 21
LUNA PARK (fino al 15 giugno)
Via A. Moro dalle 10 alle 12.30 
e dalle 15 alle 24
11 giugno 
PLAY PARK  
Ludoteca all'aperto nel parco della 
Croce Rossa dalle 16.30 alle 19.30 
12 giugno
CONCERTO SOLI DEO GLORIA
Oratorio SS Annunziata, ore 21
13 giugno
MERCATO DEL SABATO
Centro storico, Dalle 8 alle 13
I SUONI DELLA NATURA E LA NATURA 
DEI SUONI 
Ospitale dalle 17,00 alle 21,30
CENA CON I GEMELLATI 
DI NEULINGEN 
a partire dalle ore 19.00
14 giugno
FIERA DI GIUGNO: 
"ENERGY DAYS: FESTA 
DELL'AMBIENTE E DELLE 
ENERGIE RINNOVABILI"
In Centro Storico - Tutto il giorno
16 giugno
PLAY PARK  
Ludoteca all'aperto nel parco della 
Croce Rossa dalle 16.30 alle 19.30 
MERCATO CONTADINO
Piazza del Popolo, dalle 8 alle 13
17 giugno
MERCATO SERALE ESTIVO
in Centro Storico, ore 20
COMMEDIA DIALETTALE 
Compagnia “Fiaschi di Novellara” 
Piazza del Popolo - ore 21
Consegna diplomi UTL  
Piazza del Popolo ore 20.30                                                        

18 giugno 
PLAY PARK  
Ludoteca all'aperto nel parco della 
Croce Rossa dalle 16.30 alle 19.30 
19 giugno
WEB NIGHT CAFE
Piazza del Popolo, ore 21
20 giugno
MERCATO DEL SABATO
Centro Storico di Rubiera, dalle 8 alle 13
22 giugno
RUBIERA SUMMER CUP
Serate di giochi sportivi negli impianti 
di Rubiera dalle 20.30 alle 22.30
BARACCA E BURATTINI 
Biblioteca, ore 21,30
23 giugno
PLAY PARK  
Ludoteca all'aperto nel parco della 
Croce Rossa dalle 16.30 alle 19.30 
MERCATO CONTADINO
Piazza del Popolo dalle 8.00 alle 13.00
24 giugno
MERCATO SERALE ESTIVO
in Centro Storico, ore 20
ESIBIZIONE SBANDIERATORI DI 
QUATTRO CASTELLA
Piazza del Popolo, ore 21
25 giugno 
PLAY PARK  
Ludoteca all'aperto nel parco della 
Croce Rossa dalle 16.30 alle 19.30 
27 giugno
MERCATO DEL SABATO
Centro storico di Rubiera, dalle 8 alle 13
29 giugno
RUBIERA SUMMER CUP
Serate di giochi sportivi negli impianti 
di Rubiera dalle 20.30 alle 22.30
30 giugno
PLAY PARK  
Ludoteca all'aperto nel parco della 
Croce Rossa dalle 16.30 alle 19.30 
MERCATO CONTADINO
Piazza del Popolo, dalle 8 alle 13
CINESTATE
Dalle 21 alle 23 cortile biblioteca

LUGLIO 2015
1 luglio
MERCATO SERALE ESTIVO
in Centro Storico, ore 20
LUDOBUS
Giochi in legno per grandi e piccini 
Piazza del Popolo – ore 21                                                  
2 luglio
PLAY PARK  
Ludoteca all'aperto nel parco della 
Croce Rossa dalle 16.30 alle 19.30 

4 luglio
MERCATO DEL SABATO
Centro storico di Rubiera e piazze 
adiacenti dalle 8 alle13
6 luglio
RUBIERA SUMMER CUP
Serate di giochi sportivi negli impianti 
di Rubiera dalle 20.30 alle 22.30
7 luglio
PLAY PARK  
Ludoteca all'aperto nel parco della 
Croce Rossa dalle 16.30 alle 19.30 
MERCATO CONTADINO
Piazza del popolo Rubiera 
dalle 8 alle13
8 luglio
MERCATO SERALE ESTIVO
in Centro Storico, ore 20
BIMBI IN BICI
Percorso ludico-educativo per  “ciclisti in 
erba”, Piazza XXIV Maggio, 
sfilata in Piazza del Popolo, ore 20 
"FIESTA & FASHION" 
con Sandro e Enrico della "Strana 
Coppia" sfilata di modelli e modelle 
rubieresi, musica live con Strega nera 
Band, Piazza del Popolo ore 21
WEB NIGHT CAFÈ
Cortile delle Arti  ore 21
9 luglio
PLAY PARK  
Ludoteca all'aperto nel parco della 
Croce Rossa dalle 16.30 alle 19.30 
11 luglio
MERCATO DEL SABATO
Centro Storico di Rubiera e piazze 
adiacenti dalle 8 alle13
13 luglio
RUBIERA SUMMER CUP
Serate di giochi sportivi negli impianti 
di Rubiera dalle 20.30 alle 22.30
BARACCA E BURATTINI 
Biblioteca, ore 21,30
14 luglio
PLAY PARK  
Ludoteca all'aperto nel parco della 
Croce Rossa dalle 16.30 alle 19.30 
MERCATO CONTADINO
Piazza del Popolo Rubiera dalle 8 alle 13
15 luglio
MERCATO SERALE ESTIVO
in Centro Storico, ore 20
POMPIEROPOLI
Festa organizzata dall’Associazione 
Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Piazza del Popolo ore 21 
RUBIERA SUMMER CUP
Serate di giochi sportivi negli impianti 
di Rubiera dalle 20.30 alle 22.30                                                      

16 luglio
PLAY PARK  
Ludoteca all'aperto nel parco della 
Croce Rossa dalle 16.30 alle 19.30 
SFILATA DI MODA 
PER GIOVANI PROMESSE
Piazza del Popolo – ore 21
18 luglio
MERCATO DEL SABATO
Centro Storico di Rubiera e piazze 
adiacenti dalle 8 alle13
21 luglio
PLAY PARK  
Ludoteca all'aperto nel parco della 
Croce Rossa dalle 16.30 alle 19.30 
MERCATO CONTADINO
Piazza del Popolo Rubiera dalle 8 alle 13
22 luglio
MERCATO SERALE ESTIVO
in Centro Storico, ore 20
DIAMMY & THE CRAZY HORSES
DJ, balli e ristorazione country, 
Piazza del Popolo ore 21                                                        
23 luglio, 
PLAY PARK  
Ludoteca all'aperto nel parco della 
Croce Rossa dalle 16.30 alle 19.30 
BAMBINI AL CINEMA EMIRO 
"Boxtrolls le scatole magiche" 
ore 20 e 22.15, in collaborazione con 
Cinema Emiro e Com RE 
25 luglio
MERCATO DEL SABATO
Centro Storico di Rubiera e piazze 
adiacenti dalle 8 alle13
28 luglio
MERCATO CONTADINO
Piazza del Popolo Rubiera dalle 8 alle 13
29 luglio
MERCATO SERALE ESTIVO
in Centro Storico, ore 20
CORISTE PER CASO 
Repertorio di musiche popolari, 
Piazza del Popolo ore 21
30 luglio,
BAMBINI AL CINEMA EMIRO 
"Sponge Bob" ore 20 e 22.15, in colla-
borazione con Cinema Emiro e Com RE

AGOSTO 2015 
1 agosto
MERCATO DEL SABATO
Centro Storico di Rubiera e piazze 
adiacenti dalle 8 alle13


