Organo della Giunta Comunale di Rubiera
Anno XLI - N. 4 - Tiratura 7.000 copie

Seguici anche su
twitter: https://twitter.com/ComuneRubiera
facebook: http://www.facebook.com/comunedirubiera

w w w . c o m u n e . r u b i e r a . r e . i t

Novembre
2015

La libertà di stare insieme
Nei giorni in cui scrivo i fatti di
Parigi stanno sconvolgendo le coscienze e i sentimenti del mondo
e di Rubiera. Non è certamente
questo il luogo per addentrarsi
in grandi ragionamenti geopolitici. Tuttavia, penso sia doveroso
manifestare la solidarietà della
nostra comunità a tutte le vittime
del terrorismo, di ogni nazionali-

L'orsetto scelto dai commercianti del centro
storico per questo Natale 2015

tà. Gli attentati di Parigi ci hanno
colpito in modo certamente particolare: erano calibrati per ferire
anche noi. Noi che andiamo fuori,
ogni tanto, a mangiare una pizza.
Che, quando capita, andiamo a
vedere una partita allo stadio. Che
andiamo a sentire un concerto. Ci
hanno colpito in quello che chiamiamo il tempo libero.
E ci fa male perché noi sappiamo
cos’è, davvero, la libertà. La libertà di stare insieme, di dire ciò che
si pensa, di scegliere, di vivere in
una comunità democratica. Libertà, uguaglianza, fraternità. Dai
sussidiari di scuola, per noi Parigi incarna quello, una città dove
ognuno di noi, per qualche minuto, ha pensato che sarebbe bello
vivere.
E la nostra reazione, dunque,
dev’essere prima di tutto quello
di restare liberi. Di non chiuderci
in casa, di non sottostare al ricatto della paura. Usciamo di casa,
vediamo i nostri amici, diciamo
quello che pensiamo, viviamo
ciò che siamo: noi che non siamo
schiavi di una ideologia folle - che
niente ha di religioso - inventata
da un potente di turno per soggiogare e terrorizzare le popolazioni.
E, magari, apprezziamo ciò che
siamo: perché anche la libertà di
cui oggi godiamo è stata pagata e
conquistata – contro un’altra ide-
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ologia sanguinaria – dal sacrificio
dei nostri nonni. Non ce l’ha regalata nessuno.
In questi mesi, nella nostra Rubiera, hanno preso vita tanti piccoli
cantieri. Abbiamo riasfaltato strade che attendevano interventi da
decenni: via Allegri, via Falcone,
via Costituzione, via Brunelleschi
al Villaggio Artigiano. Grazie alla
collaborazione con privati e associazioni sociali e sportive sono
stati realizzati i lavori al tetto del
Centro Sociale, la manutenzione
con le nuove pannellature al Bocciodromo, l’ampliamento della
frequentatissima “Palestrina di
Arrampicata”. Abbiamo realizzato
interventi di manutenzione straordinaria al Palabergianti. E’ stata
aperta la nuova sede della Scuola
di Italiano per Stranieri, una struttura strategica in cui insegnanti
dello Stato insegnano la lingua
italiana a chi fa una scelta vera di
impegno per l’integrazione, frequentatissima soprattutto da donne. Ma crescono anche i “grandi”
cantieri: i lavori della nuova ala
della scuola media proseguono regolarmente. Parte un piano straordinario di investimenti per le
fogne, pari a circa 235mila euro
(Iren), che permetterà di collegare
al depuratore la quasi totalità del
quartiere di Fontana – in particolare la zona nord - che ancora non
lo è. Abbiamo approvato lo studio
di fattibilità della nuova palestra:
300mila euro di investimento
per una struttura che nascerà, nei
prossimi mesi, a fianco della scuola Marco Polo e sarà, al mattino,
a disposizione degli studenti ed al
pomeriggio delle società sportive.
Chiunque pratichi uno sport – o
abbia un figlio o un nipote che lo
fa – sa che siamo, con gli spazi
sportivi, in overbooking.
Confermiamo, insomma, la priorità nella cura delle “piccole cose
necessarie”, ma cerchiamo anche,
tra i lacci del patto di stabilità, di

Il Sindaco
Emanuele Cavallaro

garantire circa un milione di euro
di nuovi investimenti al territorio
comunale, anche grazie ai contributi dei privati. Per noi, è anche un
modo di combattere la crisi economica che ancora morde, forte.
In queste settimane abbiamo avviato una nuova battaglia contro
il traffico della Via Emilia, che
certamente non devo nemmeno
provare a ritrarre. In pochi giorni abbiamo raccolto oltre 1200
firme, già sottoposte ai sindaci di
Reggio e Modena, che ho incontrato, per sollecitare lo “sblocco” e
la realizzazione della Tangenziale.
Ma anche per individuare delle
soluzioni che “tutelino” la salute
dei rubieresi da subito: ho scritto al Prefetto chiedendo la convocazione di una conferenza con
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

gli enti interessati per giungere a
porre delle limitazioni al traffico
in attraversamento, ambientali e/o per caratteristica (euro 2,
veicoli commerciali). Sarà quello
il luogo che dovrà individuare la
soluzione migliore, ma credo che
sia importante battersi con tutte
le possibilità che la legge ci offre
per combattere questa battaglia.
Si possono trovare soluzioni che
non danneggino l’economia, ma
che tutelino la salute e l’ambiente.
So che i rubieresi la pensano così.
E che vogliono certezze.
Un sincero augurio di buone
feste: a voi e a chi vi è caro.
Il sindaco, Emanuele Cavallaro
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TACCHETTI S.n.c.
di Leuratti Donatella & Severi Samantha
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Via Largo Cairoli, 2/H
42048 Rubiera (RE)
Tel. e Fax 0522.628138
tacchettisnc@hotmail.it
C.F. e P.I. 00768760357

VENDITA - ESPOSIZIONE - ASSISTENZA

Via Emilia Ovest, 54 - Rubiera (RE)
Tel. 0522 629044 - Fax 0522 627210
lautosalone@iol.it - www.lautosalone.it

Giardino, che ci hanno permesso di
limitare i danni a seguito dell’ingente nevicata di febbraio, questi lavori
rappresentano la condizione minima
sufficiente per la riapertura in sicurezza dell’area al pubblico. In particolare si prevede di intervenire sugli
elementi caratterizzanti la recinzione
(pilastri e cancellata); il puntellamento delle parti in muratura che sono
suscettibili a crollo (porzione lato
est); il pre-consolidamento delle superfici intonacate e tinteggiate negli
apparati decorativi presenti sulla re-

cinzione nella parte interna (nicchie),
per garantirne la conservazione degli
intonaci e delle pitture nelle condizioni ambientali in cui si trovano,
mantenendone le tracce di colore e
di graffito. I lavori sono stati avviati
a metà novembre 2015, e dovrebbero
concludersi entro l’anno.
Per gestire il giardino riaperto si cercano volontari!
Info: ettorebuccheri@comune.rubiera.re.it, sabrinabocedi@comune.rubiera.re.it

Nuova Palestra presso l’area della scuola Marco Polo di Rubiera
Approvato lo studio di fattibilità della
nuova palestra.
Nell’ambito della programmazione
delle opere pubbliche, particolare rilievo riveste la realizzazione di questa opera nell’area di pertinenza alla
scuola Marco Polo.
Il contesto è attualmente privo di impianti sportivi, eccezion fatta per la
piscina comunale. Tale investimento
ha l’obiettivo di dotare la scuola di un
proprio impianto sportivo – evitando
trasferte in bus per gli studenti – e
nello stesso tempo di renderlo disponibile, al di fuori dell’orario scolastico,
alle realtà sportive del territorio per
svolgere le proprie attività.
Si andrebbe così a colmare la mancanza di uno spazio coperto che sia di
supporto agli allenamenti degli sport

di squadra (calcio a cinque, basket,
pallavolo etc.), soprattutto durante la
stagione invernale.
La progettazione ha tenuto conto del
futuro ampliamento del complesso
scolastico ed anche delle norme Coni,
in modo che la struttura possa essere
multidisciplinare.
Nello specifico, si prevede la realizzazione di un impianto sportivo polivalente con una tensostruttura 40 x 20,
con doppio telo ventilato per garantire migliori prestazioni energetiche ed
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Nell’ambito del patrimonio storico
comunale nei mesi scorsi è stata attivata la progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza delle opere
murarie della recinzione che delimita
il Giardino di Palazzo Rainusso. Dopo
l’ottenimento del parere positivo di
pertinenza della Soprintendenza ai
Beni architettonici e Paesaggistici di
Bologna, si è provveduto ad affidare
i lavori ad una ditta specializzata del
settore. Dopo i primi lavori di manutenzione già eseguiti nell'inverno
scorso sulle importanti alberature del

S p e c i a l e

Palazzo Rainusso: i lavori per riaprire il giardino

un miglior isolamento termico grazie
ad una "camera d'aria" con ventilatore
centrifugo. L’impianto sarà completato con un blocco di spogliatoi in prefabbricato.
L’inizio dei lavori è previsto per la
prossima primavera, in modo da ultimare il tutto per l’estate 2016.
L’investimento, di 300.000 euro complessivi, si è reso possibile anche grazie a un contributo di 100.000 euro da
parte della Fondazione Manodori di
Reggio Emilia.
Un investimento importante, ma che
così può essere affrontabile e messo in
cantiere in pochi mesi.
Se la legge di stabilità rimane com'è ma pare di sì - la nuova palestra sarà
quindi pronta per il prossimo anno
sportivo e scolastico.

ERBORISTERIA
PARAFARMACEUTICI
SANITARIA

Jori Giovanni

FARMACIA PRETI

RUBIERA (RE)

Tel. 0522 620063
Via Emilia Est, 5/B . 42048 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 panoramica degli ultimi lavori
di manutenzione del patrimonio
Numerose strutture rinnovate e sistemate
Scuola di Italiano per Stranieri (CTP) –
Nuova Sede in via Vittorio Emanuele II
La nuova sede della scuola di Italiano
per stranieri a Rubiera è stata trasferita in Via Vittorio Emanuele II, al piano
terra dell’ edificio ex CUP, esattamente
dietro la sede dell’URP.
Le attività didattiche, per un centinaio
di iscritti, sono curate dal centro provinciale per istruzione degli adulti Reggio Sud.
La sistemazione dei locali posti al piano
terra ha comportato alcuni interventi,
quali il tinteggio completo dei locali da
parte di una ditta esterna, traslochi di
mobili e materiale dalla sede precedente da parte del personale operaio del
Comune.
“Palestrina di Arrampicata” – Successo della struttura rinnovata
Nel mese di luglio sono stati eseguiti i
lavori per l'ampliamento della palestra
di arrampicata che trova collocazione
presso il Palazzetto dello Sport di Rubiera.
L'intervento ha visto la demolizione di
una parete divisoria e l'annessione di
un locale magazzino adiacente.
Questi lavori, condotti in economia,
consentono ai praticanti dell'arrampicata sportiva di avere una disponibilità
di ulteriori 50 metri quadri di apposita
parete attrezzata, rispetto ai precedenti
100 metri quadri.
Palestra Bergianti – Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione
Nella Palestra Bergianti, al fine del proseguimento delle attività sportive in
condizioni sempre più ottimali, sono
stati eseguiti nel mese di agosto/settembre alcuni interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione, sostituendo parti in linoleum e parti
del sottofondo in multistrato che risultavano particolarmente ammalorate.
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Nei prossimi giorni, sarà inoltre effetuato un intervento di manutenzione
straordinaria alla caldaia esistente, che
prevede la sostituzione del generatore
d'aria calda; in tal modo sarà possibile
eliminare i disagi agli utilizzatori della
struttura sportiva, che nella stagione
invernale scorsa, a causa dei numerosi
blocchi del corpo caldaia, avevano causato condizioni ambientali poco confortevoli.
Nuova Copertura zona BAR Centro
Sociale – Intervento di manutenzione
straordinaria
La copertura della zona Bar del Centro
Sociale era soggetta da qualche tempo
a infiltrazioni d’ acqua piovana, pertanto si è deciso di procedere con il rifacimento della copertura con la medesima tipologia di intervento già eseguita
sulla porzione di edificio attigua, dove
trova sede la Bocciofila.
In particolare i lavori consistono nella
fornitura e posa di lamiera in alluminio
sulla copertura piana esistente.
L’ intervento si è reso possibile grazie
al contributo attivo del Centro Sociale.
Bocciodromo Comunale – Lavori di
manutenzione straordinaria ai locali
del campo da gioco
La sede del “Bocciodromo” a Rubiera è
in Via De Gasperi, 3.
Nei mesi di agosto/settembre sono
stati eseguiti dall’Associazione che ha
in gestione tali locali, alcuni interventi
di manutenzione straordinaria, quali:
rimozione dei pannelli fonoassorbenti
esistenti (fortemente deteriorati) e posa
di nuovi pannelli della stessa tipologia,
tinteggio complessivo delle pareti.
Anche l’importo di tali lavori è stato
anticipato dall’Associazione che ha in
gestione i locali; mediante un piano di
rientro tali somme saranno scontate
sulla quota dell’affitto dovuta per contratto al Comune.

la Provincia. Nel mese di ottobre sono stati
eseguiti i lavori di asfaltatura in Via Brunelleschi (viabilità principale del Villaggio
Artigiano), Via Tintoretto, sottopasso pedonale di Via della Stazione e nel tratto
iniziale di Via Falcone (incrocio con Via
Togliatti).
Ad inizio novembre sono stati eseguiti i lavori di rifacimento del manto stradale nel
tratto di Via Allegri in cui erano presenti
alcuni dissesti legati all'usura della pavimentazione ormai datata.
Sono inoltre ripresi i lavori di rifacimento
della segnaletica orizzontale sul territorio,
nel contesto del contratto biennale 20152016. Sono stati effettuati ripristini sulla
pavimentazione stradale in corrispondenza

di interventi eseguiti in passato sulla condotta idrica e del gas, perchè purtroppo con
gli anni si manifestano cedimenti o tagli
sull'asfalto.
Questi interventi molto recenti vanno ad
aggiungersi ad una lunga lista di lavori di
sistemazione e riasfaltatura eseguiti nel corso del 2015. Per citare alcuni esempi, lavori
sul tratto di Via G. Falcone, (sino a Via
Puccini) eseguiti a maggio a carico dei soggetti attuatori del Piano particolareggiato.
Sempre a maggio, previo accordo intercorso con IREN, è stato eseguita la bitumatura
completa di Via della Costituzione con
spesa a carico della stessa IREN, la quale su
tale strada in precedenza aveva sostituito la
tubazione della rete acquedottistica.

S p e c i a l e

Nel corso del 2015 sono stati eseguiti davvero tanti interventi di manutenzione stradale
sul territorio rubierese, tra rifacimenti della
pavimentazione in diversi tratti, segnaletica rinnovata, riparazioni e miglioramento
complessivo della rete viaria. Tra questi,
sono stati eseguiti lavori di segnaletica
orizzontale delle fermate bus di Via della
Chiusa, Viale Resistenza e Via Emilia
Ovest, al fine di adeguare la posizione dello
stallo di sosta dell'autobus. Presso le fermate sono stati inoltre condotti anche lavori
edili di sistemazione delle piazzole di attesa.
Gli interventi proseguiranno in Via Emilia
Ovest. I lavori sono inseriti in un progetto di
messa a norma delle fermate portato avanti
in sinergia con l'Agenzia della Mobilità del-

i n v e s t i m e n t i

Forti investimenti sulla manutenzione delle nostre strade

Nelle foto: i lavori in Via Tintoretto, Via Falcone, Via Brunelleschi e sottopasso pedonale Viale della Stazione, piazzole di attesa - fermate bus di
Via della Chiusa, Viale Resistenza e Via Costituzione.

Per la pubblicità
su questo giornale
chiama 0522 627646
ITALGRAF
via emilia ovest, 54/1
rubiera reggio emilia

di Ivana Campa

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
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Fontana, lavori di ammodernamento delle reti fognarie
Si interviene in via Delle Valli, di via Fontana e via Togliatti
La frazione di Fontana attualmente è parzialmente servita da pubblica fognatura
per acque nere e relativo impianto di depurazione realizzati in occasione dell’attuazione del nuovo quartiere di Fontana
Nuova. Oggi mediante ulteriori estendimenti della rete fognaria sarà possibile
allacciare gli edifici della zona interna di
Via delle Valli, su cui si affacciano principalmente fabbricati a destinazione residenziale, che all’epoca della realizzazione
della strada non erano stati compresi nei
lavori. Contemporaneamente verrà realizzato un ramo fognario principale per
acque nere a partire dall’impianto di depurazione di Iren a Fontana, esteso fino
all’incrocio con via del Collegio – via Fontana, quale predisposizione per un futuro
ampliamento della rete fognaria lungo la
strada fino al limite nord dell’abitato, per
l’allacciamento dei numerosi edifici esistenti in zona. L’intervento avrà evidenti
benefici dal punto di vista ambientale e
della dotazione qualitativa di pubblici servizi per l’abitato di Fontana, nonché sotto l’aspetto igienico – sanitario grazie al
convogliamento finale delle acque reflue
all’impianto di trattamento di Via del Collegio. Contemporaneamente si procederà
al completamento della rete fognaria per

acque meteoriche su via Togliatti mediante posa di un tratto di circa 40 m: l’intervento contribuirà a migliorare significativamente il funzionamento idraulico della
condotta. I lavori, il cui progetto definitivo
è stato approvato dall’Amministrazione
con Delibera di Giunta del 6 ottobre 2015,
saranno appaltati e condotti da Iren Emilia Spa – Gruppo Iren e l’importo complessivo dei lavori è di € 235.000. Il progetto è stato presentato ai residenti in assemblea pubblica, lo scorso 15 ottobre. Gli
estendimenti di nuovi collettori fognari
misurano complessivamente circa 760
m e le famiglie che ne riceveranno giovamento in quanto potranno collegarsi
alla rete sono 82. I lavori verranno ultimati tra aprile e maggio del 2016.

Il Camper Service è stato sistemato e migliorato
Una infrastruttura turistica conosciuta a livello nazionale
Il Camper Service del Comune, ubicato
in Via della Chiusa (all'interno dei parcheggi della zona sportiva Ex Tetra Pak)
è stato recentemente sistemato e migliorato. Questo grazie alla collaborazione tra
il Comune di Rubiera e l'Associazione
Camper Club Terre del Secchia di Rubiera, che gestisce l'impianto tramite una
apposita convenzione stipulata nel 2014.
Sono stati eseguiti interventi di miglioramento e adeguamenti degli impianti; è
stata installata una segnaletica stradale di
indicazione più efficace, è stata realizzata
la segnaletica orizzontale e verticale in
corrispondenza dell'impianto per migliorarne la fruizione, è stata installata una
bacheca – punto informativo.
Grazie anche al contributo dell'Associazione si garantiscono il decoro e la pulizia
della zona con interventi periodici.

Il Camper Service di Rubiera risulta così
non solo un un'area per camperisti ma un
punto dove il turismo itinerante può fare
rifornimento di acqua potabile e scaricare i
reflui. La pubblicazione su tutte le riviste del
turismo itinerante d'Italia e qualcuna anche
d'Europa è sicuramente un modo valido di
fare conoscere oltre che il nostro Camper
Service anche la cittadina di Rubiera.

di Andrea Mari
SPECIALISTA AUTO-MOTO
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Via Fontana, 17 - 42048 Rubiera (RE)
0522 629237 - www.ilpozzo.it

Facciamo strada insieme
Via Modena, 11/D - Rubiera (RE) - Tel. / Fax 0522.627550
andrea.mari58@gmail.com - www.incertigomme.com
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Attivato a Rubiera lo sportello dell'AfeVA

Rubiera ha oramai sviluppato, grazie al Catasto Immobili Amianto Rubiera (Ciar), una
consolidata esperienza in materia di bonifica del territorio dalla presenza di amianto.
Un obiettivo di mandato dell'attuale Amministrazione è quello di fare di Rubiera uno
dei primi comuni “amianto free” in Italia
e piano piano si sta raggiungendo questo
risultato. Il metodo sviluppato a Rubiera
si basa prevalentemente sulle osservazioni
delle foto satellitari del tipo google earth o
bing maps. Il lavoro svolto dal Ciar da quando è partito il progetto (2009) ad oggi ha
portato all'avvio di 280 procedure, al rinvenimendo di 237.266 mq di amianto (corrispondenti a 34 campi da calcio), la bonifica
di 117.517 mq di amianto (di cui 91.147 mq

completamente rimossi e 26.370 incapsulati) ed altri 45.670 mq da monitorare in media ogni 3 anni. Ma l'attività non si è fermata qui: quest’anno il Comune di Rubiera ha
preso parte ad un progetto con l’obiettivo di
sperimentare un nuovo metodo studiato da
AeroDron, una società di Parma, che consente di avere una mappatura del territorio
comunale in appena 15 giorni. L’algoritmo
applicato alle immagini multi spettrali delle
foto aeree permette di classificare con una
discreta precisione le coperture che contengono amianto. Il drone invece viene utilizzato nei casi dubbi. Il Comune di Rubiera
è stato scelto da questa società in quanto è
uno dei pochi Comuni che ha già effettuato
una mappatura completa delle coperture in

n
e
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Caccia all’amianto attraverso i droni

i

tello amianto aperto sul territorio, sarà
anche possibile ottenere informazioni per
accedere a percorsi orientati di tutela: chi
sia stato esposto all'amianto o sia familiare di ex esposto potrà sapere come intraprendere percorsi di tutela previdenziale
e di riconoscimento della malattia professionale, di risarcimento civile e di percorso
penale.

amianto presenti sul territorio e pertanto si
presta bene all’effettuazione di una comparazione con le mappe realizzate con la metodologia di AeroDron. La partecipazione a
questa sperimentazione permetterà al Comune di ottimizzare ulteriormente il lavoro
già fatto attraverso il rinvenimento di coperture sfuggite all’osservazione diretta. Il
tutto ovviamente sempre a costo zero, come
è nella tradizione del Ciar.

m

le iniziative tese a cancellare la presenza di
amianto sul territorio, a favorire la ricerca
e l'organizzazione delle strutture sanitarie nella cura delle malattie Asbesto-correlate, all'ottenimento della giustizia nei
reati connessi all'utilizzo dell'amianto nei
processi produttivi e nel territorio. Chi lo
vorrà potrà partecipare attivamente con la
presenza volontaria e con le proprie idee e
proposte alle attività dell'associazione.
Verranno inoltre implementati programmi formativi sull'amianto rivolti ai giovani
studenti, e programmi di informazione sul
tema amianto nel territorio. Con lo spor-

A

Da novembre, presso i locali della Cgil di
Rubiera, è aperta la permanenza dell'Associazione Familiari e Vittime Amianto
Emilia Romagna (AfeVA), alla quale è
possibile registrarsi ed effettuare l'iscrizione al costo di 10 euro. La permanenza
è seguita dai volontari Spi, Mauro Piacenti
o Umberto Strozzi (per informazioni tel.
0522 457928). L'Associazione è aperta a
tutti: familiari, esposti ad amianto e non,
ovvero a tutti i cittadini interessati al tema
ambientale tutt'ora attuale. L'iscrizione
all'Associazione potrà rappresentare un
sostegno importante per supportare tutte

t

L'associazione emiliana di familiari e vittime dell'amianto

Interventi verso l'obiettivo Rubiera Sicura
Oltre al progetto di varchi controllati attraverso la videosorveglianza con telecamere ad alta tecnologia previste dal programma di mandato, e che ha già portato
all’istallazione ad oggi di sei telecamere in
centro storico oltre alle due già presenti in
Via Matteotti e in Via Emilia Ovest zona
Emiro, è prevista la realizzazione di un
sistema di videosorveglianza “leggero” e
“mobile”, da utilizzare come deterrente
nelle varie zone dove si registrino problemi di sicurezza.
Il Comune di Rubiera ha pertanto acquistato una prima serie di “foto trappole”
per testare il loro utilizzo. Le foto trappole sono apparati fotografici che possono
essere collocati in aree remote, poco fre-

quentate, in cui non risulti conveniente
predisporre il cablaggio per un apparato
di videosorveglianza fisso oppure l’utilizzo
dell’apparato si intenda ridotto nel tempo.
L’apparato è impostato per registrare ogni
movimento che si produce nel raggio d’azione visiva e scatta delle foto in rapida
successione.
Oggi le foto trappole vengono utilizzate
per i più svariati compiti in campo industriale e civile, anche per il loro basso costo e la flessibilità d’uso. Sono frequentemente utilizzate per la videosorveglianza
di luoghi aperti e remoti, come le discariche abusive.
Le due foto trappole in dotazione al comune verranno in questa prima fase uti-

lizzate per il controllo di un varco di accesso al nuovo insediamento residenziale di
Fontana e per il controllo di alcune aree
di Rubiera in cui i rifiuti solidi urbani non
vengono conferiti in modo corretto.

BAR PASTICCERIA

Tradizione
e confezioni regalo personalizzate
(anche per le aziende)

Viale Resistenza, 17/A - Rubiera (RE) - Telefono 0522.627201
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Partecipazione contrasto all'evasione ﬁscale

c

i

Il Comune premiato per il suo impegno
Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione, nel rispetto del principio del federalismo
fiscale l’attività di collaborazione dei Comuni
all’accertamento è stata premiata con il riconoscimento a loro favore di una quota sulle
maggiori somme relative a Tributi statali riscosse a titolo definitivo.

Nel corso degli anni le quote riconosciute ai
Comuni hanno subito diverse modifiche passando da un originario 33%, fino a riconoscere il 100% limitatamente alle annualità 2012,
2013 e 2014.Al Comune di Rubiera sono stati
riconosciuti i seguenti contributi per l’attività
di contrasto all’evasione fiscale:

Anno 2012

€ 11.016,34

Anno 2013

€ 36.404,62

Anno 2014

€ 64.479,13

a

n

TASI - IMU - TARI - SALDO 2015
TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - IL 16/12 SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO DELLA TASI
La seconda rata della TASI dell’anno 2015 deve essere versata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso che rimangono confermate rispetto all’anno 2014 e alla rata in acconto anno 2015.
Aliquote:
FATTISPECIE

Abitazione principale e relative pertinenze

Fabbricati rurali ad uso strumentale
dell’attività agricola

Fabbricati costruiti e destinati dalle
imprese costruttrici alla vendita

ALIQUOTA

3,3

1,0

2,5

Detrazioni per Abitazione Principale e relative pertinenze.

l

Rendita catastale dell’unità abitativa (al netto delle pertinenze)

Detrazione

≤ € 300,00

€100,00

> € 300,00 e ≤ € 400,00

€ 60,00

> € 400,00 e ≤ € 500,00

€ 50,00

> € 500,00 e ≤ € 600,00

€ 40,00

B

i

> € 600,00

€0

Detrazione per Figli: alle abitazioni principali e relative pertinenze si applica un’ulteriore detrazione, indipendentemente dalla fascia di rendita
catastale, pari a 50 euro per ogni ﬁglio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Il versamento della rata a saldo, dovrà essere effettuato entro il 16/12/2015.
Il versamento del saldo, deve essere calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno in corso, che rimangono confermate rispetto
all’anno 2014 e alla rata in acconto anno 2015, salvo la previsione dell’estendimento dell’aliquota dello 0,98 per cento anche alle abitazioni concesse
in locazione a titolo di abitazione principale a canone inferiore a quello agevolato;
ALIQUOTE IMU da utilizzare per il Saldo 2015:
a) aliquota di base pari allo 1,06 per cento, da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili, ad esclusione di quelli di cui ai successivi punti;
b) aliquota pari allo 0,6 per cento per l’abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
c) aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a persone ﬁsiche a titolo di abitazione principale, con
contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art.2 della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”) o con contratto che preveda comunque un
canone inferiore a quello dei contratti concordati stessi;
d) aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (ﬁgli, genitori)
che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraﬁcamente;
e) aliquota pari allo 0,98 per cento per i fabbricati ad uso produttivo e commerciale appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al
gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili classiﬁcati nella categoria catastale D/5 ai quali si applica l’aliquota ordinaria;
f) aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) all’”Agenzia per l’Affitto” di Acer di
Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d’imposta, metteranno
a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)
Dall’imposta annua dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati
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 pagamento dell’IMU e della TASI avviene con modello F24.
TARI - TASSA SUI RIFIUTI
Il 30/11/2015 scade il termine per il versamento del saldo della TARI.
La seconda rata sarà pari al conguaglio fra quanto complessivamente dovuto per il 2015 (sulla base delle tariffe TARI approvate dal comune in data
28/07/2015) e quanto pagato nella prima rata. Il pagamento avverrà con modello F24 da presentare ad uno sportello bancario o postale. L'invio ai
cittadini degli avvisi di pagamento, ivi compreso il modello F24 per il versamento, sarà curato da Iren Ambiente S.p.A.
Informazioni: tel.0522 622267/8, e-mail: tributi@comune.rubiera.re.it - e-mail: urp@comune.rubiera.re.it .
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OFFICINA MULTIMARCHE
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Via A. Mantegna, 3 - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 620328 - Fax 0522 260189
E-mail: nuova3ma@gmail.com
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Un gruppo di residenti di Fontana sta
valutando di attivare un servizio di pattugliamento di un istituto di vigilanza privato nel quartiere, come avviene in tante
città. “Dividendo” tra tante famiglie, i
costi possono essere particolarmente
contenuti (da 5 a 50 euro) in base alle
adesioni e al servizio scelto.
Puoi riconsegnare questa scheda al Bar Tabacchi Blues, entro il 30.11.2015, ti contatteremo!
Info: sicurezzafontana@tabacchi-blues.com
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Cognome
____________________________________
Via
____________________________________
Tel.
____________________________________
Email
____________________________________

u

me!

Cose a cui, forse,
non avevate pensato
per la sicurezza
delle
vostre
case.
Cose
a cui,
forse,
avevate
17) Se rientrando
trovate
la 18) non
Non lasciate
oggetti di pensato

Più
Sicu
Insi
c

Custodite di
età recintata

Più
Sicuri
Insieme

z

Il volantino è stato realizzato
e consegnato da un gruppo
di volontari di Fontana
in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale.

i

nale.

S

zato e
o di

Più
Sicuri
Insieme

Cose a c
non ave
per la si
delle vo

Informazioni tratt
del comando prov

1 | Segnal
segnalate,

Le segnalazioni “b

sono indispensab

zione e la repress

Cercate di dare se

precise senza co

munque la vostra s

Progetto graﬁco Davide Cocchi

CARPENTERIA E TORNERIA MECCANICA

Brevini snc
di Brevini Massimo

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

CELL. 340 5039080

Via Zimella, 20 - 42040 Bagno (RE)
Tel. e Fax 0522. 343466
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Parte a dicembre la nuova stagione delTeatro Herberia
Grandi nomi e spettacoli di ricerca in un carnet molto ricco
La stagione 2015-2016 del Teatro Herberia, ideata e promossa dalla Corte Ospitale, si pone in continuità con le passate edizioni con
ospiti di eccezione, alcuni che sono ormai “tradizionali” per le nostre rassegne (Giuliana Musso, Natalino Balasso, Paolo Rossi), ai quali
si affianca la proposta di spettacoli che vanno nella direzione della ricerca della drammaturgia contemporanea italiana (con Mario
Perrotta e Marta Cuscunà, che portano a Rubiera i loro nuovi spettacoli) e internazionale (con Le regole del saper vivere nella società
moderna di Jean-Luc Lagarce). Vedremo inoltre in prima regionale all’Herberia Le intellettuali di Molière, per la regia di Monica Conti, una vera prova di attore e di regia. Ad arricchire la stagione, due appuntamenti fuori dal cartellone principale che hanno per tema
l’amianto. Il progetto della Corte Ospitale si completa con le residenze che hanno luogo presso l’Ospitale nel corso di tutto l’anno e i
progetti speciali rivolti al territorio. Per ulteriori informazioni www.corteospitale.org
Mercoledì 16 dicembre 2015, ore 21
STAND UP BALASSO
di e con Natalino Balasso
produzione Teatria srl

disegno luci Claudio “Poldo” Parrino
produzione Centrale Fies
con il sostegno di Operaestate Festival,
Centro Servizi Culturali Santa Chiara,
Comune di San Vito al Tagliamento Assessorato ai beni e alle attività culturali,
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia
Giulia

Sabato 23 e domenica 24 gennaio 2016,
ore 21 e ore 17
ANGELI E DEMONI
Studio sulla Gerusalemme Liberata
con i detenuti e internati della casa di reclusione di Castelfranco Emilia e della
casa circondariale di Modena
e con gli attori del Teatro dei Venti
regia Stefano Tè
prima nazionale
Martedì 2 febbraio 2016, ore 21
LE INTELLETTUALI
di Molière
adattamento e regia Monica Conti
con Maria Ariis, Stefano Braschi, Marco
Cacciola, Monica Conti, Federica Fabiani,
Miro Landoni, Roberto Trifirò
scene e costumi Domenico Franchi
disegno luci Antonio Zappalà
musiche Giancarlo Facchinetti
produzione Elsinor
prima regionale
lunedì 15 febbraio 2016, ore 21
SORRY BOYS
dialoghi sulla mascolinità per attrice e teste mozze
di e con Marta Cuscunà
progettazione e realizzazione teste mozze
Paola Villani

Venerdì 1 aprile 2016, ore 21
MILITE IGNOTO QUINDICIDICIOTTO
di e con Mario Perrotta
produzione Permàr, Archivio Diaristico
Nazionale, dueL, La Piccionaia
spettacolo scelto da Radio 3 Rai per
il centenario della Grande Guerra
Martedì 1 marzo 2016, ore 21
LE REGOLE DEL SAPER VIVERE
NELLA SOCIETA’ MODERNA
di Jean-Luc Lagarce
traduzione Renata Palminiello
con Simona Arrighi e Mascia Tofanelli
regia Sandra Garuglieri
produzione AttoDue
con il sostegno di Nuovi Mecenati, Nouveaux Mécènes – Fondazione Franco-Italiana di sostegno alla creazione contemporanea

Mercoledì 20 aprile 2016, ore 21
CARTONGESSO
dal libro di Francesco Maino (Premio Calvino 2013)
con Mirko Artuso, Giuliana Musso, Patrizia Laquidara e Piccola Bottega Baltazar
musiche Piccola Bottega Baltazar
regia Mirko Artuso

Mercoledì 16 marzo 2016, ore 21
THE DAY AFTER MOLIERE
di e con Paolo Rossi
Musiche composte ed eseguite dal vivo da
Emanuele Dell’Aquila
Data unica per Rubiera

NON SFIDARE LA SORTE
PUNTA SUL SICURO.
Filiale di R
ub
Piazza Gra iera
msci, 4a
Rubiera (R
E)
Tel. 0522
623211
Fax 0522
627102
Web. ww
w.bsgsp.i
t
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✔ Zero bolli fino al 2016
✔ Zero spese di gestione

Giovedì 28 aprile 2016, ore 21
IMPERO DI POLVERE
Il più grande processo
adattamento e regia Giuseppe Costantino
con Chiara Angelini, Marco Brotto, Paola
Budel, Laura Carrega, Giuseppe Costantino, Robert Fuscà, Valter Nicoletta, Cinzia
Pavese, Ottavio Pavese, Rita Tancini, Walter Verzeletti
produzione Associazione Teatrale Nuovo
Palcoscenico

Informazioni e biglietteria
Teatro Herberia, Piazza Gramsci 1/b, Rubiera - Tel. 0522 620852
La biglietteria del teatro è aperta ogni sera di spettacolo a partire dalle ore 20.
La domenica, apertura a partire dalle ore 16. I biglietti e i carnet si acquistano in prevendita a partire da lunedì 9 novembre 2015 presso gli uffici della Corte Ospitale in via
Fontana 2 a Rubiera (RE), tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.
E’ possibile effettuare prenotazioni telefoniche al numero 0522 621133, tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13 oppure via mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@corteospitale.org. - Prevendita su www.vivaticket.it

Domenica a teatro 2015-2016
Appuntamenti domenicali con il teatro per i bambini e le famiglie
Dopo il successo delle passate edizioni, torna nel 2016 la rassegna di teatro domenicale per famiglie, ideata dalla Corte Ospitale con
il sostegno del Comune di Rubiera: tre appuntamenti con il teatro per bambini al Teatro Herberia, una proposta che si concentra
quest’anno sulla fiaba tradizionale, un’occasione preziosa per trascorrere insieme le domeniche d’inverno.
Domenica 10 gennaio 2016, ore 17
IL GATTO CON GLI STIVALI
con Sara Barbuti – Donatello Galloni –
Francesco Grossi
drammaturgia Marina Allegri
regia Maurizio Bercini
produzione Ca’ Luogo d’Arte
teatro dei burattini

Domenica 7 febbraio 2016, ore 17
I TRE PORCELLINI - ROSA, ROSETTA E ROSMARINO
testo e regia di Ketti Grunchi
con Aurora Candelli, Nicole Cecchinato e
Giovanni Gottardo
scenografia e luci Yurij Pevere
produzione La Piccionaia
teatro d’attore

Domenica 13 marzo 2016, ore 17
LA VERA STORIA DELLA NONNA
DI CAPPUCCETTO ROSSO
progetto artistico di Katarina Janoskova e
Francesca Bettini
con Katarina Janoskova
regia di Francesca Bettini
produzione L’asina sull’isola
teatro d’ombre, teatro d’oggetti

O s p i t a l e

ETERNITAMENTE
L’inganno della salamandra
di e con Marina Coli
produzione Arteducando e C.O.R.A. (Comitato Osservazione Rischio Amianto)

C o r t e

Sabato 13 febbraio 2016, ore 21

L a

APPUNTAMENTI
FUORI STAGIONE

Biglietteria: Teatro Herberia, Piazza Gramsci 1/b, Rubiera (RE) - tel. 0522 621352
Apertura alle ore 16 di ogni domenica di spettacolo
Biglietti: Posto unico € 5.00
PER INFO E PRENOTAZIONI: La Corte Ospitale, Tel. 0522 621133, segreteria@corteospitale.org, www.corteospitale.org

FABBRICA DI BIRRA ARTIGIANALE CON CUCINA

2010
Rubiera

2011
Reggio Emilia

2014
Carpi

...“GS made in Rubiera with love”...

2015
Modena

amente
Prossim rese...
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altre so
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P o l i t i c h e

s o c i a l i

organizza il secondo evento locale di "Manovre di
Disostruzione Pediatriche" nel bambino e nel lattante.

L'ingresso
è GRATUITO
Un intenso anno di chiama
attività
per
10 anni per
il cell: 331 1533017
l'Auser di Rubiera o invia una mail a: pr.crirubiera@gmail.com
il Play Park
registrazione
Tante proposte per tutti i gustiper
e la
tutte
le etàobbligatoria.
Da ormai diversi anni Auser Rubiera effettua servizi utili a tutti i cittadini rubieresi, in particolare alle fascie più deboli
(anziani, malati e bambini) come l’accompagnamento a visite specialistiche
e ad esami sanitari,il turismo sociale, il
supporto alla mensa scolastica e l’aiuto
ad una sezione di scuola materna, la pulizia dei parchi pubblici e la gestione del
centro del riuso. Promuove inoltre diverse
iniziative per favorire la socializzazione e
l’integrazione sociale.
Da quest’anno, grazie all’Amministrazione Comunale che ha concesso in comodato d’uso una sala situata nel condominio
Conad, in via Emilia Est, è stato possibile per l'associazione realizzare numerose
iniziative rivolte a tutta la popolazione,
con lo scopo di promuovere la solidarietà
e la partecipazione attiva alla vita del paese. Durante l’estate, con la sola sospensione del periodo di ferragosto, si è svolta
l’attività “Il libro delle vacanze”, rivolta
a 25 bambini circa frequentanti le classi
3^, 4^ e 5^ delle scuole elementari del
distretto di Rubiera. Sei volontarie di Auser, insegnanti in pensione, hanno aiutato
questi bambini per 2 volte la settimana a
svolgere i compiti estivi. Grazie alla collaborazione della Dirigente scolastica e delle insegnanti, hanno partecipato a questa
attività bambini provenienti da altri paesi, quindi con difficoltà linguistiche, che
hanno così potuto usufruire del prezioso
aiuto delle insegnanti volontarie e di altri amici. L’esperienza è stata positiva e
molto gradita dai bambini e dai genitori.
Dal mese di settembre è iniziata l’attività del progetto La finestra sul cortile, che
si svolge da circa 10 anni e che coinvolge
30/35 signore anziane. La maggior parte
di loro vive sola ed ha bisogno di essere
incoraggiata nel crearsi relazioni amicali
con altre persone. Il programma prevede
fino a dicembre 8 incontri pomeridiani
(al martedì pomeriggio) nei quali si sta in
compagnia, si parla e si affrontano argomenti di interesse comune.

Il progetto “Play Park" promosso dal gruppo
“Diamoci una Mano” col patrocinio del Comune, è una ludoteca estiva allestita all’inL’argomento
dei prossimi
storiapersone
L'iniziativa
è rivolta amesi
tutteè la
quelle
ternoche
del sono
parco pubblico “Il Parco” in cui
dell’abbigliamento
prestati giochi e organizzati laboranormalmente femminile:
a contatto da
consettemi bambini,vengono
come genitori
bre infatti è iniziato il 3° corso di taglio
tori per promuovere l’autonomia di bambini
ed insegnanti,
ugualmente
a TUTTI.
e ragazzi,
e favorire la funzione educativa
e cucito,
tenuto da 3ma
volontarie
sartesuggerito
in
degli
adulti tramite il coinvolgimento di vopensione. Si svolge il venerdì mattina dallontari. Nasce dalla co-progettazione delle
le 9 in poi. Partecipano 10 giovani donne
associazioni di volontariato e del privato
che desiderano imparare a crearsi da sole
sociale, aderenti coordinamento “Diamoci
un abito. Vi partecipano donne rubieresi
una Mano” di cui fanno parte: AIDO, AUprovenienti anche da altri paesi, per cui
SER, AVIS, Caritas, il gruppo parrocchiale 4
questo momento insieme diventa un imGatti, le coop. sociali Pangea e l'Ovile. Il Play
portante incontro di integrazione sociale.
Park, è attivo dal 2005 e in 10 anni, ha viUna volta alla settimana poi, il lunedì
sto il coinvolgimento e l’attivazione di molte
mattina, si svolge nella sala Auser anche
realtà educative del territorio (Pionieri della
CRI, Scout), di volontari, tirocinanti e giol’attività del laboratorio creativo, dove si
vani impegnati nel progetto di alternanza
realizzano diversi oggetti: fiori di carta,
scuola-lavoro. E’ frequentato da bambini
cose fatte all’uncinetto,oggetti natalizii
e ragazzi la cui fascia di età varia da 2 a 14
ecc. Per le prossime settimane sono in
anni, e le nazionalità presenti, oltre naturalprogramma nuove attività: in collabomente a quella italiana, sono risultate essere
razione con lo SPI e l’ANPI di Rubiera
in prevalenza marocchina, albanese e rumesi realizzeranno due iniziative, una il 25
na.
novembre per ricordare la lotta contro la
violenza sulle donne, l’altra il 5 dicembre,
un incontro con Livio Piccinini, partigiano che presenterà la sua biografia recentemente pubblicata.
Il 27 novembre alle ore 17 ci sarà l’affissione della targa nella sala dedicata a Lea
Il Comitato Locale di Croce Rossa di Rubiera
Garofalo, giovane testimone di giustiorganizza il secondo evento locale di "Manovre di
zia uccisa dalla mafia, alla presenza del
Disostruzione Pediatriche" nel bambino e nel lattante.
Questore di Reggio Emilia che porterà la
L'ingresso è GRATUITO
chiama il cell: 331 1533017
propria testimonianza di donna in prima
o invia una mail a: pr.crirubiera@gmail.com
linea per la legalità.
per la registrazione obbligatoria.
Nel mese di novembre inoltre Auser reaL'iniziativa è rivolta a tutte quelle persone che sono
normalmente a contatto con i bambini, come genitori
lizzerà presso la cucina di Ponte Luna un
ed insegnanti, ma ugualmente suggerito a TUTTI.
quarto corso di cucina, condotto da una
Sapere cosa fare può essere di vitale importanza
volontaria che fu la cuoca dell’asilo nido seguici
su per salvare un bambino
COMITATO
LOCALE DI Rubiera
per chiunque
.
comunale e da Francesca Piccinini di QB
di Rubiera.

Sapere cosa fare può essere di vitale importanza
per chiunque per salvare un bambino.

La Coce Rossa
per la
Giovedì 26 NOVEMBRE
2015

sicurezza dei bambini

alle ore 20,30 presso il
Teatro Herberia di Rubiera

Giovedì 26 NOVEMBRE 2015
alle ore 20,30 presso il
Teatro Herberia di Rubiera

seguici su

COMITATO LOCALE DI Rubiera

PONTE LUNA

ass. prom. sociale
CHI DONA SANGUE
DONA VITA

DONARE
PER VIVERE

AVIS / AIDO - Sezione di Rubiera
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Via A. De Gasperi, 1/A - Tel. 0522 629452 - Fax 0522 624284
avisrubiera@gmail.com - www.avisrubiera.it

Convegni, Eventi e Feste Sociali
Via Chiusa, 2/3 - Rubiera (RE)
Recapiti Postali c/o AVIS Via De gasperi, 1 - Rubiera
Cell. Presidente 338 1858582

con i contesti di vita delle persone, è stata
costruita un’articolazione territoriale per
Poli di Servizio Sociale, in cui siano presenti gli sportelli sociali, che consenta di
svolgere le funzioni di accoglienza, valutazione di accesso ai servizi, progettazione
individualizzata, promozione di comunità, mettendo in pratica metodologie e approcci innovativi di lettura dei problemi e
di accompagnamento delle persone e dei
gruppi; inoltre di orientare maggiormente il lavoro sociale al contesto famigliare
nei suoi diversi cicli di vita, ricorrendo al
lavoro multi professionale. Infine questo
lavoro consentirà di garantire un corretto
equilibrio tra equità e parità di trattamento dei cittadini in ambito zonale e flessibilità di risposta ai bisogni che si esprimono
nei contesti territoriali.
Un primo esempio di attività del servizio
sociale a livello dell'Unione è stato il bando per la concessione di contributi per le

famiglie in affitto, aperto alla presentazione delle domande fino al 28 novembre.
Per la prima volta il bando ha una dimensione distrettuale ed interessa tutti Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia che,
per favorire i propri cittadini, hanno individuato nelle sedi di ogni comune gli uffici incaricati della distribuzione e raccolta
delle domande. Ogni Comune procede ad
una prima istruttoria e controllo delle richieste e trasmetterà i dati al Comune di
Scandiano che elaborerà la graduatoria
generale degli aventi diritto. Si tratta del
cosiddetto “Fondo Affitti” della Regione
Emilia Romagna.
Questo bando permetterà di avere uno
sguardo complessivo sulle esigenze abitative dell’Unione nel suo complesso, vedendo quali sono i territori su cui gli affitti
pesano di più sul reddito delle famiglie,
rendendo difficile la gestione economica
quotidiana delle famiglie.

Il primo compleanno della cooperativa L’Ovile a Rubiera
A un anno dalla fusione con la Coop L’Eco, prosegue il successo delle attività
socio occupazionali per le persone svantaggiate
In questi giorni si festeggia l’anno della
riuscita fusione tra la storica cooperativa
sociale rubierese L’Eco, attiva dal 1996, e
la cooperativa sociale L’Ovile.
La cooperativa L'Ovile, nata nel 1993, è
una cooperativa sociale di “tipo B-A”, il
cui obiettivo principale è proporre percorsi riabilitativi a persone che vivono in
situazioni di bisogno o disagio attraverso
l’accoglienza, l’inserimento lavorativo,
l’educazione. L’Ovile promuove anche un
sistema di valori legato alla profonda attenzione verso tutte le forme di vita e verso tutte le espressioni della natura, verso
noi stessi e verso gli altri, per un’etica del
vivere sostenibile. Sono questi i valori che
hanno avvicinato le due realtà cooperative, contraddistinte da una forte comunanza di ideali e da una missione condivisa.
Questo le ha portate a unire i loro percorsi, in una fusione che oggi permette loro di
offrire risposte più flessibili, dinamiche ed
adeguate alle esigenze della popolazione e
degli enti pubblici e privati. Segue tutta
una serie di servizi: lavorazioni industriali (assemblaggio meccanico, plastico, tipografico, blisterature, preparazione kit,
sbavature), pulizie civili e industriali, lavorazioni agricole conto terzi, produzione
e commercializzazione di prodotti agricoli, servizi residenziali a bassa, media, alta
protezione ed altri ancora.

In particolare, sul territorio di Rubiera oltre al laboratorio industriale di inserimento lavorativo, viene gestito il Centro Socio
Occupazionale, parallelamente a quello
sviluppato a Mancasale. Destinatari delle
attività sono le persone disabili adulte per
le quali una condizione personale di gravità pregiudica la possibilità di inserimento
in una situazione lavorativa. Tutte le attività e le proposte per la conduzione del
servizio a sostegno di un affiancamento a
contenuto educativo, garantiscono interventi formativi rivolti a promuovere un
processo di maturazione personale, per
la riabilitazione di funzioni e abilità nella
sfera psicomotoria e relazionale e per l’acquisizione di competenze sociali.
All’interno dei laboratori, sia a Rubiera
che a Mancasale, troviamo il Laboratorio
EcoCreativo, specializzato nella pittura
su stoffa e carta. Si tratta di una proposta avente come obiettivi il “saper essere”
e il “saper fare”. I colori, infatti, vengono
utilizzati liberamente e ricevono il loro
contenuto emotivo tramite le relazioni in
cui essi vengono rappresentati. Il laboratorio creativo non è soltanto un luogo di
creazione di prodotti di qualità, ma anche
un ambiente in grado di produrre relazioni sociali attraverso una determinata trasmissioni di saperi. Il progetto si sviluppa
in stretta collaborazione con l’AUSL, i Co-

Associazione Culturale Ce.di.m

Diapason

Vuoi imparare a cantare e suonare qualsiasi strumento?
Migliorare il tuo livello?
Corsi musicali per principianti e di perfezionamento
per qualsiasi età, genere e strumento.
Via Terraglio, 14 - Rubiera (RE)
Tel. 0522 626200 - www.diapa2001.com

muni di Reggio Emilia e Rubiera, i Servizi
Sociali di Scandiano e Correggio, le Farmacie Comunali Riunite e i diversi enti
che, con gli anni, si sono trovati a dover
gestire attività assistenziali e laboratori
non ascrivibili al settore “lavoro”.
Anche quest’anno, dopo la positiva esperienza del Natale 2014, i ragazzi del Laboratorio Eco Creativo offriranno alla comunità di Rubiera un presepe fatto con le loro
mani e con la forma della loro fantasia.
La mattina del 24 dicembre verrà quindi
inaugurato questo pezzo unico che, insieme alle straordinarie figure che abbiamo
potuto apprezzare l’anno scorso, presenterà un fondale creato appositamente per
il cortile interno di Palazzo Sacrati.
Per ulteriori informazioni: www.lecocreativo.it, www.ovile.net

Decor Tre
DIVISIONE PITTURA
PITTURE ESTERNE
RIFINITURE D’INTERNI D’ARREDO
RESTAURI IN GENERE
VERNICIATURE
INDUSTRIALI
STUCCHI E MARMORINO

s o c i a l i

Sta portando avanti le prime iniziative
unitarie il nuovo servizio sociale territoriale che da quest'anno ha visto un ambizioso e importante progetto di unificazione della funzione sociale.
Tale funzione infatti nell'arco di quest'anno è stata assegnata in capo all’Unione
Tresinaro Secchia, che ha individuato
nel servizio sociale territoriale il dispositivo tecnico ed organizzativo in grado di
operare secondo una visione coerente con
l’evoluzione sociale in corso, in cui la manifestazione dei bisogni della popolazione
va affrontata con visioni comunitarie e di
rete. Il servizio sociale è il luogo più vicino ai cittadini. La lettura dei problemi,
ricostruita nei contesti territoriali attraverso il lavoro di accoglienza, valutazione
e progettazione, fornisce gli elementi per
poi assumere scelte ed orientamenti. Per
garantire questa doppia funzione di vicinanza al livello delle scelte e di vicinanza

P o l i t i c h e

L'Unione dei comuni Tresinaro Secchia insieme per il welfare

s.r.l.

DIVISIONE EDILE
EDILIZIA GENERALE
RISTRUTTIRAZIONE
DEL CEMENTO ARMATO
INTONACI
PAVIMENTI

Via Zenone, 3 - 42048 RUBIERA (RE)
Tel. 0522.627076 - Fax 0522.624877 • Cell. 335-5620691 - 335.5989986
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Una scuola viva e propositiva
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Ampi gli ambiti di collaborazione tra l’Istituto Comprensivo ed il Comune di
Rubiera a sostegno della scuola pubblica
Affrontare un anno scolastico è un
forte impegno non solo per studenti, insegnanti e personale dei diversi
istituti, ma anche per l'Amministrazione comunale, che sulla Scuola sta
investendo fortemente, tra progetti,
fondi e idee per migliorare il più possibile i servizi.
Spiega l'Assessore Rita Boni: “Le parole d’ordine che hanno guidato le nostre scelte sono in primis il diritto allo
studio per tutti, e quindi il sostegno
alle famiglie, in particolare quelle che
si trovano in situazione di difficoltà, la
qualità e inclusione dei servizi, la custodia anche pomeridiana dei ragazzi,
la prevenzione del disagio, le pari opportunità.
Il ruolo di una amministrazione comunale per quanto riguarda i servizi
scolastici dovrebbe essere di semplice
sussidiarietà rispetto allo Stato, ma
in realtà il sostegno comunale a tali
servizi negli ultimi anni è diventato
sempre più importante a seguito di un
forte calo delle risorse che arrivano
dallo Stato centrale.
Ciò è particolarmente eclatante, ad
esempio, nel caso degli educatori di
sostegno per i bambini e ragazzi con
disabilità, ma anche per accompagnare i casi con difficoltà di apprendimento.
Per questo abbiamo dato priorità al
sostegno delle famiglie, che non può
mancare in particolare in un momento come questo.
Inoltre l'amministrazione ha anche
sostenuto le scuole nell'acquisto dei
prodotti per l'igiene e la pulizia, che
pur non essendo ovviamente di ausilio nel percorso didattico sono fondamentali per la quotidianità scolastica.
Nel complesso abbiamo impegnato
sul bilancio di quest’anno 331.800
euro complessivi per il sostegno alla
scuola a vari livelli”. Investimenti che
hanno consentito il mantenimento e
l'efficientazione di una ampia gamma
di servizi.

impianti

Convenzione per il personale
ausiliario della scuola
Tra il Comune di Rubiera e l’Istituto
Comprensivo è attiva una convenzione a sostegno di una serie di attività
“extra” svolte dal personale ausiliario
della scuola. Attività come il servizio
di vigilanza pre scuola (dalle 7.35 alle
7.50), la distribuzione dei pasti all’interno delle mense e un supporto per
lo svolgimento del centro estivo in
luglio. Con questa convenzione il Comune impiega, nel 2015, un investimento di 17.200 euro.
Il servizio pre e/o post scuola
presso le scuole primarie
Il servizio viene garantito dal lunedì
al sabato ed è utilizzato da 156 alunni. Il servizio di pre scuola, attivo a
partire da 15 minuti prima dell’orario
previsto per l’ingresso, viene svolto
da personale ATA statale, all’interno
però della convenzione in essere con
il Comune di Rubiera. Il servizio di
post scuola, attivo fino a 45 minuti
dopo il termine delle lezioni, viene
svolto da educatori della Cooperativa
sociale Pangea.
Servizio di trasporto scolastico
per le scuole primarie e la secondaria di I° grado
104 sono i bambini e ragazzi che ne
usufruiscono nel corrente anno scolastico. Da settembre 2015 il servizio
è stato affidato tramite gara al nuovo
gestore, Autoservizi Meridionali srl.
Con questo nuovo appalto, che costa
47.000 all’anno alle casse comunali
al netto delle rette introitate, è stato
ripristinato il funzionamento del servizio anche per la giornata del sabato,
senza alcun aumento della tariffa per
le famiglie. Vengono assicurati, oltre
al trasporto per e dalla scuola, anche
il trasporto da e per gli impianti sportivi ed il supporto alle uscite didattiche e alle attività culturali che si svolgono all’interno dell’orario scolastico.

srl

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
IMPIANTI TERMO IDRAULICI E CONDIZIONAMENTO
ASSISTENZA CALDAIE - BRUCIATORI
LA CASA DEL CONDIZIONATORE
CONDIZIONATORI

14

Via Emilia Ovest 26 - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 620027 - Fax 0522 627156
info@errediimpianti.it - www.errediimpianti.it

Servizio di Mensa Scolastica
presso le scuole primarie
Dall’anno passato si è avuto un discreto aumento delle richieste ed il
numero di alunni che utilizzano il servizio è arrivato a 95. Presso la scuola
primaria Marco Polo è stata attivata quest’anno una ulteriore classe a
tempo pieno, portando anche qui a
una sensibile crescita del numero ed
arrivando a 141 pasti da servire ogni
giorno. Il Comune e la Dirigenza Scolastica istituiranno, per coinvolgere
le famiglie sul funzionamento della
mensa e in generale sul tema dell’educazione alimentare, una apposita
Commissione Mensa, avvalendosi
anche dei tecnici del SIAN dell’Ausl
Distretto di Scandiano, per una puntuale verifica degli standard qualitativi ed organizzativi del servizio offerto.
Bruchi e farfalle
Nelle due mense, istituite presso le
scuole Ariosto e de Amicis, i 95 bambini non trovano però solo l’opportunità del pasto: con il progetto chiamato “Bruchi e Farfalle” il Comune
ha messo a disposizione dei ragazzi e
delle loro famiglie un servizio di doposcuola per lo svolgimento dei compiti e per attività ludico – ricreative
fino alle ore 17. Questo con un investimento da parte dell’amministrazione
di 25.000 euro per l’a.s. 2015/2016.
Sostegno ai bambini e ragazzi
con difficoltà
Per i bambini con difficoltà inseriti
nel nido e nelle scuole per l’infanzia
comunali, viene messo a disposizione personale educativo specializzato,
con un impegno annuo da parte del
Comune di 164.000 euro per un totale 190 ore settimanali. Tale impegno
permane anche sulla scuola statale,
a partire dalle scuole elementari fino
alle scuole superiori, dove il personale scolastico di sostegno viene affiancato da educatori qualificati al fine

Giromondo
Per accompagnare e sostenere gli
studenti di origine straniera, è stato
attivato il progetto “Giromondo” con
il quale si organizzano corsi di prima
alfabetizzazione all’interno del servizio pomeridiano gestito dalla Cooperativa Pangea. Sul questo progetto
sono stati stanziati 8.300 euro, oltre
a una ulteriore somma qualora vi sia
la necessità di attivare un mediatore
culturale.
Progetti di qualiﬁcazione
Una serie di progetti, richiesti dall’Istituto Comprensivo di Rubiera e sviluppati all’interno del Piano per l’Offerta Formativa, ricevono un contributo annuale di 12.100 euro a parziale copertura delle spese. Si tratta del
progetto di educazione all’affettività,
del corso pomeridiano di supporto
ai ragazzini con problemi di apprendimento, di un corso di introduzione al linguaggio cinematografico, un
percorso sull’utilizzo consapevole di
internet e dei nuovi strumenti comunicativi, un percorso di tutoring per
accompagnare alcuni ragazzi all’esame di licenza media.
Scuola e sport
Il progetto permette ai ragazzi della
scuola primaria di svolgere attività

Prodotti per la pulizia, l’igiene e
le spese generali
Dal momento che i trasferimenti da
parte dello Stato per il funzionamento della scuola sono negli anni via
via diminuiti, l’ente locale ha deciso
di stanziare 4.000 euro annui, dedicati prioritariamente ai prodotti per
l’igiene (salviette, detergenti e carta
igienica).
Contributi alle famiglie
Tra i 30.000 e i 40.000 gli euro destinati al bando per i contributi alle
famiglie che hanno bambini e ragazzi con disturbi di apprendimento o
difficoltà relazionali, che necessitano
di un supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti o per una
semplice custodia, in caso i genitori
lavorino entrambi.
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Quale nuova dirigente dell'Istituto Comprensivo di questa cittadina ho accolto
con piacere la possibilità offertami di salutare la comunità.
Ringrazio il Sindaco e nel rilasciare quanto richiestomi non posso esimermi dall'esprimere sia il mio pensiero sulla scuola
sia le coordinate al riguardo che mi indirizzano nel lavoro per offrire agli alunni
tutte le opportunità possibili, gli strumenti educativi e formativi più adeguati e
rispondenti alle loro necessità e la possibilità di vivere in una comunità scolastica
che li sappia accogliere e li aiuti a crescere
nel modo migliore. Nel far questo consentitemi di ricordare innanzi tutto a me
stessa che la scuola deve formare cittadine
e cittadini che maturino la capacità di scegliere autonomamente; formare persone
che sappiano interrogarsi sul senso delle
cose e delle scelte che vanno compiendo;
stimolare negli alunni/e una curiosità intellettuale che li renda duttili ed insieme
critici nei confronti di nuove idee, nuove
tecnologie, nuove visioni della realtà; recuperare, attraverso attività curriculari ed
extracurriculari mirate, gli alunni/e culturalmente svantaggiati ad una situazione
di uguaglianza sostanziale in un ambiente
che privilegi l'inclusione.
Ersilia Buonocore

u

Il saluto del nuovo
Dirigente Scolastico
dell'Istituto
Comprensivo

c

Sportello socio psico pedagogico
Si tratta di uno sportello sostenuto
dal Distretto AUSL di Scandiano e
dall’Unione Tresinaro Secchia grazie
a un finanziamento regionale, a cui si
possono rivolgere genitori e ragazzi
per affrontare qualsiasi tipo di difficoltà legata alla scuola, ma anche alla
crescita o alle dinamiche famigliari.

motoria presso le strutture sportive
comunali, con istruttori appositamente formati e messi a disposizione dalle associazioni del territorio. Il
progetto prevede non solo l’utilizzo
delle strutture pubbliche, ma anche il
trasporto tra queste e la scuola. Fino
a due anni fa le famiglie contribuivano con una quota di 20 euro all’anno,
contributo oggi azzerato grazie a uno
stanziamento da parte del comune di
4.000 euro annui, grazie alla disponibilità delle società sportive ed alle risorse raccolte con la Festa dello Sport
organizzata dal Comitato Genitori e
dalle società sportive stesse.
Al fine di potenziare ulteriormente le
strutture dedicate all’attività sportiva e motoria, è utile ricordare che è
prevista la costruzione di una nuova
palestra presso la scuola Marco Polo.

S

di coprire il maggior numero possibile di ore scolastiche. Anche qui, lo
stanziamento dal bilancio comunale
è importante: 168.870 euro per 220
ore settimanali, per tutto l’anno scolastico. Nell’ambito degli interventi
complessivi per l’inclusione dei bambini e degli alunni con disabilità, da
diversi anni è attivo il progetto “Incontr…arti”, laboratorio di pittura e
narrazione.

Tempo estivo
Il Comune di Rubiera offre ogni anno
un servizio, già previsto come aggiuntivo per chi frequenta le scuole per
l’infanzia comunali, di tempo estivo
per le quattro settimane del mese di
luglio anche per i bambini che normalmente frequentano la scuola
dell’infanzia statale. Per dare questa
opportunità a tutti, quest’anno sono
stati impegnati 10.500 euro.

nuova latteria

fontana

Produzione, stagionatura e vendita di
Parmigiano Reggiano, burro, ricotta, salumi,
vini, aceto balsamico ed altri prodotti tipici
Nuova Latteria Fontana SOC. COOP
Via Fontana, 12 - Rubiera (RE)
Tel. 0522.627552 - Fax 0522.621075
info@latteriafontana.it

Cortesia, Convenienza e Alta Qualità

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
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I temi del vivere sostenibile raccolgono sempre
più interesse
Centinaia di presenze alla biblioteca Codro
A fine novembre sono in conclusione
gli incontri sulle scelte sostenibili alla
biblioteca Codro, che stanno riscuotendo un grande interesse (più di 300
presenze). La scorsa primavera era
infatti stato inaugurato in biblioteca
un nuovo filone di serate tematiche,
sugli stili di vita sostenibili.
Ogni nostra azione nella vita quotidiana, nella convivenza in famiglia e
in comunità ha un impatto sull’ambiente di vita, sulla salute, sul futuro
nostro e dei nostri figli.
Conoscere meglio quello che mangiamo – dal suolo alla pianta e fino al
piatto – è un importante investimento nel futuro prossimo e nella salute

del pianeta che ci ospita. L’energia
che spendiamo nel produrre gli alimenti e i prodotti del benessere proviene dalle risorse che la terra ci offre
e che tocca a noi stessi preservare al
meglio. Il primo ciclo di incontri nella
Biblioteca di Rubiera ha visto un folto
pubblico partecipe ed interessato. La
serie di appuntamenti si è concentrata sull’alimentazione e la produzione
di vegetali per la tavola e il benessere
(biologica e ad impatto zero). Le serate sono state organizzate in collaborazione con le associazioni Permano,
Qucina Benessere e Insieme si può,
con la partecipazione di tre esperte,
Elena Parmeggiani, Francesca Picci-

nini e Adriana Della Seta, che hanno
aperto nuovi scenari non solo per un
uso più consapevole dei prodotti, ma
soprattutto per un nuovo modo di
vivere in sintonia con l’ambiente che
ci nutre. All'ultimo ciclo di serate ha
collaborato anche il ginecologo Lillo
Cerami, Primario presso l'Ospedale
di Scandiano.

Iniziano i lavori per il lapidario dell’Ospitale

C

Si valorizzano le testimonianze storiche di cinque secoli
Un lapidario è una raccolta di lapidi,
ma in senso più ampio può essere inteso come una raccolta, studiata e scientificamente ordinata in forma museale, di manufatti di pietra.
Illustre esempio è il lapidario estense
al Palazzo dei Musei di Modena.
L’Ospitale di Rubiera, nel corso dei
suoi cinque secoli di vita, ha accumulato materiali lapidei di diversa provenienza e di diverso uso. Inizierà in
questi giorni una ricerca tesa a dare
una sistemazione scientifica a tali

“marmi”. Incaricata di tale lavoro è
Giulia Tirelli, ricercatrice dell’UniMoRe, esperta in analisi di malte e pietre
ornamentali di edifici storici e siti archeologi, e co-curatrice del lapidario
del Museo Archeologico Nazionale di
Parma.
Lo scopo della ricerca sarà quello di
studiare la composizione dei materiali, la loro provenienza, il loro impiego
e la loro possibile sistemazione, al fine
di creare un museo delle pietre all’Ospitale presso il portico delle antiche
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CONSEGNA A DOMICILIO

RUBIERA

(RE)

scuderie. Si intende così riordinare il
cortile nel retro della Corte, in modo
da renderlo luogo di interesse per i visitatori.
Il progetto fa parte di un importante
studio di UniMoRe sulle pietre e le
malte del duomo di Modena, coordinato da Stefano Lugli, teso a datare
fasi costruttive e di restauro dell’edificio e la provenienza delle stesse.
Le pietre dell’Ospitale forniranno uno
scorcio sulla realtà territoriale vicina
alla fabbrica del duomo di Modena.

-

Tel.

0522.627646

-

italgrafsrl.com

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 10 ALLE 22
CHIUSO IL LUNEDÌ
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Via Emilia Ovest, 23/1/D Rubiera - Tel. 0522.629347
- Siamo aperti anche a Reggio Emilia e Carpi -

COMUNICA
CON NOI!

ONLINE
OFFLINE
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biblioteca di Rubiera. Le copie disponibili al prestito sono direttamente
prenotabili presso la biblioteca.
Le copie in consultazione possono essere visionate in sede durante le aperture al pubblico.

i

disponibili al prestito tutte le pubblicazioni di cui la biblioteca possiede
una seconda copia. Si trovano al primo piano in sala “Saperi” (scaffale
"Ieri, oggi, domani" - sezione "Rubiera nella storia"). Come per tutto il
patrimonio librario delle biblioteche
pubbliche, il prestito gratuito dura 1
mese ed è rinnovabile per un secondo mese a condizione che non ci siano
delle prenotazioni. Si accede gratuitamente al prestito con la tessera della
biblioteca.
Dal PC di casa (indirizzo opac.provincia.re.it) si può vedere l'elenco completo di tutto il materiale raccolto e
censito nella sezione di storia locale.
E' sufficiente posizionarsi sulla ricerca per "Tutte le parole", inserire
il termine "Rubiera" e selezionare la

B

Negli ultimi mesi si è presentata l'occasione per migliorare l'accesso del
pubblico al materiale documentario
che riguarda la storia locale di Rubiera e che è conservato presso la biblioteca comunale.
La raccolta di Storia locale contiene
volumi ed opuscoli pubblicati dal Comune di Rubiera - o con il suo contributo o patrocinio - nel corso degli
ultimi 40 anni.
Oltre a questi, la biblioteca custodisce
un notevole numero di pubblicazioni
di respiro più ampio che contengono
comunque delle notizie su Rubiera, o
che ne citano il luogo, gli avvenimenti
e le persone.
In occasione della ricollocazione di
questo materiale in una nuova sistemazione - visibile e protetta per garantirne l'integrità e la completezza
- si è potuto approfondire e completare anche le desrizioni catalografiche.
L'utente trova ora tutto il materiale
su Rubiera in una teca segnalata con
"Amarcord - la nostra storia", al primo piano. Dato che si tratta di opere
in copia unica, letteratura grigia fuori
commercio e volumi ormai irreperibili, questa raccolta non è ammessa
al prestito. Oltre a questo fondo sono

l

Rubiera e la sua storia

b

Nuova accessibilità del materiale di storia locale
della biblioteca Codro

Q-Recensiamo è un progetto nato dalla collaborazione con alunni e insegnanti della scuola media di Rubiera. Gli studenti della classe 2.0, cioè la classe tecnologica dell'istituto, sono stati poi invitati dall'insegnante di lettere a produrre
una recensione digitale scegliendo tra una varietà di proposte e di strumenti multimediali. Per condividere le recensioni con altri lettori e con la comunità, si è poi pensato di utilizzare il sistema dei QR code, i codici che permettono
agli smartphone, una volta “inquadrati” tramite una apposita applicazione gratuita, di collegare il dispositivo ad una
precisa pagina internet. Alla biblioteca di Rubiera è stata dunque lanciata una nuova categoria di libri, identificati da
apposita banda sulla copertina. All'interno ogni lettore ha modo di accedere tramite QR code ad una recensione digitale
prodotta dagli studenti della scuola Fermi. Un modo di diffondere le nuove tecnologie e nel contempo di mostrarne le
potenzialità ai ragazzi.
COLPA DELLE STELLE John Green
Istruzioni per l'uso: scarica sul cellulare/tablet una app per leggere i QR-Code. Lo smartphone
o il tablet una volta "letto" il QR -Code si collegherà direttamente ad una pagina che consentirà
di leggere il libro.Buona visione!

SPAZI DI VIAGGIO

AUTOCARROZZERIA B&B snc
di Bigi Franco e Andrea

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

Viale Matteotti, 25/1 - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 260876 - Fax 0522 628580
www.spazidiviaggio.it
info@spazidiviaggio.it
dal Lunedi al Venerdi Orario Continuato: 09.00-19.00
Sabato: 09.00-12.30
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Con l’approvazione di mozioni ed emendamenti proposti dal gruppo di centrosinistra “Rubiera 2020”, il Consiglio Comunale ha affrontato due temi cruciali:
la gestione della distribuzione dell’acqua,
bene pubblico primario, e il cosiddetto
“baratto amministrativo”, cioè la possibilità per i cittadini in difficoltà economiche
di effettuare lavori volontari, come pulizia e manutenzione del verde, in cambio
dell’esenzione dal pagamento di tributi
locali.
Per l’acqua pubblica, bene comune per eccellenza e non merce su cui fare profitto,
si è pronunciata quattro anni fa la maggioranza degli italiani con un referendum.
I Comuni reggiani devono decidere entro
il 2015 se affidare la gestione dell’acqua a
un’azienda speciale con controllo pubblico al 100%, cosiddetta in house, con pieno
potere di decisione su investimenti, nomine e compensi dei manager, qualità del
servizio, politiche tariffarie.
È la scelta ottimale, su cui però sono sorte perplessità fra i sindaci della provincia
per l’esigenza – evidenziata da uno studio
della società Agenia - di contrarre nuovi
mutui per 128 milioni di euro, di offrire
le garanzie richieste dalle banche, mentre
le norme di legge impongono vincoli alle
esposizioni finanziarie degli enti locali.
L’alternativa sarebbe la concessione a terzi mediante gara del servizio idrico integrato per il bacino di Reggio Emilia.
Oppure di trovare una soluzione mista,
con una società pubblico-privata con gara
a doppio oggetto. I tempi per la scelta, che
compete all’insieme dei comuni reggiani,
sono ormai ristretti a un paio di mesi.
Il gruppo “Rubiera 2020” ritiene giusto
analizzare tutte le possibilità, confrontando, dati alla mano, l'opzione migliore.
Non siamo innamorati di un'idea, ma dei
risultati.
Quanto al “baratto amministrativo”, la
mozione del gruppo di centro-sinistra affida al sindaco e alla giunta il compito di
predisporre un regolamento funzionale.
La possibilità di prestare lavoro volontario
in cambio dell’esenzione o della riduzione

del pagamento di tributi è riservata a cittadini in condizioni economiche precarie,
come disoccupati o cassintegrati, secondo
graduatorie e per un periodo limitato di
tempo.
Un ulteriore strumento di politica sociale a favore dei nuclei famigliari disagiati.
Una volta approvato il regolamento, i cittadini che ne faranno richiesta potranno
essere impegnati in attività di pulizia, manutenzione e abbellimento di aree verdi,
piazze, strade oppure in interventi di decoro urbano, di recupero e riuso di aree e
beni inutilizzati.

“Ciao, ciao bambine!” diceva una canzone
del grande Modugno.
Ma chi sono oggi queste bambine che con
tristezza da Rubiera salutiamo? Una si
chiama Acqua Pubblica, l’altra TTIP.
La prima è nostra compaesana, la seconda straniera.
Perché diciamo questo? Il 13 ottobre,
nell’ultimo consiglio comunale, abbiamo
discusso due nostri importanti ordini del
giorno su queste figure che molto impatto
hanno ora e avranno in futuro sulla nostra vita quotidiana: un odg riguardava
la ripubblicizzazione del servizio idrico e
l’altro riguardava il trattato commerciale
TTIP. Il nostro odg sull'acqua pubblica
chiedeva che la gestione dell'acqua fosse
affidata a un azienda speciale, con controllo 100% pubblico, ed era stato preparato prendendo esempio anche dai comuni in cui è stato approvato.
Pensavamo che Rubiera, come il comune
di Novellara, che ha approvato proprio
questo ordine del giorno, si disallineasse
dalle imposizioni di partito e potesse far
la differenza.
La maggioranza che fa capo al PD ha stravolto il nostro odg, approvando alla fine
che si valutasse l’affidamento a una società mista, cioè un’azienda privata con
capitale pubblico, nulla di diverso, in sostanza, da quello che sta succedendo ora

con la gestione IREN.
Questo vuol dire dare in gestione il servizio per 25 anni a un’azienda privata (o
mista), la quale lucrerà sul servizio, con i
conseguenti aumenti delle bollette che già
abbiamo visto.
Ma non solo: allo scadere della concessione, le amministrazioni non saranno più in
grado di riacquisire questo servizio, poiché dovranno riconoscere all’azienda tutti
gli oneri e gli investimenti che avrà fatto
nel frattempo.
Ma, nota bene, pagati con le nostre bollette. Sinceramente e ingenuamente ci
aspettavamo il rispetto del volere dei cittadini, espresso attraverso il referendum,
e il rispetto del loro stesso programma
elettorale, che parlava chiaramente di ripubblicizzazione dell'acqua.
Ci aspettavamo, insomma, un po’ più di
buon senso.
L’odg sul TTIP chiedeva un segnale contro questo pericoloso trattato di liberalizzazione commerciale tra Europa e USA,
nato con l’intento dichiarato di abbattere
ogni barriera tariffaria e regolamentare al
libero commercio e alla libertà degli investimenti.
Con questa impostazione, ogni norma che
vi pone dei vincoli è da considerarsi illegale e uno stato si trova nelle condizioni
di non poter regolamentare secondo i propri criteri di correttezza, dovendo piegarsi
alle regole del profitto.
Un'inaccettabile limitazione alla sovranità nazionale.
Un tema talmente importante e complesso che con queste poche righe a nostra
disposizione non riusciamo a illustrare.
TV e giornali non ne danno conto, ma è
di pochi giorni fa una manifestazione di
centinaia di migliaia di cittadini tedeschi
contro questo trattato.
Ma basta informarsi andando oltre tali
mezzi di comunicazione per capirne la
portata. Nella discussione ci siamo trovati
davanti consiglieri di maggioranza impreparati sull'argomento.
Lo hanno bocciato con un pretesto banale
e ridicolo (perché era contenuta la parola
“segreti”), senza valutare i rischi e l’impatto che questo trattato avrà sulle nostre
vite, qualora venisse approvato.
Per noi amministrare vuol dire rispettare
il volere dei cittadini e salvaguardare il
bene comune, ma se queste sono le azioni,
ne siamo ben lontani.
Per info: sito www.rubiera5stelle.it Pagina facebook : Rubiera 5 Stelle

Periodo di molte chiacchiere e pochi fatti!
Imperversano le prese di posizione sui social, ma poi ti accorgi che ben poco è stato
fatto. Anzi, parte di quanto promesso in
campagna elettorale viene cambiato, accantonato o ridotto.
Qualcuno si ricorderà del nuovo polo
scolastico alla Marco Polo, con il trasferimento delle scuole medie. Cancellata la
promessa. Di fatto, con l’ultimo intervento sulle attuali scuole medie, chi si attenterà a vanificare gli ingenti investimenti
per avere tre classi in più?
Presso la Marco Polo doveva sorgere una
nuova moderna palestra, dal costo astronomico di oltre due milioni e trecento mila
Euro. La giunta comunale ha dato il via a
uno studio di fattibilità di una tensostruttura con annessi spogliatoi prefabbricati,
per il costo complessivo di 300.000 Euro.
Si tratta quindi di un piccolo ambiente a
uso palestra scolastica, per le sole scuole
elementari e non più anche per le nuove
scuole medie, di cui si è perso traccia.
Grandi parcheggi dovevano sorgere in
un istante presso la stazione ferroviaria.
A parte alcune righe per terra per regolamentare la sosta già esistente, tutto è
rimasto al palo. Del grande intervento,
in grado di mettere a soluzione il cronico
problema dei parcheggi e creare la zona
di interscambio fra trasporti ferroviari e
tram, non si vede un progetto o un’idea.
E dire che sui social si può dissertare di
tutto, compreso dare lezioni a sindaci siciliani sui nomi cui intestare le strade di
casa loro.

C o m u n a l e

Il Piano Strutturale Comunale (ex PRG)
rimane nascosto in un cassetto. I cittadini hanno presentato osservazioni entro il
settembre 2014 e, ad ora, non è mai stata
neppure convocata la commissione urbanistica per esprimere un parere, obbligatorio, su quanto osservato dai rubieresi.
Intanto chi deve operare è costretto al
rispetto della norma più restrittiva, fra il
PSC adottato e il PRG, che dovrebbe essere in soffitta.
Si assiste, come ci dice tutti i giorni il premier Renzi, a una, se pur lenta, ripresa
delle attività economiche. Il termometro
rubierese è rappresentato dall’aumento del traffico sulla via Emilia. Dopo la
tregua causata dalla crisi è aumentato il
numero degli autocarri, causando così
intasamenti e aumento dei gas di scarico.
Quale rimedio? Invece di fare mea culpa e
pretendere che venga realizzata la variante alla via Emilia, o anche la meno onerosa
congiunzione delle tangenziali di Reggio e
Modena con la complanare alla ferrovia
ad alta velocità, si propone il blocco dei
mezzi pesanti sulla via Emilia. Pura demagogia. Chi controllerà il tutto, quale
sarà il diverso trattamento per i mezzi che
fanno il carico e scarico presso aziende del
territorio? Il territorio salvaguardato sarà
solo quello posto sulla via Emilia o anche
quello dei comuni di Casalgrande, Scandiano e Castellarano, con cui ci si potrebbe fondere? Tutte domande cui, prima di
lanciare il sasso, occorrerebbe avere la
risposta.
Si potrebbe andare oltre, ricordando mozioni o interpellanze che hanno interessato il consiglio comunale in questi ultimi
tempi. Un esempio: il tema dell’acqua
pubblica. Non so quanti cittadini, passata la campagna mediatica su principi
etici che ha accompagnato il referendum,
siano effettivamente interessati a sapere
come l’acqua potabile verrà gestita o, più
semplicemente, se ci saranno forniture
regolari di acqua di buona qualità dal rubinetto e con che costo. Riteniamo che la
gente comune propenda per la seconda
domanda. Quanta gente si sarà chiesta
qual è la posizione del comune di Rubiera
sulla trattativa in corso fra l’Unione Europea e gli USA sul trattato commerciale?
Penso ben pochi, anche perché la materia
è di totale competenza degli Stati e dei
loro parlamenti. Eppure si spreca tempo
inutile e si riempiono pagine di giornali
per il nulla, poco interessandosi dei veri
problemi di Rubiera. Questa la differenza
fra Forza Italia, concentrata su Rubiera, e
gli altri.

C o n s i g l i o

“Promesse da campagna elettorale”. Solamente questo sono, niente di più. Poco più
di un anno fa, in piena campagna elettorale, in diversi comuni reggiani, uno dei cavalli di battaglia dei vari candidati del PD
(compreso il nostro attuale sindaco) era
un serio impegno per la ripubblicizzazione dell’acqua come chiaramente espresso
da 250.000 reggiani nel referendum del
2011. Questo passaggio riporterebbe un
bene pubblico, l'acqua, a un ente pubblico
che lo gestirebbe NON per ottenere ricavi
e profitti, come logicamente fa una società privata, ma per fornire un servizio ai
propri cittadini. E chissà, magari con la
possibilità un domani di ridurre pure le
esose bollette che paghiamo attualmente.
Nulla di fatto. Il direttivo provinciale del
PD (badate bene, non i sindaci che promettendo hanno conquistato voti in campagna elettorale, ma un unico partito) ha
deciso che i rischi sono troppo alti, senza
nemmeno darsi la pena di organizzare uno
studio di fattibilità per verificare la sostenibilità economica di questa scelta (per la
quale, non dimentichiamo avevano speso
promesse). Anche a Rubiera si è acceso il
dibattito, nel Consiglio comunale del 13
ottobre. In cui, grazie a una semplicissima
mozione presentata dal M5S, si chiedeva
al sindaco soltanto di mantenere quanto
scritto nel suo programma elettorale, cioè
di impegnarsi nelle sedi opportune a sostenere la ripubblicizzazione dell’acqua.
Invece la maggioranza si è arroccata su
un’ambigua e vaga posizione difensivista.
Con una serie di contorti emendamenti ha
snaturato completamente la richiesta dei
grillini, per non impegnarsi di fatto seriamente in nulla. Certo, il sindaco ci ha rassicurato che da qui a fine anno, termine
ultimo per decidere, cercheranno di chiarire gli aspetti che frenano questa possibilità. Mancano però meno di due mesi:
fino a ora che hanno fatto? Dicevamo
“promesse da campagna elettorale”. Allora guardiamo anche in casa nostra, dove,
in una delle ultime delibere della giunta
(n° 124 del 13/10/2015), scopriamo che
è stato approvato uno studio di fattibilità
per una nuova tensostruttura, che fungerà

da palestra per scuole e società sportive,
per un costo di circa 300.000€. Ben venga, non fosse che poco più di un anno fa,
in piena campagna elettorale, ne era stato approvato un altro, che prevedeva una
struttura da 790.000€, per raggiungere
poi la cifra di 830.000€, con un ulteriore
studio successivo. Ora si accorgono che
non ci sono abbastanza soldi e ingranano
la retromarcia. Dopo fatidiche “promesse
da campagna elettorale”, per l’appunto.
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Il presente calendario non è esaustivo e
potrebbe subire delle variazioni.

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

PIZZERIA DA ASPORTO
Patatine fritte - Olive ascolane
Mozzarelle panate - Crocchette di patate

