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Cento giorni da sindaco, duecen-
totredici cittadini ricevuti, se non 
dimentico nessuno. Penso sia pri-
ma di tutto questo il dato che rac-
conta il desiderio travolgente di 
partecipazione che ho registra-
to: sì, perché tanti sono i rubie-
resi che al lunedì mattina sono 
venuti nel mio ufficio non per 
chiedere, ma per proporre. Del 
resto, quando in agosto il Sole 24 
Ore – a sorpresa – ha incoronato 
Rubiera come il paese più “felice” 
della provincia di Reggio Emilia, 
non si poteva che individuare in 
questa sua caratteristica “parte-
cipativa” – confermata nell’ap-
profondimento dei dati della ri-
cerca – la principale motivazione 
di questo riconoscimento. Sì, 
sono classifiche “estive”, che la-
sciano il tempo che trovano e che 
devono servire a spronarci a fare 
sempre meglio: ma se leggiamo 
in questo un premio a come sono 
i rubieresi, allora non potremo 
che apprezzare e condividere 
questo riconoscimento. E’ una 
comunità dove rimboccarsi 
le maniche è istintivo, dove 
non ci si chiede solo - Kenne-
dy permetta – cosa il paese 
può fare per se stessi, ma 
cosa si può fare per il pro-
prio paese. Vale per i volontari 
di Sei di Rubiera Se, per il Comi-
tato Genitori dello School Day, 
che si mobilitano per raccogliere 
fondi per l’Istituto Comprensivo, 
per i volontari che si sono fatti 
avanti per la riapertura del giar-
dino di Palazzo Rainusso, per le 
società sportive che si offrono 
per organizzare un grande even-
to di fundrising per garantire 
gratuitamente il progetto scuo-
la e sport alle famiglie, i singoli 
cittadini “volontari civici”. Ecco, 
credo che l’Amministrazione di 
un comune come il nostro non 
possa che essere al fianco di que-
sto giacimento di mobilitazione, 
in coerenza con queste energie: 
il che significa aumentare i fondi 
stanziati per la scuola pubblica 
anche per gli appoggi, proget-
tare quanto di competenza per 
la riapertura del giardino, az-
zerare i costi del trasporto per 
il progetto scuola e sport. Gran 
parte di queste risorse sono sta-
te reperite con cosiddetti tagli ai 
“costi della politica”, grazie alla 
riduzione del numero e dei costi 
della giunta, già più che modesti. 
E’ una scelta che ha una valenza 
simbolica, ma anche operativa. 
Abbiamo iniziato il nostro cam-
mino “rapidi e leggeri”, impo-
stando con decisione il lavoro 
dei prossimi mesi e dei prossimi 
anni. Abbiamo affrontato in po-
che settimane il bilancio di pre-
visione, facendo una manovra 

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

La carica dei 
100 giorni

La festa del buon cibo e dei prodotti della terra
Tre giorni dedicati alla tradizione, ai saperi ed all’attenzione per l’ambiente
Il mese di settembre segna il pas-
saggio dall’estate all’autunno, dal 
momento della coltivazione della 
terra, della vita all’aria aperta, a 
quello della raccolta dei suoi frutti 
ed alla loro lavorazione nell’attesa 
dell’inverno. A celebrare il rito del 

FIERA DI SETTEMBRE

e durevole. Per garantirne una 
maggiore visibilità verranno inte-
grati gli impianti di illuminazione 
in prossimità degli attraversa-
menti o verranno evidenziati me-
diante led incassati a terra. 
La campagna Rallentiamo riguar-
derà soprattutto i tratti stradali 
percorsi da intenso traffico e con 
velocità veicolari ben superiori ai 
limiti imposti sia in ambito urba-
no che extra urbano.
Si prevede che tutti i 39 interven-
ti – elaborati grazie ad un piano 
complessivo elaborato dall’Ufficio 
tecnico a partire dai dati dell’in-
cidentalità e dalle segnalazioni – 
vengano attuati entro il 2016. Da 
subito si partirà entro il 2014 
con alcuni importanti interventi 
che permetteranno un miglio-
ramento degli attraversamenti 
pedonali in via Togliatti e via 
de Gasperi. Entro l’anno in Via 
Togliatti e in altre due importanti 
arterie stradali, la SP n° 51 e la SP 
n° 85 – Fontana e Contea - ver-
ranno installati alcuni dissua-

sori di velocità a cabina per 
l’alloggiamento degli autovelox 
che consentiranno di ridurre la 
velocità del traffico che le percor-
re, grazie alla collaborazione con 
le forze dell’ordine. L’installazio-
ne di queste apparecchiature non 
deve essere confusa con una atti-
vità sanzionatoria: le cabine che 
saranno collocate lungo le strade, 
ben segnalate e ben visibili, servi-
ranno per ricordare agli automo-
bilisti che è necessario moderare 
la velocità, rispettando il limite 
stradale imposto, consentendo-
gli di rallentare e di procedere in 
condizioni di maggiore sicurezza 
per se e per gli altri utenti della 
strada, richiamando tutti ad un 
maggiore senso di responsabilità. 
I dati – sperimentati in altri 
comuni - parlano di un calo 
dell’80% delle violazioni del 
limite.

A Rubiera nasce la campagna 
Rallentiamo per il miglioramen-
to della sicurezza stradale 
attraverso la moderazione della 
velocità veicolare. L’eccesso di 
velocità alla guida è la cau-
sa principale degli incidenti 
gravi e mortali che avvengo-
no sulle nostre strade. I limiti di 
velocità vengono spesso superati 
con comportamenti non adeguati. 
Per questo nasce questa campa-
gna di prevenzione stradale, mi-
rata a sensibilizzare i conducenti 
e a garantire una maggiore sicu-
rezza a tutti gli utenti della stra-
da: pedoni, ciclisti, automobilisti. 
E’ prevista un’ampia serie di 
misure quali l’installazione 
di dissuasori di velocità, l’uti-
lizzo di una efficace segnaleti-
ca luminosa, il miglioramento 
di alcuni attraversamenti pe-
donali ritenuti più esposti ai pe-
ricoli dovuti al traffico veicolare. 
Per gli attraversamenti pedonali 
è previsto l’impiego di una ver-
niciatura orizzontale più efficace 

congedo dei contadini dal lavoro 
dei campi a favore di una dimen-
sione di vita più domestica, torna 
la tradizionale Fiera di settembre 
che porterà nelle vie e nelle piazze 
del centro storico di Rubiera attra-
zioni di ogni genere: dal mercato 

alle bancarelle degli hobbysti, 
dalle moto d’epoca al concerto 
pianistico, dalla mostra pittorica 
al concorso per eleggere la vetrina 
più bella sul tema “Un viaggio tra 
cibo e natura”.     
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Segue a pag 2 Dissuasori di velocità a cabina (foto d’archivio)



fiscale che abbassa l’Irpef – di quel poco che è di nostra competenza 
– all’80% dei cittadini e che riduce l’imposta sulla prima casa rispetto 
a due anni fa. Lo abbiamo fatto cercando l’equità e la ridistribuzione, 
che in un momento di grave crisi economica sono scelte davvero de-
cisive. Con questa logica, abbiamo ridotto le rette alla maggioranza 
dei bambini della scuola materna. Troverete in queste pagine tracce 
di una parte di ciò che abbiamo fatto in questi primi cento giorni: il 
piano per la sicurezza stradale – progetto “RallentiAmo” –, i cantie-
ri aperti per manutenzioni straordinarie – scuole, strade – che non 
sono “grandi opere” ma che vanno incontro alle esigenze quotidiane 
di cittadini grandi e piccini, i sistemi di videosorveglianza sulla via 
Emilia e al parco, i cantieri “importanti” per quanto riguarda la si-
curezza idraulica. Sì, non si tratta di “grandi opere” – lavoriamo nei 
tempi giusti anche per quello, dall’ampliamento delle Scuole Medie 
alla nuova palestra – ma si tratta di tante “piccole cose” fatte con 
cura e anche con attenzione alle risorse. Abbiamo potuto affrontarle 
grazie alla qualità di un bilancio solido, consegnatoci dalle passa-
te gestioni con un indebitamento che si è abbassato, guadagnando 
spazi anche sul fronte del Patto di Stabilità, a partire dai lavori sulle 
scuole. Continua una stagione difficilissima dal punto di vista delle 
risorse, imbrigliate all’interno di regole che continuano a soffocare 
il nostro lavoro e – credo – anche la ripresa economica. “Fare” in 
queste condizioni è una sfida quotidiana: appassionante, però. Cre-
do che questa passione sia un sentimento che ha coinvolto davvero 
tutti, in Municipio. I colleghi di giunta ed i consiglieri comunali tutti, 
naturalmente, ma anche i nostri uffici, che hanno risposto alle nuove 
sfide con vera e propria generosità. Per raggiungere certi risultati 
spesso serve un lavoro enorme che non si riesce a fare se non con un 
impegno quotidiano ben al di sopra del “dovuto”. L’armonizzazione 
di bilancio, per esempio, è un processo tecnico invisibile e complessis-
simo – fate finta di dover imparare il tedesco in tre mesi – che però 
ci ha portato – come Comune sperimentatore - ad avere uno spazio 
di patto da 600mila euro circa, quest’anno. Grazie a questo abbiamo 
potuto chiudere buche e sviluppare progetti, a partire da un impor-
tante lavoro sulla sicurezza stradale, chiesto dalla Giunta in giugno 
e consegnatoci a settembre. Un lavoro di screening su tutte le strade 
comunali, che si basa sui dati dell’incidentalità incrociati con segna-
lazioni ed esperienza, che ci ha consentito di individuare 39 interven-
ti per migliorare la sicurezza del nostro sistema viario. Di soliti questi 
studi vengono affidati a società di consulenza esterne: il nostro ufficio 
tecnico ha invece accettato la sfida e lo ha sviluppato internamente, 
andando anche a individuare tutte le proposte più innovative in cir-
colazione. Un lavoro davvero complesso, che già in queste settimane 
si trasformerà in cantieri grandi e piccoli, grazie ad uno stanziamen-
to straordinario che abbiamo potuto mettere a disposizione. Se devo 
trarre un bilancio di questi primi mesi di esperienza, non posso che 
farlo ringraziando l’azione corale che ho sentito muoversi sul nostro 
territorio. Grazie alle forze dell’ordine, ai nostri Carabinieri che a più 
riprese hanno già dimostrato una capacità ed una volontà di colla-
borazione davvero straordinarie. Grazie ai colleghi amministratori. 
Grazie agli uffici. Ma grazie prima di tutto ai rubieresi, così attivi a 
custodire la propria comunità da sommergermi di consigli e fotose-
gnalazioni con ogni mezzo: dai social, alle mail, alle visite del lunedì, 
all’aggancio sotto i portici. Cercherò di aver cura, insieme a voi, della 
nostra comunità: facendo il possibile, mettendocela tutta. 

Il Sindaco 
Emanuele Cavallaro

sindaco@comune.rubiera.re.it

Segue da pag 1

Questo nuovo anno scolastico è 
iniziato all’insegna di alcuni im-
portanti investimenti, alcuni in 
“economia” vale a dire sfruttando 
competenze interne senza “pe-
sare” sulle casse comunali, tesi a 
migliorare e valorizzare le nostre 
scuole. 
Albero Azzurro: 
intervento sulla pavimentazione 
della sezione part-time del nido 

L’attività motoria è molto impor-
tante per la crescita armonica di 
un bambino, non solo per ciò che 
riguarda lo sviluppo fisico, ma an-
che per lo sviluppo delle compe-
tenze relazionali. I latini dicevano 
“mens sana in corpore sano”: fare 
sport aiuta i muscoli, ma anche la 
mente e insegna a stare con gli al-
tri in maniera positiva. Chi cono-
sce il mondo sportivo, sa quanto 
sia importante la trasmissione di 
valori quali la collaborazione, la 
lealtà, il rispetto delle differenze, 
valori fondamentali per la forma-
zione dei futuri cittadini. 
Per il corrente anno scolastico, 
l’Amministrazione comunale 
ha fatto una scelta importante: 
fornire il trasporto verso le pale-
stre a tutte le classi della scuola 

Progetto scuola e sport: trasporto gratuito per tutti 
Più fondi per una scuola inclusiva
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primaria finanziandolo comple-
tamente. Vuol dire che tutte le 
classi potranno andare nel-
la palestra loro assegnata 
con il pulmino e le famiglie 
non dovranno pagare nulla. 
I 12.000 euro del costo di questo 
servizio sono completamente a 
carico dell’Amministrazione. 
Crediamo così di andare incontro 
sia alla scuola che alle famiglie, 
perché garantiamo lo spazio nelle 
palestre e il trasporto con il pul-
mino. L’Amministrazione ha an-
che aumentato le risorse de-
stinate alla scuola arrivando 
a 330.000 euro a fronte della 
riduzione operata sullo stes-
so tema dallo Stato e dalla 
Provincia per le insegnanti 
d’appoggio. 

Scuole più belle e funzionali
di infanzia e tinteggio dei locali.
Scuola primaria di 
San Faustino “G. Marconi”: 
rifacimento pavimentazione in li-
noleum di un’aula al primo piano. 
Scuola primaria “M. Polo”: 
ripristinato il soffitto danneggiato. 
Scuola primaria “De Amicis”: 
ritinteggiati alcuni spazi e aule.

L a  G i u n t a  c o m u n a l e

Vice Sindaco Federico Massari

con deleghe: 
Economia - Commercio - Centro storico - Protezione civile 
e-mail: federicomassari@comune.rubiera.re.it
riceve:
sabato dalle 10 alle 13 
mercoledì dalle 9 alle 13

Assessore Rita Boni

con deleghe: 
Scuola - Servizi educativi - Infanzia
e-mail: ritaboni@comune.rubiera.re.it
riceve: 
martedì dalle ore 9 alle ore 13
sabato dalle ore 10:30 alle ore 13

Assessore Gian Franco Murrone

con deleghe: 
Lavori pubblici - Ambiente - Energia
e-mail: gianfrancomurrone@comune.rubiera.re.it

riceve: 
sabato dalle ore 10 alle 13

Assessore Elena Lusvardi

con deleghe: 
Cultura - Sociale - Pari opportunità - Integrazione
e-mail: elenalusvardi@comune.rubiera.re.it

riceve: 
sabato dalle ore 9 alle 13

Sindaco Emanuele Cavallaro 

e-mail: sindaco@comune.rubiera.re.it 
riceve: 
lunedì mattina dalle ore 9.00 senza appuntamento.
Per appuntamenti in altri giorni e orari rivolgersi 
alla Segreteria del Sindaco tel. 0522 622201.

Sistemati i tratti maggiormen-
te sconnessi e ammalorati della 
via Emilia. 
Dopo aver reperito le risorse 
economiche sono partiti i lavori 
di asfaltatura.
Eseguiti anche interventi di 
messa in sicurezza in via Fal-
cone e nel villaggio artigia-
no. L’importo complessivo dei 
lavori è di 37.000 euro.

Se siete passati per via della Chiu-
sa avete visto che sono iniziati i 
lavori di adeguamento degli argi-
ni e di messa in sicurezza del tor-
rente Tresinaro. 
I lavori in corso sono a cura del-
la Regione Emilia-Romagna e 
hanno l’obiettivo di aumentare e 
migliorare la portata idraulica del 
torrente Tresinaro nei casi di pie-
na. Verranno alzati gli argini del 
torrente, nella zona della Chiusa, 
e verrà pulito l’alveo. Al termine 
dei lavori, il cui costo complessi-
vo è di circa 400.000 euro, sarà 

La messa in sicurezza degli argini 
del Tresinaro 

Sistemazione del Tresinaro (foto d’archivio)

Sono iniziati i lavori di sposta-
mento del metanodotto SNAM 
lungo la strada provinciale S.P. 
85 in direzione Fontana. I lavori 
sono a cura della SNAM e sono fi-
nalizzati alla futura realizzazione 
dell’ampliamento della Cassa di 
espansione del fiume Secchia.
Successivamente AIPO provve-
derà a realizzare gli argini della 
nuova cassa, di cui si parla da 
tempo e quanto mai necessaria 
per migliorare la sicurezza idrau-
lica del fiume Secchia nel caso di 
ondate di piena.
La scelta del nuovo tracciato e gli 

Via Fontana: iniziato lo spostamento 
del metanodotto

accordi sono stati tutti condivisi 
ed approvati nei mesi scorsi con 
AIPO, Provincia, Snam, Enel, Ai-
mag, Terna e Comune di Rubiera. 

Spostamento del metanodotto (foto d’archivio)

scongiurato il pericolo di 
esondazione. 

Interno Albero Azzurro (foto d’archivio)

 Interno Scuola De Amicis (foto d’archivio) 

Due posti di servizio civile 
regionale. 
Un percorso formativo per 
contrastare la disoccupazio-
ne giovanile. 
Sei un ragazzo o una ragazza ita-
liana o straniera tra i 15 e i 29 
anni? Non studi, non lavori e non 
frequenti percorsi di tirocinio e/o 
di formazione? Partecipa la pro-
getto “Insieme per la comunità”. 
Due i posti disponibili, ma tante 
le opportunità che puoi scoprire. 
Per saperne di più informati 
presso il Servizio sociale del 
Comune oppure sul sito. Non 
sprecare il tuo tempo e acchiappa 
il futuro. 
Importante
Per accedere è obbligatorio l’i-
scrizione al portale regionale: 
https://lavoroperte.regione.emi-
lia-romagna.it 
oppure al portale nazionale: 
http://www.garanziagiovani.gov.
it/Pagine/Aderisci.aspx
Questi adempimenti sono a ca-
rico tuo in quanto sono richiesti 
anche dati sensibili.

Garanzia giovani

Hai un problema con 
l’alcool? 
A.A. alcolisti anonimi può 
aiutarti 
Un bel gruppo A.A., “Ritorno 
alla vita”, c’è anche a Rubiera, 
in via Vittorio Emanuele II, 5/c 
e si riunisce tutti i mercoledì 
dalle ore 20,30 alle ore 22,30. 
Per ulteriori informazioni e 
contatti si può chiamare sem-
pre al numero di telefono 328 
2861385.

Lotta alle buche stradali

Asfaltatura della S.S.9 (foto d’archivio)
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Da venerdì 26 a domenica 28 set-
tembre torna ad animare il cen-
tro storico di Rubiera la consueta 
Fiera di settembre.
Già dalle ore 19 di venerdì sarà 
possibile visitare la “Tredicesi-
ma mostra dell’hobby” orga-
nizzata dalla parrocchia di Ru-
biera all’interno dei locali dell’ex 
bar Cristallo (sabato e domenica 
apertura dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 19.00 alle 22.30) o visita-
re, alle ore 18, la Corte Ospi-
tale e la mostra “C9 – Arte a 
corte a settembre” allestita al 
suo interno. 
Ritorna da venerdì a domenica 
la campagna di rispetto dell’am-
biente “Puliamo il mondo”. 
Vivere in un ambiente libero da 
rifiuti è ciò che tutti quanti vor-
rebbero per se stessi e per i propri 
familiari. 
“Puliamo il mondo” è la versione 
italiana, organizzata da Legam-
biente, dell’internazionale “Clean 
up the World”, il più grande ap-
puntamento di volontariato am-
bientale del mondo. 
L’amministrazione comunale ha 
deciso di aderire anche a questa 
edizione organizzando la pulizia 
straordinaria di alcune zone di 
Rubiera, attraverso il coinvolgi-
mento di volontari.
Protagonisti della giornata di sa-
bato 27, dalle ore 18, saranno i 
membri del gruppo “Sei di Ru-
biera se…” che animeranno il 
centro storico con eventi, mostre 
fotografiche e momenti conviviali.
La giornata di domenica sarà 
aperta, dalle 10 alle 12, dal con-
certo itinerante del complesso 
filarmonico “Herberia”. 
Seguendo il complesso si potrà 

accedere alla mostra pittorica 
“Un viaggio tra cibo e natu-
ra”, aperta dalle ore 8,30 alle 
ore 18, e allestita nel cortile del 
Municipio oppure ammirare le 
vetrine del centro composte 
a tema.
Le nature morte hanno ispirato 
le arti figurative di tutti i tempi. Il 
2015 sarà l’anno dell’Expo di Mi-
lano, dedicato al cibo come fatto 
culturale ed ingrediente impor-
tante per una buona qualità della 
vita. 
E’ da questi due elementi che 
hanno preso spunto la mostra pit-
torica ed il concorso delle vetrine 
del centro storico. Un percorso 
ideale che lega arte ed estro dei 
commercianti, tra cibo, natura e 
viaggio, in cui i visitatori possono 
perdersi.
Come è stato per l’appuntamento 
di “Puliamo il mondo” anche do-
menica ci sarà modo di dedicare 
un momento di attenzione all’im-
pegno civile grazie alla “Giorna-
ta della sicurezza stradale. 
Road signs… attenti al se-
gnale”! 
A scuola, al lavoro, in vacanza, 
sono tanti i motivi per cui ci si 
mette in strada e, sia che lo si fac-
cia in auto, in bicicletta o a piedi, 
si deve prestare molta attenzio-
ne. Per tale motivo, in Piazza del 
Popolo, sarà dedicato uno spazio 
al tema della sicurezza stradale, 
dove sarà possibile confrontarsi 
con i rappresentanti delle forze 
che operano sulle strade e cono-
scere quali sono stati i provve-
dimenti dell’Amministrazione 
comunale nella direzione della 
sicurezza. 
Particolare attenzione sarà dedi-
cata ai più piccoli che potranno 
cimentarsi in percorsi ciclistici 

e riconoscere i segnali stra-
dali. 
Accanto a tanti appuntamenti 
in programma non mancheran-
no il mercato e le bancarelle 
dei prodotti tipici e degli artisti 
dell’ingegno. 
Un tocco di sport renderà il pro-
gramma della fiera ancora più 
vivace con l’esibizione, nell’area 
antistante il Municipio, di dan-
ceability, alle ore 16 e karate, 
alle ore 17.
La giornata di domenica sarà 
chiusa dalla musica con il con-
certo per due pianoforti e 
due voci, il soprano Sandra Gigli 
e il tenore Domingo Stasi, al tea-
tro Herberia alle ore 21. Ingresso 
fino ad esaurimento posti.
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“Sei di Rubiera se…” da virtuale diventa reale. Il gruppo nato su 
facebook conta oggi oltre 2200 iscritti. In occasione della Fiera di 
settembre sabato 27 un gruppo di volontari sarà protagonista di 
una serie di iniziative all’insegna dei ricordi e della buona musica. 
Sarà occasione per farsi conoscere, raccogliere adesioni, testimo-
nianze e fotografie.

Programma:
Piazza del Popolo dalle 18
Zona ristoro, esposizione e proiezione delle fotografie 
raccolte, musica con Rubiera Dj’s Group.

Via Emilia Est dalle 18
Laboratorio per bambini “Guardiamondo”.

Cortile delle arti dalle 18
Aperitivo, musica con dj e a seguire concerto “Rubiera in 
Rock… quando gli hippies passeggiavano in paese”.

Cortile sede municipale alle 18
“Il prima e il dopo”, racconti dei partecipanti dell’UTL in colla-
borazione con Auser.

Bar parrocchiale dalle 19
Mostra fotografica “Bar Cristallo: 50 anni al centro della 
Comunità… La storia continua” 

Biblioteca comunale dalle 18
Mostra cartoline storiche di Rubiera

Via Emilia Ovest alle 21
Spettacolo itinerante di musica e danza tenuta dall’associa-
zione culturale “Permano”.

Da vedere, 
ascoltare, 
gustare

9 ottobre ore 17.30: 
Favole in tavola - narrazione con 
oggetti
11 ottobre ore 10.00: 
Colazione in biblioteca 
ore 17.30: Nutrirsi con i sensi e 
Visioni in biblioteca 
12 ottobre ore 11.00: 
Allenamento per la mente 
ore 15,00 Presentazione del libro 
“Scuola missione incompiuta – 
L’istruzione in Italia dal sussi-
diario a Internet” 
13 ottobre ore 21.00: 
Cibo e salute
Per conoscere il programma com-
pleto consulta il sito www.comu-
ne.rubiera.re.it oppure http://
biblioteche.provincia.re.it

Bibliodays 2014
Dal 9 al 13 ottobre

L’associazione culturale “Ecletti-
ca”, in collaborazione con il Co-
mune, organizza il quarto corso di 
fotografia per principianti presso 
la Biblioteca comunale. Il corso, 
rivolto ad un massimo di 10 par-
tecipanti, si svolgerà nelle giorna-
te di martedì dei mesi di ottobre 
e novembre, dalle ore 20.30 alle 
ore 22.30, ed è rivolto a tutti quel-
li che si avvicinano alla fotografia 
con la propria macchina fotogra-
fica Reflex, Bridge o Mirrorless. 
Ulteriori informazioni presso la 
Biblioteca comunale.

4° Corso di 
fotografia per 
principianti

Fiera di settembre (foto d’archivio)

Programma: 
Lunedì 6 Ottobre 
VERSO LA CITTA` SANTA 
Gerusalemme e la Mecca
Lunedì 20 Ottobre
DA SANTIAGO AL SANTO 
SEPOLCRO
Pellegrinaggio e lotta contro 
i nemici della fede

	  

Lunedì 3 Novembre
L`INDULGENZA DI SAN PIETRO
Roma e il papato tra Medioevo ed 
età moderna
Sabato 15 Novembre 
VISITA ALL’OSPITALE
A cura di Fabrizio Ori
Ritrovo presso l’ Ospitale di 
Rubiera ore 15,00

Le strade del sacro 

F I E R A  D I  S E T T E M B R E
Sicurezza stradale, mostre, mercatini tra il 26 e il 28 settembre

Il presidio del proprio territo-
rio rimane compito primario per 
contrastare qualsiasi atto con-
trario alle regole di cittadinanza. 
Rubiera è territorio di confine e di 
transito, prima di tutto attraverso 
la via Emilia: da qualche setti-
mana sono attive due nuove 
“sentinelle” che 24 ore su 24 
monitorano i veicoli che la attra-
versano. Si tratta di due teleca-
mere con sistema “OCR” di 
ultima generazione. Non si limi-
tano a “riprendere” il traffico, ma 
leggono e memorizzano tutte le 
targhe dei veicoli che inquadrano, 
consentendo di alimentare una 
banca dati estremamente utile 
per individuare con rapidità – per 
esempio – eventuali veicoli uti-
lizzati per commettere reati o in 
ogni caso segnalati. Ubicate una 
verso Reggio ed una verso Mode-
na, le due telecamere fanno parte 
di un piano più ampio – che sarà 

Attivati i primi varchi di videosorveglianza 
Due telecamere in via Emilia 

realizzato nel tempo – pianifica-
to insieme ai Comuni dell’Unione 
Tresinaro-Secchia, il cui corpo di 
Polizia Municipale è protagonista 
della progettazione e gestione del 
sistema. Tutto è naturalmente in-
dicato con apposita segnaletica 
e realizzato in ossequio alla nor-
mativa della privacy. Il sistema 
ha già consentito il successo di 
diverse operazioni ed è uno dei 
deterrenti più tecnologicamente 
avanzati a disposizione di tutte le 
Forze dell’Ordine. 

Estate movimentata al Parco 
Don Andreoli, dove si sono veri-
ficati negli ultimi mesi frequenti 
episodi di atti vandalici notturni 
con rotture di lampioni, imbrat-
tamenti e vetri rotti sparsi nel 
verde. 
Per cercare di dare soluzione a 
questa emergenza è stata molto 
positiva la collaborazione con le 
Forze dell’Ordine, in modo par-
ticolare con i Carabinieri di Ru-
biera, che sono riusciti ad indi-
viduare e denunciare già diversi 
di questi giovani teppisti colti sul 
fatto ed ad avviare indagini su 
reati di altro genere. L’Ammini-
strazione comunale ha provve-
duto a ripulire e riparare quanto 
danneggiato e si è deciso di au-
mentare la sicurezza nel parco 
installando un impianto di 
videosorveglianza e poten-
ziando il sistema di illumina-
zione. Entro fine 2014 verranno 
installate telecamere che consen-
tiranno di tenere sotto controllo 
il parco durante tutte le 24 ore e 
saranno collegate tramite fibra 
ottica al Comando di Polizia Mu-
nicipale. Nel frattempo sono stati 
avviati progetti legati alla socia-
lizzazione volti a “vivere” sempre 
di più il parco insieme ed in modo 
corretto. 
Decisivo sarà l’apporto delle 
famiglie: sono diversi, infatti, i 
casi di minorenni che si sono resi 
protagonisti di questo degrado. 
Le telecamere possono evitare 
costosi ripristini, ma non servono 
certo ad educare i ragazzi. 

Più sicurezza al 
Don Andreoli

A cura di Francesco Maria Feltri e Andrea Violi
Ciclo di incontri di approfondimento presso la Biblioteca comunale 
alle ore 21. La partecipazione è gratuita

Via Emilia, impianto di videosorveglianza

Impianto di videosorveglianza (particolare)
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L’Agenzia per l’affitto - servizio di 
ACER - ha l’obiettivo di facilitare 
l’incontro tra domanda e offerta 
di alloggi in affitto, cercando di 
venire incontro alle esigenze dei 
proprietari e degli inquilini.
Per i proprietari: 
- ogni contratto di locazione be-
neficia di una garanzia che copre 
eventuali canoni o spese con-
dominiali non pagate, possibili 
danni all’immobile, spese legali e 
procedurali sostenute per il recu-
pero di somme non pagate e per 
l’eventuale sfratto;
- l’Agenzia per l’affitto gestisce 
tutti gli adempimenti ammini-
strativi e fiscali legati al contratto;
- il contratto gode di agevolazioni 
fiscali, quali: aliquota IMU age-
volata; riduzione imponibile 
IRPEF e Imposta di Registro.
Per gli inquilini:
- sostegno nella ricerca di un al-
loggio 
- canoni di affitto più vantag-
giosi;

- agevolazioni fiscali in materia di 
IRPEF.
L’Amministrazione comunale, 
nel mese di ottobre, convo-
cherà un’assemblea pubblica 
in cui sarà illustrato il fun-
zionamento dell’Agenzia per 
l’affitto e le agevolazioni fiscali 
legate a quella tipologia di con-
tratto.
Per avere informazioni più specifi-
che ci si può rivolgere a: 
Tributi, n.tel.0522 622267/8, 
e-mail: tributi@comune.rubiera.re.it
Assistenza, n. tel. 0522 622242/3, 
e-mail: assistenza@comune.
rubiera.re.it
URP, n.tel 0522 622202/9, 
e-mail: urp@comune.rubiera.re.it. 

NON E’ COLPA SUA

NON LASCIARE UN BRUTTO 
RICORDO DIETRO DI TE. 

HAI L’OBBLIGO DI PULIRE 
IL SUOLO IMBRATTATO 

(Ordinanza Sindacale n° 32/99)

A g e n z i a  p e r  l ’ a f f i t t o
dalla parte dei proprietari e degli inquilini

IL FORTE - ANNO XL - N. 1 Periodico - comma 34 art. 2 - Legge 549/95 - Autorizzazione del Tribunale di Reggio Emilia 
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T A S I
Entro il 16 ottobre si deve 
versare la prima rata 

Sul sito del Comune sono ri-
portate tutte le informazioni 
relative alla TASI, incluso il 
link al programma di calcolo 
che consente di quantificare 
l’importo dovuto e di stampare 
i relativi modelli F24. Ulteriori 
informazioni presso gli uffici 
comunali: 
Tributi, n.tel.0522 622267/8, 
e-mail: tributi@comune.rubie-
ra.re.it
URP, n.tel 0522 622202/9, 
e-mail: urp@comune.rubiera.re.it 

Ricordiamo le principali 
scadenze fino alla fine dell’anno:
16 ottobre: versamento accon-
to TASI
30 novembre: versamento 
seconda rata TARI
16 dicembre: versamento 
saldo TASI
16 dicembre: versamento 
saldo IMU

R i f i u t i : f a i  l a  d i f f e r e n z a
E fatti ritirare gratis quelli ingombranti
Ottimi risultati sono stati rag-
giunti a Rubiera nel campo della 
raccolta differenziata dei rifiuti 
dall’introduzione dei nuovi servizi 
di “Porta a Porta” e di “capillariz-
zata”. 
Si può fare molto di più se tutti, 
nessuno escluso, ci impegniamo 
quotidianamente a differen-
ziare i rifiuti prodotti. C’è un 
contenitore per ogni tipo di scar-
to: vetro, carta, plastica, umido o 
organico, giro verde (per foglie, 
piccoli sfalci e potature) e indiffe-
renziato o secco, se proprio non è 
possibile riciclare. 
Lasciare i rifiuti a lato dei 
cassonetti può costare caro. 
Per chi trasgredisce sono 

previste multe da 25 fino a 
500 Euro. 
Non abbandonare i rifiuti 
fuori dal cassonetto sperando 
che “prima o poi passa qualcuno a 
raccoglierli e a pulire”. 
C’è sempre un posto dove 
portali. Ricorda a Rubiera è pre-
sente anche il centro di raccol-
ta in via Allegri aperto dal lunedì 
al sabato (Orario solare: dalle ore 
9 alle ore 12 e dalle 14 alle 17 Ora-
rio legale: dalle ore 9 alle ore 12 e 
dalle 15 alle 18 Sabato orario uni-
co e continuato dalle ore 10 alle 
ore 16) . Il servizio è gratuito e 
tu dai una mano a mantenere pu-
lito il tuo paese.
Differenziare è facile. Qual-

che consiglio e qualche se-
greto per non fare errori ed 
aiutare l’ambiente.
1) Ogni cosa a suo posto. Per 
tutto quello che gettiamo via esi-
ste il contenitore giusto. Se si ha 
qualche dubbio, sfogliare il Rifiu-
tologo (quello che è stato distribu-
ito oppure www.irenambiente.it) 
o dare un’occhiata ad Eco Iren, la 
app gratuita di Iren per i cittadini 
e per l’ambiente. 
2) Fate canestro! Non serve a 
nulla abbandonare i rifiuti fuori 
dai contenitori per la raccolta stra-
dale. Se quello vicino a casa è 
pieno cercatene un altro in 
zona. Lo trovate sicuramen-
te. E per le grandi quantità, 
usate il centro di raccolta.
3) “Rompete le scatole”. I ri-
fiuti vanno ridotti di volume. Oc-
cuperanno meno spazio prima 
nella borsa a casa e poi nei casso-
netti. 
4) Un po’ di pulizia, grazie. 
E’ necessario prestare un po’ di 
attenzione anche sulla pulizia dei 
materiali da differenziare per-
chè certi materiali ne risentono e 
lo sporco può compromettere la 
qualità della raccolta. 
5) Comoda la plastica...però. 
Non tutta la plastica può essere 
avviata al riciclaggio. Si differen-

ziano nel contenitore e nel sacco 
solo gli imballaggi (che sono tan-
tissimi). Non si differenziano 
i giocattoli, gli accendini, le 
biro, i piccoli elettrodomesti-
ci, i mobili da giardino e in ge-
nerale gli oggetti in plastica. 
6) E’ sempre una questione 
di qualità. Anche per i rifiuti la 
qualità conta. Conta tantissimo. 
Più il materiale è pulito e ben se-
lezionato, maggiori sono i contri-
buti per i comuni e minori i costi 
per i cittadini. Una piccola disat-
tenzione può rovinare l’impegno 
degli altri e può costare caro. 
6) Mi ha detto mio cugino che 
poi alla fine mettono tutto in-
sieme. Non è vero. Il frutto del 
vostro impegno è una risorsa che 
non viene sprecata. Occuparsi di 
rifiuti è una cosa seria. 
Garantisce anche la Regione Emi-
lia-Romagna. Fate un salto nelle 
pagine web del progetto “Chi li ha 
visti”.
Ingombranti. Per differen-
ziarli non ci vuole un super-
eroe, ma il servizio di raccol-
ta a domicilio. E’ gratis.

E’ gratuito e facilissimo:
• Telefonando al Numero Ver-

de 800 212607
• Inviando una mail ad am-

biente.re@gruppoiren.it
• Via internet dal sito www.

irenemilia.it o www.irenam-
biente.it 

• Con la App EcoIren.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE) è una raccolta informati-
ca della propria documentazione 
sanitaria per prestazioni ricevu-
te nelle strutture pubbliche del 
Servizio Sanitario Regionale. E’ 
a disposizione dell’interessato in 
ogni momento su internet (www.
fascicolo-sanitario.it), in forma 
protetta e riservata e si può con-
sultare solo utilizzando apposite 
credenziali personali. 
Attivando l’FSE è possibile uti-
lizzare anche Cupweb, il sistema 
completamente gratuito di pre-
notazione online delle prestazio-
ni specialistiche (visite ed esami) 
della Regione Emilia-Romagna. 
Ottenere le credenziali per il Fa-

Cupweb e  Fasc ico lo  san i tar io  e let t ron ico
Prenotare esami da casa ora si può

scicolo Sanitario Elettronico e 
il Cupweb è semplice: basta ri-
volgersi ad uno degli sportelli 
dell’Azienda USL o dell’Azienda 
Ospedaliera Santa Maria Nuova 
di Reggio Emilia. 
Sedi di attivazione del fascicolo 
sanitario elettronico nel distretto 
di Scandiano:
SCANDIANO:
Punto Informativo URP presso 
atrio ospedale “C. Magati” 
Tel. 0522 850400
CUP – Sportello Unico
Tel. 0522 850203
RUBIERA:
CUP – Sportello Unico
Tel. 0522/339010

Chiaramente il servizio non sosti-
tuisce chi si occupa di traslochi o 
chi svuota cantine o solai, ma è un 
valido aiuto per chi non riesce ad 
utilizzare autonomamente il cen-
tro di raccolta di via Allegri.

Rubiera è differente
I cittadini di Rubiera hanno tante 
opportunità per raccogliere i rifiu-
ti in modo differenziato ed avviar-
li al giusto riciclo e smaltimento.
Potete segnalarci disservizi, for-
nirci suggerimenti e consigli con-
tattando l’URP (0522 622202/09) 
o Iren (800212607 – ambiente.
re@gruppoiren.it - l’app EcoI-
ren).

La piazzola dei rifiuti in via Picasso, prima e dopo. (foto d’archivio)

Rassegna C9 Arte a corte a settembre 
TISSUE a cura di Francesca Baboni 
20 settembre – 26 ottobre 2014 - Corte Ospitale Rubiera

Presso il complesso Monumen-
tale Corte Ospitale prima mostra 
della rassegna “C9 - Arte a cor-
te a settembre”. La mostra è 
una collettiva dal titolo “Tissue” 
a cura di Francesca Baboni visita-
bile fino al 26 ottobre negli orari 
di apertura.
Il 26 settembre, in occasione del-
la Fiera, sarà possibile preno-
tarsi per una visita guidata 
telefonando ai seguenti numeri: 
0522 622238 oppure 622257.
L’ evento C9, che si pone come 
una sinergia tra gli spazi comuna-
li e la galleria Tiziana Severi Arte 
Contemporanea, intende avere 
una cadenza annuale e presentare 
ogni anno, nel mese di settembre, 
una mostra d’arte contempora-
nea. La mostra “Tissue” presenta 
una variegata collettiva sul tema 
intrigante del tessuto interpreta-
to e analizzato nelle sue varie pe-
culiarità. 

I sette artisti invitati, Giorgia 
Beltrami, Barbara Bonfilio, 
Mimmo Iacopino, Cristina 
Iotti, Florencia Martinez, 
Elisa Rossi, Ketty Tagliatti, 
hanno realizzato opere relative 
alla tematica e operato con ma-
teriali vari mostrando una fanta-
siosa varietà di rappresentazioni. 
Materassi che diventano fiori di 
stoffa, velluti intrecciati, volume-
trie appena accennate o ridon-
danti, ricami e sperimentazioni 
trasformano l’esposizione in un 
caleidoscopio emozionante di co-
lori ed emozioni. 
Orario: 
sabato e domenica 10.00-
13.00/16.00-19.00 e su richiesta
Visite guidate su prenotazione 
sabato 27 settembre e sabato 11 
ottobre ore 16.00 
Ingresso gratuito. 
Per informazioni: 0522 629392 - 
339 4953893

Riprende l’Università del Tempo 
Libero con un programma dal ti-
tolo “Viaggi e percorsi migranti” 
ed una nuova articolazione: 
• un laboratorio di narrazione, 

in sei incontri, organizzati dal-
le 15 alle 17;

• sei incontri tematici di argo-
mento storico, sociale, politico, 
economico e cinematografico, 
di cui quattro organizzati nella 
fascia oraria 15/17, e due nella 
fascia oraria 18/20.

Alle singole proposte è possibi-
le accedere versando una quota 

Università del Tempo Libero 
di iscrizione: € 33,00 per il ciclo 
completo di incontri; € 20,00 per 
la partecipazione al solo labora-
torio di narrazione; € 20,00 per 
la sola partecipazione alle lezioni 
tematiche. 
Gli incontri si svolgono presso la 
Biblioteca comunale alle ore 15. 
Il programma prevede inoltre due 
gite soggette al versamento di una 
quota di adesione da definire. 

Prova anche tu. 
Iscrizioni e informazioni: 
Vilma Bulla tel. 0522 622294. 


