Organo della Giunta Comunale di Rubiera
Anno XLI - N. 3 - 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

Settembre
2015

S t r a d e , s c u o l e e s a po r i
Un’estate
emozionante
e
vissuta, grazie prima di tutto
alla voglia di fare e di stare
insieme dei rubieresi, che hanno
organizzato e popolato il nostro
centro storico come non mai:
dai mercatini, alle esibizioni
di artisti rubieresi, sino alla
gran festa del gruppo Facebook

Sei di Rubiera Se, alle serate
curate dalle associazioni, alle
iniziative dei commercianti. Un
successo anche il jazz alla Corte.
Il nostro paese ha saputo vivere
la passione del cielo d’estate
con l’impegno di tutti, senza
mettere in campo grandi eventi
e grandi budget - e quindi senza

Esperienze importanti tra scuola e lavoro, articolo a pag.10
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grandi costi per la collettività.
E gli appuntamenti continuano,
dal 4 settembre con i sapori
de “Emilia-Romagna verso
l’Expo”, fino alla Fiera di
Settembre. Ma l’estate è anche
il momento in cui si sono
mossi diversi “cantieri” nel
nostro comune. Abbiamo dato
priorità ai “fondamentali”,
a quelli che sono i compiti
istituzionali primari: scuole e
strade. Cresce l’ala nuova della
scuola media – pardon, scuola
secondaria di secondo grado
– rispettando i tempi previsti.
I lavori di demolizione – le
attività “polverose” – si sono
concluse prima della ripresa
delle lezioni per ridurre i disagi.
Praticamente in tutte le scuole
sono aperti cantieri: alla Marco
Polo è stata realizzata una
nuova aula per la nuova sezione
a tempo pieno che partirà con
l'anno scolastico, alla De Amicis
sono state ritinteggiate aule
e infissi, all’Ariosto sistemati
pavimentazione,
accessi
e
battiscopa. Sono poi state
riasfaltate diverse strade: via
Falcone, via Costituzione, via
Mari. Nelle prossime settimane
sarà completata via Falcone
stessa e si rifarà il manto di
via Brunelleschi -al Villaggio
Artigiano-,
del
sottopasso
ciclabile di via della Stazione
ed anche di altre strade – via
Allegri, via Tintoretto lato est
-, in particolare se l’andamento
delle entrate sarà confermato.
Tra queste ci sono strade che
non sono mai state riasfaltate

dalla loro nascita. Dobbiamo
infatti sempre e muoverci,
purtroppo,
all’interno
dei
dettami del Patto di Stabilità,
che continua ad impedirci di
spendere 2,5 milioni di euro
che siamo costretti a continuare
a “tenere da parte”. Strade e
scuole, dunque, e nello stesso
tempo cercando, sempre di più,
di occuparci anche di quelle
“piccole” cose che magari
non costano grandi cifre,
ma migliorano la sicurezza
e l’accessibilità del paese.
Siamo intervenuti abbassando
marciapiedi,
creando
un
percorso
nuovo
davanti
all’attraversamento pedonale
in zona K2, stiamo rifacendo
la segnaletica orizzontale e gli
attraversamenti pedonali in
tutto il paese, con particolare
attenzione ai parcheggi per
i disabili, che sono stati tutti
censiti con un bel progetto.
Tante piccole cose per rendere
Rubiera più bella, più sicura,
più vivibile: non una sola
grande opera da inaugurare,
ma un paese intero da rendere
sempre migliore.
Il Sindaco
Emanuele Cavallaro

Il sindaco riceve senza
appuntamento tutti i lunedì
dalle 9.
Per gli altri giorni potete
telefonare a Francesca,
0522622201.
Potete scrivere a
sindaco@comune.rubiera.re.it

Rubiera dà il
benvenuto alla nuova
comandante della
Polizia Municipale

A seguito della riorganizzazione avvenuta a inizio estate, che ha visto
l'avvicendamento dei comandanti
della Polizia Municipale dell'Unione
Tresinaro Secchia, Rubiera dà il benvenuto a Orianna Fortunati. Già comandante a Castellarano, dal 1 luglio
ha preso servizio come comandante
della stazione di Rubiera, alternandosi a Giuseppe Megale, ora assegnato a
Castellarano.
Orianna Fortunati, 58 anni, è agente
di polizia municipale dal 1980. In servizio a Sassuolo fino al 1994 e poi a
Castellarano, ha compiuto tutti i passaggi della carriera interna: da agente
a ispettore a commissario. Un augurio di ben arrivata a Rubiera quindi,
e un caro saluto a Megale per il quale,
dopo tanti anni di servizio nel nostro
comune, si apre una nuova esperienza professionale.
L’orario di ricevimento della nuova comandante è dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 9,15
e il sabato dalle ore 8,15 alle ore
12,00. La sua mail: o.fortunati@
pm.tresinarosecchia.it .
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ANDREOLI di Sazzi Ave e C. snc
Via Togliatti, 1/E - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522.629691
andreolisnc@gmail.com

Comune di Rubiera ed Osservatorio
Provinciale Sicurezza Stradale lavorano insieme per prevenire ed educare
i giovani (e non solo) sulle principali
tematiche di sicurezza stradale, grazie
anche al contributo della Polizia Municipale – Unione Tresinaro Secchia.
Dopo l’avvio del progetto comunale
denominato “Rallentiamo”, al quale l’amministrazione comunale ha
deciso di dedicare energie e risorse
per elevare il livello di sicurezza sulle
nostre strade, è sorta anche un’intesa
con la principale struttura di riferimento provinciale sul fronte della sicurezza stradale. La collaborazione ha
preso avvio lo scorso settembre con la
pubblicazione della mini-guida “La
sicurezza dei bambini in automobile”, strumento informativo sulle esatte modalità di trasporto dei bambini
in automobile. Il depliant verrà distribuito il prossimo autunno anche negli
ospedali reggiani e contiene tra l'altro
importanti riferimenti per l’acquisto e

il corretto utilizzo dei seggiolini per il
trasporto di neonati e bambini in tenera età.
L’anno scolastico da poco concluso,
invece, ha visto i volontari dell’Osservatorio e il personale della Polizia Municipale avvicinare oltre 500 studenti
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado, dove sono stati proposti i
progetti “Strada facendo” e “Circola
con Noi”. Si tratta di lezioni che hanno visto un primo ciclo teorico all’interno delle aule per poi uscire lungo
le vie del paese dove i ragazzi hanno
potuto riconoscere i segnali stradali e
persino elevare “contravvenzioni” agli
automobilisti indisciplinati che hanno
lasciato le auto in divieto di sosta o nei
pressi di piste pedonali, incroci e zone
riservate alla sosta dei disabili.
Particolare entusiasmo hanno suscitato le ultime lezioni - anche queste
avvenute all’esterno nei pressi del
campo sportivo e in piazza XXV aprile
- dove sono stati allestiti veri e propri

circuiti dotati di segnaletica stradale
da affrontare in bicicletta dagli studenti. Al termine, è stato il sindaco
Emanuele Cavallaro a consegnare a
ciascun alunno il patentino “BUS”
(Buon Utente della Strada) appositamente stampato dall’amministrazione comunale.
Da segnalare anche la realizzazione
del depliant “Quattro passi per la
città”, che intende fornire preziosi
consigli a pedoni, ciclisti e ciclomotoristi per evitare di rimanere coinvolti
in incidenti stradali. Diffuso in occasione della scorsa fiera di giugno, sarà
possibile trovarlo anche all’Urp e nei
principali luoghi di frequentazione
pubblica (biblioteca, centri sociali,
ecc…). Durante l'estate, infine, i volontari dell'Osservatorio sono intervenuti nei campi estivi dell'associazione
Permano e, insieme alla Polizia Municipale, in occasione nell'iniziativa
"Bimbi in bici" in uno dei mercatini
del mercoledì.

s t r a d a l e

Una serie di attività per educare e prevenire

S i c u r e z z a

Comune di Rubiera e Osservatorio Provinciale
Sicurezza Stradale lavorano insieme
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FARMACIA PRETI

RUBIERA (RE)
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Via Emilia Est, 5/B . 42048 Rubiera (RE)

Via Emilia Est, 15/G - Rubiera (RE)
Tel. 0522 626214 - Fax 0522 621055
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Infrastrutture e lavori pubblici

Tanti interventi in corso sulle strade
Miglioreranno la viabilità e la sicurezza
L'estate è tradizionalmente la stagione in cui, grazie al tempo buono,
si procede con diversi lavori che riguardano le infrastrutture viarie, ma
anche riparazioni e manutenzioni sul
patrimonio pubblico. Non fa eccezione il territorio rubierese, dove sono
diversi gli interventi eseguiti nelle ultime settimane.
• Sono stati eseguiti ad esempio nel
mese di luglio alcuni lavori di sistemazione e miglioramento di colegamenti pedonali in ambito urbano.
Piccoli e mirati lavori che consentiranno però di migliorare e favorire la
mobilità pedonale in zone dove questa presentava delle criticità. Su Via
Emilia Ovest (all’altezza della casa
cantoniera di Anas) è stato creato
un collegamento tra il pedonale esistente e la sottostrada complanare
che porta verso la zona commerciale
(Mercatone Uno ecc). Su Via Emilia
Est (zona di incrocio con V.le M. Melato è stato realizzato l’abbassamento del marciapiede che consentirà,
anche ai portatiori di handicaps, una
mobilità più continua verso il centro
del paese.
• Sono in corso i lavori di rinnovo della segnaletica spartitraffico orizzontale sulle strade urbane ed extraurbane del Comune di Rubiera (Nella
foto lavori in Via Terraglio)

• Per delimitare e rendere di immediata compresnsione i confini territoriali di ogni comune, il Codice della Strada prevede che debba essere
installata una idonea segnaletica (di
colore marrone) sulle varie strade
esattamente sul punto esatto del
confine territoriale amministrativo
del Comune. Il Comune di Rubiera
ha iniziato ad installare questa segnaletica che renderà più chiaro a
tutti gli utenti della strada i confini
del territorio comunale di Rubiera, e
che consentirà di conseguenza anche
di conoscere quelle che sono le competenze e responsabilità di ciascun
comune e dei comuni limitrofi (Nella
foto la segnaletica già instata su Via
Ospitaletto al confine con Reggio).
• Sono in corso i lavori di ripristino
di alcuni tratti di pavimentazione
in pietra naturale in varie zone del
centro storico. Si tratta di realizzare
alcune manutenzioni straordinarie
alle pavimentazioni selciate che, realizzate nel 2004, ad oggi presentano alcuni distacchi e danneggiamenti dovuti, in gran parte, agli agenti
atmosferici e al traffico veicolare a
cui sono sottoposte. Le zone di intervento sono: Via Terraglio, Piazza
Gramsci, Via Emilia Ovest e Via Boiardi (Nella foto lavori in Via Terraglio)

Nelle foto: il nuovo pedonale di via Emilia
Ovest, lavori sulla segnaletica stradale, il rifacimento del selciato di Via Terraglio

L'inclusione sociale attraverso il volontariato
Partito un interessante progetto che si prende cura delle aree verdi pubbliche
E' partito in questo mese di luglio 2015 un
progetto di inclusione sociale del Comune
in collaborazione con CSM del Distretto
Usl di Scandiano, Cooperativa Sociale "Creativ Cise” (finaziata da 4 Comuni
del distretto), Servizio Sociale e Servizio
Verde Pubblico del Comune di Rubiera,
Auser circolo di Rubiera. Un giorno a settimana (mercoledì) alcuni cittadini seguiti e organizzati dalla Cooperativa Sociale
Creativ Cise svolgono attività di volonta-

riato civico (infatti sono iscritti all'Albo
Comunale del volontariato) nei parchi
urbani e le aree scolastiche comunali.
Gli interventi di volontariato riguardano
la manutenzione di arredi e giochi in legno, quindi questi volontari provvedono
ad effettuare carteggiature, trattamenti
con impregnante, pulizia degli arredi. E'
un'attività socialmente utile che da un
lato offre la possibilità di inserimento ed
inclusione sociale per questi cittadini vo-

lontari e dall'altro sono di indubbia utilità
per l'Ammnistrazione Comunale che, in
questo modo, riesce a mantenere in stato
di decoro e di efficienza i propri arredi e
giochi a disposiziuone dei cittadini rubieresi. In questa attività è importante anche
il ruolo dei volontari di Auser che accompagnano questi cittadini sui luoghi dando
le corrette informazioni di come eseguire
i lavori. La durata di questo progetto è
prevista fino ad ottobre 2015.

SITI INTERNET / E-COMMERCE
STRATEGIE DI VISIBILITÀ SUI MOTORI DI RICERCA
RUBIERA
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La manifestazione nazionale di Legambiente sarà presente alla fiera di settembre
La programmazione degli eventi rubieresi per il mese di settembre si caratterizza
anche per l'adesione all’iniziativa “Puliamo il Mondo” promossa a livello nazionale da Legambiente, che si svolgerà
nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e
domenica 27 settembre. Negli anni scorsi la stessa iniziativa ha riscosso interesse
e successo stimolando la cittadinanza su
temi ritenuti importanti dall’Amministrazione Comunale per uno sviluppo sostenibile ed una qualità di vita migliore. Tra
le attività che faranno da contorno alla
tradizionale “fiera di settembre” che si
svolgerà domenica 27 settembre, vi sarà
anche la festa “Puliamo il Mondo”, la
cui programmazione nel dettaglio verrà
definita in seguito coinvolgendo le scuole,
le associazioni di volontariato, i volontari
civici e la cittadinanza e che consisterà nel
liberare dai rifiuti alcune aree pubbliche
urbane. I partecipanti saranno coinvolti in

sicurezza (con pettorine, copricapo, guanti, ecc.) e dotati di ramazze e rastrelli, affinché siano riconoscibili e valorizzati per
quanto svolgono. Al rientro dalla pulizia
delle varie zone individuate, ai bambini
verrà offerta la merenda al Parco Fontana.
Spiega l’assessore all’ambiente Gian
Franco Murrone: "Anche quest'anno
aderiamo all'edizione italiana di Clean up
the World. Coinvolgeremo bambini, genitori e interi quartieri in quella che sarà
una vera festa a favore dell'ambiente, per
il nostro territorio. Il messaggio è chiaro:
prendersi cura dei propri luoghi è possibile anche giocando! L'educazione ad una
maggiore attenzione e consapevolezza
passano anche attraverso il gioco. Dobbiamo sfruttare ogni occasione per sensibilizzare grandi e piccini ad una maggiore
cura dei nostri luoghi, a porre maggiore
attenzione sulle azioni che ogni giorno
compiamo e che possono danneggiare o

favorire il corretto sviluppo dell'ambiente
in cui cresciamo. Siamo di fronte a sfide
in cui sono fondamentali la partecipazione e il coinvolgimento attivo di tutti, sopratutto quello dei più piccoli: gli adulti di
domani. Vi aspettiamo!"

Alcuni cambiamenti nel servizio per ridurne
i costi e migliorarne l'organizzazione
Il prossimo obiettivo è aprire alla tariffa puntuale
L'autorità regionale che regola e controlla il servizio rifiuti del nostro territorio
(Atersir) ha provveduto ad approvare
ed adeguare le aliquote relative a questo
servizio. Quest’anno dovremo affrontare
i costi relativi all’applicazione, anche nel
nostro paese, di una normativa comunitaria che impone un trattamento particolare del rifiuto indifferenziato prima del
suo smaltimento. Una maggiore onerosità per i cittadini che abbiamo deciso
di affrontare attraverso una parallela
riduzione dei costi ed una più puntuale
organizzazione del servizio, grazie anche
alla disponibilità da parte del gestore Iren
SpA a rimodulare il calendario della raccolta rifiuti, senza arrecare disagio alla
cittadinanza.
Pertanto, dal 13 luglio scorso, la raccolta
del rifiuto domestico per le famiglie e le
imprese che usufruiscono del servizio di
raccolta “porta a porta”, avverrà secondo un nuovo calendario (vedi immagine)
che vi chiediamo di continuare ad osser-

A.S.D.
KARATE - DIFESA PERSONALE

Per i bambini, il Karate è inserito in un sistema di gioco e apprendimento
DIFESA DEL CORPO
E DELLA MENTE...
KARATE-DO...
MERCOLEDÌ SERA
PILATES
GINNASTICA
POSTURALE

SIAMO ALLA PALESTRA DON ANDREOLI
IL LUNEDI’ E GIOVEDI’ SERA DALLE 18.00 ALLE 22.00
Monica 329/2033453 - Maestro 329/2033454

vare con la stessa attenzione fino ad ora
dimostrata. Invece, per quanto riguarda
la raccolta dei rifiuti vegetali (cosiddetto
“Giroverde”), il servizio verrà sospeso nel
mese di dicembre 2015 (quando il materiale raccolto è pressoché nullo) e si valuterà una sospensione anche per i primi
mesi del 2016. Nel periodo di sospensione
sarà comunque possibile portare gratuitamente i rifiuti vegetali all’interno dell’Isola Ecologica di via Allegri n.10.
Come sindaco di Rubiera ho proposto un
ordine del giorno, poi votato all’unanimità dall’assemblea dei sindaci e trasmesso
ad Atersir, che chiede che il piano rifiuti,
per le prossime annualità, non preveda
ulteriori aumenti a carico delle famiglie e
delle imprese; che anche a Reggio Emilia
partano sperimentazioni sulla tariffazione puntuale, che consente di premiare
le buone abitudini dei cittadini: chi più
differenzia deve poter pagare meno di chi
non lo fa; che già nel 2015 vengano introdotti sul territorio meccanismi premian-
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Anche nel 2015 il Comune di Rubiera partecipa a
“Puliamo il Mondo”

ti per le buone prassi dei cittadini, quali
raccolte punti che consentano sgravi in
bolletta per chi conferisce presso le Isole
Ecologiche, punti di raccolta premianti
per plastica e altri materiali anche in collaborazione con la grande distribuzione o
altri strumenti idonei allo scopo. I cittadini ed i Comuni che riciclano di più, devono essere premiati.

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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Una ricca serie di attività collaterali li ha resi molto apprezzati
L'Amministrazione Comunale nell'ambito
del progetto Rubiera Centro ha proposto
quest'anno una nuova sperimentazione
sulla collocazione del mercato del mercoledì sera: un percorso che ha visto la condivisione nei mesi precedenti degli operatori del mercato del mercoledì sera e degli
esercenti in sede fissa.
Afferma il vice Sindaco ed Assessore
al Centro Storico Federico Massari:
“Il successo di questa nuova formula è testimoniato dal grande afflusso
di gente alle manifestazioni nonostante
il gran caldo e l'inevitabile "concorrenza"
di eventi che si scatena durante l'estate.
Successo che ha portato anche diversi
commercianti ad "uscire" dal proprio negozio grazie anche alle novità introdotte
in materia di esenzioni del canone di occupazione del suolo pubblico per pubblici
esercizi e negozi.
Il Mercato stagionale è tornato in Via
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Grande successo per i mercoledi sera in centro storico
il centro di Rubiera non solo nei mercoledì sera. Tante infatti sono state le attività organizzate anche in altri giorni della
settimana in collaborazione con esercizi
commerciali grazie anche al bando che da
quest'anno l'Amministrazione ha deciso
di pubblicare per raccogliere idee e proposte per l'estate rubierese: attività che sicuramente proseguirà e verrà implementata
per l'anno prossimo”.

Emilia Est, cuore nevralgico della manifestazione, punto di collegamento fra
le attività collaterali a cura di Com.Re in
piazza XXIV Maggio e Via Emilia Ovest,
le attività sportive organizzate nella pista parrocchiale come il tradizionale torneo delle Compagnie e il nuovo torneo di
Beach Volley e le animazioni di Piazza del
Popolo.
Animazioni che sono state per tutte le età:
dalle attività di prevenzione verso i giovani a cura della Cri e dimostrazioni della
palestra Black Jack nel primo mercoledì,
alle attività per i più piccoli come Pompieropoli, Bimbi in Bici, e i giochi in legno
di Ludobus, fino alla consueta esibizione
degli sbandieratori della Contrada della
Corte e la Commedia Dialettale offerta da
Avis, e le novità come la serata Country, la
serata di canti popolari e la serata "Fiesta
& Fashion" con la Strana Coppia a cura
dei commercianti rubieresi.
Ed è proprio dalla sinergia fra le attività organizzate dal Comune e dai privati
in collaborazione che è nato il successo
dell’evento, che ha permesso di animare

Ristorante
di Andrea Mari

SPECIALISTA AUTO-MOTO

La Pergola

Aperto a pranzo
tutti i giorni
domenica compresa
Sempre disponibile
“Menù Tortellata”
e Cucina Tradizionale
nelle serate gnocco
e tigelle
di Iotti Gianluca

Tel. 0522 343149 - Cell. 3342526125
ASSETTO RUOTE COMPUTERIZZATO
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Via Modena, 11/D - Rubiera (RE) - Tel./Fax 0522.627550
andrea.mari58@gmail.com - www.incertigomme.com

COMUNICAZIONE GREEN
DESIGN ED ECOSOSTENIBILITÀ
RUBIERA (RE) - Tel. 0522.627646 - raggioverde.it

ristorantelapergola@hotmail.it
Via Cartesio, 102 - Villa Bagno (RE)
Ci trovate anche su

Nella foto, volontari della seconda festa Sei di Rubiera se, che ha animato il centro storico nella serata del 25 luglio con un grande successo di pubblico.

Rubiera, assaggi di Expo
Il viaggio dell'Emilia verso Expo passerà da Rubiera
L'Emilia Romagna comincia il suo sono vere e proprie cucine viaggianti,
viaggio verso l'Expo e Rubiera si dove i cuochi dell'associazione
appresta a diventare una tappa di CheftoChef serviranno degli assaggi,
questo percorso denso di sapori e interpretando la pasta dell’Emiliasuggestioni. La città è stata infatti Romagna; le bicitriciclo, guidate
selezionata per essere attraversata il dai produttori, diventeranno invece
prossimo 4 settembre da uno dei tre un’originale vetrina per esporre i
itinerari che porteranno atmosfere e prodotti e al contempo un banco
sapori emiliano romagnoli fino alla assaggio per degustazioni ad hoc.
Il
programma
dettagliato
di
grande kermesse globale di Milano.
Tra fine agosto e metà settembre la questi itinerari di avvicinamento
nostra regione verrà attraversata è ancora in divenire, ma sarà
da tre distinti itinerari: il percorso possibile consultarlo sul sito www.
d'acqua lungo il Po e il percorso viaggioversoexpo.it per rimanere
dell'Alta Via dei Parchi, mentre sempre aggiornati su tutte le novità.
Rubiera sarà una delle tappe della Molto soddisfatto per la designazione
via di terra rappresentata dallo di Rubiera in questo percorso il
sindaco Emanuele Cavallaro. “La
storico percorso della Via Emilia.
Lungo questa direttrice di movimento scelta di fare tappa a Rubiera ci
protagoniste saranno le biciclette, che inorgoglisce, perchè riconosce alla
percorreranno le città affacciate su nostra città il ruolo di crocevia della
16.22
Emilia nel cuore
dell'Emilia
questa grande1000Rusce.pdf
arteria. A fare tappa 1 via 01/08/12
nelle piazze cittadine saranno i food Romagna, punto di incontro di
truck e le bicitriciclo, entrambi tradizioni, prodotti e sapori unici.
simboli del cibo di strada. I food truck Con l'appuntamento del prossimo 4

Centro storico - Settembre a Rubiera

Mettiamotuttoinpiazza!LasecondafestadiSeidiRubierase

settembre i nostri cittadini potranno
assaggiare alcune delle armonie di
gusti e profumi che i nostri chef
si apprestano ad esibire all'Expo.
Sarà una meravigliosa occasione per
degustare insieme un antipasto del
patrimonio gastronomico emiliano
romagnolo e ammirare le eccellenze
del sapore che ci prepariamo a
mettere in mostra”.

BONIFICA
AMIANTO
BONIFICA AMIANTO
- IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIA
DI OGNI
GENERE
LATTONERIA
DI OGNI
GENERE
COIBENTAZIONI
- COPERTURE VARIE
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTI E COIBENTAZIONI
PENSILINE IN LEGNO
RISTRUTTURAZIONI
COPERTURE VARIE
TETTI
E PENSILINE
LEGNO
RUSCE
VITO E ANTONIOIN
di Rusce
Antonio s.a.s.
Via Platone
36
42048
RUBIERA
(RE)
RISTRUTTURAZIONI
Tel. e Fax: 0522 628674 - mobile: 335.6249056 / 335.7118526
e-mail: ruscevitoeantonio@libero.it
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Rubiera, 5-6 settembre 2015: 40 anni di Croce Rossa
I l C o m i t a t o L o c a l e C R I f e s t e g gi a l ’ i m po r t a n t e a n n i ve r s a r i o
Compie 40 anni la Croce Rossa di Rubiera. Grazie al lavoro di tantissimi Volontari che si sono succeduti nel tempo, è stato
possibile assicurare a tutti i cittadini non
soltanto un servizio tempestivo nei casi
di emergenza ma anche un servizio di
assistenza vicino ai giovani, ai disabili e
agli anziani oltre a tutti i ‘servizi ordinari’
come le dialisi, l’accompagnamento a visite
specialistiche, le dimissioni, le trasferte da
un polo ospedaliero verso altre destinazioni, le assistenze a manifestazioni sportive,
culturali e molto altro ancora. Proprio negli ultimi anni, infatti, le attività di Croce
Rossa sono divenute sempre più aderenti
al tessuto sociale anche grazie ai Giovani
e ai corsi di educazione al Primo Soccorso
sviluppati nelle scuole e quelli sull’Educazione Stradale. Da ricordare inoltre le
manifestazioni legate alla sensibilizzazione della popolazione sul Primo Soccorso
in caso di arresto cardiaco presso il centro
storico cittadino come Viva 2013 o quelle
sulle manovre di Disostruzione Pediatrica
realizzate presso il Teatro Herberia.
Importanti le sinergie con la Protezione
Civile durante il terremoto e quelle con i
corpi speciali di Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua durante l’alluvione.

“In occasione dei festeggiamenti per i nostri primi 4’0 anni – spiega una nota del
Comitato Cri di Rubiera – per tutti ci sarà
il controllo gratuito del colesterolo, della glicemia e della pressione arteriosa:
la mattina del sabato 5 settembre, in centro
storico. Sempre in occasione dei due giorni
di festa sarà allestita la nostra tensostruttura con l'esposizione di alcuni cimeli
del passato, gentilmente donati dal Museo Internazionale della Croce Rossa, per
riaffermare la testimonianza storica che
nel tempo ha dato vita ai '7 principi della
Croce Rossa'. Inoltre, per la gioia dei più
piccoli, oltre all’animazione dei dr. Clown,
sarà allestito l'Ospedale dei Pupazzi, iniziativa che ha già riscosso ovunque grande
adesione di pubblico: i pupazzi che ogni

bambino porterà da casa diventeranno
pazienti e i bambini li cureranno. Una
simulazione di ospedale allegro per superare le paure di medici e ospedali. Infine,
domenica mattina 6 settembre, saranno
presentati i due nuovi automezzi della Croce Rossa: alla presenza delle Autorità e di
tutti i Volontari il Parroco darà la benedizione. Seguirà un rinfresco per tutti i presenti. Festeggiamo i 40 anni guardando al
futuro: oltre ad una flotta di mezzi e presidi
all’avanguardia, oggi siamo uno dei primi
Comitati ad avere una sede ECO-sostenibile grazie alla recente installazione dei pannelli fotovoltaici. Tutto ciò è stato possibile
anche grazie al sostegno di tanti sponsor e
privati cittadini che sentiamo di ringraziare ancora per tutto ciò che hanno fatto per
noi e per l’intera collettività”.

Street Art: la strada e la città come
luogo per creare ed esporre arte
Una serie di writers saranno in azione a settembre a Rubiera
Dal 7 al 12 settembre sarà possibile ammirare un gruppo di artisti tutto particolare:
Collettivo FX, AstroNaut, Hang, Reve,
Julieta.
Street Art? Si traduce con arte di strada
o più semplicemente… disegni sui muri!
Infatti le tavolozze saranno luoghi molto
frequentati di Rubiera: il palazzetto dello
sport, la palestra Don Andreoli, il sottopassaggio della stazione.
Nel panorama artistico contemporaneo la
Street Art (o Urban Art) si è ormai consolidata come genere artistico che riscuote
un grande interesse di pubblico e critica.
Sede delle opere sono i muri di città e periferie, edifici che non rivestono di per sé
interesse storico o artistico, mentre i fruitori sono i passanti. Può essere definita

una forma d'arte pubblica, popolare, sociale. Numerosi gli interventi di questo
tipo anche nel territorio reggiano: basta
percorrere la ciclabile di Castellarano,
passeggiare per i paesi di Vedriano e Trinità o affacciarsi alla finestra di una casa
del quartiere operaio di Mancasale a Reggio Emilia per immergersi in una di queste opere d’arte urbane. L’arte abbraccia
e si confonde realmente con il territorio,
la tela bianca diventa lo spazio pubblico, i
cittadini si confrontano con essa nel quotidiano.
Quella che si svolgerà a Rubiera è una
prima esperienza, con la prospettiva di
stimolare altri sviluppi: l’intenzione è infatti di proseguire con altri interventi,
coinvolgendo il tavolo giovani e gli stu-
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denti della scuola secondaria, in un’ottica
di avvicinamento al linguaggio artistico
verso i più giovani.
La sera di sabato 12 settembre si terranno,
in Piazza del popolo dalle 19.00 alle 23.30,
una mostra dei bozzetti e un incontro con
gli artisti, performances, street food, musica dal vivo e dj set, la premiazione dei
ragazzi che hanno partecipato a leva giovani, stand informativi sulla prevenzione
delle dipendenze.

Calzature

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

Venerdì 25 settembre alle ore 21 verrà
presentato il restauro dell’abside e della
torre dell’antica chiesa dei Santi Donnino e Biagio. La Confraternita, insieme al
Parroco, don Guerrino Franzoni, e al Direttore dell’Ufficio beni culturali, Mons.
Tiziano Ghirelli, ha promosso una pubblicazione su questo storico edificio, con
la collaborazione di Comune, Diocesi,
Regione Emilia-Romagna e Soprintendenza. I saggi sono dell’arch. Wainer
Zannoni e dell’ing. Paolo Delmonte, che
hanno curato la Direzione lavori e il consolidamento, nonchè di Giulia Piacenti
e di Federica Notari. La prima con una
ricerca sull’urbanistica, la seconda con
uno studio sulla sanità e sul decoro degli edifici. Le immagini sono a cura di
Vincenzo Mazzacani; le vicende legate al
“Consorzio dei preti” sono illustrate da
Giorgio Notari.

Tante attività insieme agli amici di Neulingen

R u b i e r a

Pak si pone, tra gli obiettivi strategici,
proprio quello di operare nel rispetto
dell’ambiente. Ciò significa impegnarsi a
fornire confezioni con etichettatura FSC®
(Forest Stewardship Council), cioè carta
certificata proveniente da foreste gestite
in maniera responsabile. Inoltre l’azienda
promuove lo sviluppo della raccolta differenziata e il riciclo dei propri contenitori.
Grazie infine alle azioni intraprese per
rendere la fabbrica più efficiente, nel 2014
lo stabilimento di Rubiera ha conseguito
un primato nel contenimento delle emissioni di gas a effetto serra.

a

Quest’anno Tetra Pak celebra 50 anni di
attività a Rubiera, dove venne inaugurato nel 1965 il primo stabilimento al di
fuori dei confini svedesi.
Oggi l’azienda conta circa 430 persone,
uomini e donne che hanno una volontà
comune: quella di raggiungere risultati
sempre più ambiziosi. Ed è proprio grazie
alle persone che, nel corso degli anni, qui
a Rubiera si è formata una realtà industriale tra le più avanzate in Italia. Tetra
Pak, inoltre, si è sempre posta come obiettivo quello di operare in maniera locale
supportando attivamente il territorio in
cui svolge la propria attività. Ecco perché
l’azienda negli ultimi anni ha concentrato
i propri sforzi per dare ai giovani l’opportunità di formarsi all’interno di una realtà
aziendale strutturata e di colmare il divario che esiste tra le competenze acquisite
e quelle richieste dal mondo del lavoro.
Attraverso accordi con le principali università del territorio e l’attivazione di tirocini formativi e di lavori estivi, Tetra Pak
si impegna costantemente nel cercare di
offrire ai giovani sempre più opportunità
di lavoro e di formazione.
L’impegno di Tetra Pak è strettamente
connesso anche alla consapevolezza che
le risorse naturali sono limitate e le attività industriali devono sempre più tener
conto dell’impatto sull’ambiente. Tetra

Il restauro dell’abside e
della torre: un nuovo studio

S e t t e m b r e

50 anni di Tetra Pak a Rubiera
all’insegna della sostenibilità

Nel 2015 si festeggia i 25 anni del gemellaggio
Il 2015 rappresenta, per i rapporti con il comune
gemellato di Neulingen, un traguardo importante: si celebrano infatti i 30 anni di scambi giovanili tra i ragazzi dei nostri paesi ed i 25 anni della
firma ufficiale del patto di gemellaggio.
Ne andiamo fieri perchè, dalle pionieristiche
prime esperienze, si è riusciti a dimostrare che,
con l'impegno di tutti, è possibile mantenere,
pur con il mutare dei tempi e delle consuetudini
familiari, un rapporto che in questi anni ha visto coinvolti centinaia di giovani e famiglie dei
nostri comuni.
Quest’anno abbiamo a Rubiera i nostri amici di
Neulingen dal 29 Agosto al 5 Settembre.
Il programma di quest’anno relativo al soggiorno nel nostro Comune è particolarmente rico:
alternerà momenti presso le famiglie, momenti
di socializzazione con i ragazzi rubieresi e giornate di svago: occasioni che uniranno il piacere
del divertimento alla conoscenza del territorio.
Alcuni di questi momenti di saluto ed accoglienza si sono già svolti, ma anche il programma dei

prossimi giorni è molto intenso.
Giovedì 3 settembre in nostri amici avranno una
bellissima occasione per immergersi nella natura e nei suoi più bizzari fenomeni, infatti è prevista una visita guidata alla Riserva naturale regionale “Salse di Nirano” di Fiorano Modenese,
un importante fenomeno geologico di rilevanza
internazionale e tipico esempio di valorizzazione ambientale e turistica.
Dopo il pranzo e una breve sosta al Centro commerciale per un inevitabile momento shopping,
i ragazzi dovranno infilarsi pantaloncini sportivi
e scarpette da ginnastica per disputare poi un
mini torneo a squadre tra ragazzi ospiti e ospitanti presso la pista dell’Oratorio Parrocchiale.
La mattina del venerdì sarà dedicata alla cultura
ed alla storia, con una visita a Modena e il suo
centro storico. Modena è stata inscritta dall'Unesco nella world heritage list nel 1997 per l'insieme monumentale della Piazza Grande, della
Torre ghirlandina e della cattedrale, capolavori
della cristianità medioevale che rappresentano

una testimonianza unica della tradizione artistico-culturale del dodicesimo secolo.
Il pomeriggio sono tutti attesi presso l’Area
sportiva di via Aldo Moro dove si potranno cimentare nella palestra di arrampicata, nel Basket e nella Pallavolo.
La sera dì venerdì è tradizionalmente un momento importate. I ragazzi, gli accompagnatori
e le famiglie ospitanti sono invitati alla Cena in
via Emilia organizzata dalla Amministrazione
Comunale, grazie alla generosa collaborazione
dei Fornai e dei Ristoratori locali. Quest’anno in
via eccezionale Venerdì 4 settembre farà tappa
a Rubiera l'evento itinerante "Le vie del gusto,
dall'Emilia Romagna all'EXPO" prodotti , chef
e sapori dell'Emilia Romagna dove i cuochi di
CheftoChef serviranno degli assaggi, interpretando le specialità della nostra regione. Dopo lo
scambio dei doni, il canto insieme dei rispettivi inni, ci saluteremo dandoci appuntamento a
Neulingen per l’anno prossimo.

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
E-mail: brevinisnc@libero.it
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Scuola e infrastrutture scolastiche

Da settembre la nuova Commissione mensa comunale
Una iniziativa per monitorare la qualità del servizio
Quello che viene servito ai bambini nelle
mense scuolastiche è nutrizionalmente
adeguato Vuoi approfondire il significato
di nutrizione e educazione alimentare?
Parliamone all'interno della commisione
mensa per indirizzare adulti e bambini
verso corrette abitudini alimentari: con
la riapertura delle scuole verrà infatti isti-

tuita a Rubiera la commissione mensa.
Sarà composta da genitori rappresentanti i diversi ordini di scuola, da referenti
dell'amministrazione Comunale, della ditta appaltatrice del servizio, da insegnanti
e da un rappresentante della dirigenza
scolastica. Tra le finalità perseguite dalla
Commissione Mensa: il monitoraggio del

servizo, eventualmente tramite l’uso di apposite schede di valutazione, l'attivazione
di percorsi didattici/educativi di educazione alimentare proposti ai bambini ed alle
famiglie. La Commissione verrà convocata
periodicamente, almeno due volte l’anno.

Esperienze importanti tra scuola e lavoro
Sei studenti hanno prestato servizio in Comune
La Provincia di Reggio Emilia promuove da diversi anni, in collaborazione con
le Scuole secondarie di secondo grado, le
esperienze estive di alternanza scuola-lavoro. Scopo dell’iniziativa è supportare e
agevolare il rapporto tra scuola e mondo
del lavoro, attraverso tirocini formativi
che gli studenti (preferibilmente del III e
IV anno delle scuole secondarie di secondo grado) svolgono in aziende private, cooperative ed enti pubblici individuati dalle
scuole. L’inserimento dei ragazzi avviene
nel periodo estivo per una durata massima di 6 settimane: sono impegnati in
attività lavorative e affiancati da un tutor
aziendale che ha il compito di rispettare
un apposito progetto formativo concordato con la scuola. Il progetto formativo,
elaborato dagli insegnanti responsabili
delle esperienze estive, ha l’obiettivo di
far sperimentare al ragazzo le abilità e le
conoscenze acquisite a scuola. I ragazzi
hanno avuto l’opportunità di conoscere

l’organizzazione, gli orari e le dinamiche
relazionali che caratterizzano il mondo
del lavoro. L'azienda/ente ospitante poteva riconoscere al tirocinante una borsa di studio rapportata alle settimane di
svolgimento dell’esperienza. Le attività
svolte durante il tirocinio possono avere
valore di credito formativo. Il Comune di
Rubiera ha accolto sei studenti, che hanno svolto il tirocinio per quattro settimane
ciascuno, finanziando le relative borse di
studio (€ 400 per ogni studente) con fondi
dell’Assessorato alla Scuola. Gli studenti
hanno svolto la loro esperienza all’ufficio
tributi, all’ufficio commercio, in biblioteca, all’ufficio tecnico, al Centro estivo e nel
servizio di tempo estivo rivolto ai bambini in età prescolare. In biblioteca il lavoro
degli studenti ha consentito di completare
l’attività di digitalizzazione delle liberatorie per i tesserati minorenni; gli studenti
hanno inoltre collaborato al banco prestiti
e alla ricollocazione dei libri negli scaffali.

Le studentesse inserite nel Centro Estivo
e nel Tempo Estivo hanno collaborato con
gli educatori nella gestione delle attività
proposte ai bambini ed hanno così potuto conoscere da vicino l’organizzazione dei servizi educativi. Lo studente che
ha prestato servizio all’ufficio tributi e in
parte all’ufficio commercio ha aggiornato
gli archivi dei rispettivi uffici. Salvatore
D'Amicis (foto) ha censito tutti i parcheggi disabili del territorio di Rubiera. Ne ha
trovati 154. Per ognuno di essi ha fatto foto
e scheda sullo stato di manutenzione - segnaletica verticale, orizzontale eccetera segnandoli sulla mappa.

Il 20 settembre “School day” in Centro Storico
L'Associazione Comitato Genitori organizza eventi ed iniziative per la raccolta fondi
a favore dell'Istituto Comprensivo di Rubiera.
Tra questi si colloca lo School Day, una
giornata intera ricca di proposte, spettacoli, giochi, laboratori che coinvolge bambini
ed adolescenti dai 2 ai 15 anni.
L'edizione del 2014 si era chiusa con un
buon bilancio di presenze: una giornata di
festa organizzata per raccogliere fondi per
le scuole del paese, promossa dall’associazione Genitori Rubiera in collaborazione

con il Comune e con parecchie realtà associative del territorio.
L'edizione del 2015, prevista per il 20 settembre, sarà ospitata nel centro storico,
per accogliere un pubblico, in gran parte
composto da bambini e genitori, ma anche
da cittadini e persone di passaggio.
Molti genitori volontari lavoreranno per
tutta la giornata per sostenere la manifestazione che prevede banchetti, mercatini, tante attività culturali e ricreative, e
uno spazio ristorazione.
Ci saranno anche giochi per i più piccoli.

L’incasso della giornata verrà devoluto
alla scuola per l'attivazione di progetti
condivisi con la dirigenza.
School Day è uno di quei casi in cui le difficoltà aggregano: le difficoltà incontrate
dalla scuola e lo spirito di solidarietà dei
cittadini hanno messo in moto il desiderio
di incontrarsi, la necessità di parlarsi e di
sostenersi, di trovare nuovi dialoghi e di
dare sostegno alle istituzioni, rimboccandosi le maniche per raccogliere fondi per
la scuola.

OFFICINA AUTORIZZATA
SOCCORSO STRADALE 24h SU 24

SOCIAL MEDIA MONITORING
ASCOLTA, PREDICI, DECIDI
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Sarà una scuola migliore ed ecosostenibile
I lavori di parziale ristrutturazione
della Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” di Rubiera sono iniziati
l’ 8 giugno scorso, aggiudicati in via
definitiva ad una ditta di Carpi iscritta
nella “White List” della Prefettura di
Modena, con offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 122
comma 7 del D.Lgs 163/2006.
L’ importo complessivo dei lavori
aggiudicati è di €. 700.000, e la ditta realizzerà a proprie spese, come
migliorie offerte in sede di gara,
alcune lavorazioni quali la fornitura
di una nuova caldaia a condensazione
più prestante dal punto di vista energetico e con abbattimento delle emissioni inquinanti, la fornitura e posa
del rivestimento della facciata tipo
“ventilato”, similare a quello già realizzato in precedente ampliamento,
ed infine l'impianto di filo-diffusione
dell’ Aula Magna.
Come da cronoprogramma, durante
l’estate si sono svolti i lavori di demo-

lizione della Palazzina adibita in precedenza ad archivio oltre che nuove
lavorazioni edili, interne all’edificio
esistente per recuperare e rendere
fruibili all’attività didattica i seguenti
locali: nuova sala fotocopie, nuovo ufficio Vice Preside nonché l’apertura di
altre finestrature in tre aule.
Successivamente si è proceduto all’
avvio dei lavori di costruzione della nuova ala costituita da due piani
fuori terra: realizzazione della fondazioni e delle strutture portanti verticali e orizzontali in cemento armato
nel rispetto della normativa antisismica vigente, che prevede tra l’ altro la
realizzazione di un adeguato giunto
strutturale sismico tra l’edificio pre
esistente e la nuova costruzione.
La consegna definitiva dei lavori relativi alla nuova ala è prevista per dicembre 2015, mentre i lavori interni e
sulle parti esistenti, in gran parte terminati alla fine di luglio, saranno ultimati entro settembre per permettere

agli studenti di accedere alle aule con
l'inizio dell'anno scolastico.

Alla Scuola Primaria “Marco Polo”
si realizza una nuova aula
U n i n t e r ve n t o s o s t e n u t o a n c h e d a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o
Nei mesi estivi sono stati completati anche i lavori alla Scuola Primaria
Marco Polo, relativi alla realizzazione
di un’aula al piano terra, per la nuova classe prima a tempo pieno "in
più", rispetto al passato.
La nuova aula è stata ricavata attraverso la ri-funzionalizzazione di altri

Scuola e infrastrutture scolastiche

Parziale ristrutturazione per la scuola E.Fermi

spazi disponibili nello stesso piano.
L’intervento è stato possibile anche grazie al contributo del Progetto
“Scuole Belle” della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al quale si è ricorso, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Rubiera, per il tinteggio dell’intera aula.

Scoprilo su
mutuolastminute.it
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Un appello alle aziende per partecipare a Garanzia Giovani
Un progetto che favorisce l'acquisizione di nuove competenze per i ragazzi
I Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia,
in collaborazione con il centro per l'Impiego, gli Enti di formazione professionale Cerform e Enaip, i centri giovani e altre
realtà aggregative giovanili hanno promosso nei mesi scorsi il progetto europeo
Garanzia Giovani, rivolto ai ragazzi e alle
ragazze dai 15 ai 29 anni che non studiano
e non lavorano. Numerosi giovanihanno
preso parte all'iniziativa registrandosi sul
portale Lavoro per Te regionale o su quello nazionale (www.garanziagiovani.gov.
it.), o attraverso appositi appuntamenti
con il Centro per l’impiego chiedendo di
partecipare a tirocini formativi al termine
dei quali, in caso di un percorso positivo,
viene rilasciato di un Attestato regionale
di Certificazione delle competenze (Srfc)

Ora tocca alle aziende compiere la loro
parte nell'ambito del progetto: tutti i
datori di lavoro, sia privati che pubblici,
possono ospitare tirocinanti (previa verifica di alcuni requisiti). Si tratta di una
opportunità interessante anche per
loro, visto che, dopo essersi iscritti al
portale Lavoro per Te, viene richiesto di
corrispondere al tirocinante un’indennità di almeno 150 € mensile, con i restanti 300 € che comporranno l'indennità complessiva di 450 euro che sono
finanziati da Garanzia Giovani. Inoltre
viene richiesto di garantire ai tirocinanti
una idonea formazione antinfortunistica,
ed attivare l’assicurazione Inail e Rct. Per
poter attivare un tirocinio un datore di lavoro non deve aver effettuato nei 12 mesi

precedenti licenziamenti, eccetto quelli
per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, e non deve fruire di ammortizzatori sociali per attività equivalenti a quelle
del tirocinio (salvo accordi specifici con
il Sindacato, che prevedono comunque la
possibilità di inserimenti in tirocinio).

Una borsa di studio in memoria di Andrea Spadola
E una serie di iniziative di sensibilizzazione sulla ricerca in oncologia pediatrica
Sabato 5 settembre, con l'incontro
pomeridiano Happy Hour per Andrea,
arriva al primo passo “pubblico” una
iniziativa bella e importante, all'insegna
del ricordo e della solidarietà.
Si tratta di un progetto in memoria
del piccolo Andrea Spadola finalizzato
alla creazione di una borsa di studio
annuale che viene ora istituita grazie alla
collaborazione tra l’Associazione “ Noi Per
Loro ONLUS” ed i signori Fiume Rossella
e Spadola Emilio, genitori di Andrea, e
destinata al sostegno di attività di ricerca
scientifica in ambito oncoematologico e
segnatamente con riferimento ai tumori
solidi rari in età pediatrica.
La scelta di dar vita ad una Borsa di
Studio assume un profondo significato
culturale e sociale in quanto è proposta al
fine di stimolare ed incentivare i giovani
nella prosecuzione del percorso formativo
universitario con l’obiettivo di instradare
alla ricerca sperimentale o clinica le
nuove generazioni di medici e/o biologi,
affinché possano trovare la soluzione
di problemi scientifici legati la mondo
dell’oncologia, in particolare dei tumori
più rari dell’infanzia. L'Amministrazione
comunale è stata da subito individuata
come interlocutore ed ha immediatamente
voluto sostenere in pieno il progetto. Già
lo scorso giugno si era svolto un incontro
alla presenza del Sindaco Emanuele
Cavallaro, l'assessore alle politiche
scolastiche Rita Boni e le coordinatrici

dell’iniziativa per condividerne le linee
guida, individuando come obiettivi
la diffusione e sensibilizzazione dei
bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie
sul tema della Ricerca Medico-Scientifica,
“perché – spiegano le promotrici – i futuri
ricercatori si formano già nella scuola
primaria e secondaria”. Poi in luglio
in Municipio si è costituito un tavolo
di lavoro al quale hanno partecipato
la responsabile del settore istruzione
Daniela Martini, l’assessore Rita Boni, la
vice preside Mara Barbieri e le insegnanti
Giuseppina Graziosi, Rosetta Posterino e
Mariangela Zanni della Scuola Marco Polo,
le insegnanti della scuola dell’Ospedale
dei Bambini di Parma,Teresa Bacchi
e Stefania Re, il dr. Giancarlo Izzi già
Direttore del Reparto di Oncoematologia
Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini di
Parma e fondatore dell’Associazione Noi
per Loro ONLUS, Elena Rossi Consigliere

Comunale e Patrizia Bondavalli della Aps
Genitori Scuola Rubiera.
Si è trattato di un primo incontro
operativo di un progetto sperimentale che
si attiverà già a settembre in alcune classi
dell’Istituto comprensivo di Rubiera
e che vedrà protagonisti i bambini.
Parallelamente, grazie anche all’alto
contributo fornito dal dottor Izzi e dalle
insegnanti della scuola nell’Ospedale dei
Bambini di Parma, che hanno realizzato
negli scorsi anni un progetto denominato
"L’Ospedale lo conosco anch’io", è nata
l’idea di creare un’iniziativa educativa
da sviluppare in rete, in collaborazione
e condivisione di intenti fra la Scuola
e gli Operatori Sanitari dell’Ausl per
coinvolgere i bambini in un percorso
didattico e di crescita educandoli alla
comprensione degli eventi della vita e
contribuendo alla costruzione della loro
identità. L’Happy Hour per Andrea del
prossimo 5 settembre si terrà presso
la Tenuta Vandelli a San Michele dei
Mucchietti, dalle ore 16 in poi ed il
ricavato sarà devoluto all'associazione
Noi per Loro ONLUS per finanziare
la borsa di studio dedicata ad Andrea.
(partecipazione a partire da 20 euro,
bambini gratis). Potete seguire l’evento
su Facebook alla pagina Andrea Spadola.
Si ringraziano sin d’ora tutti coloro che
vorranno intervenire e la Comunità
Rubierese che ha partecipato attivamente
e sostenuto questo progetto.

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

Cortesia, Convenienza e Alta Qualità

via emilia ovest, 54/1
rubiera reggio emilia

esperto. Sul nostro territorio agiscono servizi e associazioni che forniscono consulenza e sostegno alle persone
con questi problemi, ai loro familiari
e conoscenti.
Il Centro alcologico di Scandiano dell’AUSL
Il Servizio si occupa di prevenzione
e cura delle problematiche legate al
consumo di alcol. Oltre a fornire consulenza e orientamento ai cittadini e
alle famiglie, svolge attività medico
infermieristiche (visite mediche e
controlli delle patologie alcol correlate, disassuefazioni ambulatoriali,
terapie farmacologiche specifiche,
consulenze specialistiche nel sistema
dei servizi, ecc.), attività psicologiche
e attività socio-educative (assistenza,
sostegno alle famiglie, inserimenti in
strutture terapeutiche, ecc.). Si accede al servizio tramite un colloquio di
prima accoglienza previo appuntamento con l'Assistente Sociale (tel.
0522 850387). L’accesso può avvenire direttamente o tramite l’invio degli
altri servizi (es. medico di base, centro di salute mentale, ospedale, servizio sociale, ecc.)
Il Club degli alcolisti in trattamento
Il Club è un gruppo di famiglie con
problemi legati all’alcol. Si riunisce
tutti i lunedì a Rubiera dalle ore 20
alle ore 21.30. Al Club possono partecipare persone con problematiche
alcol correlate, i loro familiari, gli
amici. Le attività del Club si basano
sullo scambio di informazioni, sulla
condivisione delle esperienze e sul
sostegno reciproco. Il Club ha un ap-

sociali
e

proccio relazionale, familiare, i problemi di alcol infatti si ripercuotono
su tutta la famiglia. Il processo di
cambiamento produce il massimo dei
risultati quando tutti i membri della
famiglia decidono di partecipare e di
impegnarsi. La persona sola è stimolata a riallacciare i rapporti e a ricostruire le relazioni. Per chi desidera
conoscere meglio il club e partecipare
alle riunioni può rivolgersi direttamente presso la sede che si trova alla
sala civica comunale in via Terraglio,
16/1 Rubiera il lunedì dalle ore 20 alle
ore 21.30 o telefonare all’operatore
del Cat al 347 2934013.
Alcolisti Anonimi
Alcolisti Anonimi è una associazione di uomini e di donne che mettono
in comune la loro esperienza, forza e
speranza per risolvere il loro problema comune e aiutare altri a recuperarsi dall’alcolismo. E' una associazione di auto aiuto, l’alcolista che ha
smesso di bere mantiene e consolida
la propria sobrietà utilizzando la sua
capacità di aiutare un altro alcolista
che ancora beve a uscire dalla dipendenza dall’alcol.
A Rubiera il gruppo A.A. si incontra
il mercoledì dalle ore 20.30 alle ore
22.30 presso la propria sede in via
V. Emanuele II n° 5/b. Info tel 346
3037000.
Ulteriori riferimenti utili:
I medici di base.
Il Centro alcologico dell’AUSL,
via Vallisneri, 41 Scandiano (RE) –
Tel. 0522 850387.
I Club degli Alcolisti in Trattamento presenti a anche a Scandiano,
Casalgrande, Castellarano, Carpineti
e Viano (tel. n° 3487476610).
L’associazione “Alcolisti Anonimi” con gruppi presenti anche a
Reggio Emilia, Guastalla, Castelnovo
Monti (tel. 346 3037000).
I gruppi familiari Al-Anon Al Atenn
presenti a Reggio Emilia, Guastalla e
Castelnovo Monti (Centro di ascolto
tel. 800 087897).

giovanili

Nella nostra società i problemi legati
all’alcol sono causa di sofferenza e disagio. Problemi che possono essere di
varia natura: fisica, per la tossicità diretta che l’alcol induce e per le situazioni a rischio che provoca (intossicazioni, malattie, infortuni, incidenti);
relazionale, per le ripercussioni nel
rapporto con gli altri e nella famiglia;
sociale, per i danni nella sfera lavorativa e in altri settori della vita comunitaria. Il bere problematico spesso si
sviluppa in modo graduale senza che
la persona e la famiglia se ne rendano
conto, l’individuo perde il controllo
e nonostante lo desideri non riesce a
interrompere l’abuso.
L’alcolismo provoca malessere
anche nei famigliari.
Nella famiglia i membri tendono a
chiudersi in se stessi, a isolarsi, a diventare ansiosi e irritabili. L’abuso
di alcol spezza la fiducia reciproca,
rende difficile la comunicazione e lo
stare insieme quotidiano, modifica i
ruoli e le funzioni coniugali ed educative. Anche il lavoro ne risente: stanchezza, difficoltà di concentrazione,
piccoli incidenti, assenze, rischiano
di compromettere questa funzione e
con essa la stabilità economica e sociale dell’intera famiglia. Nel tempo
si modificano anche i rapporti con
l’ambiente circostante. Si riducono i
contatti con gli amici e i colleghi. Lo
stesso succede per le attività culturali, sportive o di svago. La famiglia comincia a chiudersi e ad isolarsi dalla
comunità.
Cambiare è possibile!
E’ necessario arrestare questo processo il prima possibile, in modo da limitare i danni e consentire a ciascuno
di stare meglio e ritrovare la dovuta
serenità. Sovente però queste difficoltà sono vissute in modo riservato
e accompagnate da sentimenti di imbarazzo e di vergogna. E’ importante
uscire dalla solitudine, condividere
con altri il problema ed eventualmente affidarsi all’aiuto di qualcuno più

Politiche

Problemi con l’alcol? Una soluzione è possibile!

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

Coop Agr. Carni«C.A.C.»
Società cooperativa a.r.l.

Dalla produzione al consumo
• carne bovina, suina, pollame
• salumi di produzione propria
Via Emilia Ovest, 42/B - 2048 RUBIERA (RE)
Tel. 0522.620416

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

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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Un nuovo anno ricchissimo di sport per tutti
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Tu t t e l e p r o p o s t e s u l t e r r i t o r i o e p r e s s o g l i i m p i a n t i c o m u n a l i
Sono davvero tantissime le proposte di avviamento allo sport per la prossima stagione, allestite dalle società che operano negli impiandi
del Comune di Rubiera. Eccone alcune:
A.s.d.“Hanamori Dojo”, karate-shotokan
(Gruppo palestre karate reggiano): Karate tradizionale e autodifesa dai 6 ai 99 anni. Sede:
palestra Don Andreoli. Tel. 329 2033453,
asdhanamoridojo2009@live.it.
A.s. Ginnastica Artistica Rubiera, corsi
di ginnastica artistica - danza moderna, dai 4
anni in poi.
Sede: palestra Don Andreoli. tel. 340 2795708.
Dojo Sdk a.s.d., judo e arti marziali, corsi
per bambini, ragazzi ed adulti.
Sede: Palestra Don Andreoli
Informazioni 333 3322366, segreteria@dojosdk.com
Piscina Komodo: Corsi di nuoto 4/15 anni.
Informazioni:Piscina Komòdo,
0522 261711, www.komodopleasurecenter.it
Palestra Komodo: corsi di Judo, karatè coreano, Danza Classica, Danza Creativa, HipHop e Danza Moderna per bambini e ragazzi,
0522 261711
Rubiera Nuoto Asd (c/o Piscina Komodo):
avviamento al nuoto (per tutti i livelli), agonismo e perfezionamento. Tel. 340 5050141,
info@rubieranuoto.com
“Bottega delle Capriole” e “Giocamondo”: Educazione motoria per bambini dai 2
ai 5 anni, Palestra Komodo,Info Ufficio Sport
0522 622294.
Ciclistica 2000: corsi di ciclismo a partire
dai 7 anni, Tel.0522 620055
Asd Polisportiva Rubiera: corsi di Ginnastica Ritmica e Basi di Danza Classica per bimbe da 5 a 10 anni, palestra Don Andreoli. Tel.
331 2293623
Corsi di Ginnastica Funzionale per adulti, palestra Don Andreoli, tel 339 3264173
Corsi di tennis per bambini e adulti, campi da
tennis di via Mari, tel. 0522 621129, www.ten-

nisrubiera.it
Asd Rebasket Rubiera School: dai 5 ai 16
anni minibasket e basket, Palestra Mari, tel.
338 1037798, rebasketrubieraschool@gmail.
com
Asd Pallamano Secchia Rubiera: centro
di avviamento alla pallamano dai 6 anni in su,
tel. 329 9359512, pallamanosecchiarubiera@
yahoo.it
U.s. Rubierese Calcio: scuola Calcio bambini nati nel 2004 e 2010. Sede: impianti sportivi di via Stradello Mari e zona Tetra Pak. Info:
settoregiovanile@usrubierese.it; www.usrubierese.it
U.s. Rubierese Volley: Gruppo MiniMini,
Attività ludico-motoria per bambini e bambine del 2010 e 2011 (eventuali 2012 saranno
accolti solo se valutati idonei dall’istruttore).
Iscrizioni presso uffici Rubierese (stradello
Mari 8, sopra spogliatoi Campo Valeriani). Tel.
340 2885096.
Corsi di Pallavolo per le ragazze nate dal 2003
al 1997. Tel. 340 2885096 www.usrubierese.
it/volley
Asd Comir Volley Rubiera, corsi di pallavolo maschile, tel.
339 7692234.
Ads San Faustino Volley: corsi per bambine e bambini dai 6 anni in su. tel. 345 6996544,
sanfaustinovolley@hotmail.it
Volley Rubiera Asd: corsi di minivolley per
bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. tel. 333
4018997, volleyrubiera@hotmail.com
Ads San Faustino Calcio: corsi di calcio per
bambini dai 6 anni, impianti sportivi di San
Faustino. Tel. 347 5632496.
Black Jack danza Asd: corsi di danza Moderna, Hip Hop, Balli Latini, Pilates, Zumba,
Step, Kick Boxe, Thay Boxe, Movenze e Spinning. Palestra Black Jack. Tel. 0522 626883,
www.palestrabalckjack.it
Asd Calcestruzzi Corradini Excelsior
Atletica leggera: corsi di attività motoria ed

avviamento allo sport, corsi di atletica dai 6
anni in su. Pista di atletica “Stefano Baldini”
e palestra Bergianti. Tel. 335 1298437, www.
corradiniatletica.eu.
Rubiera Golf Club: corsi di avviamento al
Golf dai 7 anni. tel. 0522 628870, www.rubieragolfclub.it
Asd Ritmo Caliente: corsi di Ballo bambini,
ragazzi e adulti, balli di gruppo latino-americani e balli caraibici. tel 339 3774807, mariannaritmocaliente@live.it
Permano Asdc: corsi per bambini, ragazzi,
adulti di danza espressiva africana, capoeira,
danza aerea, danza orientale, rdc dance, tango, breakdance, psicomotricità, postural kids,
trampoli, pilates, pilates pre e post parto, yoga,
yoga senior, feldenkrais, tai chi, garuda, teatro
danza, laboratori creativi. Tel. 340 8505358,
www.permano.net
Asdc Backstage School: centro di formazione per lo spettacolo, corsi dai 3 anni di street Style (hip hop, break dance, rap), nouveau
cirque (danza aerea, giocoleria, hoop dance),
violetta style (canto, recitazione, video dance),
teatrodanza (classica, contemporanea, teatro),
balli di coppia baby (caraibici, liscio, latini),
balli di coppia adulti (caraibici, liscio, tango
argentino, latini), benessere (yoga, pilates, difesa personale, fitness training, circo fitness),
poledance, karate. Tel. 339 4152312, www.
backstageschool.com
UISP, corsi di ginnastica dolce. Sede: palestra
Don Andreoli. Per le iscrizioni rivolgersi all'ufficio sport del Comune di Rubiera.
Shorinji Dojo asd, Karate shotokan amatoriale ed agonistico dai 4 ai 14 anni. Sede: Palestra Don Andreoli. Referente Roberto Casali
– Tel. 3355928971, iscrizioni presso la sede dei
corsi (prime 2 lezioni di prova gratuite)
Per informazioni generali:
Assessorato allo Sport, Ufficio Sport,
Tel. 0522/622294-291,
sport@comune.rubiera.re.it

Ampliata la palestra di arrampicata

Si passa da 100 a 150 mq di parete attrezzata
Nei 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, ed
attualmente dedicata alle attività sportive
del CAI Club Alpino Italiano – Sottosezione 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,
consentiranno ai praticanti dell'arrampicata sportiva di avere una disponibi-

Per la pubblicità
su questo giornale
chiama 0522 627646
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lità di ulteriori 50 metri quadri di apposita parete attrezzata, rispetto ai precedenti 100 metri quadri. L'intervento è
stato eseguito dal personale della squadra
operai del Comune di Rubiera, in collaborazione con il CAI che si è occupato dello
smontaggio delle attrezzature tecnicosportive specifiche. Questi interventi, eseguiti con personale dipendente dell’Ente
comunale, hanno consentito un risparmio
di spesa per le casse dell'Ente.

Profumeria
Estetica

Marisa

AUTOCARROZZERIA B&B snc

Viale Resistenza, 6 - Rubiera (RE)
Tel. 0522 628219

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

di Bigi Franco e Andrea
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Rubiera Jazz: un grande successo e l’avvio di un percorso

u
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noforti, Digital Punto Service, promusic
e Bertolini carburanti, ognuno ha messo
a disposizione proprie competenze e disponibilità e come in un puzzle tutto si è
ricomposto in due spettacoli veramente
emozionanti.
Rubiera chiama musica con i grandi spettacoli ma anche con le scuole di musica, i
gruppi musicali di giovani e di professionisti, le iniziative legate alla classica e alla
lirica, i cori e solisti, giovani impegnati ad
imparare divertendosi ma anche tante eccellenze note e meno note.
In questo progetto possiamo dire che ciò
che unisce è la passione per la musica”.

l

nazionale che sono stati ospiti alla Corte
Ospitale che per la partecipazione ai concerti di tanti tanti cittadini che hanno reso
l'evento riusciuto. Il 6 luglio abbiamo avuto l'onore di ascoltare gli Yellowjackets
con Russel Ferrante al piano, Bob Mintzer
al sax, Will Kennedy alla batteria e Dane
Alderson al basso; il 13 luglio Children of
the Light trio con Danilo Perez al piano,
John Patitucci al contrabbasso e Brian
Blade alla batteria. La formula dell'aperitivo a corte ha conferito alla iniziativa un
clima di convivialità e di incontro ricalcando lo spirito di accoglienza della Corte
Ospitale stessa.
La sensibilità artistica che ha guidato la
direzione della rassegna viene dall'esperienza musicale di Fausto Comunale, chitarrista reggiano - , e Fabio Leonardi
- batterista- che hanno voluto mettere a
disposizione la propria rete di collaborazioni e la propria capacità, con lo spirito
di chi ha "voglia di portare a casa le cose
belle che per anni ha ascoltato in giro per
l'Italia e non solo".
Gli sponsor sono stati numerosi e motivati anch'essi dalla passione per la musica:
Oh Pasillo, Arnaldo, Lini 910, Bigi pia-

u

Per essere stato un esordio assoluto, la
manifestazione Rubiera Jazz ha lasciato
un segno profondo nell’estate rubierese, ma è stato soltanto il primo passo di
un percorso che si intende proseguire,
come spiega l’Assessore alla cultura Elena Lusvardi: “Rubiera jazz 2015 è l'inizio
di un percorso che Rubiera ha intenzione
di intraprendere nell'ambito del progetto
Rubiera città della musica, al fine di promuovere la cultura musicale nel nostro
territorio e valorizzare la corte Ospitale
quale scenario estivo ottimale per concerti di tale genere musicale. La mini
rassegna, seppure all'esordio, è stata un
successo, sia per gli artisti di calibro inter-
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Torna C9, Arte a Corte a settembre
Una esposizione collettiva per far conoscere i linguaggi della contemporaneità
E' giunta alla seconda edizione la mostra
C9, arte a corte settembre, per valorizzare struttura de L'Ospitale e portare sul
territorio artisti di livello nazionale ed internazionale, con il coinvolgimento degli
alunni della scuola E.Fermi e la disponibilità a coinvolgere anche altri studenti
interessanti. Si tratta di una esperienza
artistica iniziata l'anno scorso, suscitando
interesse, e che anche quest'anno prevede
visite guidate delle classi alla mostra.
“EXPlOrando. Il vero mondo migliore” è
il titolo della seconda edizione della mostra d’arte collettiva “C9 – Arte a Corte a
settembre”, che ritorna a settembre all’Ospitale con la collaborazione di Tiziana
Severi e Giorgia Beltrami.
“Prendendo come spunto l’esposizione
mondiale Expo di Milano abbiamo voluto
giocare sul titolo e abbiamo proposto agli
artisti di mostrarci la loro visione di un

mondo migliore”, spiegano le organizzatrici. Sarà un appuntamento di alto livello
artistico, con l'obiettivo di continuare a
diffondere la conoscenza dell’arte contemporanea sul territorio visto l'ottimo
successo di pubblico e la grande partecipazione registrata lo scorso anno.
Tra gli artisti invitati: Marino Neri, Vanni
Cuoghi, Alessio Bolognesi, Matteo Beltrami e l’attesa partecipazione di Vally Valli
con “La mente e le mani”, mostra antologica di abiti, mantelli e accessori che

descrivono uno spaccato della sartoria
italiana dalla metà degli anni '70 sino al
2009.
INAUGURAZIONE
26 settembre ore 18 presso la Sala Sassi
APERTURA
dal 26 settembre al 25 ottobre
sabato dalle ore 16 alle ore 19
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19
APERTURA STRAORDINARIA
venerdì 9 ottobre ore 18
con degustazione di prodotti locali

SPAZI DI VIAGGIO

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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Storia, letteratura, cinema: una serie di opportunità per tutti
L'Università del Tempo Libero di
Rubiera è divenuta nel tempo un'esperienza culturale particolarmente
consolidata sul territorio, attraverso
varie e diversificate proposte riferite
ad ambiti storici, artistici, musicali,
linguistici per offrire un’occasione
formativa ad un pubblico esteso sia
per età che per ambito di interessi.
Nata nell'ormai lontano marzo 1995,
negli anni è cresciuta, ma non mutata
negli intenti principali: dare la possibilità a molte persone, donne soprattutto, di partecipare attivamente alla
vita sociale, nello stesso tempo offrire
l'opportunità di confrontarsi con le
generazioni successive scambiandosi
conoscenze, così da creare un'esperienza ricca e formativa per tutti.
L'Università del Tempo Libero offre
anche momenti di svago per le numerose persone che intervengono, costituendo anche occasioni di relazione

interpersonale tra i partecipanti, favorendo lo scambio ed il confronto
culturale. La partecipazione degli
utenti all’iniziativa culturale è subordinata all’iscrizione ed al pagamento
di una quota di euro 33 per ciascun
ciclo di attività, che nell'arco di un
anno sono due: settembre / dicembre
e febbraio / maggio. Gli appuntamenti si svolgono nei locali della Biblioteca che tuttora risultano essere i più
idonei allo svolgimento delle lezioni
ed in specifico nella giornata di chiusura settimanale al pubblico del lunedì pomeriggio. Dopo la pausa estiva,
gli appuntamenti con l'Università
del tempo libero riprenderanno il 14
settembre. Il programma di quest'anno s'intitolerà "Immagini dal Novecento". Gli incontri si articoleranno,
come di consueto, su diversi campi di
conoscenza. Attingendo a piene mani
da quello che l'attualità ci propone,

parleremo di Europa. Insieme al Prof.
Francesco Maria Feltri comprenderemo i fatti storici che hanno interessato il vecchio continente, quando è stato diviso, quando unito, da Carlo Magno alla Guerra Fredda. Con l'aiuto di
Matteo Pagliani ne parleremo affrontando la filosofia e storia delle idee
in due incontri, nel primo parlando
di Europa e uomo europeo dall'illuminismo ai primi del novecento; nel
secondo, specificamente del progetto
dell'Unione Europea e delle idee che
ne stanno alla base. Simone Maretti
proseguirà con delle narrazioni di numerosi autori tra i quali Segal, Gogol
e un proprio testo originale. Andrea
Violi parlerà di cinema attraverso i
festival, sia dal punto di vista storico che strettamente cinematografico.
Non mancherà la gita di una giornata,
in corso di definizione, così come le
visite di istruzione.
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A settembre una serie di nuove proposte
dell'Università del Tempo Libero

La Grande Guerra,i 100 anni di un evento che ha segnato la Storia
C

Tanti gli eventi proposti a Rubiera e quelli in programma in settembre sul conflitto
La Grande Guerra è stato il primo conflitto intercontinentale, combattuto
dal 1914 al 1818. Un evento che ha segnato in modo determinante lo sviluppo della Storia per tutto il proseguire
del '900, ed anche oltre.
Era il 24 maggio 1915, quando l’Italia
entrò a far parte ufficialmente del primo conflitto mondiale. Entro il 1918 vi
avranno partecipato circa 6 milioni di
italiani, un momento che anche per il
nostro Paese segnerà la storia sociale,
politica, economica e culturale, e soprattutto vedrà cadere 750.000 connazionali.
Furono 540 i rubieresi che partirono, 95 i caduti sul campo di battaglia o in campi di prigionia. Molti
sono ancora i legami e le memorie che
rimandano a questo periodo storico,
ed è quindi doverosa l’opera di conservazione del ricordo, di analisi e riflessione storica sul primo grande conflitto mondiale.
A Rubiera dallo scorso anno numerosi

Per la pubblicità
su questo giornale
chiama 0522 627646
ITALGRAF

sono stati gli eventi proposti: la proiezione al teatro Herberia del documentario “La Grande Guerra 1914-¬1918”,
autore Bruno Sacchi, originario di
Rubiera; a dicembre 2014, sempre
all’Herberia, lo spettacolo “Per la più
grande Italia, ovvero Sandrone Soldato” per la regia di Auro Franzoni, che è
riuscito nella difficile opera di mettere
in scena con ironia la follia della guerra, poi la mostra “Prigionieri dimenticati: italiani nei lager della Grande
Guerra” e infine la visita del 27 giugno
al campo trincerato del Nagià Grom,
caposaldo austro-ungarico.
Ricordiamo anche la pubblicazione sul
sito del comune di Rubiera della ricerca curata da Fabrizio Ori “Il Fante glorioso e l’Ara sacra”.
Il calendario di attività e approfon Il
calendario di attività e approfondimenti proposti dall'assessorato alla
cultura e dalla biblioteca comunale si
arricchisce da settembre con altri appuntamenti: il 24 settembre alle ore 21

presso il Teatro Herberia lo spettacolo
"Siam prigionieri" con canti di soldati
della Grande Guerra, con la supervisione di Carlo Perucchetti e del Centro
Studi e Musica della Grande Guerra,
mentre il giorno 3 ottobre si potrà partecipare a un'escursione a Forte Spitz
Vezzena, Busa Verle e Belvedere (iscrizioni presso Viaggi HT Rubiera, Via
Emilia Est 2/f, Rubiera (RE),
tel 0522/262545, email:rubiera@holitour.com).
In biblioteca il ciclo autunnale della
rassegna “Conoscere” sarà interamente dedicato al tema della guerra: quattro appuntamenti (28 settembre, 12 e 26 ottobre, 9 novembre) per
approfondire con Andrea Violi (critico
cinematografico) e Francesco Maria
Feltri (storico) la nascita del conflitto,
la vita di trincea di uomini e animali
ma anche per parlare di storia dell’Armenia e del Medio Oriente per avere
uno sguardo veramente globale ed
ampio sul conflitto.

Fiorista
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di Leuratti Donatella & Severi Samantha
EDITORIA SETTORIALE
LIBRI D’ARTE

16

Via Largo Cairoli, 2/H
42048 Rubiera (RE)
Tel. e Fax 0522.628138
tacchettisnc@hotmail.it
C.F. e P.I. 00768760357

COLLANE A TEMA
RUBIERA (RE) - Tel. 0522.627646
edizionidelcrescente.it

Nati per leggere: nuovi volontari crescono
Al via nuovi incontri per un anno di letture
Nello scorso numero del Forte abbiamo pubblicato l’intervista ad Antonella, “storica” lettrice volontaria della Biblioteca Codro di Rubiera.
Sperando che l’articolo abbia risvegliato in qualche mamma/papà,
nonno/nonna ma anche zii, cugini,
studenti, la voglia di impegnarsi e di
sperimentare questa speciale forma
di volontariato, la Biblioteca comunale si è messa in azione per

organizzare una formazione per
i numerosi (speriamo) aspiranti lettori.In ottobre, in collaborazione con la Biblioteca di Scandiano,
ci saranno quattro incontri serali in
preparazione al nuovo anno di letture. Si partirà con il contributo di una
pediatra del territorio, che parlerà
dell’importanza dell’avvicinamento
precoce del bambino alla lettura e dei
benifici sullo sviluppo cognitivo e del

linguaggio. A seguire le bibliotecarie
affronteranno il difficile tema della
scelta dei libri adatti alle diverse fasce d’età, offrendo allo stesso tempo
una panoramica dei titoli più gettonati, con uno sguardo alle nuove uscite
editoriali, per terminare con alcuni
utili consigli su tecniche e trucchi di
lettura.Gli appuntamenti sono tutti
gratuiti, il corso sarà a numero chiuso, riservato ai residenti.
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I facilitatori digitali in biblioteca sono
pronti a svelare il significato di termini oscuri come chat, web, log-in, a
insegnare come creare un indirizzo di
posta elettronica o ad illustrare le potenzialità e i rischi della rete.
Attraverso poche e semplici lezioni si può imparare a prenotare una visita medica, scrivere
agli amici, acquistare un biglietto del treno o leggere un quotidiano on-line.
Il servizio di facilitazione è attivo il
mercoledì e il sabato dalle 10 alle 11
su prenotazione, telefonando in Biblioteca allo 0522/622255.

b

Pane e Internet è una iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Piano Telematico Regionale con la collaborazione
degli enti locali, delle biblioteche,
delle scuole e delle associazioni del
terzo settore. L’obiettivo è offrire
opportunità di prima alfabetizzazione informatica e apprendimento continuo sull’uso delle tecnologie digitali e l’accesso a Internet ai
cittadini.
La Biblioteca di Rubiera ha aderito al
progetto già da diversi anni, offrendo
lezioni gratuite personalizzate di navigazione su computer e, dall’anno
scorso, anche su tablet.

i

Il progetto regionale per offrire proprio a tutti le opportunità delle nuove tecnologie

B

Pane & internet, il computer nella vita quotidiana

DOMENICA 6 SETTEMBRE PIAZZA DEL POPOLO dalle ore 9
CROCE ROSSA - RUBIERA

40 ANNI DELLA FONDAZIONE
e
INAUGURAZIONE
DEI 2 NUOVI MEZZI CRI
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Estate. Rubiera si anima grazie agli
eventi e alle iniziative messe in atto
dall'amministrazione
comunale,
spesso in collaborazione con gruppi
di volontariato e con la cittadinanza.
Animare il centro storico così come i
luoghi meno convenzionali, essere disponibili all'ascolto e al dialogo, sono
tra gli obiettivi che il gruppo consigliare, la giunta ed il Sindaco intendono perseguire.
Da questi principi ha preso forma il
bando rivolto al pubblico per la "selezione degli eventi e degli spettacoli
da realizzarsi nel centro storico e nei
locali di Rubiera nel periodo giugno
/ settembre 2015", col quale sono
pervenute diverse proposte a cui poi
l'amministrazione ha dato seguito,
arricchendo il cartellone dell'estate
tra jazz alla Corte, mercatino e tornei
sportivi.
I Giovani Democratici hanno dato
vita a un interessante appuntamento
rivolto al mondo giovanile nell'area
feste della zona sortiva ex-Tetra Pack.
Weller il nome del festival: quando si
accostano i temi politici all'aggregazione giovanile, è sempre un successo.
Estate non è solo festa, in Consiglio
Comunale sono stati affrontati temi
molto caldi per le cronache degli ultimi tempi. E' stata eletta Barbara
Ruozi vicepresidente del Consiglio, in
seguito alle dimissioni del consigliere
Mauro Piacenti, che ringraziamo per
il prezioso contributo e il lavoro svolto durante il primo anno di mandato.
Ci auguriamo di poter collaborare con
lui per il bene comune anche nei prossimi anni, certi di poter comunque
contare sul suo aiuto competente.
Siamo orgogliosi del lavoro portato
avanti dai sindaci del territorio reggiano per contenere gli aumenti della
tariffa rifiuti dall'8% al 2.4%, questione che verrà affrontata al consiglio

comunale di fine luglio. Tariffa che
risulta più bassa se confrontata alle
medie nazionali e competitiva rispetto ad altri comuni reggiani, tale sforzo è partito in primis dal Sindaco di
Rubiera. Siamo convinti sia necessario studiare sistemi per efficientare la
raccolta e migliorare la tariffazione,
consapevoli che quello attuale è un
punto di partenza.
Apprezziamo inoltre il lavoro dell'assessore all'ambiente Murrone, col
quale siamo rimasti in contatto per le
operazioni di indagine e sistemazione
degli occasionali scarichi nella zona
del Parco Paduli. C'è chi ne ha chiesto
la "sfiducia", i toni di quel documento
sono evidentemente strumentali, le
accuse mosse pubblicamente verso la
sua persona sono lontane dal nostro
modo di fare politica. Ci auguriamo
pertanto che tali toni restino cosa isolata, il Consiglio Comunale di Rubiera
merita di meglio.

Con il referendum del 2011 ci siamo
espressi a favore dell’acqua pubblica. Oggi, come ricorda il Consigliere
Regionale M5S Sassi, “il PD, a Reggio Emilia, ha cancellato in un sol
colpo la scelta di migliaia di cittadini
di mantenere l’acqua come un bene
pubblico”.
In questi anni la provincia di Reggio
è stata, per tutta Italia, simbolo del
ritorno all’acqua pubblica e di ripubblicizzazione dei servizi. Ma dopo
promesse, e documenti ufficiali che
prevedevano di sganciarsi dal privato, al momento di fare il passo decisivo, il Pd fa retromarcia.
E Reggio Emilia pare avviata a volere
affossare il piano di pubblicizzazione. Il voltafaccia improvviso del PD
è incomprensibile. Sulla stampa leg-

giamo che qualcuno lo imputa a un
diktat arrivato da Roma, dove Delrio
è ora ministro, mentre da sindaco
di Reggio aveva avviato il percorso
all’acqua pubblica. La motivazione
ufficiale viene imputata ai costi ed ai
tagli della legge di stabilità. In realtà,
da uno studio di fattibilità commissionato dai sindaci Reggiani, risulta
che dal punto di vista economico il
progetto non solo è fattibile, ma altamente auspicabile! “Non possono
decidere di buttare tutto al vento, non
possono vincolare i cittadini a un privato per altri 25 anni” dice Tommaso
Dotti, del comitato Acqua bene comune. Bisogna far rispettare il risultato
del referendum e svincolarsi da Iren
SpA, quotata in borsa, ora gestore del
servizio idrico in scadenza.
Già, perché la retromarcia sul tema va
a favore di Iren: perdere la gestione
dell’acqua significa rinunciare ad un
affare da 2 miliardi in 25 anni.
Dal punto di vista dei cittadini, invece, la bolletta dell’acqua con Iren è
aumentata del 44%; con un gestore
pubblico le stime sarebbero in linea
con l’inflazione (1,3-1,5%). La decisione di optare per l’acqua pubblica è in
mano ai sindaci dei comuni di Reggio.
Alcuni hanno già seguito le indicazioni di partito stoppando il processo.
Come M5S vogliamo impedire che
questo accada anche a Rubiera.
Ora, con i cittadini, vogliamo promuovere e ribadire il si all’acqua pubblica. È importante chiedere al sindaco di rispettare gli impegni presi in
campagna elettorale: [punto 11.6 del
programma di Rubiera 2020] “Prosecuzione del processo di ripubblicizzazione dell’acqua in cui i comuni
reggiani sono all’avanguardia a livello
nazionale, in ossequio al risultato referendario.”
È inaccettabile che l’acqua diventi
motivo di lucro per i soliti noti, persino Papa Francesco l’ha espresso nella
sua Enciclica “Laudato si’”.
Solo un preciso interessamento di
ogni cittadino può impedire che si
compia l’irreparabile.
Approfondisci l'argomento su www.
rubiera5stelle.it.

Ci voleva, forse complice il gran caldo
della serata del 30 giugno, per vedere
in Consiglio Comunale quello che nessuno si aspettava: la spaccatura del PD
a Rubiera. Le dimissioni di due consiglieri non facevano presagire nulla di
speciale, essendo le sostituzioni una
presa d’atto. Le dimissioni del consigliere PD, Piacenti, comportavano
anche la elezione in sua vece del Vice
Presidente del Consiglio Comunale, un
incarico di nessun valore fino a quando il Comune di Rubiera non passerà
i 15.000 abitanti e quindi il Presidente
del Consiglio dovrà essere persona diversa dal Sindaco, come invece è oggi.
Il giorno prima del Consiglio, in sede
di riunione dei Capigruppo, il PD ha
proposto due nominativi ,Bonacini e
Ruozi, sui quali offriva la disponibilità
a trovare una scelta comune con gli altri gruppi. In realtà, all’interno del PD,
vi era una terza candidatura, quella di
Cottafava, sostenute da parte del gruppo di maggioranza, in aperta contrap-
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Contrariamente a quanto detto nello
scorso articolo dobbiamo purtroppo
rilevare che la questione degli scarichi
irregolari nel fossato che costeggia il
parco dei Paduli, pare non sia affatto
stata risolta. Come constatato personalmente la presenza di acque di dubbia origine persiste, nonostante l’Amministrazione avesse sostenuto di aver
individuato l’origine del problema.
Sembra che altri condomini della zona
recapitino degli scarichi “irregolari” nel
fossato che invece dovrebbe ricevere
solo acque piovane. Abbiamo presentato una interpellanza per capire cosa
sta succedendo e chiedendo come mai
da anni questo problema segnalato dai
cittadini non è stato affrontato nella
dovuta maniera. Ci sembra che in tutta
questa contraddittoria vicenda emerga una pessima gestione degli eventi
da parte dell’assessore all’ambiente
che riteniamo colpevole di negligenza
e superficialità. Emergono poi altre
questioni di problematiche che richiedono una risoluzione, con segnalazioni
pervenute direttamente dai cittadini,
tra le varie, quella che tutti i rubieresi
ormai conoscono col nome tecnico di
“emissioni odorigene” provenienti dagli impianti di una ditta insediata nel
nostro territorio, oppure i problemi di
traffico “pesante” su Via Fratelli Cervi
dove il transito ad automezzi pesanti
è interdetto ma dove quotidianamente (ci segnalano i residenti) camion ed
autoarticolati circolano liberamente
mettendo a rischio l’incolumità di ciclisti che in quel tratto di strada devono procedere sulla carreggiata. Altra
problematica arrivata da segnalazioni
riguarda il bar Bocciofila, inerenti le
strutture e i rischi legati alla viabilità
esterna. Tutti temi che teniamo sotto
osservazione e per i quali presenteremo presto interpellanze in Consiglio
Comunale per portare all’attenzione

posizione con la posizione ufficiale. Un
consigliere, ex assessore, andava poi
chiedendo a parte dell’opposizione un
voto su Cottafava per impattare il risultato e mettere in difficoltà il Sindaco.
La votazione è avvenuta senza alcuna
dichiarazione di voto ed ha dichiarato eletta V. Presidente del Consiglio
Comunale (incarico di nessun valore
pratico) la consigliera Ruozi con 8 voti,
tutti del PD, 6 voti a Cottafava, 3 del PD
e 3 del %stelle, 2 schede bianche. Il PD
si è spaccato sul nulla, segno evidente
che sotto traccia vi sono gravi tensioni
che ancora non sono emerse, Ma che
non tarderanno ad arrivare. La situazione del PD rubierese non è però unica, basta osservare l’operato di Renzi,
che dopo essere stato tagliato fuori in
Europa sulle decisioni importanti, ripropone, senza nessuna credibilità, la
ricetta Berlusconiana di meno tasse
sulla casa, sull’IRPEF ed altro. Spara
una riduzione di 50 miliardi di tasse
in 5 anni alla ricerca di un consenso
che sente svanire. Sarebbe una bella
cosa che questo potesse avvenire, ma
certamente non lo potrà fare il “partito
delle spese” , che, incapace di mettere
mano a tagli radicali nella spesa pubblica, incrementa sempre più il debito.
Rubiera non è esente da tutto ciò in
quanto in questi ultimi anni abbiamo
visto crescere la spesa improduttiva e
la tassazione sugli immobili. A presto
dovremo subire un ulteriore incremento della tassa rifiuti. La crisi economica che stiamo vivendo, la necessità di
mantenere il lavoro, impongono scelte
ben definite e rapide. Non è il “pubblico” che crea la ricchezza che poi da la
spinta alla ripresa del paese, ma sono
le imprese. Ed allora ci si domanda
perchè il progetto del nuovo Consorzio Agrario, che rispetta tutte le disposizioni di legge e di PRG, venga arbitrariamente tenuto bloccato. Il PSC è
fermo dopo che nello scorso settembre
erano state presentate le osservazioni.
Imprese e cittadini che voglio operare
non lo possono fare. E’ così che si incentiva lo sviluppo? Cosa si è fatto in
questi lunghi 11 mesi?
Chi ha chiesto voti per governare lo
deve a fare, lo deve ai cittadini.
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dei Consiglieri questi problemi e chiedere chiarimenti all’Amministrazione.
Procede tranquilla l’amministrazione
del paese, dove la Giunta fa scelte che
non sempre condividiamo spendendo
soldi pubblici che noi utilizzeremmo
altrove, ma a loro spettano le scelte, a
noi quello di approvarle se sono nell’interesse dei cittadini o di opporci in
caso contrario. Meno tranquilla sembra essere la situazione nella maggioranza, a discapito delle dichiarazioni di
facciata fornite, dopo quanto avvenuto
nell’ultimo Consiglio di giugno (dove 3
consiglieri non hanno rispettato le indicazioni della maggioranza ma hanno
votato in autonomia) e le dimissioni
da parte di un Consigliere; quando in
Consiglio si dovrà votare su temi delicati che toccano le tasche dei cittadini,
vedremo la reale compattezza.

ONLINE
OFFLINE

COMUNICA
CON NOI!
RUBIERA

(RE)

-

Tel.

0522.627646

-

italgrafsrl.com

La tecnologia rappresenta lo strumento migliore per
comunicare efficienza. In un contesto lavorativo sempre
più legato al web, vogliamo essere i più online degli
offline, perchè evolversi non significa cambiare, ma
crescere. Per questo amiamo (ancora) la carta e
le arti grafiche. Di fronte a un nuovo progetto,il
nostro istinto è quello di prendere un foglio
e scarabocchiare qualcosa. Chiedeteci di
più, chiedete alla carta di rappresentare le vostre idee e le vostre aziende e
alla tecnologia di proiettarle
nel ...presente.
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Venerdì 4 settembre ore 19.30
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Domenica 20 settembre

Piazza del Popolo

Centro storico

In viaggio verso EXPO

School Day

28 settembre, 12 e 26 ottobre,
9 novembre ore 21
Biblioteca comunale “A.Codro”

Prodotti, chef e sapori sulla via Emilia
A cura dell’associazione Comitato Genitori
Promosso dall’associazione Chef to Chef Emilia Romagna Cuochi in collaborazione con la Giovedì 24 settembre ore 20.30
Regione Emilia Romagna, Touring Club Italia- Teatro Herberia
no, APT Servizi
"Siam prigionieri", spettacolo con
canti di soldati della Grande Guerra, con la
Sabato 5 e domenica 6 settembre supervisione di Carlo Perucchetti e del Centro
Centro storico
Studi e Musica della Grande Guerra

Festa 40 anni Comitato Croce
Rossa di Rubiera

Venerdì 25 settembre ore 21
Presentazione del restauro
Dal 7 al 12 settembre
dell’abside e della torre dell’antiStreet Art nelle vie della città
ca chiesa SS Donnino e Biagio
Sabato 12 settembre, a partire dalle ore 19.00

in Piazza del popolo, mostra dei bozzetti e
incontro con gli artisti, performances, street Domenica 27 settembre
food, musica dal vivo e dj set, premiazione dei Centro storico
partecipanti a leva giovani, stand informativi Fiera di settembre
sulla prevenzione delle dipendenze
Dal 24 al 29 settembre,
Sabato 12 settembre ore 21
Luna park
Chiesa dei Santi Faustino e Giovita martiri,
nella zona sportiva di via A. Moro
via Araldi 2

“Soli Deo Gloria” concerto

Daniele Dori organo, Coro Mundura di Montalto, Paola Garavaldi direttore
Musiche di G. Frescobaldi, G. F. Haendel, D.
Zipoli, J. C. F. Bach, G. Vacchi, A. Caselli, S. I.
Ganapini, Don S. Bonicelli, G. Capovani

Lunedì 14 settembre ore 15

Biblioteca comunale “A.Codro”

Inizio attività Università del
tempo libero
Sabato 19 settembre ore 15

Palabursi

Re Basket, festa di apertura
dell’anno sportivo

a

Rassegna Conoscere - "La Grande
Guerra"

con Andrea Violi e Francesco Maria Feltri

Sabato 3 ottobre
Escursione a Forte Spitz Vezzena,
Busa Verle e Belvedere (Trento)
Iscrizioni presso Viaggi HT Rubiera,
0522/262545, rubiera@holitour.com

dal 5 a 11 ottobre

Biblioteca comunale “A.Codro”

Bibliodays
16 ottobre ore 21
Teatro Herberia

Concerto Mutinae Plectri
22 ottobre ore 21

Biblioteca comunale “A.Codro”

Incontro pubblico con Sert, Alcoolisti anonimi, Acat e medici di
base

26 settembre - 25 ottobre
Sala Sassi - L'Ospitale

C9 Arte a Corte a Settembre,
EXPlOrando.
Il vero mondo migliore.

23 ottobre ore 20,45

Sala Sassi - L'Ospitale
Presentazione del libro fotografico di

Sabato 26 settembre ore 18, inaugurazione della mostra e performance con creazioni di Vally Valli "La mente e le mani"
Venerdì 9 ottobre dalle 18 alle 20,30
apertura straordinaria della mostra con
aperitivo e possibilità di visita guidata al
complesso de L'Ospitale
Orari di apertura: sabato dalle 16 alle 19,
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
Ingresso libero.

Elisabetta Rosso (Nikon School):
ELEMENTS - Immagini di Islanda

Promosso dall’Associazione Culturale Eclettica

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

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

F.LLI RUSCE
di Luigi & Donato

snc
snc

Dal 1979

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

LATTONERIE - IMPERMEABILIZZAZIONI
COPERTURE CIVILI ED INDUSTRIALI
COIBENTAZIONI TERMICHE
BONIFICA CEMENTO AMIANTO
Via del Corno, 12 - San Martino in Rio (RE)
Tel. e Fax 0522.698970 / 0522.636498 - Email f.rusce@gmail.com
Cell. Luigi 328.6699147 - Cell. Donato 335.5625612

