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S C E LT E R E S P O N S A B I L I

a sostegno delle famiglie e delle imprese a fronte della grave
situazione economica e sociale
Quando presento il bilancio mi
interessa esporre in modo chiaro
le scelte, i contenuti e le regole
perché è importante che i cittadini valutino se i risultati sono adeguati alle promesse, piuttosto che
ricorrere ad un uso strumentale
delle emozioni che ritengo molto pericoloso anche per la nostra
convivenza democratica. Penso
infatti che tutti i cittadini debbano
essere messi in grado di valutare
se nel governo del Comune si tiene
conto dei superiori interessi della
comunità nel suo complesso, del
periodo che si sta vivendo caratterizzato da una grave emergenza
economica e sociale che dura da
diverso tempo.
Vorrei anzitutto evidenziare che
avere mantenuto sempre i conti a
posto e aver rispettato le regole
del patto di stabilità (pur non condividendole, ma come tutte le leggi
vanno rispettate) ha consentito a
Rubiera di ottenere il riconoscimento di “Comune virtuoso”.
E’ un risultato molto raro nel panorama nazionale (solo 142 Comuni
in tutta Italia) tanto più se consideriamo che dal 2011 al 2013 abbiamo avuto un taglio nei trasferimenti
dallo Stato di oltre 3 milioni di euro.
E’ stato l’esito di un lavoro complesso, difficile, ma fortemente voluto dalla maggioranza che gover-

na Rubiera.
Questa virtuosità ci consente nel
2013 di fare scelte importanti a
vantaggio dei cittadini e delle imprese in merito a:

S P E C I A L E

F I E R A

FISCALITA’
• Non aumento dell’IRPEF, confermata allo 0,5%;
• Non aumento dell’IMU sulle seconde case e sul produttivo;
• Nessun aumento anche dell’IMU prima casa qualora la seconda rata venisse mantenuta;
• Conferma delle rette dei servizi educativi e sportivi come
nel 2012 (salvo adeguamento
ISTAT dovuto per legge);
• Mantenute le agevolazioni tariffarie per le famiglie con due figli
inseriti nei servizi 0/6;
• Esenzione dal pagamento
dell’IRPEF per redditi non superiori a € 10.000,00 (circa 900
cittadini).
MISURE ANTICRISI PER LE
FASCE DEBOLI
• Ricalcolo in tempo reale delle
rette dei servizi educativi per
mutate condizioni economiche
delle famiglie (cassa integrazione, mobilità, perdita del lavoro,
ecc.)
• Fondo sociale per l’affitto a totale carico del bilancio comunale perché sono stati tagliati i
fondi nazionali e regionali

D I

•
•

•

Attivazione del fondo per tirocini formativi a favore di cittadini
che hanno perso il lavoro
Mantenuto il fondo per i contributi a sostegno delle famiglie in
fragilità economica con capienza almeno pari al 2012
Utilizzo gratuito dell’acqua pubblica presso il distributore di Via
Togliatti

DIFESA DI TUTTI I SERVIZI
EDUCATIVI, SCOLASTICI E
SOCIALI E SOSTEGNO AL
DIRITTO ALLO STUDIO

•

•

Nessun servizio è stato tagliato,
anzi abbiamo aumentato i posti
presso i servizi di nido e Scuola
d’infanzia comunali, tanto che
presso il laboratorio “Cappellaio Matto” ci sono ancora posti
disponibili. Inoltre abbiamo ampliato nell’estate 2013 il tempo
estivo prescolare comunale di
una settimana dando risposte
anche ai bambini che normalmente sono iscritti alle scuole
statali e parrocchiali con un
abbassamento dei costi rispetto al 2012.
Abbiamo dovuto mettere a
pagamento, almeno in parte,
il pre e post scuola perché a
causa della modifica dell’orario scolastico e della riduzione
del personale ATA, abbiamo
dovuto aumentare la presenza
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del personale adibito a questa
mansione.
• E’ poi da evidenziare che per
sostenere il diritto all’istruzione
pubblica dei ragazzi disabili abbiamo destinato oltre 300.000
euro, di cui 170.000 per compensare le ridotte ore di appoggio che lo Stato riconosce pur a
fronte di un forte aumento della
disabilità.
• Siamo stati in grado di mantenere azzerate le liste d’attesa
per il Centro Diurno e l’Assistenza domiciliare, augurandoci che l’apertura di una nuova
Casa Protetta nel Distretto prevista per il 2015 possa azzerare
la lista d’attesa anche di questo
servizio.
INVESTIMENTI
• Dopo la realizzazione dell’impianto fotovoltaico della Bocciofila, nell’estate 2013 sono
stati realizzati completamente i
lavori di miglioramento sismico
delle Scuole Medie “Fermi” con
un finanziamento assegnato
dalla Regione Emilia-Romagna.
• Stanno partendo i lavori della
ciclabile che collega Via Giotto
a Via Tiepolo
• Sarà realizzata la copertura della tribuna del campo “Valeriani”.
La gran parte di questi investimenti
sono stati possibili anche grazie al
fatto che la Regione ha concesso
spazi finanziari al nostro Comune

(non soldi ma possibilità di fare pagamenti).
Questo a fronte del fatto che nel
2012 abbiamo a nostra volta ceduto spazi di patto per aiutare altri
Comuni, con particolare riguardo a
quelli terremotati. Questa cessione
2012 ci aiuta nel 2013 a rispettare il
nostro obiettivo di patto inizialmente pari a +1.154.000 euro (come
dire che nelle casse del Comune
devono entrare 1.154.000 euro in
più rispetto a quanto si paga.) E’
proprio per rispettare questo vincolo che per ora non avviamo altre
opere ed è per questo che i Sindaci
chiedono anche all’attuale Governo
la possibilità di poter fare gli investimenti con risorse già a bilancio:
investimenti utili ai cittadini e importanti per contribuire a dar fiato alle
imprese e a salvare posti di lavoro.
Infatti da questo “Governo di scopo” - conseguenza di una brutta
legge elettorale definita “porcellum”
dallo stesso Calderoni della Lega
Nord che l’ha proposta -che ha il
compito di far uscire l’Italia dall’emergenza, attendiamo una Legge
di stabilità per il 2014 che possa far
ripartire gli investimenti e che preveda anche il cuneo fiscale a favore
delle imprese e dei lavoratori.
Si riconosce che in pochi mesi sono
stati bloccati ulteriori tagli agli enti
locali, che si è usciti dalla procedura d’infrazione, che è stato bloccato l’aumento dell’IVA di giugno, che

si è iniziato a pagare i debiti dello
Stato alle aziende, che sono state
introdotte ulteriori detrazioni per ristrutturazioni e miglioramenti energetico, che è stato previsto il bonus
casa.
Ribadiamo però che i soldi delle
tasse locali devono rimanere ai Comuni e, a mio parere, è sbagliato
togliere l’IMU sulla prima casa a
tutti, senza legarla al reddito perché
chi ha di più deve contribuire di più.
L’IMU va tolta a chi non la può affrontare, altrimenti va differenziata.
E’ molto più adeguato destinare risorse per creare posti di lavoro. Se
si ha un reddito si è in grado anche
di pagare l’IMU, senza reddito c’è
solo povertà e si perde di vista il
senso del bene comune.
Di fronte ad un individualismo dilagante che aumenta giorno dopo
giorno, alla disaffezione alla cosa
pubblica, alla spettacolarizzazione
mediatica, c’è bisogno della collaborazione di tutti per recuperare
questo senso del bene comune.
Credo che anche le preziose attività
messe in campo dalle Associazioni
di volontariato e dai volontari civici
siano un buon antidoto per recuperare il senso dell’appartenenza a
una comunità che si ‘prende cura’
delle persone e delle famiglie e che
rispetta le regole. Perché per convivere servono regole.
Il Sindaco Lorena Baccarani.

I servizi sanitari a Rubiera
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Nel 2012 per raggiungere la virtuosità senza chiudere dei servizi, sostenendo le famiglie fragili e compiendo
scelte ambientali corrette abbiamo:
1) ridotto la spesa corrente
• ampliando l’acquisto di beni e servizi con forme ulteriormente economiche
• mantenendo spenti dei punti di illuminazione
• efficientando i corpi illuminanti per un minor consumo energetico
• mantenendo il numero degli sfalci ridotto al minimo.
2) razionalizzato la spesa
con l’introduzione di forme nuove di gestione dei servizi, delle attività e degli eventi grazie anche alla collaborazione e all’impegno delle associazioni di volontariato e del volontariato civico: più servizi a parità di costo.
3) ridotto i costi energetici a parità di tariffe
attraverso l’attivazione di impianti fotovoltaici realizzati attraendo capitali privati.
4) estinto anticipatamente dei mutui
che permette di togliere dal bilancio il pagamento di rate di € 250.000 all’anno (per i primi cinque anni). In
questo modo il debito pro-capite di ogni cittadino rubierese diventa di € 165, molto più basso rispetto alla
media regionale, già virtuosa, di 800 euro circa.
5) puntato decisamente sul recupero dell’evasione fiscale:
dall’evasione dei tributi locali abbiamo recuperato € 170.000 per l’anno 2012 (dal 2004 al 2012 complessivamente 1.500.000 di euro). Contestualmente abbiamo trasmesso n. 85 segnalazioni qualificate all’Agenzia
delle Entrate contribuendo così al recupero dell’evasione erariale stimata in oltre 200.000 euro nel solo 2012.
Ci auguriamo che tali somme possano essere tutte riscosse in quanto per legge vengono versate interamente al Comune che ha effettuato la segnalazione.
Sul piano degli investimenti
nel 2012 abbiamo anche continuato nell’adeguamento sismico del patrimonio comunale a seguito delle verifiche condotte negli anni precedenti, come meglio illustrato negli articoli successivi.
Causa il patto di stabilità non abbiamo potuto realizzare opere importanti come la ciclabile San Faustino/Fontana, l’ampliamento del cimitero di San Faustino e la tribuna del campo “Valeriani”.

Questo documento tiene conto del
quadro conoscitivo con riferimento
alle dinamiche socio-economiche
attuali, alla morfologia del territorio,
al paesaggio ed alla cultura, al sistema naturalistico ed ambientale,
agli insediamenti ed alle infrastrutture, all’uso del suolo in rapporto
alla pianificazione, alle norme e vincoli di salvaguardia.
Inoltre, è stata fatta la valutazione
della sostenibilità ambientale e territoriale del piano (Valsat).
E’ importante l’approvazione in
Giunta di questo documento strategico preceduto da una serie di
incontri con la
Commissione Urbanistica, dove
anche i consiglieri d’opposizione
hanno manifestato un sostanziale
apprezzamento
ai contenuti del
documento.
Proseguiranno
i confronti in
commissione al
fine di redigere il successivo documento

preliminare sul quale verrà convocata e svolta una Conferenza
di Pianificazione tra gli Enti.
La partecipazione dei cittadini
al percorso non è conclusa, ma
gli incontri continueranno anche
attraverso ulteriori assemblee
pubbliche. Le linee ispiratrici del
percorso fin qui fatto sono state
sostanzialmente apprezzate anche dalle opposizioni.
Per saperne di più consulta il sito
web del Comune: www.comune.
rubiera.re.it alla voce: “Territorio
– PSC nuovo strumento urbanistico”.

S t r u t t u r a l e

E’ stato approvato dalla Giunta
comunale il documento di sintesi
nel quale sono riassunte le scelte
strategiche che faranno parte del
nuovo Piano Strutturale Comunale
(PSC).
In estrema sintesi sono state individuate otto linee strategiche che di
seguito si riassumono:
• riassetto ambientale e sviluppo
sostenibile;
• mobilità (su gomma, su ferro e
dolce);
• dotazioni territoriali;
• insediamento storico;
• insediamenti residenziali;
• riqualificazione urbanistica;
• insediamenti produttivi;
• il territorio agricolo.
Per ogni linea strategica sono state
determinate le azioni prioritarie che
verranno assunte.
Si è pervenuto a questo documento grazie anche alle proposte, alle
idee e ai suggerimenti avanzati
dai cittadini, che hanno risposto al
questionario on-line e a quello cartaceo consegnato a tutte le famiglie
con il numero del “Forte” di maggio
2012, dai rappresentanti delle realtà sociali ed economiche di Rubiera
e dai consiglieri comunali.

P i a n o

Il nuovo piano urbanistico del comune

Linea strategica: riassetto ambientale e sviluppo sostenibile
L’esperienza di governo degli ultimi anni del comune sui temi energetici, ambientali e di sviluppo sostenibile, nonché
la recente adesione al “Patto dei Sindaci” che impegna il Comune di Rubiera davanti alla Unione Europea a dotarsi di
un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) in grado di assicurare entro il 2020 una diminuzione delle emissioni
climalteranti pari al 20%, detta una linea strategica che con il nuovo strumento urbanistico dovrà non solo essere confermata, bensì rafforzata e articolata. Il nuovo PSC di Rubiera è ispirato principalmente all’”urbanistica della
riqualificazione”, relegando il tema dell’espansione ad un ruolo decisamente marginale. Così facendo, l’Amministrazione comunale conferma il suo impegno per un uso più razionale delle risorse (anche della “risorsa territorio”)
e sarà in sintonia con quanto richiesto dal PTCP che prevede un incremento di territorio urbanizzato non superiore al
3% rispetto alle aree urbanizzate esistenti alla data di adozione del PSC.
In rapporto all’obiettivo strategico inerente il riassetto ambientale e lo sviluppo sostenibile, il PSC: Programma la crescita demografica ed urbanistica in rapporto alla reale capacità di risposta del sistema dei servizi proseguendo nella politica di contenimento dello sviluppo e di miglioramento dei servizi messa in campo negli ultimi anni; infatti contiene le
espansioni urbane rapportando la crescita delle nuove aree edificabili ai bisogni effettivi della popolazione
residente e all’evoluzione programmata e sostenibile dell’offerta di case e posti lavoro privilegiando, a tutti
i livelli e in tutti gli ambiti, il riuso ed il recupero rispetto alla nuova edificazione.
(estratto dal Documento di Sintesi approvato dalla Giunta comunale il 28 maggio 2013 atto n. 75)

La tangenziale di Rubiera - a che punto siamo
La commissione di gara per l’affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano – Sassuolo, ivi compresa la Tangenziale sud di Rubiera, ha
concluso i lavori e ha comunicato la graduatoria ai concorrenti durante la seduta pubblica tenutasi in data 19
giugno 2013. ANAS sta attualmente provvedendo al trasferimento formale di tutti gli atti relativi alla concessione alla Struttura di Vigilanza sulle concessioni autostradali. Terminate le operazione di verifica degli atti la
ditta vincitrice avrà tempo quattro anni per svolgere le attività avute in concessione. La tangenziale
di Rubiera partirà durante il primo stralcio dei lavori.
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Il piano particolareggiato ex San Biagio

Con l’apertura della nuova rotonda
sulla Via Emilia Ovest e della nuova
viabilità di via Mascagni, realizzate
a carico dei soggetti attuatori, avvenuta nel mese di maggio 2013,
entra nel vivo la realizzazione del
Piano Particolareggiato dell’area ex
San Biagio, a fianco di Via Puccini.
Questo intervento permette la rigenerazione di una parte importante
del territorio già iniziata con l’abbat-

timento e la bonifica del dismesso
impianto ceramico di “San Biagio”.
Il piano prevede la realizzazione di
funzioni commerciali (per una superficie utile di 8.135 mq) come
negozi e pubblici esercizi, tra cui il
Conad in trasferimento ed ampliamento dall’attuale Via Emilia Est,
e funzioni tecnico distributive (per
una superficie utile di 3.315 mq).
Inoltre, prevede la realizzazione di

Estendimento

152 parcheggi pubblici, oltre ai relativi parcheggi di pertinenza.
La progettazione ha tenuto conto delle esigenze delle vicine zone
abitate di Via Puccini sia in termini di vivibilità e di facile accesso
ai parcheggi pubblici, con debita
diaframmatura di verde tra il nuovo
centro e la abitazioni presenti.

rete

gas

Nel corso del 2013 è stato realizzato l’estendimento della rete gas nella zona di Via Ospitaletto e Via Oratori.
La posa delle condotte principali è stata completata e attualmente sono in corso di esecuzione i singoli allacciamenti agli edifici.
L’esecuzione di questi lavori sta rispettando la programmazione prevista e per l’inizio della prossima stagione
invernale 2013/2014 tutti gli edifici che ne hanno fatto richiesta saranno allacciati alla nuova rete gas.
Si tratta di intervento programmato e definito congiuntamente dall’Amministrazione comunale e da Iren di Reggio
E. al fine di estendere la metanizzazione su parte del territorio comunale extraurbano che attualmente ne risulta
ancora sprovvista e che presenta un numero di abitazioni sufficiente a supportare la fattibilità di questa infrastruttura.
L’intervento prevede un costo complessivo di €. 130.000, e analogamente a quanto avvenuto in passato in
occasione di precedenti metanizzazioni, è stato finanziato mediante compartecipazione che prevede la suddivisione dei costi in parte a carico di Iren di Reggio E., in parte a carico dei cittadini proprietari degli edifici interessati
oltre a un contributo a carico dell’Amministrazione comunale, ammontante in questo caso a €. 14.400.

Rifacimento
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Sono stati completati i lavori di rifacimento del ponticello sulla Fossa Viareggio in Via dei Cardi al confine
con il Comune di Campogalliano.
Si tratta di intervento realizzato in
collaborazione e compartecipazione
economica con il Consorzio
di Bonifica dell’Emilia Centrale (gestore della Fossa “Viareggio”) e il
Comune di Campogalliano (compro-

ponticello

prietario con il Comune di Rubiera del
ponticello).
L’intervento si è reso necessario dopo
aver riscontrato elevati segni di cedimento e deterioramento delle strutture murarie con conseguenti problemi
di staticità del vecchio ponticello.
Il costo complessivo dell’opera è ammontato a € 49.000 e la ripartizione
tra gli Enti interessati è la seguente:

•
•
•

€ 23.600 a carico del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale;
€ 12.700 a carico del Comune
di Rubiera;
€ 12.700 a carico del Comune
di Campogalliano.

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede impegnate le
autorità locali e regionali ad aumentare
l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili nei loro territori.
Attraverso il loro impegno i firmatari del
Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del

e
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riduzione di anidride carbonica entro il
2020, definisce le attività e gli obiettivi,
valuta i tempi e le responsabilità assegnate. Ogni due anni dovrà essere
predisposto un rapporto sullo stato di
attuazione del Patto e relativo PAES.
L’adesione al Patto dei Sindaci prevede altresì l’organizzazione di eventi
rivolti ai cittadini finalizzati alla sensibilizzazione ed alla informazione su usi
più intelligenti dell’energia.
Un primo evento pubblico è stato organizzato in occasione della Fiera di
giugno attraverso lo stand di “Comune
informa” in Piazza del Popolo.
Per saperne di più consulta il sito web
del Comune: www.comune.rubiera.
re.it alla voce: “informazioni ambientali”.

b

20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020.
Il Comune di Rubiera, insieme agli altri
Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia,
ha aderito al Patto dei Sindaci con delibera di Consiglio comunale approvata
all’unanimità il 27 maggio 2013. Successivamente, il 31 maggio 2013 il
Sindaco di Rubiera Lorena Baccarani
ha firmato e trasmesso a Bruxelles, al
competente ufficio dell’Unione Europea, il formulario d’adesione.
Cosa succede adesso?
Con questa firma il Comune si è impegnato ad elaborare ed approvare,
entro un anno, il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES). Il PAES
è il documento chiave in cui i firmatari
del patto delineano in che modo intendono raggiungere l’obiettivo minimo di

m

Perché ci siamo impegnati per l’energia sostenibile locale!

A

ABBIAMO FIRMATO IL PATTO DEI SINDACI

Verde pubblico e progetto Censire
L’Amministrazione Comunale di Rubiera ha, nel suo operare, prestato sempre grande attenzione
al verde. Negli ultimi 5 anni sono stati acquisiti ed inseriti nel patrimonio verde comunale, ben
147.600 mq di aree verdi portando a 522.600 mq la superficie complessiva a disposizione dei
cittadini tra aree gioco, parchi pubblici, verde di quartiere, verde di arredo, ecc.
Ogni cittadino ha oggi a disposizione oltre 35 mq di verde pro-capite, una delle disponibilità più
alte per comuni con un tessuto urbanistico simile al nostro.
Questa Amministrazione comunale ha inteso anche censire tutto il patrimonio arboreo di proprietà pubblica per avere la conoscenza precisa di quante piante, delle loro caratteristiche e del
loro stato fitosanitario, sono presenti sul territorio rubierese. Tale progetto denominato “Censire”
è realizzato in accordo con la Provincia di Reggio Emilia e con il Consorzio Fitosanitario che ne
cura la parte operativa.
Ogni albero è identificato univocamente e localizzato mediante il sistema GPS e queste informazioni verranno presto messe a disposizione della cittadinanza attraverso uno specifico sito
internet (www.censire.it).
Nel Comune di Rubiera sono state censite ad oggi (ogni pianta ha una scheda contenente 15 parametri generali tipo) 1.554
piante di pregio e la specie maggiormente presente è il Tiglio.
In questo modo sarà possibile anche predisporre piani razionali di gestione del verde pubblico ed allo stesso tempo compiere un passo importante lungo il percorso della certificazione ambientale.
A questo primo censimento iniziale seguirà un continuo aggiornamento dei dati con l’inserimento di nuove piante.

Rifiuti e raccolta differenziata

A partire dal mese di luglio 2012, sono
state introdotte importanti trasformazioni nel servizio di raccolta e gestione
dei rifiuti solidi urbani che hanno portato all’attivazione della raccolta differenziata della frazione “umida” e del “giro
verde” su tutto il territorio comunale e
la modifica del sistema di raccolta per
l’umido e l’indifferenziato nella parte di
territorio comunale posta a nord della
Via Emilia, nella quale si è introdotto
il sistema di raccolta “porta a porta”.
Da luglio 2012, data di introduzione
della raccolta dell’organico, sono state
raccolte ben 2.200 tonnellate di rifiuto
umido, un dato sicuramente importante, ma che dobbiamo insieme aumentare ancora.
Di seguito si riportano i dati relativi alla
raccolta differenziata degli ultimi anni a
Rubiera:
Anno 2009: 54 %
Anno 2010: 58 %

Anno 2011: 63 %
Anno 2012: 67 %* (dato provvisorio)
Ricordiamo alcune modalità di comportamento per quanto riguarda la gestione e raccolta del rifiuto organico.
1. Utilizzare i sacchetti di carta forniti
gratuitamente dal Comune e che
si possono ritirare presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP)
in Piazza Garibaldi. L’utilizzo di
sacchetti di plastica è consentito solamente se si tratta di
sacchetti in plastica biodegradabile.
2. Esporre i bidoncini all’esterno
dell’abitazione ed in posizione ben
visibile solo nei giorni indicati.
3. In caso di smarrimento, danneggiamento, furto dei bidoncini privati, i cittadini possono riceverne in
sostituzione presentandosi all’Ufficio l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Chiediamo ai cittadini di continuare in comportamenti sempre più
virtuosi ed attenti: collaboriamo
per un mondo più pulito.

A Rubiera si differenzia anche nelle mense
scolastiche
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Riconosciuto il risarcimento al Comune di Rubiera e a familiari delle vittime
Anche per lo stabilimento di Rubiera
nel processo di appello per le morti di
amianto, del 3 giugno 2013, la Corte
d’Appello del Tribunale di Torino, Prima Sezione Penale, ha pronunciato la
sentenza di condanna per il reato di
disastro doloso e omissione di cautele
antinfortunistiche a carico dell’imputato Schmidheiny.
Dopo che, in primo grado, il Comune e
molti familiari non erano stati ricompresi nel risarcimento, l’Amministrazione
comunale si è costituita di nuovo parte
civile nel secondo grado, ottenendo il
riconoscimento di un risarcimento di
2 milioni di euro, mentre a molti familiari delle vittime sono stati riconosciuti
30.000 euro ciascuno.

Adesso il problema da affrontare è ottenere concretamente il risarcimento.
Per questo il Comune di Rubiera, unitamente alle istituzioni che hanno avuto il riconoscimento al risarcimento, intende mettere in campo tutte le azioni
necessarie partendo da un accordo di
programma tra tutti questi Enti. Prima
scelta concreta nell’incontro che si è
tenuto a Casale Monferrato mercoledì
11 settembre 2013 e al quale ha partecipato il Sindaco Lorena Baccarani e
la consigliera regionale Roberta Mori.
Sarà certamente un percorso lungo e
complesso che però l’Amministrazione
comunale intende intraprendere per
dovere di giustizia e per essere a fianco dei familiari delle vittime di amianto.

Allestimento e arredo delle rotatorie stradali
Un impegno che questa Amministrazione Comunale si è prefisso, è quello
di rendere il paese più accogliente e decoroso curandone anche la sua immagine. Uno dei biglietti da visita di Rubiera sono anche le rotatorie stradali
che accolgono gli automobilisti entrando in paese o percorrendo le proprie
strade. Le aiuole di ogni “rotonda” sono state allestite a partire dal 2004 senza alcun costo per il Comune di Rubiera grazie a ditte locali e con contratti
di sponsorizzazione. Anche la manutenzione di questi spazi non grava sul
bilancio comunale perché viene eseguita dalle medesime ditte che ne hanno
curato la realizzazione. A compensazione di questo impegno, ogni ditta ha
esposto nelle aiuole delle 12 rotatorie fino ad oggi realizzate, il proprio cartello
pubblicitario. Si ringraziano gli sponsor: Bibiemme snc - Strozzi Fausto Elettro T - Falegnameria Bertani - Agrimpianti di Zanni Marco - Tetra
Pak Italiana SpA - Ruozzi Fedele - Italcuscinetti SpA - OT seals - SOL
Service - GMT General Trade - Automercato DUE - Molini Industriali Tutto Verde - Az. Agricola Galvani Giuseppe - Ruini Marco
che hanno curato la realizzazione ed eseguono la manutenzione delle rotatorie
di: Via F.lli Cervi / Via Socrate – Via Ospitaletto / Via Ondina Valla – Via Paduli /
Via Togliatti – Viale della Resistenza / Via Moro – Via della Chiusa / Via Nenni –
Via San Faustino (cavalcavia A1) – Via Emilia ovest / Via Togliatti – Via Matteotti
/ Via Melato – Via Matteotti / Via della Stazione – Via San Faustino / Via Canale
dell’erba – Via Salvaterra / Via Borsellino – Via Fontana / Via delle Chiaviche.
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Sono iniziati i lavori di costruzione del
percorso ciclo-pedonale di collegamento tra Via Giotto e Via Tiepolo
(quartiere nella zona di Via Palazzo).
La realizzazione di questo percorso di
mobilità ciclo-pedonale consentirà di
collegare in sicurezza i quartieri residenziali di Via Tiepolo/Via Allegri con la
zona di Via Giotto/Via F.lli Cervi e pertanto con il centro del paese. Si tratta di una scelta urbanistica per favorire la mobilità ciclo-pedonale tra due
quartieri residenziali della zona nord,
mentre la mobilità veicolare all’interno
dei medesimi quartieri, in attuazione
a scelte urbanistiche, risulta di tipo a
“fondo chiuso”. L’attuazione di queste
scelte favoriscono una migliore sicurezza stradale nei quartieri ed altresì
livelli elevati di qualità della residenza.
In concomitanza di quest’opera verrà
eseguita la manutenzione straordinaria

ciclo-pedonale
anche di Via Giotto. Il costo totale dei
lavori ammonta a € 17.000.

Via Giotto

Nuovo

Gli impianti di Illuminazione Pubblica
costituiscono un patrimonio di rilevante importanza e la loro gestione
rappresenta una delle attività principali
dei servizi al territorio sia per quanto
riguarda la qualità del servizio erogato
sia per quanto riguarda le spese di funzionamento che gravano sul bilancio
comunale. Sotto questo aspetto il Comune di Rubiera ha attuato numerosi
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dei propri impianti con
conseguente diminuzione dei consumi
elettrici. Il tutto in coerenza anche con il
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) di cui diamo conto in questo
giornalino.
Attualmente il nostro territorio è dotato
di:
• n. 3567 punti luce catalogati
per singola potenza di lampada
e altezza del palo.
• n. 70 punti di consegna utenza/
quadri elettrici di alimentazione interamente funzionanti a
sistema trifase
• km 75 di rete elettrica di illuminazione pubblica interamente
interrata.
Interventi di efficienza energetica e riduzione dei consumi
Questa conoscenza puntuale ci ha
consentito di programmare gli interventi più appropriati ed idonei su ciascun impianto, finalizzati a migliorare
l’efficienza energetica e la riduzione dei
consumi.
In particolare, negli ultimi 4 anni sono
stati attivati i seguenti interventi:

•

•

•
•

E n e r g i e
Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale per la realizzazione di
impianti fotovoltaici anche attraverso
il sostegno al volontariato locale. Il 9
giugno 2013 è stato inaugurato l’impianto fotovoltaico sul tetto della bocciofila in Via De Gasperi, di proprietà
del Comune di Rubiera.
L’impianto ha una potenza nominale
di 83,52 kilowatt di picco (89.262,00
kilowatt/ora annui di produzione), le
sue caratteristiche specifiche in termini
di benefici ambientali (diminuzione
dell’ emissione in atmosfera di sostanze inquinanti e riduzione dell’ utilizzo di
petrolio) sono le seguenti:
· Anidride Carbonica (CO2)
- 62.962 kg /anno
· Anidride Solforosa (SO2)
- 84 Kg /anno
· Ossidi di Azoto (NOx)
- 108 Kg/anno
· Tonnellate Equivalenti di Petrolio
- 19,56 TEP/anno
Per quanto concerne i benefici economici per il Bilancio del Comune di
Rubiera si realizza un risparmio annuo
di €. 7.800,00 sui consumi elettrici
dell’immobile comunale. L’impianto è

pubblica

Sostituzione programmata di
163 punti luce (corpi illuminanti) con riduzione della potenza dai vecchi 125 W (al mercurio)
ai più efficienti 70 W Sodio Alta
Pressione. Questi nuovi punti luce
consumano il 44% in meno di
energia elettrica ed erogano maggiore luminosità;
Installazione di n. 52 interruttori astronomici per l’accensione e
spegnimento degli impianti.
Spegnimento completo di 104
punti luce nei contesti urbani
dove non determinano particolari
criticità in termini di sicurezza.

s e n z a

stato realizzato dalla ditta FAST, individuata attraverso una pubblica gara,
che ha sostenuto anticipatamente i
costi dell’intervento e rientrerà dall’investimento di € 140.719 in diciannove
anni e mezzo tramite il riconoscimento
del conto energia. Questo impianto è
stato attivato a marzo 2013.
Nello stesso tempo l’Amministrazione
comunale ha concesso in affitto un tetto alla Croce Rossa locale che ha realizzato, direttamente e a proprie spese,
in Via De Gasperi, un nuovo impianto
fotovoltaico.
L’impianto ha una potenza nominale
di 19,20 kilowatt di picco (21.898,46
kilowatt/ora annui di produzione), e
permetterà alla Croce Rossa di essere
completamente autonoma dal punto di
vista dei consumi elettrici; le caratteristiche specifiche dell’impianto in termini di benefici ambientali (diminuzione
dell’ emissione in atmosfera di sostanze inquinanti e riduzione dell’ utilizzo di
petrolio) sono le seguenti:
· Anidride Carbonica (CO2)
-10.292,28 kg /anno
· Anidride Solforosa (SO2)
-7,47 Kg /anno
· Ossidi di Azoto (NOx)
- 8,52 Kg/anno

Ulteriore implementazione del
programma di spegnimento
parziale degli impianti nelle ore
notturne.
Complessivamente questi interventi hanno generato una diminuzione
dei consumi di energia elettrica di
170.000 kW. Ciò ha consentito di contenere i costi di gestione nonostante
l’aumento del prezzo medio dell’energia elettrica pari al 45%.
Nuovi impianti realizzati anno 2012
e 2013
Via Roma - realizzato un nuovo impianto costituito da n. 5 punti luce a
basso consumo energetico e con tipologia di pregio, al fine di completare
il rinnovo e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica su tutta
l’area del centro storico e consentire di
ottenere migliori condizioni di sicurezza
e di confort urbano.
Via Paduli (tratto da Via Togliatti a
confine comunale) –Ai fini della completa riqualificazione di quella viabilità
risultava mancante solamente l’impianto di illuminazione pubblica, che
è stato possibile realizzare nel mese di
dicembre 2012.
Parco Baden Powel
Luci anche al parco di Via Petrini a partire da settembre 2013. L’investimento
è stato reso possibile dal riutilizzo di
pali dismessi ma ancora adeguati. Una
gestione quindi delle risorse che tiene
in grande conto anche l’opportunità
del recupero di materiali.

I n v e s t i m e n t o

Illuminazione

b u g i e
·Tonnellate equivalenti di Petrolio
-4,10 TEP/anno
La Croce Rossa rientrerà dalle spese
d’investimento attraverso il riconoscimento del conto energia in venti anni.

7

I n v e s t i m e n t o

Realizzati

8

interventi

per

Già prima del terremoto del 2012 c’è sempre stato da parte dell’Amministrazione comunale una forte
attenzione al tema della sicurezza sismica degli edifici. Infatti, i nuovi edifici (piscina, scuola Marco Polo,
caserma dei Carabinieri, scuola d’infanzia “Pinco Pallino) sono già costruiti con tecniche antisismiche.
Negli ultimi anni poi, oltre ad avere eseguito le verifiche tecniche di vulnerabilità sismica degli edifici comunali, che complessivamente hanno dato buoni risultati, abbiamo avviato un programma di miglioramento sismico con i primi interventi presso la scuola d’infanzia di Fontana, la scuola “De Amicis” e altre.
Porzione muro di cinta di Palazzo Rainusso
Il muro di cinta presentava notevoli zone di fuori piombo con tendenza al ribaltamento ed anche la parete di edificio prospiciente Via del Palazzo presentava evidenti lesioni aggravate dalle scosse sismiche
del maggio/giugno 2012.
Nel corso dell’estate 2012 l’Amministrazione comunale ha deciso pertanto di mettere in atto tutte le
azioni necessarie per la tutela della pubblica incolumità, poiché tali manufatti si trovano adiacenti a Via
del Palazzo. Dopo aver acquisito l’autorizzazione della Sovrintendenza si è proceduto a realizzare le
opere urgenti di messa in sicurezza in brevissimo tempo, tanto che la strada di Via del Palazzo è stata
riaperta entro settembre 2012.
Le opere di messa in sicurezza hanno comportato un impegno economico di €. 53.032,96.
Magazzini comunali
L’ immobile destinato a magazzini comunali, ubicato in Via Della Chiusa n. 2 , nel corso dell’ anno 2012,
è stato sottoposto ad un intervento di rinforzo locale diffuso su tutte le compenti strutturali (pilastri, travi,
pannelli di tamponamento) dell’edificio dove trovano sede gli spogliatoi del personale operaio. L’intervento nel suo complesso ha comportato una spesa di €. 43.172,87.
Teatro Herberia
Anche presso il Teatro Herberia di Rubiera, dopo gli eventi sismici del maggio e giugno 2012, a seguito delle risultanze della vulnerabilità sismica svolta, si è provveduto alla realizzazione degli interventi di
rinforzo strutturale dei pilastri interni dell’ edificio. Le opere sono state successivamente affidate a ditta
specializzata del settore, Tecton di Reggio Emlia, che le ha completate entro il 15 settembre 2012, dando la possibilità di riaprire il teatro per la stagione teatrale 2012-2013. L’importo dei lavori complessivo
è stato di €. 38.647.
Scuola infanzia “G.Leopardi”
A seguito degli eventi sismici del maggio e giugno 2012 nella Scuola dell’Infanzia Statale “G. Leopardi”
sono state riscontrate alcune fessurazioni non strutturali, lungo i muri perimetrali.
Si è provveduto alla rimozione di parti d’intonaco delle aree interessate e alla collocazione di una rete
speciale prima del rifacimento dell’intonaco mancante. L’importo delle suddette opere ha comportato
una spesa complessiva di €. 3.593,70.
Nido d’infanzia “Bollicine”
Presso il Nido d’infanzia Bollicine si è proceduto soltanto a riprendere delle cavillature con relativo tinteggio. Infatti, dalle ulteriori indagini sulle strutture portanti attraverso le quali si è verificato, tra l’altro,
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la qualità dei materiali, la consistenza del calcestruzzo, la presenza e la qualità delle fondazioni, sono
emersi risultati tutti positivi, come la conseguente verifica di vulnerabilità. Il ripristino delle cavillature e la
verifica ha comportato un costo di € 3.000.
Palestra “Mari”
E’ stata oggetto, nel corso del 2012, ad intervento di adeguamento strutturale alla normativa vigente
in materia di costruzioni in zona sismica.
L’intervento ha previsto opere di sottofondazione per le murature verticali, nonché il controventamento
con tiranti in acciaio di tutta la superficie interna di copertura.
Tra i lavori edili e le opere in ferro il costo è stato di € 63.613,93 oltre alle spese tecniche.
Anche la scuola media riapre più robusta
All’“Enrico Fermi” a tempo di record sono stati completati 380mila euro di lavori per il miglioramento
sismico.
Si sono conclusi in appena 60 giorni i lavori alle scuole “Enrico Fermi” di Rubiera: una corsa contro il
tempo per garantire la fruibilità della struttura in corrispondenza con la riapertura delle scuole. I lavori,
pari ad un importo di 381.150 euro, sono stati finanziati completamente con un contributo regionale
grazie all’inserimento dell’intervento nel relativo Programma delle Priorità. Si tratta di lavori di miglioramento sismico che hanno permesso di migliorare le prestazioni dell’edificio in base alle indicazioni del
Servizio Regionale Geologico e Sismico, che ha rilasciato l’apposita Autorizzazione sismica alla fine di
giugno. In particolare, sono state irrobustite con cordoli in cemento le fondamenta, si è intervenuti sulla
portanza di alcuni vani e si sono razionalizzate alcune aperture. La scuola secondaria di primo grado di
Rubiera – che pure non aveva subito danni strutturali durante il sisma e non aveva mai avuto problemi
di agibilità - è così in grado di affrontare le maggiori sollecitazioni sismiche che i nuovi standard prevedono alla luce di quanto accaduto. Oltre alla celerità del cantiere, è da segnalare anche la rapidità della
procedura di progettazione e approvazione del progetto, sia dal punto di vista tecnico che finanziario: la
prima delibera di Giunta Regionale che creava il piano in cui si è rientrati è di fine maggio 2013. Concludere tutte le procedure – compresi gli aspetti tecnici statici particolarmente complessi – e i relativi lavori
in appena 90 giorni, consegnando la scuola “come nuova” ai ragazzi il primo giorno di scuola, crediamo sia un buon esempio di quella cultura del fare di cui si può andare orgogliosi. Un ringraziamento ai
tecnici di Comune e Regione, alla ditta e al direttore lavori per l’impegno certamente non ordinario che
hanno saputo mettere in campo.

I n v e s t i m e n t o

r

PROSSIMO INTERVENTO
Nuova copertura della tribuna del campo sportivo “A.Valeriani”
Già prima del terremoto, a livello precauzionale, era stata eliminata la vecchia copertura della tribuna.
Entro il 2013 siamo in grado di far partire questo ulteriore investimento, con la realizzazione di una nuova copertura in struttura metallica delle stesse dimensioni della precedente e con caratteristiche antisismiche. L’importo complessivo dei lavori è stimato in € 150.000, oggi disponibili grazie al meccanismo
premiante legato al riconoscimento, da parte del Governo, di essere un “Comune virtuoso”.
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Attivita’ di recupero evasione
L’Amministrazione comunale già
da tempo è fortemente impegnata
nell’attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, in particolare sul
fronte dell’ICI- Imposta comunale sugli immobili- che rappresenta
una delle maggiori entrate del Bilancio comunale.
Questa attività ha avuto un forte
impulso a partire dagli anni 2000 a
seguito del Progetto straordinario
messo in campo dall’Agenzia del
Territorio per lo smaltimento delle
pratiche arretrate e l’allineamento
della Banca Dati. Grazie a questo
lavoro, l’Ufficio Tributi, con la rilevante collaborazione dell’Ufficio
Tecnico, è stato in grado di procedere a verifiche più efficienti e mirate per contrastare eventuali fenomeni di evasione del tributo.
In particolare sono emersi fabbricati iscritti al Catasto non dichiarati ai fini ICI oppure immobili per
i quali l’imposta era versata sulla
base di una rendita presunta non
corrispondente al valore effettivo
del fabbricato, per i quali l’Ufficio ha
eseguito recuperi di imposta sulla
base della rendita definitiva attribuita dall’Agenzia del Territorio stessa.
Per ragioni di equità, nel corso degli
anni, l’Amministrazione ha messo
in campo altre attività finalizzate al
recupero dell’imposta non versata e non dichiarata. In particolare,
sono stati eseguiti controlli mirati
sui fabbricati strumentali delle imprese, sui fabbricati che hanno
perso i requisiti di ruralità, sulle aree
fabbricabili, finalizzati alla verifica

del corretto versamento del tributo.
Sul fronte del controllo dei terreni edificabili, fondamentale è stato
l’apporto del Servizio Edilizia privata per l’identificazione di eventuali
aree non dichiarate o dichiarate
con valori non congrui.
Nei medesimi anni, il Servizio Tributi è stato anche impegnato nel
controllo delle risultanze del Censimento delle unità immobiliari ai fini
dell’attribuzione dei numeri civici
interni.
Negli ultimi anni, con la consapevolezza della necessità di avere a
disposizione banche dati aggiornate, l’Amministrazione ha fortemente creduto nella realizzazione di un
sistema informatico che consentisse l’incrocio delle diverse banche
dati interne, quali anagrafe, tributi
e concessioni edilizie, ed esterne.
L’utilizzo di questo strumento ha,
poi, permesso di individuare situazioni di immobili per i quali l’imposta era totalmente evasa o fabbricati interessati da modificazioni
strutturali o di destinazione d’uso
per i quali il tributo era versato solo
parzialmente.
Gli uffici interessati, in particolare
il Servizio Tecnico, sono, inoltre,

impegnati sul fronte della segnalazione all’Agenzia del Territorio di
eventuali classamenti non congrui,
sfruttando tutti i supporti informatici/normativi e le forniture dati messe a disposizione dal Catasto attraverso il Portale dei Comuni, al fine
di ridurre il più possibile discrepanze di valore catastale, che incidono
sul calcolo delle imposte dovute,
per immobili aventi caratteristiche
analoghe.
A partire dagli anni 2004 a tutto il
2012, le somme accertate per recupero evasione ICI, risultanti dal
Bilancio comunale, ammontano
circa ad € 1.500.000.
Già da alcuni anni, inoltre, il nostro
Comune è impegnato sul fronte
della lotta all’evasione dei tributi erariali, aderendo al Protocollo
d’Intesa stipulato tra ANCI EmiliaRomagna e Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale dell’Emilia
Romagna, in base al quale le parti
si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze e nell’ordinario svolgimento dei propri compiti
istituzionali, a collaborare concretamente a tale attività. Il Servizio
Tributi, in collaborazione con altri
servizi interessati, è concretamente impegnato su questo fronte di
grande rilievo per ragioni di equità
fiscale, in quanto ogni cittadino è
tenuto a partecipare al versamento delle imposte finalizzato alla realizzazione ed al mantenimento
di opere e servizi, sulla base della
propria capacità contributiva.

Una mano per la scuola
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La solidarietà ha mille volti e può manifestarsi anche facendo la spesa.
Presso i supermercati Coop, nelle giornate del 13 e 14 settembre, sono
stati raccolti, grazie alle donazioni dei clienti, prodotti di cancelleria che
saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà per la frequenza scolastica dei
figli. Grazie alla partecipazione attiva di Silvana Mattioli del Distretto
sociale Coop Appennino Tresinaro Secchia – Presidio di Rubiera,
le mamme del Comitato genitori di Rubiera, i volontari civici Simone Bergianti e Davide Maicrono è stato possibile raccogliere 4540
articoli tra quaderni, pennarelli, biro, matite, gomme,ecc. A loro va il nostro
sentito ringraziamento per lo sforzo profuso e per il bellissimo esempio di
collaborazione espresso che permetterà, in questi momenti di profonda
crisi economica, di aiutare e sostenere tanti piccoli studenti.

Le volontarie di “Rosa di Sera”, in collaborazione con l’associazione “Ponte Luna”, a seguito
delle raccolte fondi organizzate in concomitanza della mostra del 2012, hanno donato:
•
alla scuola “Figlie del Gesù” € 500
•
al laboratorio Skizzo € 800
•
all’Ospedale della donna e del bambino € 120
•
al Comune di Reggiolo per la scuola € 1.070
•
all’Auser € 500
•
al Canile intercomunale € 200
Inoltre, sempre al Comune di Reggiolo, per la scuola che aveva subito lesioni a causa del terremoto, sono stati raccolti e donati ulteriori 1580 euro in collaborazione con le associazioni locali.
Nel 2011 le volontarie di “Rosa di Sera” hanno sostenuto l’associazione “Nondasola” per 1.000
euro. Con la mostra realizzata nel 2013 saranno donati in beneficienza ulteriori 1.800 euro.

C i v i c o

A Rubiera c’è una lunga tradizione di associazionismo civico che ha consentito negli anni di attivare progetti e servizi molto importanti, a fianco
dell’Amministrazione comunale, in tanti settori ed a vantaggio di una buona qualità della vita di tutti i cittadini. Questo tessuto così vitale che ha
favorito una “cittadinanza attiva” ha creato le basi da cui è partita l’esperienza dei “Volontari civici”: singoli cittadini e cittadine, di ogni età, che si
iscrivono ad un apposito albo istituito dal comune da dicembre 2012, per
donare il proprio tempo libero e le proprie competenze nella “cura” della
propria comunità.
Tanti i settori in cui, collaborando con gli operatori comunali, i volontari
civici hanno dato il proprio contributo; tanto più prezioso in tempi in cui
le ridotte risorse economiche del comune non permettono di soddisfare
tutte le esigenze della comunità.
Al 30 giugno 2013 i volontari civici sono 98. Grazie a loro abbiamo potuto
attivare e garantire le seguenti attività:
• Trasportare i ragazzi disabili alle scuole superiori
• Alleviare situazioni di solitudine
• Avviare il monitoraggio ed il controllo in vari quartieri in ordine al decoro
ed alla pulizia degli spazi pubblici
• Svolgere attività di letture in biblioteca per specifiche fasce di età
• Riordinare in tempi minori i libri rientrati dal prestito
• Organizzare momenti conviviali come la “Festa del vicino”
• Realizzare eventi sul riuso dei materiali dimenticati
• Tinteggiare le sezioni presso il nido e la scuola d’infanzia “Albero azzurro”
Un ottimo esempio anche di cura quotidiana dei principi della
nostra democrazia
Se anche tu vuoi diventare “Volontario civico” in piena libertà e senza alcun
obbligo, ma semplicemente dando la tua disponibilità a collaborare con il
Comune per migliorare la “cosa pubblica”, informati presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del tuo comune.
In base ai tuoi interessi, aspettative o esperienze lavorative puoi aderire ad
uno, o più di uno, dei seguenti ambiti:
• Settore Servizi Sociali, che prevede attività a favore di persone anziane e/o disabili e coinvolgimento nelle attività dell’ente per la realizzazione di progetti rivolti ai servizi alla persona
• Settore Tecnico/Ambientale, con attività rivolte al decoro urbano in
genere con monitoraggio e sorveglianza degli spazi pubblici, parchi,
ciclabili ecc., e piccoli interventi di pulizia e manutenzione.
• Settore Commercio, per attività di collaborazione nell’organizzazione e svolgimento di fiere, mercati, manifestazioni e iniziative varie con
l’Amministrazione comunale;
• Settore Cultura/Educativo/Sport, in cui si possono svolgere attività di sorveglianza e supporto presso le strutture culturali e ricreative,
presso le aree scolastiche e attività di piccola manutenzione e pulizia
delle strutture.

Vo l o n t a r i a t o

Protagonisti per un bene comune
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Vieni alla festa d’inaugurazione sabato 28 settembre 2013, ore 16
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Parteciperanno anche i cittadini del
gruppo “Cammina Rubiera” ed i
volontari civici di San Faustino che
si sono impegnati a prendersi cura
della ciclabile San Faustino – Fontana.
Per quella data l’Amministrazione comunale avrà realizzato una
prima parte di arredo della nuova
area verde del quartiere di Fontana
e precisamente: un’area gioco per
bambini, la piantumazione di piante, e l’installazione di panchine con
porta bici e cestini.
Le risorse che l’Amministrazione
può mettere a disposizione sono
18.500 euro, in quanto i vincoli del
Patto di Stabilità ai quali i Comuni

Sai

devono sottostare non ci permettono quel maggiore investimento che
sarebbe necessario per completare con altri arredi questa area verde
così ampia.
E’ stato perciò di grande soddisfazione il fatto che un gruppo di cittadini residenti a Fontana e l’associazione di promozione dilettantistica
sportiva di Fontana abbiano proposto una raccolta fondi volontaria e
libera per ampliare le aree attrezzate a giochi per l’intero quartiere.
Su richiesta di alcuni cittadini residenti e con i referenti dell’associazione di promozione dilettantistica
sportiva di Fontana sono stati organizzati due incontri nei quali è stato
possibile confrontarsi sul progetto
complessivo di allestimento e, dai
presenti, sono state avanzate le seguenti proposte:
1.
l’associazione sportiva di
Fontana acquisterà e allestirà a
proprie spese un canestro (con
tutte le caratteristiche di sicurezza richieste per legge) destinato al
gioco del basket per ragazzi, utiliz-

cosa

è

il

zando l’introito della festa di giugno
2013;
2.
il gruppo di cittadini si è assunto l’onere di sensibilizzare altri
residenti affinché, in modo volontario e libero, possano concorrere
all’acquisto di ulteriori giochi per
bambini al fine di completare il parco attivando una raccolta fondi di
cui si darà conto ai sottoscrittori.
A tal fine sono stati forniti i preventivi per queste ulteriori installazioni
nel parco.
Ringraziamo fin d’ora questi cittadini che si sono fatti parte attiva in
questa iniziativa ed apprezziamo
molto il fatto che gli stessi si siano
proposti di diventare “Volontari civici” collaborando con l’Amministrazione comunale per lavori di piccola
manutenzione del parco.
Infatti, se tutti collaboriamo al bene
comune, ognuno con le proprie
competenze e con il tempo che ha
a disposizione, possiamo vivere in
un contesto di positive relazioni ed
in un ambiente sempre adeguato
per i bambini, i ragazzi e gli adulti.

savòr

?

Era consuetudine nelle nostre zone preparare il savòr nel periodo appena successivo alla vendemmia: si partiva
dal mosto d’uva e si aggiungevano tutti i frutti a disposizione fino all’ottenimento, dopo un’opportuna cottura, di
un savòr denso e liquido in giuste parti.
Questa composta diventava la base del ripieno dei tortellini natalizi, ripieno che veniva poi ulteriormente arricchito
con castagne cotte, fichi secchi e altri ingredienti scelti sulla base della tradizione del luogo.
In occasione della fiera di settembre l’associazione “Ponte luna” e dei volontari civici, per tutta la giornata, faranno
una dimostrazione sulla preparazione di questa composta di frutta casalinga legata ad antiche usanze contadine,
che si tramandava da madre a figli. Una golosissima occasione per assaggiare sapori perduti.

Gara del Savòr

29 settembre – Piazza del Popolo
Partecipa portando, dalle ore 10 alle ore 16, un vasetto del tuo savòur
presso lo stand di Ponte Luna in Piazza del Popolo.
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Una commissione di “speciali esperti” locali
aggiudicherà un premio al miglior savòr.
La premiazione è prevista alle ore 18:30
sempre in Piazza del Popolo.
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PULIAMO IL MONDO

F

DOMENICA 29 SETTEMBRE

ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE

Iniziativa a cui partecipano bambini e volontari civici di Rubiera.

VENERDì 27 SETTEMBRE
RECICLANDO
dalle ore 10,00 presso le Scuole dell’Infanzia
L’Albero Azzurro e Pincopallino.

SABATO 28 SETTEMBRE
Pulizia aree industriali di via Platone e di via Corradini
dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Pulizia ciclabili di S. Faustino e di Fontana
dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
Iniziative con i volontari civici di Rubiera.

CAMMINA RUBIERA
Camminata libera con partenza da p.zza Gramsci e arrivo al parco
giochi di Fontana, in collaborazione con UISP di Reggio Emilia.
Ritrovo p.zza Gramsci, ore 14,45.

INAUGURAZIONE
PARCO GIOCHI DI FONTANA
Realizzato in collaborazione con i cittadini residenti.
Inaugurazione ore 16,00.
Magico volo in mongolfiera per grandi e piccini dalle ore 17,00

LUCE AL PARCO BADEN-POWELL
Festa per l’illuminazione del parco.
Giochi di animazione per bambini e ballo a cura del Gruppo Scout
Rubiera 1 e dell’associazione
Ritmo Caliente. Buffet offerto dai cittadini.
Via Pertini, ore 20,00.

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Piazza del Popolo
SAI COS’E’ IL SAVÒR?
Gara del Savòr, dimostrazione pratica, assaggi ...
a cura dell’Associazione Ponte Luna e volontari.
Stand di frutti e confetture, prodotti tipici.

IN DIALOGO CON LA NATURA
Laboratorio a tema dedicato ai bambini, dalle ore 15,00.

IL GIOCO DELL’OCA VERDE
I bambini si cimentano nel famoso gioco visto in chiave ambientale.
In collaborazione con il Parco, ente di gestione per i parchi della biodiversità - Emilia Centrale, dalle ore 15,00.

COMUNE INFORMA
Punto informativo del Comune.

STAND INFORMATIVI di Enti e Associazioni:
Consorzio Fitosanitario, Legambiente, Volontari civici, Auser.

Centro Storico
MERCATO DELLA FIERA DI SETTEMBRE
e MERCATINO DELLE OPERE DELL’INGEGNO
VETRINE VERDI
Allestimento delle vetrine del Centro Storico…con tema “verde & il
paesaggio”.
Premiazione ore 18.30 in p.zza del Popolo.

VERDE&PAESAGGIO
7° concorso di pittura “Città di Rubiera”,
per chi ama dipingere.
Cortile interno Municipio, dalle 8,30 alle 18,00.
Premiazione del concorso ore 18,30 in Piazza del Popolo.

ARTE ALL’APERTO
Alcuni artisti riprendono scorci di Rubiera utilizzando materiali diversi.

Inaugurazione Camera del Lavoro - CGIL
Viale Resistenza n. 10, ore 11,00

PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI APERTI

RESPECT
Spettacolo di danze varie a cura dell’ Associazione culturale “Permano”,
area antistante il Municipio, ore 16,30.

COMPLESSO FILARMONICO ERBERIA
Musica lungo il centro e passaggio in viale Resistenza per inaugurazione Camera del Lavoro.

DA GIOVEDÌ 26/9 A LUNEDÌ 1/10/13
LUNA PARK
zona sportiva via Aldo Moro

via Pitagora 21
Rubiera (RE)
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Al via le domande per gli alloggi p u b b l i c i
Il Comune dispone di alloggi pubblici
che concede in affitto a costi contenuti ai cittadini meno abbienti. L’assegnazione in affitto (locazione) degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
(E.R.P.) che si renderanno disponibili
avviene sulla base della graduatoria in
vigore. Per la formazione della prima
graduatoria le domande si ritireranno dal 26 settembre al 16 novembre 2013. Per la distribuzione e il ritiro
delle domande occorre presentarsi
presso l’ufficio URP del Comune – di
fianco all’anagrafe – nei seguenti orari
di apertura:
lunedì		
8:30 - 13
martedì		
8:30 - 13 / 15 - 18
mercoledì
8:30 - 13
giovedì		
8:30 - 13
venerdì		
8:30 - 13 / 15 - 18
sabato		
8:30 - 13

Incontri

di

Nel mese di aprile l’Assessorato alle
politiche sociali, in collaborazione con
il gruppo “Vecchi e nuovi rubieresi” e il
Centro Territoriale Permanente (scuola
di lingua italiana per adulti) di Rubiera,
con la loro insegnante, ha organizzato, per il secondo anno, il progetto
“cucina @ cultura”, presso l’area delle
feste “Ponte Luna”.
Il progetto parte dall’assunto che la
cucina accomuna tutte le culture. A
tavola è più facile incontrarsi in modo
rilassato, tranquillo, trovare argomenti
semplici ed universali su cui parlare,
quali il cibo, le ricette, le tradizioni familiari e sociali. E’ più facile comunicare, scoprendo radici comuni anche
tra culture lontane, perché il bisogno
di alimentarsi, la sopravvivenza, il cibo
sono esigenze primarie di tutti, in ogni
parte del mondo. Quello della tavola è
un percorso di conoscenza immediato,
perché basato su necessità primarie e
universali e facilita un rapporto interculturale fondamentale per l’integrazione.
La cucina è cultura, vita vissuta, è storia
del territorio e delle sue caratteristiche,

U n i t i
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Possono fare domanda i residenti nel
Comune di Rubiera, chi vi ha un’attività
lavorativa o gli iscritti all’AIRE. Inoltre,
occorre essere cittadini italiani, europei o stranieri in possesso di carta di
soggiorno o permesso di soggiorno
biennale, purché si eserciti una regolare attività lavorativa. Non avere proprietà o diritti di usufrutto, su alloggi
nell’ambito della provincia di Reggio
Emilia. In alternativa avere una rendita catastala non superiore a quelle
stabilite dal regolamento in base alle
diverse casistiche. Ultimo requisito il
reddito. Il limite di reddito per accedere alla graduatoria è calcolato in base
al valore ISE, che non deve superare
€ 34.308,60, e al valore ISEE, non superiore a € 17.154,30. Detti valori sono
diminuiti in presenza di un reddito da
sola pensione o da lavoro dipendente,

cucina

dei bisogni, delle aspirazioni, dei sogni
e delle miserie, della vita delle singole
famiglie e delle comunità: è il veicolo
più ampio ed universale di trasmissione delle tradizioni dei paesi. La tavola
è da sempre strumento di socializzazione per tutte le culture: ritrovarsi a
consumare insieme un piatto tipico
serve non solo a condividere la buona cucina, ma anche a condividere
pensieri, parole e, raccontando le
proprie esperienze di vita, ci si avvicina e si conoscono diverse culture.
Il progetto, inoltre, si prefigge di favorire
il protagonismo femminile e lo scambio
interculturale. Tre sono stati gli incontri programmati. Il primo dedicato alla
cucina emiliana. Con la preziosa collaborazione e disponibilità della sig.
ra Maura Mattioli sono state cucinate
tre specialità locali: lasagne, tagliatelle
al ragù e gnocco fritto. La cucina indiana è stata la protagonista del secondo
incontro con tre piatti tipici: chapati,
halwa, schioglie puria. E’ stata inoltre un’occasione per riflettere sul ruolo
della donna indiana quale responsabile

n e l l o

La pratica sportiva consente di attuare processi di socializzazione, identificazione
e condivisione. E’ da questi presupposti che nasce l’idea di realizzare una partita di calcio tra giocatori italiani e stranieri, proposta dal gruppo “Vecchi e
nuovi rubieresi” in collaborazione con la scuola d’italiano per stranieri (CPT).
Un’occasione di partecipazione e di integrazione sia per chi vive lo sport come
giocatore che per chi tifa dagli spalti, non importa che squadra,. La partita, siamo
giunti ormai alla terza edizione, si svolge presso la zona sportiva ex Tetra Pak e
come ogni buon progetto che si rispetti termina con un rinfresco presso la struttura dell’Associazione “Ponte Luna”, che ringraziamo da queste pagine. Si recuperano le calorie perdute, si discute sul miglior tiro in porta e il miglior giocatore
in campo e, alla fine, ci si mette d’accordo tutti. In questa partita non esistono
vinti e vincitori, ma solo persone unite da una comune passione. Il premio finale
è per tutti un bel attestato di partecipazione e la gioia di poter dire “io c’ero”.

da un componente della famiglia di età
superiore a 65 anni o con invalidità superiore a 66%.
Alle domande saranno assegnati dei
punteggi, che tengono conto delle
condizioni oggettive e del disagio abitativo, in base a quanto stabilito dal
Regolamento per l’assegnazione degli
alloggi. La graduatoria, così formata,
sarà valida per l’assegnazione degli
alloggi disponibili al momento della
sua approvazione. Entro il 31 dicembre di ogni anno la graduatoria verrà
aggiornata sulla base delle domande
pervenute entro il 30 settembre. Infatti,
con le modifiche introdotte dal nuovo
regolamento, sarà possibile presentare
domanda per gli alloggi pubblici anche
successivamente alla presente scadenza.

e

cultura

del benessere della famiglia; sulla necessità di conoscere le proprietà degli
alimenti e quindi cucinare piatti creativi,
armonici ricchi di sapori e spezie. Il terzo incontro ha avuto come protagonista la cucina marocchina, dove Yamna
e Mounia hanno cucinato pane arabo,
tajine, insalata marocchina e il dolce
harsha. La partecipazione, la curiosità
e il clima cordiale stimolato da questo
progetto ci inducono a riproporlo anche per il prossimo anno

s p o r t
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Quando

mento dei conflitti familiari. Il Consiglio
comunale ha approvato all’unanimità
un ordine del giorno contro il “Femminicidio” e per una legge contro tale
crimine. Infine, ha aderito alla fiaccolata
in memoria di Titti organizzata da “Uniti per Titti”. Ed ora cosa è possibile
fare? Per rispondere a questa domanda il Comune di Rubiera sta attivando
un progetto con tutti i soggetti interessati con l’obiettivo di far conoscere
alla cittadinanza, ai singoli operatori,
alle organizzazioni sociali presenti sul
territorio, i servizi a tutela delle donne maltrattate e gli strumenti giuridici
posti a difesa dei soggetti più deboli.
Altro punto qualificante dell’iniziativa
sarà sensibilizzare l’opinione pubblica
sugli aspetti culturali, sociali e formativi
di questo fenomeno. Il tutto accompagnato dall’avvio di progetti educativi a
breve e medio termine tesi a riconoscere e rimuovere gli ostacoli culturali
che sono alla base di questa violenza.
Una riflessione sul femminicidio, infatti,
non può non partire da una prospettiva
socio-culturale, dal momento che il dominio maschile sulle donne ha segnato
ogni epoca, ogni cultura e ogni luogo.
Da ottobre a marzo 2014 una serie
di iniziative saranno messe in campo
per approfondire, studiare e conoscere la “violenza di genere” ed i percorsi
da attivare per sganciare le donne da
relazioni pericolose, tutelando i figli se
presenti, rafforzando le loro scelte e offrendo sostegno e percorsi di autonomia anche economica.

I servizi territoriali a cui rivolgersi
Per la gestione in urgenza di situazioni di violenza o maltrattamento sulle donne
è stato sottoscritto nell’anno 2011 un protocollo operativo tra: Provincia di R.E.
Azienda Ausl – Distretto di Scandiano, i Comuni del Distretto, la Croce Rossa di
Scandiano, l’Associazione Nondasola di R.E. e Penelope di Scandiano.Il protocollo è stato redatto in raccordo con la Tendenza dei Carabinieri di Scandiano.
Il coinvolgimento dei diversi servizi territoriali garantisce alle donne che hanno
subito violenza o maltrattamento un rapido e tempestivo intervento di protezione
e presa in carico dei servizi sociali e sanitari per accompagnare la vittima lungo il
suo personale percorso. Fanno parte della rete dei servizi: per l’Ente locale i servizi sociali per minori e per adulti, il Corpo Unico di Polizia Municipale; per l’Ausl il
pronto soccorso, i servizi del progetto Salute donna, i medici di base; per il privato
sociale l’associazione Nondasola di R.E., l’associazione Penelope di Scandiano e
la Croce Rossa sezione di Scandiano.
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Uscire dalla violenza, dai maltrattamenti è possibile. Sul territorio esiste una
rete di servizi territoriali, sociali, sanitari e associativi, che lavorano per sorreggere le donne in questo difficile e
personale percorso. Nuove leggi stanno prendendo corpo per proteggere
le donne e i minori e per prevenire la
“violenza di genere”. Ma per affrontare
il fenomeno in tutta la sua complessità
occorre unire tutte le parti che lo compongono, senza escludere l’altra metà
del cielo: l’uomo. Nel progetto ideato
dal Comune di Rubiera entrerà anche
la componente maschile per l’assunzione di una consapevolezza della
propria identità e del proprio ruolo così
importante al fine di evitare comportamenti violenti.
Le fasi del progetto
novembre – convegno destinato agli
operatori della sicurezza, sanitari e sociali e spettacolo teatrale
mesi successivi – presentazione libro,
film a tema e avvio progetti formativi e
educativi specifici
marzo - evento conclusivo

S

Sono 81 le donne uccise nei primi sei
mesi di quest’anno in Italia da mariti, compagni o conviventi. Nell’anno
2012 le vittime furono 124. Una di
queste proprio qui, a Rubiera. Tiziana
Olivieri nella notte tra il 19 e 20 aprile 2012 è stata uccisa dal suo convivente, Ivan Forte, reo confesso, nella
stessa casa dove dormiva Nicolò, il
figlio di pochi anni. Un dato inquietane che interessa non solo l’Italia, ma
tutto il mondo in maniera spaventosamente uniforme. Non una collezione di
fatti privati ma una tragedia che parla
a tutti. Una forma di discriminazione e
di violenza rivolta contro la donna “in
quanto donna”: una “violenza di genere”. Molti pensano che gli uomini che
maltrattano o uccidono le donne siano
malati, pazzi o abbiano scarse risorse
culturali ed economiche e molti sono
convinti che siano soprattutto gli “stranieri” a comportarsi in modo così violento. Ma non è così e basta confrontarsi con chi da anni lavora in questo
campo per capire che la realtà è diversa. Spesso il clima di violenza nella
coppia si sviluppa nel corso del tempo
in modo graduale. Litigi sempre più frequenti o violenti seguiti da pentimenti
e rassicurazioni: “Non succederà mai
più” è la frase più comune usata dal
marito violento. La donna che subisce
spesso è incapace di ammettere perfino a se stessa la gravità della situazione e si trova a minimizzare le tensioni
e a nascondere all'esterno il proprio
disagio, vivendo con senso di colpa e
inadeguatezza la violenza a cui è sottoposta. Di fronte a questa situazione
cosa ha fatto il Comune di Rubiera? Da anni è presente sul territorio
una casa per donne vittime di violenza,
inoltre ha aderito ad una convenzione
con la Provincia di Reggio Emilia per
l’apertura di una casa rifugio, gestita
dall’associazione “Nondasola”. Presso
il Centro per le famiglie è presente un
servizio di mediazione per il supera-

a
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Le novità del
decreto
anti-femminicidio
Tre gli obiettivi dichiarati del Decreto
legge 93/2013 approvato in agosto
dal Governo: prevenire la violenza
di genere, punirla in modo certo e
proteggere le vittime.
Il Decreto prevede l’arresto in flagranza per i maltrattamenti e lo
stalking. I tribunali potranno adottare “corsie preferenziali” per l’esame
delle cause per maltrattamenti.
E’ previsto, inoltre, il patrocinio
gratuito legale per chi è vittima di
maltrattamenti o stalking e non può
permettersi un avvocato. Le forze
di polizia potranno disporre l’allontanamento coatto da casa del coniuge violento.
La vittima di violenza dovrà essere informata costantemente sulla
condizione giudiziaria in cui versa il
denunciato.
Aumento di un terzo della pena se
alla violenza assiste un minore di
anni 18. Maggiorazioni di pena se
la violenza è fatta nei confronti di
una donna in gravidanza.
Una volta presentata la querela
questa diverrà irrevocabile. Infine, possibilità di concedere un
permesso di soggiorno per motivi
umanitari agli stranieri che subiscono violenze in Italia.
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Progetto

giovani

Nell’ambito delle politiche giovanili ha
continuato a svolgere la sua attività
di promozione e di coordinamento il
Tavolo Giovani, costituito dai rappresentanti delle diverse associazioni/gruppi giovanili attivi sul territorio comunale,
tra cui il Gruppo Arcana Giochi Intelligenti, il gruppo dei Pionieri della Croce
Rossa, l’associazione Eclettica, la cooperativa Pangea, gli educatori del Centro Giovani, l’associazione San Faustino
Calcio. All’interno di questo tavolo attivo
dal 2009, sono state condivise e definite
le attività rivolte ai giovani, i loro diversi
livelli di realizzazione e si sono attivate
importanti collaborazioni con le Parrocchie di Rubiera e di San Faustino e con
l’associazione APS Fontana.
Esempi di questa fattiva collaborazione la manifestazione dei “Giochi
senza quartiere”, esperienza avviata
nell’estate 2012 con giochi a squadre, al suo 2° anno di vita, rivolta ad
adolescenti fra i 12 e i 26 anni, che ha
proposto giochi, sport e musica ed ha
coinvolto 60 ragazzi, e la serata “Noi siamo così” dedicata alla presentazione
dell’impegno e degli interventi condotti
dai singoli gruppi/associazioni giovanili
in ambito sociale, ricreativo, educativo.
Un interessante panorama di referenti e
di progettualità che arricchiscono il tessuto cittadino e promuovono interventi
di cittadinanza attiva anche fra la popolazione giovanile.
In questa serata sono stati premiati alla
presenza di Coop Nordest ( che alcuni
anni fa, attraverso la raccolta punti ha

finanziato il progetto giovani), i ragazzi che hanno partecipato alle Leve
giovanili, una formula organizzativa che
promuove azioni di cittadinanza attiva e
si basa sul principio della premialità.
Questa struttura organizzativa ha permesso di sensibilizzare e promuovere
processi di responsabilizzazione dei
giovani, intorno a problemi di natura sociale, culturale, valoriale/educativa.
Nella prima parte dell’anno sono state
organizzate cinque leve che hanno impegnato 33 ragazzi/ragazze in campagne di sensibilizzazione sulla cura e
sul rispetto degli spazi comuni e su proposte ricreative e formative.
Tra le leve organizzate segnaliamo in
particolare “Mi prendo cura del mio
paese”, che ha inteso promuovere la
cura dell’ambiente, il principio del rispetto verso le strutture e i luoghi pubblici.
I 7 ragazzi partecipanti, hanno attivato
azioni di pulizia del Parco Don Andreoli,
azioni di ripristino su muri disegnati o
sporcati da atti vandalici nell’area Tetra
Pak, e nel passaggio di collegamento fra
la zona dello stradello Mari e l’area di Via
Ariosto.
Alcune associazioni giovanili sono inoltre
attive anche nell’ambito della disabilità,
attraverso azioni di sostegno e partecipazione a progetti di inclusione, costruiti
in fasce extrascolastiche.
Tra i progetti concordati segnaliamo
“Kaleidos”, costruito in collaborazione
con i Pionieri della Croce Rossa e la cooperativa Pangea, attivo ogni 15 gg, da
ottobre a maggio di ogni anno.

C O M U N I TA’

IN
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Interventi a favore della disabilità nella scuola pubblica
La necessità di ore di sostegno ai bambini disabili di Rubiera, inseriti sin dai nidi fino
alla scuola statale secondaria di primo e secondo grado, negli ultimi 5 anni sono
cresciute in termini economici di euro 100.000. Un aumento corrispondente a un
numero crescente di bambini con problematiche gravi, che si è tradotto in tante
ore di sostengo scolastico e in una progettazione distrettuale denominata Comunità
in rete, volta a qualificare gli operatori per renderli più competenti e nella possibilità
di pensare progettualità innovative per meglio rispondere al crescente bisogno di
integrazione e di supporto per questi bambini/e. La disabilità ci chiama anche a
pensare alle attività pomeridiane con progetti rivolti all’integrazione e allo sviluppo
di competenze relazionali. Il progetto Skizzo e il progetto Kaleidos, supportato da
Cooperative ed Associazioni permette la realizzazione di tali servizi in un contesto
condiviso con coetanei.

Aumentate le proposte di centri estivi a rubiera
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Quest’anno Rubiera ha offerto nel periodo estivo, oltre al servizio comunale
di Centro estivo gestito dal Uisp, diversificate proposte di privati che si articolavano sul mattino e/o pomeriggio e/o gestione del pranzo. Tra i soggetti
in campo ricordiamo: Pangea che da molti anni opera nel nostro comune;
Permano un’associazione di recente costituzione che ha dimostrato una attenzione al sociale e all’integrazione nonché arricchito il nostro territorio di
proposte innovative e creative; le Parrocchie che da diversi anni organizzano
proposte estive per un elevato numero di bambini e ragazzi. Infine ricordiamo
l’Associazione Rubierese di calcio e Pallavolo che accompagna tantissime
bambini nel processo di crescita all’insegna dell’impegno, della perseveranza e del divertimento e che quest’anno ha proposto il centro estivo per la
fascia d’età della scuola primaria di secondo grado.

Cresce il servizio
di tempo estivo
Il tempo estivo è un servizio rivolto
ai bambini del nido e della scuola
d’infanzia attivo sul nostro territorio
per il mese di luglio a cui possono accedere sia i bambini delle scuole comunali che quelli della scuola privata e
statale – che termina la frequenza il 30
giugno -. Per molti anni questo servizio
è stato organizzato nelle prime tre settimane di luglio. Quest’anno, dopo una
sperimentazione nel 2012 e a seguito
di un numero significativo di richieste,
si è reso definitivo il tempo prolungato
del centro estivo anche per la quarta
settimana. Si è provveduto a riorganizzare la gestione e si è scelto di ridistribuire l’impegno economico in modo
equo e sostenibile per le famiglie.
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ore 21.00
PAGINE UTILI
Riccardo de Pietri presenta il suo nuovo poliziesco
"I mille fili di Arianna".
Con la partecipazione di Antonio Guidetti.

Mercoledì 9 ottobre

b

Lunedì 7 ottobre

l

i

Anno 2013

i

Lo schermo collegato in rete, con la
disponibilità di un PC e di un lettore/
registratore VHS/DVD con HD interno, permetterà inoltre di proporre ai
cittadini la visione di contenuti tratti
dai materiali della biblioteca, e di
trasformarsi in una fonte veloce per
visualizzare informazioni sui servizi
ed eventi del Comune di Rubiera e
della provincia.
La sala “SoleSound” rientra invece
nell’area del servizio “Solelettrico”;
propone raccolte di CD di musica di
area “Rock & Pop” , una nuova offerta tematica “Musica ... parole & immagini” ed infine un’interessante collezione di fumetti di “Tex” e di “Dylan
Dog”, per un pubblico di nicchia e di
appassionati. I titoli non sono ammessi al prestito e restano così sempre a disposizione nella saletta per
chi intenderà fermarsi a leggere.
Il tutto arricchito dallo spazio ristoro
“Caffè letterario” con accesso al nuovo giardino.
Rimangono inoltre attivi tutti gli altri
spazi presenti nella Biblioteca, nella
loro offerta e proposta tematica.

B

Nel mese di giugno è stato inaugurato il “Cortile delle arti”, area esterna
confinante con la Biblioteca, quale
parte terminale del più ampio e
complessivo progetto di ristrutturazione dei locali, iniziato quattro anni
fa, dall’Amministrazione Comunale,
per ampliare l’offerta del servizio.
Il cortile, organizzato all’interno di
uno spazio ristrutturato ed aperto
all’utenza come spazio di incontro
e di lettura annesso alla biblioteca,
intende rivolgersi alle diverse fasce
d’età, attraverso opportunità ed iniziative collocate nel corso dell’anno
ed in particolare nella stagione primaverile, estiva ed autunnale.
Il giardino - arredato con panche
in pietra, poltroncine, tavoli e sedie
distribuite negli spazi articolati del
verde - offre l’occasione per la lettura all’aria aperta, per incontrarsi
e chiacchierare, per navigare con il
proprio pc, grazie alla connessione
gratuita WIFI.
Nella sua articolazione particolare,
il Cortile dispone di tre aree che si
presentano con caratteristiche tali
da permetterne la caratterizzazione
dell’utilizzo.
Uno spazio cortilivo pavimentato
che accoglie tavoli e sedie per la lettura, per la navigazione in WIFI e per
l’incontro di piccoli gruppi.
Un’area pavimentata e incorniciata
da panche di pietra, particolarmente
adatta alle iniziative di animazione
e di narrazione dedicate alla prima
infanzia, gestite dal gruppo di volontari di “Nati per leggere” o adatte
all’organizzazione di serate o iniziative a tema, oltre ad uno spazio con
acciottolato, più appartato e tranquillo che invita alla sosta individuale.
Inoltre, sono state riorganizzate le
sale dislocate al piano terra del Palazzo Civico, sale che assolvono il ruolo
di vetrina dell’offerta bibliotecaria e
fungono da richiamo/invito all’utilizzo
del servizio bibliotecario. Sono state
dunque allestite le salette “Piazza” e
“SoleSound”, con l’obiettivo di rivolgersi prevalentemente ad un pubblico giovanile.
Per questo l’Assessorato alla Cultura si è avvalso della collaborazione
dell’Associazione Eclettica, da anni
attiva all’interno del centro multimediale “Solelettrico” e nel Tavolo
Giovani comunale.
Le modifiche apportate alla Sala
PIAZZA hanno inteso sollecitare il
pubblico ad un uso attivo, arricchito
anche da apporti individuali. E’ stato
infatti istallato un grande schermo ed
attrezzature necessarie per visionare
in gruppo sia le offerte provenienti
dal Web che dalla TV in streaming.

e

La biblioteca si veste di nuovo

ore 11.00 – 12.00
PANE & INTERNET
Un facilitatore è a disposizione dei cittadini
per introdurre alla navigazione in Internet.
Su prenotazione: 0522/622255 o
biblioteca@comune.rubiera.re.it.

Giovedì 10 ottobre

ore 17.30
MI RACCONTI UNA STORIA?
Storie per bambini da 3 a 5 anni.
A cura dei volontari Nati per Leggere.

Sabato 12 ottobre

ore 9.00
COLAZIONE IN BIBLIOTECA
Offerta da Coop Consumatori Nordest Presidio di Rubiera.
ore 10.00 – 11.00
PANE & INTERNET
Un facilitatore è a disposizione dei cittadini
per introdurre alla navigazione in Internet.
Su prenotazione: 0522/622255 o
biblioteca@comune.rubiera.re.it.
ore 15.00 – 17.00
UNA BIBLIOTECA IN TASCA
Impariamo ad usare E-book reader e tablet
con gli operatori della biblioteca.
ore 15.30
VIAGGIO IN BOTTIGLIA
Come arrivano nei supermercati le bottiglie
d'acqua? Cosa dicono le loro etichette?
Riflessioni sulle abitudini di consumo e sui
nostri acquisti.
Per ragazzi da 8 a 10 anni.
A cura di Coop Consumatori Nordest Presidio di Rubiera.
ore 17.30
LA MERENDA MAGICA
Scegliamo gli alimenti e con un pizzico di
magia costruiamo insieme una merenda
sana, gustosa e... magica!
Per bambini da 3 a 6 anni.
A cura di Coop Consumatori Nordest Presidio di Rubiera.

Domenica 13 ottobre

APERTURA STRAORDINARIA
ore 11.00 – 13.00
LUDOTECA PER TUTTI
Scacchi, giochi di società e di ruolo per piccoli e grandi.
A cura di Herberia Arcana Giochi.
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essere assenti. Speranza che in parte è stata
soddisfatta, visto che, purtroppo, non sempre tutti siamo riusciti ad esserci. Una limitazione della democrazia di cui, comunque,
abbiamo fatto in modo che si sentissero gli
effetti nel minor modo possibile.

I pessimi risultati ottenuti sul piano urbanistico dalle ultime amministrazioni di Rubiera
degli ultimi 20-30 anni sono sotto gli occhi di tutti. Mancanza di parcheggi, sia per
l’accesso al centro storico che per l’affluenza
al mercato del sabato ed a quello estivo del
mercoledì sera; inquinamento da polveri sottili e rumore causati dalla mancanza di una
qualsiasi bretella di alleggerimento del traffico, soprattutto pesante, dall’unica via di
passaggio che attraversa Rubiera, cioè via
Matteotti. Disomogeneità ed improvvisazione
degli insediamenti produttivi che hanno
trasformato l’arrivo a Rubiera da Reggio
Emilia e da Modena sulla Via Emilia in una
sorta di ingresso ad un disomogeneo ed
improvvisato quartiere industriale, piuttosto
che ad una delle più importanti realtà demografiche della provincia di Reggio Emilia.
Concessioni edilizie dettate più dall’interesse
consociativo che dal buon senso, che hanno
creato piccoli spaccati da periferia metropolitana in realtà rurali come San Faustino e
Fontana, prive di ogni servizio. Una realtà
agricola e rurale lasciata a se stessa, soffocata da migliaia di metri quadrati di amianto,
prodotto dalla tristemente famosa Eternit,
accettata sul nostro territorio dagli allora amministratori, e per la cui rimozione il Comune
non ha messo a disposizione un centesimo,
a differenza di quanto hanno fatto decine di
altri comuni in tutta la penisola, che neanche
hanno avuto la colpa di produrlo a casa loro,
l’amianto. Una campagna che non è quasi
più tale, così come è stata, in ultimo, anche
attraversata dalla linea dei treni ad alta velocità, per la quale il comune non ha preteso
nemmeno che venissero installate barriere
antirumore, presenti invece in tanti altri contesti. Realtà che invece merita molto di più,
di essere non solo valorizzata, ma anche
sviluppata, con sostegni alla riqualificazione
o abbattimento dei manufatti agricoli non
più utilizzati, con l’eventuale concessione
di superfici edificatorie compensative in diverse collocazioni; con la facilitazione della
fruizione da parte dei cittadini del capoluogo
delle realtà delle frazioni, tramite l’estensione
delle piste ciclabili e/o la realizzazione di percorsi anche su realtà private, laddove accettate, con l’istituzione di aree di parco privato
ad uso pubblico.
Di fronte a queste attualità, che sono solo
quelle più macroscopiche, e visto che ci
stiamo attrezzando alla realizzazione del
nuovo strumento edilizio cittadino, che
guiderà Rubiera almeno per i prossimi 10
anni, il Sindaco non ha trovato di meglio
che costringere la commissione urbanistica
ad un “tour de force” estivo, giusto a cavallo
di ferragosto, con tempi iper-compressi ed
un calendario quantomeno inadatto, nella
speranza che le minoranze potessero forse

permettendomi di iniziare questo rinnovamento politico che il Comune di Rubiera si
merita.
Pifferi Claudio
Capogruppo Lista civica 5 Stelle Rubiera

Stefano Ruozzi
Capogruppo Lega Nord

E’ L’ORA DI METTERCI LA FACCIA
Il prossimo anno, a Rubiera, ci saranno le
elezioni amministrative e io, come rappresentante del Movimento 5 Stelle, avendo
svolto due mandati, non mi potrò più candidare.
Il Movimento 5 Stelle di Rubiera, si sta organizzando per potere presentare una lista
nuova che porti avanti il rinnovamento della
politica locale e nazionale con persone che
provengono dalla società civile, volontariato,
dalla scuola, dalle società sportive, da tutte
quelle persone che nella vita vivono la realtà
quotidiane e ne conoscono le problematiche.
Sono ormai 50 anni che a Rubiera a livello di
politica locale e amministrativa si richiude in
un senso di GESTIONE FAMILIARE.
Il potentato di quattro gruppi familiari si sono
succeduti in questi anni a Rubiera monopolizzando le scelte politiche locali e in alcuni
casi, troppi, a svantaggio forse di persone
più capaci, realizzando carriere che senza
un appoggio politico forte, non avrebbero
potuto realizzare. Questa lobby familiare,
non ancora soddisfatta di quello che ha ottenuto in questi anni a livello di carriera e posti
sicuri, si ripresenta mandando avanti i figli, a
svantaggio di un rinnovamento del modo di
pensare della politica a livello locale, non più
a gestione familiare.
Per poter cambiare la politica locale però
bisogna METTERCI LA FACCIA, è finito il periodo dove una volta messo un segno in una
scheda elettorale si delegava una persona
o un partito per risolvere le problematiche
che investono il nostro Comune, occorre la
partecipazione di un’intera comunità. Non ci
possiamo più permettere, visto anche il momento di crisi che stiamo vivendo, dove si
perdono posti di lavoro, aziende che chiudono,
“Lo Stato”, che continua nel tagliare risorse
al Comune, alla Scuola, agli Asili, mi ripeto,
non ci possiamo più permettere di rimanere
fuori dai luoghi dove si decide il futuro nostro
e dei nostri figli.
Il Movimento 5 Stelle di Rubiera invita chiunque
creda nel cambiamento, di contattarci per
realizzare insieme il percorso del rinnovamento della Politica locale e Nazionale.
Colgo l’occasione, essendo alla fine del mio
mandato con la lista civica 5 Stelle, di ringraziare tutti coloro che mi hanno appoggiato
col loro voto e con il sostegno personale,

La profonda crisi economica che ha investito l’Europa e l’Italia in particolare incide fortemente anche su Rubiera. Sono numerosi i
nostri concittadini che hanno gravi problemi
di lavoro, le aziende che hanno fermato la
loro attività o quanto meno l’hanno ridotta. I
giovani fanno fatica a trovare lavoro e alcuni
di essi sono emigrati in altre nazioni e spesso
in altri continenti per dare una ragione ai loro
studi e trovare una sicurezza per il proprio
futuro.
Ad accentuare le difficoltà delle famiglie incidono pure gli aumenti di tasse, tariffe ed altri balzelli che ne hanno ridotto la capacità di
spesa, con evidenti cali nei consumi e quindi
nelle attività commerciali.
Le difficoltà manifestate da persone e società
imprenditoriali a far fronte agli obblighi fiscali
sono all’ordine del giorno e contribuiscono a
formare un quadro non certamente esaltante
della situazione.
Le incertezze da parte dell’Amministrazione
centrale dello Stato sui trasferimenti agli Enti
Locali non consentono, anche in Comune
come il nostro, di avere un quadro di certezze sulle quali impostare l’amministrazione.
Ricorderete tutti le proteste contro il Ministro
Tremonti con l’esposizione di quelle enormi
X rosse davanti al Comune a significare
che con quei provvedimenti l’Ente Locale
rischiava di chiudere. Cosa bisognerebbe
dire ora che, dopo una cura da cavallo nel
2012 da parte di Monti, il Governo ha autorizzato i Comuni ad approvare il bilancio
preventivo 2013 entro il 30 novembre dello
stesso anno. L’unica certezza per il PDL di
Rubiera è che si mettano in atto tutte le decisioni atte a ridurre le spese non necessarie,
come quelle per la Corte Ospitale, per evitare di dover ritoccare le imposte ed i tributi
locali già ora insopportabili.
Contro possibili aumenti delle tassazioni locali derivanti da decisioni comunali il Gruppo
Consigliare del PDL vigilerà e farà come
sempre sentire la propria voce a difesa dei
cittadini.
Riteniamo intanto un grande successo politico
la decisione del Governo di abolire l’IMU
prima casa e terreni agricoli che vorrà dire
un risparmio per i cittadini di Rubiera di circa
un milione di euro
E’ in corso da parte dell’Amministrazione la
redazione del Piano Strutturale Comunale
(l’ex PRG). Si tratta di un provvedimento

Vincenzo Di Maio
Marco Benati
PDL

L’Italia negli ultimi anni è il fanalino di coda
dell’Europa; anche quest’anno è confermata la previsione di recessione (-1,8 %);
unico paese del G7 ad essere in negativo e
con il PIL tra i peggiori dell’Eurozona.
È inoltre allarmante: il dato del livello di disoccupazione giovanile (40%), il continuo
aumento del numero di persone (sempre
più italiani) che si rivolge ad associazioni
come la Caritas, il continuo ricorso ai cosiddetti precari; la stretta correlazione tra
disoccupazione ed emigrazione soprattutto
nel Nord Italia (Bologna, Piacenza e Lodi).
Si deve intervenire con riforme di sostegno
ai redditi di garanzia, nella ricerca e nella
formazione, che hanno subito una riduzione del 20% delle risorse destinate.
Occorre recuperare risorse per diminuire il
carico fiscale su imprese e famiglie. La sola
politica di risanamento dei conti è fallimentare per le conseguenze su imprese e famiglie: chiusura di attività e drastica riduzione
dei consumi anche di generi alimentari e di
farmaci. Per questo è essenziale un radicale cambiamento della politica per quanto
riguarda le norme e le azioni al contrasto
all’evasione fiscale e alla corruzione ormai
dilagante.
Occorre avviare tavoli di confronto a livello
internazionale per definire i valori dell’età
minima di cui all’art. 32 (“divieto di lavoro
minorile e protezione dei giovani sul luogo
di lavoro”) della “carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e le “Condizioni di
lavoro giuste ed eque” (art. 31), integrandoli
con l’indicazione del valore di salario minino
da garantire.
Occorre far rispettare tali condizioni, attraverso l’istituzione di enti accreditati atti
ad attestare il rispetto e il mantenimento di
tale certificazione sulla falsa riga delle certificazioni di qualità (ISO 9001), impedendo
l’importazione di prodotti di aziende prive di
tale requisito o almeno adottando una di-

Davide Scopelliti
Capogruppo PRC

Cari concittadini,
viviamo in questi giorni le ultime note dell’estate e, passeggiando sotto i portici della
nostra Rubiera, è bello vedere come in
queste sere il paese appare vivo, pieno di
persone di tutte le età che amano incontrarsi sotto i portici o nelle piazze. Fa piacere vedere come l’idea, che qualcuno giudicava negativamente, di riqualificare il centro
storico, la via Emilia e le due piazze, abbia
dato i suoi frutti, grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale e di operatori sempre
più di qualità.
Questo naturalmente non cancella la preoccupazione per un momento in cui gli
effetti della crisi economica si fanno sentire sulle famiglie e anche sul bilancio del
Comune, che è chiamato a partecipare al
risanamento dei conti dello Stato. Non si
contano più i tagli che ci sono stati imposti
ed è solo grazie ad un’attenzione costante
ai conti e a scelte ponderate che a Rubiera

non si eliminano dei servizi: scelte che hanno portato il riconoscimento a Rubiera di
“Comune Virtuoso” da parte del Governo
per il 2012 e che ha dato la possibilità di
non aumentare le tasse per il 2013, come
invece è accaduto – purtroppo – altrove.
Rubiera non si è dunque chiamata fuori, dal
partecipare allo sforzo che coinvolge il Paese, rispettando il Patto di Stabilità indipendentemente dal colore politico del Governo
che lo andava ad elaborare anno per anno,
e questo rigore oggi si trasforma in un beneficio per i cittadini. Vorremmo che tutte
le forze politiche adottassero il principio di
responsabilità come guida per le proprie
azioni in questi tempi, anche e soprattutto
a Roma: eppure non è così. C’è anche chi
ha dissipato la fiducia dei cittadini pensando solo a cercare di ingrossare il proprio
consenso persino in un momento come
questo e persino tra le forze apparentemente più “nuove”, che sembrano soffrire
di malattie così antiche, a partire dal populismo inconcludente. In tempi di risorse
scarse occorre fissarsi delle priorità e per
noi una di queste è la sicurezza; Rubiera è
stato uno dei primi Comuni a completare
le verifiche sismiche obbligatorie sui propri
edifici e si sono da poco conclusi gli adeguamenti alla scuola media “E. Fermi”, per
i quali si è riusciti ad ottenere un importante
contributo regionale, ma in un anno sono
stati diversi gli interventi eseguiti sull’intero
patrimonio pubblico.
Un patrimonio che questa amministrazione
ha sempre sostenuto, e che è il tema della fiera di settembre, è anche l’ambiente.
Occuparsene significa non solo curare il
verde pubblico, richiede una visione molto
più ampia. Significa, ad esempio, occuparsi del problema di gestire i rifiuti, lavorando per una corretta raccolta differenziata,
e consiste anche nell’occuparsi di un’adeguata pianificazione del territorio. Con
l’adozione del PSC, prevista nei prossimi
mesi, definiremo un’idea di sviluppo urbanistico sostenibile che ci darà una visione
a lungo termine del futuro del nostro Comune. L’obiettivo è quello di tenere insieme
le esigenze di tutti i cittadini, dai privati alle
aziende, garantendo il rispetto per il territorio, risorsa preziosa. Nel nostro programma
avevamo scritto che “Tutte le scelte relative
alla conservazione e alla trasformazione del
nostro territorio saranno pertanto uniformate ad alcuni chiari principi per un modello
di sviluppo più equo e più responsabile: la
prevalenza dell’interesse generale su quello particolare e dell’interesse pubblico su
quello privato dove la risorsa ambientale ha
un valore primario per la collettività. Il territorio è un bene comune ed ogni azione
compiuta da soggetti pubblici e privati deve
essere ispirata e compatibile con questo
principio. Il nostro territorio è entrato a tutti
gli effetti nel ciclo della riqualificazione e rigenerazione dell’esistente”. A questo, con
rigore, ci atterremo.
Un caro saluto.
Giuliano Nora
Capogruppo Uniti per Rubiera
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versa imposizione fiscale che incentivi tale
accreditamento. Altrimenti continueremo
ad assistere inerti al costante trasferimento
delle nostre imprese in altri paesi.
Per quanto concerne il Comune di Rubiera,
ho rappresentato i nostri elettori con spirito
critico, costruttivo e propositivo, valutando
ogni provvedimento, in modo puntuale nel
merito, nell’interesse generale dei cittadini
e sopra di qualunque controversia di natura
politica o di altra natura.
Credo di essere riuscito in questo intento
attraverso il voto contrario (o astenuto) su
alcuni provvedimenti (Statuto Iren, Statuto
Unione Comuni) motivandone le relative
riserve e per contro con il voto favorevole
a provvedimenti ritenuti validi: consuntivo
di bilancio 2012, preventivo e relativa variazione di bilancio 2013, Regolamento per
il riconoscimento delle Unioni Civili, Regolamento per l’assegnazione alloggi di edilizia pubblica, e con le attività della Commissione Urbanistica confrontandomi sul
documento di sintesi del nuovo Strumento
Urbanistico del Piano Strutturale Comunale. Da ricordare anche la mozione “per
il rispetto della volontà popolare espressa
nel II quesito referendario del 12 e 13 giugno 2011 e per la restituzione ai cittadini
di Rubiera della quota relativa alla remunerazione del capitale investito non dovuta”
presentata prima come PRC e condivisa
poi con il confronto col capogruppo di Uniti
per Rubiera.

C o n s i g l i o

non solo necessario, ma che il gruppo PDL
ha sollecitato da ben nove anni. Per il momento la discussione ha riguardato il solo
Atto di Indirizzo, si tratta di un punto di
partenza necessario. Il gruppo del PDL è
stato estremamente attento ad ogni passaggio partecipando a tutti gli incontri con
proposte sui singoli temi. E’ fondamentale
che all’interno di una programmazione territoriale che blocchi la distruzione del territorio avvengano operazioni edilizie di riordino
del tessuto urbanizzato in una logica che
agevoli gli operatori ed i cittadini per ridare
spinta ad un rinnovamento ed ad una ripresa
dell’economia anche in chiave locale.
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Mercoledì 18 settembre 2013, ore 21

L'AMORE É UN CANE BLU
la conquista dell’Est
di e con Paolo Rossi
musiche originali composte da Emanuele Dell’Aquila ed eseguite dal vivo da
I Virtuosi del Carso
produzione La Corte Ospitale

e

a

Teatro Herberia stagione 2013-2014

Martedì 22 ottobre 2013, ore 21

T

BENIAMINO
di Steve J. Spears
regia Giancarlo Sepe
con Ennio Fantastichini
produzione Bis Tremila s.r.l.
Venerdì 8 novembre 2013, ore 21

FERMATA PROVVISORIA
di e con David Riondino
Mercoledì 5 febbraio 2014, ore 21

Appuntamento fuori stagione
Domenica 24 novembre 2013, ore 21

LABIRINTI DEL MALE
di L. Garofano, R. Diaz e A. Molinari
con Luciano Garofano e Giorgia Ferrero
produzione 00:am
in collaborazione con La Corte Ospitale

Appuntamento fuori stagione
Venerdì 20 dicembre 2013, ore 21

L’ALTRA OPERA, Giuseppe
Verdi agricoltore
di e con Roberta Biagiarelli e Sandro
Fabiani
drammaturgia Renata M. Molinari
produzione Le Terre Traverse,
Babelia&C., La Corte Ospitale
in collab.ne con Regione E.R. e Fond.ne
di Piacenza e Vigevano
con il patrocinio di Federculture

Martedì 21 gennaio 2014, ore 21

LA VITA AGRA
liberamente ispirato all'opera di
L. Bianciardi
testo Gianni Farina e Angelo Romagnoli
con A. Romagnoli, R. Felicetti, C. Pinzauti
regia Gianni Farina

20

ITALIA ANNI DIECI
di Edoardo Erba
regia Serena Sinigaglia
con M. Fabris, S. Orlandi, M. P. Pérez
Aspa, B. Schiros
produzione ATIR Teatro Ringhiera

Sabato 22 febbraio 2014, ore 21

IL TESTIMONE
scritto da M. Almerighi e F. Coniglio
diretto e interpretato da Bebo Storti e
F. Coniglio
produzione Tangram Teatro Torino

Mercoledì 5 marzo 2013, ore 21

LA COSCIENZA DI ZENO
SPIEGATA AL POPOLO
Italo Svevo and Friends Blues Jazz
Explosion
scritto e ideato da S. Dongetti, A. Mizzi,
P. Rossi
con il Pupkin Kabarett
regia Paolo Rossi
produzione Bonawentura/Teatro Miela e
Stabile del Friuli V.G.
in collaborazione con La Corte Ospitale
Giovedì 27 marzo 2014, ore 21

PIACERE PAGANO
di e con Frankie Magellano
produzione La Corte Ospitale
in collaborazione con Muki Edizioni

Informazioni e biglietteria
Intero € 14.00
Ridotto meno di 25 anni più di 65 anni,
soci ARCI, soci COOP € 12.00
Ridotto Carta DOC (riservato a docenti
dell’Emilia-Romagna) e studenti universitari di Modena e Reggio Emilia € 8.00
Spettacoli fuori stagione
intero € 10.00, ridotto € 8.00
Abbonamento a 5 titoli della stagione
€ 50.00
I biglietti si acquistano presso gli uffici
de La Corte Ospitale in via Fontana 2 a
Rubiera (RE), tutte le mattine, dal lunedì
al venerdì dalle 10.30 alle 13.00. E’ possibile effettuare prenotazioni telefoniche
al numero 0522 621133 dal lunedì al
venerdì dalle 10.30 alle 13.00, oppure
via e-mail all’indirizzo segreteria@corteospitale.org
Prevendita on line
http://www.vivaticket.it/
Teatro Herberia, Piazza Gramsci 1/b,
Rubiera - Tel. 0522 620852
La biglietteria del teatro è aperta ogni
sera di spettacolo a partire dalle ore 20.
La Corte Ospitale, Via Fontana, 2,
42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 621133 – Fax 0522 262343
ufficiostampa@corteospitale.org
www.corteospitale.org
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