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Un impegno a favore di tutti
Cari cittadini e cittadine,
finalmente possiamo presentarVi,
attraverso il giornalino “il Forte”, una
parte delle attività messe in campo
da questa Amministrazione comunale. Pur sapendo che si tratta di
un giornalino che le famiglie leggono
volentieri, abbiamo dovuto ridurre di
molto i numeri del “Forte”, e ciò a
causa dei pesanti tagli nei trasferimenti riconosciuti dallo Stato al Comune di Rubiera.
Infatti, già nell’anno 2010, abbiamo
avuto una riduzione nei trasferimenti dallo Stato di 670.000,00 euro (rispetto al 2003), oltre all’impossibilità
di avviare nuove opere pubbliche necessarie per il nostro paese e per le
quali il bilancio già conteneva i relativi
finanziamenti.
Su 43 milioni di euro che i rubieresi
versano ogni anno allo Stato solo 1,3
milioni sono tornati al bilancio comunale nell’anno 2010!
Certamente la situazione di crisi economica richiede un grande sacrificio
da parte di tutti, ma non condividiamo che i tagli fatti ai Comuni non abbiano tenuto conto del buon governo
espresso e dell’efficienza ed economicità con le quali sono stati gestiti
i servizi.
Tra l’altro il Comune di Rubiera è uno
dei pochi Enti pubblici che destina
tutte le entrate rivolte agli investimenti a tale scopo e non per la gestione
corrente delle attività.
A tal proposito vale solo la pena di
ricordare che Rubiera ha un bilancio
che riflette la sana gestione di sempre e un tasso di indebitamento del
2,12%, il che significa che per ogni
cittadino rubierese il Comune ha in
essere un debito costituito dai mutui,
che negli anni si sono resi necessari

per realizzare parte delle opere pubbliche, di circa 300 euro
Dato di molto inferiore al debito procapite medio rilevato a livello regionale (pari a € 830 circa) confrontato
con una Regione già molto virtuosa.
Preoccupa tutti, credo, la situazione
che vive oggi il Paese Italia tra la precarietà del lavoro, la disoccupazione
(quella giovanile è oltre il 30%), l’impoverimento delle famiglie che sta
fortemente erodendo i risparmi, la
forte evasione fiscale, i fenomeni di
illegalità sempre più diffusi e un fenomeno immigratorio lasciato senza
controllo.
Inoltre la crisi economica e occupazionale non ha trovato in Italia adeguate politiche volte ad uscire da una
fase fortemente depressiva in cui la
crescita è intorno allo zero, come attestato dall’ISTAT, e l’indebitamento
è molto aumentato.
Anzi si può dire che i correttivi sono
stati solo tagli su versanti importantissimi per lo sviluppo di uno Stato e

AREA DELLE FESTE
Domenica 26 giugno 2011 - ore 11

Inaugurazione con
aperitivo
2 e 3 luglio 2011
dalle ore 19 in poi

Festa del volontariato
CRI - AVIS – AIDO

Un sentito ringraziamento a tutti i volontari dell’associazione Ponte Luna che
hanno messo a disposizione responsabilità, capacità, tempo e risorse per
donare a tutti i rubieresi un importante
luogo destinato all’incontro e alla coesione sociale.
In questa opera si sono avvalsi anche
della preziosa collaborazione di tante
imprese alle quali va la nostra gratitudine.
Tutti dobbiamo essere informati che
l’associazione Ponte Luna ha realizzato
una struttura facendosi carico di oltre il
50% del valore finale e che è a disposizione di tutti i cittadini rubieresi.
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dei suoi cittadini, senza quindi una
strategia utile a:
• Dar fiato alle aziende sostenendole
nell’innovazione dei prodotti e nella
defiscalizzazione dei costi del lavoro;
• Mettere in campo tante piccole
opere infrastrutturali, così necessarie nel nostro Paese, e che potrebbe
contribuire alla ripresa creando posti
di lavoro;
• Sostenere le famiglie nei loro compiti di cura.
A livello centrale si è tagliato sulla scuola e sulla ricerca perché non
sono stati ritenuti fattori determinanti
per la competitività di un Paese, così
come si sono abbandonate politiche
a sostegno delle famiglie lasciando
sole quelle Regioni e Comuni che,
in questi anni, hanno garantito, con
grandi sforzi, adeguate tutele sociali previste dalla Costituzione. Ed in
molti casi, come è avvenuto anche
a Rubiera, gli Enti Locali sono stati
chiamati a sostituirsi allo Stato nelle
sue competenze tanto che il nostro
Comune, per sostenere la scuola
pubblica (i cui costi dovrebbero essere a carico dello Stato) usa 200.000
euro all’anno del proprio bilancio per:
- garantire le ore di appoggio ai bambini diversamente abili;
- mantenere gratuiti il pre e post
scuola;
- garantire, ancora, il trasporto gratuito ai ragazzi disabili che frequentano
le scuole superiori.
Inoltre, in collaborazione con la dirigenza scolastica, abbiamo ottenuto
un importante sostegno economico
da parte di Sigma finalizzato proprio
a garantire il materiale di pulizia alle
scuole statali.
Il Comune di Rubiera, causa i tagli
nei trasferimenti ed anche per poter
intervenire in sostituzione dello Stato a favore della scuola pubblica, ha
ridotto attività che, pur importanti,
potevano essere rinviate o ulteriormente compresse: abbiamo ridotto
il numero e i tempi di accensione
dei punti luce della pubblica illuminazione, abbiamo diminuito gli sfalci
dell’erba da nove a cinque all’anno;
abbiamo lavorato per rendere più
efficiente la gestione della macchina
comunale e siamo riusciti contenere i
costi dell’energia elettrica e ciò grazie
alla attivazione di impianti fotovoltaici
e a modalità costruttive delle opere
pubbliche con criteri di sostenibilità
ambientale.
Importantissima è stata la fattiva e
preziosa collaborazione del volontariato, al quale dedicheremo un altro
numero del giornalino, che mette a
disposizione risorse di tempo e di
denaro nella collaborazione con il
Comune al fine di mantenere azzerate le liste di attesa nella scuola d’in-

fanzia, gestire gli impianti sportivi e il
servizio “Skyzzo”, animare il centro
diurno polifunzionale, sostenere progetti per i giovani, organizzare eventi
che fanno del nostro centro storico
un luogo vitale e piacevole.
Dopo tutto questo e nonostante i
molti sforzi già compiuti, oggi dobbiamo ancora fare i conti con una
legge dello Stato che ha stabilito
che il bilancio dei rubieresi subirà
nel 2011 e 2012 un ulteriore taglio
di 720.000 euro circa (274.000 nel
2011 e 450.000 circa nel 2012); oltretutto si profila all’orizzonte una ulteriore manovra finanziaria di circa 40
miliardi, così come preannunciato da
rappresentanti del Governo.
E il federalismo fiscale rimane una
chimera.
La situazione è critica perché:
• abbiamo subito decurtazioni molto significative rispetto al
passato, come conseguenza delle
politiche finanziarie del Governo
• non possiamo spendere risorse
destinate alla costruzione di opere pubbliche necessarie a causa
delle regole della Legge Finanziaria (ampliamento cimitero di San
Faustino e Rubiera, ciclabile via degli
Araldi, ecc. )
• non possiamo utilizzare l’avanzo di amministrazione 2009 e
2010 per € 972.000,00 perché il
suo utilizzo per opere pubbliche ci
porterebbe fuori dai vincoli imposti
dal patto di stabilità quando sarebbe
necessario ampliare la nuova scuola
primaria, fare la tribuna del campo
sportivo “Valeriani” e il nuovo impianto sportivo area ex Tetra Pak.

del nucleo familiare (nel caso di perdita del lavoro, cassa integrazione,
mobilità)
- la conferma delle risorse destinate a contributi economici, fondo
sociale per l’affitto, tirocini formativi
per persone che hanno perso il lavoro
Inoltre l’impegno è forte per:
• LA QUALITA’ DELLA SCUOLA
PUBBLICA riconoscendo dignità
anche ai bambini diversamente abili
e alle loro famiglie
• LA SICUREZZA E LA VIVIBILITA’ DEL TERRITORIO tanto che,
dopo l’inaugurazione, avvenuta il 29
maggio, della nuova sede della Polizia Municipale, anche la stazione locale dei Carabinieri sarà trasferita nel
Centro Integrato per la sicurezza
• L’AMBIENTE: riteniamo che l’ambiente, inteso nel senso più ampio
del termine, sia un ambito di sviluppo
strategico e che sia un indicatore attraverso il quale valutare la capacità
di un’Amministrazione pubblica nel
promuovere buone pratiche di sostenibilità e qualità del vivere.
In particolare i fronti su cui stiamo lavorando sono:
• il miglioramento della quantità
e qualità della raccolta differenziata con l’introduzione anche della
frazione dell’organico in una zona pilota di Rubiera.
• il mantenimento a carico del bilancio dei costi di gestione dell’“acqua pubblica” che permette ai
cittadini sia di risparmiare in termini
economici (mediamente 300 euro
all’anno per famiglia) che di concorrere alla riduzione degli imballaggi e
delle emissioni in atmosfera.
• l’attivazione di impianti fotovoltaici per ulteriori 270 Kwh (campo
fotovoltaico di Via Platone e Palestra
Mari)
• la piena attuazione dell’Osservatorio sulla presenza di amianto
su edifici/strutture private del territorio rubierese.
Si tratta di una sfida molto complessa ma noi non ci tiriamo indietro perché pensiamo che chi ha un ruolo di
governo ha la responsabilità di fare
tutto ciò che è in suo potere per gestire al meglio le risorse disponibili ed
è chiamato a difendere fino in fondo i
diritti dei cittadini contrastando scelte
inique o non sufficientemente ponderate.
Ci sostiene in questo anche l’esortazione del Presidente Napolitano che
ha detto: “tra tante difficoltà e tensioni ciascun soggetto istituzionale,
economico e sociale faccia più che
mai la sua parte, il suo dovere nell’interesse del Paese”.

I servizi sanitari a Rubiera
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Nonostante tutto però questa Amministrazione comunale continuerà a
difendere:
• I SERVIZI ALLA PERSONA dai
nidi alle scuole d’infanzia, alla casa
protetta all’assistenza domiciliare,
continuando anche a sostenere le
fasce deboli e le famiglie colpite dalla
crisi attraverso:
- l’esenzione Irpef per redditi fino
a 10.000,00 euro;
- la riduzione del 30% della retta
della scuola d’infanzia nel caso di
tre figli inseriti nei servizi;
- il ricalcolo della retta sulla base
della situazione reddituale effettiva

Il Sindaco
(dott.ssa Lorena Baccarani)
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Il corner allestito da IREN

Abbiamo deciso di offrire ai rubieresi nuove opportunità per fare crescere in quantità e qualità la raccolta differenziata – dichiara il Sindaco
Lorena Baccarani - La nostra filosofia è quella di compiere scelte
che puntino sulla partecipazione e
sul senso civico dei cittadini del nostro comune. Scelte rispettose dei
tempi di vita delle famiglie, affiancate da strumenti pratici per facilitare
il loro impegno.
E’ stata poi attivata in un quartiere pilota la raccolta dell’organico. Si tratta di una sperimentazione
per permetterci di tarare il servizio
sulle risposte e sulle necessità dei
cittadini. Una strada che consideriamo doverosa in un momento
non semplice per gli Enti Locali che
ci fornirà utili spunti per pianificare
l’estensione del servizio a tutto il
comune. Colgo l’occasione per ringraziare i tanti rubieresi che in questi anni si sono impegnati sui temi
ambientali, a cominciare dal mondo della scuola.
L’Amministrazione Comunale di
Rubiera, con la collaborazione
di Iren Emilia, ha predisposto un
piano per semplificare la raccolta
differenziata dei rifiuti, fornendo ai
cittadini comodi strumenti per migliorare la quantità e la qualità dei
materiali raccolti e iniziando in una
prima zona pilota la raccolta dei
rifiuti organici. Due ulteriori tasselli
di una politica ambientale orientata alla sostenibilità, attraverso pratiche virtuose quotidiane, che ha
visto in questi anni una forte partecipazione dei cittadini rubieresi che
ha portato Rubiera a raggiungere

Un kit per fare la differenza
A tutte le famiglie del Comune è
stato distribuito un kit di tre borse
per separare in casa più agevolmente carta, vetro e barattolame e
imballaggi di plastica.
Le tre borse sono in plastica lavabile e semi rigida ed una volta aperte
si trasformano in pratici contenitori,
dotati di comodi manici per il trasporto e di strisce di velcro laterali
che permettono di creare un micropunto per la differenziata domestica.
Le tre borse hanno lo stesso colore dei contenitori stradali (bianco,

azzurro e verde) e riportano su di
un lato un promemoria con l’elenco
dei rifiuti da gettare e quelli da non
gettare: due altri aiuti concreti per
chi differenzia.
Dal 16 al 21 maggio tantissimi cittadini rubieresi hanno utilizzato il
coupon ricevuto per ritirare il kit
presso l’URP del Comune in Piazza Garibaldi. Insieme al kit è stato
consegnato anche materiale informativo consistente nel Rifiutologo
(un agile vedemecum per fugare
ulteriori dubbi), un pieghevole sui
rifiuti di plastica (prodotto insieme
a Corepla) ed un pratico memo da
attaccare al frigo o alla parete in
cui vengono sintetizzati i servizi a
disposizione dei rubieresi (raccolta
gratuita ingombranti a domicilio, indirizzo e orari del centro di raccolta,
numero verde, mail dedicata) e le
giuste modalità per differenziare i
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fino il 60% di raccolta differenziata.
Dobbiamo darci però l’obiettivo di
raggiungere il 65% di raccolta differenziata nel 2012 come ci viene
giustamente chiesto da una direttiva europea.
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Dal 9 maggio un nuovo servizio di raccolta dell’organico in un’area pilota e distribuzione
a tutti i cittadini del kit per facilitare la separazione domestica dei rifiuti.
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Differenziare a Rubiera è sempre più comodo

Il quartiere dove si è avviata la raccolta dell'organico
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rifiuti.
Fino al 21 maggio presso l’URP è
stato presente anche un punto informativo di Iren Emilia per fornire
ulteriori delucidazioni sulle novità.
La nuova raccolta dell’organico
Dal 9 maggio la raccolta dei rifiuti
organici riguarda una prima area pilota. Si tratta del quartiere ad est di
via della Resistenza. Tutte le 1.400
famiglie hanno ricevuto a casa la
visita degli informatori, formati e
coordinati da Iren Emilia, che hanno consegnato loro la pattumierina da sottolavello e una dotazione
gratuita di sacchetti per la raccolta
dell’organico, il kit di tre borse, il
sacco del Giro Verde (a chi ne ha
fatto richiesta) e il materiale informativo.
In caso di irreperibilità del cittadino, il materiale potrà essere ritirato
presso l’URP comunale (da lunedì
al sabato 8,30-13,00; martedì pomeriggio 15,00-18,00).
Contemporaneamente alla distribuzione del materiale e delle dotazioni familiari sono stati posizionati
i nuovi contenitori stradali per raccogliere i rifiuti organici.
L’area pilota è stata scelta dall’Amministrazione Comunale per testare il servizio in previsione della sua
estensione a tutto il comune.
Per una cultura ambientale
L’impegno non si ferma ai nuovi
servizi. Continua, infatti, l’opera di
sensibilizzazione rivolta al mondo
della scuola ed ai cittadini. Il prossimo anno scolastico tutte le scuole rubieresi saranno interessate
da nuovi progetti didattici e dalla
estensione della raccolta differenziata dei rifiuti. Inoltre domenica 5
giugno l’Ambiente sarà oggetto di
una festa in Piazza del Popolo: Rubiera si differenzia.
L’URP comunale, con l'ufficio Ambiente, diventa inoltre uno strumento a disposizione dei cittadini
per ricevere informazioni, per raccogliere segnalazioni e per distribuire materiale.

Centro di raccolta
Un amico dell’ambiente
Con una superficie di 973 metri quadrati il centro di raccolta è stato ristrutturato
nei mesi di novembre – dicembre 2010, grazie ad un impegno economico di Iren
Emilia pari a 108.000 euro e ad un costo a carico del Comune per il rifacimento
della copertura di € 27.000.
Per grandi quantità di rifiuti differenziati e per quelli per cui non è prevista una raccolta stradale o domiciliare è disponibile il Centro di Raccolta (alcuni lo chiamano
ancora Isola o Stazione Ecologica).
A Rubiera lo trovate in via Allegri 10/a, tra la ferrovia e la ditta SAGIP.
E’ aperto dal lunedì al sabato sia la mattina che il pomeriggio con i seguenti orari:

Orario Solare di apertura:
lunedì – venerdì
9.00 – 12.00
14.00 – 17.00
sabato
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00

Orario Legale di apertura:
lunedì – venerdì
9.00 – 12.00
15.00 – 18.00
sabato
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00

Nel Centro di raccolta potete perciò differenziare: legno, ingombranti (mobili,
materassi, ecc), rottami ferrosi, metalli, batterie e pile, oli minerali lubrificanti, oli
alimentari, pneumatici senza cerchione (di provenienza domestica), cassette di
plastica, elettrodomestici, vernici, cartucce per stampanti, sfalci e potature.
Preferite sempre il centro di raccolta quando avete grandi quantità di rifiuti.
Non intasate i contenitori stradali.
Per quanto riguarda la gestione fino a giugno 2011 continuerà la preziosa opera
dei volontari di AUSER, poi passerà ad IREN Emilia che, attraverso altri soggetti
gestori, inserirà operatori formati alla conduzione delle particolarità di carico e
scarico, in ottemperanza alla legislazione nazionale.
Dispiace di dover sostituire la conduzione di AUSER che in questi anni, grazie
all’impegno e al lavoro di tanti volontari, ha gestito il Centro di raccolta in condizioni di altissima qualità e di grande servizio per i cittadini, ma sappiamo di poter
contare sulla guida di AUSER anche in altri versanti su cui dobbiamo intervenire.
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A Rubiera è attivo anche il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti.
E’ su appuntamento ed è gratuito.
Basta una telefonata al numero verde Enìa 800212607.

E senza nessuna fatica.
La raccolta differenziata è da molti
considerata noiosa e difficile.
Una fastidiosa perdita di tempo.
In realtà non è così.
Vediamo un po’ qualche consiglio.
1) Ogni cosa al suo posto.
Lo dicevano le nonne e, come
sempre, avevano ragione. Per cominciare è necessario trovare un
posto dove sistemare il materiale
da differenziare e dei contenitori
adatti.
Le tre borse colorate che sono in
distribuzione ai cittadini aiutano
moltissimo, ma è importante avere chiara la “filosofia della differenziata”. Un minimo d’ordine serve,
come un minimo di regolarità nel

conferimento nei cassonetti.
Non è sempre necessario aspettare che le borse siano pienissime e
pesanti (e quindi maledire la differenziata...).
E visto che parliamo di cose nel
posto giusto, non serve a nulla
abbandonare i rifiuti fuori dai
contenitori.
Non è solo un gesto da maleducati,
ma il disordine fuori dai contenitori
incentiva altri comportamenti sbagliati e ben presto la piazzola si può
trasformare in una micro discarica.
L’invito è cercare un altro contenitore (i rifiuti differenziati molto raramente puzzano e vedremo presto
il perchè) o, se troppi contenitori
sono pieni, segnalare il disservizio al numero verde di Iren Emilia 800 212607. Per grandi quantità di rifiuti la scelta migliore rimane

il Centro di Raccolta (lo trovate in
via Allegri 10/a).
Inutile pensare di svuotare tutta la
cantina in un cassonetto stradale.
2) “Rompete le scatole”.
I rifiuti vanno ridotti di volume.
Occuperanno meno spazio prima
nelle tre borse a casa e poi nei cassonetti. Tutte le scatole di cartone
nascono “piane” e non è molto difficile farle ritornare all’aspetto originario (il nastro adesivo gettatelo,
però, nell’indifferenziato). Stessa
pratica anche per le bottiglie o i flaconi in plastica. Via il tappo, schiacciate, ritappate. Possono sembrare azioni banali, ma sono, invece,
utilissime per migliorare la raccolta
e per facilitare l’impegno di chi vuole utilizzare il contenitore dopo di
voi.
3) Un po’ di pulizia, grazie.
E’ necessario prestare un po’ di attenzione anche alla pulizia dei materiali da differenziare.
Le ragioni sono parecchie. Lo sporco, ad esempio, può compromettere la qualità della raccolta. La
carta ne risente parecchio. Perciò
la carta da cucina sporca e i fazzoletti con il muco non vanno gettati
nei contenitori blu (li potete però
gettare nell’organico o nell’indifferenziato).
Stessa storia anche per i carto-
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ni per la pizza. Non gettateli mai
sporchi o, peggio, con i pezzi di
pizza insieme alla carta. E non è
l’unico errore.
Vogliamo parlare di quelli che differenziano la carta e poi gettano,
insieme ai giornali, la borsina di plastica che li ha contenuti? O vogliamo parlare di chi ancora getta nel
vetro la ceramica, che vetro non è?
L’altra ragione per la pulizia e che
nessuno è contento di abitare vicino ad un contenitore dei rifiuti. Una
sciacquata può risolvere molti problemi, a cominciare da quello della
puzza per finire a quello delle formiche.
Un po’ d’acqua, quindi, per i vasetti
di vetro o le scatolette di tonno e
un po’ di attenzione anche per le
scatolette del cibo del gatto o del
cane. Chi vuole essere veramente un eco-campione può utilizzare
l’acqua calda in cui si è cotta la pasta per lavare i contenitori.
Un doppio aiuto all’ambiente.

b

Bastano pochi accorgimenti per
trasformare un piccolo gesto
quotidiano in un grande gesto
per l’ambiente e per il nostro
futuro.

m

segreto per differenziare al meglio i propri rifiuti

A

Comoda e facile. Qualche consiglio e qualche

Un’altra ragione è che i nostri rifiuti
vengono in larghissima parte selezionati a mano. Avete letto bene.
Tutti i nostri errori, tutte le nostre
cattive azioni finiscono nelle mani
dei selezionatori che le devono rimuovere. Errore dopo errore. Fazzoletto sporco dopo fazzoletto
sporco. Pensiamoci.
4) Comoda la plastica...però.
I più anziani tra i lettori si ricorderanno di un Gino Bramieri sovrappeso che in una vecchia pubblicità
magnificava le qualità del Moplen.
Erano gli anni ’60 e da allora la plastica ha fatto molta strada dandoci
un grande aiuto. Vediamo quindi
come ricambiare il favore, facendo in modo che la plastica non si
trasformi in un problema. Per l’ambiente e per noi.
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Non tutta la plastica può essere
avviata al riciclaggio.
Molti l’avranno scoperto durante la
visita degli informatori alla consegna del kit e del materiale informativo. Per i distratti e per gli smemorati lo riscriviamo qui.
Piatti, posate e bicchieri di plastica vanno nell’indifferenziato.
E visto che ci siamo non si differenziano anche i giocattoli, gli
appendiabiti, gli spazzolini, gli
accendini e gli oggetti in plastica. Si riciclano, invece, tutti gli imballaggi in plastica (che sono tantissimi).
Se avete dei dubbi consultate il materiale che Iren Emilia ha distribuito.
Prestate però attenzione.
Se proprio non ci venite a capo e
siete davanti ai cassonetti gettate
nell’indifferenziato.
La qualità della raccolta è importantissima.

5) E’ sempre una questione di
qualità.
Anche per i rifiuti la qualità conta.
Conta tantissimo. Più il materiale è pulito e ben selezionato, più i
riciclatori sono contenti. E quando
i riciclatori sono contenti maggiori
sono i contributi per i comuni o per
chi raccoglie e minori i costi per i
cittadini. Una piccola disattenzione
può rovinare l’impegno degli altri e
può costare caro. Perciò non diciamo mai, dopo avere gettato un sacchetto di indifferenziato nell’apertura del cassonetto della carta, “cosa
vuoi che sia un po’ di rusco fuori
posto...”.
6) Mi ha detto mio cugino, che poi
alla fine mettono tutto insieme.
Non credete a vostro cugino o
all’amico che lo ha sentito dire al
bar. Non è vero. Il frutto del vostro
impegno è una risorsa che non viene sprecata.
Nessuno sarebbe così stupido da
spendere dei soldi per dividere
e poi spenderne degli altri per rimettere tutto in un unico mucchio
e poi spenderne degli altri ancora
per smaltirlo, rinunciando contemporaneamente ai contributi per la
differenziata.
La storia del “tutto viene poi rimesso insieme” è una leggenda stupida

che ciclicamente rispunta. Occuparsi di rifiuti è una cosa seria e il
Comune ed Iren Emilia garantiscono servizi seri ai cittadini di Rubiera.
Tutto quello che viene raccolto in
modo differenziato viene inviato
a impianti qualificati e da lì parte
la strada del riciclaggio e del recupero. L’elenco aggiornato degli
impianti lo trovate all’interno del
Report annuale dell’Osservatorio
Provinciale Rifiuti di Reggio Emilia
(è consultabile anche on line nelle
pagine Ambiente nel sito www.provincia.re.it).
Quello che non prende la via del
riciclaggio e del recupero è quello
che qualcuno sbaglia a differenziare.
Ne abbiamo parlato prima: materiale non conforme, materiale troppo sporco, la ceramica nel vetro, i
piatti di plastica nella plastica, il fazzoletto sporco nella carta...
A cura di IREN EMILIA

E se cominciassimo a ridurre?
La riduzione dei rifiuti è l’altra grande sfida che abbiamo di fronte. Ormai è chiaro che differenziare non è
sufficiente, se la quantità dei rifiuti
aumenta. Proviamo, allora, ad iniziare a ridurre la quantità di quello
che gettiamo. Alcuni consigli banalissimi.
Minimo sforzo, massima resa.
- Ricominciamo ad utilizzare la
sporta. Sembra incredibile, ma il
mondo è riuscito a campare felicemente per tanto tempo anche senza le borsine usa e getta. Riprendiamo le vecchie abitudini. Una
bella borsa riutilizzabile. Ricordatevi che le borsine usa e getta non
sono gratis (...e una borsina oggi e
una borsina domani...)
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- Prima di romperle, guardiamo
le scatole. Nell’atto dell’acquisto
cerchiamo di scegliere prodotti con
poco packaging (una parola inglese che definisce tutto quello che
accompagna il prodotto che noi

vogliamo utilizzare) o almeno preferiamo le confezioni realizzate in
materiali riciclabili.
- Se cominciassi a bere l’acqua
del rubinetto? E’ buona, sana ed
economica. Zero chilometri, zero
inquinamento. E zero rifiuti. Provate
a pensarci. Gli appassionati dell’acqua in bottiglia spendono in media
ogni anno 50 euro a testa. E poi
vogliamo parlare della scomodità di
portarsi fino a casa le bottiglie piene e pesanti?
I cittadini di Rubiera hanno anche
l’opportunità dal settembre scorso
di potere usufruire del distributore
Acquapubblica in Via Togliatti.
Lì è possibile trovare gratuitamente l’acqua del rubinetto in versione
frizzante. I rubieresi hanno già dimostrato di amare l’acqua di Via
Togliatti, visto che ogni giorno in
media ne spillano 2780 litri. Potete
fare il conto delle bottiglie di plastica non consumate.

Da quando è stata attivata i
rubieresi hanno risparmiato più di
5 tonnellate di plastica, più di 10
tonnellate di petrolio e più di 14
tonnellate di CO2 non emessa.
Finiamo con una “gustosa provocazione”.
Per chi ama cucinare, infine, possiamo consigliare anche un altro
modo per ridurre i rifiuti. Iren Emilia ha prodotto “Il Ricettario degli
Avanzi” che raccoglie tante gustose ricette della tradizione culinaria
italiana. E’ disponibile gratuitamente (basta una mail a ricetteavanzi@
gruppoiren.it). Provatele. Potete poi
partecipare alla seconda edizione
del Ricettario che verrà composta
dalle ricette che provengono dalle
cittadine e dai cittadini. Scrivete le
vostre specialità ed inviatele sempre all’indirizzo che utilizzate per
richiedere il volumetto.
A cura di IREN EMILIA
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Una “Giornata dell’Ambiente”
per conoscere giocando e scoprire i segreti della raccolta differenziata e le potenzialità del
riciclo.
Conoscere il territorio in cui viviamo
per proteggerlo e tutelarlo al meglio
è compito di ognuno di noi. I modi
per mettere in atto comportamenti
corretti sono molti, non sempre conosciuti.
E’ per questo motivo che il Comune

n

Rubiera
si
differenzia
domenica 5 giugno 2011

domenica 5 giugno organizza
Rubiera si differenzia – Giornata
dell’ambiente
Una manifestazione per rendere
omaggio al territorio e diffondere le
politiche virtuose nei confronti di ciò
che abbiamo ereditato dalla natura.
Lo scopo della festa è quello di
fare conoscere i progetti presenti
e quelli futuri messi in campo da
istituzioni, aziende di servizi per la
gestione dell’energia ed associazioni
di volontariato con l’obiettivo di
diffondere la cultura della tutela del
territorio.
Questa seconda edizione di festa rivolta all’ambiente sarà dedicata alla
raccolta differenziata ed all’istituzione
del servizio per la raccolta dell’organico che, per quest’anno, coinvolgerà solo il quartiere ad est di Via della
Resistenza ma dal prossimo anno
sarà estesa all’intero territorio comunale.
La festa si svolgerà dalle 10 alle
20, in Piazza del Popolo, con attività di vario genere dedicate soprattutto ai più piccoli. I bambini saranno
coinvolti in diverse attività laboratoriali
dove potrà manifestarsi ogni singola
creatività. Con l’aiuto di insegnanti
delle scuole d’infanzia e di volontari
esperti si costruiranno nuovi giocattoli a partire da quelli smessi, si prepareranno abiti nuovi per le bambole
con carte colorate e si adopereranno
i materiali più diversi per dimostrare
che anche da ciò che si pensava inutilizzabile può essere tratto qualcosa
di utile.

Durante la giornata saranno presentati ed esposti anche i lavori fatti dai
bimbi a scuola utilizzando scarti di
ogni genere e saranno messe in mostra particolarissime sculture create
con materiali riciclati realizzate, anche queste, dai ragazzi a scuola.
Oltre alle numerose attività d’animazione, saranno allestiti spazi per istituzioni ed associazioni di volontariato, al cui interno sarà possibile avere
informazioni sulla raccolta differenziata e ritirare utili e simpatici omaggi
ispirati al tema della giornata.
Tra gli stand di “Rubiera si differenzia” sarà possibile visitare lo spazio
allestito dal Comune di Rubiera,

in collaborazione con Iren Emilia,
dove i visitatori potranno ritirare il
materiale informativo predisposto
sulla raccolta dell’organico appena
partita.
Tra gli altri espositori saranno presenti:
IREN Emilia per dissipare ogni genere di dubbio che possa sorgere
sulla corretta collocazione dei rifiuti
anche con la distribuzione di diversi
opuscoli sui vari tipi di raccolta differenziata;
le GGEV (Guardie Giurate Ecologiche Volontarie) che esporranno e
venderanno le piantine cresciute nel
semenziario realizzato, durante l’anno scolastico con i bimbi delle scuole
elementari, per conoscere l’utilizzo
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del compost ricavato dalla raccolta
dell’organico;
AUSER per distribuire ai cittadini
compost e piantine di basilico oltre a
mostrare com’è possibile far rivivere
oggetti a partire da quelli non più in
uso.
Infine, la Cooperativa Sociale ECO

che presenterà ai visitatori della fiera
alcuni modelli di borse per la spesa
realizzate e decorate in proprio.
Una giornata utile a tutti, in definitiva:
ai piccoli per divertirsi giocando in
maniera costruttiva;
ai grandi per conoscere i comportamenti virtuosi da mettere in cam-

L’ a m b i e n t e
Una cultura che promuove buone
pratiche di comportamento tese alla
sostenibilità ambientale si conquista
attraverso anche adeguate proposte formative rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola
dell’obbligo.
Anche perché c’è sempre più la consapevolezza che se i bambini sono
coinvolti in modo piacevole e competente in attività tese alla differenziazione dei rifiuti ed anche ad un loro
recupero sono gli stessi bambini e
ragazzi che coinvolgono i genitori in
un maggior rispetto per l’ambiente.
A Rubiera partiamo dalle scuole a
riproporre la raccolta differenziata
in tutti i plessi scolastici dell’Istituto
Comprensivo (vetro, carta, plastica)
e da gennaio anche dell’umido nelle
mense scolastiche.
Così come i bambini delle scuole
dell’infanzia e dei nidi comunali continuano percorsi esplorativi ambientali
che trovano la debita visibilità anche
nella festa di fine anno scolastico, festa nella quale anche i genitori sono
coinvolti e che quest’anno li vedrà

a

scuola
porto tra l’uomo e il fiume che permetterà presto di realizzare una mostra aperta a tutti i cittadini;
- altre classi della scuola Ariosto,
De Amicis e Marconi avranno offerte formative sul riciclaggio grazie
alla disponibilità di Tetra Pak .

sempre più informati al “come si differenzia”.
Inoltre, d’intesa con il Dirigente scolastico e il corpo docente, l’Amministrazione Comunale ha sollecitato
collaborazioni gratuite da parte di
enti pubblici, associazioni di volontariato e aziende private per sostenere
un progetto ambientale che classi
dell’Istituto Comprensivo hanno attivato in questo anno scolastico.
In particolare si sono avviati:
- presso la scuola Ariosto alcune
classi si sono avvalse della collaborazione delle GEV per la realizzazione
di compostiere e per la conoscenza
del processo di compostaggio;
- le classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno affrontato il tema dell’energia con interventi
di ARPA;
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po per consegnare ai propri figli un
mondo migliore e più sano in cui vivere;
all’ambiente perché possa essere vissuto da persone consapevoli
dell’impronta ecologica delle proprie
azioni.

- le classi prime della scuola secondaria di primo grado, grazie
alla collaborazione del Consorzio del
Parco Secchia, hanno condotto un
lavoro di approfondimento sul rap-

L’intervento di questi enti, aziende e
volontari è molto importante perché
si configura come una risorsa preziosa messa a disposizione delle insegnanti che sempre più vivono tagli di
trasferimenti, di risorse e di personale.
Inoltre, questa collaborazione tra
scuola pubblica e realtà del territorio
è un segno tangibile di quanto la comunità, nel suo complesso, abbia a
cuore il sostegno alla qualità del sistema formativo e anche l’auspicio
che le tematiche ambientali siano
sempre più presenti ed attualizzate
nei programmi scolastici.
L’Assessore alla Scuola
(dr.ssa Elena Lusvardi)

Campo Fotovoltaico Via Platone
Nel corso del 2010 è stato realizzato
un impianto fotovoltaico a terra della
potenza di 200 kilowatt sull’area di
proprietà comunale sita in via Platone a Rubiera.
I pannelli fotovoltaici sono disposti
secondo due filari ed ancorati a strutture metalliche in acciaio zincato (con
sistemi di ancoraggio “ad infissione”
diretta nel terreno vegetale). Inoltre è
stata prevista la realizzazione di una
cabina elettrica per la trasformazione
dell’energia prodotta dall’impianto
da Bassa a Media Tensione con il

Campo fotovoltaico Via Platone

Se Rubiera ... si rinnova
Domenica 19 giugno 2011 - giornata dedicata
alle fonti di energia rinnovabili
ore 11 in via Platone (di fronte ai laghetti di Calvetro)

Inaugurazione del nuovo campo fotovoltaico comunale
con annesso “Parco solare”

R i n n o v a b i l i

Il 19 giugno sarà una giornata
dedicata alle fonti di energia
rinnovabili.
In Piazza del Popolo saranno
organizzati spazi espositivi ed eventi
dimostrativi delle politiche ambientali
attivate dall’Amministrazione per il
proprio territorio e per il patrimonio
comunale, nonché la possibilità
per tutti i cittadini di approfondire la
conoscenza di alcune soluzioni in
campo ambientale proposte da ditte
del settore.
Nell’ambito delle scelte di politica
ambientale l’Amministrazione comunale ha realizzato delle opere pubbliche puntando sia sulle energie rinnovabili sia su modalità costruttive di
alta prestazione energetica.

E n e r g i e

Le opere pubbliche realizzate dal Comune di
Rubiera con criteri di sostenibilità ambientale

Dalle ore 10 alle 19
In Piazza del Popolo
• eventi a favore delle energie rinnovabili
• le opere pubbliche realizzate con criteri di sostenibilità ambientale
in collaborazione con ditta FAST.

conseguente allacciamento alla rete
elettrica di servizio più vicina.
Si stima che la messa in funzione di
tale impianto comporterà la riduzione
dell’ emissione in atmosfera delle seguenti sostanze inquinanti:
135.944 kg in meno all’anno di CO2
(anidride carbonica),
302 Kg in meno all’anno di SO2 (anidride solforosa),
410 kg in meno all’anno di NOx (ossidi di azoto).
Il risparmio in termini di combustibile è stimato in 47,50 TEP (tonnellate
equivalenti di petrolio) all’anno.

In termini economici, invece, è previsto un risparmio dell’ordine di
30.000 euro all’anno sui consumi
elettrici dei nostri immobili.
“Parco Solare”.
A completamento dell’adiacente
Campo Fotovoltaico un’area opportunamente mitigata da una siepe di essenze arboree autoctone di
multiple altezze. Vialetti e slarghi in
ghiaietto e relative canalette di scolo
naturale, nonché collocazione di alcune panchine sui percorsi.

A
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R i n n o v a b i l i
E n e r g i e

Impianto Fotovoltaico della Palestra Mari
Sulla copertura della Palestra Mari è
stato realizzato un impianto fotovoltaico della potenza di 63,36 kilowatt.
Si stima che la messa in funzione
dell’impianto, avvenuta nel 2010,
produca le riduzioni di emissione in
atmosfera delle seguenti sostanze
inquinanti:
44.360 kg in meno all’anno di CO2
(anidride carbonica),
185,04 Kg in meno all’anno di SO2
(anidride solforosa),
61,68 Kg in meno all’anno di NOx
(ossidi di azoto).
Il risparmio invece in termini di combustibile è stimato in 18,04 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) all’anno.
In termini economici, infine, è previsto un risparmio dell’ordine di 5.000
euro annui sui consumi elettrici
dell’immobile.
Entrambi gli impianti sono stati realizzati dalla ditta rubierese Fast che
ha partecipato e vinto un appalto di
concessione lavori.
Tale ditta si è fatta carico anche
dell’investimento economico del
quale rientrerà in vent’anni, per l’impianto di Via Platone, e 17 anni per
l’impianto della Palestra Mari, attraverso il riconoscimento del G.S.E.
Nel realizzare questi impianti, quindi,
l’Amministrazione comunale ha attivato dei finanziamenti da parte del
privato senza utilizzare fondi comunali, o accensioni di mutui, perché il
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Impianto fotovoltaico Scuola Marco Polo

Impianto Fotovoltaico della Palestra Mari

vincolo del “Patto di stabilità” non lo
avrebbe permesso.
Il Comune di Rubiera si era dato
l’obiettivo di realizzare altri impianti fotovoltaici di grandi dimensioni,
però si è reso necessario bloccare ogni progetto perché il Governo,
negli ultimi mesi, non ha dato certezze sull’entità degli incentivi da riconoscere, impedendo la possibilità
di programmare nuovi lavori, mettendo anche le imprese private del
settore in gravi difficoltà, difficoltà
che oltre a frenare l’espansione delle aziende che avevano investito in
questo settore ha creato incertezza
lavorativa per oltre 100.000 posti di
lavoro.

L’Amministrazione comunale ha inoltre deciso di svolgere ulteriori interventi di abbattimento dei consumi
negli edifici interessati da un nuovo
processo di costruzione collocando
gli stessi in una categoria ECOABITA
che garantisce una riduzione globale
del consumo avendo edifici di classe
energetica “C” e B”.
Tra le altre opere pubbliche realizzate
dal Comune con criteri di sostenibilità ambientale ricordiamo la Scuola
primaria Marco Polo e il campo
fotovoltaico della Corte Ospitale,
di cui abbiamo già parlato in altri numeri del Forte.
Nella scuola primaria “Marco Polo” si
evidenzia inoltre che la parte di edifi-

di pannelli solari si stima un abbattimento dei relativi consumi di combustibile nell’ordine minimo del 50%.
Nella nuova caserma dei carabinieri si
evidenzia inoltre che l’intero edificio è
stato progettato e realizzato con una
prestazione energetica complessiva all’interno della classe energetica
ECOABITA di categoria “B”. Anche
questo elemento genererà una riduzione globale del consumo relativo al
riscaldamento dell’ordine del 50%.

R i n n o v a b i l i

nuova sede del Corpo intercomunale
di Polizia municipale, mentre i pannelli solari sono stati montati in varie
posizioni sul tetto al servizio dell’intera struttura. Si stima che la messa
in funzione dell’impianto fotovoltaico
comporterà la riduzione dell’emissione in atmosfera delle seguenti
sostanze inquinanti e secondo le seguenti quantità:
60 kg in meno all’anno di CO2 (anidride carbonica),
2,13 Kg in meno all’anno di SO2
(anidride solforosa),
1,33 Kg in meno all’anno di Nox (ossidi di azoto).
Il risparmio in termini di combustibile è stimato in 0,75 TEP (tonnellate
equivalenti di petrolio) all’anno.
Per quanto concerne la produzione
di acqua calda sanitaria con l’utilizzo

E n e r g i e

cio appena ultimato è stato progettato e realizzato con una prestazione
energetica complessiva all’interno
della Classe Energetica ECOABITA
di categoria “C”.
Inoltre è stato ultimato il Centro Integrato per la sicurezza, vale a dire
la nuova caserma dei Carabinieri
e la nuova sede della Polizia Municipale che dal punto di vista della
sostenibilità presenta le seguenti caratteristiche.
Sulla copertura della nuova caserma
sono stati installati sia alcuni pannelli
fotovoltaici, per la realizzazione di un
impianto di produzione di energia
elettrica di potenza nominale di circa
3 kilowatt, che alcuni pannelli solari
per la produzione di acqua calda sanitaria.
Il primo impianto è al servizio della

Particolare Scuola Marco Polo

Particolare nuova caserma dei Carabinieri

Campo fotovoltaico della Corte Ospitale

Oggi le politiche ambientali devono contraddistinguere tutte le attività del Comune e le scelte dell’Amministrazione, al di là' delle
progettualità specifiche.
Occorre operare puntando sulle energie rinnovabili attraverso progetti che prevedano l'installazione di pannelli fotovoltaici sugli
edifici pubblici, al fine di perseguire lo scopo del contenimento dei costi dell’energia utilizzata nel maggior numero possibile degli
edifici di proprietà comunale. Collaboreremo con gli Enti sovraordinati per ottenere linee di finanziamento a sostegno degli interventi di miglioramento ecologico anche da parte dei privati. Intendiamo, con gli strumenti urbanistici, agevolare le iniziative legate
alla bioedilizia e al risparmio energetico. Su quest'ultimo punto, intendiamo proseguire nella buona manutenzione per l'efficienza
degli impianti di pubblica illuminazione. Il decreto proposto dal ministro Romani ed approvato dal governo, in merito all'eliminazione degli incentivi sulle energie rinnovabili, getta nella totale incertezza un intero settore e sta bloccando tutti gli investimenti nel
campo dell'energia pulita, anche a causa degli effetti retroattivi di tale provvedimento. Oltre l'80% del fabbisogno energetico in
Italia e' fondato sui combustibili non rinnovabili, ed e' proprio per questo che, in un paese pesantemente arretrato sul piano della
produzione energetica come il nostro, gli incentivi assumono particolare importanza. I danni sono gravissimi, sia economici sia occupazionali per non parlare delle conseguenze ambientali, visto che in questo modo si pregiudica il mantenimento degli impegni,
a livello europeo, sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Fermare gli investimenti sulle rinnovabili significa pensare con
una mentalità vecchia e non rispettosa della salute dei cittadini, della loro sicurezza, con gravi conseguenze ambientali.

A

L’Assessore all’Ambiente
Salvatore Di Gregorio
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I talenti delle donne 4a edizione
Nuova veste per un atteso appuntamento dedicato ai talenti delle donne che quest’anno arriva alla 4a edizione.
Dopo 3 anni in cui giardini e cortili di famiglie rubieresi hanno gradevolmente ospitato la manifestazione con grande
successo, questa 4a edizione di Rosa di Sera si ripresenta con una nuova veste: per luoghi, durata e proposte.
Tanti gli appuntamenti che si terranno dal 19 giugno al 3 luglio.
Piazza Garibaldi
diventerà già dal 19 giugno un salotto per le interviste, condotte da giornaliste, a donne rubieresi talentuose in ambito professionale. Da questi incontri potremo sapere qualche piccolo segreto sull’arte di come ricevere gli ospiti e
della buona tavola, che da sempre hanno contraddistinto lo stile delle donne della Clinica Gastronomica Arnaldo
la cui fama è conosciuta anche fuori dall’Italia; così come conoscere la passione e l’impegno di una ricercatrice
nel campo delle nanotecnologie che, seppur giovane, ha già avuto modo di ricevere dei riconoscimenti. Potremo
ascoltare il punto di vista di una donna nata a Rubiera, che per lavoro gira il mondo, e che ha maturato, in pochi
anni, una prestigiosa esperienza nel management.
E attraverso la presentazione di un libro e di un dvd, avremo modo di apprezzare anche il talento di giovani donne
africane.
Palazzo Sacrati
ospiterà “Metamorfosi” che verrà inaugurata il 25 giugno alle ore 19.00.
Una mostra ideata, progettata e realizzata da donne rubieresi che, pur provenendo da ambiti professionali diversi,
hanno pensato di dar voce alla loro creatività ed al loro saper fare.
E’ il frutto di una preziosa collaborazione, che si è articolata in giornate e serate di impegno ma che ha sempre restituito a chi vi ha partecipato la piacevolezza dell’esserci. Tra risate, suggerimenti, cambiamenti in corso d’opera,
ognuna ha messo a disposizione le proprie capacità così da sentirsi protagonista per un grande gioco di squadra.
E’ una mostra che sorprenderà perché permetterà di guardare con altri occhi, le cose che solitamente pensiamo
banali. E’ poetica.
Mentre la visiterete osservate bene anche gli speciali “gioielli” perché il 3 luglio alle ore 17 potrete donarvene uno
sostenendo così un’associazione che si impegna a favore delle donne.
Sempre il 25 giugno dalle ore 20, nella deliziosa cornice della Via Emilia, funzionerà il ristorante “Rosa nel Piatto” a
cura dell’Associazione Ponte Luna. E’ un’occasione per darsi del tempo per sé incontrando gli amici per qualche
chiacchiera davanti a buoni piatti.
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TROVIAMOCI numerosi …. darà energia per pensare già alla prossima edizione
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“MALKIA-Regine”

“METAMORFOSI”

Della Clinica Gastronomica
Arnaldo

23 giugno ore 21
incontro con
D.ssa BARBARA RUOZZI
Ricercatrice nel campo delle
nanotecnologie presso
l’Università di Modena e
Reggio Emilia

26 giugno ore 21
incontro con
Ing. ELISA CROTTI
Manager

s

ANNA DEGOLI e
FRANCESCA RUOZZI

d

incontro con

29 giugno ore 21,30

mostra creativa di donne tra profumi,
poesie, gioielli

Un percorso artistico e formativo di
giovani donne africane

Un grande lavoro di squadra che ha reso
possibile una mostra che sorprenderà
per l’originalità, la cura dei dettagli, la
messa in scena, la poesia, la capacità
di dare un’anima alle cose guardandole
con altri occhi

Progetto di AMREF in collaborazione
con Reggio Children e Teatro delle
Briciole di Parma
Su proposta del gruppo “Vecchi e nuovi
rubieresi”

orari di apertura:
dal lunedì al venerdì
mercoledì sera
sabato e domenica
			
			

3 luglio ore 17,00

10,30 – 13.00
21 - 23
9,00 – 13,00
16,00 – 19,00
21,00 – 23,00

a

25 giugno ore 19

Piazza Garibaldi

o

19 giugno ore 21

Palazzo Sacrati

R

Piazza Garibaldi

Palazzo Sacrati

“E dopo la mostra ...
doniamoci un gioiello …”
per sostenere un’associazione che si
impegna a favore delle donna

in Via Emilia Centro

dalle ore 20,00 alle ore 22,00

“ROSA NEL PIATTO”

a cura dell’Associazione Ponte Luna

Segreteria Organizzativa:
Laura 0522/622201
Mail: rosadisera@comune.rubiera.re

Un grazie speciale
• a tutte le donne che hanno ideato, progettato e realizzato “Metamorfosi
• alle protagoniste degli incontri sui saperi professionali
Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
• Associazione Ponte Luna
• Auser
• AMREF
• Reggio Children
• Teatro delle Briciole Parma

• Gruppo Vecchi e Nuovi rubieresi
• Associazioni di Volontariato
• REMIDA
• I commercianti ed i bar del centro storico
• Mercatone Uno

A
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Il secondo mandato Baccarani è transitato al giro di boa e si avvicina alla
sua conclusione senza che si sia trovata una conclusione ad alcuni dei più
importanti problemi che assillano Rubiera.
E’ stato dominato dall’obbligo del rispetto del “patto di stabilità”, che non
ha lasciato segno nella vita giornaliera
dei cittadini rubieresi, lontano dai termini apocalittici invocati dal Sindaco,
se si esclude la realizzazione di alcune pubbliche. Se mai il “patto” ha
obbligato l’Amministrazione a prestare
maggiore attenzione alle spese correnti tagliando, se pur parzialmente,
alcune spese inutili od eccessive. In
questo senso il guppo del PDL non
ha mai mancato di assumere decisioni
coerenti con la necessità di miglioare
l’amministrazione della cosa pubblica.
A fianco di aspetti positivi sul bilancio
rileviamo che vi è ancora molto da fare
in questo campo, essendovi ulteriori margini di risparmio, quali le spese
per la “Corte Ospitale” (circa 80.000 €
di corrente elettrica e riscaldamento)
poco sentite dai rubieresi; quindi non è
nelle prestazioni dei servizi alla persona
che si sono avuti tagli, ma nelle spese
inutili quali quelle indicate.
E’ mancata la messa a reddito di beni
comunali, quali la solita “Corte Ospitale” ( incassa 100 € il mese) e spese inutili come il “gnocchificio” che da solo
ha assorbito il costo dell’ampliamento
del Cimitero, rinviato per rispetto del
“patto di stabilità”. Si vede quindi come
l’obbligo di bilancio debba essere sviluppato parallelamente alla selezione
delle spese per preferire quelle necessarie a quelli inutili.
E’ rimasto al palo il PSC. Otto anni
fa in sede di insediamento, il Sindaco
Baccarani, annunciò fra i suoi obiettivi l’approvazione del Piano Strutturale
Comunale, di revisione del PRG, il quale, se pur approvato pochi anni prima,
non rispettava le disposizioni di Legge
Regionale. La stessa promessa è stata
riproposta tre anni fa. La Giunta Comunale lo scorso anno ha dato vita ad un
concorso per l’affidamento dell’incarico di progettazione, concorso annullato in fretta e furia dopo un’ordinanza

del Tribunale Amministrativo.
IL PDL ritiene che la redazione del PSC
corrisponda alla necessità di avere uno
strumento urbanistico moderno per
dare risposta alle esigenze dei cittadini
e delle imprese.
Il Piano per le Attività estrattive adottato nove anni fa in attuazione di quello Provinciale è stato annullato dalla
Giunta Baccarani impegnata, così affermò, a ripresentarlo corretto in tempi
brevi. Dopo otto anni il piano è ancora
al palo, malgrado proseguano le operazioni per l’ampliamento delle Casse
di Espansione al fine di mettere in sicurezza da alluvione la pianura posta a
valle del manufatto esistente del tutto
insufficiente alle necessità.
In ultimo rimane al palo la “tangenziale” mentre viale Matteotti rimane il
centro di scorrimento automobilistico
principale. Non ci pare di vedere una
soluzione a breve se non la strada parallela all’alta velocità in grado di assorbire un’importante quota di traffico che
oggi grava sul centro di Rubiera.
P.D.L. Rubiera

Cari amici Rubieresi,
vi porto un cordiale saluto da parte del
Gruppo Consiliare della Lega Nord.
Dall’ultima volta che abbiamo avuto
modo di comunicare con voi tramite Il
Forte è passato circa un anno e mezzo.
Abbiamo, io ed il mio collega Stefano
Prodi, in questo periodo portato avanti
con grande determinazione il contrasto alle politiche volute dalla amministrazione Baccarani. Ci siamo battuti
contro la costruzione della struttura di
Ponte Luna, denunciando la presenza
al suo interno di 5 consiglieri ed un assessore del Pd. Questo ha portato alle
dimissioni dalla associazione dell’Ass.
Morgotti. Abbiamo denunciato la assurdità di destinare ad una struttura
per fare feste oltre 370mila Euro, metà
dei quali a carico del Comune, cioè di
tutti voi, e l’altra metà a carico della Associazione privata, dei quali però fino
ad ora nessuno ci ha documentato in
merito. Abbiamo fatto presente che

a fronte delle continue lagnanze del
Sindaco di fronte ai tagli del Governo
dovuti alla peggior crisi del dopoguerra
si continuasse comunque a disperdere soldi per fare feste in una struttura
di risulta prelevata da un cantiere. Abbiamo insistito, ed ancora lo faremo,
sull’obbligo politico di informare i Rubieresi sulla provenienza di ogni singolo Euro utilizzato per costruire una
struttura che , comunque, è del Comune e di tutti voi, quindi. A voi interessa
sapere da dove provengono i restanti
170mila Euro che servono per costruire lo stabile di Ponte Luna? Credo di
si. Ma non la pensano così né la Associazione omonima né il Sindaco, visto
che alle nostre richieste dopo quasi un
anno non hanno ancora riposto. Le nostre pressioni hanno portato in diverse occasioni a delle situazioni di forte
tensione, ma che un amministratore
deve saper gestire. Siamo invece stati
oggetto, io ed il mio collega, di attacchi che non ci saremmo mai aspettati,
come la richiesta del Sindaco ad utilizzare la forza pubblica contro di me in
Consiglio Comunale, o le dichiarazioni
fatte dal Consigliere Montanari in Consiglio dell’Unione a Scandiano allorchè
ipotizzava delle presunte pressioni del
collega Prodi sulla Polizia Municipale a
fini privati. Abbiamo pertanto ritenuto
in entrambi i casi corretto adire le vie
legali, contro la Dott.ssa Baccarani e il
Cons. Montanari, per tutelare soprattutto il diritto di fare politica sul territorio
senza ostacoli che travalichino la normale dialettica democratica.
Siamo ora concentrati sul settore dello
sport, un capitolo che assorbe troppi
soldi a Rubiera, con percentuali sul bilancio che non si riscontrano in nessuna altro comune limitrofo.
Per questo motivo anche abbiamo votato contro sia al bilancio consolidato
del 2010 che a quello di previsione del
2011, bilanci in cui non si tiene conto
per nulla degli strumenti e delle responsabilità che a breve ricadranno anche
sul nostro Comune dalla applicazione
del federalismo fiscale. Una realtà che
i signori della sinistra cercano di ignorare, ma che è già legge dello Stato e
che, probabilmente, avrebbe da sola
bloccato anche l’ ideazione di ponte
Luna.
Stefano Ruozzi
Capogruppo Lega Nord

Cari concittadini,
essere coinvolti nell’amministrazione di
un Comune significa interrogarsi sempre su quali sono gli investimenti ed i
progetti che possono portare a benefici
per l’intera comunità in cui viviamo. Nel
fare questo, si deve ragionare con una
prospettiva temporale di medio-lungo
periodo, affinché le scelte che facciamo oggi non si trasformino in problemi
che lasciamo a chi verrà dopo di noi.
In questi mesi il nostro Gruppo Consiliare si è concentrato molto su un tema
che consideriamo strategico non solo
per il presente, ma anche per il futuro
della nostra società, l’ambiente e le politiche energetiche. Questo argomento
è stato affrontato in diverse occasioni
di confronto in sede di Consiglio Comunale, proposte dal nostro Gruppo,
ed ha trovato riscontro concreto in importanti progetti di investimento portati
avanti dall’Amministrazione Comunale.
Parlando di politiche energetiche, abbiamo ribadito la volontà di proseguire
nell’uso delle fonti rinnovabili, in particolar modo il fotovoltaico. Questa scelta non deriva da posizioni pregiudiziali,
ma dalla consapevolezza che le fonti
rinnovabili non hanno problemi, oltre a
presentare una convenienza economica.
In ottemperanza agli obiettivi politici
del nostro programma di mandato,
il nostro Comune, in questi anni, si è
dotato di molti impianti fotovoltaici (che
riducono le spese correnti per l’energia
nel nostro bilancio), pur con tutte le difficoltà dovute alla discontinuità con cui
il Governo ha sostenuto questa fonte
energetica (il brusco calo degli incentivi, dopo mesi di latitanza sull’argomento, ne è la dimostrazione).
Un altro argomento che ci sta a cuore, e che consideriamo cruciale per il
nostro futuro, è la gestione dei rifiuti.
Nei prossimi mesi verrà avviata una
sperimentazione, in alcune zone di Rubiera, per la raccolta differenziata della
frazione organica, che ci permetterà di
migliorare ulteriormente la gestione dei
rifiuti. Questo progetto vedrà un ampio
coinvolgimento dei cittadini su come
organizzare al meglio il sistema di raccolta.
Il tema dell’ambiente è solo uno dei tanti su cui l’Amministrazione sta lavorando, ma crediamo che sia importante,
non tanto perché è “alla moda” parlare
di ambiente, quanto perché una politi-

Giuliano Nora
Capogruppo Uniti per Rubiera

Sono quasi otto anni che in ogni relazione di rendiconto e presentazione di
bilancio da parte della maggioranza le
problematiche di gestione del Comune
sono dovute al Governo e a Berlusconi
e non anche a responsabilità di controllo della Giunta sugli indirizzi di spesa.
Lontano da me difendere questo Governo che si regge sulla compravendita
dei deputati e dei senatori ma se parliamo di tagli la maggioranza e la Giunta hanno la memoria corta. E mi riferisco alla Legge finanziaria del Governo
Prodi di 33,4 miliardi di euro. Il complesso dei provvedimenti varati in quella finanziaria tagliarono, per esempio,
4,3 miliardi di euro a enti locali e patto
di stabilità; minori spese di 3 miliardi di
euro nella sanità; 5 miliardi in campo
previdenziale; 5 miliardi dal TFR dei
lavoratori. Nella relazione del Sindaco
si parla ancora di tagli su due tempi in
particolare che sembrano esclusivi alla
sinistra in generale: scuola e welfare.
Ma il governo di centrosinistra di Prodi tagliò in due anni 25.000 posti nella
scuola (20.000 docenti e 5000 ATA) a
fronte di un obiettivo ben maggiore.
Nel campo del welfare voglio ricordare
che fu lo stesso governo di centrosinistra a introdurre il tetto massimo per gli
insegnanti di sostegno (articoli di Legge poi giudicati incostituzionali). Quanto poi al debito pubblico accumulato
negli anni, da cui dipendono tutti i tagli, occorrerebbe un bagno di umiltà e
di coerenza da parte sia del centrosinistra che del centrodestra. Il debito
pubblico attuale è il frutto dell’azione
di tutti i partiti dell’arco costituzionale
che per mantenere i loro privilegi, le
loro lobby, il voto di scambio in cambio
di assunzioni, per mantenere un certo tipo di elettorato, ci hanno portato
all’attuale situazione e di conseguenza
a tagli su tagli. In un paese normale, civile e democratico, in questo momento
molto grave di crisi finanziaria e occu-

pazionale, dove come Italia abbiamo
l’8% di disoccupazione, con punte fino
al 30% se si parla di giovani, a livello di
partiti di maggioranza e opposizione ci
si poteva aspettare una seria presa di
coscienza della gravità del momento e
fare scelte in favore della riduzione del
debito pubblico. Ma nessuno, a destra
e sinistra, si è mosso in questa direzione lasciando tutti i problemi sulle spalle
dei cittadini, erodendogli i risparmi, aumentando le tariffe gas, acqua , luce,
aumentando le tasse comunali e non
ultimo, ripianando i bilanci con maggiori entrate dovute a contravvenzioni
stradali. Diminuire il debito pubblico si
può. Si può iniziare diminuendo il numero dei parlamentari, il loro stipendio,
equiparandolo a quello europeo; andare in pensione tutti con 40 anni di contributi; eliminare le Provincie; togliere i
finanziamenti ai partiti e ai giornali servi
dei partiti, rinunciare ai rimborsi elettorali, eliminare gli enti inutili che servono
solo ai vari trombati di partito, a destra
e a sinistra. Alla faccia dei cassaintegrati e di chi non riesce ad arrivare a
fine mese. E qui mi sento di ribadire
che né la sinistra né la destra hanno
alzato la voce gridando allo scandalo.
Sono d’accordo che non si possono
fare tagli lineari, anche se certi settori
della vita pubblica devono essere riformati a vantaggio della meritocrazia e
della qualità dei servizi offerti. Tornando
ai tagli del bilancio del Comune di Rubiera, presenti e futuri, mi sembra fuori
luogo, in questo periodo storico, aver
finanziato, “addolcendola” come opera
per il volontariato, la realizzazione della
sede fissa per le feste del PD nell’area
ex Tetra Pak. Sono anni che cercavano una soluzione e ci sono riusciti,
con un’opera a carico di tutti i cittadini
che grida vergogna per la spesa sostenuta. Su una struttura da cantiere, da
demolizione, si sono investiti 120.000
euro dal bilancio comunale oltre al giroconto di 100.000 euro dell’associazione. Senza tener conto delle opere
di urbanizzazione per 135.000 euro e
del costo di gestione annuo a carico
del Comune. E poi il Sindaco ci dice
che non ci sono fondi per allargare il
cimitero a causa dei tagli, ma i tagli
vanno fatti su strutture non di prima
necessità. La nostra lista ritiene che
si deve rimanere dentro al patto di
stabilità per non intraprendere strade
sbagliate con gravi conseguenze sul
nostro Comune. E’ un momento difficile per il paese Italia e noi a Rubiera,
come Comune, dobbiamo fare la nostra parte con i tagli o senza tagli da
qualsiasi parte politica essi vengano.

A

Claudio Pifferi
Rubiera 5 Stelle

C o n s i g l i o c o m u n a l e

ca ambientale lungimirante e concreta,
non fatta solo di slogan, porta anche a
vantaggi economici significativi.
L’unico modo perché ci sia un vero
progresso su questi temi è che ognuno
di noi faccia la propria parte. Il nostro
impegno proseguirà in questo senso.
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Giovani protagonisti
Favorire e sviluppare i percorsi di autonomia e di cittadinanza attiva dei
giovani è uno degli obiettivi prioritari
dell’Amministrazione.
Per attivare questa politica sul territorio ci si è avvalsi in particolare del
protagonismo dell’associazionismo
giovanile e del volontariato, che da
anni collaborano con l’ente locale.
Vengono condotti da anni importanti
interventi nell’ambito educativo e
ricreativo, puntando alla promozione
dell’agio dei giovani attraverso un
loro protagonismo.
Sul territorio comunale è infatti presente un tessuto sociale ricco, formato da realtà di volontariato e dal
terzo settore che in questi anni hanno saputo mettersi in rete, elaborando sempre nuove progettualità
nelle quali la collaborazione fra pubblico e privato-sociale ha trovato
una sua precisa collocazione, nel
rispetto delle diverse identità culturali. In questa logica collaborativa e
propositiva è stato istituito il Tavolo

dell’Agio, teso ad aprire un confronto tra le diverse realtà presenti, per
cercare strumenti di comunicazione
con il mondo giovanile, riflettere sulle
criticità e i bisogni dell’adolescenza.
E’ in questa logica che si articola il
progetto “No Alcol on the road”
proposto e sostenuto dal gruppo
“Diamoci una mano” e condiviso da
tutti i partecipanti al tavolo che si avvale anche del sostegno economico
dei soci di Coop consumatori Nordest tramite i punti donati dai soci.
La collaborazione con Coop Consumatori Nordest Distretto di Rubiera, permetterà di costruire interessanti collegamenti con il progetto
Carta Giovani e con la Leva Giovani,
grazie al “sistema raccolta punti
coop” ed al finanziamento dei premi
e dei viaggi relativi alla partecipazione da parte dei giovani al progetto
“No Alcool”.
Attraverso la realizzazione del progetto “No alcool on the road” si
è così proceduto ad intensificare

l’attività e le progettualità corali già
esistenti, capaci di coinvolgere associazioni, gruppi, istituzioni, genitori,
forze dell’ordine, per costruire percorsi di sempre maggiore responsabilizzazione, nei confronti di un
quadro di criticità generazionale in
evoluzione, che supera di gran lunga
i confini municipali.
Si è inoltre dato l’avvio alla ricerca
di forme di divertimento alternativo
e di nuovi modelli sia culturali che
comportamentali, atti a creare una
pressione positiva per la diffusione
di un atteggiamento maggiormente
consapevole e responsabile di fronte
al fenomeno dell’uso/abuso di alcol.

Carta Giovani: 22 ragazzi in goal!
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Sono 22 i ragazzi rubieresi che hanno superato i 100 punti raccolti con
la Carta Giovani attraverso progetti
di leva giovanile, vale a dire iniziative
rivolte ai coetanei e alla comunità per
la trasmissione di valori e conoscenze positive.
Particolarmente intensa la partecipazione al progetto No Alcol on
the road, che ha l’obiettivo di combattere l’abuso di alcool tra i più
giovani. L’Amministrazione comunale ha aderito a questo progetto
nato dalla collaborazione fra polizia
stradale, istituti secondari di secondo grado di Reggio Emilia, Provincia, Croce Rossa, Ausl, ricercando
nuovi e diversi livelli di confronto sul
territorio comunale, in particolare
con le parrocchie di Rubiera e di
San Faustino, le associazioni sportive, la scuola e i genitori, l’impianto
integrato Komodo. L’articolazione
del progetto è nata dal Tavolo
dell’Agio (ove siedono le associazioni di volontariato Diamoci una

Mano, i rappresentanti delle parrocchie, dell’Istituto Comprensivo, delle
forze dell’ordine e dei servizi e delle
associazioni per i giovani) ed attraverso l’organizzazione di sei incontri
con il Tavolo Giovani, per definire le
idee, le responsabilità progettuali,
per quantificare i tempi e gli spazi di
intervento personalizzati, la rete degli interventi e l’organizzazione delle
Leve Giovani, dedicate al tema.
Il progetto “No Alcol on the road”
è stato infatti collegato al progetto
provinciale Carta Giovani attraverso
l’attivazione delle Leve Giovanili: un
interessante occasione di promo-

zione del volontariato giovanile. Con
il Tavolo Giovani si è così proceduto
all’articolazione del progetto e delle
tappe di sviluppo.
Sono state individuate, all’interno
delle singole associazioni e dei gruppi, gli ambiti di intervento, sono state
denominate le diverse tipologie di
Leve e sono state individuate le figure dei tutor.
I protagonisti della realtà giovanile
rubierese impegnati nel corso
dell’anno sono stati numerosi e particolarmente attivi. Tra questi si collocano il Gruppo Arcana Giochi Intelligenti, il gruppo dei Pionieri della
Croce Rossa, l’Associazione Culturale Eclettica, il servizio “Pianeta
Educativo”, il gruppo Itinere della
Parrocchia di Rubiera, affiancati dalla cooperativa Pangea e dal Centro
Giovani.
Questi le leve proposte tra 2010 e
2011:
- Video Story inserita nel proget-
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- Rubiera summer festival inserita nel progetto “No-Alcol on
the road”, con l'obiettivo di organizzare un punto ristoro all’interno
della rassegna musicale Web Nigt
Cafè, e nelle manifestazioni rivolte ai
giovani collocate nel corso dell’anno,
sulle strade, nelle piazze e nei locali
da ballo. Obiettivo, la promozione
delle bevande analcoliche. La leva è

- Computer People, inserita nel
progetto - CITTADINANZA ATTIVAper promuovere l'informatizzazione
tra chi ancora non possedeva le competenze minime per utilizzare il computer e non ne conosceva le potenzialità. Referente dell’organizzazione
l’Associazione Eclettica. Hanno partecipato 5 ragazzi.

USB,
con 200 un buono per testi scolastici da 250 euro,
con 300 punti un viaggio: tutti i premi
sono offerti dal distretto di Rubiera
della Coop Consumatori Nordest
attraverso la loro raccolta punti. Saranno in 3, in particolare, i ragazzi
che partiranno per il viaggio. I progetti si concluderanno entro luglio
2011.

i

- Dance for live inserita nel progetto “No-Alcol on the road”, con
l'obiettivo di costituire un gruppo di
ballo Hip Hop, disponibile ad esibirsi,
come messaggio promozionale, nei
diversi eventi dedicati al progetto
“No-Alcol on the road”, collocati
nel corso dell’anno, sulle strade,
nelle piazze e nei locali da ballo, attraverso la collaborazione della palestra Blak Jack. Hanno partecipato
8 fra ragazzi e ragazze nel 2010, 7
gli iscritti nel 2011

stata organizzata con la partecipazione di numerosi ragazzi frequentanti
l’Istituto Motti di Reggio Emilia. Hanno partecipato 7 fra ragazzi e ragazze, 15 nel 2011 (compresi laboratori
creativi presso il Centro Giovani).

G

to “No-Alcol on the road”, con
l’obiettivo di produrre un video presso il Centro Giovani “Pachamama”.
Hanno partecipato 13 fra ragazzi e
ragazze

- Parco Pulito, 6 iscritti che si prenderanno cura del Parco Don Andreoli
- Estate al centro estivo, una leva
educativa - 4 iscritti
- Cronisti d’assalto una leva collegata al torneo di calcetto - 2 iscritti
I punti si accumulano in base
all’impegno profuso nei singoli progetti:
con 100 punti si vice una chiavetta

Fotografie realizzate da un gruppo di ragazzi rubieresi per documentare la Leva Giovani

3-4-5 Giugno: il primo
"Rubiera Summer Fest"

Primo appuntamento per i ragazzi
rubieresi – e non – con il Rubiera
Summer Fest. L’appuntamento
tradizionale della festa giovani
trasloca presso l’area sportiva ex
Tetra Pak e cambia fisionomia: salsicce, gnocco, giochi, tornei e buona musica terranno banco per tre
giorni, grazie all’impegno dei ragazzi
dell’Associazione Eclettica, di Arcana Giochi, del Centro Giovani ed
ai volontari dei soggetti che hanno

partecipato a "No Alcol On The
Road".
Il programma prevede per venerdì 3 giugno, a partire dalle 20:30,
l’attivazione del servizio ristoro ed il
concerto dei Moviemaker, coverband dei Dire Straits. Sabato 4
gugno, dalle 20:30, servizio ristoro e
concerto dei Tacchini Selvaggi.
Domenica 5 giugno, dalle 9, VII
Fortezza dei draghi a cura di
Arcana giochi (torneo Yu-Gi, Tor-

neo D&D, Torneo Magic, ludoteca.
L’iniziativa durerà fino alle 19:00.
Dalle 15, torneo di calcetto a cura
del centro giovani – si sfideranno le
squadre dei Centri del distretto.
Durante tutta la manifestazione sarà
possibile degustare i cocktail analcolici di "No Alcol On The Road" e
sarà attivo un punto informativo. Sabato e domenica inoltre sarà attivo
uno spazio tenda gestito dai Pionieri
della Croce Rossa.

A
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D’estate a Rubiera 2011

Tanti eventi, giornate dedicate all’ambiente, mercati serali, feste a tema, laboratori per bambini, serate giovani, musica di ogni
genere, balli in piazza, sbandieratori, animeranno le serate di questa estate 2011 a Rubiera. Le iniziative estive che durante i
mesi di giugno e luglio si svolgono nel nostro centro storico rappresentano ormai delle manifestazioni consolidate in paese.
Ogni edizione richiama molte persone, anche da comuni vicini, che vivono la cittadina con la sue proposte legate alla cultura,
allo svago, al divertimento, alla musica e all’arte. Organizzare un calendario di manifestazioni così suggestive e coinvolgenti,
in presenza di una grave crisi economica che pesa non solo sulle famiglie ma anche sul bilancio comunale, non sarebbe possibile se in questi anni non si fosse sviluppata e consolidata una forte rete di collaborazione con tutte le realtà economiche del
territorio, i commerciati, i pubblici esercizi e il mondo del volontariato. Il confronto franco, cordiale e costruttivo con i diversi
rappresentanti del mondo economico e del volontariato, instaurato nel tempo, ha reso possibile, anche a fronte di limitatissime risorse economiche, offrire un programma estivo vario, coinvolgente, con iniziative per tutti, capace di valorizzare le tante
risorse del territorio. A tutti, nessuno escluso, un grazie per la collaborazione offerta e per la disponibilità manifestata al fine di
promuovere una Rubiera sicura e solidale, capace di valorizzare le capacità e i saperi del proprio territorio.

Giugno
mercoledì 1° giugno
Dolcevita
Dr Why – gioco a quiz
Piazza Gramsci – ore 21
giovedi 2 giugno
Biciclettata e Foto – poesie
“Acquerelli in libertà”
ore 9 partenza dalla Corte Ospitale
ore 13 ritorno alla Corte Ospitale
e pranzo al sacco
a cura di Distretto Sociale di Rubiera
e Scandiano di COOP Consumatori
Nordest in collaborazione con il Consorzio Fluviale Parco del Secchia con
il patrocinio dei Comuni di Rubiera e
Scandiano
venerdi 3 giugno
Rubiera Summer Fest
Musica & salsicce
area Tetra Pak - dalle ore 20
Dolcevita
Giordano Gambogi Acustic
Piazza Gramsci – ore 21
sabato 4 giugno
Rubiera Summer Fest
Torneo di calciobalilla – ore 16
Musica & salsicce – dalle ore 20
area TetraPak
Dolcevita
Bandarino
(tributo a Rino Gaetano)
Piazza Gramsci – ore 21

I Suoni Nascosti delle Cose
Concerto musicale con oggetti
recuperati
Ore 17

venerdì 10 giugno
Dolcevita
Maheya (easy jazz)
Piazza Gramsci – ore 21

Via Emilia Est
I Vagoni Ricicloni
Laboratori di costruzione con materiali
di riciclo rivolti ai bambini
Ore 15:30

Cioccolato fresco da bere
“Lo Yucatan”
assaggi gratuiti per tutti presso
Pasticceria “Nufi”
viale Resistenza – dalle ore 19

Rubiera Summer Fest
VII^ Fortezza dei Draghi
(giochi di ruolo)
dalle ore 9 alle 19
Torneo di Calcetto e Pallavolo
dalle ore 15 alle 19
area TetraPak

sabato 11 giugno
Festa di Skizzo
Laboratorio “Sensi in luce”
Piazza del Popolo – ore 20,30

martedì 7 giugno
Festa dei 40 anni ASD COMIR
Teatro Herberia – ore 19
mercoledì 8 giugno
La Rezdora
Ricordi e ricette
della terra d’Emilia - Romagna
Presentazione libro su alimentazione
e cultura contadina con esposizione
di quadri a tema
a cura di Sara Prati e Giorgio Rinaldi
Mercato Contadino
Piazza del Popolo – dalle ore 20
Tradizione in musica
Partecipa la
Compagnia Filarmonica Herberia
Piazza del Popolo - ore 21

domenica 5 giugno

Giornata dell’ambiente
Rubiera si differenzia
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Piazza del Popolo
Questo dove lo metto?
Dimostrazioni pratiche e consegna
gadgets e materiale vario per differenziare
Ore 10 – 20

Dolcevita
Dr Why – gioco a quiz
Piazza Gramsci – ore 21
giovedì 9 giugno
Dolcevita
Juggle Quartet (fusion)
Piazza Gramsci – ore 21

Dolcevita
Jonny La Rosa (blues)
Piazza Gramsci – ore 21
domenica 12 giugno
Fiera di Giugno
(vedi programma)
mercoledì 15 giugno
Consegna diplomi di partecipazione
Università del Tempo Libero
Piazza del Popolo - ore 20:30
Commedia dialettale
Compagnia teatrale
“I Fiaschi di Novellara”
offerta da Avis - Sezione di Rubiera
Piazza del Popolo – ore 21
Dolcevita
Dr Why – gioco a quiz
Piazza Gramsci – ore 21
giovedì 16 giugno
Dolcevita
Glaccio Group
(smooth jazz/pop)
Piazza Gramsci – ore 21
venerdì 17 giugno
Dolcevita
Locosmile + Dimensione zero
(pop rock)
Piazza Gramsci – ore 21

Dolcevita
Cena con Delitto
Piazza Gramsci – ore 21
domenica 19 giugno

Rosa di Sera

Piazza Garibaldi – ore 21
Se Rubiera … si rinnova
giornata dedicata alle fonti
di energia rinnovabili
(vedi programma)
mercoledi 22 giugno
Ballo d’estate a Rubiera
Finale della gara di liscio e balli caraibici
Esibizione di liscio romagnolo
con finale aperto a tutti ...
direzione artistica a cura del Maestro
Yuri Gianasi
Piazza del Popolo dalle ore 21
Premiazione ore 23
Mercato del Vintage
in collaborazione con COM.RE
Viale Resistenza
Dolcevita
Whiskey in the jar
(degustazione f.lli Berlucchi)
Piazza Gramsci – ore 21
giovedì 23 giugno

Rosa di Sera

Piazza Garibaldi – ore 21
Via Emilia al Sol
Serata Karaoke
Via Emilia Ovest
presso area Gelateria K2 – ore 20:30
Dolcevita
Tango e Saten
(acustico pop)
Piazza Gramsci – ore 21
venerdì 24 giugno
Dolcevita
Whiskey in the jar
(degustazione f.lli Berlucchi)
Piazza Gramsci – ore 21
Gelato salato “New Aperitivo”
Assaggi gratuiti per tutti presso
pasticceria “Nufi”
Viale Resistenza – dalle ore 19

ore 19
Inaugurazione “Metamorfosi”
Mostra originale di donne rubieresi
Rosa nel piatto
Cena dedicata alle donne
Area antistante Municipio – ore 21
Dolcevita
Michele
(piano bar – le più belle canzoni italiane)
Piazza Gramsci – ore 21
domenica 26 giugno

Rosa di Sera

Piazza Garibaldi – ore 21
Mercato in centro storico
In collaborazione con COM.RE
Area delle Feste
Inaugurazione con aperitivo – ore 11
Presso zona sportiva ex Tetra Pak
lunedì 27 giugno
Spettacolo di burattini
“Rashid, rondinella di mare”
Via Emilia Est – ore 21
mercoledì 29 giugno

Rosa di Sera

“Malkia – Regine”
Un percorso artistico e formativo
di giovani donne africane
Piazza Garibaldi – ore 21

Dolcevita
Bermuda Acustic Trio
Piazza Gramsci – ore 21
domenica 3 luglio

Rosa di Sera

“e dopo la mostra …
doniamoci un gioiello…”
Palazzo Sacrati – ore 17
Per sostenere un’associazione
che si impegna a favore delle donne
Area delle Feste
Festa del volontariato
CRI – AVIS – AIDO
Presso zona sportiva ex Tetra Pak
Dalle ore 19 in poi
mercoledì 6 luglio
Web Night Cafè
Concerto di “Selciata Band”
Folk Rock
Piazza del Popolo – ore 21
Mercato del Vintage
in collaborazione con COM.RE
Via Terraglio
Esibizione di Karate
Hanamori Dojo
Via Emilia Est – ore 21

Web Night Cafè’
Concerto di “Ora Illegale”
Ligabue Cover band
Piazza del Popolo – ore 21

giovedì 7 luglio
Via Emilia al Sol
Serata Karaoke
Via Emilia Ovest
presso area Gelateria K2 – ore 20,30

Mercato del Vintage
in collaborazione con COM.RE
Viale Resistenza

Dolcevita
Haterow
Piazza Gramsci – ore 21

Dolcevita
Whiskey in the jar
(degustazione f.lli Berlucchi)
Piazza Gramsci – ore 21

venerdì 8 luglio
Sfilata di Moda con
Selezione di Miss e Mister
Piazza del Popolo – ore 21
serata offerta da imprenditori locali

giovedì 30 giugno
Via Emilia al Sol
Serata Karaoke
Via Emilia Ovest
presso area Gelateria K2 – ore 20,30
Dolcevita
Ally (pop)
Piazza Gramsci – ore 21

R u b i e r a

Rosa di Sera
a Palazzo Sacrati

Sabato 2 luglio
Area delle Feste
Festa del volontariato
CRI – AVIS – AIDO
Presso zona sportiva ex Tetra Pak
Dalle ore 19 in poi

a

sabato 25 giugno

D ' e s t a t e

sabato 18 giugno
Ballo d’estate a Rubiera
Gara di liscio e balli caraibici
Esibizione balli latino americani
con finale aperto a tutti ...
direzione artistica a cura del Maestro
Yuri Gianasi
Piazza del Popolo - dalle ore 21

lunedì 11 luglio
Intervista semiseria a volontari
rubieresi
di e con Antonio Guidetti
Piazza del Popolo - ore 21,30

Luglio

Aspettando il
Campionato Nazionale Sbandieratori
Tenzone Argentea

venerdì 1° luglio
Dolcevita
Maheya
(easy jazz)
Piazza Gramsci – ore 21

martedì 12 luglio
Aspettando il
Campionato Nazionale Sbandieratori
Tenzone Argentea

A
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mercoledì 13 luglio
Web Night Cafè
Concerto di “Vanagloria”
Gruppo Rock
Piazza del Popolo – ore 21

Dolcevita
Ora Zero
(prima e originale band di Ligabue)
Piazza Gramsci – ore 21
venerdì 15 luglio - sabato 16 luglio
domenica 17 luglio
Campionato Nazionale Sbandieratori
Tenzone Argentea
Centro Storico

mercoledì 13 luglio
Mercato del Vintage
in collaborazione con COM.RE
Via Terraglio

domenica 17 luglio
Dolcevita
Lounge Cafè del Mar
Aperitivo dalle 18
Piazza Gramsci

Viaggio in Oriente
con Azadeh
Spettacolo di danza del ventre
Piazza Gramsci ore 21
giovedì 14 luglio
Aspettando il
Campionato Nazionale
Sbandieratori
Tenzone Argentea

lunedì 18 luglio
Spettacolo di Burattini
“Quel tesoro del mare”
Via Emilia Est – ore 21

mercoledì 20 luglio
Il Giro d’Italia in Musica
in occasione del 150° anniversario
Unità d’Italia
a cura di Variety Comic & Songs
Piazza del Popolo – ore 21
Music Bar
“Contatto Feat Tanya Band”
Via Emilia Est – ore 21,00
sabato 23 luglio
Dolcevita
Cena con Delitto
Piazza Gramsci – ore 21
mercoledì 27 luglio
Via Emilia in Gioco
Via Emilia Est – dalle ore 20
Ballerini in Piazza
Piazza del Popolo – ore 21

Fiera di Giugno 2011

Sabato 11 Giugno

Biblioteca comunale
ore 11 - Inaugurazione mostra
Retrospettiva di Elpidio Melchisedeck Bertoli

Sfilata “Re di Fiori”
Abiti floreali creati dagli studenti degli
Istituti Chierici, Galvani e Nobili
di Reggio Emilia
dalle ore 18,30 alle ore 19,30

Domenica 12 Giugno

Esibizione della band
“Alluci Truci”

Piazza del Popolo
Pueblo Latino
Artigianato e gastronomia del
Sud America

Piazza Gramsci
RubierAntica - antiquariato in Piazza
dalle ore 9 alle ore 18

Un mondo di giochi dal passato …
ad oggi
Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Centro Storico
Music bar
“Glaccio ed Eva – Acustic Duo"
dalle ore 16,30

Presentazione e inaugurazione
nuovo automezzo
della Protezione Civile e
Esposizione di moto d’epoca
a cura della Croce Rossa
Sez. di Rubiera
dalle ore 9 alle 13
ore 11 – inaugurazione automezzo
con buffet
Viale Resistenza
Mostra Estemporanea di Pittura
Presentazione del
“Nuovo dizionario degli artisti
reggiani”
ore 16

Inoltre:
Mercato della fiera
Luna Park
dall’8 al 13 giugno – zona sportiva via A. Moro

Bambini al...
Cinema Emiro
Gratuitamente nelle serate di:
giovedì 21 luglio
“Cattivissimo me”
orario proiezioni: 20 e 22:15
giovedì 28 luglio
“Megamind”
orario proiezioni: 20 e 22:15
fino ad esaurimento delle risorse disponibili
Grazie alla collaborazione dei commercianti
e ambulanti del sabato
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R u b i e r a
Centro Storico
dall’8 giugno al 27 luglio 2011
Mercato serale
Mercatino delle opere dell’ingegno
dalle 19 alle 24
Bar e negozi aperti
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