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Tutta l’Amministrazione comuna-
le esprime sdegno e condanna 
per il criminoso attentato com-
messo davanti all’Istituto pro-
fessionale Morvillo Falcone di 
Brindisi nella giornata in cui la 
carovana per la legalità avrebbe 
premiato un importante proget-
to degli studenti. Alla famiglia di 
Melissa Bassi e ai genitori delle  
ragazze coinvolte esprimiamo 
grande vicinanza.
Grande solidarietà esprimiamo 
anche alle vittime del terremoto.
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Le scelte del bilancio 2012
S c e l t e  d i f f i c i l i  m a  n e c e s s a r i e
E’ la prima volta che il bilancio di pre-
visione e pluriennale del Comune di 
Rubiera vengono approvati alla fine 
di marzo.
Questo ritardo è strettamente colle-
gato alla grave e difficile situazione 
economica e finanziaria che l’Italia 
sta vivendo e dà il senso anche dei 
forti elementi di incertezza sui tempi 
di uscita dalla crisi.
E’ importante riconoscere al governo 
Monti il merito di avere evidenziato in 
modo chiaro a tutti la gravità della si-
tuazione in cui il Paese era arrivato lo 
scorso novembre:

1. forte indebitamento dello Stato: 
rapporto debito/PIL al 120%;

2. scarsa affidabilità dell’Italia sui 
mercati internazionali con lo 
spread a 557 punti base e i 
rendimenti dei Btp decennali 
al 7%;

3. conseguente impossibilità da 
parte del bilancio statale di con-
tinuare a pagare interessi così 
elevati;

4. calo del PIL dello 0,5% dovuto 
al protrarsi della fase di recessio-
ne dalla quale non siamo ancora 
usciti;

5. elevato tasso di disoccupazione: 
oltre al 8% la media nazionale, 
senza lavoro circa il 30% dei 
giovani.

Lo stesso governo Monti ha avviato 
un processo di riforme che, oltre a 
restituire all’Italia una maggiore credi-
bilità in campo internazionale, possa 
garantire stabilità economica e  una 
forte liquidità in un periodo di grande 
incertezza per l’euro.

Le principali azioni messe in campo 
sono:
•	 la riforma del sistema pensionistico;
•	 la manovra SalvaItalia;
•	 il decreto liberalizzazioni;
•	 la riforma del lavoro                       
Le scelte contenute nel bilancio di 
previsione 2012 del Comune di Ru-
biera si collocano all’interno di que-
sta situazione complessa e preoc-
cupante e tengono conto anche del 
problema occupazionale, che inde-
bolisce le famiglie, connesso alla dif-
ficoltà che le imprese stanno incon-
trando sia sul mercato nazionale che 
su quello internazionale.
Si riportano alcuni dati provinciali sul-
la crisi forniti dalla CGIL di R.E. relativi 
al mese di aprile 2012.

Sono 10.199 i lavoratori coinvolti 
in sospensioni dal lavoro:

•	 4.731 lavoratori in Cassa inte-
grazione ordinaria (172 imprese 
interessate);

•	 2.980 lavoratori in Cassa integra-
zione straordinaria (42 imprese 
interessate); 

•	 2.621 lavoratori con Contratti di 
solidarietà (51 imprese interessa-
te);

Alla luce di quanto sopra si inten-
dono garantire il più possibile 
i servizi e le azioni esistenti per 
sostenere le famiglie, soprattutto 
quelle che si trovano in mutate con-
dizioni economiche dovute alla fase 
di recessione che stiamo vivendo. 
Perseguire questa finalità ha richiesto 
un lavoro di elaborazione molto com-
plesso proprio perché, per contribui-
re a rimettere in stabilità economica 
il paese Italia, agli Enti Locali, tra cui 

Rubiera, è stato chiesto un grande 
sforzo:
1) oltre ai tagli e agli azzeramenti dei 
fondi nazionali già previsti dalle leg-
gi finanziarie del governo di centro 
destra (fondo nazionale della non 
autosufficienza, fondo sociale per 
l’affitto, fondo per le politiche sociali), 
il governo Monti è stato obbligato a 
ridurre ulteriormente i trasferi-
menti agli Enti.
Pertanto per Rubiera nel 2012 il 
taglio dei trasferimenti è di quasi 
1.000.000,00 di euro;
2) vale solo la pena ricordare che i 
pesanti tagli del governo Berlusconi 
sulla scuola pubblica e sul sistema 
socio-sanitario nazionale costringo-
no anche il Comune di Rubiera ad 
un ruolo di surroga di importan-
ti compiti dello Stato, se si vuole 
mantenere un minimo di risposta alle 
famiglie in questi campi così delicati.
3) i vincoli del patto di stabilità si 
sono inaspriti.
Per Rubiera è pari a un saldo po-
sitivo di 1.123.000,00 euro.



2

I servizi sanitari a Rubiera

Proprio per coniugare l’obiettivo 
di sostenere le famiglie con il forte 
calo delle risorse disponibili, da una 
parte è indubbio che è necessario 
continuare nei percorsi di efficienta-
mento della spesa pubblica per riu-
scire a realizzare gli stessi obiettivi, 
continuando le buone pratiche che 
ci consentono di usare al meglio le 
risorse come ad esempio rivedere i 
contratti d’acquisto quando è possi-
bile. Dall’altra è altrettanto vero che 
i forti tagli ai trasferimenti e il vincolo 
del patto di stabilità impongono alla 
nostra Amministrazione comunale 
(come a molte altre ) di mettere in 
campo anche politiche di entrata:
L’Amministrazione comunale di 
Rubiera non intende aumentare 
l’aliquota dell’addizionale Irpef: 
perché ritiene sia uno strumento 
poco verificabile; perché colpisce 
solo chi dichiara onestamente il pro-
prio reddito. 
Abbiamo fondato il bilancio di previ-
sione 2012 su quattro elementi car-
dine: LA REDISTRIBUZIONE DEL 
REDDITO, L’EQUITÀ, LO SVILUP-
PO E IL RECUPERO DELL’EVA-
SIONE. 

Sul fronte della REDISTRIBUZIONE 
DEL REDDITO e dell’attenzione alle 
fasce deboli: 
 - non aumento dell’addizionale Ir-

pef con conferma dell’aliquota 
allo 0,5% e mantenimento dell’e-
senzione per redditi non superiori 
a € 10.000,00;

 - ricalcolo delle rette dei servizi sul-
la base delle modificate entrate 
familiari;

 - previsione di rette agevolate per 
le famiglie con due figli inseriti nei 
servizi 0-6 anni;

 - sostituzione del mancato finan-
ziamento regionale del fondo 
sociale per l’affitto con fondi del 
bilancio comunale;

 - mantenimento della gratuità del 
pre e post scuola;

 - aumento del fondo per i contri-
buti sociali;

 - integrazione delle necessarie ore 
di appoggio presso la scuola 
pubblica il cui fondo nazionale 
è stato fortemente ridotto negli 
anni passati.

Per L’EQUITA’ abbiamo scelto di in-
tervenire solo sull'aliquota dell’IMU in 
quanto imposta patrimoniale, nel se-
guente modo:
0,5%: aliquota riferita all’abitazione 
principale e relative pertinenze che, 
considerando le detrazioni di legge, 
determina un prelievo molto vicino a 
quello dell’Ici 2007;
0,9%: aliquota ordinaria;

0,2%: aliquota fabbricati rurali stru-
mentali
0,76%: aliquota per le abitazioni e 
relative pertinenze date in locazione 
tramite l’Agenzia per l’affitto.

Per LO SVILUPPO, nel ribadire che 
il Comune di Rubiera non ha mai 
usato oneri di costruzione per la 
gestione corrente, si conferma tale 
scelta anche per l’anno 2012 proprio 
per fare il possibile affinché queste 
risorse, pur in calo, rimangano tutte 
destinate agli investimenti. E’ previ-
sta nel bilancio 2012 anche l’ulterio-
re estinzione anticipata di mutui che 
porterà una riduzione del tasso di in-
debitamento (già al 1,31%) e libererà 
risorse di parte corrente da destinare 
agli investimenti. Anche i costi di fun-
zionamento dell’Ente sono bassi (co-
sto del personale al 25,08%) grazie 
a una continua razionalizzazione at-
tuata proprio nell’ottica di privilegiare 
i servizi fondamentali per i cittadini e 
garantire le necessarie manutenzioni 
del patrimonio come l’adeguamento 
sismico degli edifici pubblici e le strade.

Per il RECUPERO DELL’EVASIO-
NE, dopo il forte impegno profuso 
dal Comune di Rubiera nel recupe-
ro dell’evasione ICI (dal 2005 oltre 
1.200.000 euro di ICI recuperata)  
nel 2012 continuiamo l’attività di col-
laborazione con l’Agenzia delle En-
trate nella lotta all’evasione dei tributi 
erariali (Irpef, Iva, imposta di registro).  
Tale azione è importante sia perché 
porta alle casse del Comune il 100% 
delle somme riscosse sia come azio-
ne di civiltà, equità e rispetto delle 
leggi, come fortemente voluto e ri-
cercato anche dallo stesso governo 
Monti. 
E’ amaro constatare che il non aver 
fatto, da parte dei governi italiani 
degli ultimi vent’anni, del contrasto 
all’evasione fiscale una priorità, ha 
concorso a creare una condizione 
economica e finanziaria del nostro 
Paese molto seria e ci ha reso estre-
mamente deboli di fronte alla crisi 
finanziaria internazionale. Basti pen-
sare che l’entità dell’evasione fiscale, 
stimata in oltre 120 miliardi di euro 
all’anno, è ben superiore all’ammon-
tare delle manovre che si sono rese 
necessarie per riportare i principali 
indicatori finanziari entro limiti soste-
nibili.

In conclusione si evidenzia il quadro 
di grande difficoltà per gli Enti 
Locali, anche quelli virtuosi come il 
Comune di Rubiera.
Anzi, il permanere delle regole ferree 
del patto di stabilità, la progressi-
va riduzione dei trasferimenti statali, 
l’aumento dei compiti e delle funzio-

ni delegate ai Comuni, rischiano di 
determinare inevitabili tagli an-
che in ambiti sensibili della vita 
dei cittadini e non permettono di 
realizzare opere pubbliche così 
importanti per lo sviluppo della 
nostra comunità.
Vale solo la pena ricordare che il 
Comune di Rubiera, al 31 dicembre 
2011, ha oltre 2 milioni di euro già 
destinati a investimenti oggi bloccati 
e un avanzo di amministrazione, di 
quasi 800.000,00 euro, somme che, 
se spese, potrebbero generare lavo-
ro, sviluppo, risposte necessarie alla 
comunità rubierese.
Riteniamo comunque che le ma-
novre contenute in questo bilancio 
confermino una forte attenzione e 
sostegno ai cittadini e alle famiglie in 
quanto destiniamo il 63 % della spe-
sa corrente a servizi di carattere so-
ciale, culturale, educativo e sportivo, 
servizi e attività resi possibili anche 
dalla fattiva collaborazione del volon-
tariato sociale e sportivo.

D’altra parte la scelta di operare 
solo sul versante della tassazio-
ne del patrimonio, peraltro secon-
do aliquote ben al di sotto dei mas-
simi consentiti dalla legge, va nella 
direzione di garantire comun-
que equità, redistribuzione del 
reddito e sviluppo. Anche se per 
quest’ultimo aspetto è assolutamen-
te necessario un alleggerimento dei 
vincoli del patto di stabilità sul quale  
è aperto un confronto tra Anci e Go-
verno.

Intanto, come Sindaci, nell’ambito 
dell’Associazione Nazionale Sindaci 
Italiani, chiediamo un confronto con 
il Governo perché siamo disponibili 
a rinunciare ai trasferimenti statali a 
fronte del riconoscimento dell’intero 
gettito dell’IMU ai Comuni. Questo in 
una logica di vero federalismo: oltre-
tutto i cittadini potrebbero verificare 
fino in fondo come vengono usate 
sul territorio le imposte che le stesse 
famiglie pagano. 

E’ comunque assolutamente ne-
cessario pensare ad un Paese 
che rimanga unito e solidale e 
che i governi europei trovino il 
coraggio di coniugare il rigore 
con politiche di sviluppo, lavoro 
e welfare. Perché solamente con 
tagli e austerità non c’è futuro 
soprattutto per i giovani. 

Il Sindaco
Dott.ssa Lorena Baccarani
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Imposta Municipale Propria e acconto IMU 2012 

Quello che abbiamo programmato, realizzato, tagliato, controllato nel 2011 fa parte di quella buona pratica 
messa sempre in campo da questa Amministrazione, tanto che nella bozza del decreto ministeriale relativo 
alla virtuosità – secondo una legge del Governo Berlusconi, certo non di centrosinistra – il Comune di Rubiera 
è ufficialmente “COMUNE VIRTUOSO”. Ed è uno dei 4 comuni della Provincia di Reggio, 1 dei 10 in Emilia-
Romagna, uno dei 143 in Italia ad avere questo riconoscimento. Ci auguriamo che al più presto il Decreto venga 
firmato e pubblicato, perché questo consentirebbe, con l’azzeramento del patto per il 2012, di restituire ai cittadi-
ni dei benefici in termini, ad esempio, di opere pubbliche, oggi bloccate, contribuendo a dare lavoro alle imprese 
in questo grave momento di crisi. Tra i parametri valutati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’autonomia 
finanziaria, gli equilibri di parte corrente, la capacità di riscossione.

Il Governo Monti, per mettere in ordine i conti dello Stato, ha definito l’IMU e fissato le aliquote base. A differenza 
dell’ICI, il cui gettito era interamente a favore del Comune, nel caso dell’IMU è destinato al Comune  il gettito relativo 
all'abitazione principale e sue pertinenze nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, mentre per gli altri immobili 
solo il 50% dello 0,76 spetta al Comune perché l’altra parte va versata allo Stato. 

Le aliquote d’imposta  per il calcolo dell’acconto 2012
Le aliquote base stabilite dallo Stato sono le seguenti: 
Tabella 1

A causa dei progressivi tagli dei trasferimenti erariali e della devoluzione di rilevante parte del gettito IMU allo Stato, 
per mantenere l’equilibrio di bilancio, salvaguardando gli attuali servizi ai cittadini, il Comune di Rubiera ha deliberato 
per l’anno 2012 le seguenti aliquote d’imposta:
Tabella 2

Qualora il gettito effettivo dell’IMU risultasse inferiore, rispetto alle stime elaborate dal Ministero dell’Economia, il Go-
verno potrà variare ulteriormente le aliquote. Per questa ragione gli acconti dell’imposta verranno calcolati sulle 
aliquote base (tabella 1) e solo il saldo conterrà il conguaglio relativo alle aliquote deliberate dal Comune, secondo 
l’articolazione di cui alla tabella 2, eventualmente rivista alla luce delle nuove decisioni prese a livello centrale.

Chi deve pagare
Proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) o titolari di diritto di 
usufrutto, ecc. Sono esclusi gli affittuari e i titolari della nuda proprietà. Il conteggio va 
calcolato sulla base dei mesi di possesso e della percentuale posseduta.

La detrazione base 
Solamente per l’abitazione di residenza si applica la detrazione prevista di € 200,00 
maggiorata di € 50,00 per max 4 figli residenti di età non superiore a 26 anni.

Quando pagare
L’imposta è da versare in due rate di cui la prima entro il 18 giugno e il saldo entro 
il 17 dicembre fatte salve eventuali proroghe. 
Solo l’imposta per l’abitazione principale può essere versata anche in tre rate di cui:
•	 la	prima	entro	il	18	giugno;
•	 la	seconda	entro	il	17	settembre;
•	 il	saldo	entro	il	17	dicembre,	salvo	proroghe.

Il versamento dell’IMU deve essere fatto esclusivamente con il modello F24. 

Per la determinazione e relativo versamento dell’IMU è disponibile sul sito del comune (www.comune.rubiera.re.it) un 
software di calcolo che offre la possibilità di determinare, inserendo nel programma le rendite catastali degli immobili 
posseduti e la quota di possesso,  l’imposta dovuta e di stampare il relativo modello F24.
Per informazioni o chiarimenti ci si può rivolgere agli uffici Tributi e URP del Comune.

Tipologia immobile Aliquota
Abitazione principale e pertinenze 0,4%
Altri immobili 0,76%
Fabbricati rurali strumentali 0,2%

Tipologia immobile Aliquota
Abitazione principale e pertinenze 0,5%
Altri immobili 0,9%
Fabbricati rurali strumentali 0,2%
Abitazioni messe a disposizione dell’”Agenzia per l’affitto” di Acer 0,76%



4

T
e

r
r

i
t

o
r

i
o

Altri 190.000 metri quadri di verde pubblico 

Il 22 giugno il Consiglio Comunale ha approvato il piano particolareggiato denominato “PP Corte Nuova”, con il 
voto favorevole della maggioranza e del gruppo del PDL.
Si tratta del compimento di un processo particolarmente complesso e lungo, che ha cambiato profondamente il 
piano proposto nel 2001. Non possiamo che esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti, che permettono ai 
cittadini di Rubiera di avere 190.000 mq di area destinata a verde pubblico, a protezione della  Corte Ospitale, 
creando un cannocchiale che, partendo dall’area del Parco del Secchia, avvolge Palazzo Rainusso, passa per il 
bosco urbano a fianco della piscina sino ad arrivare alle cave di Calvetro. 
190.000 mq – pari a 8 volte il Parco di via Paduli, o a 27 campi da calcio – che diventano di proprietà pubblica, 
di tutti i cittadini, vincolati ed inedificabili. 
A questi 190.000 mq di area che viene ceduta al Comune fuori dal perimetro dell’intervento – si tratta dei campi 
che circondano la Corte e Palazzo Rainusso – vanno aggiunti 13.140 mq di verde che saranno realizzati all’inter-
no, il doppio degli standard previsti dalle normative urbanistiche. 
In questi anni il progetto è stato rivisto e ridotto significativamente. Nel 2001 prevedeva una superficie coinvolta 
di 48.820 mq su cui poteva essere realizzata una superficie a costruire di 17.087 metri quadrati, con un indice 
uguale a 0,35 mq/mq.  Il risultato finale, oggi, è che la superficie territoriale coinvolta è stata ridotta a 47.098 mq, 
con una superficie a costruire pari a 11.000 mq, con un indice pari a 0,23 mq/mq, di cui 5.286 con funzione 
abitativa, 2.286 con funzione terziaria e 3.428 mq ricettiva alberghiera. Il perimetro del piano dista 225 metri  dalla 
Corte Ospitale.
A questi dati si è arrivati dopo un percorso piuttosto lungo, a fianco della Sovrintendenza ai Beni Paesaggistici, 
che ha prescritto – in base alle norme del Codice dei Beni Culturali – il rispetto dei coni visivi, la limitazione delle 
altezze, un “dimagrimento” della superficie da realizzare di oltre 5.400 mq.  
La Sovrintendenza continuerà a vigilare anche sulle modalità costruttive che verranno utilizzate nel comparto, 
che dovranno riprendere i tratti delle costruzioni rurali della nostra terra. Ci sono dunque tutte le carte in regola 
per realizzare un insediamento di alta qualità: ma i vantaggi sono per tutti i cittadini rubieresi, che potranno con-
tare su di una grande e pregiata area verde che segna il confine tra il paese e la campagna.
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L E  T U E  I D E E  C O N T A N O
Costruzione condivisa del  Piano Strutturale Comunale  (P. S.C.)

Il Comune di Rubiera ha avviato il 
percorso per la stesura del PSC 
che sostanzialmente è il nuovo Pia-
no Regolatore. E’ quindi importan-
te che tutti i cittadini siano coinvolti 
in questo tipo di percorso perché 
il P.S.C. di fatto è uno strumento 
con il quale si regola lo sviluppo e 
la qualificazione del nostro territorio 
per i prossimi 15/20 anni. 

- Cosa è in gioco con il PSC?
La costruzione del PSC è l’occasio-
ne per discutere e decidere insieme 
- istituzioni e cittadini di Rubiera -  
quale futuro può essere pensato 
per una zona di cerniera, a cavallo 
fra il reggiano e il modenese, che 
oggi, dopo la fase di crescita eco-
nomica e demografica rilevantissi-
ma degli ultimi decenni, deve af-
frontare le sfide della crisi globale.
La natura strutturale (di medio-
lungo termine) delle scelte del PSC 
deve partire da un quadro cono-
scitivo approfondito e condivi-
so che, accogliendo e confrontan-

do i più diversi punti di vista, sap-
pia impostare in modo organico le 
strategie di qualificazione del 
territorio che sono il primo e fon-
damentale oggetto della costruzio-
ne del PSC e del RUE (regolamento 
urbanistico edilizio). 
Il percorso di ascolto ha il com-
pito di raccogliere valutazioni e 
suggerimenti su aspetti cardi-
ne della qualità della vita delle 
persone e ciascuna politica di 
settore deve trovare adeguato co-
ordinamento nel PSC. 
Gli aspetti più significativi sono: 
 - salvaguardia ambiente, verde e 

politiche di miglioramento della 
vivibilità urbana; 

 - pianificazione, controllo e qua-
lificazione dell’attività edilizia e 
soluzione dei problemi abitativi; 

 - riassetto urbano e territoriale 
nel quadro delle necessarie po-
litiche infrastrutturali

 - qualificazione e sviluppo delle 
attività produttive, di commer-
cio e di servizio; 

 - tutela, valorizzazione risorse 
storiche e sviluppo delle attività 
culturali; 

 - scuola, formazione, innovazio-
ne;

 - servizi sociali e sanitari, sportivi 
e per il tempo libero; 

 - mobilità, parcheggi e trasporti.

Il percorso di ascolto è chiamato 
in particolare ad approfondire le 
questioni dello sviluppo e del-
la qualificazione del territorio 
con riferimento alla sostenibili-
tà ambientale e territoriale delle 
scelte attraverso:
 - una analisi retrospettiva dell’ul-

timo decennio;
 - una valutazione dei fabbisogni 

effettivi di sviluppo per i prossi-
mi 15/20 anni;

 - formulazione di proposte so-
stenibili mirate.

Il percorso di ascolto è l’occasione 
per definire priorità, suggeri-
re contenuti, dare concretezza 



6

P
i

a
n

o
 

 
s

t
r

u
t

t
u

r
a

l
e

agli obiettivi strategici in discus-
sione:
 - acquisire funzioni di eccellenza 

per lo sviluppo economico ed 
occupazionale del territorio;

 - il centro storico come cuore 
dell’identità urbana e salotto del 
paese; la Corte Ospitale come 
polo di eccellenza culturale per 
la produzione teatrale di livello 
sovra regionale;

 - i corridoi ecologici e le politiche 
di rinaturalizzazione ambienta-
le, con particolare riguardo alle 
Casse di espansione del Sec-
chia, ai Laghi di Calvetro e al 
Parco fluviale;

 - rigenerare gli insediamenti ur-
bani con nuove politiche abita-
tive;

 - valorizzare i poli produttivi con 
politiche ambientali ed energe-
tiche innovative;

 - salvaguardare e promuovere il 
comparto agricolo e la tipicità 
dei prodotti;

 - potenziare il sistema di relazio-
ne nelle parti storiche, nei quar-
tieri e nelle frazioni; 

 - potenziare e valorizzare la città 
pubblica (verde, spazi pubblici, 
ecc.).

- Come è organizzato il percor-
so di ascolto per il PSC?

1 - si sono svolti incontri e sono 
state effettuate interviste a 30 
“testimoni privilegiati”, ovvero 
a personalità particolarmente 
impegnate nella vita sociale ed 
economica di Rubiera;

2 - in base ai suggerimenti raccol-
ti dai “testimoni privilegiati” è stato 
elaborato un questionario sem-
plificato per tutti i cittadini di 
Rubiera, distribuito con questo  
giornalino  e, inoltre, inserito nel sito 
del Comune all’indirizzo:
www.comune.rubiera.re.it. 
Il questionario, inoltre, può essere 
spedito  per posta elettronica al se-
guente indirizzo: 
psc@comune.rubiera.re.it.

3 - raccolta ed elaborazione dei 
questionari; stesura di un report 
sintetico sui risultati (succes-
sivamente consultabile nel sito 
del Comune);

4 - presentazione e discussione 
collettiva dei risultati nel corso di 
una assemblea pubblica;

5 - elaborazione del documento di 
sintesi sull’esito del programma di 
“Ascolto” successivamente mes-
so on line nel sito del Comune 
per la condivisione e verifica fi-
nale dei contenuti; questo mate-
riale sarà parte integrante del "Qua-
dro conoscitivo" portato all’esame 
della "Conferenza di pianificazio-
ne" prevista dalla Legge regionale 
20/2000 come formale momento 
di confronto per la costruzione del 
PSC. 

Nota: chi non può spedire il 
questionario compilato per po-
sta elettronica, può ritagliare la 
scheda seguente dal giornali-
no, compilarla e consegnarla in 
Comune presso:
Segreteria Ufficio Tecnico
Sig.ra Monica Rocchi 
1° piano Palazzo Sacrati.

Orario ricevimento:
Lunedi e Mercoledi - 10:30/13:00
Sabato - 9:00/13:00

questionario
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Ascolto dei cittadini per la costruzione del PSC: questionario per i cittadini
  
Nota: compilare la scheda inserendo le risposte (con un numero) dopo i puntini … avendo cura di differenziare i voti. 

1 - A Suo parere, quali priorità dovrebbe stabilire il Comune nella risoluzione di 
problemi conseguenti alle trasformazioni socio-economiche, demografiche, urba-
nistiche e territoriali degli ultimi dieci anni a Rubiera? 

(esprimere un voto da 1 a 5:   priorità minima = voto 1, priorità massima = voto 5)

-  edificazione eccessiva, dare priorità alla riqualificazione urbana:                         voto da 1 a 5  ……

-  crescita troppo rapida di popolazione, difendere l’identità del paese:                  voto da 1 a 5  ……

-  invecchiamento popolazione, anziani soli, aiuto alla non autosufficienza:            voto da 1 a 5  ……

-  domanda crescente di servizi per la popolazione infantile e in età scolastica:      voto da 1 a 5  ……

-  accoglienza di persone provenienti da altre province/regioni e dall’estero:          voto da 1 a 5  ……

-  promozione integrazione e coesione sociale, sostenere il volontariato:                voto da 1 a 5  ……

-  promozione della salute e sviluppo dei servizi socio-sanitari:                               voto da 1 a 5  ……

-  problemi locali del lavoro, difficoltà economiche, sviluppo dell’occupazione:     voto da 1 a 5  ……

-  nuove povertà, sostegno a persone indigenti:                                                        voto da 1 a 5  ……

-  disagio sociale giovanile, politiche e strutture per i giovani:                                 voto da 1 a 5  ……

-  problemi di sicurezza e di prevenzione della criminalità:                                      voto da 1 a 5  ……

-  valorizzazione del centro storico del paese, tutela del piccolo commercio:         voto da 1 a 5  ……

-  potenziamento presenza strutture commerciali specializzate e servizi urbani:     voto da 1 a 5  ……

-  facilitazioni e semplificazioni per l’apertura di nuove attività, liberalizzazioni:   voto da 1 a 5  ……

-  affrontare i problemi abitativi di gruppi sociali deboli e famiglie in difficoltà:     voto da 1 a 5  ……

-  sviluppo edilizia di pregio e servizi di qualità per attirare visitatori e residenti:     voto da 1 a 5  …… 

-  sviluppo del turismo con nuove attività, servizi, percorsi e reti di impresa:          voto da 1 a 5  ……

-  affrontare i problemi di traffico e di incidentalità stradale:                                    voto da 1 a 5  ……

-  ridurre la commistione eccessiva fra residenze, commercio e industria:              voto da 1 a 5  ……

-  ridurre l’inquinamento e i problemi ambientali del territorio:                               voto da 1 a 5  ……

2 - Fra le seguenti opzioni per lo sviluppo e la qualificazione di Rubiera, quali ritiene 
debbano essere segnalate con più evidenza 

(esprimere un voto da 1 a 5:   priorità minima = voto 1, priorità massima = voto 5)

-  acquisire funzioni di eccellenza e nuove attività per rilanciare lo sviluppo:          voto da 1 a 5  ……

-  il centro storico come cuore dell’identità urbana e salotto del paese:                   voto da 1 a 5  ……

-  la Corte Ospitale come polo di eccellenza culturale di livello sovra regionale:     voto da 1 a 5  ……

-  i corridoi ecologici e le politiche di rinaturalizzazione ambientale:                       voto da 1 a 5  ……

-  rigenerare gli insediamenti urbani con nuove politiche abitative:                          voto da 1 a 5  ……

-  valorizzare i poli produttivi con politiche ambientali ed energetiche innovative:           voto da 1 a 5  ……

-  salvaguardare e promuovere il comparto agricolo e la tipicità dei prodotti:          voto da 1 a 5  ……
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-  potenziare gli spazi e le occasioni di relazione nelle parti storiche, nei quartieri:          voto da 1 a 5  ……

-  potenziare i servizi, gli spazi e le occasioni di relazione delle frazioni:                voto da 1 a 5  ……

-  potenziare e valorizzare la città pubblica (verde, spazi pubblici, ecc.) :                voto da 1 a 5  ……

-  promozione economia verde, risparmio energetico, fonti rinnovabili:                  voto da 1 a 5  ……

-  costruire reti e rapporti stringenti con i Comuni limitrofi (progetti/servizi condivisi):   voto da 1 a 5  ……

3 - Quali specifiche proposte di intervento può segnalare come indispensabili per i 
prossimi anni a Rubiera 

(esprimere un voto da 1 a 5:    priorità minima = voto 1, priorità massima = voto 5)

-  valorizzazione risorse ed edifici storici, potenziare attività e servizi culturali:      voto da 1 a 5  ……

-  recupero / riutilizzo contenitori dismessi ed edifici vuoti per nuovi usi:               voto da 1 a 5  ……

-  potenziamento/miglioramento scuola, formazione, innovazione:                         voto da 1 a 5  ……

-  migliorare le aree verdi e potenziarle con piantumazioni ed attrezzature:             voto da 1 a 5  ……

-  potenziamento/diversificazione strutture e servizi sociali e sanitari:                     voto da 1 a 5  ……

-  miglioramento strutture sportive e per il tempo libero esistenti:                           voto da 1 a 5  ……

-  costruzione palestra, potenziamento e diversificazione strutture sportive:           voto da 1 a 5  ……

-  realizzazione infrastrutture viarie (circonvallazione sud, decentramento traffico):         voto da 1 a 5  ……

-  realizzazione di parcheggi al servizio del centro storico:                                       voto da 1 a 5  ……

-  estensione dell’area pregiata centrale e qualificazione via Emilia:                        voto da 1 a 5  ……

-  realizzazione interventi per la mobilità carrabile (rotatorie, segnaletica):             voto da 1 a 5  ……

-  migliorare la mobilità ciclo-pedonale (marciapiedi, piste ciclabili, aree pedonali):        voto da 1 a 5  ……

-  migliorare le connessioni nord/sud del paese (sottopassi ferrovia):                      voto da 1 a 5  ……

-  potenziamento trasporto pubblico locale/ferrovia (metropolitana di superficie):            voto da 1 a 5  ……

-  progettare centralità qualificata in area stazione (bus, bici, parcheggi, servizi):    voto da 1 a 5  ……

-  semplificazione delle normative, trasparenza atti, dialogo cittadini/istituzioni:    voto da 1 a 5  ……

-  ridurre gli sprechi, aumentare l’efficienza della Pubblica Amministrazione:        voto da 1 a 5  ……

4 - Può segnalare una Sua priorità/proposta che considera fondamentale per il 
nuovo PSC, eventualmente suggerendo opzioni diverse da quelle fin qui valutate?   

(risposta libera) 

………………………………………………………………....................................…………………………….………...

……………………………………………………………....................................………………………………………....

……………………………………………………....................................…………………………………………………

……………………………………………………....................................…………………………………………………

…………………………………………………....................................……………………………………………………

Rubiera, li ______________________   compilato da ________________________________________

      
Tel.____________________________      cell.____________________________
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G r a z i e  r u b i e r e s i
Questa volta dobbiamo iniziare con 
i ringraziamenti. Nel maggio dello 
scorso anno abbiamo predisposto, 
insieme ad Iren Emilia, un piano per 
semplificare la raccolta differenziata 
dei rifiuti  attraverso un kit e abbia-
mo sperimentato nel quartiere ad 
est di via della Resistenza la raccolta 
dell’organico.
Dopo un anno i risultati sono più 
che positivi: superamento del 60% 
per quanto riguarda la differenziata e 
57,5 chilogrammi di organico pro ca-
pite nell’area della sperimentazione.
Per questo abbiamo deciso di conti-
nuare con la ricerca di soluzioni con-
divise per aumentare la percentuale 
di raccolta differenziata. 
Un grazie quindi a tutti i cittadini per 
la loro attenzione e il loro impegno. 
Grazie anche ai suggerimenti, alle 
critiche ed alle segnalazioni. E’ da 
tutto questo che siamo ripartiti.
Quali sono le novità che partiran-
no dal mese di luglio?
L’organico sarà esteso a tutto il 
territorio comunale. Sperimen-
tazione riuscita, anzi riuscitissima. Il 
dato rubierese è notevole anche se 
paragonato a quelli nazionali. I rubie-
resi sono perciò pronti ad estendere 
questo servizio su tutto il territorio. Gli 
operatori di Iren Emilia si recheranno 
quindi a casa di tutti e consegneran-
no la pattumierina da sottolavello, i 
sacchetti in carta per raccogliere i ri-
fiuti organici e il materiale informativo. 
Come avverrà tutto questo? 
La raccolta capillarizzata. Da casa 
propria al contenitore stradale marro-
ne il passo è breve. Dal contenitore al 
compost il passo è brevissimo. Que-
sta modalità di raccolta dell’organico 
è riservata al paese compreso tra la 
via Emilia – viale Matteotti e il torrente 
Tresinaro. Questi cittadini troveranno 
i contenitori marroni in strada che sa-
ranno affiancati anche dai contenitori 
per la raccolta differenziata di carta, 
vetro e barattolame, plastica di di-
mensioni più piccole ma più vicini a 
casa. 
La raccolta porta a porta: una 
nuova sperimentazione. Nelle fra-

V o g l i o  u n a  v i t a . . .  d i f f e r e n z i a t a

P e r  u n  p a e s e  p u l i t o  i o  c i  s o n o . . .  e  t u ?

zioni di S.Faustino, Fontana, S.Agata, 
Contea e nel quartiere a nord della 
Via Emilia – V.le Matteotti la raccolta 
passerà da stradale a domiciliare per 
organico e indifferenziato. La raccol-
ta di carta, plastica, vetro e barat-
tolame continuerà invece ad essere 
effettuata con contenitori stradali: gli 
operatori di Iren Emilia posizioneran-
no nuovi contenitori per la raccolta 
differenziata, di minori dimensioni ma 
più diffusi e comodi per il conferimen-
to di questi rifiuti da parte dei cittadi-
ni. A questa raccolta a domicilio  si 
aggiunge anche il Giro Verde, cioè la 
raccolta degli sfalci e delle potature. 
Ai cittadini di queste zone verran-
no consegnati i contenitori per l’or-
ganico (la pattumierina e quello per 

esporre il materiale raccolto) e quello 
per il residuo insieme al sacco del 
Giro Verde e il materiale informativo 
(pieghevole, calendario con le gior-
nate per l’esposizione dei contenito-
ri). La sperimentazione ci permetterà 
di testare la reale risposta dei cittadini 
e l’impatto sulla vita quotidiana del-
le famiglie. Spunti utili per pianificare 
le nuove scelte dell’Amministrazione 
che in questo periodo deve muoversi 
ancora di più con oculatezza.

I risultati ottenuti, gli obiettivi futuri e 
le novità saranno illustrati in una As-
semblea pubblica martedì 12 giu-
gno presso il Teatro Herberia in 
Piazza Gramsci. L’appuntamento 
è per le 21.00. Vi aspettiamo.

______Modena

____Autostrada

 Reggio Emilia____

 Autostrada____

 Casalgrande______

______Carpi
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La cu l tura  ambienta le  cresce con la  d i f fe renz ia ta
L’impegno dei rubieresi è stato sicura-
mente supportato dalle tante iniziative 
messe in campo per fare crescere una 
matura sensibilità ambientale. Momen-
ti di riflessione e di approfondimento, 
lezioni nelle scuole, incontri pubblici e 
laboratori creativi hanno animato la vita 
culturale di Rubiera.
Pensiamo alle giornate ecologiche 
organizzate dall'Amministrazione co-
munale, alle lezioni dell’Università del 
Tempo Libero, insieme ai tecnici del 
Gruppo Iren, e agli incontri con i citta-
dini.
Come dimenticare, poi, la mostra di 
vestiti creati con materiali riciclati, frut-
to della fantasia e dell’impegno di 30 
nostre concittadine all’interno del pro-
getto “Rosa di sera” per valorizzare il 
talento femminile. 
14 perle, degne di un grande stilista, 
che da Rubiera hanno girato per tutta 
la provincia grazie alla collaborazione 
con Iren Emilia.
Prima a Festa Reggio, di cui hanno co-
stituito una delle installazioni più ammi-
rate, poi l’ufficio di Iren Emilia in Piazza 
della Vittoria a Reggio Emilia.

Non abbandonarmi.  Portami a l  Centro d i  Raccol ta
Il Centro di Raccolta è la nuova de-
nominazione della Stazione Ecologica 
Attrezzata.
A Rubiera si trova in via Allegri 10/A 
ed è uno strumento fondamentale a 
disposizione di tutti i rubieresi.
Nel Centro possono essere portati non 
solo quei materiali che a volte produ-
ciamo in grandi quantità (pensiamo al 
vetro o alla carta se sistemiamo una 
cantina o un garage o alle potature) 
e che possiamo così avviare al rici-
claggio senza riempire i contenitori a 
disposizione di tutti, ma anche tanti 
materiali o tipologie di rifiuti per i qua-

Una mostra creativa di donne talentuo-
se che ha sorpreso i visitatori per l’ori-
ginalità, la cura dei dettagli, la messa 
in scena, la poesia e capacità di dare 
una nuova anima alle cose guardando-
le con altri occhi. Un grande lavoro di 
squadra, ideato e progettato e realiz-
zato da:
Vanna Roncaglia, Laila Iori, Simona 
Cardani, Angela Arletti, Ornella Gam-
barelli, Fabrizia Denti, Olivia Pavarotti, 
Rossana Prampolini, Magda Croce, 
Ivana Gazzotti, Francesca Roncaglia, 
Lori Curti, Brunetta Lusetti, Claudia 
Bellotti, Cinzia Muzzioli, Alberta Ma-
gnani, Rita Inconsi, Leda Ognibene, 
Edi Sacchetti, Miriam Bettati, Giuliana 
Guidetti, Miriam Benedetti, Federica 
Ferrari, Vanna Marani, Paola Malavolta, 
Rosa Dalla Salda, Fiorella Carli, Ales-
sandra Braglia, Marina Malpeli e Laura 
Casoni. 
E’ continuato anche l’impegno nella 
scuola con un vero e proprio progetto 
didattico nell’anno scolastico 2011-
2012 che ha riguardato tutti gli istituti 
del Comune. 
Un progetto articolato che ha visto la 

partecipazione di Tetra Pak, le Guardie 
Giurate Ecologiche Volontarie, ARPA e 
Iren Emilia e che si è sviluppato attra-
verso lezioni in classe, laboratori, giochi 
per gli alunni e momenti di formazione 
per i docenti. Nelle classi sono stati di-
stribuiti i kit per fare la raccolta differen-
ziata e sono state potenziate per ogni 
plesso le dotazioni di contenitori.

li non è prevista la raccolta stradale o 
domiciliare.
Ci riferiamo ai rifiuti elettrici ed elettro-
nici, i piccoli e grandi elettrodomestici 
(dalla lavastoviglie all’asciugacapelli), 
l’olio lubrificante e quello alimentare, le 
batterie auto e le pile, le lampadine a 
basso consumo, i medicinali scaduti, 
le vernici, i solventi e le colle, i rotta-
mi ferrosi, pneumatici senza cerchione 
frutto delle sostituzioni domestiche, 
cassette e taniche in plastica, cartucce 
per stampanti e legno di scarto. 
Nel centro di raccolta è possibile por-
tare anche vecchi mobili e materassi.

Alcuni buone abitudini per fare funzio-
nare al meglio il Centro di Raccolta:

•	 Rispettare gli orari di apertura.     
Se il Centro è chiuso, non lascia-
re i materiali fuori dal perimetro. Il 
Centro di Rubiera è aperto dal 
lunedì al venerdì tutte le matti-
ne dalle 9.00 alle 12.00 e tutti i 
pomeriggi dalla 14.00 alle 17.00 
con l’ora solare e dalle 15.00 
alle 18.00 con l’ora legale. Al 
sabato c’è l’orario continuato 
dalle 10.00 alle 16.00;

•	 Suddividere prima il materiale da 
differenziare e consegnarlo diffe-
renziato. 

L’utilizzo del Centro è gratuito, come 
anche un altro importante servizio le-
gato ai rifiuti più voluminosi: il servizio 
di raccolta a domicilio dei rifiuti in-
gombranti. 
Per accordarsi sul ritiro è sufficiente 
una telefonata al Numero Verde di 
Iren Emilia 800 212607. 

Uno dei vestiti in mostra

Stazione Ecologica Attrezzata - particolare
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O r g a n i c o .  U n  p o ’  d ’ a t t e n z i o n e 
e  l ’ a m b i e n t e  f i o r i s c e
La raccolta differenziata dei rifiuti 
organici ci permette di trasformare 
i nostri rifiuti in un comodo ammen-
dante per il terreno. Tecnicamente 
si chiama “compostaggio”, nella 
pratica è un processo del tutto na-
turale che l’agricoltura ha sempre 
utilizzato per garantire un ottimo 
fertilizzante.
Quello che dobbiamo fare noi è 
prestare attenzione ad alcuni com-
portamenti errati che possono rovi-
nare la nostra fatica.
 - Non utilizzare borsine e sac-

chetti in plastica per raccoglie-
re l’organico. La plastica non 
deve finire nel compost. Biso-
gna utilizzare soltanto sacchetti 
in carta o in materiale biode-
gradabile. Quando sono finiti è 
possibile reperirli gratuitamen-
te presso l’URP del Comune 
in Piazza Garibaldi o presso il 
Centro di Raccolta (ex Stazione 
Ecologica) in via Allegri 10/A. 

 - Non gettare alimenti caldi o li-
quidi perché sciolgono il sac-
chetto di carta o biodegrada-
bile creando evidenti problemi 
alla raccolta sotto il lavello.

 - Non gettare pannolini o pan-
noloni. E’ un errore, purtroppo 
ancora ricorrente.

 - Non gettare batuffoli di cotone, 
bende o altro materiale usato 
per le medicazioni. Per ragioni 
sanitarie va gettato nell'indiffe-
renziato.

 - Le stesse ragioni sanitarie por-
tano a sconsigliare di gettare 
nell’organico anche le lettiere 
degli animali domestici. 

 - Non gettare i sacchi dell’aspira-
polvere

 - Non gettare le capsule in allu-
minio e plastica utilizzate nelle 
macchine per il caffè. 

Può sembrare banale, ma lo ricor-
diamo a scanso di equivoci: non 

gettate nell’organico nemmeno tut-
te le altre tipologie di rifiuto (vetro, 
metalli, ceramica, plastica, tetra 
pak, pile, prodotti chimici e detersi-
vi e medicinali)

Cosa gettare?
Tutto l’organico che produciamo in 
casa e che è parecchio.
Vediamo un po’: resti di frutta e 
ortaggi, scarti di cucina, interiora, 
pelli e ossi, latticini, gusci d’uovo e 
di molluschi, fondi di caffè e filtri del 
tè, fiori recisi, tovaglioli, fazzoletti di 
carta e carta da cucina, piatti, po-
sate e bicchieri in materiale biode-
gradabile e compostabile.

Ricordiamoci che nel contenitore 
marrone possono essere getta-
ti anche i cartoni per la pizza 
sporchi. Non gettateli, quindi, 
nel contenitore della carta (potete 
gettarli se sono puliti). E’ un errore 
che ancora molti fanno.

Per gli sfalci, le potature, le foglie 
secche e i rami c’è il Giro Verde.
Il giorno di raccolta è per Rubiera 
il lunedì.
I sacchi devono essere esposti 
aperti (non chiudeteli mai con cor-
de o filo di ferro) davanti alla propria 
abitazione la sera precedente.
Se producete molti rifiuti verdi non 
stipateli tutti in un sacco. Recatevi 
all’URP o al Centro di Raccolta e 
prendete un sacco in più.
I sacchi non devono mai superare 
i 20 chili.
Le potature voluminose possono 
essere portate al Centro di Rac-
colta. Quello di Rubiera è aperto 
anche tutti i pomeriggi e il sabato 
ha l’orario continuato dalle 10.00 
alle 16.00. (per avere informazio-
ni sugli orari e sul servizio: 800 
212607-Servizi Ambientali Iren 
Emilia)
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N o v i t à  p e r  l a  p l a s t i c a
Dal 1 maggio 2012, grazie al nuovo 
Accordo ANCI-CONAI, anche i piatti 
e i bicchieri di plastica monouso si 
possono raccogliere in modo dif-
ferenziato. Una opportunità in più che 
richiede, però, un po’ di attenzione. 
I piatti e i bicchieri devono, infatti, es-
sere sempre accuratamente ripuliti dai 
residui di cibo. Il rischio, altrimenti, è 
quello di rovinare la qualità del mate-
riale raccolto.
Dopo averli ripuliti, possiamo gettarli 
insieme agli altri imballaggi in plastica 

Educazione ambientale: finita la spe-
rimentazione si naviga a gonfie vele
“se un modo di fare le cose è migliore di un altro, si può essere sicuri che è il modo naturale”   Aristotele

Educhiamo i nostri bambini/e e in nostri ragazzi/e al valore dell’ambiente quale principio civico per una educazione ecologica 
e moderna. 
Educazione ambientale significa educare alla raccolta differenziata, al risparmio dell’acqua, all’energie rinnovabili, a compor-
tamenti ecologici ed eco compatibili. 
Educazione ambientale significa promuovere comportamenti rispettosi della natura, degli altri e dell’altro da sé, educare 
alla responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni e avere cura di ciò che ci circonda quale sistema in cui viviamo. 
Significa gestire i propri comportamenti in rapporto agli ecosistemi, allo scopo di vivere in modo sostenibile, senza cioè 
alterare gli equilibri naturali, mirando al «soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere le possibilità per le 
future generazioni”. 
“L’educazione ambientale è il processo di riconoscimento dei valori e di chiarimento dei concetti in ordine allo svilup-
po di capacità ed attitudini necessarie per capire ed apprezzare le interrelazioni tra l’uomo, la sua cultura e l’ambiente 
biofisico che lo circonda. L’educazione ambientale coinvolge i processi decisionali e la formazione di un codice di com-
portamento per il raggiungimento degli obiettivi della qualità ambientale”.
Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN)
Questi valori fondamentali oggi, per la nostra società, sono gli obiettivi principali degli interventi educativi che abbiamo pro-
posto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, negli ultimi due anni. Il progetto ha avuto inizio l’anno scorso con la 
ricerca di partner accreditati da poter proporre alle scuole, che tramite la loro collaborazione gratuita (in quanto le condizioni 
economiche dell’Amministrazione non ci permettono alcun altro approccio) potessero supportare le insegnanti nel progetto 
ambientale di formazione per gli alunni. Soggetti competenti, disponibili  e in grado di dialogare con la scuola e modulare la 
propria competenza ai programmi scolastici e agli approcci didattici delle insegnanti. I partner che hanno collaborato sono 
stati: 
Gev, Guardie Ecologiche Volontarie, che nel nostro territorio stanno operando da diversi anni in una attività di monitoraggio 
dell’ambiente, i quali hanno contribuito ad un approfondimento sul tema della terra e supportato la realizzazione di orti nel 
cortile della scuola Ariosto. 
Iren, già partner con la scuola Marco Polo grazie ai pannelli fotovoltaici installati, che rendono l’edificio un esempio di edilizia 
pubblica ecocompatibile, ha dato disponibilità per percorsi formativi sulle energie rinnovabili.
Arpa ha proposto alle scuole secondarie di primo grado un progetto sulle energie alternative.
Tetra Pak, ha offerto ulteriori collaborazioni con il mondo della scuola sul tema della valorizzazione del territorio, oltre a 
quelle già proposte ai plessi scolastici De Amicis e Marconi (S. Faustino).
Fast, impresa del territorio, ha offerto alla scuola primaria di secondo grado incontri sulle energie rinnovabili. 
Un particolare ringraziamento al dirigente e alle insegnati dell’Istituto comprensivo che con grande professionalità e passio-
ne educativa hanno collaborato per rendere particolarmente significativi questi incontri. 
Ma i veri protagonisti sono stati i ragazzi per i quali dobbiamo continuare ad impegnarci per offrire loro sempre migliori stru-
menti di conoscenza.
Il valore di questa sperimentazione sta nella proficua collaborazione tra Amministrazione comunale, scuola, imprese, asso-
ciazioni.

nel contenitore bianco.
Vanno ancora gettati nel rifiuto residuo 
o indifferenziato le posate e i bastoncini 
per mescolare le bevande e i piatti e le 
posate in plastica dura riutilizzabili.
Altri oggetti in plastica che non vanno 
gettati nella plastica: giocattoli, attrez-
zature da cucina, piccoli elettrodome-
stici, appendiabiti,  tubi da giardinag-
gio, spazzole, rasoi, accendini, penne, 
guanti, dvd e vhs.
Ricordiamoci che per l’attuale normati-
va la raccolta differenziata della plasti-

ca riguarda solo gli imballaggi, ovve-
ro gli oggetti concepiti per contenere, 
proteggere e trasportare merci.
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La fiera di giugno 2012 si pre-
senta ricca di novità. Oltre al 
tradizionale luna park, presso la 
zona sportiva di via Moro, avre-
mo nel centro del paese una 
considerevole offerta di propo-
ste per adulti, bambini e ragazzi. 
Infatti, oltre al consolidato mer-
catino della fiera e dell’ingegno 
che si svolgono  lungo tutto il 
centro storico, con bar e nego-
zi aperti, in Piazza del Popolo ci 
saranno appuntamenti per tutti i 
gusti. Gran parte della giornata 
potrà essere dedicata ad una 
“vita…differenziata”, tra stand, 
giochi ed assaggi.
Per i più piccoli ci saranno mo-
menti di divertimento e in regalo 
tanti palloncini colorati. Labo-
ratori creativi dove costruire, in 
compagnia, simpatici spaven-
tapasseri da portare a casa per 
ornare balconi o giardini. Per 
questa attività potrete portare 
da casa vecchi vestiti e vecchi 
cappelli che prenderanno nuova 
vita  sui vostri  spaventapasseri.  
La fiera riserverà una chiusura 
spettacolare alle ore 17: una esi-
bizione di balli folkloristici unghe-
resi grazie agli amici gemellati di 
Györújbarát. 

U n  g i o r n o  p e r  l ’ a m b i e n t e

Per tutta la durata della festa, in Piazza del Popolo, è in funzione il Centro Ambientale Mobile (C.A.M.) di IREN 
Emilia dove potrai portare e smaltire questi rifiuti: 
•	 lastre radiografiche
•	 batterie e caricabatterie
•	 lampadine e neon
•	 farmaci
•	 piccoli elettrodomestici (rasoi, radioline, phon, telefonini, ecc...)

Chiunque porterà questi rifiuti e utilizzerà questa struttura verrà omaggiato di un simpatico quaderno offerto dalla 
ditta Tetra Pak Carta SpA che ringraziamo sin d’ora per la disponibilità accordata.

LUNA PARK

Zona sportiva di via Aldo Moro
dal 6  all’11 giugno 2012

C e n t r o  a m b i e n t a l e  m o b i l e 

FIERA DI GIUGNO 
Domenica 10 giugno 2012

Piazza del Popolo
 
9.30 – 19.00    Voglio una vita… differenziata
   Per un paese pulito io ci sono… e tu?
   - I frutti della buona terra
   - Quattro passi nel recupero
   - A caccia del sole
   - E questo, dove lo metto?
 
10.00 – 17.00       Stravaganti spaventapasseri
   Laboratorio di costruzione     
   spaventapasseri

   Dicci la tua sull’ambiente 
   a cura del Gruppo Scout di Rubiera
 
11.00        Giochi di Ruolo a Palazzo Sacrati 
       a cura dell’associazione Arcana 

16.00   Merenda riciclona
   Merenda offerta dai panificatori di Rubiera  
   distribuita dalle “al dòni dal gnocc”
  
17.00   Balli folkloristici Ungheresi
   offerti degli amici di Györújbarát 
   città gemellata con Rubiera

Per tutta la giornata negozi e bar aperti

Si ringraziano per la collaborazione offerta nella realizzazione della festa:
IREN Emilia SpA - Gruppo Scout di Rubiera - Guardie Giurate Ecologiche Volontarie – 
Legambiente – AUSER – Coop. Sociale L’ECO - Tetra Pak Carta SpA - Gruppo volontari 
Parrocchia di S.Faustino - Panificatori di Rubiera

e per l’esposizione “A caccia del sole” le  ditte:  
Fast – Punto fotovoltaico – Baboo – Erredi.
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U n  s a l u t o  a g l i  a m i c i  d i  G y ö r ú j b a r á t
A sette anni dalla firma del patto di 
gemellaggio, avvenuta a Rubiera il 24 
aprile 2005, una nutrita delegazione 
della città ungherese di Györújbarát,  
accompagnata dal sindaco Irma 
Juhászné Árpási, sarà nostra ospite 
dopo tante occasioni di scambio avve-
nute a Rubiera o a Györújbarát. 
Non possiamo dimenticare, in parti-
colare, quel 25 aprile 2005 durante il 
quale il Sindaco ungherese, unitamen-
te ai Sindaci di Neulingen e di Bjelovar, 
ha reso onore ai caduti della Resisten-
za e delle due guerre mondiali. 
Il sindaco Irma Juhászné Árpási ha 
partecipato anche all’inaugurazione 
della rinnovata Piazza del Popolo ed 
ha accompagnato un gruppo di ragaz-
zi in occasione di un campo estivo. 
Nel contempo anche delegazioni ru-
bieresi hanno avuto modi di parteci-
pare ad importanti momenti della vita 
civile di Györújbarát, con particolare 

Non c’è due senza tre…tornano gli sbandieratori

riguardo all’inaugurazione del Munici-
pio, delle scuole d’infanzia, elementari 
e medie. E’ un paese accogliente, con 
persone molto ospitali con le quali è 
importante continuare il gemellaggio 
nella consapevolezza di lavorare per 
un’Europa unita dei popoli. 
Durante la fiera di giugno il corpo di 
ballo di Györújbarát si esibirà offrendo-
ci il meglio della cultura magiara: danza 
e musica. Un grazie sentito agli amici 
ungheresi per la possibilità di conosce-
re, tramite questo spettacolo, una par-
te significativa della cultura tradizionale 
del loro bel Paese. L'Ungheria, infatti,  
possiede un patrimonio di canti e di 
danze popolari tra i più originali e ric-
chi del mondo. Il ballo tipico unghere-
se è il Csardas, ballato da una coppia 
formata da una donna e un uomo. Si 
scrive “csardas” e si pronuncia "ciar-
dasc", con la "a" lunga. Una parola da 
non confondere con “csarda”, antica 

locanda dal tetto di paglia che si in-
contra lungo le strade dove questa 
travolgente danza popolare è nata. La 
csardas si balla in coppia seguendo 
un ritmo crescente. I migliori interpreti, 
vestiti con gli abiti del folclore popola-
re, si fanno accompagnare da orche-
strine nelle quali non manca mai il violi-
no suonato all'ungherese, cioè appog-
giato all'altezza dell'ascella e non sotto 
il mento. Inoltre, riecheggia spesso 
il suono metallico del cimbalom, uno 
strumento a metà tra il pianoforte e il 
clavicembalo.

Per il terzo anno consecutivo Rubiera  
ospiterà un evento di rilievo nazionale 
di  una disciplina sportiva  spettacolare 
quale è quella degli  sbandieratori: si 
svolgeranno infatti nei giorni 22-23-24 
giugno 2012 i XV Giochi Giovanili della 
Bandiera organizzati dall’Associazione 
Contrada della Corte  di Quattro Ca-
stella. Quest’anno saranno i giovani 
atleti a sfidarsi nelle varie specialità dal 
singolo alla coppia, dalla piccola alla 
grande squadra.
La manifestazione partirà venerdì 22 
con l’arrivo delle squadre nel primo po-

meriggio e con la sfilata, alle ore 21:30, 
che percorrerà il centro del paese per 
concludersi in Piazza del Popolo con 

l’apertura ufficiale dei giochi.
Si riprenderà  sabato con le gare al 
mattino e pomeriggio e con una serata 
tutti insieme sabato sera.
Domenica mattina le gare termineran-
no  per le ore 13 ed a seguire ci saran-
no le premiazioni .
Sarà come negli anni passati una bel-
lissima occasione per tutti i rubieresi  
per conoscere questo sport così spet-
tacolare e per tutti gli atleti ed accom-
pagnatori provenienti  da tutta Italia 
per conoscere e vivere Rubiera per tre 
giorni.

Balli Ungheresi

Edizione 2011

A  t a v o l a  p e r  c o n o s c e r c i  m e g l i o
Nel mese di aprile l’Amministrazione 
comunale, il gruppo “Vecchi e nuovi 
rubieresi” e l’insegnante del corso di 
lingua italiana del Centro Territoriale 
Permanente hanno organizzato una 
serie di incontri denominati: 
insiemeatavola@cucina e cultura.it.  

Il progetto, attraverso la preparazione 
di piatti tipici, si prefiggeva di favorire 
il protagonismo femminile e lo scam-
bio interculturale. A tavola infatti è più 
facile incontrarsi in modo rilassato, 
tranquillo, trovare argomenti semplici 
ed universali su cui parlare. E’ più facile 
comunicare, scoprendo radici comuni 
anche tra culture lontane. La tavola è 
da sempre strumento di socializzazio-
ne per tutte le culture: ritrovarsi a con-
sumare insieme un piatto tipico serve 
non solo a condividere la buona cuci-
na, ma anche a condividere pensieri, 
parole, e, raccontando le proprie espe-
rienze di vita, ci si avvicina e ci si co-
nosce. L’iniziativa ha riscosso interesse 
e i diversi partecipanti hanno mostrato 
curiosità per le ricette presentate non-

ché gradito i successivi assaggi. Sui 
tre incontri programmati uno è stato 
dedicato alle ricette tipiche emiliane 
(tortelli verdi e gnocchi di patate), il se-
condo alla  preparazione di un piatto 
marocchino (Cous Cous) e nel terzo 
sono state presentate due ricette tipi-
che dell’Albania (Tave kosi e Byrek). Le 
donne straniere, insieme all’insegnate, 
hanno curato anche la coreografia e si 
sono presentate con abiti tipici, molto 
allegri e colorati. Infine, si ringrazia in 
modo speciale la sig.ra Maura Mattio-
li che, grazie alla sua collaborazione e 
disponibilità , ha contribuito alla realiz-
zazione del progetto. Visto l’interesse 
suscitato pensiamo di riproporre gli 
incontri in autunno: vi aspettiamo per 
gustare altre specialità.Partecipanti 
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Mercoledì 13 giugno
Commedia dialettale con 
“I Fiaschi di Novellara” 
Offerta da AVIS Rubiera  
Piazza del Popolo ore 21
Mercatino serale
“Bandarino: tributo a Rino Gaetano” 
Piazza Gramsci ore 21

Giovedì 14 giugno 
ROSA di SERA
Piazza Garibaldi – ore 21

Sabato 16 giugno
ROSA di SERA
Inaugurazione Mostra Mirabilia
Palazzo Sacrati – ore 19
Rosa nel Piatto 
a cura di Ass. Ponte Luna 
Piazza del Popolo  ore 20
“Triple Plug”  
Piazza Gramsci – ore 21
Convegno G.G.E.V. - Corte Ospitale 

Domenica 17 giugno
ROSA di SERA 
Mostra Mirabilia  
Convegno G.G.E.V. - Corte Ospitale  

Lunedì 18 giugno
Piazza in gioco - Piazza del Popolo
a cura di Scout Rubiera 1 dalle ore 21

Martedì 19 giugno
ROSA di SERA 
Piazza Garibaldi – ore 21

Mercoledì 20 giugno
ROSA DI SERA
Mostra Mirabilia  
“WEDDING NIGHT” a cura di 
“Lo Stile di G & G” e “Noemi Weddings Atelier”
Piazza del Popolo – ore 21
“Contatto Live Unplugged”  
Via Emilia Est – ore 21 c/o bar Ai Portici
Saggio di danza 
“Scuola di ballo Ritmo Caliente”
Piazza Gramsci – ore 21
Mercatino serale

Venerdì 22 giugno
Sbandieratori e Musici  
Campionato Italiano
Piazza del Popolo – ore 21

Sabato 23 giugno
ROSA DI SERA
Mostra Mirabilia 
Sbandieratori e Musici 
Campionato Italiano
Piazza del Popolo 
“Solo in dos” 
Distesa Matterello – Piazza Gramsci – ore 21

Domenica 24 giugno
ROSA di SERA
Mostra Mirabilia   
Sbandieratori e Musici  
Campionato Italiano
Piazza del Popolo – dalle ore 9 alle ore 13

Lunedì 25 giugno 
Piazza in gioco - Piazza del Popolo
a cura di Scout Rubiera 1 dalle ore 21

Mercoledì 27 giugno 
ROSA DI SERA
Mostra Mirabilia 
Web Night Cafè – Cortile Biblioteca - ore 21
Le fiabe di Artediparte
“Giochi di luce e colori”
Piazza del Popolo – ore 21
“Backstage school” 
Piazza Gramsci – ore 21
Mercatino serale

Venerdì 29 giugno 
Rock Square Student Party
Show di giovanissime band rubieresi
Piazza del Popolo – ore 21

Sabato 30 giugno
ROSA DI SERA
Mostra Mirabilia 
“Tributo a Lucio Dalla” 
Distesa Matterello – Piazza Gramsci – ore 21

Domenica 1 luglio
ROSA di SERA
Mostra Mirabilia   
Mercato Straordinario
a cura di COM.RE – tutto il giorno

Lunedì 2 luglio
Piazza in gioco - Piazza del Popolo
a cura di Scout Rubiera 1 dalle ore 21

Mercoledì  4 luglio 
ROSA DI SERA
Mostra Mirabilia  
Web Night Cafè – Cortile Biblioteca – ore 21
“Glaccio Acustic duo” 
Piazza Gramsci – ore 21
Complesso Filarmonico Herberia
Piazza del Popolo – ore 21
Mercatino serale 

Venerdì 6 luglio
Sfilata di moda 
Piazza del Popolo – ore 21

Sabato 7 luglio
ROSA DI SERA
Mostra Mirabilia  
“Eva Colicelli e Andrea Russo” 
Distesa Matterello – Piazza Gramsci – ore 21

Domenica 8 luglio
ROSA di SERA
Mostra Mirabilia   

Lunedì 9 luglio
Piazza in gioco - Piazza del Popolo
a cura di Scout Rubiera 1 dalle ore 21
Palio Giovani “Giochi senza quartiere”
Giochi da tavolo - Parco Don Andreoli – ore 20.30

Martedì 10 luglio
Palio Giovani ”Giochi senza quartiere”
Torneo calcetto Pista Parrocchia – ore 20.30

Mercoledì 11 luglio 
ROSA DI SERA
Mostra Mirabilia 
Palio Giovani “Giochi senza quartiere”
Torneo calcetto Pista Parrocchia – ore 20.30
Web Night Cafè – Cortile Biblioteca ore 21
Danza del ventre - Piazza del Popolo – ore 21
Mercatino serale

Giovedì 12 luglio
Palio Giovani 
“Giochi senza quartiere”
Beach Volley – Piscina Komodo – ore 20.30

Sabato 14 luglio
ROSA DI SERA
Mostra Mirabilia 
Palio Giovani 
“Giochi senza quartiere” 
Piazza del Popolo  – ore 20.30
“Maheya” 
Distesa Matterello – Piazza Gramsci – ore 21

Domenica 15 luglio
ROSA di SERA
Mostra Mirabilia   

Lunedì 16 luglio
Piazza in gioco - Piazza del Popolo
a cura di Scout Rubiera 1 dalle ore 21
Spettacolo 
“Il ragazzo con il violino”
Via Emilia Est c/o Gelateria del Centro ore 21

Mercoledì 18 luglio  
Web Night Cafè – Cortile Biblioteca ore 21
“The Outriders” - P.za del Popolo – ore 21
“Raffaella Dugoni Band” 
Distesa Matterello – Piazza Gramsci – ore 21
Mercatino serale
 

Venerdì 20 luglio 
Karaoke – Piazza del Popolo – ore 21
 

Sabato 21 luglio
“Marina Santelli e Andrea Satomi”  
Distesa Matterello – Piazza Gramsci – ore 21

Lunedì 23 luglio
Piazza in gioco - Piazza del Popolo
a cura di Scout Rubiera 1 dalle ore 21

Mercoledì 25 luglio 
Da Modugno a Ligabue 
Piazza del Popolo ore 21
Mercatino serale
 

Giovedì 26 luglio 
“Happy feet 2” 
in collaborazione con 
Cinema Emiro e COM.RE 
bambini 4-10 anni gratis 
ore 20 – 22.15
 

Sabato 28 luglio
“Eva Collicelli e Andrea Russo”  
Distesa Matterello – Piazza Gramsci - ore 21

Lunedì 30 luglio
Spettacolo “Le ochine”
Via Emilia Est - c/o Gelateria del Centro 
ore 21

Giovedì 2 agosto
“Le avventure di Tin Tin” 
in collaborazione con 
Cinema Emiro e COM.RE
bambini 4-10 anni gratis  
ore 20 – 22.15

L e  i n i z i a t i v e  e s t i v e
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L’estate resta una occasione per dare continuità ai percorsi educativi con 
modalità diverse ma sempre rivolti alla crescita positiva dei bambini/e e dei 
ragazzi/e.
Le proposte si articolano nel: "centro estivo" rivolto ai bambini e ragazzi dai 
6 ai 11 anni presso la scuola Ariosto ed organizzato da Uisp; "centro estivo" 
presso Cà di Ferra organizzato da Pangea; "centro estivo" presso il centro 
Airone in collaborazione con Tetra Pak. Le proposte sono organizzate per 
periodi e fasce orarie diversificate in modo da rispondere alle diverse esi-
genze organizzative delle famiglie. Inoltre quest’anno proponiamo un centro 
estivo per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, di impostazione 
sportiva, dal 18 giugno al 20 luglio. Infine è possibile accedere alle proposte 
di soggiorno estivo organizzate da Uisp e i corsi di nuoto presso la piscina 
Komodo. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune di Rubiera www.
comune.rubiera.re.it o potete richiederle direttamente presso l'ufficio scuola  
tel.0522 622292 – 93. 

Pare una lunghissima maratona, eppure 
stiamo resistendo negli ultimi anni a tanti 
contraccolpi legislativi, organizzativi ed 
economici frutto di tagli alla scuola pub-
blica; stiamo resistendo perché il nostro 
traguardo è mantenere la scuola quale 
luogo dove i nostri bambini/e ragazzi/e 
possono crescere e fare esperienza 
positiva, immagazzinare un bagaglio per 
affrontare il futuro, quel futuro che tutti 
noi adulti oggi abbiamo il dovere di ga-
rantire loro.
La collaborazione positiva e il confronto 
costante tra l’Amministrazione comu-
nale e l’Istituto comprensivo, nonché un 
radicato coordinamento distrettuale con 
gli assessori del Distretto e i dirigenti, ha 
permesso di mettere a rete sperimen-
tazioni importanti e attivare sul nostro 
territorio progetti che rispondono a bi-
sogni specifici.
Vorremmo mettere in evidenza alcuni di 
questi progetti, in quanto innovativi e di 
eccellenza senza nulla togliere, tuttavia, 
ad altri che negli anni si sono consoli-
dati e a cui stiamo dando continuità e 
sostegno.

Comunità di rete: è un progetto di-
strettuale che coinvolge tutte le direzioni 
didattiche e tutti i soggetti che si occu-
pano di educazione nel distretto, volto a 
formare il personale educativo e docente 
e a trovare soluzioni organizzative inno-
vative per promuovere l’integrazione e la 
crescita dei bambini e ragazzi diversa-
mente abili. Questo progetto è partico-
larmente importante per il nostro territo-

rio in quanto mette al centro i bambini e 
le famiglie con fragilità importanti e che 
necessitano di sostegno, di personale 
competente e di contesti adeguati.
Attualmente le risorse che impieghiamo 
sull’inserimento dei bambini con handi-
cap nella scuola sono ingenti e sono 
destinate ad integrare le ore di appoggio 
in orario scolastico, visto che negli anni 
il Ministero della P.I. ha costantemente 
ridotto gli interventi. Riteniamo sia una 
scelta prioritaria ed indispensabile che 
appartiene ad una politica che si possa 
definire civile e solidale.
L’Amministrazione comunale è inoltre 
impegnata anche nel garantire progetti 
individualizzati e sostenere servizi che 
favoriscono l’inserimento di bambini/e 
e ragazzi/e diversamente abili nelle ore 
pomeridiane, quale il Centro Giovani e 
il laboratorio artistico - creativo Skizzo.

Progetto distrettuale DSA
Da questo anno scolastico abbiamo 
completato la sperimentazione del pro-
getto rivolto ai disturbi specifici di ap-
prendimento che prevede la possibilità 
di diagnosticare le difficoltà precoce-
mente, con screening dai 5 anni per i 
bambini inseriti nelle scuole d’infanzia. 
Inoltre, abbiamo attivato percorsi for-
mativi specifici rivolti alle insegnanti delle 
scuole d’infanzia, delle scuole primarie 
e secondarie e primo grado. In partico-
lare quest’anno sono stati organizzati e 
messi a disposizione delle famiglie corsi 
individuali, rivolti ai ragazzi, per acquisire 
la conoscenza di programmi informatici  

allo scopo di rendere autonomi i ragazzi 
stessi nei percorsi di apprendimento.
Formazione genitori
Riteniamo inoltre sia importante se-
gnalare la formazione che da tanti anni 
promuoviamo nelle scuole come oc-
casione di confronto tra gli stessi geni-
tori in merito ai diversi aspetti inerenti la 
crescita dei figli.
Di particolare interesse quest’anno è 
stato il corso di formazione rivolto ai 
genitori delle scuole secondarie di primo 
grado che riguardava il tema del bulli-
smo e i rischi e le opportunità che i nostri 
ragazzi possono incontrare utilizzando 
Internet. Nel contempo i genitori della 
scuola primaria hanno condiviso il tema 
dell'autonomia dei figli. Sono momenti 
formativi importanti dove ognuno porta 
proposte, difficoltà, dubbi, ma insieme si 
possono condividere soluzioni che orie-
ntano maggiormente le competenze di 
ciascuno.

Il volontariato a scuola
Particolarmente meritevole è il progetto 
formativo finanziato dalla rete di volon-
tariato rubierese “Diamoci una mano”. 
Rivolto ai ragazzi/e di 2^ media ha 
l'obiettivo di renderli più consapevoli del 
valore del volontariato, nel rispetto delle 
differenze e dell'integrazione. 
E' un progetto di elevato valore sociale, 
con una visione di lungo periodo, che si 
affianca all'impegno profuso ogni giorno 
dal personale docente per una scuola 
che educa al rispetto “dell'altro da sè”.

L’amministrazione per la scuola pubblica

C E N T R I  E S T I V I :  p r o p o s t e  
p e r  i  b a m b i n i / e  e  i  r a g a z z i / e

P I A Z Z A  I N 
G I O C O
Gli scout di Rubiera e l'associazione 
Arcana Giochi si sono resi disponibili ad 
animare Piazza del Popolo con giochi e 
piacevoli attività rivolte ai bambini e ra-
gazzi durante l'estate.
Riteniamo sia particolarmente merite-
vole questa disponibilità e conferma 
l'impegno delle associazioni a favore 
dello “stare bene” dei bambini e dei 
ragazzi.
Tutti i lunedì sera, dal 18 giugno al 16 
luglio, tante proposte di gioco porte-
ranno divertimento ed allegria e saran-
no occasione anche di incontro per le 
famiglie.
E' anche questo un modo per vivere 
positivamente la nostra piazza, cuore 
del paese. Vi aspettiamo numerosi.
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Piazza Garibaldi 
Giovedì 14 giugno ore 21

Incontro con 
Dott.ssa Fiorenza Pattacini 
Direttore del servizio di Salute mentale 
dell’AUSL di Castelnuovo né Monti

Dott.ssa Mazeu Siewe 
Ingride Josiane 
Specialista di malattie infettive e 
medico reparto Medicina d’urgenza 
presso il nuovo ospedale di Sassuolo

Conduce la giornalista Chiara Tazzi 
di Radio Bruno.

Martedì 19 giugno ore 21
Incontro con 
Sig.ra Deanna Ferretti Veroni
Imprenditrice e Presidente Ospedale 
della donna e del bambino – CuraRe 
onlus
Dott.ssa Antonella Messori 
Direttore presidio ospedaliero AUSL 
di Reggio Emilia e Responsabile 
programma interaziendale materno 
infantile

Conduce la giornalista Stefania 
Bondavalli di Telereggio

I talenti delle donne 
5a edizione 

Da giovedì 14 a martedì 19 giugno

Palazzo Sacrati 
Sabato 16 giugno ore 19

INAUGURAZIONE 
“MIRABILIA” 
Quest’anno le donne mettono in 
scena  un sorprendente percorso 
dal disuso al design

orari di apertura:
dal lunedì al venerdì 10:30 – 13:00
mercoledì sera           21:00 – 23:00
sabato e domenica         9:00 – 13:00
                                 16:00 – 19:00
                                    21:00 – 23:00

Piazza del Popolo
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00

“ROSA NEL PIATTO”
a cura dell’Associazione Ponte Luna.

Un grazie speciale 
• a tutte le donne che hanno ideato, progettato e realizzato “Mirablilia" 

• alle protagoniste degli incontri

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Associazione Ponte Luna - Ospedale della donna e del bambino – CuraRe  onlus - 

Associazioni di volontariato  - "Habitat” di Ferraresi Gilberto & C
I commercianti ed i bar del centro storico 
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Con grande sorpresa il Comune 
quest’anno ci comunica di voler pub-
blicare il Forte a metà anno, dopo aver 
pubblicato solo 2 edizioni nei 3 anni 
precedenti. Sorprendente, visto la crisi 
feroce di questi tempi. Il sospetto che 
ci viene è che, come spesso accade a 
questa amministrazione, si voglia far po-
litica di parte coi soldi di tutti. Cosa ci ha 
riservato il Sindaco Baccarani, una bella 
cavalcata sull’onda della propaganda 
antileghista di Stato degli ultimi mesi? 
Lo scoprirete insieme a noi leggendo 
il giornalino. Il Pd Rubierese farebbe 
meglio invece a fare mea culpa sulle 
continue umiliazioni a cui sottopone i 
propri cittadini. A cominciare dalla vi-
cenda Eternit, che ha visto un così in-
fausto epilogo per le vittime rubieresi, 
per le quali al processo di Torino è stata 
riservata la prescrizione dei reati com-
messi dalla multinazionale dell’amianto. 
Questo è uno schiaffo pesantissimo non 
solo a tutta la comunità rubierese, ma 
coinvolge la Provincia e l’intera regione 
Emilia-Romagna, considerato che i 
venefici effetti della fabbrica rubierese si 
sono prodotti su scala molto ampia. 
Ma questa è soprattutto l’ennesima, 
sicuramente la più grave, batosta  per 
l’amministrazione Comunale e per il 
sindaco Baccarani in testa, che non 
è stata capace di portare a Rubiera 
neppur il minimo riconoscimento dello 
scempio perpetrato sui suoi cittadini, 
sui lavoratori di quella fabbrica male-
detta e sull’ambiente. Questa ammin-
istrazione, che è degna succeditrice di 
se stessa, visto che la Baccarani co-
manda da 8 anni a Rubiera, e di tutte le 
precedenti che hanno prima fatto i ponti 
d’oro alla fabbrica della morte nella culla 
dell’Emilia rossa, dopo che si erano già 
da tempo installate le altre 3 in Piemonte 
e a Napoli, e poi l’hanno lasciata agire 
indisturbata per 30 anni, mentre spar-
geva veleno a piene mani senza fare 
praticamente nulla neanche nei 20 anni 
successivi. E’ per questo che i reati a 
Rubiera sono stati molto probabilmente 
prescritti: perché l’amministrazione se 
n’è fregata dei morti e non ha portato 
prove in tempo utile per non far deca-
dere le colpe della azienda. Se il pro-
cesso di Torino ha condannato i vertici 
delle società in base al principio che non 
potevano non sapere della pericolosità 
dell’amianto, provata da innumerevoli 
documenti e fatti, primo fra tutti una sen-
tenza del Tribunale di Torino del 1906 
(!) che già ne sanciva la pericolosità, 

Il 2012 è un anno difficile, la crisi eco-
nomica divora i risparmi delle famiglie 
italiane e molte imprese non riescono 
a rispettare i propri impegni, una situ-
azione di questo genere., deve trovare 
l’amministrazione comunale in prima 
linea per ridurre, per quanto di suo com-
petenza le misure governative prese per 
il risanamento del bilancio dello stato.
Il  popolo delle liberta di Rubiera ha rite-
nuto che prima di chiedere un solo euro 
di aggravio nei confronti delle famiglie, 
fosse necessario ridurre ogni tipo di 
spesa superflua, per questo motivo ha 
presentato un maxi emendamento al 
bilancio 2012 che prevedeva in primo 
luogo la riduzione di tutte le spese rela-
tive alla corte ospitale ed annessi, non-
ché  la cancellazione di contributi ad 
associazioni di qualsiasi genere, di con-
seguenza ne risultava una diminuzione 
dell’IMU prima casa dal 5 per mille  al 4 
per mille con una riduzione imposta di 
circa 100,00 euro  per  famiglia, nonché  
una riduzione del 30% delle rette asilo 
nido che come a tutti noto superano 
i 350 euro per bambino, a compen-
sazioni tra la manovra proposta vi era 
un leggero incremento dell’addizionale 
comunale irpef, ritenendo che la fiscalità 
comunale debba essere distribuita su 
un maggiore base imponibile. Questa 
proposta che prevedeva la manovra fi-

come potevano non sapere gli ammin-
istratori di Rubiera nel 1962, quando la 
fabbrica si è installata a Rubiera? E so-
pratutto come hanno potuto continuare 
a non sapere per i decenni successivi, 
quando si è toccato con mano quanto 
fosse letale l’amianto? A Casale Monfer-
rato nel 1987 il Sindaco chiudeva la fab-
brica, a Rubiera 6 anni dopo, nel 1993, 
il Sindaco non solo la lasciava aperta, 
ma concedeva un ampliamento.  Senso 
di responsabilità vorrebbe che almeno 
il Comune concedesse un aiuto per lo 
smaltimento dell’amianto che ha con-
tribuito a spargere sul territorio. Noi lo 
chiediamo con forza da molto tempo, 
anche perché moltissimi comuni in Italia 
lo fanno. Ma la risposta è sempre “niet”. 
Il Sindaco Baccarani ha l’arroganza di 
seppellire i propri cittadini sotto una imu 
tra le più altre della Regione, ma per la 
loro salute neanche un Euro. 

Stefano Ruozzi 
Capogruppo Lega Nord

nanziaria per 700.000,00 euro non solo 
non aveva trovato l’accoglimento della 
maggioranza, la quale dovrà dar luogo 
in tempi brevissimi a fare tagli di spesa 
corrente, ma anche gli altri gruppi di 
minoranza assai poco interessati delle 
famiglie. Crediamo che sia obbligata 
l’amministrazione di sinistra attualmente 
al governo di Rubiera, mettere in campo 
tutte le azione per il contenimento della 
spesa, rinunciando anche ad abitu-
dini consolidate eliminando tutte quelle 
spese inutili, per consentire alle fami-
glie di attraversare questo burrascoso 
periodo senza che i cittadini abbiano la 
sensazione di essere la solita vacca da 
mungere.

Vincenzo Di Maio 
Capogruppo Popolo delle Libertà 

IMU  imposta “municipale” unica per 
mantenere la casta dei partiti e le loro 
lobby mentre l’Italia sprofonda in re-
cessione
E arrivato il federalismo fiscale, non so 
se chi a proposto questa legge nel mo-
mento della sua stesura, pensava alle 
problematiche di pressione fiscale a cui 
mandavano in contro noi contribuenti a 
livello locale, e nazionale.
O forse lo sapevano, ma dovevano ri-
sistemare il danno fatto ai comuni sulle 
mancate entrate dovute solo per propa-
ganda politica elettorale all’eliminazione 
dell’ici sulla prima casa.
Poi, non contento di rimanere fuori, men-
tre si spremono i contribuenti italiani, ci 
si e messo anche lo stato centrale, an-
ticipando l’entrata in vigore dell’IMU nel 
2012, per non farsi mancare una sua 
nuova GABELLA a carico dei cittadini 
onesti, lasciando fuori dal pagare l’IMU 
quelli chi ci hanno portato alla bancarot-
ta in particolare le BANCHE e i PARTITI 
POLITICI con le loro LOBBY.
Siamo, come paese ITALIA in reces-
sione tecnica, tutti gli analisti economici 
lo dicono, non c è all’orizzonte ombra 
di crescita, perche solo aumentando 
il prodotto interno lordo si può uscire 
dall’attuale recessione.
A mio parere, l’adozione dell’IMU con i 
parametri di calcolo adottati a livello na-
zionale, è impossibile, aumentando la 
tassazione indiretta , far tornare il paese 
ITALIA alla crescita, al contrario si rischia 
di favorire la propensione all’evasione e 
ancor più grave alla recessione.
Aumento dell’iva, ci mettiamo le ad-
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Cari concittadini,
il tempo che stiamo vivendo, di gran-
de difficoltà per l’Italia, ci obbliga ad 
affrontare temi spesso trascurati, ma 
che non si possono più rimandare per 
garantirci un futuro migliore. Il Governo 
tecnico si trova nell’urgenza di risana-
re i conti dello Stato, giunti a livelli di 
estrema gravità al termine del 2011, 
e ad affrontare riforme delicate, come 
quella delle pensioni e del lavoro, per 

le quali è necessaria una particolare 
attenzione a tutela delle categorie più 
deboli.
Le politiche nazionali hanno una pe-
sante ricaduta sulla vita di tutti noi e 
sulle scelte dell’amministrazione co-
munale. Da un lato, la tassa sugli im-
mobili andrà per una buona parte nelle 
casse dello Stato, e questa è la prova 
evidente della leggerezza con la quale 
l’ICI sulla prima casa era stata abolita 
per tutti dal Governo precedente in 
un momento in cui non c’erano risor-
se per farlo. Dall’altra parte, continua 
una politica di tagli dei finanziamenti ai 
Comuni, che mettono fortemente a ri-
schio la fornitura dei servizi erogati.
L’unica possibilità per garantire servizi 
di alto livello, pesando il meno possi-
bile sui cittadini, è quella di selezionare 
gli obiettivi più importanti da realizzare 
ed operare uno sforzo continuo di effi-
cienza ed economicità. Questo è stato 
il lavoro degli ultimi mesi ed i risultati 
si sono visti, essendo stati riconosciuti, 
come Comune di Rubiera, tra i pochi 
enti “virtuosi” d’Italia. Questo risultato 
non è un semplice dato contabile, ma 
ci permetterà di restituire più risorse 
alla collettività, in termini d’investimenti 
e servizi.
Oltre a questo lavoro di razionalizza-
zione delle spese e degli investimenti, 
intendiamo concentrarci sugli obiet-
tivi più strategici per il futuro, avendo 
come riferimento il nostro programma 
di mandato. In campo ambientale, in 
questi anni la realizzazione di numero-
si impianti fotovoltaici sta producen-
do buoni risultati in termini di risparmi 
economici. Intendiamo perseguire un 
miglioramento della raccolta differen-
ziata dei rifiuti ed uno sviluppo sempre 
più ampio di piste ciclopedonali, che 
creino possibilità di mobilità alternativa 
all’auto.
E’ partito il processo di creazione del 
nuovo strumento di pianificazione ter-
ritoriale (PSC), che ci vedrà impegnati 
a definire i criteri per un sviluppo so-
stenibile del nostro comune. Nella de-
finizione territoriale avranno un grande 
peso le trasformazioni nell’ambito del-
la viabilità, che avverranno in futuro. Il 
progetto del collegamento autostrada-
le Campogalliano-Sassuolo, che con-
tiene la costruzione della tangenziale di 
Rubiera, è un progetto che, per porta-
ta economica, è di valenza nazionale, 
ma il nostro impegno è stato quello di 
far inserire la tangenziale nella prima 
parte dei lavori. Auspichiamo di vede-
re nei prossimi anni l’inizio dei lavori di 
quest’opera tanto importante per noi.

Giuliano Nora 
Capogruppo Uniti per Rubiera 

dizionali locali di IRPEF e IMU, insomma, 
si punta sempre sulle imposte indirette, 
come a dire che si colpisce sempre 
dalla stessa parte,e questa politica fis-
cale non aiuta di certo il rilancio al con-
sumo per le famiglie, e di conseguenza 
si mette in crisi la produzione industriale, 
che ricade di conseguenza sui lavoratori 
che perdono il posto di lavoro.
Leggendo i dati su simulazioni 
dell’accoppiata IMU-IRPEF e certo che 
ci saranno notevoli rincari, in primis per 
le famiglie, che dovranno mettere in 
conto anche gli altri aumenti, di luce, 
gas acqua, tassa sui rifiuti, aumento 
delle assicurazioni auto, la benzina, i libri 
per mandare i figli a scuola, e mille altre 
spese di vita quotidiana.
Un’altro settore importante per la ripresa, 
che con l’accoppiata IMU-IRPEF e i 
nuovi moltiplicatori del valore catastale 
andrà in difficoltà sono le imprese, gli ar-
tigiani, insieme alle attività commerciali e 
imprenditoriali.
Chi rischia di andare incontro 
all’intervento più pesante dell’accoppiata 
IMU-IRPEF è il settore agricolo, la nuova 
IMU potrebbe costare alle imprese del 
comparto fino a 1,5 miliardi di euro cui si 
aggiunge un contributo compreso tra i 2 
e i 3 miliardi di euro per l’accatastamento 
dei fabbricati rurali, si raggiungerebbe 
una cifra equivalente al valore di tutta la 
politica agricola comune per l’ITALIA.
In tutto questo, le BANCHE non aiutano 
le imprese, BANCHE che rinvigorite da 
mille miliardi di euro di prestiti BCE a tas-
so super agevolato. Preferiscono inve-
stire nella finanza pubblica piuttosto che 
dare, letteralmente credito alle imprese.
E qui vorrei ricordare al presedente 
del consiglio in carica, presedente del 
consiglio non eletto dal popolo, ma, 
dall’incapacità dell’attuale classe diri-
gente dei partiti nazionali PD-PDL-UDC 
e VATICANO per salvare le loro banche 
e la loro casta familiare.
Che non bisogna essersi laureati alla 
bocconi per ripetere errori già commessi 
in passato per uscire dalla crisi attuale, 
basta cercare su internet crisi del 1929 
STATI UNITI D’AMERICA cinque fattori 
responsabili:
1) cattiva distribuzione del reddito
2) cattiva struttura, o gestione delle 
aziende industriali e finanziarie
3) cattiva struttura del sistema bancario, 
accesso di prestiti a carattere specula-
tivo
4) errata scienza economica (persegui-
mento ossessivo del pareggio di bilan-
cio)
5) assenza di intervento STATALE con-
siderato un fattore penalizzante per 
l’economia.
Dal 1929 a oggi gira e rigira, insomma,si 
torna sempre li, al circolo vizioso della 
cura che ammazza la ripresa riducen-
do il potere d’acquisto dei consuma-
tori e le possibilità stesse delle aziende, 
anch’esse contribuenti, di operare nuovi 

investimenti per il rilancio dell’economia.
Il problema è ormai conclamato e per 
l’ITALIA dove la pressione fiscale 2012 
dovrebbe toccare la quota record del 47 
% alla faccia dell’IMU cosi chiamata IM-
POSTA MUNICIPALE UNICA.
Mentre niente cioè niente si è fatto per 
tagliare i costi alla POLITICA respon-
sabile di un buco di debito pubblico di 
2000 MILIARDI di EURO. In base alle 
scelte fatte dall’amministrazione locale 
per rimanere dentro al patto di stabilità 
con il bilancio comunale, noi come lis-
ta civica avremmo fatto scelte diverse, 
prima cosa ridotto il carico di entrate dal 
calcolo dell’IMU riducendo le aliquote 
sulla prima casa, e sui beni strumen-
tali agricoli e produttivi, visto il momento 
economico che stiamo vivendo, con-
siderando anche la parte compensa-
tiva in via di definizione tra il calcolo ICI 
alla nuova IMU a favore del comune, 
spostando eventualmente mancate en-
trate sull’irpef, come era stato già stato 
adottato con delibera del consiglio co-
munale del novembre 2010, introducen-
do però un’IRPEF progressiva in base 
alle fasce di reddito.
In più, ma questa e una scelta che ci 
dovrebbe trovare tutti d’accordo visto 
i tagli sia a livello nazionale che regio-
nale sui finanziamenti per il sociale in 
particolare su persone diversamente 
abili, l’esenzione totale del pagamento 
dell’IMU alla famiglie con queste prob-
lematiche.
Il vento del rinnovamento sta arrivando, 
e caldo piacevole, mette la voglia di us-
cire di casa, stare con gli amici, tornare 
a vivere con il sorriso sulle labbra, sta ar-
rivando da PARMA 5 stelle.
La casta a gestione familiare politica di 
RUBIERA non si arrende.
Noi nemmeno.

Pifferi Claudio
Capogruppo Rubiera 5 stelle 
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La Biblioteca cresce ancora: anzi, esce “a riveder le stelle”. Da giugno inizieranno, 
infatti, i lavori per attrezzare e collegare funzionalmente il cortile posteriore – “Il cortile 
delle arti” – con la biblioteca. Nuove sedute, nuove panchine, un nuovo arredo con 
tavolini e sedie per chi vuole leggere o studiare all’aria aperta. Una possibilità in più 
per i bambini della sezione 0-6, che potranno uscire direttamente in cortile dagli 
spazi loro dedicati, ed anche per tutti coloro che vorranno utilizzare il nuovo servizio 
wi-fi, che permetterà di accedere ad internet senza fili, semplicemente grazie alla 
tessera gratuita della biblioteca. Il nuovo “giardino wi-fi” sarà un nuovo e prezioso 
strumento anche per le animazioni e le letture estive, aperto al pubblico negli orari 
della biblioteca: in accordo con la Sovrintendenza dei Beni Architettonici si prov-
vederà anche alla realizzazione di una cancellata ed al riordino del verde. Un modo 
importante di valorizzare un angolo incantevole del nostro centro storico, grazie ad 
un finanziamento di Provincia e Regione. 

Biblioteca: arriva il giardino wi-fi
Per leggere, studiare e navigare sotto il cielo

Il 17-18-19 maggio sono state diverse centinaia i rubieresi che hanno preso posto 
nel circo di Paolo Rossi: una tensostruttura, sorta per l’occasione dietro l’Ospita-
le, che conteneva un vero e proprio studio televisivo targato SkyTV, che ha finan-
ziato e prodotto la trasmissione. Grazie alla precisa scelta artistica di Paolo Rossi 
e de La Corte Ospitale, che hanno voluto realizzare proprio qui il loro progetto, 
Rubiera ha ospitato artisti di primissimo piano, tra cui Luciano Ligabue, Vinicio 
Capossela e Gianmaria Testa. Il programma è andato in onda il 24 maggio, il 31 
Maggio ed il 7 giugno alle 21:10 su SkyUno. Sono stati molti gli scorci ed i volti 
del nostro paese che avete potuto riconoscere, a partire dalla nostra banda…

P a o l o  R o s s i  p o r t a  R u b i e r a  s u  S k y U n o

E il giardino della biblioteca, oltre ad 
internet, avrà anche la musica, nell’a-
ria: l’associazione Eclettica proporrà 4 
appuntamenti, in corrispondenza con 
i mercoledì del mercatino, all’insegna 
della buona musica.

WebNightCafè

"Fin dove può arrivare l’infinito?” è la mostra-tributo allestita presso L'Ospitale a Ru-
biera che rimane aperta al pubblico fino al 24 giugno. La mostra e il relativo catalogo 
ricordano Luigi e Paola Ghirri – uno dei più importanti fotografi contemporanei e una 
donna che ne ha valorizzato e diffuso il lavoro - attraverso le immagini di numerosi 
fotografi ed altrettanti brevi testi di scrittori, musicisti, intellettuali, amici che commen-
tano o accompagnano una foto di Luigi Ghirri da loro scelta. Inaugurata il 12 maggio, 
è organizzata in collaborazione con l’Archivio Ghirri di Reggio Emilia e il Comune di 
Rubiera,  col sostegno della Regione Emilia-Romagna (Agenzia informazione e co-
municazione della Giunta) e Provincia di Reggio. La mostra è coordinata da Daniele 
De Lonti e gli orari di apertura sono: sabato e domenica 10:00-13:00/16:00-19:00 
fino al 24 giugno. Negli altri giorni di può visitare l'esposizione su appuntamento. 
Ingresso libero. Per informazioni: linconfine@comune.rubiera.re.it.

" F i n  d o v e  p u ò  a r r i v a r e  l ’ i n f i n i t o ? "

Vorresti ricevere a casa, ogni giorno, 1749 giornali e riviste da tutto il mondo? 
Immaginiamo di no, se non altro per le dimensioni della cassetta della posta. 
Internet, naturalmente, risolve questo problema. Anche il Comune di Rubiera, 
attraverso il network provinciale delle biblioteche, è in grado di proporre a tutti i 
suoi cittadini l’accesso gratuito a medialibrary.it, una grande raccolta di contenuti 
digitali che, oltre a MP3, audiolibri, e-book scaricabili, propone appunto l’accesso 
a migliaia di giornali e riviste in formato digitale da tutto il mondo: proprio le stesse 
edizioni che si comprano in edicola, ma in formato pdf o di consultazione diretta. 
Tra queste, ogni mattina, potete trovare anche tutti i principali giornali nazionali 
italiani. Per avere la password per accedere al servizio basta presentarsi in biblio-
teca. Tutto è completamente gratuito.  

1 7 4 9  g i o r n a l i  g r a t i s  a  c a s a  t u a ?


