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La crisi economica non è ancora su-
perata. La situazione occupaziona-
le è gravissima, ed ancora non c’è 
stato alcun intervento strutturale da 
parte del Governo: a livello naziona-
le sono 2 milioni le persone senza 
lavoro e 600.000 quelle in cassa in-
tegrazione; la disoccupazione è in 
crescita, ed è oltre l’8%. 
In provincia di Reggio la cassa in-
tegrazione ordinaria  interessa 512 
aziende con 20 mila lavoratori (su ol-
tre 60 mila addetti): il 17% insiste sul 
nostro distretto e sono oltre 5 milioni 
le ore autorizzate. Sono in cassa in-
tegrazione straordinaria 47 imprese 
con 3000 lavoratori. 22 imprese, di 
cui 13 nel settore ceramico, hanno 
attivato contratti di solidarietà. Sono 
poi 525 i lavoratori in mobilità, ed ol-
tre 8.000 i reggiani che hanno fatto 
domanda di disoccupazione ordi-
naria, segnando un +189% rispetto 
all’anno precedente. A ottobre 2009 
sono dunque 21.063 i disoccupati 
iscritti, di cui seimila di cittadinanza 
straniera. 
Fondamentale il ruolo della Re-
gione Emilia-Romagna, che ha 
provveduto con fondi propri ad atti-
vare gli ammortizzatori sociali in dero-

ga anche per le categorie non coperte 
(artigianato, commercio, facchinaggio, 
ecc.): per Reggio signifi ca aver aiutato 
5.000 lavoratori. 
Nel mese di ottobre diverse imprese 
– tra cui anche Impronta – a causa 
dello stato di insolvenza hanno pre-
sentato istanza di concordato pre-
ventivo e sono in attesa della decisio-
ne del tribunale. Altre imprese hanno 
visto rigettata l’istanza di concordato 
preventivo, passando direttamente 
al fallimento. 
In questo contesto di forte impoveri-
mento ogni giorno cittadini e famiglie 
rubieresi vengono a dirti che non ce 
la fanno a pagare l’affi tto, a pagare 
il mutuo, hanno bisogno di generi di 
prima necessità oppure intendono 
ritirare i bambini dai servizi, o infi ne è 
necessaria la riduzione della retta per 
i servizi scolastici.
Ma non è fi nita qui. Piove sul bagna-
to. Oltre a pensare di gestire la crisi 
economica come se fosse una su-
perstizione dei propri avversari poli-
tici, il Governo ha pensato bene di 
abbattere sul Paese 8 miliardi di tagli 
sulla scuola in tre anni, con anche 
conseguenti posti di lavoro in meno, 
3,5 miliardi di tagli sulla sicurezza, 5 
miliardi di tagli sulla sanità, 275 milio-
ni di tagli sul sociale.
Venendo alla nostra Rubiera, nel 
2009 il bilancio del Comune si è fat-
to carico sia di minori trasferimenti 
dovuti dallo Stato, sia di attività che 
avrebbero dovuto  essere pagate di-
rettamente dai fondi statali  per un 
valore di  1.300.000 euro. In parti-

colare non ci sono stati dati 280.000 
euro di compensazioni I.C.I. e ci 
sono stati tagliati 620.000 euro di 
trasferimenti. 
Nel contempo abbiamo dovuto fi -
nanziare importanti interventi sulla 
scuola dell’obbligo, farci carico del-
l’apertura di una sezione di scuola 
d’infanzia, integrare i fondi sociali, il 
tutto per un ammontare di 450.000 
euro, e tutto questo a causa degli  
indiscriminati tagli del Governo. 
Ci corre l’obbligo di ricordare anche 
il milione e 400.000 euro investiti per 
la nuova caserma dei Carabinieri. 
Poi ci chiediamo chi, nei fatti, tiene 
davvero alla sicurezza? Il Governo 
dunque latita e taglia, come se 
non bastasse la crisi economica 
a colpire anche le entrate del Co-
mune (il blocco del mercato dell’edi-
lizia ha provocato un calo delle en-
trate da oneri di urbanizzazione pari 
al 70% rispetto al 2003 e  allo stesso 
modo sono scarsamente praticabili 
le alienazioni di patrimonio inutilizza-
to nel momento in cui il mercato è 
bloccato).
Non c’è da stupirsi, dunque, se 
circa l’80% dei Comuni non ri-
spetterà il patto di stabilità 2010: 
si è arrivati davvero alla frutta. 
Nel caso di Rubiera alcune sagge  
abitudini di buon governo ci tutelano 
anche per il prossimo anno: 
- la scelta di non utilizzare gli oneri 

di costruzione per coprire la spesa 
corrente;

- la bassa incidenza del costo di 
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personale e dei mutui sul bilancio;
- l’aumento dell’addizionale IRPEF 

che ha permesso di avere maggio-
ri entrate a disposizione.

Scelte che ci permettono di rispetta-
re il patto di stabilità anche nel 2010. 
Ma nel 2011 se il Governo non cam-
bierà rotta, questo obiettivo sarà ir-
raggiungibile e il rallentamento sugli 
investimenti rischia di mettere a re-
pentaglio alcuni servizi essenziali. 
Abbiamo ridotto i costi degli ac-
quisti (telefonici - passaggio a VoIP- 
e di materiale) utilizzando consorzi di 
acquisti regionali e nazionali. 
Abbiamo organizzato gli inter-
venti di manutenzione ordinaria 
secondo un principio di econo-
mia (con una chiamata si devono 
realizzare più interventi su lampioni 
o tombini), abbiamo messo a me-
tano le auto del Comune, ridotto 
le spese di pulizia degli edifi ci e 
ridotto gli sfalci, rinnovato il con-
tratto di gestione della Casa Pro-
tetta con il solo aumento ISTAT.
Infi ne, grazie a quella grande ric-
chezza per il nostro paese che è 
il suo volontariato, abbiamo po-
tuto realizzare dei servizi a costi 
molto ridotti: il laboratorio Skizzo e 
la ludoteca estiva, una sezione part 
time di scuola d’infanzia comunale. 
Inoltre, la valorizzazione dei talenti 
rubieresi ha permesso iniziative sia 
culturali che ricreative a costo zero. 
Si ricorda che nel contempo la spe-
sa del personale e di funzionamento 
dei ministeri con questo governo è in 
aumento del 40% rispetto al 2008. 
Quindi Brunetta - più che ambire al 
controllo della produttività del nostro 
personale - farebbe bene a tenere 
d’occhio le spese del governo del 
quale fa parte! 
Facciamo, insomma, tutto ciò che 
può essere utile per continuare a ga-
rantire quello che si meritano i nostri 
cittadini. 
Però  il blocco degli investimenti, do-
vuto al rispetto del vincolo del patto 
di stabilità, mette a repentaglio le ne-
cessità a medio termine: 
- due nuove sezioni di scuola d’in-

fanzia; 
- un ulteriore ampliamento delle 

scuole elementari;
- un incremento della disponibilità di 

spazi per le scuole medie; 
senza dimenticarsi  anche gli inve-
stimenti necessari sull’impiantistica 

sportiva e su altri settori molto vissuti 
dai rubieresi. 
Da tempo, comunque, stiamo pen-
sando a come alleggerire le spese 
dei prossimi anni, in questo caso an-
che alleggerendo le nostre emissioni 
di CO2: stiamo compiendo importanti 
scelte sul fotovoltaico come metodo 
per produrre energia elettrica nel ri-
spetto dell’ambiente. Pochi giorni fa 
abbiamo inaugurato l’impianto sulla 
scuola primaria Marco Polo: è possi-
bile per il Comune fare bandi aperti a 
privati che – grazie al conto energia 
– possano essere remunerati nell’in-
vestimento dando a noi il benefi cio 
di un risparmio importante sulle bol-
lette. 
Rubiera cerca di fare del suo me-
glio. Ma davvero i Comuni sentono 
il bisogno di politiche realmente fe-
deraliste: ICI ed addizionale IRPEF 
erano imposte i cui utilizzi da parte 
degli Enti Locali erano cose visibili, 
tangibili, sul nostro territorio. Oggi i 
cittadini aumentano, i trasferimenti 
calano, ed il Governo decide di fare il 
brillante con i fondi altrui, certamente 
più concentrato a salvare taluni suoi 
alti esponenti dai processi che a sal-
vare gli italiani dalla crisi. Di fatto, il 
Governo Berlusconi – pur partecipa-
to da una forza originariamente lo-
calista come la Lega – sta attuando 
una politica centralista che può es-
sere paragonata solo con certi anni 
prima della guerra. Roma decide i 
tagli da fare su tutto e su tutti, 
per poi versare centinaia di mi-
lioni di euro per sanare i bilanci 
della capitale e di Catania, o per 
continuare ad agitare inutili interventi 
come il ponte sullo stretto. Il mes-
saggio è chiaro: per gli enti e le 
regioni virtuose non c’è nulla. Il 
patto di stabilità è a senso unico: non 
è più un patto a cui tutte le istituzioni 
concorrono, compreso il Governo, 
ma solo un’imposizione unilaterale 
per gli enti locali.

Per la crisi i Comuni dell’Unione 
Tresinaro Secchia, tra cui Rubiera,  
hanno deciso di fare alcune azioni 
concrete: 
- aumentato di 60.000 euro i fon-

di per i beni di prima necessità;
- raddoppiato il fondo per buoni 

spesa e spese farmaceutiche 
delle famiglie in diffi coltà;

- individuato un metodo di rical-
colo immediato delle rette per i 

bambini i cui genitori vengono 
colpiti dalla crisi nel posto di la-
voro;

- esentato dal pagamento dell’Ir-
pef i cittadini con reddito annuo 
fi no a 10.000 euro (sono 900 i 
cittadini rubieresi che benefi cia-
no di questo);

- destinato molte risorse al fondo 
sociale per l’affi tto (202 fami-
glie rubieresi con un  contributo 
medio annuo di oltre 600 euro);

- a gennaio, grazie alla Regione 
Emilia-Romagna, partiranno 
voucher e contributi a persone 
che hanno perso il lavoro a fron-
te di un impegno civico sul di-
stretto (per un totale di 100.000 
euro).

Tornando allo sguardo nazionale, 
questo Governo non ha messo in 
campo azioni per sostenere le pic-
cole e medie imprese, non fi nanzia 
a suffi cienza gli armonizzatori sociali 
così necessari per il sostentamento 
delle famiglie, non si è posto il pro-
blema di cosa fare per quei lavoratori 
con contratto a termine, così nume-
rosi. E soprattutto questo Governo 
continua a tenere bloccate ingenti 
risorse per il ponte sullo stretto di 
Messina, quando le stesse potreb-
bero far partire tante opere cantiera-
bili (compresa la nostra tangenziale 
sud) e quindi dare un po’ di fi ato a 
molte imprese del settore e al loro 
indotto. Ma soprattutto non mette in 
campo strategie d’uscita dalla crisi 
investendo su nuove tecnologie, ri-
cerca, formazione, così necessarie 
per il nostro paese. 
In questa grave situazione il Go-
verno continua ad essere sor-
do ed ancora una volta per fare 
passare la “Finanziaria” potreb-
be fare ricorso al voto di fi ducia 
(mentre andiamo in stampa si sta 
avviando il percorso parlamen-
tare) escludendo così qualsiasi 
possibilità di modifi che migliora-
tive per la vita delle famiglie, del-
le imprese, dei lavoratori. 
Ci preme comunque che i cittadini 
mantengano attivi i valori solidaristici 
pensando che per affrontare la crisi 
serve impegno da parte di tutti. 
Da soli, senza pensare di tener insie-
me la dimensione economica con la 
dimensione sociale e la dimensione 
privata con il bene comune, non si 
va da nessuna parte.
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Il 10 dicembre è partito il pullman 
che ha accompagnato i familiari de-
gli ex dipendenti e delle altre persone 
coinvolte, davanti alla prima sezione 
penale del tribunale di Torino per il 
dibattimento  contro gli imputati del 
processo Eternit, la multinazionale 
cui apparteneva lo stabilimento ru-
bierese dell’Icar.  Oltre al Comune di 
Rubiera erano presenti anche i rap-
presentanti delle altre istituzioni e 
delle organizzazioni che si sono già 
costituite parti civili: Regione Emi-
lia-Romagna, Provincia di Reggio 
Emilia e l’organizzazione sindacale 
C.G.I.L., provinciale, regionale e di 
categoria. 
L’appuntamento del 10 dicembre è 
stato un momento importante nella 
complessa vicenda Eternit:  l’avvio 
del processo vero e proprio e la 
costituzione di parte civile di coloro 
che ancora non lo avevano fatto.  
Fino ad allora, infatti, si erano svolte 
solo le udienze preliminari  del pro-
cesso Eternit, nelle quali i giudici 
avevano visionato  gli atti ed i mate-
riali raccolti  dal Pubblico Ministero 
Raffaele Guariniello per verifi care se 
il materiale fosse suffi ciente per il  
rinvio a giudizio degli imputati: Sch-
midheiny Stephan Ernest (imputato 
per la gestione del così detto “Pe-
riodo Svizzero”) e De Cartier. 
Gli elenchi  presentati dal P.M. Gua-
riniello includevano sia le persone 
decedute in seguito a patologie 
contratte per esposizioni ad amian-
to, sia persone ancora in vita ma 
colpite da malattie correlate, tanto 
ex dipendenti quanto semplici citta-
dini residenti in prossimità degli sta-
bilimenti Eternit. Pertanto hanno po-
tuto partecipare al processo come 
parti civili tanto gli eredi  quanto le 
parti lese ancora viventi.   
Il Comune di Rubiera ha ritenuto  
doveroso coadiuvare l’iniziativa pro-
mossa dalla C.G.I.L., che ha offerto 
alle persone interessate la possibili-
tà di costituirsi parte civile (il sinda-
cato segue attualmente 20 cause 
di eredi e 12 di cittadini rubieresi), 
promuovendo due incontri pubblici 

presso la Corte Ospitale e offrendo-
si quale punto di coordinamento ed 
informazione. 
Lo stabilimento Eternit di Rubiera, 
ex ICAR, ha iniziato la produzione 
nel 1961 ed ha cessato nel 1992 
impiegando nel tempo circa  tra gli 
80 e i 120 dipendenti. Dai libri matri-
cola risultano deceduti 40 ex dipen-
denti mentre altri ne sono emersi 
con patologie correlate portando a 
62 il numero delle persone coinvol-
te.  
Il 10 dicembre, a Torino, si è aperta 
una pagina importante per la sto-
ria del nostro paese nella speranza 
che venga fatta giustizia per chi ha 
patito e sofferto a causa dell’incau-

ta e ingiustifi cabile sete di profi tto. 
Disastro doloso e omissione dolosa 
di norme antinfortunistiche sono le 
accuse rivolte a Schmidheiny Ste-
phan Ernest  e De Cartier nella loro 
qualità di responsabili della gestio-
ne delle società Eternit. Anche se 
su questo processo grava, purtrop-
po, la forte preoccupazione che 
le norme sul così detto “Processo 
Breve” annullino l’intero dibattimen-
to negando giustizia a chi per anni 
non l’ha avuta. Invitiamo comunque  
tutte le parti lese  che ancora non si 
sono costituite a presentarsi presso 
la C.G.I.L. o il Comune di Rubiera 
per dare voce a chi si è visto negare 
il diritto ad un lavoro sicuro. 

Amianto killer: il Comune 
a fianco delle vittime

Programma di monitoraggio sulla 
presenza di amianto 
Sono oramai noti a tutti i pericoli causati dall’amianto, principalmen-
te quando le strutture contenenti tale sostanza (pannelli, coperture, 
ecc.) versano in cattive condizioni. Ai sensi delle leggi vigenti e al fi ne 
di prevenire eventuali danni alla salute pubblica, l’Amministrazione ha 
promosso un’attività di monitoraggio continuo del territorio di Rubie-
ra al fi ne di identifi care l’eventuale presenza di coperture in cemento 
amianto in cattivo stato di conservazione. 
Si ricorda che le coperture e in genere le strutture contenenti amianto 
in cattivo stato di conservazione, compresi i rifi uti di materiali edili 
provenienti da demolizioni e contenenti amianto, devono per legge, 
essere adeguatamente stoccati, trasportati e smaltiti in discariche 
autorizzate.
La Regione Emilia Romagna quest’anno ha fi nanziato 4.100.000 euro 
per la concessione di incentivi alle imprese per rimuovere e smaltire 
l’amianto presente nei luoghi di lavoro, aumentando in questo modo 
la qualità del proprio insediamento produttivo e la sicurezza di chi ci 
lavora.
Nel 2008 il Comune di Rubiera ha avviato la procedura di bonifi ca di 
circa 4.695 mq. di strutture in amianto, mentre nel 2009 è stata avvia-
ta la procedura di bonifi ca di circa 5.060 mq.
Gli immobili di proprietà comunale sono senza amianto.
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L’Amministrazione comunale è 
fortemente orientata a creare 
ulteriori appuntamenti per ga-
rantire ai cittadini la partecipa-
zione da protagonista alla vita 
della comunità rubierese.

Intendiamo infatti promuovere delle 
iniziative perché i cittadini si senta-
no maggiormente confermati nel 
potersi esprimere e acquisire una 
maggiore fi ducia in se stessi, affi n-
ché da semplici consumatori di ser-
vizi possano diventare protagonisti 
nel progettare, assieme all’Ammi-
nistrazione comunale, sia iniziative 
che scelte di indirizzo sempre più 
adeguate per il territorio. 
Il nostro obiettivo parte dal presup-
posto che in una comunità compe-
tente le persone e i gruppi chiedo-
no di essere autonomi, hanno un 
repertorio di possibilità, di alterna-
tive e sanno come e dove ottene-
re le risorse.  Per arrivare a questo 
occorre però sviluppare il “senso di 
appartenenza” e la nascita di una 
nuova condizione di cittadinanza 
fondata sulla capacità e sul deside-
rio di partecipazione. 
Si vuole stimolare nei cittadini 
una fi ducia civica che si mani-
festa anzitutto nella volontà di 
impegnarsi nel buon andamen-
to del proprio paese fi no a far 

Cittadinanzattiva
       

contare, decidere, agire
acquisire, ad esempio, un mag-
giore interesse per l’ecologia e 
l’ambiente.  Già il nostro territorio 
vede molte associazioni impegna-
te nei diversi versanti della vita dei 
cittadini, con un’ottima sinergia 
con l’Amministrazione comunale, 
per garantire a tutti noi servizi che 
altrimenti non sarebbero possibili 
ed anche con una forte capacità di 
trovare risorse che non gravino sul 
bilancio comunale.  
Rubiera però è notevolmente cre-
sciuta come popolazione e si sente 

la necessità di sostenere i legami tra 
le persone riuscendo nel contempo  
a mantenere, in questo cambia-
mento, un forte senso civico, cioè 
a collaborare nel prendersi cura dei 
vari aspetti del proprio paese. 
Mentre gruppi di giovani saranno 
protagonisti nel promuovere delle 
iniziative contro l’abuso di alcol e di 
sostanze stupefacenti, intendiamo 
rivolgerci a tutti i cittadini, di ogni 
età, che manifestino la volontà di 
mettere a disposizione un po’ del 
loro tempo, le loro capacità, per 
realizzare delle iniziative concrete 
tese a migliorare la vivibilità di tutti. 
Verranno organizzati degli in-
contri nelle varie zone di Rubie-
ra dal 15 gennaio al 15 febbraio, 
previa comunicazione porta a 
porta, per condividere l’impe-
gno che ognuno si assumerà e 
anche gli obiettivi da realizzare. 
A titolo di esempio gli obiettivi pos-
sono essere: la cura del verde, una 
maggiore sensibilità nella raccolta 
differenziata, la riduzione dei con-
fl itti tra vicini, la valorizzazione del 
territorio ecc. Ma sarà sulla base 
delle proposte dei diversi grup-
pi di cittadini che si potranno 
mettere a punto azioni concrete 
con coloro che si impegneranno 
in questa “Cittadinanza Attiva”. 
Questo percorso indubbiamente 
vede il fattivo coinvolgimento anche 
dei tecnici comunali che sappiamo 
già sensibili e motivati per realizza-
re questa esperienza, affi nché le 
scelte del governo di Rubiera siano 
sempre più ispirate alla condivisio-
ne, alla consapevolezza di far par-
te di una comunità, all’assunzione 
di responsabilità del singolo verso 
la collettività, all’eguaglianza e alla 
trasparenza, come in una “Casa di 
vetro”. 
Chi fosse fi n da ora interessato a 
partecipare e volesse  essere sicu-
ro di essere personalmente contat-
tato in occasione degli incontri che 
verranno organizzati, può lasciare 
il proprio nominativo all’Uffi cio Re-
lazioni con il Pubblico (U.R.P.) tel. 
0522.622202 – 09 aperto  dal lu-
nedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13 
e il martedì e venerdì pomeriggio 
dalle 15 alle 18.

ARRIVEDERCI! 
Dopo 18 splendidi anni trascor-
si a Rubiera (1965-1969, 1995-
2008), io e mia moglie Lena la-
sciamo i nostri amici, colleghi e 
conoscenti per tornare a casa 
in Svezia.
Vorrei ringraziare il sindaco Lo-
rena Baccarani per avermi dato 
l`occasione di salutarVi tutti in-
sieme tramite queste pagine.
Vogliamo ringraziarVi per la vo-
stra accoglienza ed amicizia, 
penseremo a Rubiera con tanta 
nostalgia e vi diciamo: 

ARRIVEDERCI 

Lena e Olle Andersson
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I giovani protagonisti di “Cittadinanzattiva”
Da diversi anni l’Amministrazione 
comunale di Rubiera promuove  
interventi e sperimentazioni su 
progetti educativi in grado di at-
tivare una pedagogia fortemente 
interconnessa con il territorio,  
promuovendo specifi che iniziati-
ve ed attività, raccogliendo nuovi 
segnali di disagio acuto e rischi di 
devianza tra adolescenti e prea-
dolescenti. In questo ambito si 
colloca l’adesione al progetto 
“NO-ALCOL ON THE ROAD”, 
attivo già da tre anni sul territorio 
della nostra provincia, promosso 
dalla Polizia Stradale, dalla Pro-
vincia, dal Comune di Reggio 
Emilia, in collaborazione con gli 
istituti secondari di secondo gra-
do e l’Azienda ASL. 
Un interessante progetto che in-
tende coinvolgere gli adolescenti 
e i giovani del nostro paese in una 
campagna di sensibilizzazione e 
di formazione in merito ai danni 
arrecati dall’alcol ed alla ricerca 
di strade alternative. 
Un progetto sostenuto e rea-
lizzato con la collaborazione 
degli stessi giovani che lavo-
rano per i propri coetanei e si 
assumono precise responsa-
bilità nella defi nizione delle 
fasi organizzative e nella loro 
realizzazione.
Anche le associazioni, i gruppi 
giovanili del nostro paese en-
treranno come parte attiva nella 
conduzione del progetto, assu-
mendo precisi impegni, attraver-
so la defi nizione di una rete pro-
gettuale ed organizzativa, che 
vedrà il paese stesso arricchirsi 
di proposte e nuove collabora-
zioni, per garantire il diritto fon-
damentale dei giovani di essere 
protagonisti, di progettare  e  di 
costruire insieme.
Il progetto si sta articolando gra-
zie al contributo delle associa-
zioni giovanili, delle associazioni 
del volontariato-sociale “Diamoci 

una mano”, dei proprietari del lo-
cale Cenerentola, all’interno del 
Tavolo dell’Agio che, da alcu-
ni anni, lavora per costruire una 
rete fra gli attori del territorio.
Questa scelta, infatti, è soste-
nuta dalla volontà di avvalersi 
in particolare del contributo 
dell’associazionismo e del 
volontariato, che da anni col-
laborano con l’ente locale e 
conducono importanti inter-
venti nell’ambito educativo e 
ricreativo, per promuovere 
l’acquisizione dell’agio degli 
adulti (educatori, insegnanti, 
genitori, allenatori, operato-
ri) e dei giovani, per rendere 
concreti i diritti della cresci-
ta e della convivenza, intrec-
ciando relazioni nei loro di-
versi contesti di vita.
Il progetto prevede diverse azio-
ni, collocate nel corso dell’anno, 
condotte dal Centro Giovani, Ar-
cana Giochi, Eclettica, i Pionieri 
della Croce Rossa che, nel rispet-
to delle specifi che competenze o 
ambiti d’interesse, coinvolgeran-
no le diverse fasce d’età interes-
sate al problema dell’alcol.
Le iniziative che verranno 
messe in campo nel primo 
anno d’attività hanno otte-
nuto il sostegno del Distret-
to sociale Coop consumatori 
nordest di Rubiera che ha pro-
posto di inserire “NO-ALCOL 
ON THE ROAD” nel progetto 
di vantaggi per la  comunità. 
In questo modo i quasi 4.000 
soci coop, tramite la donazione 
dei loro punti da fare entro marzo 
2010, potranno aiutare  i giova-
ni che parteciperanno con buoni 
per l’acquisto di libri di testo per 
le scuole superiori e l’universi-
tà, acquisto di computer, viaggi 
d’istruzione e altro.



L’attuale crisi economica ha investito 
tutti i settori produttivi colpendo du-
ramente anche le famiglie rubieresi.
I tagli operati dal Governo sulla scuo-
la pubblica hanno una ricaduta sul 
bilancio comunale che si è trovato a 
far fronte a richieste di servizi impor-
tanti ed essenziali per lo svolgimento 
delle ordinarie attività didattiche. 
Una crisi alla quale abbiamo voluto 
dare una risposta concreta, nono-
stante le diffi coltà economiche che 
coinvolgono anche gli Enti Locali. 
Il Comune di Rubiera ha scelto 
nell’ottica di sostenere le famiglie, 
i servizi, la scuola, affi nché questo 
periodo di crisi venga superato sen-

za perdere ciò che in questi anni si 
è costruito in termini di servizi alle 
famiglie, di accessi, di relazioni e 
di saperi. Lavoriamo e sosteniamo 
perché siamo consapevoli che i pro-
blemi economici che in questo pe-
riodo diventano comprensibilmente 
prioritari, non sono gli unici, che i bi-
sogni del territorio sono molteplici e 
riguardano l’educazione, le relazio-
ni, la comunità, l’integrazione, il so-
stegno. Quindi per dare continuità 
alla frequenza dei bambini ai servizi 
educativi e alle esperienze formative 
di crescita, abbiamo ridotto le ret-
ta alle famiglie che hanno situazioni 
di cassa integrazione, mobilità o di 

instabilità lavorative in genere, ria-
deguando il calcolo dell’ISE e del-
l’ISEE alla nuova condizione econo-
mica delle famiglie sia per i servizi 
0-6 che per i servizi di trasporto e di 
mensa relativi alla fascia dell’obbli-
go. Per comprendere i bisogni e le 
condizioni concrete delle famiglie è 
utile che i cittadini rappresentino la 
loro situazione all’Amministrazione 
e ai servizi comunali. Per informa-
zioni rivolgersi all’Uffi cio Scuola del 
Comune nei seguenti giorni: lunedì 
e mercoledì dalle 10:30 alle 13:30; 
sabato dalle 9:00 alle 13:00; mar-
tedì pomeriggio dalle 15:30 alle 
17:30. 

Rette ridotte per le famiglie in difficoltà
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Dal fondo sociale al bonus gas
Negli ultimi anni è stato possibile 
istituire, con l’applicazione di una 
maggiorazione fi no all’1% sulle 
tariffe di distribuzione, il “Fondo 
Sociale Enìa” che ha garantito 
una quota comunale per far fronte 
a situazioni di disagio economico. 
Grazie al Fondo Sociale di Enìa nel-
l’anno 2009 è stato possibile so-
stenere 48 nuclei familiari. 
Questa maggiorazione ora decade 
e con il nuovo l’anno inizia un nuo-
vo periodo regolatorio per le tariffe 
di distribuzione del Gas. 
A partire da gennaio 2010 la quo-
ta comunale del “Fondo Sociale 
Enìa” viene sostituita dal “Bonus 

gas” applicabile ai consumatori 
più bisognosi che presentano una 
situazione reddituale, legata alla 
dichiarazione ISEE, non superio-
re a 7.500 euro o non superiore a 
20.000 euro per le famiglie con 4 o 
più fi gli a carico. 
La nuova misura sociale permet-
terà di ottenere una riduzione del-
le bollette del gas da un minimo 
di 25 euro, per bassi consumi, ad 
un massimo di 160 euro annui per 
famiglie con 4 componenti. Per le 
famiglie con 4 o più fi gli a carico il 
bonus potrà andare da un minimo 
di 40 ad un massimo di 230 euro 
annui. Salvo ulteriori deroghe, sarà 

possibile chiedere il “Bonus gas” 
presso l’URP (Uffi cio Relazioni con 
il Pubblico) a partire da gennaio 
2010. 
Per le domande presentate en-
tro il 30 aprile 2010 il bonus avrà 
valore retroattivo al 1° gennaio 
2009. 

Un nuovo automezzo per i diversamente abili
Sarà prossimamente disponibile un 
nuovo automezzo per il trasporto 
dei  cittadini diversamente abili. 
Un acquisto indispensabile per ga-
rantire i servizi di trasporto attual-
mente svolti  quali:  trasporto sco-
lastico, Centro Diurno ecc. 
L’impegno economico complessivo 
pari a circa 43.000 euro è stato so-
stenuto per 19.000 euro dal Comu-
ne di Rubiera e per 24.000 euro dal 
contributo della Provincia di Reggio 
Emilia. 
Ammonta a 18.000 euro il costo 
per l’allestimento del veicolo.



Il nuovo centro diurno 
polifunzionale
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Proseguono alacremente i lavori 
per la realizzazione di un  “Centro 
Diurno Polifunzionale” per anziani 
parzialmente autosuffi cienti e non 
autosuffi cienti residenti nel territorio 
comunale. Il nuovo servizio si trova 
in Via Spallanzani 2/3,  all’interno di 
una palazzina di proprietà del Co-
mune di Rubiera.
L’obiettivo prioritario che l’Am-
ministrazione comunale si pone 
realizzando questo Centro Diurno 
Polifunzionale è di garantire alle 
famiglie degli anziani un servizio di 
sostegno, di sollievo e di aiuto nella 
cura complessiva dell’anziano.
I mutamenti della struttura famiglia-
re,  dei bisogni della popolazione 
anziana e la diffusione del ricorso da 
parte delle famiglie al lavoro di cura 
di “badanti”, in prevalenza stranie-
re, hanno richiesto in questi anni 
un ripensamento dell’articolazione 
della rete dei servizi per anziani.

I 10 posti di cui disporrà il Centro 
Diurno Polifunzionale, saranno uti-
lizzati nel seguente modo:

• 7 posti per anziani parzialmente 
non autosuffi cienti o non più au-
tosuffi cienti che frequenteranno il 
Centro Diurno dal lunedì al sabato 
sia al mattino che al pomeriggio;

• 3 posti per anziani parzialmente 
non autosuffi cienti o non più au-
tosuffi cienti che possono utilizza-
re il Centro Diurno saltuariamente 
solo in alcuni giorni o in alcune 
ore della giornata. 

L’innovazione sta nel garantire ri-
sposte personalizzate ai diversi bi-
sogni.
Nel Centro Diurno si organizzeran-
no quotidianamente delle  attività, 
alcune delle quali saranno attuate 
con il volontariato sociale Auser, in 
quanto ricco di esperienze acquisi-
te sul tema della facilitazione delle 
relazioni con gli anziani soli, come 

dimostrato nella conduzione del 
progetto “La fi nestra sul cortile”. 
I volontari Auser hanno dato  la loro 
disponibilità a partecipare ad azio-
ni di animazione e socialità presso 
il centro diurno, garantendo una 
continuità tra servizio e comunità. 
Gli ospiti del Centro diurno non sa-
ranno così  anziani isolati dal con-
testo  ma grazie alla presenza dei 
volontari Auser potranno mantene-
re importanti rapporti sociali. 
Si può così affermare che, con 
questa signifi cativa esperien-
za, è la comunità che  partecipa 
alla vita del Centro Diurno. 
L’apertura di questo servizio è pos-
sibile  grazie ai fondi della non au-
tosuffi cienza della Regione Emilia-
Romagna stanziati per il sociale e 
la sanità pubblica. È il caso di sot-
tolineare che, mentre il Governo  
ha tagliato alle regioni i fondi 
per questi servizi, l’Emilia-Ro-
magna ha deciso di provvede-
re con proprie risorse per evi-
tare pesanti conseguenze sui  
servizi erogati alle persone non 
autosuffi cienti e di conseguen-
za alle loro famiglie. 
Per accedere al centro diurno po-
lifunzionale occorre presentare ri-
chiesta di inserimento presso l’as-
sistente sociale Roberta Romani 
che riceve il pubblico nelle giornate 
di lunedì e giovedì dalle ore 10,30 
alle ore 13,30 e il sabato su appun-
tamento  tel. 0522/622241.
L’apertura è prevista a Febbraio 
2010.

Conoscere, capire e affrontare la demenza senile
Negli ultimi anni è aumentata l’at-
tenzione generale nei confronti del 
deterioramento cognitivo dell’an-
ziano e di ciò che questo comporta 
all’interno delle famiglie e dei servizi 
sociali. Per questo motivo il Servi-
zio Assistenza Anziani del Distret-
to di Scandiano, in collaborazione 
con AIMA (Associazione Italiana 
Malati Alzheimer)  e con il Comu-
ne di Rubiera,  ha organizzato degli 
incontri presso la sala civica di Via 
Terraglio: “Non è più la persona 
di una volta... conoscere, capire 

ed affrontare il deterioramento co-
gnitivo e i suoi effetti”. Quattro ap-
puntamenti che hanno preso avvio 
il 14 settembre  e si sono conclusi 
il 26 ottobre. Gli incontri sono stati 
tenuti da professionisti del settore, 
in particolare dalla dott.ssa Patrizia 
Ferrari, geriatra e referente del Cen-
tro per i disturbi cognitivi dell’AUSL 
di Scandiano. 
Hanno partecipato numerosi fami-
gliari e  operatori sociali  che si pren-
dono cura di anziani in diffi coltà, 
nello specifi co affetti da demenza. 

In particolare si ricorda che AIMA, 
che opera all’interno del Centro di 
ascolto nel Distretto di Scandiano, 
è a disposizione dei famigliari per 
informazioni di base, consulenza 
e supporto, il secondo e il quarto 
martedì del mese dalle ore 16 alle 
ore 19, presso il Servizio Assistenza 
Anziani in Via Vallisneri, 41 a Scan-
diano  Tel. 0522/850480, oppure 
prendendo appuntamento presso 
la sede AIMA nei restanti giorni al 
numero telefonico 0522/348813.
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45 nuovi posti per azzerare la lista d’attesa 
nei servizi educativi 3/6 anni
Il Ministero dice no e il Comune 
apre a tempo di record due nuo-
vi servizi educativi: Lo Stregatto 
e il “Cappellaio Matto”

Nel nostro Comune continua a cre-
scere  la domanda di servizi per la 
fascia d’età 3/6 anni.  Per questo 
la richiesta per la nuova sezione di 
Scuola d’Infanzia Statale era par-
tita da Rubiera già a febbraio di 
quest’anno. Il Comune di Rubiera 
aveva provveduto, nei mesi estivi, 
ad allestire ed arredare gli spazi 
per accogliere i bambini. Solo il 31 
agosto scorso, la risposta assolu-
tamente negativa del Ministero. Lo 
Stato non ha concesso a Rubiera 
la sezione di cui aveva bisogno, co-
municandolo con un ritardo tale da 
mettere in diffi coltà decine di fami-
glie.  Ai tagli dello Stato sulla scuo-
la pubblica, a seguito della riforma 
Gelmini,  l’Amministrazione Comu-
nale ha risposto a tempo di record: 
il primo di settembre la Giunta ha 
adottato la delibera con cui si sono 
stanziati d’urgenza i fondi necessa-
ri ad attivare due nuovi servizi per 
i bambini in età prescolare. Una 
scelta importante ed impegnativa 
per azzerare la lista d’attesa, ricer-
cando formule organizzative alter-
native sempre effi caci. Due nuovi 
servizi educativi sono stati aperti nei 
mesi di settembre e ottobre  pres-

so i locali del piano terra del plesso 
scolastico De Amicis.  
Si tratta di una nuova sezione di 
scuola d’infanzia comunale part-
time,  Lo Stregatto, con 27 posti, 
attiva dalle 7:30 fi no alle 13:30 con 
il pranzo per i bambini - funzionan-
te dal 21 settembre -, e del servizio 
laboratoriale,  Il Cappellaio matto, 
con 18 posti, attivo dalle 8/8:30 
alle 12/12:30 con la distribuzione di 
una merenda, condotto da un’inse-
gnante e da fi gure esperte prove-
nienti dal mondo del volontariato,  
aperto ad ottobre. 
Infatti, per poter garantire un wel-
fare adeguato alla particolare situa-
zione economica si sono cercate 
per i servizi articolazioni diverse da 
quelle tradizionali. In particolare il 
laboratorio educativo, Il Cappellaio 
matto, risulta essere  un servizio 
particolarmente signifi cativo perché 
a fi anco di una insegnante titolare 
vede la presenza di volontari con 
una specifi ca preparazione nel set-
tore, potendo contare su fi gure che 
per oltre 30 anni hanno lavorato e 
si sono formate nei servizi educativi 
comunali. Particolarmente impor-
tante a questo riguardo, la profi cua 
collaborazione con l’AUSER, con la 
quale è stato possibile sperimenta-
re un nuovo livello collaborativo, ed 
impostare una innovativa modalità 
gestionale. 

Le due sezioni di scuola d’infanzia 
comunale sono state date in affi da-
mento per la gestione alla coop Au-
geo. Nel complesso si sono dunque 
attivati soluzioni per 45 bambini, 
numero che – aggiunto ai 413 posti 
già attivi – è pari alle domande di 
iscrizione presentate nelle diverse 
scuole dell’infanzia. Si tratta di uno 
sforzo fi nanziario durissimo per il 
Comune di Rubiera: la spesa previ-
sta per il bilancio comunale, infatti, 
già al netto delle rette pagate alle 
famiglie, sarà di  € 86.000 circa. 

La mancata concessione della nuo-
va sezione di scuola d’Infanzia da 
parte del Ministero dell’Istruzione 
suona come una beffa ai cittadini di 
Rubiera: oltre gli 86.000 euro stan-
ziati in emergenza bisogna infatti 
mettere sulla bilancia i € 250.000 
che tutti gli anni il Comune inve-
ste sulle scuole statali di Rubiera 
al posto dello Stato, per garantire 
la qualità dell’attività didattica e gli 
educatori di appoggio ai ragazzi di-
versamente abili.
L’Amministrazione comunale ha 
scelto di tutelare i diritti delle fami-
glie e dei bambini. 
Ci chiediamo per quanto tempo, in 
una situazione di crisi economica 
grave dove sempre di più sono le 
famiglie che cercano aiuto, il Go-
verno penserà di lasciar soli gli Enti 
Locali a tutelare i propri cittadini. 
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Come si presenta
Si tratta di una infezione virale del-
l’apparato respiratorio. I sintomi sono 
analoghi a quelli dell’infl uenza sta-
gionale: febbre improvvisa, di norma 
superiore a 38 gradi, e manifestazioni 
respiratorie (tosse, mal di gola, raffred-
dore) associate ad almeno uno dei 
seguenti sintomi: brividi, dolori mu-
scolari, dolori articolari e, in particola-
re nei bambini, mal di pancia, diarrea, 
vomito. Nella maggioranza dei casi si 
risolve con pochi giorni di riposo do-
miciliare e l’assunzione di antipiretici.  
In caso di sintomi infl uenzali occorre 
restare a riposo e rivolgersi al proprio 
medico o pediatra di famiglia. In as-
senza di sintomi gravi non è opportu-
no recarsi al Pronto soccorso, anzi è 
potenzialmente dannoso.

Come si trasmette
L’infl uenza A/H1N1 si trasmette con 
le stesse modalità dell’infl uenza sta-
gionale:  gocce di saliva provocate 
da colpi di tosse o da starnuti di per-
sone malate,  contatto con materiale 
infetto o contatti stretti con persone 
malate. Per questo motivo è molto 

La campagna informativa di prevenzione della 
Regione Emilia-Romagna

Zona Tetra Pak: prende corpo l’area per le feste
Un accordo con il volontariato a 
sostegno della collettività
Sta per diventare realtà l’area per le 
feste: una struttura nata in collabora-
zione con le associazioni di volonta-
riato per ospitare le feste e le iniziative 
che i vari soggetti intendono organiz-
zare al fi ne di promuovere e sostene-
re la loro attività, ma utile anche come 
supporto logistico delle necessità 
della protezione civile.  
Un percorso iniziato nella preceden-
te legislatura che ha visto, in maggio 
di quest’anno, la stipula di una con-
venzione con l’Associazione di pro-
mozione sociale “Ponte Luna” per la 
progettazione e realizzazione di una 
struttura polivalente per attività socio-
culturali, ricreative e del tempo libero.  
Un impegno notevole che realizza, 
attraverso l’attivo protagonismo del 
mondo del volontariato e del privato 
sociale, un luogo importante per la 

coesione sociale, in cui tanti residenti 
possono incontrarsi e trascorrere pia-
cevoli momenti insieme. Una strut-
tura che ha portato ad un’accesa 
discussione in Consiglio Comunale, 
soprattutto per le avverse posizioni 
della Lega, che non ha riscontrato 
però alla fi ne alcuna irregolarità e del 
Pdl contrario all’area delle feste.
Ma per questa Amministrazione co-
munale l’area delle feste è un patri-
monio molto importante per i cittadini 
e intende sostenere il grosso sforzo 

dell’Associazione “Ponte Luna” per la 
sua realizzazione.
Attualmente è in corso di esecuzio-
ne la base in cemento su cui sorgerà 
l’impianto vero e proprio. L’associa-
zione “Ponte Luna”  provvederà  alla 
messa a dimora del triplo delle piante  
abbattute, in tutto sei, alcune delle 
quali con problemi strutturali, oltre alla 
realizzazione di altri parcheggi pubbli-
ci. Infi ne, sono in corso di compimen-
to i servizi che attualmente risultano 
mancanti e precisamente: gli esten-
dimenti ed allacciamenti relativi alle 
reti gas-acqua, fognarie, elettriche e 
telefoniche oltre a miglioramenti a in-
frastrutture già attualmente esistenti 
quali l’illuminazione pubblica e la via-
bilità pedonale interna all’area.  
La realizzazione delle reti inoltre, sarà 
propedeutica, se si otterranno i fi nan-
ziamenti, alla costruzione in loco di 
una struttura sportiva.  

L’influenza A H1N1 importante :
• usare fazzoletti di carta da gettare 

subito dopo l’uso; 
• lavare spesso le mani con acqua e 

sapone o disinfettanti a base di al-
col; 

• aerare spesso gli ambienti di vita e 
lavoro.

Il programma di vaccinazione
La vaccinazione è considerata una 
delle più effi caci misure di protezione 
dei singoli e della popolazione duran-
te una pandemia. 
Per questo motivo la vaccinazione è 
raccomandata a:
• personale appartenete ai servi-

vi essenziali (personale sanitario e 
socio-sanitario, forze di pubblica  
sicurezza, della  protezione civile, 
vigili del fuoco, del Ministero dell'in-
terno, delle  forze  armate, donatori 
di sangue periodici) 

• donne al secondo e al terzo trime-
stre di gravidanza;

• donne che hanno partorito da 
meno di 6 mesi o, in loro assenza, 
la persona che assiste il bambino in 
maniera continuativa;

• persone fra 6 mesi e 65 anni porta-
tori di una condizioni di rischio sani-
tario, nonché i bambini dai 6 mesi  

fi no a 24 mesi nati  pretermine;
• bambini  di  età superiore  a 6 mesi 

che frequentano l’asilo nido.

In una seconda fase, probabilmente 
a partire da gennaio 2010, verranno 
vaccinati tutti i bambini e i giovani di 
età compresa fra i 6 mesi e i 27 anni 
in quanto si è visto che questa è la 
fascia di età più colpita dall’infl uenza 
A/H1N1.
Invitiamo le persone dai 15 ai 65 
anni, con patologie croniche e le 
donne al secondo e terzo trime-
stre di gravidanze, a prenotare al 
numero 0522.335777 la vaccina-
zione contro l’infl uenza pande-
mica per proteggersi da eventuali 
complicanze. 

A cura dell’ASL di Scandiano
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Nuovo percorso ciclo-pedonale di via Paduli
La strada comunale Via Paduli, nel 
tratto compreso tra la rotatoria di Via 
Togliatti e il confi ne del territorio comu-
nale in direzione Reggio, ha assunto, 
negli ultimi anni, una diversa funzione 
rispetto a quella del passato a seguito 
della realizzazione di comparti  residen-
ziali che ne hanno trasformato la viabi-
lità conferendole caratteristiche tipiche 
di una strada urbana. Da qui l’esigenza 
di riqualifi care e razionalizzare il tratto di 
viabilità in oggetto mediante un inter-
vento che preveda la regolarizzazione 
della carreggiata stradale  e la creazio-
ne di un percorso ciclo-pedonale che 
consenta la mobilità dei pedoni e cicli-
sti in condizioni di assoluta sicurezza. 
Finalmente quindi anche Via Paduli ha 
la sua ciclabile che verrà completata a 
breve.

Il progetto ha previsto la sistemazio-
ne e il risanamento di tutta la zona 
laterale mediante consolidamento dei 
sottofondi, la costruzione del sistema 
di raccolta delle acque meteoriche, la 
costruzione di tutte le opere edili per 
l’installazione, in futuro, dell’impianto di 
illuminazione pubblica, l’adeguamento 
di tutti i manufatti esistenti dei sotto-
servizi, (Telecom, chiusini gas-acqua, 

fognature ecc.), l’asfaltatura completa 
di tutta la zona destinata al percorso 
ciclo-pedonale e lo spostamento con 
adeguamento di 2 piazzuole per la rac-
colta differenziata dei RSU. 
La ciclabile presenta una lunghezza di 
circa 400 m e una larghezza massima  
di m 2,50 e minima di m 1,70. Per ga-
rantire il massimo livello di sicurezza il 
progetto ha previsto l’installazione di 
barriera stradale (guard-rail) di sepa-
razione dalla strada carrabile: barrie-
ra con struttura mista  legno-acciaio 
che garantendo i necessari requisiti di 
omologazione per la sicurezza presen-
ta anche un gradevole aspetto estetico 
e un corretto inserimento nell’ambiente 
circostante. Il costo complessivo del-
l’opera è ammontato a 75.000 euro 
tutti a carico del bilancio comunale. 

Nuova caserma dei carabinieri
Proseguono regolarmente i lavori della 
nuova caserma dei carabinieri che com-
prenderà anche la nuova sede della Po-
lizia Municipale e insieme diverranno un 
centro integrato per la sicurezza del 
Paese.
Al fi ne di contenere i consumi energetici 
globali dell’edifi cio è previsto un adegua-
to isolamento esterno della muratura ver-
ticale (“cappotto”), nonché l’installazione 
di pannelli solari per la produzione di ac-
qua calda sanitaria collocati sulla coper-

Ampliamento scuola Marco Polo
Stanno procedendo i lavori di amplia-
mento della scuola primaria Marco 
Polo che prevedono la realizzazione di 
una nuova mensa per 150 alunni e tre 
nuove aule, tutto ciò al fi ne di garantire il 
servizio a tempo pieno attivato nell’anno 
scolastico 2008/2009 nonché l’attuale 
dotazione di laboratori a servizio di tutte 
le classi.  I lavori stanno regolarmente 
procedendo e le nuove strutture saran-
no disponibili entro settembre 2010. 
Si è dato continuità agli investimenti 
ecologici e ambientali per il conteni-
mento dei consumi energetici anche 
in occasione di questo ampliamento, 
infatti è stato previsto un adeguato iso-
lamento termico della struttura e l’im-
pianto fotovoltaico, già funzionante, 
realizzato da Enìa, per la produzione di 
energia elettrica a servizio della struttu-

ra stessa.
Tale struttura verrà qualifi cata con la 
Certifi cazione Energetica ECOABITA 
volta a attestare sia il rendimento ener-
getico complessivo della struttura all’in-
terno della classe C, sia del signifi cativo 
abbattimento dei consumi di energia 
elettrica e delle relative emissioni in at-
mosfera di sostanze inquinanti.
L’importo dei lavori di realizzazione di 
questo importante intervento ammon-
ta a 760.000 euro e sono totalmente a 
carico del bilancio comunale, in quan-
to, il governo attuale non ha fi nanziato 
alcuna opera pubblica per le scuole 
dell’obbligo, compreso quelle per la 
messa in sicurezza antisismica degli 
edifi ci scolastici. Malgrado queste li-
nee statali di bilancio,  l’Amministra-
zione comunale di Rubiera prosegue 

nell’impegno diffi cilissimo di  garantire 
una impiantistica scolastica adeguata, 
non solo costruendo  nuove strutture, 
se necessario, ma proseguendo nelle 
opere di manutenzione straordinaria. 
A Rubiera, grazie anche agli interventi 
messi in campo dalle precedenti Am-
ministrazioni comunali, disponiamo di 
una impiantistica scolastica adeguata 
dal punto di vista della sicurezza, es-
sendo stata questa  una delle  priorità 
delle amministrazioni di centro sinistra 
che hanno governato il Comune.

tura delle autorimesse. Ciò permetterà 
all’atto dell’ultimazione dei lavori di avere 
anche per questo edifi cio un Attestato 
di Certifi cazione Energetica ECOABITA, 
come per la scuola Marco Polo.  
Ricordiamo che l’importo dei lavori di rea-
lizzazione di questo importante intervento 
ammonta a 1.400.000 euro totalmente a 
carico del bilancio comunale.
I parcheggi pubblici a fi anco della caser-
ma sono già completati e nel contempo 
i soggetti attuatori del comparto stanno 

provvedendo a sistemare il parco a fi anco 
della caserma e a servizio del quartiere.
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La scuola del sole
Sono da poco terminati i lavori di rea-
lizzazione dell’impianto fotovoltaico, 
da parte di Enìa, presso la scuola “M. 
Polo” di Rubiera. L’intervento è l’esito 
della convenzione siglata a maggio 
tra l’Amministrazione comunale ed 
Enìa ed è una delle prime tre siglate 
da Enìa con i Comuni della Provincia 
di Reggio Emilia. Tale convenzione, 
estremamente innovativa, prevede 
che le spese per la realizzazione del-
l’impianto siano per intero a carico 
della stessa Enìa, a cui verrà data 
l’energia elettrica prodotta in esube-
ro. Tra vent’anni l’impianto tornerà di 
proprietà del Comune di Rubiera. Il 
nuovo impianto fotovoltaico  è costi-
tuito da 50 pannelli, disposti in parte 
sulla copertura e in parte sui supporti 
in profi lato metallico del lato  sud del-
l’edifi cio, in grado di produrre fi no a 
10,17 Kilowatt di energia elettrica; 
è possibile constatare in diretta sia 
la quantità che la potenza di energia 
prodotta, nonché le relative emissioni 
inquinanti evitate,  grazie ad un pan-
nello display a led posto nell’atrio di 
ingresso alla scuola.  Si tratta di un 
progetto estremamente importan-
te per quanto riguarda la riduzione 
delle emissioni di CO2 (6.920 kg 
in meno all’anno), di SO2 (9,34 Kg 
in meno sempre su di un anno) ed 
anche dei famigerati NOX (7,3 kg) 
e di polveri. Il risparmio in termini di 
combustibile è stimato in 2,6 TEP 
(tonnellate equivalenti di petrolio) al-
l’anno. L’istallazione dell’impianto fo-
tovoltaico all’interno della scuola ha 
inoltre fornito alle classi l’opportunità 
di realizzare un progetto educativo ri-
volto sia ai bambini che alle relative  

famiglie. Obiettivo del progetto, non 
solo informare in merito all’importan-
za dell’utilizzo di nuove fonti energe-
tiche, ma avviare un processo di sen-
sibilizzazione a fronte dell’impegno 
del singolo cittadino e del singolo 
nucleo famigliare, nell’ambito di uti-
lizzo delle fonti alternative.  Su questa 
onda la scuola Marco Polo ed Enìa 
hanno concordato un programma di 
educazione ambientale che prevede 
specifi ci momenti formativi all’interno 
delle classi, accompagnati dal po-
tenziamento delle strutture relative 
alla raccolta differenziata della carta 
e della plastica. L’impianto è sta-

Energie sempre più rinnovabili
A breve un bando per un altro im-
pianto fotovoltaico
Con l’inserimento del fotovoltaico si 
apre una stagione per il Comune forte-
mente orientata a dotare altre strutture 
e zone di Rubiera di pannelli fotovoltaici 
sfruttando così maggiormente l’energia 
del sole. Si intende così  puntare, nel 
prossimo triennio, sulle fonti di energia 
rinnovabili con l’obiettivo di conseguire 
due traguardi della massima importan-
za:
• la riduzione delle emissioni di 

CO2 in atmosfera che, secondo 
quanto affermato anche dal proto-
collo di Kyoto, è una condizione indi-
spensabile per prevenire catastrofi  di 
carattere ambientale e trasformazioni 
climatiche dalle conseguenze molto 
gravi;

• la contrazione dei consumi ener-
getici e della relativa spesa, ne-
cessaria affi nché una parte delle 
risorse oggi impiegate per coprire il 
costo delle utenze possa essere de-
stinata ad altre fi nalità direttamente 

La riduzione dell’inquinamento atmosferico e la tutela della qualità dell’aria contraddistinguono il programma di mandato 
di questa Amministrazione, che è consapevole che il problema delle emissioni inquinanti provenienti dalla mobilità non 
si risolve solamente attraverso provvedimenti di limitazione del traffi co come le cosiddette “targhe alterne” ma bensì 
attraverso un’inversione di tendenza, adottando specifi che misure che attivino programmi concreti. 
Nello specifi co il Comune di Rubiera grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la Regione Emilia-Romagna 
mette a disposizione la complessiva somma di 25.000 Euro da ripartire ai proprietari di veicoli alimentati a benzina per la 
trasformazione a metano o GPL. Da fi ne  gennaio e dopo che si è approvato il bilancio di previsione, l’amministrazione 
avvierà la pubblicizzazione dell’iniziativa sulla quale è possibile chiedere informazioni all’Uffi cio URP (0522 622202) o 
Uffi cio Ambiente (0522 622287). Potranno usufruire dei contributi i cittadini residenti a Rubiera, trasformando il motore 
di un auto per ogni nucleo familiare. Le domande di contributo saranno evase in ordine di arrivo e la liquidazione avverrà 
dopo un mese da quando si è dimostrato di aver provveduto all’installazione dell’impianto a metano o GPL.

Contributi per la trasformazione dei veicoli da 
benzina a metano o GPL

to inaugurato il 12 dicembre alla 
presenza di Enia, delle autorità, dei 
bambini e delle famiglie. A seguire è 
stato proposto al teatro Herberia, per 
i plessi Marco Polo e San Faustino, 
lo spettacolo “Alla Carica!!!”, men-
tre  domenica 24 gennaio, ore 16, lo 
spettacolo sarà per i plessi De Amicis 
e Ariosto. 

connesse ai bisogni delle famiglie e 
alla promozione di una migliore vivibi-
lità del nostro territorio e accresciuta 
qualità della vita di chi vi risiede.

Verrà pubblicato presto un bando per 
la realizzazione, attraverso un appalto 
di costruzione e gestione, di un altro 
impianto fotovoltaico. 
Tale impianto verrà installato sulla co-
pertura della struttura  sportiva denomi-
nata “Palestra Mari”, ritenuta ottimale, 
in quanto ad esposizione e ad inclina-
zione, per ospitare una attrezzatura di 
questo tipo. Tutti i soggetti in possesso 
dei necessari requisiti potranno parte-
cipare alla gara. A fronte della realiz-
zazione e manutenzione dell’impianto 
descritto l’impresa aggiudicataria be-
nefi cerà della tariffa incentivante nota 
come “conto energia”, tariffa erogata 
dallo Stato per 20 anni in proporzione a 
tutta l’energia elettrica prodotta dall’im-
pianto stesso. Il Comune risparmierà 
invece circa il 90% del costo energeti-
co con lo “scambio sul posto” di ener-
gia prodotta. 
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GGEV: Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
Cittadini competenti nella difesa del-
l’ambiente e di supporto nel presidio 
del territorio 

Sono state defi nite “sentinelle dell’am-
biente”, per la professionalità con cui 
fanno rispettare le leggi di tutela dell’am-
biente ma anche i regolamenti che, nei 
diversi comuni reggiani convenzionati tra 
cui anche Rubiera, disciplinano il verde e 
gli alberi, l’uso dei servizi di nettezza ur-
bana, i comportamenti dei proprietari di 
cani, ecc.
Sono cittadini volontari preparati ed orga-
nizzati per agire, in prima persona, nella 
tutela del nostro ambiente e del nostro 
territorio, collaborando anche così alla si-
curezza di tutti; sono riconoscibili in servi-
zio per la divisa verde-bosco dell’Associa-
zione ed operano in coppia o in gruppo.
Il Raggruppamento GGEV di Reggio Emi-

lia è un’associazione di volontariato Onlus 
autonoma, democratica, attualmente for-
mata da più di 100 soci.
Le attività che le GGEV  svolgono nel ter-
ritorio di Rubiera sono :
- Educazione ambientale: sono una ri-

sorsa per le scuole sia nella progetta-
zione che nella realizzazione di attività 
di educazione ambientale fi nalizzata a 
riconoscere piante ed animali, a piantu-
mare alberi e siepi di campagna, a  vi-
sitare parchi o aree protette. Sono sta-
te concordate per i mesi di gennaio e 
febbraio 2010, attività rivolte alle terze e 
quarte classi che comprendono lezioni 
teoriche e momenti pratici su temi legati 
alla terra e terreno. Vigilanza sulla cac-
cia, sulla pesca. 

- Controllo sull’abbandono dei rifi uti, 
informando in particolare i cittadini, 

facendo nel contempo vigilanza, sulle 
corrette modalità della raccolta diffe-
renziata.

- Controllo dell’applicazione del regola-
mento comunale del verde. 

- Controllo sulla tutela del benessere 
animale. In particolare per i cani viene 
verifi cata l’iscrizione all’anagrafe cani-
na e si controllano l’osservanza delle 
norme che ne regolano il possesso ed 
i comportamenti del proprietario. Si 
provvede anche al censimento e con-
trollo delle colonie feline;

- controllo del corretto uso e del rispetto 
dei parchi cittadini.

- partecipazione a tutte le emergenze 
del territorio in materia di protezione 
civile essendo le GGEV il presidio pro-
vinciale per i Comuni per il rischio idro-
geologico.

Crescere insieme
Corso di formazione per genitori

Da alcuni anni l’Assessorato alla Pub-
blica Istruzione, in sintonia con  scelte 
operate a livello distrettuale, promuove 
l’iniziativa “Crescere Insieme”, un’espe-
rienza formativa rivolta a tutti i genitori 
interessati alla fascia d’età 0/14 anni. 
Le problematiche relazionali fra genitori 
e fi gli emerse in particolar modo negli 
ultimi anni e la necessità di costruire 
occasioni e luoghi in cui collocare op-
portunità di confronto, di lettura dei 
comportamenti e dei bisogni dei bambi-
ni/ragazzi, ha spinto le Amministrazioni 
del distretto a defi nire, in accordo con 
le istituzioni scolastiche, un progetto 
formativo, proposto con logiche di con-
tinuità nel tempo e di valutazione dei 
bisogni emergenti, sia degli adulti che 
dell’infanzia o della preadolescenza. Il 
nostro obiettivo è supportare e stimola-
re la rifl essione degli adulti, creando oc-
casioni di incontro in cui, alla presenza 
di un esperto, poter entrare nel merito 
della complessità del ruolo genitoriale 
e  stimolare la rifl essione sui propri fi -
gli, diversi per età, genere, diversi nelle 
attese, negli interessi, nelle prospetti-

La classe 4C De Amicis ricevuta da Napolitano
Lunedì 26 ottobre la classe 4 C della 
scuola “De Amicis” – accompagnata 
da genitori e dall’insegnante Marcella 
Lusetti – è stata ricevuta al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano, in occasione della “Festa d’Au-
tunno”. La classe ha lavorato con Mauro 
Sarzi – fi glio del celeberrimo burattinaio 
Otello – per il progetto “Ciao Capellone”, 
ispirato a una sceneggiatura scritta nel 
1967 da Gianni Rodari, per promuovere 
tra i bambini i valori dell’uguaglianza, del 
rispetto delle diversità, dell’amore per la 
natura. All’epoca, quella storia divenne 
un fi lm animato dai burattini di Otello 
Sarzi, rimasto sostanzialmente inedito. 
Quel progetto e i valori che esso inten-
de veicolare – tuttora attualissimi, sanciti 
dalla Costituzione e proprio per questo 
particolarmente apprezzati dal presi-
dente Napolitano – sono stati ripresi da 
Mauro Sarzi, che ne ha tratto una mo-
stra e uno spettacolo. Oltre ai dirigen-
ti, insegnanti, bambini e genitori della 
scuola “De Amicis” – che hanno preso 
spunto dal progetto per un lavoro didat-
tico su alcuni articoli della Costituzione 

ve rispetto agli adulti genitori. Essere 
genitori oggi è sempre più com-
plesso rispetto ad una società che 
non favorisce le relazioni sociali e 
il confronto degli stili e delle scel-
te educative, in una realtà mutevole 
che presenta frequentemente degli 
interrogativi rispetto ai quali non è 
semplice orientarsi e capire. 
Si intende sollecitare la rifl essione all’in-
terno dei gruppi, sostenendo processi 
di crescita comuni. 
Ogni genitore può in queste occasioni 
ascoltare altre esperienze, rifl ettere sulla 
propria, aiutare le esperienze degli altri 
genitori.
Il corso come ogni anno inizierà nel mese 
di febbraio 2010 e proporrà un’articola-
zione tematica rivolta in specifi co alle di-
verse fasce d’età. Gli incontri si svolge-
ranno presso il nido comunale “Albero 
Azzurro” e presso la scuola secondaria 
di primo grado “E. Fermi”. 
Sollecitiamo la partecipazione dei ge-
nitori perchè queste iniziative aiutano 
e sostengono nelle diffi coltà che tutti ci 
troviamo ad affrontare nel diffi cile per-
corso di genitori.

– sul versante reggiano hanno offerto 
collaborazione e sostegno il Comune di 
Rubiera, la Provincia, la Lega delle coo-
perative, Coop Nordest, la Fondazione 
Famiglia Sarzi, lo Studio Baldi, il fotogra-
fo Claudio Salsi. 
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30° Caretera ed Rubera... di corsa verso il futuro
Si rinnoverà domenica 21 febbraio 2010 
il tradizionale appuntamento con la “Ca-
retera ed Rubera” manifestazione podi-
stica non competitiva, organizzata dalla 
Polisportiva Rubiera-Settore Podismo, 
in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale.

e sostenere le vittime nel  loro diffi cile 
cammino verso la normalità. 
Legato alla Caretera Donna si svolgerà 
nelle 6 settimane precedenti la mani-
festazione il “Corso di Corsa”: un cor-
so, adatto a tutte le età, in cui istruttrici 
specializzate seguiranno le partecipanti 
portandole ad acquisire le basi del cam-
minare, correre e del muoversi libera-
mente, con l’ausilio di un programma 
appositamente studiato. Il tutto non solo 
per prepararsi all’evento ma per pro-
muovere stili di vita sani ed una buona 
pratica sportiva.
Anche questa edizione della Caretera 
offrirà un’ottima possibilità per passare, 
in compagnia dei propri famigliari o ami-
ci, una mattinata diversa, sia per chi che 
vorrà fare una semplice passeggiata, sia 
per chi vorrà correre e sia, infi ne, per chi 
vorrà semplicemente passare la giorna-
ta in centro a Rubiera, dove potrà trova-
re tante occasioni di intrattenimento.

tariato e sportive.
In questa edizione, oltre alla tradizionale 
manifestazione che prevede percorsi di 
varie lunghezze, dai 3 ai 15 km, adat-
ti sia per chi vuole camminare sia per i 
più preparati, sono previste varie novi-
tà: il 2010 sarà infatti l’anno in cui la 
Caretera festeggia i 30 anni e ad un 
risultato così importante andava si-
curamente dato il giusto risalto.
Per il trentennale, infatti, saranno 
coinvolti per la prima volta i bambini 
delle scuole d’infanzia a cui verrà de-
dicato un apposito percorso ed è previ-
sta la pubblicazione di una brochure per  
i 30 anni della Caretera, in collaborazione 
con le scuole dell’Istituto Comprensivo.
Evento di grande rilievo, che si svol-
gerà al termine della corsa tradizio-
nale con partenza alle ore 10:30, è 
quello della Caretera Donna, gara 
competitiva di 6 km, a numero chiu-
so con arrivo e partenza nel centro 
di Rubiera.  Una parte del ricavo delle 
iscrizioni sarà devoluto all’ONLUS “Non-
dasola”, associazione nata per contra-
stare ogni forma  di violenza alle donne 

Al via il nuovo 
corso CRI
Solo stando vicino a chi soffre si ap-
prezza il valore della vita
Martedì 12 gennaio 2010 alle ore 21 
inizierà il nuovo corso per volontari or-
ganizzato dalla Croce Rossa di Rubiera. 
Completamente gratuito, il corso com-
prenderà lezioni di Protezione Civile, Di-
ritto Umanitario Internazionale, apparato 
cardio-circolatorio e respiratorio, mano-
vre salvavita, primo soccorso su ferite, 
ustioni, traumi, avvelenamenti e tossico-
dipendenze, con lezioni anche di pratica 
grazie all’ausilio degli istruttori della Cri, di 
personale infermieristico del 118 e me-
dici rianimatori. Il corso è rivolto a tutti. 
Sia a chi volesse far parte del gruppo dei 
Pionieri (la componente giovane della 
CRI) sia a chi volesse far parte del grup-
po dei Volontari del Soccorso (che non 
si occupano solo di servizi di emergenza 
ma anche di servizi ordinari, di formazio-
ne, amministrazione e attività socio assi-
stenziali). Ma è rivolto anche a chi, come 
cultura personale, volesse imparare alcu-
ne nozioni semplici, pratiche e preziose, 
passando qualche serata in compagnia. 
Ognuno può mettere a disposizio-
ne ciò che riesce nella misura in cui 
riesce. Oltre a Volontari del Soccorso e 
Pionieri fanno parte del Comitato rubie-

rese anche il gruppo di Protezione civile, 
gli Opsa (soccorso in acqua in superfi cie 
e subacqueo), soccorso su piste da sci, 
cinofi li, Clown Terapia … e tanto altro. 
Ciò che la CRI di Rubiera offre in cam-
bio dell’aiuto è un bel gruppo di amici, 
solido e compatto. Un gruppo che negli 
anni ha dimostrato che nell’emergen-
za e nella quotidianità l’unione fa la 
differenza e crea le fondamenta per 
la buona riuscita dell’intervento. Si 
ha la possibilità di fare qualcosa  per la 
propria comunità ma si capirà che facen-
do qualcosa per gli altri si aiuterà anche 
se stessi. Perché solo stando vicino a 
chi soffre si imparerà ad apprezzare 
il valore della vita.
Per informazioni contattare i seguen-
ti recapiti: per i Pionieri: Andrea 334 
6791487/andrea.spallanzani@gmail.
com per i VdS e le altre attività: Sai-
mond  340 9680846 Luca 334 6791486 
- www.crirubiera.it 
Comitato Locale di Rubiera Via De Ga-
speri 1/b 42048 Rubiera (RE)

Elisa Casoni, Comitato CRI Rubiera

Progetto anziani 
in cammino
Ottimo successo per il progetto 
“Cammina Rubiera” realizzato dal-
l’ UISP Area Benessere in collabora-
zione con l’Amministrazione comu-
nale.  Il corso, completamente gratuito,  
ha avuto inizio martedì 6 ottobre  e, fi n da 
subito, è stato apprezzato e gradito da 
tanti rubieresi. Ad ogni  incontro, infatti,  
hanno partecipato in media 35 persone. 
Nei dieci appuntamenti realizzati, l’ultimo 
è stato martedì 2 dicembre, un’opera-
trice dell’UISP ha accompagnato, nelle 
aree verdi attrezzate e non del territorio 
comunale,  il cammino dei partecipanti 
con esercizi di ginnastica dolce e di equi-
librio.  
Raggiunti quindi gli obiettivi priori-
tari del  progetto: promuovere l’at-
tività motoria delle persone anziane 
in compagnia e all’aperto e avviare 
attività di socializzazione per preve-
nire e ridurre l’isolamento e la soli-
tudine della popolazione anziana. Un 
bell’esempio, infi ne, per vivere al meglio 
le aree verdi attrezzate e i parchi del no-
stro territorio. 

La manifestazione porta a Rubiera, gra-
zie alla straordinaria partecipazione dei 
gruppi sportivi ed in particolar modo 
delle scuole,  circa 5000 persone dalle 
province di Reggio Emilia e Modena ma 
non solo, ed anima per tutta la mattinata 
le vie del paese ed in particolar modo 
quelle del centro storico. Tantissimi i cit-
tadini coinvolti nell’evento sportivo: dai 
partecipanti, alle scuole, agli operatori 
economici, alle organizzazioni di volon-



una costante azione di controllo del ter-
ritorio e segnalazione di irregolarità che 
ha riguardato, tra l’altro, il cantiere Enia  
all’acquedotto di San Faustino e il cantie-
re della Associazione Ponte Luna in zona 
Tetra Pak . I nostri comunicati  ed articoli 
sono usciti, da dopo le lezioni, 29 volte 
sui giornali locali, comprendendo il Car-
lino Reggio, l’Informazione, il Giornale di 
Reggio e la Gazzetta di Reggio. Abbiamo  
ottenuto, inoltre, che nel contestato salo-
ne delle feste il Sindaco si sia impegnato 
ad escludere la presenza al suo interno, 
anche per tempo limitato, di associazio-
ni islamiche. Confortati dalla forza che ci 
danno sempre più numerosi i nostri sim-
patizzanti, siamo intenzionati a continuare 
a svolgere il nostro mandato nella consa-
pevolezza che la Lega Nord sarà sempre 
più determinante per il futuro di Rubiera.

Stefano Ruozzi
Capogruppo Lega Nord
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dia), oppure utilizzare come indice l’infl a-
zione reale e non quella programmata, 
in un meccanismo che, alla fi ne di ogni 
anno incrementi proporzionalmente i sa-
lari e pensioni più basse. 

Rosella Tirotta
Capogruppo PRC

In Italia sta aumentando sempre più il di-
vario fra  ricchi e poveri. In un rapporto 
pubblicato alla fi ne dello scorso anno, 
l’Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico (OCSE) ha evi-
denziato una classifi ca dei Paesi defi niti 
“più diseguali”. In quella classifi ca l’Italia 
si collocava al 6° posto, dopo Messico, 
Turchia, Portogallo, Stati Uniti e Polonia. 
Bastano pochi dati per evidenziare il no-
tevole livello di diseguaglianze nell’eco-
nomia italiana:
• il reddito del 10% più ricco della popo-

lazione è pari a 55.000 dollari, molto 
più della media dei Paesi OCSE. An-
cora più signifi cativo il fatto che questo 
10% più ricco dispone di un patrimo-
nio pari a 42% del patrimonio totale del 
Paese.

• per contro, il reddito del 10% più po-
vero della popolazione italiana è pari a 
5.000 dollari, contro una media OCSE 
di 7.000 dollari.

A un anno di distanza dalla pubblicazione 
di tali dati, la situazione socioeconomica 
del nostro Paese sembra confermare il 
fatto che vi è una stretta relazione tra il 
livello delle disuguaglianze di una nazio-
ne e la dimensione della gravità della crisi 
economica che la stessa sta affrontando. 
La fascia più ricca della popolazione ha 
consumato più o meno gli stessi beni, 
indipendentemente dal suo reddito. Per 
contro la fascia più povera, come è noto, 
avendo visto il proprio reddito scendere 
sotto una “soglia di vivibilità” (molti lo co-
noscono: è il tristemente noto fenomeno 
della 4a settimana), ha consumato molto 
meno.
Ancora, in Italia è più diffi cile sia per i po-
veri che per la classe media migliorare la 
propria situazione: abbiamo, infatti, la più 
bassa mobilità sociale. Tutto questo  è 
il risultato delle politiche che negli ultimi 
anni hanno aiutato il profi tto invece che i 
salari, gli stipendi e le pensioni.
È indispensabile cambiare strategia, ser-
vono politiche per l’occupazione: insom-
ma bisogna creare posti di lavoro stabili 
per tutti i cittadini, l’esatto contrario di 
quanto è stato fatto con il lavoro precario 
negli ultimi anni.
Mediante il rinnovo dei contratti di lavoro 
bisogna aumentare gli stipendi e le pen-
sioni, compiendo inoltre scelte di medio/
lungo periodo più nette e coraggiose. Ad 
esempio: aumentare la tassazione delle 
rendite fi nanziarie ed immobiliari elevate 
(senza colpire i bilanci della classe me-

Stiamo per varcare il primi sei mesi della 
nuova amministrazione di Rubiera e l’oc-
casione è profi cua per fare alcune consi-
derazioni. La Lega Nord per la prima volta 
si è presentata alle elezioni comunali ed 
ha raggiunto con 967 voti, il 12,02% del-
l’elettorato. La Lega Nord, con 967 voti 
e il 12,02%, può essere a tutti gli effetti 
considerata la vincitrice morale delle pas-
sate elezioni, essendo stato l’unico movi-
mento a crescere considerevolmente, a 
fronte di un calo netto del Pd (-11,12%) e 
del Pdl (-2,39%). Ma il tempo per compli-
mentarci è stato breve e la attività che ab-
biamo svolto in questi mesi testimonia la 
volontà di espletare al meglio il mandato 
conferitoci da chi ci ha dato fi ducia. Fino 
ad ora si sono tenuti 6 consigli comunali, 
5 riunioni dei capigruppo, 2 commissio-
ni urbanistiche, 1 consiglio dell’Unione 
dei Comuni Tresinaro–Secchia, di cui fa 
parte Rubiera. Ebbene, io e il mio collega 
Stefano Prodi abbiamo presenziato a tut-
te le sedute, totalizzando rispettivamente 
13 e 7 presenze. La Lega Nord è stato 
l’unico gruppo sempre presente a tutte 
le sedute con tutti i suoi rappresentanti. 
Ad esempio: Rifondazione Comunista 
ha perso alcune sedute, 5 Stelle pure, 
lo stesso Pdl ha visto il suo capogruppo 
saltare 3 consigli comunali ed altrettante 
riunioni dei capigruppo, oltre alla seduta 
del Consiglio dell’Unione dei Comuni. La 
Lega Nord ha presentato in consiglio Co-
munale 2  mozioni ed una interrogazione 
già discussi, una interrogazione a rispo-
sta scritta ed altre 2 mozioni da discutere 
nel prossimo consiglio. È stato il gruppo 
più attivo: Uniti per Rubiera ha presentato 
una interrogazione assieme a Rifondazio-
ne e due mozioni (peraltro come risposta 
a temi proposti da noi in un vano tentati-
vo ostruzionistico); 5 stelle una mozione; 
il Pdl una interrogazione. Abbiamo fatto 
5 richieste di accesso agli atti per quanto 
riguarda i temi più diversi: dai contratti di 
assunzione di alcuni dipendenti, tra cui il 
Comandante della Polizia Municipale, ad 
attività urbanistiche, tra cui il salone delle 
feste nella ex zona Tetra Pak. C’è inoltre 

ESTENDIAMO LA DIFFERENZIATA 
PORTA A PORTA A RUBIERA
Dal 9 Novembre 2009 tutte le frazioni del 
cosiddetto forese del Comune di Reggio 
Emilia sono passate alla “raccolta diffe-
renziata domiciliare” detta anche por-
ta a porta. Il 65% di legge non è infatti 
raggiungibile con i sistemi a cassonetto 
stradale o raccolta capillare. Noi propo-
niamo la raccolta porta a porta anche 
per il Comune di Rubiera che confi na con 
queste frazioni. Nel nostro Comune (dati 
Enia) la raccolta differenziata del 60% rag-
giunta con il sistema stradale+assimilati 
industriali+potature cala drasticamente al 
43,7% se non si conteggia l’assimilato in-
dustriale in gran parte prodotto dalla Tetra 
pak, al 55,90% senza le potature. Senza 
assimilati industriali e potature calerebbe 
al 35%. La raccolta differenziata delle fa-
miglie con i cassonetti stradali, rappresen-
ta il 18,3% della differenziata e soltanto 
l’11% del totale rifi uti prodotti. Portando 
la raccolta differenziata delle famiglie al-
l'obbligo di legge tramite il porta a porta si 
otterrebbero due risultati importanti:
1.  la percentuale di raccolta differenziata 

reale di Rubiera andrebbe al 79%;
2.  avremmo una riduzione di rifi uti pro 

capite annua di 149 kg, è provato in-
fatti da diversi studi ed esperienze che 
la raccolta differenziata domiciliare, 
sensibilizzando gli utenti domestici e 
commerciali porta ad una riduzione 
dei rifi uti che è l’obiettivo primario; 
estendendo gradualmente il sistema 
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in 3-4 anni in tutto il Comune di Ru-
biera, senza quindi aumentare i costi 
delle tariffe, si potrà passare alla tariffa 
puntuale già attuata in diverse zone 
del trevigiano tramite apposito “micro-
chip”. Questo permette di far pagare 
gli utenti in base ai rifi uti prodotti se-
condo il principio del “più ricicli meno 
paghi”. 

Sul nostro blog rubiera5stelle.blogspot.
com potete confrontarvi con noi su questo 
e altri argomenti. La proposta per sfrutta-
re le economie di scala con le altre Liste 
Civiche Beppe Grillo di Reggio, Guastalla, 
Cavriago e con le liste civiche di Sant’Ila-
rio e Quattro Castella è stata avanzata per 
tutti i Comuni confi nanti con Reggio, Cor-
reggio e San Martino che sono già passati 
alla raccolta porta a porta.

Sedute comunali via internet: ok dal 
Consiglio
Un altro dei punti che ci siamo prefi ssati 
in campagna elettorale era la possibilità di 
pubblicare gli audiovideo dei consigli sul 
sito del Comune per rendere più visibile 
l’operato dell’amministrazione pubblica e 
coinvolgere i cittadini nella vita politica e 
sociale del paese. Siamo contenti di poter 
dire che la modifi ca dello statuto comuna-
le, votata all’unanimità, è stata attuata e 
l’Amministrazione Comunale si è così im-
pegnata a pubblicare i fi lmati in internet.

Più lavoro con rinnovabili, risparmio 
energetico, riciclo spinto
Le nostre proposte, in un momento di 
crisi, puntano a creare più posti di lavoro 
qualifi cati, attraverso il risparmio energeti-
co e la riqualifi cazione degli edifi ci esistenti 
anziché cementifi care ancora il territorio, 
le fonti rinnovabili e la differenziata spinta 
porta a porta. Quest’ultima secondo uno 
studio del Conai crea 2 posti di lavoro 
ogni 1.000 abitanti.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti 
un sereno Natale e un prosperoso Anno 
Nuovo.

Claudio Pifferi
Capogruppo Lista Civica Rubiera 5 Stelle 

Beppegrillo.it

mentare e le soluzioni concrete tardano 
ad arrivare. Tempo prezioso è stato perso 
e non si vedono soluzioni in un prossimo 
futuro, le promesse non bastano più, oc-
corrono risposte. 
Non da meno la questione sicurezza, 
nonostante la costruzione della nuova ca-
serma dei Carabinieri il problema sicurez-
za a Rubiera continua ad esistere.
Quando un paese della nostra entità subi-
sce più di 20 furti in un solo mese (come 
accaduto tra lo scorso Ottobre e Novem-
bre) non si può affermare che la situazione 
sia sotto controllo. 
Urgono interventi urgenti e mirati quali in-
stallazioni di telecamere in luoghi sensibili 
ed eventuali pattugliamenti notturni da 
parte della Polizia Municipale come già 
accade in altri Comuni Reggiani. Meno 
multe più anticrimine. Infi ne un ultimo ap-
pello per quello che concerne l’edilizia. 
Occorre una redazione del nuovo piano 
strutturale Comunale come elemento 
prioritario dello studio e l’approvazione 
del PSC per tornare a dare uno sviluppo 
ordinato ed ecosostenibile a Rubiera. Ci 
auguriamo con questa breve missiva di 
ottenere risposte concrete a tali proble-
matiche. 
Siamo inoltre a comunicare l’imminente 
apertura della sede Rubierese del Popolo 
delle Libertà ubicata in via Salerno n° 3 
per maggiori e dettagliate informazioni vi 
invitiamo a visitare il nostro nuovo sito in-
ternet www.pdlrubiera.it

Matteo Nobili
Capogruppo PDL 

Siamo al primo numero del Forte dalle 
elezioni, che hanno confermato la coali-
zione di centro-sinistra all’amministrazio-
ne del nostro Comune, ed è opportuna 
quindi una rifl essione sul momento che 
stiamo vivendo.
I cinque anni di mandato appena iniziati si 
aprono all’insegna della diffi cile situazione 
economica che tutti conosciamo. Tanti 
cittadini vedono messe in discussione le 
proprie sicurezze lavorative ed economi-
che ed il Comune di Rubiera vive in prima 
persona le diffi coltà di tante persone che 
faticano a far fronte all’affi tto o ad altre 
spese primarie.
Chi amministra sente la responsabilità di 
essere vicino a chi è più in diffi coltà con 
azioni concrete, non limitandosi all’assi-
stenzialismo ma creando i presupposti 
per un rilancio che coinvolga tutti gli attori 
in campo economico ed imprenditoriale.
In questo senso l’amministrazione co-

Il nuovo gruppo PDL “Cambiamo Rubie-
ra” ha deciso di utilizzare questo spazio 
per scrivere una lettera aperta al nostro 
Sindaco per far luce su reali problemati-
che che affl iggono la nostra comunità a 
partire dall’annoso problema della viabi-
lità. Siamo nelle stesse condizioni di un 
decennio fa: il traffi co continua ad au-

munale ha seguito da vicino le situazioni 
di alcune aziende rubieresi in crisi, favo-
rendo l’anticipo delle somme della cassa 
integrazione, in linea con le azioni della 
regione Emilia Romagna, che mirano a 
salvaguardare le fasce di lavoratori meno 
protette dagli ammortizzatori sociali.
Siamo consapevoli però che la crisi si 
fronteggia anche investendo nella crea-
zione di un tessuto sociale vivo e solidale, 
valorizzando cioè tutte le azioni positive di 
chi vuole prendersi cura del proprio pae-
se. L’idea di favorire la “cittadinanza atti-
va” è un punto fondamentale del nostro 
programma di mandato, che vuole essere 
una risposta ad un modello di società ba-
sato sull’individualismo e la sopraffazione 
che ci viene quotidianamente proposto.
Crediamo inoltre che la responsabilità di 
un’amministrazione comunale sia anche 
quella di porsi ad esempio per quanto 
riguarda l’uso delle nuove tecnologie ed 
il rispetto dell’ambiente. Per questo si 
continua ad investire nella dotazione di 
pannelli fotovoltaici sulle strutture del Co-
mune. L’ultima realizzazione è quella alle 
scuole “Marco Polo”, il cui valore, oltre 
che economico, è anche educativo per i 
ragazzi che le frequentano.
Il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei 
cittadini su questi temi sarà indispensabile 
anche per incrementare il riciclo dei rifi uti 
a Rubiera, altro importante obiettivo dei 
prossimi anni.
Sono in corso anche i lavori per la costru-
zione della nuova caserma dei Carabinie-
ri, che diventerà un centro integrato per la 
sicurezza, mettendo a più stretto contatto 
la nostra Polizia Municipale con l’arma 
dei Carabinieri, in modo da garantire una 
sinergia ancora maggiore, nelle rispettive 
competenze operative.
Questo progetto vuole essere la nostra 
risposta all’idea delle “ronde”, il cui falli-
mento è stato tardivamente riconosciuto 
dal Governo, il quale peraltro ha continua-
to nella sua politica di tagli alle forze del-
l’ordine (oltre che, notoriamente, ad altri 
settori basilari come l’istruzione), dimen-
ticando che la sicurezza non si fa con gli 
slogan ma con azioni concrete. 
Concludo con un auspicio per l’inizio di 
questi nuovi cinque anni di Consiglio Co-
munale. Sono presenti nuove formazioni 
politiche e nuove persone, ognuna con 
la propria storia e le proprie esperienze di 
vita. La speranza è che tutti noi sapremo 
sempre confrontarci entrando nel merito 
degli argomenti che si andranno a tratta-
re, senza pregiudizi e nel rispetto delle opi-
nioni altrui, mirando al comune intento di 
rendere sempre migliore la nostra Rubie-
ra. Gli sforzi del nostro gruppo consigliare 
andranno sempre in questa direzione.

Giuliano Nora
Capogruppo Uniti per Rubiera
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La Corte Ospitale: una 
stagione ricchissima

È ricca di appuntamenti imperdibili 
la stagione 2009-2010 del centro 
teatrale La Corte Ospitale program-
mata al Teatro Herberia di Rubiera: 
martedì 15 dicembre è andato in 
scena il nuovo spettacolo di Mas-
simo Castri, La Presidentessa, 
con un cast di giovani attori che si 
sono cimentati in una commedia 
degli equivoci appassionante e di-
vertente. 
Lo spettacolo racconta le vicende di 
Gobette, spregiudicata e maliziosa 
soubrette che, dopo essere stata al-
lontanata dall’albergo dove alloggia-
va in occasione di una tournée tea-
trale, trova ospitalità nell’austera casa 
del presidente Tricointe, giudice di 
provincia non più giovanissimo. Qui, 
il caso vuole che venga scambiato 
per Aglae, la legittima consorte. 

uno spettacolo forte e poetico, in cui 
Battiston, nei panni del mitico regista 
e sceneggiatore americano, dà una 
prova magistrale della sua presenza 
scenica.
Ma, al di là della stagione, il lavoro 
del centro teatrale prosegue a livello 
progettuale e produttivo. Nel 2010 
La Corte Ospitale produrrà la nuova 
versione di Mistero Buffo di Dario 
Fo, diretta e interpretata da Paolo 
Rossi, con il quale il centro colla-
bora da un paio di stagioni. Sarà 
uno spettacolo epico, che girerà in 

tutte le piazze italiane in questa e 
nelle stagioni future. 
A Rubiera verrà proposto ad aprile 
al pubblico delle scuole superiori, in 
quattro giornate riservate ai giovani, 
per dare modo ai ragazzi di vedere 
uno spettacolo che, nella versio-
ne originale, ha fatto la storia del 
teatro.
Un’altra relazione importante stret-
ta con un maestro del teatro ita-
liano, Giorgio Albertazzi, porterà 
all’allestimento di un evento-spetta-
colo dedicato alla fi gura di Matilde 
di Canossa in previsione a Reggio 
Emilia entro gennaio 2010. 
Questo progetto, avviato intorno ad 
un concorso di nuove drammatur-
gie ideato allo scopo di incentivare 
la produzione artistica giovanile, 
unisce, come è nello stile della 
Corte Ospitale, i maestri del teatro 
ai giovani talenti, con l’idea di con-
tribuire a formare e sostenere una 
nuova generazione di artisti, anche 
grazie al confronto con i maestri. 
Il progetto è stato realizzato con il 
sostegno della Provincia di Reggio 
Emilia. Il Maestro Albertazzi è stato 
più volte a Rubiera per collaborare 
alle diverse fasi di realizzazione di 
questo progetto.

Ne nasce un’irresistibile girandola 
di equivoci che porteranno il ma-
gistrato ad ottenere il tanto ago-
gnato trasferimento a Parigi.
La stagione prosegue a gennaio 
2010, il 19, con la strepitosa Giu-
liana Musso in Sexmachine, uno 
spettacolo sul tema del sesso a 
pagamento affrontato dal punto di 
vista del cliente: da vedere e rive-
dere.
Il 7 febbraio Giuseppe Battiston, 
attore noto al grande pubblico per 
le sue interpretazioni al cinema, è in 
scena con Orson Welles Roast’s: 

Giorgio Albertazzi

Paolo Rossi
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Domenica a teatro al Teatro Herberia

Rassegna di teatro per famiglie 
nelle domeniche invernali dal 29 
novembre 2009 al 28 febbraio 
2010

Anche quest’anno la rassegna di 
teatro domenicale per famiglie, ide-
ata dalla Corte Ospitale con il so-
stegno dell’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Rubiera, propone 
una scelta dei migliori spettacoli per i 
ragazzi prodotti in Italia.
Ha aperto  la rassegna, il 29 no-
vembre 2009 al Teatro Herberia 
di Rubiera, una divertente versione 
della favola di Biancaneve proposta 
da La Baracca Testoni Ragazzi. In 
scena i due tecnici dello spettacolo 
si trovano a dover sostituire gli attori 
che, nella fi nzione, non sono riusciti 
ad arrivare in tempo. D’altronde, la 
storia di Biancaneve la conoscono 
tutti, e i tecnici più di tutti, perché da 
dietro le quinte hanno visto lo spetta-
colo più e più volte. Racconteranno 
questa classica fi aba a modo loro, 

intrattenendo i piccoli con soluzioni 
imprevedibili ed esilaranti.
La rassegna prosegue il 20 dicem-
bre con Kolòk, la storia di due terri-
bili vicini di casa proposta dalla Fon-
dazione Teatro Ragazzi e Giovani del 
Piemonte. Lo spettacolo, tra il circo 
e il teatro, la poesia e il divertimento, 
parla di un uomo, uno straniero, che 
arriva ad abitare in un condominio 
di un paese tranquillo. L’uomo parla 
strano, veste strano, ha insoliti ca-
pelli e poi… lui sorride alle persone, 
ma a nessuno importa. Kolòk mette 
a confronto personaggi che, sep-
pur molto diversi, si troveranno fi nal-
mente amici. 
Domenica 10 gennaio 2010 il 
Teatro Gioco Vita propone Ranoc-
chio, personaggio candido e inge-
nuo che guarda il mondo con gli 
occhi sempre aperti. Tutto intorno 
a lui lo sorprende, lo riempie di stu-
pore e lo incuriosisce. Con parole 
e immagini di grande forza ed es-
senzialità le vicende di Ranocchio 
e dei suoi amici ci confortano e ci 
trasmettono una grande voglia di 
vivere. Queste piccole storie dal 
cuore grande sono tratte dai libri 
illustrati di Max Velthuijs, uno dei 
più celebrati autori e illu-stratori per 
l’infanzia al mondo.
La rassegna si conclude il 28 feb-
braio con la Storia di una gabbi-
anella e del gatto che le insegnò 
a volare, dall’omonimo racconto di 
Luis Sepùlveda. Questa storia, nota 
per la sua trasposizione cinemato-
grafi ca, ci farà sognare anche a 

teatro in questo appuntamento im-
perdibile per grandi e piccoli.
Tutti gli spettacoli sono programmati 
al Teatro Herberia alle ore 17. Il bi-
glietto di ingresso costa €  5.50 per 
gli adulti, € 4 per i bambini.
Per informazioni e prenotazioni: La 
Corte Ospitale, Rubiera, Tel. 0522 
621133 – uffi ciostampa@corteospi-
tale.org, www.corteospitale.org

Kolòk

Ranocchio

ASPETTANDO IL NATALE
Hanno incantato i bambini  gli  incontri di lettura, a cura  di Manuela Chiaffi  per l’Associazione Schiaccianoci, 
tenuti  presso la  Biblioteca di Rubiera. Si è iniziato Mercoledì 2 dicembre  con il racconto “ Il dolce più 
famoso del Natale”. Alla fi ne della narrazione una golosa sorpresa ha deliziato i partecipanti. 
Mercoledì 9 dicembre è stata la volta de “L’anello magico” le cui  magie veramente straordinarie hanno 
divertito a più non posso. 
Infi ne,  mercoledì 16 dicembre,  “Un regalo molto prezioso e altre storie”  perché per ogni bambino a 
Natale c’è un regalo e un Babbo Natale che esaudisce i desideri.  
Una buona occasione per far scoprire ai più piccoli come, tra le pagine di un libro, sia possibile scoprire 
mondi fantastici e pieni di magia. 
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rano sul territorio.  
Il risultato quindi  è il frutto di una ef-
fettiva collaborazione tra le numerose 
associazioni di volontariato sociale,  il 
tessuto commerciale ed imprendito-
riale del centro storico e dei numerosi 

partner/sponsor che ci continuano a 
sostenere credendo nei progetti che 
vengono realizzati. Grazie all’aiuto di 
tutti, ognuno per la sua parte, è stato 
possibile realizzare il programma di 
Natale 2009. 

Anche in quest’anno particolarmente 
diffi cile per l’economia, per le famiglie 
e per le piccole attività commerciali 
ed artigianali, oltre alle medie imprese, 
cerchiamo di coniugare le differenti ed 
in apparenza diffi cilmente coniugabili 
valenze del Natale, tra esigenze di in-
teriorità e di solidarietà ma anche di 
acquisti, regali e doni.
Si apre così un ricco programma di ap-
puntamenti e iniziative, che animeran-
no il centro storico dal 6 dicembre al 
6 gennaio, rivolto alla cittadinanza e ai 
molti ospiti in visita in occasione delle 
festività natalizie. 
Tanti appuntamenti promossi  dall’Am-
ministrazione comunale, attraverso 
la collaborazione degli Assessorati 
al Commercio e Turismo, alla Cultura 
e alle Politiche Giovanili, ma realizzati 
insieme alla città, ai suoi cittadini e ai 
diversi soggetti che in vari settori ope-

Piazza XXIV Maggio - Foto di Antonio Benevelli

Tutti insieme per un sereno Natale

I norcini in centro storico
Domenica 6 dicembre si è svolta la 5° 
edizione di “Gnocco, salame e... fanta-
sia”, manifestazione eno-gastronomica 
che riscuote ogni anno un ottimo suc-
cesso di pubblico. Inserita nel circuito 
degli “Ori della Terra Reggiana”, pro-
mosso dalla Provincia di Reggio Emi-
lia, vanta la partecipazione di maestri 
norcini che hanno dato dimostrazione 
della loro arte nella preparazione di sa-
lami nostrani e ciccioli caldi,  da sempre  
parte signifi cativa dell’antica tradizione 
culinaria  locale. Curato da AVIS, CRI  
e AIDO, con la collaborazione del Co-
mune di Rubiera, “I norcini in centro 

Luna per l’acquisto di attrezzature della 
cucina per l’area feste in zona Tetra Pak. 
Un ringraziamento più che doveroso a 
quanti si sono impegnati per la buona 
riuscita dell’evento permettendo una 
condivisone delle tradizioni tra “vecchi 
e nuovi” rubieresi. 

storico” sono ormai un atteso appun-
tamento per degustare e acquistare 
prodotti tipici della terra reggiana. Tante 
le golosità esposte nelle colorate ban-
carelle, ma è stato impossibile  resist-
ere al  profumo emanato dalla cottura 
dei ciccioli che ha attirato all’assaggio 
centinaia di persone.  Così come sono 
andati letteralmente a ruba i prodotti 
della Tenda del Volontariato:  gnocco, 
baccalà fritto, vin brulè, “casagai”  e 
pane fresco per non dimenticare le 
torte “fatte in casa” di Nonna Papera. 
Il ricavato dell’intera manifestazione è 
stato devoluto all’Associazione Ponte 

Il Natale per i nostri amici a quattro zampe
All’interno delle mura domestiche sono 
tanti gli animali che condividono con 
l’uomo la vita quotidiana. Per questo 
motivo è nata una collaborazione con 
i veterinari che lavorano nel territorio 
attorno ad un progetto  sul benessere 
degli animali di cui questo articolo ne 
rappresenta una prima fase. 
Con l’arrivo delle  feste natalizie la  vita 
quotidiana cambia anche per i nostri 
amici a quattro  zampe. Alberi di Natale, 
presepi, festoni, lucine, ornano anche 
il “territorio” dei nostri fedeli amici su-
scitandone la curiosità soprattutto dei 
cuccioli. Ecco quindi alcuni consigli su 
come affrontare questo periodo nel mi-
gliore dei modi.
- alberi di Natale, presepi,  luci, fi li elettri-

ci, strenne e addobbi vari stimolano  
gatti e cani al gioco,  all’esplorazione e 

in alcuni casi  all’ingestione di  oggetti 
con conseguenze anche serie per i 
nostri animali;

- vischio e stella di Natale, sono en-
trambe tossiche e possono provocare 
vomito, intensa salivazione e anche 
gravi disturbi gastroenterici;

- scoppi e fuochi d’artifi cio rappresen-
tano un vero e proprio terrore per molti 
animali. Molti cani in preda ad un at-
tacco di panico fuggono e le conse-
guenze sono spesso  gravi. In questi 
casi dobbiamo cercare di confortarli e  
possibilmente di farli accedere ad un 
luogo dove si possano sentire tranquil-
li. In alcuni casi è consigliabile prevenire 
gli attacchi di paura con dei farmaci. 

- le prelibatezze delle feste sono una 
forte tentazione anche per i nostri ani-
mali, ma  panettoni, cotechino sono 

assolutamente da bandire e soprat-
tutto la cioccolata è un reale veleno 
per gatti e cani.

Infi ne, per chi pensa ad un animale 
come regalo di Natale ricordiamo sem-
pre di rivolgersi ad allevatori specializzati 
per non incappare nell’importazione il-
legale di cuccioli o di animali esotici e 
quindi senza  le dovute precauzioni e 
garanzie sanitarie necessarie. Meglio 
ancora è rivolgersi ai canili comunali: 
un luogo sicuro dove trovare l’animale 
desiderato, anche se a volte non più 
cucciolo, ma non per questo di mi-
nore valore e spesso ancora più dolce 
e affettuoso. Riceviamo questi consigli 
dall’ambulatorio veterinario “Città di Ru-
biera” che vi augura un sereno Natale.   

Foto di Antonio Benevelli
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L’Arte racconta il Natale
La pittura del Rinascimento per 
raccontare il Natale

Leonardo Da Vinci, Sandro Botticelli, 
Annibale Carracci, Jan Van Eyck, 
sono alcuni degli artisti i cui capola-
vori sono stati presi a prestito per rac-
contare con immagini il Natale. Varie 
sensibilità artistiche, diversi punti di 
vista, che raccontano la scena della 
Natività.  Si tratta di un percorso pit-

torico che prenderà il via dal Forte 
per svilupparsi lungo i portici e le vie 
del centro storico. Anche all’interno 
dei negozi, infatti, hanno trovato col-
locazione riproduzioni dei dipinti del 
Rinascimento italiano ed europeo  tra 
’400 e ’500. Un modo per celebrare 
il Natale attraverso un linguaggio uni-
versale, quello dell’arte, il cui valore è 
apprezzato e riconosciuto da tutti.

IL FORTE - ANNO XXVI - N. 1 Periodico mensile - comma 34 art. 2 - Legge 549/95 - Autorizzazione del Tribunale di Reggio 
Emilia n. 345 del 2 aprile 1975. Direttore responsabile: Gian Piero Del Monte - Proprietario: l’Ammi nistrazione Comunale di 
Rubiera. Stampato presso la tipolitografia Italgraf, Via Togliatti, 5 - Rubiera (RE) - Progetto grafico: Marcello Corghi.

Questo numero è stato chiuso l’11 Dicembre 2009.

Un laboratorio con gli 
elfi di Babbo Natale
Domenica 20 dicembre, in Piazza 
del Popolo, in un piccolo bosco 
spuntato dal nulla, gli Elfi  di Babbo 
Natale insegneranno ai bambini a 
costruire fantastiche bambole di 
pezza e pupazzi spiritosi. 
Consegneranno inoltre, a quanti 
interverranno, la letterina di Natale 
dove potranno scrivere i loro desi-
deri  e che verrà recapitata a Babbo 
Natale in persona. 
Nel Bosco degli Elfi  saranno 
raccolti giocattoli, libri, fumetti 
usati, materiale da cancelleria 
e disegni, donati dagli scolari 
delle scuole primarie di Ru-
biera all’Associazione ONLUS 
“Manonellamano” che opera a 
favore dei bambini del Burkina 
Faso. Una manifestazione incentrata 
quindi sul tema della solidarietà per 
regalare  un sorriso ai bimbi di Ru-
biera e a quelli del Burkina Faso. Ma-
teriale fotografi co e illustrativo spie-
gherà l’attività di “Manonellamano” a 
favore dei piccoli del Burkina Faso. 
Il laboratorio degli Elfi   è a cura di 
UnionMark. 
Costo di partecipazione 2 Euro 
da pagarsi in loco. Prenotazione ob-
bligatoria presso: Uffi cio commercio 
tel. 0522.622246/622212 
ORARI LABORATORIO: dalle 11 alle 
12,30 - dalle 15 alle 16,30 -  dalle 17 
alle 18,30.

Leonardo Da Vinci
Vergine delle Rocce

1483/1486 - Parigi, Musèe du Louvre

Sandro Botticelli
Madonna della Melagrana

1487 - Firenza, Uffi zi

Annibale Carracci
La Sacra Famiglia

1593 ca. -  Firenza, Uffi zi

Jan Van Eyck
Polittico dell’Agnello Mistico

1432 - Gand

Vigilia in bocciofila
Il giorno 24 dicembre (Vigilia di 
Natale) la Bocciofi la di Rubiera 
come tutti gli  anni organizzerà 
la consueta gara di bocce riser-
vata ai soci con inizio alle ore 14. 
Alle ore 17 circa ci sarà un rinfresco 
con i saluti del Presidente. Tutti quelli 
che vorranno partecipare saranno i 
benvenuti. Saranno presentati an-
che i nuovi amici della Associazione 
FISDIR (Federazione Italiana Sport 
Disabilità Intellettiva e Relazionale).



Mercoledi 2 dicembre 2009 “Natale coi fi occhi” - Sala Consiliare ore 20,30
Come allestire l’albero, addobbare la tavola di Natale e tante idee per confezionare i pacchi
regalo - dimostrazione gratuita a cura del negozio “Bolle di Sapone” di Rubiera

Sabato 5 dicembre 2009 “Arte dal Burkina Faso” - Biblioteca Comunale ore 17,00
Inaugurazione della mostra a cura dell’Associazione “Manonellamano” onlus
Visitabile nelle ore di apertura al pubblico della biblioteca dal 5 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010.
A.I.L. sarà presente in Centro Storico per raccolta fondi con vendita stelle di Natale (anche domenica 6/12 e martedì 8/12)

Domenica 6 Dicembre 2009 Gnocco, Salame e... Fantasia - Centro Storico dalle ore 10 alle 17 
nell’ambito del circuito provinciale “Gli ori della terra reggiana”, Dimostrazione della tradizionale arte dei norcini con 
assaggi e vendita di prodotti tipici:
salami, salsiccia, cotechini, ciccioli e assaggio di ciccioli caldi.

Torre dell’Orologio: vendita delle torte “fatte in casa” di “Nonna Papera”, di sughi d’uva, casagai ecc....

Tenda del Volontariato - Piazza Gramsci - dalle 10 alle 19
Vendita di gnocco, polenta fritta, vin brulè, baccalà, casagai fritti, ecc....
Il ricavato sarà devoluto alla realizazione dell'area delle feste.
L’Associazione Onlus “Amici del Cuore” della cardiologia Ospedale Magati di Scandiano sarà presente dalle 10,00 alle 
18,00 c/o Solelettrico (a fi anco biblioteca) per controllare, a chi lo desidera, i valori della pressione e del colesterolo.

“Fantasia in gioco” a cura di Naturabimbo - Piazza del Popolo - Spazio-giochi dedicato alla creatività dei più 
piccoli, dove potranno imparare l’arte dei magneti IOTOBO ... e un bel giro in pony in compagnia di Sara dell’Azienda 
Agrituristica “Rio delle Castagne” (dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 - costo € 3,00)

Bancarelle enogastronomiche - Centro storico - dalle 9 alle 19
Vendita di salumi, formaggi tipici, vini, aceto balsamico…

Mercatini di Natale e dell'Amicizia - Piazza del Popolo
Bancarelle di artigianato artistico, articoli da regalo e strenne natalizie
con la partecipazione della città di Neulingen (Germania)

Martedi 8 Dicembre 2009
“RIGATTIERI .... A NATALE” - Piazza del Popolo un appuntamento per chi vuole svuotare solaio, l’armadio 
e la cantina e “portare” tutto in piazza! info: uffi cio commercio comunale tel. 0522/622246-622212

“RADIO BRUNO CHRISTMAS TOUR” - Centro Storico musica, giochi ed animazioni con Dj di Radio Bruno

Bancarelle enogastronomiche - Centro storico - dalle 9 alle 19
Vendita di salumi, formaggi tipici, vini, aceto balsamico…
Piazza del Popolo - dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 “I PONY DI NATALE”
un bel giro in pony in compagnia di Sara dell’Azienda Agrituristica “Rio delle Castagne” (costo € 3,00)

Venerdì 11 Dicembre 2009
“FESTA DELLE LUCI” - Sala Civica - ore 20,30
“I doni del Santo Graal” serata con colori, luci e musiche in collaborazione con Studio Naturopata Cristina Poltronieri. 
L’incasso della serata sarà devoluto alla Casa Protetta di Rubiera (info: cell. 334 3326022 - e.mail: kri27767@libero.it)

Sabato 12 dicembre 2009
MERCATO NON STOP: mercato settimanale fi no alle ore 20.

MARATONA TELETHON - Piazza del Popolo raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche
Scuola Marco Polo - ore 12,00 - Inaugurazione impianto fotovoltaico

Domenica 13 dicembre 2009
“RUBIERANTICA” - Piazza del Popolo dalle 9 alle 18 Mercatino dell’antiquariato

MERCATINI DI NATALE - Centro storico - dalle ore 9 alle 19
Bancarelle enogastronomiche, dell’ artigianato artistico, articoli da regalo e strenne natalizie

MARATONA TELETHON - Piazza del Popolo raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche

Sabato 19 Dicembre 2009
“Cantiamo il Natale” Pieve di San Faustino - ore 21,00 Coro di San Faustino - Ingresso gratuito

Domenica 20 Dicembre 2009
Natale AVIS - Portici del Municipio - dalle ore 10 alle ore 12
Cioccolata, vin brulé, tortellini fritti e doni per i bambini offerti da Avis - Sezione di Rubiera

“IL BOSCO DEGLI ELFI” - Piazza del Popolo
Raccolta di giocattoli, libri e fumetti usati,materiale di cancelleria, disegni, ecc., donati dai bambini delle scuole primarie 
di Rubiera all’Associazione Onlus “Manonellamano” a favore dei bambini del Burkina Faso esposizione di materiale 
fotografi co ed illustrativo sull’attività di “Manonellamano” a favore dei bambini del Burkina Faso

LABORATORIO DEGLI ELFI - gli elfi  di Babbo Natale insegneranno a costruire fantastiche bambole di pezza 
e pupazzi spiritosi. orari: dalle 11,00 alle 12,30 - dalle 15,00 alle 16,30 e dalle 17,00 alle 18,30
prenotazione obbligatoria presso uffi cio commercio comunale tel. 0522/622246-622212 - e-mail: commercio@comune.rubiera.re.it
LABORATORIO a cura di UnionMark: COSTO DI PARTECIPAZIONE  2,00 (da pagarsi in loco)

“Fantasia in gioco” a cura di Naturabimbo - Piazza del Popolo
Spazio-giochi dedicato alla creatività dei più piccoli, dove potranno imparare l’arte dei magneti IOTOBO

MERCATINI DI NATALE - Centro storico - dalle ore 9 alle 19
Bancarelle enogastronomiche, dell’ artigianato artistico, articoli da regalo e strenne natalizie

“CIOCCOLATA CALDA & BISCOTTI”: il Piccolo Bar dalle 15,30 alle 18,00 offre GRATUITAMENTE, 
presso il proprio locale in viale Resistenza, 3, una ghiotta merenda esclusivamente per i bambini che saranno accompa-
gnati dai genitori

Giovedi 24 Dicembre 2009
Gli auguri dell’Amministrazione Comunale ai cittadini - Palazzo Municipale ore 11,00
Animazione musicale a cura del Complesso Filarmonico Herberia

Domenica 27 dicembre 2009
“CIOCCOLATA CALDA, TE' & BISCOTTI”: il “Bar Ai Portici” dalle 16,00 alle 18,00 offre GRATUITA-
MENTE, presso il proprio locale in via Emilia Est, 4/a, una ghiotta merenda esclusivamente per i bambini che saranno 
accompagnati dai genitori

Mercoledi 6 gennaio 2010
ARRIVANO LE BEFANE... in pony express!! - Centro Storico - dalle 10,30 alle 12,30
dolcetti e giro sul pony per i bimbi!! (pony € 3,00)
Negozi e bar aperti tutto il giorno!!!

Sabato 9 gennaio 2010
Coro misto polifonico LIPA italiano - sloveno - Pieve di S. Faustino - ore 17,30 - Ingresso gratuito

Si ringraziano per la collaborazione: I commercianti del Centro Storico di Rubiera - Gli operatori commerciali mercato del sabato - Le associazioni di volontariato CRI-AVIS-AIDO ed i tanti volontari - I vivaisti Ruozzi Fedele e Tuttoverde di Grisendi - UnionMark di Reggio Emilia. Tutti gli sponsor. 

          TEATRO HERBERIA
Giovedi 10 dicembre 2009 - ore 20,45  Spettacolo di benefi cenza “Musica nell’anima”

 Concerto a favore dell’oratorio Don Bosco della Parrocchia di Rubiera - Musica, canto e cabaret a cura di S. Foffano, 
S. Ferraboschi, M. Fantini presentato da E. Spallanzani con intervento di Don Guerrino 

(l’incasso andrà a favore dell’oratorio) ingresso: adulti € 10 - bambini € 5

Sabato 12 dicembre 2009 - ore 15,00  “La nostra Festa di Natale” 
l’Uisp di Reggio Emilia: Recital delle “ragazze” della Palestra di Graziella e Silvia Razzoli con “risate in dialetto” - ingresso: € 3

Domenica 13 dicembre 2009 - ore 16,00
Manicomics teatro ed Enia Spa presentano: “Alla carica!!!” - spettacolo sull’energia rinnovabile per bambini e 

genitori Scuole Primarie Marco Polo e Marconi di San Faustino - ingresso gratuito

Martedi 15 dicembre ’09 - ore 21,00  “La Presidentessa” 
regia di Massimo Castri - info e biglietteria: La Corte Ospitale - tel. 0522/621133

Giovedi 17 dicembre 2009 - ore 18,00
Saggi di Natale dei bimbi della scuola d’infanzia Albero Azzurro

ingresso gratuito

Venerdì 18 dicembre 2009 - ore 21,00  L’ECO cooperativa sociale presenta: ONDE C.C. 00#
Corpo Celeste Laboratori Teatrali - ingresso gratuito

Sabato 19 dicembre 2009 - ore 21,00  Il Teatro delle MoRe presenta “La strana coppia” 
di Neil Simon (versione femminile) - ingresso: € 10,00

Domenica 20 dicembre 2009 - ore 17,00  “Kolòk, i terribili vicini di casa”
Rassegna “Domeniche a Teatro” per famiglie - info e biglietteria: La Corte Ospitale - tel. 0522/621133 - www.corteospitale.org

Martedì 22 dicembre 2009 - ore 21,00  “Natale in musica”
Concerto a cura dell’Associazione culturale Diapason di Rubiera - ingresso gratuito

Mercoledi 6 gennaio 2010 - ore 21,00
Associazione Culturale “Campania in cammino” presenta “Margarita il gallo”

Gruppo Teatrale Regina Pacis - ingresso gratuito

Venerdì 15 gennaio 2010 - ore 21,00
FAND Associazione Italiana diabetici di Scandiano presenta: Commedia musicale “E nuater balomm” 

Compagnia dialettale “Qui d’Puianell” ricavato a fi ni benefi ci

Domenica 24 gennaio 2010 - ore 16,00
Manicomics teatro ed Enia Spa presentano “Alla carica!!!”

spettacolo sull’energia rinnovabile per bambini e genitori Scuole Primarie Ariosto e De Amicis - ingresso gratuito

Domenica 31 gennaio 2010 - ore 18,00
Associazione Culturale “Campania in cammino” presenta “Miseria e Nobiltà” 

di Eduardo De Filippo - Gruppo Teatrale Regina Pacis - ingresso € 10,00.

“ASPETTANDO IL NATALE”... in biblioteca
letture per bambini da 3 a 8 anni

Mercoledi 2 dicembre 2009 - ore 16,30
“Il dolce più famoso del Natale”

Mercoledi 9 dicembre 2009 - ore 16,30
“ L’anello magico”

Mercoledi 16 dicembre 2009 - ore 16,30
“Un regalo molto prezioso ed altre storie”

(prenotazione presso la biblioteca - tel. 0522/626114)


