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DAL SINDACO

Cari cittadine e cittadini,
con le elezioni amministrative previste a maggio si 
conclude la mia esperienza di Sindaco iniziata nel 2004.

E’ tempo quindi di presentarvi i risultati più importanti 
conseguiti in questi 10 anni per la nostra Rubiera, la cui 
adeguatezza sta a voi giudicare.

Da parte mia ho cercato con fermezza e con passione 
di tenere al centro delle scelte di governo i bisogni dei 
cittadini, i loro diritti ed i loro doveri, pur in un contesto 
economico generale diventato molto difficile e con vincoli 
sempre più stringenti a carico dei Comuni.

Ho avuto il privilegio di poter contare su un forte lavoro di 
squadra con gli assessori ed i consiglieri di maggioranza 
che si sono succeduti negli anni.

Una continua condivisione di intenti, al disopra di ogni 
interesse personale, ha permesso di tener fede agli 
impegni presi, pur a fronte dei pesanti tagli nei trasferimenti 
dallo Stato, nel continuo cambio delle leggi e con una 
burocrazia sempre più farraginosa.

Questo senso di responsabilità e la forte motivazione a 
lavorare per il bene COMUNE mi hanno sostenuto anche 
di fronte alle amarezze che ho sperimentato nel corso 
degli ultimi anni: ho toccato con mano ogni giorno i 
tanti problemi che la grave crisi economica ha generato 
nelle famiglie e nelle imprese, a partire dalla perdita del 
lavoro, dalla disoccupazione di molti giovani, dalla perdita 
di competitività se non dalla chiusura di aziende, fino 
all’indebolimento della tenuta complessiva del sistema di 
protezione sociale.

E di fronte a questo, per quanto di nostra competenza 
e nei limiti delle risorse economiche a disposizione, 
abbiamo scelto di sostenere maggiormente le famiglie 
in difficoltà sia economica che relazionale, di difendere i 
servizi creandone anche di nuovi per affiancare i familiari 
nei loro compiti di cura e di sostenere decisamente la 
scuola pubblica, ormai non più in grado di garantire 
autonomamente pari opportunità di accesso a tutti i 
bambini, causa i fortissimi tagli statali di questi anni. 

Questa amministrazione lascia comunque in eredità un 
paese dotato di ulteriori servizi qualificati ed innovativi per 
bambini, ragazzi, giovani, adulti ed anziani, un patrimonio 
immobiliare adeguato e migliorato sismicamente ed 
infrastrutture per una mobilità sicura.

Forte è stata l’attenzione alla sostenibilità ambientale e 
determinata la scelta della riqualificazione e rigenerazione 
dell’esistente come obiettivo strategico del nuovo Piano 
Strutturale: un piano predisposto attraverso una articolata 
fase di ascolto dei cittadini e delle imprese, delle loro 
associazioni, delle proprietà e discusso con i consiglieri di 
opposizione in 11 commissioni urbanistiche ed in concerto 
con gli enti territoriali direttamente interessati.
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L’aver tenuto insieme l’investimento in servizi utili alla 
comunità con il rigore dei conti (e nel rispetto dei vincoli 
di patto) ci ha consentito di ottenere il riconoscimento 
“Rubiera Comune Virtuoso”.

Abbiamo potuto contare su dipendenti comunali di alta 
professionalità ed orientati continuamente ai risultati 
assegnati, di cui siamo orgogliosi.

Di questa lunga esperienza porterò con me la profonda 
convinzione di quanto Rubiera sia una buona terra: per 
la fattiva collaborazione ed operosità delle associazioni 
di volontariato, dei volontari civici, dei comitati genitori, 
di singoli cittadini e del mondo economico nel sostenere 
progetti anche complessi ed innovativi nel panorama 
regionale, per le utili sinergie con le parrocchie e per un 
alto senso civico dei cittadini. 

Ho avuto modo di confrontarmi lealmente con i consiglieri 
di opposizione, apprezzando quelli animati da spirito 
costruttivo pur nella differenza delle posizioni.

Il ruolo delle opposizioni è infatti, oltre al confronto 
sulle scelte presentate dalla maggioranza, quello di fare 
proposte e non semplicemente di controllo esclusivo 
degli atti. Sono però fiera del fatto che tutte le verifiche 
messe in campo da consiglieri di minoranza abbiano 
confermato la piena correttezza giuridica degli atti di 
governo dell’Amministrazione che ho guidato. 

L’azione politico amministrativa è sempre stata 
doverosamente incardinata al rispetto delle leggi e solo 
sulla base di questo principio alcune proposte di consiglieri 
di minoranza, senza entrare nel merito della posizione 
espressa, sono state rinviate affinché fossero adeguate 
all’osservanza delle leggi prima di essere ammesse alla 
discussione in consiglio.

Un ricordo affettuoso per i consiglieri che ci hanno lasciato 
prematuramente.

Esprimo gratitudine agli ex Sindaci ed ex amministratori 
che mi sono stati prodighi di consigli e a quanti di voi che 
in modo diretto ed in ogni occasione, anche lungo i portici 
della via Emilia, mi hanno segnalato problemi o dato utili 
suggerimenti.

I miei più sinceri auguri al futuro Sindaco e agli 
amministratori che saranno eletti nella prossima 
consultazione elettorale, con la convinzione che per 
fronteggiare le future sfide potranno contare sullo stesso 
sostegno che io ho ricevuto.

 IL SINDACO
 Dott.ssa Lorena Baccarani

DAL SINDACO
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CONSUNTIVO DI FINE MANDATO 2004 - 2014
Tante scelte messe in campo, tanti obiettivi raggiunti. Per ogni ambito previsto nei programmi di 
mandato di questo decennio si è andati ben oltre quanto preventivato. Diamo conto ai cittadini di 
Rubiera sia degli investimenti che dei servizi realizzati dall’Amministrazione comunale.

SICUREZZA E COESIONE SOCIALE

IL CENTRO STORICO
LE PIAZZE
C’è stato un forte investimento sulla riqualificazione di 
Piazza del Popolo, Piazza XXIV Maggio e via Emilia Centro, 
con relativo arredo urbano. E’ stato consegnato ai cittadini 
e al sistema commerciale un luogo caratterizzato da una 
forte identità. E’ partita una nuova stagione di iniziative 
che hanno reso più attrattivo il nostro centro storico e, nel 
contempo, hanno creato occasioni di coesione sociale in 
una cittadina cresciuta molto negli ultimi anni.

GLI EVENTI
Nel corso del mandato sono state organizzate ogni anno 
oltre 80 manifestazioni di natura commerciale che hanno 
concorso a promuovere il centro storico. Ad esse si sono 
aggiunti poi altri eventi sulle tematiche della sicurezza, 
dell’ambiente, dello sport e dell’educazione. Questo grazie 
alla collaborazione delle associazioni di volontariato, del 
sistema commerciale ed imprenditoriale, della scuola, ma 
anche per la gestione con personale interno di tutte le 
attività connesse.

TECNOLOGIE E SICUREZZA
Tutte le iniziative di valorizzazione del centro storico sono 
possibili perché esso è stato dotato di tutti gli impianti 
tecnologici previsti per le aree adibite a mercato, oltre che 
di adeguati piani di sicurezza a partire da un’ordinanza 
sindacale sul gpl (è nella memoria di tutti il tragico scoppio 
verificatosi a Guastalla). 

LUNA PARK
Il suo spostamento definitivo in un’area più sicura e 
funzionale rispetto alla tradizionale ubicazione ha reso 
possibili molti degli eventi realizzati. 

PROMOZIONE E ARREDO
Il Comune di Rubiera ha usufruito negli ultimi anni di tre linee 
di finanziamento per la promozione di attività commerciali 
e per l’arredo del centro storico, che hanno previsto anche 
erogazioni di contributi a privati e attività commerciali, 
previa debita convenzione. L’Amministrazione comunale 
ha assunto quindi un ruolo di regia, programmazione e 
anche di gestione diretta, predisponendo all’inizio di ogni 
anno uno specifico piano delle iniziative.

PARCHEGGI
Attualmente, compresi quelli in corso di realizzazione 
in zona stazione, il centro storico è dotato di oltre 850 
parcheggi pubblici dei quali 110 aggiunti dal 2004 in poi.

SICUREZZA E COESIONE SOCIALE

Inaugurazione via Emilia centro - particolare

Inaugurazione Piazza del Popolo - particolare

Sbandieratori in piazza
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SICUREZZA E COESIONE SOCIALE

S. FAUSTINO
 9 Non è mancata l’attenzione alle frazioni. A S. Faustino, 

oltre al mantenimento della scuola primaria, si sta 
realizzando l’ampliamento del cimitero. 

 9 Inoltre nel corso del 2013 è stata completata, 
in collaborazione tra Comune di Rubiera e Iren, 
l’estensione della rete gas nella zona di via Ospitaletto 
e via Oratori, per una lunghezza di 2 km. 

 9 Si è proceduto al risanamento di via Ospitaletto per 
600 metri e all’abbattimento di un edificio privato 
tramite ordinanza sindacale urgente, al fine di 
garantire una viabilità sicura.

 9 E’ stato erogato un contributo di 75.000 euro alla 
Parrocchia di San Faustino destinato all’adeguamento 
dell’impiantistica sportiva. 

 9 E’ stato favorito l’inserimento di nuove attività 
commerciali che sono diventate luogo qualificato di 
incontro per le frazioni.

FONTANA
 9 Fontana è stata dotata di un nuovo parco arredato 

con 120 nuove piante e con attrezzature sportive e 
giochi per bambini, grazie anche alla collaborazione 
dei cittadini e della società sportiva della frazione. 

 9 E’ stata realizzata l’opera di mitigazione ambientale 
"Duna di Fontana" conseguente agli accordi per 
la nuova linea ferroviaria per l’alta velocità, la cui 
superficie è pari a 44.700 mq. Tale area è dotata 
di percorso ciclo-pedonale agreste e di parcheggi 
pubblici.

 9 Si è conclusa la bitumatura di via Lama, 
precedentemente non asfaltata, ed è stato rifatto il 
ponticello sul canale Fossa Viareggio.

 9 Anche a Fontana sono presenti immobili che possono 
essere destinati a nuove attività commerciali.

CONTEA
 9 Il nucleo storico di Contea, grazie al Piano 

Particolareggiato Contea, è stato dotato di parcheggi 
pubblici.

 9 Potenziata la segnaletica di attraversamento 
pedonale sulla strada provinciale. 

LE SFIDE DELLA MOBILITA’
Mentre sono state portate a completamento le opere 
viabilistiche con relative rotatorie connesse all’alta 
velocità a San Faustino e Fontana, sempre con le risorse 
provenienti dagli accordi con TAV, sono state progettate e 
realizzate opere altrettanto importanti per la mobilità.

PONTE LUNA
Un nuovo ponte sul Tresinaro, “Ponte Luna”, ha collegato 
via della Chiusa con la strada provinciale 51. Questa scelta 

Inaugurazione ciclo-pedonali 

Inaugurazione nuovo parco di Fontana

La "duna" di Fontana - particolare
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SICUREZZA E COESIONE SOCIALE

ha permesso di liberare la località Contea e il ponte storico 
sul torrente dal traffico pesante che prima l’attraversava.

PISTE CICLO-PEDONALI
I percorsi ciclo-pedonali che collegano il centro capoluogo 
con Fontana e San Faustino consentono spostamenti in 
tutta sicurezza verso le due frazioni e sono usati anche per 
attività di movimento nel tempo libero. L’attenzione alla 
mobilità ciclo-pedonale è continuata con la realizzazione 
delle seguenti opere: 

 9 Ciclo-Pedonale di via Paduli 
 9 Ciclo-Pedonale di via Beccali/ via Valla 
 9 Ciclo-Pedonale di via Tiepolo /via Giotto

Complessivamente l’estensione dei tratti ciclo-pedonali 
di Rubiera è passata da circa 11,5 Km del 2004 a oltre 
18,5 Km attuali. 

LE ROTONDE 
E’ proseguito l’impegno per migliorare la sicurezza e 
la fluidità della circolazione, per moderare la velocità 
veicolare in ambito urbano, coerentemente con le linee 
guida previste dal piano urbano del traffico approvato 
nel 2008 dal Comune di Rubiera. Sono state realizzate 
12 nuove rotonde, delle 18 complessivamente presenti, 
arredate grazie ad imprese locali. 

ZONE 30
Al fine di favorire la sicurezza e la qualità all’interno dei 
quartieri residenziali sono state create tre nuove Zone 30, 
dove la velocità dei veicoli è sottoposta a questo limite.

GLI INCROCI 
Si è curata la messa in sicurezza di intersezioni stradali 
mediante formazione di incroci rialzati: dopo via del 
Palazzo e viale Resistenza (davanti alla scuola De Amicis) 
sono in corso di realizzazione quelli di San Faustino centro 
e di via Aldo Moro / via Allende. 

BIMBI AL RIPARO DAVANTI LA SCUOLA 
Una particolare attenzione è stata posta all’accessibilità 
in sicurezza alla Scuola Ariosto e alla nuova scuola 
dell’infanzia “Pinco Pallino” con la trasformazione di una 
strada in area verde, denominata comunemente “Parco 
Ariosto”, con una distinta accessibilità delle auto e nuovi 
parcheggi.

VIABILITA’ STAZIONE 
Vista l’accresciuta importanza della stazione viaggiatori 
di Rubiera per l’aumento cadenzato dei treni da e per 
Bologna/Piacenza (un treno ogni ora), l’Amministrazione 
comunale ha in corso un intervento di riqualificazione 
della viabilità circostante la stazione ferroviaria, con 
aumento del numero complessivo dei parcheggi auto e 
miglioramento della viabilità della zona.

ASFALTATURE E FOGNATURE 
Nel periodo in esame sono stati eseguiti diversi interventi di 
manutenzione programmata della rete stradale comunale, 
con rinnovo delle pavimentazioni, miglioramento delle 
reti fognarie per acque bianche, sia in ambito urbano 
che extraurbano. Il vincolo del patto di stabilità non ha 
consentito purtroppo di completare la programmazione 
prevista.

Inaugurazione nuovo ponte "Luna" sul Tresinaro - particolare. 
Foto Gibertini Emilio

Il ciclo-pedonale di via Paduli 

Rotonda di via F.lli Cervi
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SICUREZZA E COESIONE SOCIALE

TANGENZIALE
Per quanto riguarda la tangenziale sud di Rubiera, collegata 
al progetto della bretella Campogalliano-Sassuolo, sono 
state seguite da parte dell’Amministrazione, in modo 
puntuale e continuo, tutte le procedure messe in campo 
dall’Anas ed è stata attivata ogni azione possibile. Si 
tratta di un’opera strategica per il Comune di Rubiera, ma 
i suoi tempi non dipendono in nessun modo dalla volontà 
dell’Amministrazione comunale. Questa la cronistoria:

22 luglio 2010. Il CIPE ha approvato il progetto definitivo 
del raccordo autostradale fra Campogalliano e Sassuolo, 
assegnando il contributo di 234,6 milioni di euro, che 
prevede al suo interno la realizzazione della tangenziale 
sud di Rubiera.

3 dicembre 2010. E’ stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, da parte della stazione appaltante Anas, 
l’appalto pubblico con scadenza 21 gennaio 2011 che 
prevede l’affidamento in concessione delle attività di 
progettazione, realizzazione e gestione del collegamento 
autostradale (finanza di progetto).

Dal 2011 al 2013. La commissione giudicatrice insediata 
all’Anas ha effettuato l’analisi delle offerte pervenute.

19 giugno 2013. Si è svolta la seduta pubblica 
sull’affidamento in concessione delle opere in cui è 
stata comunicata la graduatoria ai concorrenti e quindi 
il vincitore provvisorio (raggruppamento temporaneo di 
imprese con capofila Società Autobrennero). Al momento 
la pratica è presso Anas che sta completando tutte le 
verifiche di legge. 

500 milioni. L’opera nel suo complesso ha un costo di 
oltre 500 milioni di euro di cui una parte coperta con 
contributo dello Stato e una parte a carico del soggetto 
privato vincitore, che recupererà negli anni l’investimento 
tramite la riscossione dei soli pedaggi autostradali.
Quando partirà la bretella Campogalliano-Sassuolo 
le opere della tangenziale sud, come previsto dagli atti 
ufficiali, rientreranno nella prima fase dei lavori.

SICUREZZA PER I CITTADINI
Investimenti strategici nell’ambito della sicurezza sono 
stati anche i seguenti:

NUOVA CASERMA 
La nuova caserma dei Carabinieri e la nuova sede di 
Rubiera del Comando Polizia Municipale sono ospitate 
in un unico edificio con caratteristiche antisismiche e a 
risparmio energetico. La sua realizzazione ha comportato 
un investimento complessivo di 1 milione e 400mila euro.
 
PROTEZIONE CIVILE 
Il Comune di Rubiera si è dotato di un nuovo piano 
comunale di Protezione Civile. E’ uno strumento di 
pianificazione delle attività di prevenzione dei rischi, 

Piano comunale di protezione civile - materiale informativo

La nuova caserma
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SICUREZZA E COESIONE SOCIALE

di preparazione per fronteggiare le emergenze e di 
assistenza alla popolazione in caso di calamità naturali o 
eventi accidentali. Questo strumento si inserisce nel più 
ampio piano dell’Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia, 
titolare delle funzioni in materia di Protezione Civile su 
scala intercomunale. 
 
POLIZIA MUNICIPALE
Attraverso la partecipazione all’Unione Tresinaro Secchia 
è attivo anche per il territorio di Rubiera il Comando 
unico di Polizia Municipale che si contraddistingue 
per una qualificata centrale operativa (con sistema 
di georeferenziazione degli incidenti) e per il nucleo 
specializzato nella rilevazione dei sinistri stradali. Inoltre è 
stato aumentato il numero dei servizi notturni. 

CONTROLLO VARCHI ELETTRONICI 
E’ in fase di attuazione, nell’ambito del Comando unico 
di Polizia Municipale, la progettazione di un sistema 
di videosorveglianza per il controllo di varchi stradali 
con lettura delle targhe collegato alla centrale operativa 
dell’Unione Tresinaro Secchia. Questo progetto è 
condiviso con la Prefettura, la Provincia, la Questura 
e il Comando Provinciale dei Carabinieri. Il progetto è 
finanziato in parte dalla Regione Emilia-Romagna e in 
parte dai quattro Comuni fondatori dell’Unione.

ANTIMAFIA
Abbiamo aderito al Protocollo verifiche antimafia siglato 
con la Prefettura di Reggio Emilia in largo anticipo rispetto 
all’entrata in vigore del nuovo decreto antimafia. In virtù 
di questo protocollo si sono istituite nuove procedure di 
controllo sugli appalti pubblici, anche per importi inferiori 
a quelli già contemplati dalla legislazione vigente.

SPORTELLO CONSUMATORE
E’ stato istituito a ottobre 2008 lo “Sportello del 
consumatore”, aperto ogni sabato mattina presso l’ufficio 
Urp. Il servizio, gestito in accordo con le associazioni 
Adiconsum e Federconsumatori, svolge attività di ascolto 
e prima assistenza ai cittadini per contenziosi con gestori 
di beni e servizi in genere (telefonia, banche, assicurazioni, 
imprese commerciali ecc.). Si adopera per ridurre il rischio 
di truffe, raggiri, scippi, borseggi, furti. 

LA PARTECIPAZIONE 
AREA FESTE 
I cittadini di Rubiera possono contare sull’area coperta 
delle feste: è una struttura comunale (di valore superiore 
a 400mila euro) che si è potuta realizzare grazie al forte 
impegno dell’associazione di promozione sociale “Ponte 
Luna”, alla quale il Comune ha erogato un finanziamento 
di soli 170mila euro. Questo spazio, attrezzato e gestito 
dall’Associazione, è in grado di offrire occasioni di 
incontro a tutti i cittadini di Rubiera e alle associazioni 
di volontariato, sportive, culturali, sociali, favorendo la 
conoscenza reciproca e la coesione sociale. 

“DIAMOCI UNA MANO”
E’ la rete delle associazioni di volontariato sociale 
presenti sul territorio che sono state partner insostituibili 

Presentazione mezzo adibito a ufficio mobile della Polizia Municipale 

Inaugurazione area feste - particolare. 
Foto Benevelli Antonio

La centrale radio operativa 
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SICUREZZA E COESIONE SOCIALE

nel promuovere la coesione sociale attraverso la 
collaborazione con l’Amministrazione comunale. Portano 
avanti progetti molto innovativi nel panorama regionale, in 
campo sociale ed educativo (finestra sul cortile, skyzzo, 
play park, gli “Ori della terra reggiana”, accompagnamento 
a visite mediche, ecc.). 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Offrono sul territorio attività per ragazzi e giovani. 
Realizzano fra loro qualificate sinergie con valori di 
riferimento costantemente orientati alla persona e allo 
sviluppo di comunità. 

ASSOCIAZIONI CULTURALI E GIOVANILI
Con loro l’Amministrazione comunale ha avviato da anni 
specifici progetti per la promozione di attività di interesse 
dei giovani.

VOLONTARIATO CIVICO
Si sono avviate in questa legislatura buone pratiche di 
volontariato civico che hanno motivato molti cittadini, 
anche giovanissimi, a prendersi cura di aspetti 
importanti della vita della comunità. Si è partiti da 
progetti di cittadinanza attiva (‘No alcol on the road’; ‘Il 
sole a scuola’). Successivamente è stato istituito l’Albo 
comunale del volontariato civico. 22 volontari sono 
impegnati nell’ambiente (cura delle ciclabili, dei parchi 
pubblici, delle zone produttive), 5 nel trasporto di disabili, 
12 in biblioteca, 50 nel decoro dei parchi delle scuole e nei 
tinteggi interni, 31 donne nell’iniziativa ‘Rosa di sera’ che 
promuove il riuso creativo degli oggetti dimenticati con 
l’allestimento di apposite mostre annuali. Sei ragazzi delle 
Leve giovanili si occupano della cura del parco adiacente 
il Centro giovani.

FESTE DEL VICINO 
Di rilevante interesse sono le “Feste del vicino”, 
inizialmente organizzate dal Comune e da Acer, che 
grazie all’intervento di singoli cittadini e di associazioni 
sono diventate una consuetudine e un apprezzato 
appuntamento fra residenti nello stesso quartiere. 

VECCHI E NUOVI RUBIERESI
Continua il cammino del gruppo ‘Vecchi e nuovi rubieresi’, 
composto sia da persone che vivono a Rubiera da molte 
generazioni sia da cittadini immigrati da paesi lontani. Il 
gruppo ha messo in campo anche una sinergia con la 
scuola di italiano per donne e uomini provenienti da altri 
paesi.

GEMELLAGGI 
Abbiamo ospitato i Sindaci di Bjelovar (Croazia) e di 
Györújbarát (Ungheria), con i quali abbiamo sottoscritto 
rispettivamente un patto d’amicizia e un patto di 
gemellaggio. E’ proseguito il prezioso legame con la 
città gemellata di Neulingen (Germania) che consente 
scambi di esperienze tra i ragazzi in età scolare, oltre 
al mantenimento di relazioni di amicizia tra adulti e 
all’organizzazione di eventi condivisi sia a Rubiera che a 
Neulingen. 

ASCOLTO 
E’ stata condotta la rilevazione sulla qualità dei servizi 
percepita dagli utenti. Sono stati coinvolti i cittadini sulle 

Area feste - particolare

Gruppo volontari civici per l'ambiente

Iniziativa gli "Ori della terra reggiana" - particolare
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proposte elaborate. 
Alcune hanno riguardato:

 9 la riqualificazione del centro storico, con incontri 
con i commercianti e i residenti frontisti;

 9 l’ascolto delle insegnanti e del Dirigente per la 
realizzazione della nuova scuola primaria Marco 
Polo e per tutti i progetti di riqualificazione;

 9 il progetto e l’evento inaugurale del parco di via 
Rosa Luxemburg, il nuovo parco di Fontana e la 
ciclabile di via Paduli;

 9 il progetto del quartiere di via Tiepolo;
 9 il raccordo con le imprese per le fasi di cantiere 

del nuovo ponte sul Tresinaro.

Per quanto riguarda i ciclo-pedonali di Fontana e San 
Faustino l’evento inaugurale è stato progettato con singoli 
cittadini e con le associazioni del territorio. Condiviso con 
le associazioni del territorio anche il progetto dell’area 
delle feste “Ponte Luna” oltre al complesso percorso di 
ascolto per la stesura del Piano Strutturale Comunale. 

Gruppo volontari civici dell' "Albero azzurro"

Festa per la consegna dei diplomi della scuola d'italiano

Scambi giovanili con Neulingen

Incontri di cucina e cultura

I sindaci delle città gemellate a Rubiera
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POLITICHE PER LE FAMIGLIE

POLITICHE PER LE FAMIGLIE

TASSE CONTENUTE
Grazie alla virtuosità riconosciuta al Comune di Rubiera, 
al contrasto all’evasione fiscale, all’efficientamento e alla 
riorganizzazione dei servizi, abbiamo potuto evitare dal 
2012 al 2013 prelievi fiscali aggiuntivi troppo onerosi per 
le famiglie. L’addizionale Irpef è stata mantenuta allo 0,5 
anche per il 2013. Non abbiamo aumentato le rette dei 
servizi comunali, fra l’altro in linea con la media provinciale 
e le aliquote Imu sono significativamente inferiori al 
massimo consentito per legge.

SOSTEGNO AL REDDITO 
Abbiamo messo in campo delle politiche di sostegno alle 
famiglie, soprattutto a quelle in fragilità economica, che 
riguardano: 

 9 esenzione addizionale Irpef per redditi fino a 
10.000 euro (oltre 900 cittadini non pagano Irpef);

 9 riduzione retta in caso di 2 o più figli iscritti nei 
servizi educativi 0-6 anni;

 9 adeguamento in tempo reale delle rette in caso 
di perdita del lavoro da parte di uno o entrambi i 
genitori;

 9 contributi economici sulla base di specifiche 
esigenze;

 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica con canoni 
rapportati al reddito;

 9 fondo sociale per l’affitto;
 9 adesione all’Agenzia per l’affitto (ACER) per 

reperire sul mercato privato alloggi da affittare a 
canoni al di sotto di quelli calmierati;

 9 buoni spesa;
 9 generi di prima necessità grazie alla collaborazione 

con Caritas di Rubiera e al servizio “Buon 
samaritano” realizzato dall’unione dei comuni in 
collaborazione con la Croce Rossa Italiana;

 9 sostegni economici a cittadini individuati con 
appositi bandi per lo svolgimento di attività utili 
al paese.

Abbiamo difeso i servizi esistenti e ne abbiamo introdotto 
di nuovi sperimentando forme innovative di gestione 
anche grazie alla fattiva collaborazione delle associazioni 
di volontariato e dei volontari civici.

SERVIZI EDUCATIVI PRESCOLARI
Dal 2004 al 2014 sono state realizzate ulteriori 4 sezioni 
di scuola d’infanzia comunali e la sezione primavera per 
bambini in età di nido articolate nella nuova struttura 
Pinco Pallino e nel plesso De Amicis. 
Con questi investimenti, con le innovazioni nel 
funzionamento dei servizi condivise con il personale, 
con l’inserimento di volontari di specifica professionalità 
debitamente convenzionati, si è arrivati alla costruzione 
di un’offerta educativa qualificata e flessibile rispetto ai 
mutati bisogni delle famiglie con un significativo aumento 
di posti. Tutte le strutture comunali e statali sono adeguate 
sismicamente.

La nuova struttura Pinco Pallino 

Attività didattiche a scuola - particolare
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ETA’ 0-3 
Grazie a questo i posti a disposizione nei servizi 0/3 anni 
rispondono al 46,73% della fascia di età: questo dato 
pone il Comune di Rubiera al di sopra dei livelli regionali 
e nazionali anzi ben oltre gli obiettivi dell’Unione Europea. 
Infatti l’Unione Europea al 2010 stabiliva nel 33% il 
rapporto tra posti e bambini nati in età. 

ETA’ 3-6 
Sul versante dei servizi comunali 3/6 anni si è arrivati 
nell’anno scolastico 2013/2014 all’azzeramento delle liste 
d’attesa. Mediamente la rete dei servizi comunali, statali 
e privati 3/6 anni soddisfa oltre il 96% delle richieste 
complessive. Inoltre, è stata aumentata l’offerta del 
tempo lungo, garantendo il servizio anche ai bambini 
iscritti alla scuola d’infanzia statale. E’ stata ampliata la 
durata del servizio di tempo estivo, accogliendo presso i 
servizi comunali anche i bambini provenienti dalle scuole 
d’infanzia statali e dalla scuola Figlie del Gesù. 

SCUOLA PARROCCHIALE 
Con la scuola privata Figlie del Gesù inoltre è continuato 
un rapporto convenzionale attraverso il quale viene 
riconosciuto un contributo economico annuo medio 
di 60.000 euro perché partner importante nella rete dei 
servizi educativi offerti sul territorio. 

STATALE FONTANA
La scuola d’infanzia statale di Fontana è stata interessata 
da un intervento specifico di miglioramento sismico con 
un investimento a carico del Comune di 190mila euro 
nell’anno 2007.

DISABILI
La consolidata sinergia tra Comune, scuola e sistema 
sanitario, da una parte consente l’inserimento di tanti 
bambini disabili con progetti orientati agli specifici 
bisogni di crescita, dall’altra permette di intercettare 
precocemente disturbi che possono compromettere la 
crescita armonica del bambino. 

SCUOLA DELL'OBBLIGO
Per quanto concerne l’edilizia scolastica questi i principali 
investimenti:

NUOVA SCUOLA MARCO POLO
Edificio costruito secondo principi antisismici e di 
risparmio energetico. La struttura è dotata anche di un 
nuovo refettorio con 150 posti destinati al tempo pieno. 

SCUOLA DE AMICIS E FERMI
Dopo gli interventi di messa in sicurezza di parti non 
strutturali sono stati realizzati i lavori di miglioramento 
sismico degli edifici. 
Tutte le altre scuole sono già adeguate dal punto di vista 
sismico. 

Per una scuola di qualità abbiamo garantito: 

TRASPORTI SCOLASTICI 
Si è proceduto alla riorganizzazione del servizio di 
trasporto accogliendo ogni richiesta presentata. 

La nuova struttura Pinco Pallino - interno

Inaugurazione "Parco Ariosto" - particolare

La nuova scuola Marco Polo
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L’Amministrazione comunale ha continuato a garantire il 
servizio a ragazzi diversamente abili frequentanti le scuole 
superiori di Reggio grazie all’acquisto di un nuovo pulmino 
debitamente attrezzato.

PRE E POST-SCUOLA 
Nel limite delle risorse disponibili a bilancio, riuscendo 
comunque a non escludere nessun bambino, sono state 
organizzate attività di pre e post-scuola per garantire un 
sostegno organizzativo alle famiglie.

EDUCATORI DI APPOGGIO 
A fronte dei numerosi tagli dello Stato, che hanno messo 
a repentaglio la qualità della scuola sia svilendo il prezioso 
ruolo educativo degli insegnanti sia riducendo il tempo 
scuola dei bambini, l’Amministrazione comunale ha 
cercato di garantire figure di educatori in appoggio agli 
alunni diversamente abili. E’ stato un grande sforzo 
finanziario in quanto le ore corrisposte all’Istituto 
comprensivo sono passate dalle 131 settimanali del 2009 
alle 258 del 2012.

GLI AIUTI DAL COMUNE
Per sostenere la scuola pubblica nell’importante impegno 
educativo l’Amministrazione comunale ha scelto, in 
continuità con le legislature precedenti, di intervenire a 
surroga di obblighi che per legge dovrebbero essere a 
carico del bilancio dello Stato. Ha destinato risorse del 
bilancio comunale per oltre 200mila euro annuali. 
Inoltre è stata attivata una collaborazione con soggetti 
privati e pubblici, aziende del territorio e associazioni 
di volontariato. Grazie a loro sono stati messi in campo 
progetti inerenti l’affettività, l’ambiente, il cinema, la storia 
locale e lo sport. 

L’APPORTO DEI GENITORI 
La scuola pubblica può contare sul sostegno anche 
dei genitori. L’Amministrazione comunale apprezza il 
dinamismo dei genitori degli alunni della scuola dell’obbligo 
che progettano anche iniziative per recuperare risorse a 
sostegno delle attività didattiche. 

MENSA E DOPOSCUOLA 
Il servizio “Bruchi e Farfalle” eroga in tempo extrascolastico 
ai ragazzi tra i 6 e gli 11 anni la mensa e il doposcuola. 
E’ in grado di ospitare fino a 90 bambini nel servizio 
mensa e 41 bambini nel servizio di doposcuola. Svolge 
inoltre la sua attività un secondo servizio di doposcuola 
e recupero scolastico: “Pianeta Educativo”. E’ un servizio 
privato convenzionato la cui attività si rivolge ai bambini 
frequentanti le scuole dell’obbligo. Prevede l’inserimento 
nel servizio di 35 alunni portatori di disagio psicologico 
o difficoltà di apprendimento scolastico. Ha la finalità di 
sostenere le famiglie in cui entrambi i genitori sono al 
lavoro.
Infine tra i servizi inseriti nella rete si collocano anche le 
attività ricreative ed educative di “Giromondo”, progetto 
che favorisce l’integrazione dei minori stranieri.

Il nuovo servizio educativo Stregatto - interno 

Attivita extrascolastiche - servizio doposcuola 
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SERVIZI E PROGETTI INNOVATIVI

SKYZZO
E’ un servizio pomeridiano attivo dal 2010 in una logica di 
rete fra pubblico e privato sociale, fra servizi educativi e 
servizi sanitari. Le sue attività si articolano in laboratori per 
l’integrazione fra bambini disabili e non, atelier e interventi 
per specifiche esigenze connesse alla disabilità.

CENTRO PER LE FAMIGLIE 
Nella stessa sede ha trovato spazio anche il Centro per 
le famiglie, finanziato nell’ambito del Piano di zona, con 
attività destinate ad accompagnare i genitori dal momento 
della nascita dei figli, con particolare attenzione ai nuclei 
familiari provenienti da altre culture.

PROGETTO MATEMATICA
Nel corso del 2013 è partito il “Progetto matematica”, 
che promuove ricerche a partire dai bambini frequentanti 
i nidi comunali e che ha portato alla pubblicazione del 
volume “Sto dando i numeri”. Dopo l’organizzazione 
del festival annuale della matematica tale progetto vede 
il coinvolgimento delle insegnanti anche della scuola 
dell’obbligo. 

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO
E’ un progetto rivolto a bambini e ragazzi con disturbi 
dell’apprendimento (DSA). Coinvolge i genitori e ha il 
fine di garantire l’utilizzo di strumentazioni adeguate 
per consentire pari opportunità di apprendimento. E’ 
sostenuto anche con risorse economiche del bilancio 
comunale e da donazioni di volontarie civiche.

SERVIZI PER GLI ANZIANI
Particolare attenzione è stata rivolta alla popolazione 
anziana, sempre più numerosa e che esprime bisogni 
differenti a seconda dell’età, dello stato di salute e della 
condizione socio-economica. 

CASA PROTETTA 
Già da anni è presente a Rubiera una struttura protetta 
dotata di 37 posti letto per anziani non autosufficienti 
e di 5 posti di centro diurno. I servizi residenziali e 
semiresidenziali sono affiancati dal servizio di assistenza 
domiciliare e di consegna pasti a domicilio, oltre che dalla 
opportunità dei ricoveri di sollievo e di riabilitazione presso 
l’RSA (Residenza Sanitaria Assistita) di Scandiano. 

ASSISTENZA DOMICILIARE
E’ stato ampliato il servizio di assistenza domiciliare ora 
garantito dal lunedì alla domenica e dalle 7.30 fino alle 
20. E’ in grado di fronteggiare anche situazioni personali 
molto complesse attraverso l’intervento con una coppia 
di operatori. Soddisfatte il 100% delle richieste, quindi 
azzerata la lista d’attesa.

Servizio pomeridiano Skizzo - attività

Casa protetta - particolare
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SERVIZI E PROGETTI INNOVATIVI

POSTI IN CONVENZIONE
Nell’ottica di mantenere azzerate le liste di attesa dei 
servizi comunali, garantendo nel contempo livelli qualitativi 
adeguati, dal 2004 al 2014 sono stati assicurati 10 posti 
letto in casa protetta presso la struttura per anziani non 
autosufficienti “Villa Bertani” di San Martino in Rio e 2 
posti di centro diurno presso la struttura di Arceto.

CENTRO DIURNO VIA SPALLANZANI 
Inaugurato nel febbraio 2010 è dotato di 10 posti. Si tratta 
di un servizio polifunzionale che tiene conto dei progetti 
personalizzati e delle esigenze delle famiglie. La presenza 
di volontari garantisce uno stretto legame con la comunità.
Con questa nuova struttura si è azzerata la lista d’attesa.

ACCREDITAMENTO SERVIZI
Attualmente la gestione dei servizi comunali di casa 
protetta, dei due centri diurni e del servizio di assistenza 
domiciliare è affidata alla cooperativa sociale Elleuno che 
è tenuta a garantire standard di qualità, organizzativi ed 
economici che il Comune tiene costantemente monitorati. 
In ogni caso è compito dell’assistente sociale comunale 
il progetto di cura personalizzato legato agli specifici 
bisogni di ogni cittadino anziano preso in carico. 

OBIETTIVO BENESSERE 
Il Comune sostiene progetti volti a prevenire l’isolamento 
e a garantire una migliore qualità della vita delle persone 
anziane (“Star bene insieme”, “Cammina Rubiera”; 
“La finestra sul cortile”) organizzati dall’associazione 
Uisp e da Auser. Grazie alla convenzione con Auser-
Filo d’argento vengono garantiti i servizi di trasporto 
e accompagnamento per anziani che non hanno reti 
famigliari.
Inoltre è stato attivato il servizio denominato “sportello 
assistenti famigliari” con sede a Scandiano. Ha consentito 
sia il miglioramento del lavoro di cura delle assistenti 
famigliari sia l’emersione dal lavoro nero. 

SERVIZI PER GLI ADULTI
La convenzione mantenuta con la cooperativa sociale 
l’Eco per l’inserimento di 8 ragazzi disabili, politiche 
rivolte all’integrazione dei cittadini immigrati, progetti 
personalizzati volti a sostenere le famiglie in fragilità 
economica, politiche abitative più flessibili e adeguate, 
bandi per tirocini formativi e di orientamento al lavoro, 
per offrire segnali piccoli ma importanti a chi il lavoro lo 
ha perso, sono solo alcuni dei provvedimenti presi dal 
Comune di Rubiera sul fronte dei servizi per gli adulti 
attraverso un’assistente sociale appositamente dedicata. 
Altri sono stati confermati attraverso una forte integrazione 
con il sistema sanitario:

 9 centri diurni e appartamenti protetti per disabili 
 9 posti in residenza per disabili gravi nati o acquisiti 
 9 assistenza domiciliare e pasti 
 9 servizi integrati con il sanitario
 9 attivazione tirocini di lavoro protetto
 9 attività per il tempo libero e la socializzazione 

"Cammina Rubiera"

Centro diurno via Spallanzani 

Animazioni di volontariato al centro diurno 
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grazie alla collaborazione della Croce Rossa di 
Rubiera e di volontari civici

DIPENDENZE
Tenuto conto che la situazione di profonda crisi economica 
ha favorito una maggiore dipendenza da alcol o da altre 
sostanze e anche dal gioco d’azzardo, il Comune di 
Rubiera ha sostenuto l’arrivo sul territorio di associazioni 
che seguono i cittadini e i loro famigliari nel percorso di 
uscita dalle dipendenze. 

RIFUGIATI
Nel 2011 il Comune di Rubiera ha detto sì all’accoglienza 
di 6 rifugiati politici provenienti dalla Libia, ai quali sono 
stati garantiti sia l’assistenza di base che supporto 
psicologico, linguistico, logistico attraverso apposito 
contributo statale.

SPORTELLO SOCIALE 
Nel 2012 è stato introdotto lo sportello sociale, importante 
strumento per orientare il cittadino nelle richieste di 
accesso al Servizio Sociale.

SERVIZI PER MINORI E DISABILI
SERVIZIO MINORI 
Attraverso la gestione assegnata all’Unione Tresinaro 
Secchia, affianchiamo le famiglie fragili con attività di 
prevenzione e presa in carico del disagio psico-sociale 
dei figli sia minori che adolescenti. E’ primario il supporto 
alla famiglia attraverso educatori famigliari, contributi 
economici, l’inserimento in servizi educativi e del tempo 
libero grazie anche alla collaborazione del privato sociale. 
A tutela dei ragazzi sono previsti inserimenti in affidamento 
presso altre famiglie, comunità socio educative e famigliari.
Qualificate assistenti sociali sono presenti settimanalmente 
presso il Municipio e seguono i progetti personalizzati di 
ogni minore e della sua famiglia, in stretta sinergia con 
l’Ausl di Scandiano e le insegnanti dei servizi prescolari 
e della scuola pubblica e con il volontariato se coinvolto. 
A livello di tutto il Distretto sono 1400 i minori in carico di 
cui 248 rubieresi.

SERVIZI E PROGETTI INNOVATIVI

Sempre in stretta sinergia con Ausl e terzo settore:

 9 accoglienza nelle 24 ore per minori che necessitano 
di intervento in emergenza;

 9 progetto “Feriti dentro”, destinato a bambini che 
hanno subito traumi o perdite, in collaborazione 
con operatori scolastici, educatori famigliari e 
psicologi;

 9 centro per le famiglie counselling (di suggerimento) 
e sostegno nello svolgimento dei compiti genitoriali 
e per problematiche di coppia; 

 9 interventi di mediazione familiare in situazioni di 
separazione conflittuale e inerenti l’affidamento 
dei “figli contesi”; 

 9 formazione e preparazione delle risorse genitoriali 
per l’accoglienza famigliare e l’affidamento;

Servizi per adulti - attività 

Automezzo per il servzio di trasporto 

Servizi per adulti - attività 
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 9 servizio di accompagnamento per minori e 
neomaggiorenni con disturbo autistico presso la 
struttura “Isola felice”, a valenza distrettuale, gestita 
dall’Associazione “Aut Aut” in collaborazione con 
il servizio sociale e sanitario;

 9 amministratori di sostegno con volontari formati 
per affiancare i tutori e chi ha compiti di curatela. 

PARI OPPORTUNITA’
E stato istituito il Comitato Unico di Garanzia volto a 
combattere le discriminazioni dovute al genere, all’età, 
all’origine etnica, alla lingua, alla razza, alla disabilità.

ROSA DI SERA
E’ una rassegna sulla creatività femminile e sui talenti 
delle donne che ha visto il coinvolgimento di numerose 
volontarie e un grande interesse e apprezzamento da 
parte della cittadinanza. 

CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE 
Costante è stato l’impegno contro la violenza di genere. 
La violenza contro le donne è un problema pubblico in 
quanto violazione dei diritti umani delle cittadine che la 
subiscono e spesso arriva a togliere loro anche la vita. 
Attraverso azioni integrate con i Comuni dell’Unione 
Tresinaro Secchia, la Provincia, l’Ausl, l’associazione 
“Non da sola” e il privato sociale si è realizzato a Rubiera 
un alloggio per donne con bambini vittime di violenza. Si è 
anche sottoscritto un protocollo operativo per la gestione 
in urgenza di situazioni di violenza o di maltrattamento 
sulle donne e si è sostenuta l’apertura di una nuova sede 
provinciale per l’accoglienza di donne vittime di violenza.
Sono proseguite inoltre una serie di iniziative pubbliche 
sia per sensibilizzare i cittadini rispetto al grave fenomeno 
della violenza di genere sia per formare debitamente gli 
operatori pubblici. 

Mostra Rosa di sera - particolare

Premiazione donne di talento 

Nei cortili privati - foto www.claudiocarelli.com
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GIOVANI
In linea con l’apertura del Centro Giovani Pachamama, 
avvenuta nel febbraio 2006, negli ultimi cinque anni 
sono stati numerosi gli interventi rivolti agli adolescenti 
e ai giovani con l’obiettivo di promuovere il principio di 
Cittadinanza Attiva e di costituire gruppi informali coi quali 
condividere progetti di ricerca di un vivere consapevole. 

Il centro è aperto 2 giorni la settimana ad adolescenti che 
si impegnano in: 

 9 corso di chitarra; 
 9 produzioni di video;
 9 aggiustaggio di biciclette;
 9 giochi da tavolo ed elettronici;
 9 hip hop (danza creativa); 

In altri 2 pomeriggi accoglie ragazzi che iniziano le scuole 
superiori al fine di ridurre la dispersione scolastica. 
Poi il centro, grazie alla fattiva collaborazione di Arcana 
giochi e dei Pionieri della Croce Rossa, è utilizzato due 
sera la settimana da giovani per giochi da tavolo e per 
progetti di inclusione sociale. 

SERVIZI E PROGETTI INNOVATIVI

Due le strutture organizzative: 
IL TAVOLO DELL’AGIO 
E’ costituito dall’Amministrazione comunale, 
rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni. 
Favorisce il confronto e la ricerca di strumenti di 
comunicazione con il mondo giovanile sulle criticità e i 
bisogni dell’adolescenza.

IL TAVOLO GIOVANI 
E’ costituito dai rappresentanti delle diverse associazioni 
e gruppi giovanili, dalla cooperativa Pangea, dalla 
Parrocchia, dal responsabile del settore cultura. Struttura 
organizzativa, attiva dal 2010, che nel tempo ha promosso 
iniziative con i giovani. 

NIENTE ALCOL SULLE STRADE 
L’Amministrazione comunale ha aderito al progetto “No 
alcol on the road” in collaborazione con Polizia stradale 
e gli Istituti scolastici di secondo grado di Reggio Emilia, 
ricercando altri livelli di confronto sul territorio comunale, in 
particolare con le parrocchie di Rubiera e di San Faustino, 
le associazioni sportive, la scuola, i genitori e l’impianto 
integrato Komòdo. Il progetto è stato collegato a quello 
provinciale di Carta Giovani attraverso l’attivazione delle 
Leve Giovanili e ha visto il coinvolgimento di settori 
economici che ne hanno condiviso gli obiettivi e che 
hanno fornito un sostegno finanziario. 

I ragazzi di "No alcol on the road" al centro giovani 

Leve giovanili "Mi prendo cura del mio paese" 
pulizia parco don Andreoli 

Giovani impegnati in giochi di ruolo al centro giovani 
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LEVE GIOVANILI
Tra quelle di particolare interesse segnaliamo: 

 9 “Mi prendo cura del mio paese” che ha inteso 
promuovere la cura dell’ambiente, il principio del 
rispetto verso le strutture e i luoghi pubblici. I 7 
ragazzi partecipanti si prendono cura della pulizia 
del parco Don Andreoli, del ripristino di muri 
sporcati da atti vandalici dell’area ex Tetra Pak e 
nel sottopassaggio di via Moro; 

 9 “Trasporto scolastico disabili” in affiancamento, 
per alcuni giorni alla settimana al personale 
assegnato al servizio; 

 9 “Volontariato di sostegno e di animazione” 
affiancamento di ragazzi in età da scuola media 
nel fare i compiti e di animazione nei centri estivi.

“IDEE FRESCHE”
Nel 2012 è stato attivato il progetto “Idee fresche – Cool 
idea” grazie al quale i giovani hanno avuto la possibilità di 
trasmettere le proprie competenze – maturate attraverso 
studio, esperienze, passioni e talento – ai propri coetanei, 
ma anche ad altre generazioni, in particolare nel campo 
della cultura, dell’informatica, del gioco. Particolarmente 
significativi i corsi di informatica, di fotografia, i giochi 
senza quartiere, la rassegna musicale Web Night Cafè.

BIBLIOTECA
Nel corso della legislatura la biblioteca ha conosciuto 
importanti investimenti che hanno portato al suo 
“raddoppio” con l’ampliamento dei locali del pianterreno e 
la riorganizzazione completa degli spazi. Sono “cresciuti” 
i locali rivolti alla fascia 0/6 anni, tra cui la sala della Pimpa 
e la sala dei Topini, che hanno offerto spazi di lettura e di 
animazione anche grazie a un nuovo gruppo di volontari 
della lettura che hanno avuto specifiche occasioni di 
formazione. Nuovi spazi sono stati creati anche per i 
ragazzi e per gli studenti con la nascita di una sala studio. 
E’ stata aumentata la dotazione di postazioni internet 
gratuite e rilocalizzato il servizio Solelettrico.
Nonostante le ristrettezze di bilancio e l’aumento dei 
servizi offerti la biblioteca si caratterizza per un servizio 
completamente gratuito, essendo considerata come un 
vero e proprio “diritto” per i cittadini. 

SERVIZI E PROGETTI INNOVATIVI

GIARDINO WI-FI 
Conclusi i lavori di sistemazione degli spazi esterni, 
attraverso la installazione di una recinzione, che permette 
a bambini e ragazzi di leggere all’aperto nei mesi estivi. 
Attivato il servizio di wi-fi gratuito e pubblico che dalla 
biblioteca si amplierà a tutto il centro storico. 

NOVITA’ HI-TECH 
L’intero patrimonio librario è stato dotato di sistema 
RFID con funzioni di antifurto e di più celere controllo del 
patrimonio, arrivando all’attivazione di una postazione di 
“auto prestito”. 
Tablet. Nel 2013 la biblioteca si è dotata poi di tablet che 
permettono l’accesso a internet e ai servizi provinciali. 
App. E’ di marzo 2014 il rilascio dell’app della biblioteca 
disponibile gratuitamente sia per Android che su Apple 
Store - la prima di tutta la provincia - che consente agli 

Leve giovanili "Mi prendo cura del mio paese" 
tinteggio sottopasso via Moro 

Biblioteca comunale - Iniziativa "Nati per leggere"

Biblioteca comunale - attività di volontariato 
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utenti di controllare i propri prestiti, consultare il catalogo, 
prenotare libri da tutte le biblioteche della provincia e 
ritirarli a Rubiera: il tutto dal proprio tablet o smartphone.

“PANE E INTERNET” 
Questo progetto regionale ha permesso ai cittadini meno 
attrezzati nell'utilizzo della risorsa informativa Internet e 
del PC di trovare in biblioteca una guida personale per la 
navigazione sulla rete.
Sono stati attivati affollati corsi di informatica sia presso 
la biblioteca che presso i laboratori delle scuole, grazie 
alla collaborazione con l’associazione Eclettica e l’Istituto 
comprensivo.

SERVIZI INTEGRATI
Nell’ambito della collaborazione con la Provincia i servizi 
più innovativi risultano essere:

 9 il deposito unico provinciale
 9 il centro unico di catalogazione e nuovo OPAC per 

la costituzione di un centro di catalogazione e un 
catalogo unico per tutte le biblioteche del Comune 
e della provincia di Reggio Emilia;

 9 il MediaLibraryOnLine (MLOL), creazione di una 
biblioteca virtuale che consenta a tutti gli utenti 
di consultare banche dati, quotidiani e periodici 
direttamente online.

LE INIZIATIVE
In questi anni è nata la rassegna “Pagine Utili, incontri 
con l’autore in biblioteca” che ha portato a Rubiera 
autori come Nando Dalla Chiesa, Salvatore Borsellino, 
Antonio Nicaso, Nicola Gratteri, Loriano Machiavelli, 
Nunzia Penelope, Monica Lanfranco, Flavio Oreglio, 
Vauro Senesi, Corrado Augias, Armando Spataro e tanti 
altri. A questa rassegna si affiancano gli appuntamenti di 
“Nati per leggere”, frutto del lavoro preziosissimo di lettori 
volontari, e di “Conoscere”, percorsi tra cinema e arte. 

L’OSPITALE
L’Ospitale, divenuto un punto di riferimento nazionale per 
la produzione culturale, si è aperto contemporaneamente 
alla vita dei rubieresi. Gli spazi oggi sono, ad esempio, 
disponibili per matrimoni civili e possono essere noleggiati 
da aziende, privati cittadini, soggetti del territorio per 
riunioni, iniziative, ritrovi, momenti in cui si vuole stare 
assieme. Le associazioni senza scopo di lucro possono 
richiederne l’uso gratuito per le proprie finalità statutarie 
accollandosi solamente i costi di specifici servizi. Allo 
stesso modo il Teatro Herberia ha raddoppiato le proprie 
giornate di apertura anche perché l’Amministrazione 
comunale ha scelto di metterlo a disposizione per iniziative 
benefiche della scuola e dell’associazionismo.

CENTRO TEATRALE 
Il centro teatrale “La Corte Ospitale”, riconosciuto dal 
Ministero per i Beni Culturali quale centro d’importanza 
nazionale, è arrivato a vincere i più importanti premi 
nazionali con i propri lavori, giungendo a distribuire 
spettacoli per oltre 200 date all’anno nei teatri di tutto 
il paese. Tra gli artisti che hanno lavorato a Rubiera 
in questi anni ricordiamo Dario Fo, Paolo Rossi, Moni 
Ovadia, Danio Manfredini (premio Ubu alla carriera 
2013), Giorgio Albertazzi, Paolo Bonacelli, Modena City 
Ramblers, Roberta Biagiarelli, Giuliana Musso, Antonio 
Latella (premio Ubu 2013). 

Spettacolo di Paolo Rossi all' Ospitale 

Prove teatrali 

Stefano Bollani all'Ospitale 
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COLLABORAZIONI
Importanti collaborazioni sono state attivate: 

 9 con la Parrocchia di Rubiera per la promozione di 
attività culturali nel cinema teatro Excelsior;

 9 con il complesso Filarmonico Herberia;
 9 con la scuola di musica Diapason;
 9 con gli artisti locali, i musicisti, le associazioni di 

volontariato, le scuole di musica e di danza che 
presso il teatro o le piazze hanno offerto il loro 
contributo per promuovere spettacoli e iniziative 
rivolte alla cittadinanza.

FOTOGRAFIA
Uno spazio specifico è stato riservato al progetto culturale 
di ricerca fotografica “Linea di Confine” che riunisce diversi 
comuni del territorio reggiano e modenese con attività di 
ricerca sul territorio regionale e nazionale in particolare 
sul tema del paesaggio. Il lavoro prodotto da Linea di 
Confine in questi anni ha toccato prestigiose istituzione 
culturali internazionali - svizzere, tedesche, olandesi - e 
nazionali a partire dal Maxxi - museo nazionale di arte 
contemporanea di Roma.

TUTELA EDIFICI STORICI
Sul fronte degli investimenti volti a salvaguardare il 
prezioso patrimonio di edifici storici e monumentali queste 
le azioni principali:

TEATRO HERBERIA
Lavori urgenti di messa in sicurezza dei pilastri della 
struttura interna per un importo complessivo 38.647 euro.

PALAZZO RAINUSSO 
Lavori urgenti di messa in sicurezza del muro di recinzione 
e porzione di fabbricato prospicienti la via del Palazzo per 
un importo di 53.032 euro. 
Nel corso del 2013 si è aderito al “Progetto Valore Paese – 
Dimore” dell’Agenzia del Demanio. L’edificio storico è così 
inserito all’interno di una rete-circuito di divulgazione e 
promozione nazionale ed internazionale che ha l’obiettivo 
di trovare investitori interessati alla riqualificazione di beni 
pubblici per trasformarli in contenitori delle eccellenze 
made in Italy. 

TORRE DELL’OROLOGIO 
Sono stati effettuati interventi di riparazione della 
copertura per 32.331 euro.

CHIESA CORTE OSPITALE 
Si sono concordate con le Soprintendenze ai Beni 
architettonici di Bologna e ai Beni storici artistici di 
Modena le modalità di un progetto di restauro delle 
superfici pittoriche-decorate. Si sono ottenuti i relativi 
nulla osta.

CASA DEL FATTORE E STALLA 
Per il recupero funzionale e la valorizzazione turistico - 
naturalistica di questi edifici, attigui all’Ospitale, è stato 
richiesto un contributo alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri che attinga ai fondi dell’otto per mille attraverso 
la presentazione di una progettazione di massima di tali 
interventi.

Esibizione scuola di danza 

Esibizione scuola judo

La nuova tribuna Valeriani - realizzazione in corso 
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LO SPORT 
Le società sportive, con più di 1.800 iscritti, offrono sul 
territorio attività per ragazzi e giovani. 
Nel corso del mandato l’Amministrazione comunale ha 
continuato a costruire con l’associazionismo sportivo 
importanti collaborazioni dalle quali hanno preso origine 
numerose iniziative.

PROGETTO SCUOLA SPORT 
E’ frutto del rapporto collaborativo tra Comune, società 
sportive e Istituto comprensivo di Rubiera. Il progetto 
negli ultimi anni ha visto un importante incremento della 
partecipazione da parte delle classi dei diversi plessi 
scolastici della scuola primaria. Alla fine di ogni anno 
scolastico i singoli plessi organizzano la parte conclusiva 
dei giochi motori con gli istruttori del progetto. 
 
FORMAZIONE ALLENATORI 
L’assessorato allo sport ha riservato un’attenzione 
particolare a progetti di formazione rivolti agli allenatori 
delle società sportive.

MANIFESTAZIONI 
Tra le tante patrocinate nel corso degli anni, organizzate 
dalle società sportive e che richiamano molti appassionati, 
si collocano:

 9 la “Caretèra ed Rubèra”, promossa dalla 
Polisportiva Rubiera con una forte partecipazione 
del mondo della scuola primaria, secondaria 
e delle scuole dell’infanzia, oltre che di atleti, 
amatori e professionisti;

 9 la Giornata europea dello sport attraverso la 
collaborazione delle società sportive rubieresi;

 9 il torneo di calcio “Memorial Zini”, organizzato 
dalla U.S. Rubierese, che coinvolge numerose 
società sportive nazionali e un importante numero 
di famiglie e ragazzi;

 9 la staffetta “Corti dei castelli del Tresinaro”, 
organizzata dalla Podistica rubierese, che 
attraversa i Comuni rivieraschi;

 9 il Torneo di pallamano, organizzato dalla 
Pallamano Secchia, che interessa atleti provenienti 
dal territorio nazionale e europeo;

 9 Gare di atletica a livello regionale e nazionale, 
organizzate dalla società Corradini Excelsior, nelle 
cui file è cresciuto il campione olimpico Stefano 
Baldini;

 9 Il “Memorial Oberdan e Roberto” organizzato 
dalla ASD San Faustino;

 9 Gare ciclistiche a livello anche sovra provinciale 
organizzate dalla Ciclistica 2000.

Questi i principali interventi programmati e realizzati sul 
patrimonio sportivo:

PALESTRA MARI. Lavori di adeguamento sismico per un 
importo complessivo 58.621 euro.
CAMPO VALERIANI. nuova copertura della tribuna per 
un importo di 150.000 euro.
BOCCIOFILA COMUNALE. nuova copertura in alluminio 
per un importo complessivo 55.362 euro.
CAMPI DI ALLENAMENTO realizzati in erba sintetica per 
un costo complessivo di 183.000 euro.

I nuovi campi di allenamento 

Festa dello Sport - Pallavolo femminile 

La caretera ed Rubera - partenza



22

LO SVILUPPO SOSTENIBILE

PIANO STRUTTURALE COMUNALE
Una Rubiera che cambia senza ingrandirsi a dismisura 
dando priorità alla riqualificazione e rigenerazione 
dell’esistente, e relegando il tema dell’espansione a un 
ruolo decisamente marginale. Sono queste le linee del 
PSC (Piano strutturale comunale) e del RUE (regolamento 
urbanistico edilizio) cui si è arrivati dopo un laborioso 
lavoro di rivisitazione del vigente strumento urbanistico. 
Dunque l’obiettivo è di calmierare l’aumento della 
popolazione per renderlo compatibile con la dotazione 
dei necessari servizi e di frenare l’eccessivo consumo di 
territorio. 
Il PSC individua le strategie dello sviluppo futuro di 
Rubiera collocata in un’area con imprese fortemente 
internazionalizzate e al centro di assi viari e ferroviari di 
portata nazionale.
Oggi, dopo le ondate espansive, proprio per mantenere 
la sua competitività e la sua qualità, Rubiera ha bisogno 
di reindirizzare lo sviluppo migliorando le condizioni 
di qualità, sicurezza e fruibilità collettiva del territorio, 
ridistribuendo le sue funzioni con una gestione prudente 
degli ecosistemi e delle risorse primarie. 
Va in questa direzione anche la scelta di privilegiare gli 
interventi di riqualificazione sul posto dei contenitori 
industriali dismessi con destinazioni compatibili con 
la residenza e con la dotazione di parcheggi, verde, 
permeabilità come fossero nuove costruzioni.

1.300 ABITANTI IN PIU’ NEI PROSSIMI 20 ANNI 
Una delle linee strategiche è quella di contenere le 
espansioni urbane, rapportando la crescita delle nuove 
aree edificabili ai bisogni effettivi della popolazione 
residente e all’evoluzione programmata e sostenibile 
dell’offerta di case e posti di lavoro. Va privilegiato, a tutti 
i livelli ed in tutti gli ambiti, il riuso ed il recupero rispetto 
alla nuova edificazione. Per questo nel PSC si è scelto 
che la popolazione aumenti di non oltre 1.300 abitanti nei 
prossimi 20 anni.

VIABILITA’
Si conferma il tracciato della tangenziale sud, da attuare 
con priorità assoluta per risolvere la circolazione critica 
lungo la via Emilia. Oggi è aumentata notevolmente la 
possibilità di realizzazione dell’opera a breve termine.

COMMERCIO 
Il centro storico, cuore e salotto del paese, già ora ben 
organizzato come impianto urbanistico, trova nel PSC e 
RUE un’ulteriore valorizzazione come centro commerciale 
naturale. Non si prevedono infatti espansioni di grandi 
strutture commerciali nel territorio.

STAZIONE AUTOBUS 
L’area ferroviaria, liberata dallo scalo merci, sarà la futura 
stazione degli autobus. Sarà al servizio dell’intermobilità 
grazie all’orario cadenzato dei treni che già oggi collegano 
ogni ora Rubiera con Bologna e Piacenza. Avrà un grande 
parcheggio per la sosta lunga utile anche al centro storico. 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Via Emilia centro dopo i lavori di ripavimentazione

Luminarie in via Trento - foto Farioli Lauro

Evento in centro - particolare
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Parte dell’area sarà destinata ad attività compatibili con la 
residenza rigenerando i soli edifici esistenti.

POLO NUOVI SERVIZI
Un polo dei nuovi servizi scolastici, sociali e sportivi 
è previsto nella zona nord di Rubiera per servire anche 
adeguatamente le frazioni: una nuova scuola media, 
una nuova palestra anche a servizio della scuola e nuovi 
servizi per gli anziani.

CORRIDOI ECOLOGICI 
Il Psc prevede:

 9 corridoio ecologico e i servizi “Fiume 
Secchia - Laghi di Calvetro”. Ambito con una 
caratterizzazione prevalente ad attrezzature per il 
turismo e la cultura vista la presenza dell’Ospitale 
e di Palazzo Rainusso.

 9 corridoio ecologico “Vasche di canottaggio-Casse 
di espansione” che conterrà l’ampliamento delle 
attuali casse di espansione. Ambito di particolare 
interesse naturalistico e ambientale che occorre 
ulteriormente valorizzare d’intesa con gli operatori 
agricoli.

NUOVO POLO PRODUTTIVO
Si conferma a sud di Rubiera in località Cà del Cristo, 
in fregio alla futura tangenziale. Dovrà essere realizzato 
secondo standard ambientali di maggiore qualità.

TERRITORIO RURALE
Questa parte di territorio va fruita come una merce rara, 
un prodotto di nicchia, senza logorarla e deve restare il più 
possibile inalterata, specialmente se di pregio. Il territorio 
rurale è particolarmente adatto per collaudare forme di 
sviluppo sostenibile, dove la pianificazione sia tesa alla 
valorizzazione e al sostegno delle aziende agricole anche 
attraverso l’incentivazione e la promozione degli interventi 
di recupero dell’edilizia rurale esistente.

CENTRI FRAZIONALI
Le frazioni, cresciute nella funzione residenziale, dovranno 
essere dotate di adeguati servizi addizionali oltre che di 
ulteriori piste ciclabili.

L’AMBIENTE
35 MQ DI VERDE A TESTA
L’Amministrazione comunale di Rubiera ha prestato 
sempre grande attenzione al verde. Negli ultimi 5 anni sono 
stati acquisiti e inseriti nel patrimonio verde comunale ben 
148.000 metri quadrati di aree verdi, portando a 523.000 
mq. la superficie complessiva a disposizione dei cittadini 
tra parchi pubblici, aree gioco, verde di arredo, verde di 
quartiere. 
Ogni cittadino ha oggi a disposizione oltre 35 mq di verde 
pro-capite, una delle disponibilità più alte per comuni con 
un tessuto urbanistico simile al nostro. Una dotazione di 
cui godere nonostante la riduzione al 60% degli sfalci a 
causa del patto di stabilità. 

PARCHI
Sono stati realizzati tre nuovi parchi, con arredi, giochi 
e attrezzature (per una superficie complessiva di mq 
53.000). 

Il nuovo parco Baden Powel - particolare

Il ciclopedonale di San Faustino - particolare

La "duna" di Fontana - particolare
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ALBERI
Relativamente al patrimonio di alberature del verde 
pubblico si evidenzia che nel periodo 2004/2014 sono state 
messe a dimora 2.268 nuove piante. L’Amministrazione 
ha partecipato al Progetto Censire. Il progetto serve a 
“georeferenziare”, attraverso rilevamento topografico, 
tutti gli esemplari arborei e arbustivi presenti su aree di 
proprietà pubblica.

MITIGAZIONE AMBIENTALE
Nel periodo 2009/2013 sono state completate tutte le 
opere infrastrutturali e di mitigazione ambientale relative 
ad accordi e convenzioni intercorsi con Tav (ora R.F.I.) 
nell’ambito della realizzazione della nuova ferrovia ad 
Alta Velocità Bologna - Milano, che ha interessato l’intero 
territorio comunale di Rubiera.

SERVIZI E PROGETTI INNOVATIVI

BILANCIO AMBIENTALE
A partire dal 2009 viene approvato il bilancio ambientale 
annuale. Con tale bilancio vengono rendicontate le 
politiche ambientali dell’Amministrazione attraverso il 
sistema CLEAR, utilizzato a livello provinciale da molte 
amministrazioni e utilizzato e consigliato dalla Comunità 
Europea

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Il Comune di Rubiera ha attuato numerosi interventi di 
miglioramento dell’efficienza energetica dei propri impianti 
che hanno consentito da un lato il loro rinnovamento, 
determinando una migliore qualità del servizio erogato, 
e dall’altro hanno consentito di diminuire i consumi 
elettrici del 15%. Si è passati da 1 milione e 730mila kW 
dell’anno 2009 a 1 milione e 470mila kW dell’anno 2013 
pur in presenza di nuovi quartieri con relativa pubblica 
illuminazione. Questo è stato possibile anche grazie al 
censimento informatico degli impianti.

ELETTRODOTTI 
Nel corso del 2012 sono stati eliminati due elettrodotti 
aerei che attraversavano il centro abitato di Rubiera. 
Entrambe le linee interessavano aree densamente abitate. 
La lunghezza complessiva degli elettrodotti dismessi è 
pari a circa 6 Km. Le opere sono state eseguite da RFI 
nell’ambito degli accordi Tav.

RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 75%
A partire dal mese di luglio 2012 sono state introdotte 
importanti trasformazioni nel servizio di raccolta e gestione 
dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Rubiera che hanno 
portato all’attivazione della raccolta differenziata della 
frazione “umida” e del “giro verde” su tutto il territorio 
comunale e l’inserimento della raccolta “porta a porta” 
sul 50% del territorio.
Contestualmente è stata attivata, in accordo con Iren 
Ambiente, gestore del ciclo dei rifiuti per la provincia di 
Reggio, una campagna di sensibilizzazione rivolta ai 
cittadini sui temi ambientali della raccolta differenziata 
e del riciclo dei rifiuti. Tra gli obiettivi di mandato 
dell’Amministrazione comunale vi era quello di raggiungere 
una percentuale del 65% di raccolta differenziata. Nel 
2013 il risultato raggiunto è stato di circa il 75 % che 
evidenzia un forte senso civico dei cittadini.

Logo progetto Censire

La stazione ecologica 
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STAZIONE ECOLOGICA
Nel corso del 2010 sono stati realizzati i lavori di 
ristrutturazione e adeguamento del centro di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani (Stazione ecologica). 

CENTRO DEL RIUSO
A fianco della Stazione ecologica è stato allestito un 
“Centro del riuso” per ridurre la quantità dei rifiuti, per il 
loro reimpiego e altre forme di recupero. Il centro funziona 
tramite una convenzione con l’associazione Auser. 

DISTRIBUTORE ACQUA
Per valorizzare, incentivare e diffondere fra la popolazione 
l’utilizzo ad uso potabile dell’acqua dell’acquedotto nel 
2010 è stato installato un distributore di “acqua pubblica” 
(naturale, refrigerata e frizzante) utilizzabile gratuitamente 
dai cittadini. I benefici ambientali ed economici finora 
conseguiti sono così sintetizzabili:

 9 2 milioni e 162mila bottiglie di plastica da un litro 
e mezzo risparmiate; 

 9 144 metri cubi equivalenti di petrolio risparmiati;
 9 1.287 metri cubi di acqua risparmiata nel ciclo 

produttivo; 
 9 165 tonnellate di CO2 non emessi in atmosfera. 

E’ stato calcolato che una famiglia di 3-4 componenti 
risparmia all’anno circa 300 euro.
I costi d'installazione sono stati sostenuti in 
compartecipazione con Iren Spa che ha in carico anche 
la gestione.

FONTI RINNOVABILI 
Sono stati realizzati alcuni importanti investimenti volti 
a promuovere l’utilizzo di energia pulita grazie anche 
all’attrazione di capitali privati, per circa 1.500.000 euro, 
da restituire tramite GSE:

 9 l’Ospitale. Realizzato un impianto a terra 
dell’importo complessivo di 260.000 euro di cui 
oltre la metà con contributo regionale. Potenza di 
19 kWp;

 9 scuola Marco Polo. Realizzazione sul tetto da 
parte di Enìa spa dell’impianto fotovoltaico della 
potenza di 10 kWp tramite convenzione siglata nel 
maggio 2009; 

 9 palestra Mari. Realizzazione in copertura di un 
impianto fotovoltaico della potenza di 63 kWp. 
Importo complessivo 242.152 euro;

 9 sede Polizia Municipale. Realizzazione in copertura 
di un impianto fotovoltaico della potenza di 3 kWp. 
Finanziato all’interno dei lavori di realizzazione 
della nuova caserma Carabinieri; 

 9 “Orto del Sole”. Realizzazione di un impianto 
fotovoltaico a terra della potenza nominale di 
200 Kilowatt in un’area comunale di via Platone. 
Attivato nel 2011. Importo complessivo 792 mila 
euro. Al suo interno è stata realizzata e attrezzata 
anche un’area a verde pubblico tematica;

 9 bocciofila Comunale. Realizzazione di un impianto 
fotovoltaico della potenza di 83,52 kilowatt attivato 
nel 2013. Importo complessivo 140mila euro; 

 9 sede Croce Rossa. Concessione in affitto della 
copertura dell’edificio comunale ove si trova la 

il distributore di acqua pubblica

L'impianto fotovoltaico presso la palestra di via Mari

L'impianto fotovoltaico dell'Ospitale
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sede della Croce Rossa Italiana sezione di Rubiera 
per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 
della potenza di 19,20 kilowatt, E’ interamente 
finanziato da loro e attivo dal 2013.

Il risparmio complessivo per il bilancio comunale è 
stimato in circa 70.000 euro annui, con una riduzione 
delle emissioni di CO2 pari a 278.000 kg, corrispondenti a 
94,54 tonnellate equivalenti di petrolio. Le minori emissioni 
di anidride solforosa sono di 597 Kg annui e le emissioni 
di ossidi di azoto sono ridotte di 598 Kg all’anno.

PATTO DEI SINDACI 
Il Consiglio Comunale di Rubiera nel maggio 2013 ha 
deliberato all’unanimità l’adesione al Patto dei Sindaci, 
predisposto dall’Unione europea, denominato “Covenant 
of Mayor”. Il patto impegna le autorità locali e regionali 
ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili nei loro territori. I firmatari si 
impegnano a raggiungere e superare l’obiettivo europeo 
di riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica 
entro il 2020.
E’ stato pubblicato il bando pubblico, d’intesa con gli altri 
Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia, per l’affidamento 
dell’incarico professionale per la redazione del Piano 
d’azione per l’energia sostenibile (Paes). 

CENSIMENTO AMIANTO
Dal 2009, per contrastare con maggiore efficacia eventuali 
danni alla salute pubblica, l’Amministrazione comunale 
ha avviato un massiccio monitoraggio a tappeto delle 
coperture in amianto presenti sul territorio comunale. 
Ha predisposto il Catasto immobili amianto (CIA): un 
archivio informatico formato da una mappa tematica e 
da un registro amministrativo che ha ottenuto grande 
apprezzamento in sede regionale tanto che l’Anci ha 
espresso interesse a trasformare questo prototipo in uno 
strumento di buone pratiche. 
Tutti gli immobili pubblici sono stati bonificati.

PROCESSO ETERNIT
L’Amministrazione comunale è stata inoltre attiva sul 
fronte della solidarietà a fianco dei famigliari nel processo 
di primo grado per le morti avvenute nella fabbrica di 
Rubiera Eternit. Nel processo il Comune si è costituito 
parte civile ottenendo in sede di appello il riconoscimento 
di un risarcimento pari a 2 milioni di euro

ECOFESTE
Nell’anno 2013 la Provincia ha sotenuto la realizzazione 
di manifestazioni ispirate alla sostenibilità ambientale 
attraverso il riconoscimento e l’apposizione del logo 
“Ecofesta”. La Regione Emilia-Romagna ha deliberato 
dei contributi a questo scopo. Il Comune di Rubiera, 
grazie alla collaborazione delle associazioni Avis e ‘Ponte 
Luna’, ha ottenuto sia il riconoscimento del logo che i 
finanziamenti collegati.

Inaugurazione impianto fotovoltaico "Orto del Sole" - particolare

L'impianto fotovoltaico sopra il tetto della bocciofila

Logo Patto dei Sindaci
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L’aver mantenuto sempre i conti a posto e aver rispettato 
le regole del patto di stabilità (pur non condividendole 
ma come tutte le leggi vanno rispettate) ha consentito a 
Rubiera di ottenere nel 2012 il riconoscimento di “Comune 
virtuoso”.
Un risultato molto raro nel panorama nazionale (solo 143 
comuni in tutta Italia) tanto più se consideriamo che dal 
2011 al 2013 abbiamo avuto un taglio nei trasferimenti 
dallo Stato di oltre 3 milioni di euro.
Il riconoscimento è stato conseguito anche grazie alla 
riduzione dell’indebitamento, alla ricerca di modalità 
innovative di gestione dei servizi, all’investimento in 
impianti fotovoltaici, a tagli puntuali su spese che, pur 
necessarie, potevano essere ridotte o rinviate (sfalci, 
spegnimenti punti luce, asfaltature, acquisti attraverso 
centrali regionali o nazionali). Oggi ogni rubierese ha 
un debito di 150 euro rispetto alla media regionale, già 
virtuosa, di 750 e a una media nazionale di circa 30.000 
euro pro capite. 

POLITICHE FISCALI
Il buon bilancio ci ha consentito:

 9 di mantenere nel 2013 l’addizionale Irpef (0,5%) 
invariata rispetto al 2012;

 9 di attestare l’aliquota Imu (per 2^ case e produttivo) 
al 9‰, significativamente inferiore al massimo 
consentito per legge (10,6‰).

Lo sforzo è stato grande in considerazione anche del 
fatto che una parte di Imu prelevata sul territorio è andata 
direttamente allo Stato: oltre 2 milioni e mezzo di euro sia 
nel 2012 che nel 2013. 

CONTRASTO ALL’EVASIONE 
L’impegno profuso a contrasto dell’evasione fiscale ha 
prodotto due risultati molto importanti:

 9 i controlli effettuati sui versamenti dell’Ici hanno 
consentito di recuperare in 10 anni la somma di 
1 milione e 633mila euro, di cui 810mila dal 2009 
al 2013 (anche il recupero di questa evasione 
ha contribuito a tenere il più possibile ridotta la 
tassazione); 

 9 aderendo al protocollo d’intesa tra Anci Emilia-
Romagna e Direzione regionale dell’Agenzia delle 
Entrate per il recupero dei tributi erariali sono 
state inviate 200 segnalazioni qualificate che 
potrebbero dare ulteriori entrate.

VANTAGGI PER CITTADINI E IMPRESE
Viviamo ogni giorno l’amara consapevolezza delle forti 
difficoltà che attraversano le famiglie e le imprese. Ma 
il determinato contrasto all’evasione fiscale e anche 
l’ulteriore virtuosità riconosciuta al nostro Comune per 
aver avviato nel 2013 la sperimentazione del bilancio 
armonizzato ci ha consentito:

 9 di mantenere politiche di sostegno alle famiglie 
più fragili;

 9 di pagare nel 2013 tutti i fornitori in tempi rapidi;
 9 di realizzare entro il mandato opere attese quali: 

la copertura della tribuna Valeriani, dossi stradali, 
adeguamento viale della Stazione e ampliamento 
del cimitero di S. Faustino. 

Questi cantieri sono anche lavoro per le imprese.

Cittadini in centro 

Scuole d'infanzia - Servizi innovativi 

Una visita aziendale 
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POLITICHE DEL PERSONALE 
Uno dei punti chiave è stato lo sviluppo delle professionalità 
interne per poter ridurre al minimo il ricorso a consulenti 
esterni o ad appalti, conseguendo il duplice obiettivo 
di risparmiare risorse economiche e di aumentare la 
professionalità dei dipendenti.
Inoltre il mandato si è caratterizzato per:

 9 politiche mirate all’utilizzo delle possibilità di 
assunzioni rimaste - dopo le limitazioni imposte 
dal Governo - per la copertura di posizioni di 
media e alta professionalità, risposta coerente al 
maggiore livello di studio dei nostri giovani;

 9 la bassa incidenza delle spese di personale sul 
totale della spesa corrente, mediamente inferiore 
al 30% (questo ha permesso di destinare il 70% 
della spesa ai servizi per i cittadini);

 9 l’approvazione e applicazione di un sistema 
di incentivazione meritocratico e selettivo che 
ha contribuito a creare un clima di grande 
collaborazione tra gli uffici e i servizi, teso sempre 
a raggiungere gli obiettivi strategici indicati 
dall’Amministrazione comunale e che ha reso 
possibile, coniugato con la grande professionalità 
presente, sia il percorso di Rubiera Comune 
virtuoso sia la sperimentazione del bilancio 
armonizzato, entrambi molto importanti ai fini di 
un alleggerimento del patto di stabilità a carico del 
Comune.

SERVIZI E PROGETTI INNOVATIVI

A fianco di quanto realizzato sono state significative le 
innovazioni introdotte dall’Amministrazione comunale che 
hanno riguardato la revisione dei processi di lavoro. Tra 
questi i più rilevanti sono: 

POTENZIAMENTO DELL’URP
L’Ufficio relazioni col pubblico ha dedicato uno spazio 
alla raccolta di segnalazioni da parte dei cittadini e 
degli utenti, alle richieste di accesso agli atti da parte 
dei cittadini e dei membri del Consiglio comunale, alla 
raccolta delle domande dei vari servizi comunali con 
particolare riferimento ai servizi sociali ed educativi. 
Ciò ha consentito agli altri uffici comunali di dedicare 
maggiore cura al lavoro inerente l’erogazione dei servizi 
e delle attività.

SUI SOCIAL NETWORK 
Per accrescere l’azione di comunicazione verso i cittadini 
il Comune è presente su due importanti social network: 
twitter e facebook. E’ stato attivato inoltre un servizio di 
newsletter per informare celermente gli iscritti circa le 
novità, gli adempimenti, le iniziative, le scadenze e ogni 
altra notizia di pubblica utilità.

INFORMATIZZAZIONE 
E’ stata condotta un’azione continua di informatizzazione 
dei servizi. Si ritiene utile evidenziare:

 9 il costante incremento dell’utilizzo della posta 
elettronica certificata nella trasmissione degli atti;

 9 l’attivazione della sottoscrizione con firma digitale 
e della registrazione on line dei contratti pubblici 

Uffici comunali - particolare 

URP - spazio dedicato ai bambini 

Uffici comunali - particolare 
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(primo comune della Provincia); 
 9 il riversamento dell’archivio cartaceo delle pratiche 

edilizie (titoli abilitativi, autorizzazioni, concessioni) 
nella base dati della mappa informatica;

 9 la creazione del SIT, sistema integrato di dati 
provenienti dalle banche dati in possesso dei vari 
uffici comunali;

 9 la digitalizzazione del fascicolo di ogni fabbricato: 
il fascicolo cartaceo per ognuno dei fabbricati del 
patrimonio comunale, contenente tutto il materiale 
relativo alle certificazioni di legge, è stato trasferito 
su supporto digitale anche al fine di una rapida 
consultazione in caso di emergenze per eventi 
calamitosi e di protezione civile;

COMPILAZIONE MODELLI F24
E’ stato garantito dal 2012 un servizio di compilazione 
dei modelli F24 relativi al versamento dell’Imu a favore 
dei proprietari della sola abitazione principale e relativa 
pertinenza. 

UNIONE DEI COMUNI 
Dopo la creazione nel 2008 dell’Unione Tresinaro 
Secchia, costituita dai Comuni di Rubiera, Casalgrande, 
Castellarano e Scandiano, pensata per gestire in forma 
associata le funzioni di Polizia Municipale e il servizio 
sociali minori e disabili, nel corso del mandato sono stati 
trasferiti anche la funzione di protezione civile (2009) e i 
servizi informatici dei Comuni aderenti (2012). Nel 2013 
l’Unione è stata allargata ai Comuni di Viano e Baiso.
Con questa scelta abbiamo potuto garantire a livello 
locale dei servizi che difficilmente da soli avremmo potuto 
sostenere.
Si è compiuto uno sforzo importante per fare dell’Unione 
non la somma di Comuni, ma un ente che consente di 
avere sul territorio maggiori servizi grazie ad economie di 
scala. 

La pagina facebook del Comune di Rubiera

I Sindaci dell'Unione Tresinaro Secchia costituita nel 2008

Iniziativa in Piazza del Popolo - particolare
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Le risorse del bilancio comunale (grazie anche ai contributi regionali e provinciali) destinate agli 
investimenti e alle manutenzioni straordinarie del patrimonio sono state oltre 19.000.000 di euro 
così destinate: 

Attraverso una costante condivisione progettuale sono state realizzate e completate direttamente da Tav con proprie 
risorse le seguenti opere:

 9 Ponte Luna
 9 Sottopasso di Fontana
 9 Sistemazione via Canale dell'Erba
 9 Sistemazione via del Collegio
 9 Cavalcavia di San Faustino
 9 Duna di Fontana

Le opere finanziate ma non ancora realizzate a causa del patto di stabilità sono:

 9 Ciclabile Fontana – San Faustino
 9 Struttura polivalente a Fontana
 9 Impianto sportivo area ex Tetra Pak 

L’Amministrazione comunale ha investito in impianti fotovoltaici attraendo capitali privati per oltre 1.500.000 euro. 

EDILIZIA SCOLASTICA

SICUREZZA, COESIONE E SETTORE SOCIALE 

IMPIANTI SPORTIVI

CULTURA, GIOVANI ED EDIFICI STORICI 

CIMITERI

AMBIENTE VIABILITÀ RETI

29,91%

11,44%

16,51%

3,92%

6,27%

31,95%

INVESTIMENTI 2004 – 2014

Inaugurazione sottopasso di Fontana
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Gruppo consiliare Uniti per Rubiera – centro sinistra 
Nora Giuliano (capogruppo), Montanari Adriano, Del 
Monte Davide, Siligardi Paola,  Davoli Paola, Guarino 
Giuseppe, Ifeji Samson, Folloni Claudio, Cavallini Miriam, 
Severi Giovanni, Avanzi Paolo (Vice Presidente del 
Consiglio Comunale), Tassoni Francesca, Dote Cristian. 

Cari concittadini,
queste ultime settimane del nostro mandato elettorale 
impongono una riflessione ed un bilancio sull’operato di 
questi anni di amministrazione del Comune di Rubiera.
L’intento che ci ha guidato è stato fin da subito quello di 
salvaguardare gli importanti servizi per la comunità e di 
puntare al loro miglioramento, con l’obiettivo di incidere 
positivamente sulla vivibilità del nostro paese.
Amministrare significa gestire le risorse di tutti e fare delle 
scelte su quali settori sono quelli in cui investire e quali 
su cui risparmiare. Per tutto il corso del mandato ci si 
è trovati di fronte a decisioni di questo genere, data la 
scarsità di risorse che la difficile situazione economica del 
nostro paese Italia ha riversato anche sul nostro Comune. 
Lo sforzo di calibrare sempre con estrema attenzione 
tutte le spese è stato grande ma ha dato i suoi frutti. Non 
si è trattato soltanto di chiudere in pareggio tutti i bilanci, 
ma di farlo in ogni caso senza incidere mai sulla qualità e 
la quantità dei servizi erogati ai cittadini. D’altro canto, il 
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità con 
scelte oculate ha fatto sì che Rubiera rientrasse tra i pochi 
Comuni virtuosi d’Italia; non si tratta di un riconoscimento 
banale, in quanto la conseguenza è stata quella di poter 
investire di più in opere per tutti i cittadini. Il tasso di 
indebitamento molto basso raggiunto dal nostro bilancio 
ci permetterà di avere più margini a disposizione per gli 
investimenti che saranno necessari in futuro; si pensi ad 
esempio ai costi ingenti per i nuovi edifici scolastici che si 
renderanno indispensabili tra alcuni anni.
Il raggiungimento di una sempre maggiore efficienza 
ed economicità passa da un lavoro costante di 
riorganizzazione che ha visto coinvolti, con ottimi risultati, 
tutti gli uffici. In questo è stata determinante la scelta di 
gestire diversi servizi in forma congiunta come Unione dei 
Comuni, una soluzione che porta ad economie di scala e 
all’arricchimento delle professionalità.
L’attenzione alla vivibilità del nostro paese ci ha portato 
a scegliere di puntare sull’estensione dei percorsi ciclo-
pedonali, nella consapevolezza dell’importanza di 
incentivare una mobilità interna con mezzi alternativi. 
Sono stati, inoltre, potenziati i servizi assistenziali, come 
il centro diurno, per venire incontro ai nuovi bisogni 
delle famiglie. Si è cercato, nel corso del mandato, di 
valorizzare tutte le esperienze di volontariato sociale 
senza le quali molti servizi non avrebbero il valore per 
cui li conosciamo. Il nostro paese, pur se costretto in un 
ruolo di connessione tra le due città di Reggio e Modena, 
mantiene una forte identità e una coesione sociale che 
sono da salvaguardare ed incentivare.
Questo stesso ruolo di città tagliata dalla via Emilia è 
all’origine di quello che oggi è uno dei nostri problemi 
più grandi, ovvero la presenza di un carico veicolare 
intensissimo e dell’inquinamento che ne consegue. Ne 

è derivata una particolare sensibilità nei confronti delle 
tematiche ambientali: è con l’intendimento di agire per un 
futuro migliore che abbiamo investito in diversi impianti 
fotovoltaici e lavorato per aumentare sempre di più la 
quota di raccolta differenziata dei rifiuti. Fa parte di questa 
consapevolezza della necessità di non sprecare risorse la 
politica in campo urbanistico operata in questi anni. Si è 
voluto puntare il meno possibile verso l’occupazione di 
nuovo territorio e si è andati piuttosto a ridurre il carico 
urbanistico nei comparti esistenti. Sarà l’obiettivo anche 
del PSC, delineato già in questo mandato, e dei nuovi 
strumenti urbanistici ad esso correlati, proseguire nella linea 
di riqualificazione dell’esistente e di definizione di criteri 
di qualità degli interventi abitativi. Solo con un’adeguata 
pianificazione del territorio è possibile guidare lo sviluppo 
che si intende dare a Rubiera. La costruzione della 
tangenziale, mai come ora così concreta, getterà le basi 
per un nuovo scenario del nostro paese, che sarà tutto da 
governare, un contesto in cui, probabilmente, potranno 
sorgere opportunità anche per le attività imprenditoriali e 
per la creazione di posti di lavoro.
Nel lavoro in Consiglio Comunale, il nostro gruppo 
consiliare ha perseguito la massima trasparenza e apertura 
al dialogo con le forze di opposizione, giudicando sempre 
ogni occasione di confronto come un arricchimento ed un 
ausilio al perseguimento dei nostri obiettivi di mandato. 
Nel piccolo del nostro operato abbiamo cercato di 
restituire alla politica l’alto significato che essa dovrebbe 
avere nella società, troppo spesso minato dai cattivi 
esempi a cui assistiamo in contesti più grandi del nostro. 
Concludo con un augurio alla prossima Amministrazione 
comunale, affinché possa affrontare con successo tutte le 
sfide che il futuro vorrà proporci.
Un caro saluto.

Gruppo consiliare Il Popolo della Libertà
Di Maio Vincenzo (capogruppo), Benati Marco.

Il mandato amministrativo che si va concludendo 
è stato caratterizzato dalla forte crisi economica 
che sta interessando l’Italia e quindi anche Rubiera, 
nonché dall’inasprirsi delle disposizioni governative 
per il contenimento della spesa pubblica discendenti 
dall’attuazione del patto di stabilità interno. 
Le misure prima citate hanno fortemente compresso la 
spesa pubblica, specie quella degli investimenti, avendo 
l’amministrazione voluto privilegiare quella corrente. E’ 
chiaro che una scelta di questo tipo ha portato ad un 
immobilismo negli investimenti aumentando nel contempo 
la pressione fiscale a carico dei cittadini rubieresi.
Il gruppo PDL, in sede di discussione di bilancio, ha invece 
sempre sostenuto che si dovevano tagliare le spese 
superflue, mettere a reddito il patrimonio, redistribuire il 
carico fiscale fra IRPEF ed ICI, poi IMU, per alleggerire 
il carico gravante sulla casa ed interessare attraverso 
l’IRPEF il maggior numero possibile di cittadini. 
La “democrazia fiscale” richiede che tutti i cittadini siano 
chiamati a far fronte al mantenimento delle spese per i 
servizi, il gravare quasi esclusivamente su un bene, i 
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fabbricati, fa sì che alcune fasce sociali non si rendano 
conto, nel borsellino, cosa voglia dire mantenere delle 
attività che altrimenti non sarebbe possibile/difficile 
definire indifferibili.
Questo discorso non riguarda i così detti “costi della 
politica” che sono assenti o marginali nel nostro Comune, 
ma beni come la Corte Ospitale che, invece di fornire 
un reddito, incidono sul bilancio per circa 400.000 Euro 
l’anno.
Sono queste le scelte che devono essere fatte in via 
prioritaria senza nascondersi dietro feticci politici che 
nulla hanno a che vedere con gli interessi dei cittadini.
La stessa decisione di non voler cedere Palazzo Rainusso 
contrasta con la necessità di mettere sotto la lente 
d’ingrandimento economica tutte le strutture di proprietà 
comunale. Mai e poi mai con la situazione economica 
esistente e con i tempi necessari per ritornare ad uno 
stato di normalità e piena occupazione, il Comune potrà 
mettere mano a quel palazzo, condannandolo quindi ad un 
continuo decadimento strutturale. I costi d’investimento 
necessari sono da brividi e poi per fare cosa?
Quando ci si deve inventare una utilizzazione vuol dire che 
non è poi così necessaria; per questo motivo il PDL ha 
sempre sostenuto che doveva essere messo all’asta per 
finanziare investimenti patrimoniali.
Le azioni del PDL in sede di bilancio hanno consentito 
fra l’altro l’ingiusta prebenda che il Comune versava ai 
patronati per la redazione dell’ISE quando ricevono già 
un compenso statale per la stessa funzione. Sempre sui 
bilanci il PDL ha fortemente sponsorizzato il pagamento 
anticipato di ratei di mutui in essere, alcuni dei quali 
rinegoziati alcune volte, ed accesi negli anni ’70. Ci è 
parso opportuno che la nostra generazione si faccia 
carico di non lasciare oneri eccesivi su quella che verrà 
invece di fare come quella che ci ha preceduto che ha 
scaricato sui giovani oneri eccessivi per non far fronte ai 
propri debiti e non dover rinunciare a privilegi.
Sul fronte degli investimenti, finita l’epoca del boom 
edilizio e quindi il gettito degli oneri di urbanizzazione e 
la vendita di aree, è venuta a mancare la leva finanziaria 
su cui si reggeva l’intero sistema. Inoltre la combinazione 
“patto di stabilità” e “mantenimento della spesa corrente” 
ha di fatto bloccato molte opere quando queste non 
fossero finanziate direttamente dalla Regione, è questo 
il caso della messa in sicurezza della scuola media od il 
finanziamento parziale della tribuna del campo Valeriani. Il 
blocco del Piano delle Attività Estrattive ha inoltre escluso 
l’afflusso di importanti gettiti per la finanza locale.
Quindi non solo le nuove opere, ma le manutenzioni sono 
avvenute in forma ridotta. Ne è un esempio lo stato delle 
strade, caratterizzato da buche ed asfaltature insufficienti, 
carenza di cassonetti per la raccolta dei rifiuti, pessimo 
livello di conservazione di alcuni locali (spogliatoi 
della zona sportiva ex Tetra Pak, palazzina ex OMNI) o 
l’abbandono della sala posta al primo piano del centro 
sociale sopra gli uffici dell’USL. A tutto ciò va aggiunto il, 
degrado della pavimentazione delle piazze e di via Emilia 
nella parte dei portici.
Fra le opere rimaste al palo va ricordata la Variante della 
via Emilia. 
Doveva essere questo uno degli obiettivi principali per 
togliere traffico e ridurre la presenza di polveri sottili 
nel centro abitato. Un obiettivo quindi di sicurezza e 
di difesa della sanità della popolazione. E’ un obiettivo 

completamente mancato malgrado le promesse di 
Amministratori Statali e soprattutto Regionali. Si tratta 
evidentemente di un’opera al di fuori della portata 
economica locale, ma sulla quale l’Amministrazione 
comunale si era fortemente spesa ed aveva alimentato 
aspettative che alla prova dei fatti sono risultate nulle.
Nel 2001 fu approvato il Piano Regolatore Generale con il 
voto contrario del “Polo per Rubiera” 
Ritenendo che il piano non fosse conforme alla legge 
urbanistica regionale che nel frattempo era stata 
approvata. Quel Piano ha consentito di continuare 
un’espansione urbanistica eccessiva che ha favorito la 
distruzione di territorio e messo in crisi lo stato dei servizi 
quali scuole, casa protetta, impianti sportivi ecc., che 
sono divenuti sottodimensionati rispetto alla popolazione 
insediata.
Le forti critiche che il “Polo per Rubiera” prima e poi il 
“PDL” hanno contribuito ad una revisione dello strumento 
urbanistico in fase di adozione in questi giorni. Nella lunga 
discussione che ha accompagnato il nuovo percorso del 
PSC, il PDL si è posto in una posizione aperta, senza 
preconcetti, convinto che strumenti di quella portata e 
durata devono trovare le più ampie condivisioni di obiettivi 
e metodi attuativi. Oltre alla riduzione del consumo del 
suolo, al recupero delle zone urbanizzate degradate, al 
mantenimento degli stabilimenti produttivi, alla sicurezza 
del territorio ed alla dotazione dei parcheggi e servizi 
alle persone ed alla mobilità, il PDL ha insistito per avere 
norme che consentano agli imprenditori ed ai cittadini di 
operare più liberamente, con meno vincoli, nella libera 
scelta di obiettivi anche in una collaborazione pubblico-
privata.
Proprio perché siamo per la LIBERTA’.

Gruppo consiliare Lega Nord
Ruozzi Stefano (capogruppo), Prodi Stefano.

Ci stiamo avvicinando alla chiusura della consigliatura 
attuale e, dopo ormai 5 anni passati, ahinoi, molto 
velocemente, voi tutti sarete richiamati, tra poche 
settimane, ad eleggere il nuovo Sindaco di Rubiera e il 
relativo Consiglio Comunale. E’ sicuramente tempo, 
quindi, di bilanci e considerazioni. Da parte vostra 
certamente di giudizi sull’operato di tutti noi e , da parte 
nostra, sugli obiettivi che ci eravamo preposti ed i risultati 
ottenuti. La Lega Nord è stata la grande novità per il 
Comune di Rubiera. Mai prima ci eravamo presentati alle 
elezioni, e nonostante ciò siamo divenuti un punto cardine 
della politica rubierese. Io ed il mio irrinunciabile collega 
Stefano Prodi, abbiamo preso il mandato che ci avete 
conferito con grande impegno, entusiasmo e serietà. 
La limpidezza della idee politiche che rappresentiamo 
e la ferrea volontà di ribaltare le stantìe ed arrugginite 
consuetudini politiche su cui era adagiata Rubiera da 
troppi decenni, mi fanno dire, senza tema di smentita, che 
la Lega Nord ha portato per la prima volta l’opposizione 
contro la sinistra, a Rubiera. A conforto di quanto detto, il 
fatto, che ha dell’incredibile, che siamo stati praticamente 
i primi a chiedere accessi agli atti del comune. Il consigliere 
comunale non ha, come potrebbe sembrare, come 
caratteristica principale quella di discutere in consiglio 
comunale o presentare ordini del giorno. No. Il suo potere 
reale è quello della consultazione illimitata di tutti e qualsiasi 
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atto o documento del comune. Ebbene, questo, che è poi 
un potere di controllo sull’operato dell’amministrazione 
da parte dei cittadini , delegato ai consiglieri, fino a pochi 
anni fa non era esercitato praticamente da nessuno. Era 
come se a nessuno interessasse davvero capire cosa 
faceva realmente l’amministrazione. Le decine e decine 
di accessi fatti da noi, ed in particolare dal Consigliere 
Prodi, col quale ci siamo divisi i compiti in maniera precisa 
ed efficiente, ci ha permesso di contrastare con efficacia 
molte direttive volute dal Sindaco e di ostacolarne 
alcune con grande efficacia. Come non ricordare, 
ad esempio la nostra battaglia sulla collocazione di 
quell’orrido manufatto in cui è nata la aps Ponte Luna, 
nel bel mezzo di un parco. Una baracca di risulta di un 
cantiere tav, che abbiamo poi dimostrato, carte alla mano, 
essere parte di un piano urbanistico ben più ampio, che 
prevedeva la creazione di una nuova struttura sportiva 
coperta, destinata in gestione, già in fase di ideazione, 
ad una società sportiva facente capo al passato leader 
del Pdl, Benati. Una vicenda da centinaia di migliaia di 
Euro di soldi pubblici, dei quali 134mila spesi solo per 
le opere di urbanizzazione comuni. Una vicenda che ha 
visto la dissoluzione del Pdl, così come si era presentato 
alle elezioni, e di fatto il blocco della costruzione della 
struttura sportiva. O la sensibilizzazione della triste 
vicenda Eternit, di cui abbiamo denunciato le mancanze 
politiche di allora, e la strumentalizzazione delle vittime 
di oggi. Come non parlare poi della tangenziale, il primo 
punto del programma elettorale del Sindaco Baccarani 
in questi 10 anni e tema sempre buono per intrattenere 
qualche amabile comizio pre e post elettorale. Dopo 
decenni siamo pressoché al nulla di fatto, come abbiamo 
sempre denunciato puntualmente. E solo per l'incapacità 
delle amministrazioni di sinistra. Col risultato che Rubiera 
è ancora nelle condizioni di avere traffico pesante ed 
inquinamento alle stelle praticamente in centro. Siamo 
stati quasi sempre presenti, a differenza del Pdl, che col 
suo ex rappresentante Di Maio ne ha mancati tantissimi, 
anche al Consiglio della Unione Tresinaro Secchia. Un 
organo la cui utilità è ancora tutta da dimostrare, se 
non la possibilità di ricevere contributi regionali in base 
alle competenze attribuitegli. La nostra azione è stata 
senz’altro di contrasto e fortissima opposizione, e non 
poteva essere diversamente, vista la contrarietà alla 
maggioranza delle direttive volute dalla giunta. Non 
è certo mancata la fase di proposta che però, chissà 
perché, ha quasi sempre ottenuto l’opposizione della 
maggioranza. Ma è passata la nostra richiesta di messa 
on line delle sedute di Consiglio, è passata la nostra 
proposta di inviare tempestivamente ad ogni altro gruppo 
ogni documento da presentare in Consiglio, per evitare 
emendamenti delle parti avverse volti a stravolgerne il 
significato, pratica tanto cara al Pd. E’ passata la nostra 
proposta di convenzione col Tribunale al fine di sostituire 
in taluni casi la condanna per guida in stato di ebbrezza 
con lavori di pubblica utilità. La Lega ha intenzione di 
continuare quest’opera di innovazione della politica di 
Rubiera di questi ultimi anni e di essere sempre più forte 
per essere sempre più alternativa alla sinistra e migliorare 
la vita dei Rubieresi.

Gruppo consiliare Lista civica 5 stelle Rubiera
Pifferi Claudio (capogruppo).

Fare un bilancio di tutti questi anni di presenza nel 
Consiglio comunale di Rubiera non è facile.
Tanti episodi vengono alla memoria, battaglie, sia vinte 
che perse, il nervosismo, la rabbia ma la consapevolezza 
di stare facendo la cosa giusta. Ma il rammarico è quello 
di vedere i giochi di potere e d’interesse fare la parte del 
leone e continuare a fare sempre e soltanto l’interesse di 
un ristretto gruppo di persone a discapito della ragione 
e del buon senso. Durante questa amministrazione 
abbiamo presentato innumerevoli richieste, proposte 
e interpellanze. Presentammo la proposta di istituire un 
registro per le coppie di fatto (i tempi stanno cambiando 
e anche i rapporti umani). L’idea era di poter permettere a 
coloro che hanno stabilito un legame affettivo “al di fuori 
dagli schemi” di poter contare su di una tutela legale. Si è 
proposto di adottare il Testamento Biologico. Penso che 
sia giusto che un malato, anche terminale, possa decidere 
se i medici debbano potersi accanire per strapparlo ad ogni 
costo alla Morte magari intubandolo e rendendolo sempre 
più simile alla macchina alla quale e collegato a discapito 
di quel briciolo di umanità che ancora gli rimane, o possa 
decidere se e quando donare gli organi. In entrambi i casi 
l’idea era così buona, ma essendo targata Movimento 5 
Stelle, hanno deciso di fare un giochino che i rubieresi, 
per la maggior parte non conoscono: al momento di 
votare si sono alzati e sono usciti dalla Sala consigliare 
e hanno fatto mancare il numero legale per poter votare. 
Morale della favola, delle proposte estremamente utili 
sono state BOICOTTATE. Le ha presentate in seguito la 
maggioranza, con alcune piccole modifiche e se ne è 
attribuita il merito!! Nel frattempo si è perso un bel po’ di 
tempo. Come tutte le cose che non ci riguardano o che ci 
toccano marginalmente, non è stata notata dalla maggior 
parte della gente: ma chiediamoci quanto hanno sofferto 
le persone a cui serviva quella particolare proposta/
mozione? Abbiamo chiesto la possibilità di trasmettere 
le sedute del Consiglio comunale in streaming, ma tutto 
quello che siamo riusciti ad ottenere è stato la registrazione 
e la seguente pubblicazione sul sito del Comune. 
Vogliamo parlare della raccolta di firme per opporsi 
all’intervento edilizio conosciuto come Corte Nova? Ci 
abbiamo messo l’anima!! Ci siamo impegnati per molti 
mesi e siamo riusciti a coinvolgere 440 cittadini di Rubiera 
che erano fermamente contrari a questo intervento edile 
scellerato. Abbiamo consegnato la raccolta di firme 
il giorno 17/05/2012 e il Consiglio comunale è stato 
convocato per il 22/05/2012 ed hanno discusso proprio 
del Progetto edilizio Corte Nova. Prima dell’inizio della 
seduta il Sindaco aveva chiaramente detto ad uno dei 
sottoscrittori che non si sarebbe discusso del progetto 
edile, ma alla fine…hanno discusso proprio dello scempio 
edile chiamato Corte Nova. Non sappiamo quando…ma 
prima o poi, l’ultima zona ”vergine” di Rubiera…subirà 
l’assalto delle ruspe! Con grave danno per tutti i cittadini! 
Anche di coloro che ne hanno tratto qualche discutibile 
vantaggio economico. La Mozione Popolare è stata 
discussa un mese dopo quando non serviva più a nulla!!
Il Movimento 5 Stelle di Rubiera ha fatto un atto temerario 
e coraggioso anzi da pazzi! Abbiamo fatto ricorso al 
TAR. Ci abbiamo messo la faccia! Ci siamo impegnati 



34

DAI GRUPPI CONSILIARI

in prima persona, e abbiamo perso!!! Ne pagheremo le 
conseguenze. Ma l’abbiamo fatto per il BENE COMUNE!! 
Abbiamo tentato di fermare i piani dei soliti “feudatari “ di 
Rubiera che di fatto influenzano la vita socio economico 
politica del paese. È legittimo chiedersi dov’è finita la 
giustizia! All’atto dell’insediamento dell’attuale Sindaco 
ha testualmente detto: “Sono il Sindaco di tutti i 
rubieresi”.  Ma ha fatto in fretta a dimenticarsene quando 
ha avuto sotto il naso le 440 firme dei rubieresi che non 
condividevano il progetto di cementificazione dell’ultima 
zona “vergine” del nostro territorio ed ha deciso che di 
quei cittadini non gli e ne importava nulla!! E che non era 
il loro Sindaco!
Bisogna ricordare le strenue battaglie sostenute dal 
Consigliere Pifferi sia in commissione Edilizia che in 
consiglio comunale. La forte e determinata opposizione a 
tutti quegli interventi tesi a distruggere il nostro territorio. 
Sono da considerare con molta attenzione le affermazioni 
del candidato sindaco Cavallaro, attuale Vicesindaco di 
Rubiera. Sembra che si voglia ergere a paladino della 
difesa del territorio e della natura. Ma la domanda che i 
meno ingenui dei rubieresi si porranno è: “dov’eri in questi 
14 anni? A memoria d’uomo non si ricorda un ‘intervento 
originale o contrario ad uno qualsiasi delle scempi edili 
perpetuati. Perché, pur avendone l’autorità non si è mai 
opposto al degrado del territorio? Il risultato di queste 
scelte sballate l’abbiamo sotto i nostri occhi, tutti i giorni: 
una cittadina che si è sviluppata a macchia di leopardo. 
Si è permesso di costruire zone artigianali/industriali di 
fianco a quartieri residenziali, privando il territorio di una 
continuità progettuale e armonica. E’ evidente che è 
mancata lungimiranza e un piano strategico che andasse 
oltre l’immediato e ora ne vediamo le conseguenze. 
Un piano regolatore o quel che concerne dovrebbe 
guardare, per lo meno ad una distanza temporale di 25 
anni e improntare i progetti a quel fine. Rubiera, avrebbe 
potuto essere un luogo molto migliore dove vivere, ma 
siamo strangolati da due importanti arterie dove scorre un 
traffico disumano che di fatto, ogni giorno ci soffoca un 
po’ di più. Nei decenni passati si è puntato in prevalenza 
su uno sviluppo industriale, anche in modo esasperato. 
Ora molte aziende hanno chiuso per via della crisi che 
di fatto ha distrutto il tessuto produttivo della Nazione in 
primis e del distretto di Rubiera poi. Oggi ci troviamo con 
zone industriali che sono desolate. Il movimento 5 stelle 
di Rubiera, sportivamente, augura al candidato Sindaco 
Cavallaro, Buona fortuna.

Gruppo consiliare Il Forte 
Nobili Matteo (capogruppo).

Questa avventura è cominciata 5 anni fa con la volontà ed il 
desiderio vero di impegnarmi per rendere il mio contributo 
alla comunità, cercando di cambiare ciò che conoscevo e 
che non condividevo del modo di fare politica. Ho sempre 
pensato che se si è scontenti per qualcosa che non va, 
si ha il dovere di provare a cambiare le cose in prima 
persona.
Sebbene non avessi esperienza specifica, era mia ferma 
intenzione portare in Consiglio comunale e nel mondo 
politico la limpidezza, la trasparenza, la coerenza che mi 
contraddistinguono e che spesso non appartengono al 
mondo politico.
Uno dei miei cantautori preferiti, Rino Gaetano, scriveva 

in una canzone, Ti Ti Ti, del 1980, ancora terribilmente 
attuale, “… a te che non ami i servi di partito che ti 
chiedono il voto un voto pulito, partono tutti incendiari e 
fieri ma quando arrivano sono tutti pompieri…” Ecco, ciò 
che avevo in testa era quello di non diventare un pompiere, 
ma di tenere fede a quanto promesso in campagna 
elettorale, nell’esclusivo interesse della comunità e nella 
più completa trasparenza. Purtroppo non ci sono riuscito.
Non sono riuscito ad imporre il mio modo di pensare, il 
mio modo limpido di vedere le cose, sebbene, come molti 
di voi sapranno, a metà mandato sono uscito dal gruppo 
consigliare del PDL, formandone uno autonomo, in 
quanto non potevo più sopportare né le vicende nazionali 
che interessavano il partito, né tantomeno quelle locali.
Da rappresentante di un gruppo autonomo, ho cercato di 
portare avanti, in Consiglio comunale, quei valori e quelle 
motivazioni che mi avevano spinto ad intraprendere 
quest’avventura, senza dover rendere conto ad un partito 
politico che non rappresentava, e non rappresenta più, le 
mie idee.
Ho cercato di essere obiettivo, lavorando senza il fardello 
di un partito dietro le spalle, cercando il dialogo con la 
maggioranza nell’interesse dei cittadini.
Credo, infatti, che fare opposizione voglia dire valutare le 
proposte per quello che sono, spogliandosi delle ideologie 
politiche, tenendo sempre a mente ciò che si è promesso 
e ciò di cui ha bisogno veramente il Paese, attrezzandosi 
di buon senso e identificandosi nei problemi dei cittadini.
Spesso, purtroppo, ho avuto la sensazione che le parole 
dei consiglieri di minoranza non fossero minimamente 
prese in considerazione, e questo, per il mio modo di 
intendere la politica, è una grande sconfitta.
Questa fastidiosa sensazione l’ho avvertita anche in 
commissione urbanistica della quale ho preso parte dal 
momento in cui sono uscito dal PDL. Nonostante fossi 
l’unico membro addetto ai lavori, (di professione sono 
Ingegnere Edile) le mie osservazioni sono rimaste spesso 
senza alcuna considerazione da parte della maggioranza, 
nonostante il più delle volte siano state condivise dai 
gruppi di minoranza.
Come vi dicevo, non ci sono riuscito.
Non sono riuscito, probabilmente per causa mia, forse per 
mancanza di volontà da parte della maggioranza, a fare 
politica in modo diverso, collaborando per l’unico intento 
comune di soddisfare la cittadinanza, anche andando 
contro a ciò che il partito richiede.
Per tutti questi motivi, e perché credo che le energie 
debbano essere spese per qualcosa che sia costruttivo, 
ho deciso di interrompere, con questo mandato, la mia 
avventura politica, sperando che qualcuno più determinato 
e capace di me possa invece riuscire dove io ho fallito.
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Inaugurazione nuovo ponte "Luna" sul Tresinaro - particolare. Foto Gibertini Emilio

Giunta comunale 2009 – 2014 

Sindaco dott.ssa Lorena Baccarani  

Vice-Sindaco Cavallaro Emanuele 
  con delega: Cultura, Politiche giovanili e Comunicazione
Assessore  Caroli Andrea 
  con delega: Commercio e Attività produttive
Assessore  Di Gregorio Salvatore 
  con delega: Ambiente e Protezione civile
Assessore   Lusvardi Elena 
  con delega: Scuola e Servizi educativi
Assessore  Massari Federico 
  con delega: Sport
Assessore  Morgotti Renata 
  con delega: Politiche sociali, Famiglie e Pari opportunità
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