
Comune di Rubiera

Domani festa ispirata all'omonima pagina Facebook che ha 4.000 membri

“Sei di Rubiera se...”
per una sera è in piazza

Musica, cibi e giochi nel rispetto dell'ambiente

RUBIERA, 22 LUGLIO 2016 – Non c'è due senza tre per “Sei di Rubiera se...”: dopo le

edizioni del 2014 e 2015, torna  domani la festa ispirata all'omonima pagina Facebook,

organizzata  da APS “Ponte  Luna”  di  Rubiera,  singoli  cittadini  e  altre  associazioni  del

territorio, con il patrocinio del Comune di Rubiera. L'appuntamento è dalle 19,30 in piazza

del Popolo con il  seguente programma: 19.30 CircOnda musiche e spettacolo a cura

dell'Associazione  PerMano;  20.30  musica  dal  vivo  “Back  from  Cali”;  21.30  Manuel

Tavoni#bluessession live; 23.00 Rubiera DJ's Group. Per tutta la serata sarà attivo uno

spazio giochi per bambini da 5 a 10 anni, a cura di Arcana; sul fronte gastronomico sarà

possibile  gustare  lasagne,  salumi,  gnocco  fritto,melone  e  bevande.  Disponibile  anche

l’offerta  vegetariana  e  senza  glutine.  Una  festa  anche  molto  ecocompatibile:  raccolta

differenziata in loco, ma soprattutto la scelta di utilizzare piatti e bicchieri compostabili, i

quali  – per la prima volta a Reggio – potranno essere buttati  nei  contenitori  “marroni”

dell’umido, grazie alla collaborazione di Comune e di Iren che ha aggiornato le proprie

indicazioni.  Tanta,  tanta  plastica  in  meno  da  smaltire  in  una  festa  che  vuole  “fare  la

differenza” e che devolverà il ricavato della serata a un progetto benefico rubierese.

La pagina “Sei di Rubiera se...” (https://www.facebook.com/groups/263264600499190) è

nata alcuni anni fa: raccoglie foto e notizie sulla storia locale, riportando all’attenzione dei

concittadini momenti importanti della storia e del presente del paese. Ha superato i 4.000

membri e ha trovato concretezza nei momenti ludici e ricreativi organizzati nel settembre

2014 e nel luglio 2015, che hanno coinvolto l'intero paese, occasione di incontro e festa

per tutti. E’ grande la quantità raccolta e condivisa di materiale fotografico, ricordi, storie e

racconti che hanno caratterizzato la vita di Rubiera del ‘900.
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