
Organo della Giunta Comunale di Rubiera 
Anno XLIV – N.1 – Tiratura 8.000 copie

Giugno 2018

www.comune.rubiera.re.it

Veronica la spaventapasseri
"Deposé Vittorio Steln, Trieste"

A Rubiera adesso c’è il primo spaventapasseri 
femmina. Si chiama Veronica. Il nome è stato 
scelto - con rigorosa estrazione a sorte tra bi-
gliettini - dai bambini della 3B della scuola pri-
maria Marco Polo, che con la collaborazione 
dei volontari Auser hanno “adottato” uno dei 
nuovi orti sociali a cui pochi giorni fa abbia-
mo fatto festa. Veronica è un simbolo: perché 
è il simbolo di come il sapore delle cose anti-
che – la terra, le stagioni, fare un orto - possa 
passare di generazione in generazione, tenen-
do bene ancorati i piedi per terra. Anche se i 
bimbi dicono di aver piantato i popcorn e non  
“dal furmentoun”. 
Per fare cose nuove non bisogna mai dimenti-
carsi delle cose vere. Così, per affrontare tan-

te novità – che corrispondono anche a tanti 
cantieri – bisogna essere concreti e pratici. E 
ascoltare la gente. Per questo, abbiamo scelto 
di fare in queste settimane assemblee pub-
bliche di confronto con i cittadini per riorga-
nizzare la viabilità e la sicurezza stradale 
di tre quartieri di Rubiera. Assemblee molto 
partecipate e in cui sono arrivate le idee e le 
proposte di chi vive proprio quei quartieri, per 
tenere i piedi per terra, appunto. 
Con lo stesso spirito, abbiamo ancora una vol-
ta dato la precedenza alla sicurezza degli edi-
fici pubblici. Nelle prossime settimane parti-
ranno i lavori per il miglioramento antisismico 
della palestra Don Andreoli, con un inter-
vento che praticamente la rimetterà a nuovo. 



E’ stato poi finanziato, al momento il progetto 
è al vaglio delle autorità specialistiche, anche 
l’intervento per rendere i magazzini Comu-
nali resistenti al terremoto e trasformare un 
capannone in una nuova struttura sportiva. 
Firmato il contratto e pronto l’inizio lavori an-
che per l’attesa Casa della Salute. 
Potenziati anche i fondi per la manutenzione 
delle nostre strade – i lavori partiranno dopo 
il 10 giugno – che hanno sofferto parecchio le 
52 allerta meteo degli ultimi mesi. Su questo 
tema, come coordinatore ANCI dei sindaci di 
Reggio, ho portato avanti una piccola batta-
glia per far sì che i famosi soldi disponibili, ma 
“bloccati” nei nostri bilanci, possano essere 
usati almeno per questo obiettivo strategico: 

la Regione ha accolto le nostre richieste e, se 
al tavolo Stato-Regioni passerà questo princi-
pio, tutti i comuni dell’Emilia-Romagna avran-
no certamente modo di accedere a maggiori 
risorse per questo obiettivo prioritario. 
Un’altra novità importante di quest’anno sono 
stati nuovi fondi messi a disposizione del-
le famiglie: il buono 0-6, andato a tutte le fa-
miglie che hanno bambini al nido o alla scuola 
d’infanzia, i contributi per i ragazzi che fanno 
sport, quelli per frequentare i centri estivi e le 
scuole di musica. In tutti questi casi si parla 
di aiuti che spesso sembrano non cambiare la 
vita – da 70 a 250 euro per ogni filone – ma 
che, alla fine, in un bilancio famigliare posso-
no fare un po’ la differenza. Nel complesso, 

sono stati messi a disposizione delle famiglie 
91mila euro di fondi comunali. 
E allora, abbiamo cercato di rimanere, ap-
punto come Veronica, ben piantati per terra: 
antisismica, sicurezza stradale, salute, fami-
glie. Crediamo che questo sia il modo per al-
lontanare gli uccellacci delle paure di questo 
tempo un po’ difficile – pensiamo a chi, an-
cora, rischia e teme per il suo posto di lavoro 
– confermando che siamo una comunità che 
vuole essere davvero unita a partire dai più 
piccoli, dai più deboli. Sono questi i semi che 
devono poter germogliare e portare frutto in 
futuro, curati dalla collettività con la pazienza 
e l’amore necessari.

Cresce ancora la rete del controllo di vicinato. 
Nuovo e partecipato incontro lo scorso 2 mag-
gio presso il Centro Sociale “Il Parco”, dove i Ca-
rabinieri, la Polizia Municipale e il Sindaco han-
no illustrato questo strumento che permette ai 
cittadini di rimanere in contatto e di passarsi in 
tempo reale informazioni utili alla sicurezza dei 
nostri quartieri. 
Il principio è semplice: tutti noi conosciamo 
bene la nostra strada ed il nostro quartiere. 
Aderendo al Controllo di Comunità, si entra in 
rete – tramite chat – con altri cittadini che si 
candidano ad essere “occhi aperti” su ciò che 
succede vicino a casa propria. Uno strumento 
sicuro e ufficiale – disciplinato dal un protocol-
lo firmato col Prefetto di Reggio Emilia – con 
cui comunicare in tempo reale le potenziali si-
tuazioni di pericolo, ma anche tutto ciò su cui 
potrebbe essere utile fare un approfondimento. 

Controllo di vicinato: occhi aperti 
sul proprio quartiere

Per aderire ed avere informazioni basta recarsi 
all’URP del Comune, in piazza Garibaldi, muniti 
di documento di riconoscimento. Agli aderenti 
verrà consegnato un adesivo da mettere, per 
esempio, sulla buca delle lettere, per segnalare 
la presenza di “occhi vigili” da quelle parti.
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Il sindaco di Rubiera ha scritto al governo per conoscere il cronoprogramma della realizzazione della Tangenziale, accludendo le 1280 
firme di cittadini raccolte nelle ultime settimane tramite la piattaforma change.org.

Alla cortese attenzione di Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti, Ministro dell’Ambiente, Presidente della Camera, Presidente del Senato, Presidente AutoCS S.p.A.

OGGETTO: TRASMISSIONE RACCOLTA FIRME “Tangenziale di Rubiera. Caro nuovo Governo, serve subito!” 

Presidente, Le trasmetto il testo su cui 1280 cittadini hanno apposto la loro firma per l’immediata realizzazione della “Tangenziale di Rubie-
ra”. Oggi è il 31 maggio 2018. Chiedo di poter conoscere il cronoprogramma della realizzazione di un opera già appaltata, fondamentale per la 
salute della nostra comunità.

         Cordiali Saluti,
           Emanuele Cavallaro
            Sindaco di Rubiera

Caro nuovo Governo,
non sappiamo ancora da chi sarai formato né chi ti guiderà. Però – proprio adesso - vogliamo ribadire l’assoluta necessità di prosegui-

re con la massima rapidità l’iter per la realizzazione di un opera vitale per la nostra comunità: la “tangenziale di Rubiera” ovvero la variante 
alla SS9 “Via Emilia”, indispensabile per tutelare la salute e la sicurezza del nostro centro abitato. E’ un opera da troppo tempo attesa, la cui 
urgenza è certificata sia dai dati ambientali recentissimamente raccolti che da una situazione di viabilità insopportabile. Per due ore il nostro 
paese è costantemente attraversato dalla colonna che deve transitare lungo la via Emilia storica che congiunge Reggio a Modena, in un crocevia 
con l’asse nord-sud pensato per reggere al traffico di decenni fa. Un minimo intoppo in autostrada o sui ponti vicini si trasforma in una criticità 
per giornate intere. I dati relativi all’inquinamento ci mettono al pari di una città, grazie ad un traffico certamente non generato da un paese da 
meno di 15mila abitanti. Ti scriviamo adesso perché questo tipo di opera non può avere un “colore politico”, ma è semplicemente una 
urgenza su cui crediamo che tutti debbano concorrere e correre.  Il MIT ed il MEF a fine febbraio hanno firmato l’atto aggiuntivo della convenzio-
ne per la realizzazione della bretetella Campogalliano-Sassuolo, all’interno della quale si trova anche la realizzazione della nostra tangenziale 
e del nuovo ponte sul Secchia, assicurandoci tempi brevi per l’inizio lavori, dopo anni di – pur necessari – passaggi burocratici. Chiediamo a 
chiunque porterà responsabilità in questo campo, che si impegni perché non si perda nemmeno un minuto di tempo a porre rimedio 
ad una situazione che ogni giorno diventa sempre più insopportabile. E’ una priorità per la salute. E’ una priorità per la dignità logistica e 
viabilistica di una delle zone più produttive d’Europa. Chiediamo che il percorso non si interrompa e che i cantieri aprano il più presto possibile.

Grazie dell’attenzione, buon lavoro.
(Seguono 1280 firme circa)

Tangenziale: 
il sindaco 
e 1280 cittadini 
scrivono al nuovo Governo



Tre assemblee per tre progetti di 
miglioramento della sicurezza della viabilità 
nelle principali zone residenziali di Rubiera: 
appuntamenti partecipati e lunghi, dove si è 
registrato l’apprezzamento dei cittadini per 
le soluzioni proposte, raccogliendo le loro 
segnalazioni puntuali sulle migliorie ai progetti.  
 
“Ci sembrava giusto chiedere prima di tutto a 
chi vive quei posti cosa ne pensasse delle idee 
che avevamo: anche il miglior progettista può 
non sapere che da lì deve uscire un furgone o 
che i veicoli corrono troppo in un certo punto. 
L’apporto attivo dei residenti e dei cittadini 
in questo senso è stato fondamentale e 
proseguirà anche durante la fase esecutiva, 
che si svilupperà nei prossimi mesi, per 
mettere in pista soluzioni sartoriali ad ogni 
piccolo problema pratico, dal posizionamento 
dei cassonetti al rispetto dei passi carrabili” 
spiega il sindaco. “In generale, ho registrato 
una grande sensibilità da parte dei cittadini 
al tema del miglioramento della sicurezza 
stradale e della riduzione dei flussi di traffico 
in attraversamento. Tutti concordano sul fatto 
che è necessario prendere tutte le misure 
perché pedoni e ciclisti circolino in sicurezza 
ed anche perché gli automobilisti possano 
procedere con maggiore serenità, sapendo 
per esempio con esattezza dove parcheggiare 
e dove lasciare libero perchè possano passare 
le bici e i passeggini”. 

Il primo progetto, “Sicurezza tra i poeti”, 
prevede la riorganizzazione delle strade del 
quartiere a est di viale Resistenza, dal Parco 
Don Andreoli fino alla zona delle scuole. 
Le strade saranno regolate da sensi unici 
“a scendere” o “a salire” alternativamente 
– salvo i punti “nodali” della circolazione 
– e nelle carreggiate principali saranno 

disegnati da un lato i posti auto, ad una 
certa distanza dai muretti delle abitazioni, 
dall’altro una pista pedonale. In questo modo 
si aiuterà a diminuire le velocità, si definirà 
meglio l’utilizzo della strada, si migliorerà la 
visibilità degli incroci “ad angolo retto” che 
caratterizzano quell’urbanizzazione, pensata 
quando ancora c’erano poche auto e le norme 
erano diverse. 

Sul Vecchio Ponte del Tresinaro, invece, 
si realizzerà una pista ciclopedonale nel lato 
verso il Secchia, fisicamente separata dal 
resto della carreggiata e poi funzionalmente 
congiunta con la ciclabile di Viale Resistenza. 
Si supererà, quindi, il senso unico alternato 
in favore di un senso unico verso nord – 
in direzione centro storico – in modo da 
migliorare anche la sicurezza dell’incrocio con 
via della Chiusa, togliendo la svolta a sinistra: 

oggi c’è il nuovo Ponte Luna ed è giusto che 
nel quartiere di via Secchia - via Salvaterra 
transiti solo traffico non di attraversamento, 
ma del quartiere. 

In centro storico, invece, si prevede di 
ritornare ai parcheggi sul lato destro – più 
naturali anche per il Codice della Strada, 
senza più problemi di portiere contro le 
colonne e auto parcheggiate sulle 23 – 
andando a segnare alcuni punti di posteggi 
per “carico e scarico” per fornitori e soste 
brevissime di 15 min. Saranno anche segnati 
gli attraversamenti pedonali tra l’Annunziata 
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Sicurezza stradale: tre assemblee per tre progetti

Tel. 0522 260876 - Fax 0522 628580 
www.spazidiviaggio.it 

Sabato: solo su appuntamento

OFFICINA AUTORIZZATA

SOCCORSO STRADALE 24h SU 24

Via Matteotti, 21 - Rubiera
Tel. 0522 629916 - Fax 0522 627839

Cell. 347 4125191
E-mail: automercatodue@libero.it



Con la bella stagione alle porte, è tempo di 
manutenzioni.  Sono già iniziati i lavori della 
Provincia sulla SP 51 Rubiera-Casalgrande.

A partire da metà giungo e fino all’autun-
no, diversi cantieri interesseranno i 95 km 
di strade comunali danneggiate dal tempo, 
dall’usura e dagli agenti atmosferici. 

Con un investimento complessivo di 70.000 
euro, gli interventi programmati, di natura 
sia ordinaria che straordinaria, intendono 
risolvere alcune situazioni critiche create-
si per avvallamenti stradali sul territorio e 
risistemare la sede stradale di alcuni tratti 
di viabilità particolarmente ammalorati: via 
Paduli - tratto rotatoria via Togliatti e al con-
fine con Reggio Emilia - o via del Guado, per 
citare solo alcuni esempi. 

Diverse situazioni si sono particolarmente 
aggravate anche al passare di questo inver-
no particolarmente piovoso e gelivo.
Con questo investimento sarà anche pos-

sibile migliorare la sicurezza stradale, rea-
lizzando dossi ed attraversamenti pedonali 
su viale Resistenza, via Aldo Moro, via Ospi-
taletto, via Palazzo intersezione via Allegri.
Verranno sistemate porzioni di asfalti an-
che su Via Rainusso, via Allegri, via Emilia 
Ovest.
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Strade pronte per la prova costume

e il Municipio e tra la Chiesa e la biblioteca, 
in modo da evitare che i pedoni “sbuchino” 
un po’ dappertutto. Sulla sinistra si lascerà 
il divieto di sosta e di fermata, ed in questo 
modo anche le biciclette avranno lo spazio 
per transitare anche venendo da Modena, 
rimanendo in destra. Speriamo in questo 
modo di disincentivare le biciclette sotto i 
portici. Le opere saranno messe in campo 
già nei prossimi mesi ed hanno accolto 
larghissima approvazione da parte di tutti i 
presenti. Le serate sono state utili anche per 
raccogliere segnalazioni inerenti tanti altri 
temi – anche piccoli – da risolvere nei vari 
quartieri coinvolti. 

ERBORISTERIA
PARAFARMACEUTICI
SANITARIA

Tel. 0522 620063
Via Emilia Est, 5/B . 42048 Rubiera (RE)

Jori Giovanni

Tel. 0522 626214 - Fax 0522 620520
 www.farmaciapretirubiera.com
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Orti del sole in festa per grandi e piccini
Sono stati inaugurati il 26 maggio 2018 i 
nuovi orti sociali del Comune di Rubiera, re-
alizzati nell’area del parco “Orto del Sole” di 
via Platone.
L’opera, realizzata tramite appalto pubblico 
ed il cui costo è stato di 85.000 euro, si svi-
luppa per una superficie attrezzata di circa 
2.000 mq ed è stata studiata in maniera tale 
da consentirne il frazionamento in 30 stalli 
orticoli, anche di dimensioni differenti. Sono 
state realizzate nella struttura due vasche 
orticole rialzate per la fruizione da parte di 
persone con disabilità, altre due potranno 
essere predisposte in caso ve ne fosse la 
necessità. 
L’area è recintata, provvista di illuminazione 
pubblica, video sorvegliata, dotata di pozzo 
irriguo, ricovero attrezzi, area ombreggiata 
con gazebo e tavoli utilizzabili anche con  
carrozzine per disabili,  servizi igienici, pan-
chine, porta bici e area di compostaggio. 
Gli orti sono accessibili dall’ampio parcheg-
gio pubblico di via Platone.
Gli orti sono stati tutti assegnati, secondo 
apposite graduatorie elaborate con bando 
pubblico, in parte a privati ed in parte ad as-
sociazioni di volontariato.
Ad esempio uno degli orti è affidato all’as-
sociazione di volontariato e promozione 
sociale “AUSER” di Rubiera, mentre due 
vasche orticole rialzate vengono utilizzate 
dall’Associazione Onlus “Dindown” e dalla 
Cooperativa Sociale “L’Ovile”.
In particolare, l’Associazione AUSER, in col-
laborazione con il Comune e l’Istituto Com-
prensivo di Rubiera, ha avviato un progetto 
per la realizzazione di orti didattici negli isti-
tuti scolastici del territorio, nella cui realiz-
zazione hanno prestato la propria opera 

anche i richiedenti asilo volontari attual-
mente presenti nella comunità rubierese. 
Coltivare l’orto, piantare i semi, innaffia-
re le piante e vivere la gioia del raccolto 
aiuta gli studenti di tutte le età a ritrovare 
il contatto con la natura che purtroppo 
rischia sempre più di andare perduto, tra 
le lunghe ore passate in sedentarietà e 
il troppo tempo dedicato alla tecnologia 
e ai videogiochi. Esiste un modo diverso 
di apprendere che richiama proprio gli 
insegnamenti che solo la natura ci può 

dare. I bambini sono sempre attratti dalla 
possibilità di piantare un seme, di vedere 
crescere i primi germogli e poi le piantine 
e di scoprire da dove proviene il cibo che 
portiamo in tavola.
Lo scorso 26 maggio, una festa di inau-
gurazione che ha visto presenti, oltre alle 
autorità comunali, i concessionari degli 
orti con le loro famiglie, le associazioni di 
volontariato, gli alunni delle scuole, i geni-
tori e gli insegnanti, allietati dal Complesso 
Filarmonico Herberia.

il ciclismo è uno stile di vita
Matteo Bartoli
Financial Advisor

Via Asioli, 2
42015 Correggio (RE) 
Telefono +39 0522 641166
Fax +39 0522 641166
Mobile +39 340 6461546
matteo.bartoli@allianzbankfa.it

Consulenti finanziari ed assicurativi

Matteo Bartoli

Gino Bezzecchi

Gino Bezzecchi
Financial Advisor

Via Asioli, 2
42015 Correggio (RE) 
Telefono +39 0522 641166
Fax +39 0522 641166
Mobile +39 338 5903947
gino.bezzecchi@allianzbankfa.it

Matteo Bartoli
Financial Advisor

Via Asioli, 2
42015 Correggio (RE) 
Telefono +39 0522 641166
Fax +39 0522 641166
Mobile +39 340 6461546
matteo.bartoli@allianzbankfa.it

- PIZZERIA DA ASPORTO -
- SI ACCETTANO PRENOTAZIONI -

da PINO
33

SNACK     HOUSESNACK     HOUSE
Via Prampolini, 14/A - RUBIERA (RE)

Telefono 0522.627733
APERTO ANCHE

A MEZZOGIORNO

CHIUSO
IL MARTEDÌ



Nuova vita per il locali vicini al tennis. Sono 
in corso da qualche settimana importanti 
lavori di ristrutturazione la cui conclusione è 
prevista per la fine di giugno, per un importo 
complessivo di € 97.000, di cui € 73.679,21 
per opere in appalto.
La struttura in questione è stata realizza-
ta negli anni ‘90 da privati e poi ceduta al 
Comune, per accogliere, al primo piano, le 
sedi delle società sportive ed un locale bar-
pizzeria al piano terra, a servizio dell’area 
sportiva.
Quest’ultima zona è stata colpita da incen-
dio accidentale e, nel dover risistemare i 
locali ed adibirli ad altro uso, l’amministra-
zione ha colto l’occasione per ridefinire gli 

spazi interni prevedendo di realizzare spazi 
da riservare ad associazioni sportive e non. 
In particolare, il progetto prevede uno spazio 
per l’Associazione Nazionale Carabinieri, 
alcuni uffici per società sportive ed una sala 
polivalente adatta a diversi scopi.
Oltre al rinnovo dei locali del piano terra, sarà 

possibile aumentare la situazione di sicurez-
za dell’area sportiva attraverso l’installazio-
ne di un sistema di videosorveglianza ed il 
potenziamento dell’illuminazione esterna 
notturna di tutto il complesso sportivo.
Buona parte dei lavori è stata finanziata con 
l’indennizzo dell’assicurazione.
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Più sicurezza e nuovi spazi per le associazioni

I lavori per la realizzazione della Casa 
della Salute di Rubiera, dopo le neces-
sarie e complesse procedure di affida-
mento dei lavori sono finalmente realtà.
La struttura troverà collocazione nell’e-
dificio di via de Gasperi, che, ad oggi, 
ospita al piano terra gli uffici del C.U.P, la 
sala polivalente “Skizzo”, gli uffici dell’as-
sociazione AUSER ed un garage per n. 4 

Partono i lavori per la Casa della Salute
ambulanze della Croce Rossa Italiana. 
Il piano primo, raggiungibile tramite un 
vano scala e ascensore dedicato, si trova 
attualmente allo stato grezzo con la sola 
predisposizione per gli allacci delle utenze.
E’ proprio al primo piano che sarà rea-
lizzata la nuova Casa della Salute che 
comprenderà ambulatori per medici 
di base, pediatri e servizi annessi. L’o-

biettivo è quello di completare un polo 
socio-sanitario a servizio del cittadino: 
nell’edificio a fianco, infatti, trovano già 
sede la Croce Rossa Italiana - sede loca-
le di Rubiera, la Guardia Medica e l’AVIS.
L’investimento prevede un importo di € 
600.000, stanziati grazie all’avanzo di 
bilancio 2017. Si prevede lo svolgimen-
to dei lavori da giugno 2018 all’autunno.
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Ad ogni revisione avrai un buono spesa 
del valore di 4 € Coop o Conad in omaggio!
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Nel corso dell’estate i mezzi e le attrezzature 
in dotazione al Comune di Rubiera, destinati 
alla funzione di Protezione Civile, verranno 
trasferiti dai magazzini comunali di Via della 
Chiusa ad altri locali più distanti dal Tresina-
ro e dunque più accessibili in caso di piene 
del torrente.
I magazzini saranno poi sottoposti ad un 
importante intervento di aumento della si-
curezza sismica, portando a compimento 
quanto già iniziato tra 2013 e 2012: lavori 
pari a 530mila euro, per i quali il Comune ha 
ottenuto apposito spazio finanziario - capa-
cità di spendere fondi propri accantonati - 
da parte del Governo.
All’interno di questi lavori è compresa la ri-

funzionalizzazione di uno dei due capannoni, 
che diventerà una struttura sportiva “com-
plementare” alla vicina pista di atletica, con 
spazi coperti, nuovi spogliatoi - deficitari, 
nell’area sportiva nel 
suo complesso - ed 
anche un rettilineo 
di 58 metri che si svi-
lupperà sia all’inter-
no che all’esterno del 
capannone, con una 
copertura mobile per 
essere utilizzato in 
tutte le stagioni.
Il progetto è già stato 
finanziato ed attual-

mente è al vaglio delle autorità antisismiche 
per la sua validazione tecnica. Ottenuto il via 
libera, si passerà alla gara d’appalto e quindi 
ai lavori.

Una nuova vita per i magazzini comunali

MENTE SANA IN CORPO SANO. 
Contributi per i bambini e i ragazzi iscritti ai corsi 
di avviamento di attività sportiva e danza
Il Comune di Rubiera, al fine di sostenere la pratica 
dell’attività sportiva da parte delle fasce più giovani 
della popolazione, ha stanziato un fondo di 5.000 euro 
per erogare un contributo annuo a favore delle famiglie 
che hanno iscritto i propri figli a corsi di avviamento e di 
attività sportiva e danza. 

In particolare, il contributo è stato destinato ai bambini 
e ragazzi, residenti a Rubiera, di età compresa tra i 3 ed 
i 15 anni, appartenenti alla fascia di reddito del ticket 
sanitario RE1 (reddito fiscale famigliare lordo annuo fino 
ad euro 36.152,00) ed iscritti ai corsi gestiti dai soggetti 
accreditati ed inseriti nell’apposito albo. 
Il contributo copre fino al 50% del costo del corso, per 
un valore massimo di 100,00 euro a testa.

Le società ed associazioni sportive che hanno deciso 
di accreditarsi e che sono state inserite nell’albo sono: 
ASD San Faustino, ASD US Rubierese Volley, US Rubierese 
ADS, AS Ginnastica Artistica Rubiera, ASD San Faustino 

Volley, ASD COMIR, ASD Pallamano Secchia Rubiera, ASD 
Ciclistica 2000 Litokol, ASD Atletica Reggio, AS Hana-
mori Dojo, Rebasket Rubiera School, Sportpertutti, ASD 
Danceforlife.

NUOVA 3MA
Vecchi & Righetti

Via A. Mantegna, 3 - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 620328 - Fax 0522 260189

E-mail: nuova3ma@gmail.com 

ELETTRAUTO - MECCANICA
GOMMISTA - ASSETTO RUOTE

CLIMATIZZATORI - CENTRO REVISIONI
COLLAUDO BOMBOLE METANO

OFFICINA MULTIMARCHE

Cortesia, Convenienza e Alta Qualità

Nuova Latteria Fontana SOC. COOP
Via Fontana, 12 - Rubiera (RE)

Tel. 0522.627552 - Fax 0522.621075
info@latteriafontana.it

nuova latteria

fontana
Produzione, stagionatura e vendita di

Parmigiano Reggiano, burro, ricotta, salumi,
vini, aceto balsamico ed altri prodotti tipici

Via Ippocrate 3 - Rubiera
Tel e Fax 0522.620556

autocarrozzeriabbsncdib1@tin.it

AUTOCARROZZERIA B&B snc
di Bigi Franco e Andrea
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Il Consiglio Comunale, con delibera n.12 del 
26 febbraio 2018, ha adottato una variazio-
ne di bilancio che ha destinato i fondi giunti 
al Comune di Rubiera dal Fondo Nazionale 
per il Sistema Integrato di Educazione e 
Istruzione ed assegnato dalla Regione Emi-
lia Romagna con la delibera di giunta regio-
nale n.1829 del 17 novembre 2017, tra le cui 
priorità vi è quella di “sostenere adeguate 
politiche tariffarie in ordine al contenimento 
delle rette”.

Il Comune di Rubiera ha deciso di aderire 
a questo obiettivo destinando alle famiglie 
frequentanti i nidi e le scuole d’infanzia di 
Rubiera 69.220 euro di contributi comples-
sivi. Arrivando questi fondi ad anno scola-
stico iniziato, sentite le parti sociali, è stato 

deciso di dare un contributo “una tantum”: 
un “buono 0 – 6 anni” liquidato direttamen-
te alle famiglie entro il mese di giugno. 
A seconda del tipo di scuola ed in base all’I-
SEE del nucleo familiare, i buoni erogati 

vanno da un minimo di 100 a un massi-
mo di 250 per bambino. 
Non si parla, magari, di cifre esorbitanti, ma 
siamo certi si tratti comunque di un segno 
concreto.

Un piccolo grande “buono 0 – 6”

Sempre per sostenere le famiglie nell’acces-
so ai servizi educativi, il Comune di Rubiera 
ha aderito al “Progetto per la conciliazione 
vita-lavoro”, finanziato con le risorse del 
Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle fa-
miglie che avranno la necessità di utilizzare 
servizi educativi per bambini e ragazzi, nati 
dal 2005 al 2015, nel periodo di sospensione 
estiva delle attività scolastiche ed educative. 
In base a una graduatoria stilata a livello di-
strettuale, il contributo alla singola famiglia 
per la copertura del costo di iscrizione sarà 
pari ad un massimo di 70,00 euro settima-
nali per un massimo di tre settimane di par-

tecipazione ai servizi/centri estivi. 
Le risorse assegnate dalla Regione Emilia 
Romagna al Distretto di Scandiano (Comuni 

Un aiuto per chi sceglie i centri estivi

di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, 
Scandiano e Viano) sono pari a € 129.499,00 
complessivi.

Consumi Ciclo Combinato 4,3 l/100 km. Emissioni CO2 113 g/km. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.
*Il prezzo di € 36.950 è riferito a Range Rover Evoque Black & Grey Edition 2.0D 150 CV 2WD Manuale. Fino ad esaurimento scorte.  
La vettura raffigurata non corrisponde a Range Rover Evoque Black & Grey Edition.

SCHIATTI CLASS 
Via Cipriani 6, Reggio Emilia - 0522 383535 
concierge.schiatticlass2@landroverdealers.it 
Via San Leonardo 84/A, Parma - 0521 270264 
concierge.schiatticlasspr@landroverdealers.it 
schiatticlass.landrover.it

 
ANCHE SE AVERLA È FACILE, 
RESTA SEMPRE UN SOGNO.

RANGE ROVER EVOQUE BLACK & GREY EDITION

OGGI TUA DA € 36.950*.
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Affitto: aperto il bando per i contributi 
per la morosità incolpevole, anno 2018
E’ aperto il bando pubblico per l’annualità 
2018 per la raccolta delle domande di contri-
buto a valere sul Fondo nazionale destinato 
agli inquilini morosi incolpevoli, ovvero coloro 
nei  confronti dei quali è stato emesso prov-
vedimento di sfratto esecutivo per morosità. 
La condizione di morosità si definisce ‘incol-
pevole’ tutte le volte che l’impossibilità di pa-
gare il canone locativo è riconducibile a una 
consistente riduzione reddituale dovuta a 
un fatto esterno alla volontà del soggetto, ad 
esempio la perdita del lavoro,  una consisten-
te riduzione dell’orario di lavoro, il mancato 
rinnovo del contratto di lavoro o la cessazione 
di attività libero – professionali o d’impresa; 
o ancora la malattia grave, l’infortunio o il 
decesso di un componente il nucleo familiare.
Lo stanziamento disponibile a favore del Co-
mune di Rubiera è di Euro 15.404,78.
A tal fine è indetta la procedura per la forma-
zione di un elenco di beneficiari, residenti nel 

comune, nei cui confronti sia stato emesso 
provvedimento di sfratto esecutivo per mo-
rosità dovuta alle circostanze sopra descritte.
A partire dal 15 maggio 2018 e sino ad esau-
rimento dei fondi disponibili i nuclei familiari 
in possesso dei requisiti e delle condizioni 
richieste dal bando potranno presentare 

domanda per l’assegnazione di un contribu-
to, secondo le modalità riportate nel bando 
stesso. 

Per informazioni ci si può rivolgere allo spor-
tello sociale dell’Unione dei Comuni Tresinaro 
Secchia – Polo di Rubiera (0522/985940).

Un sostegno ai piccoli musicisti
Si è appena chiuso il bando che permet-
terà l’erogazione di contributi ai frequen-
tanti corsi legati all’attività musicale per 
l’anno scolastico 2017/2018. Il bando ha 
previsto lo stanziamento di 5.000 euro 
complessivi per sostenere la formazio-
ne musicale delle fasce più giovani della 
popolazione, con l’obiettivo più ampio di 
favorire la diffusione di una cultura musi-
cale nel territorio.

E’ stato ampiamente dimostrato, infatti, che 
l’educazione musicale dei bambini fin da 
piccoli svolge un ruolo fondamentale nel loro 

sviluppo globale, migliorando le capacità co-
municative e di linguaggio, stimolando la cre-
atività e le potenzialità espressive ed aiutando  
a gestire meglio le emozioni e le relazioni.
Mettendo a disposizione questa cifra, l’am-
ministrazione comunale ha ritenuto di favo-
rire le famiglie che hanno iscritto i propri figli 
alle scuole di musica presenti sul territorio di 
Rubiera e precedentemente inserite in appo-
sito albo.

KEIDEA
arredo bagno - sanitari
box doccia - rubinetterie
accessori

Via Diesel, 4 - 42122 Villa Bagno (RE)
Tel. 0522 343544 - Cell. 348 7008467
keideabagno@gmail.com - www.keideabagno.it

VENDITA DIRETTA - PRODOTTI DI ALTA QUALITA’
- APERTI ANCHE IL SABATO -
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Il saluto dei richiedenti asilo
Il gruppo di dodici richiedenti asilo da qualche tempo re-
sidente in Via Ospitaletto 17 ha lasciato Rubiera. Per salu-
tarci, il gruppo stesso ha organizzato un piccolo rinfresco 
cucinando i propri piatti tipici, in un’atmosfera piena di 
musica e colori. Alla serata hanno partecipato, oltre agli 
amministratori del Comune di Rubiera, i volontari di Auser 

che fatto da tutor ai ragazzi nelle attività di volontariato 
sul territorio. Erano presenti anche molte delle persone 
che in questi mesi li hanno conosciuti e frequentati.
Tutti, a partire dagli educatori della Coop l’Ovile che ha 
gestito il progetto di accoglienza, hanno ringraziato per 
l’attenzione ricevuta e le opportunità offerte: dai corsi di 

italiano, al volontariato socialmente utile, alla possibilità 
di fare sport con le società locali, al progetto fotografico 
‘Sguardi d’altro’. 
Nello spostarsi su un altro territorio, è stato sottolineato 
il rammarico di dover lasciare una comunità come quella 
rubierese, ricca di persone accoglienti.

Il Bilancio 2017 del nostro Comune si chiude con un ri-
sultato positivo di oltre 3 milioni di euro.
Una parte di questa somma viene accantonata – così 
come previsto dalle norme – come garanzia di un equili-
brio duraturo anche a fronte di eventuali fatti imprevisti 
che si dovessero verificare. Circa 1,8 milioni sono utiliz-
zabili per la realizzazione di nuove opere e per tutte le 
manutenzioni necessarie a conservare in buono stato il 
patrimonio comunale.
Si conferma il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
imposti dalle leggi nazionali ed europee ed è con que-
sti stessi vincoli che continuiamo a fare i conti anche 
nell’utilizzo delle risorse per il 2018. E’ pur vero che, in 
entrambe le annualità, 2017 e 2018, il Comune di Rubie-
ra ha beneficiato di ‘spazi di patto’ straordinari messi a 
disposizione dallo Stato per gli Enti che destinano fondi 
propri a interventi di adeguamento sismico degli immo-
bili. Ciò ha reso possibile la programmazione e l’avvio di 
alcuni importanti interventi.
Tra questi ricordiamo la rifunzionalizzazione dei ma-
gazzini comunali posti nell’area Tetrapak che verranno 

Rubiera: bilancio in utile, ma soldi bloccati
adeguati alle normative antisismiche; quello ovest  sarà 
poi destinato a struttura sportiva dedicata all’atletica 
(€ 530.000,00). Anche la Palestra Mari verrà messa a 
norma per una spesa complessiva di € 92.000,00.
Sono finanziati lavori stradali per € 135.000,00 con par-
ticolare riferimento al parcheggio della Stazione e alla 
sistemazione di Via Paduli; verrà messa in sicurezza la 
rotonda di San Faustino ripartendo i relativi costi al 50% 
tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Rubiera 
(quota a carico del Comune € 53.500,00).  Infine verran-
no attivati interventi di sistemazione del verde pubblico 
per € 20.000,00 e acquistate attrezzature per la prote-
zione civile, per le scuole e per gli impianti sportivi.
Un bilancio ricco di buone notizie anche dal punto di 
vista finanziario: cala il debito (poco più di 100 euro pro-
capite), si riducono ulteriormente i tempi di pagamento 
dei fornitori – le fatture vengono saldate mediamente 
con 5 giorni di anticipo sulla scadenza – calano le spe-
se fisse. Le spese di rappresentanza si assestano sui 
500,00 euro annui.
Infine ci piace ricordare che, in continuità con gli anni 

passati, anche nel 2017 e nei primi mesi del 2018 l’Am-
ministrazione comunale ha investito tempo e risorse 
nell’attività di recupero dell’evasione fiscale al fine di 
conseguire un importante obiettivo di equità: allargare 
la base imponibile, cioè il numero dei contribuenti che 
pagano le tasse così da evitare aumenti di aliquota che 
ricadrebbero su chi già le tasse le paga puntualmente.

I controlli hanno interessato l’IMU – emessi avvisi per € 
288.000,00 - la Tari, i tributi erariali come l’Iperf e l’Iva 
che sono stati recuperati grazie alla preziosa collabora-
zione con l’Agenzia delle Entrate.

F.LLI RUSCE sncF.LLI RUSCE snc

Via del Corno, 12 - San Martino in Rio (RE)
Tel. e Fax 0522.698970 / 0522.636498 - Email f.rusce@gmail.com

Cell. Luigi 328.6699147 - Cell. Donato 335.5625612

di Luigi & Donato

Dal 1979

LATTONERIE - IMPERMEABILIZZAZIONI

COPERTURE CIVILI ED INDUSTRIALI

COIBENTAZIONI TERMICHE

BONIFICA CEMENTO AMIANTO
Uffi cio: Via Libertà, 2/B - Magazzino: Via Salerno, 3
RUBIERA (RE) - Tel. 0522 260718 - Fax 0522 624709

CELL. 340 5039080

MEMO: SCADENZE TRIBUTI

IMU E TASI: scadenza 18/06, si paga con F24 
in autoliquidazione. 
A Rubiera la Tasi si paga solo sugli immobili 
merce delle imprese di costruzione e sui fab-
bricati rurali strumentali.

TASSA RIFIUTI BLOCCATA DA UTILI E LOTTA ALL’EVASIONE

La TARI si paga entro il 30/06 con F24 inviato da Iren Ambiente. Dopo diversi anni di piccoli aumenti, 
quest’anno la Tari a Rubiera non è cresciuta. Si è scelto, invece, di applicare 35mila euro di maggiori utili 
derivanti dalle azioni Iren – andate bene – e 50mila euro di recupero di evasione su alcune voci specifi-
che del piano finanziario, che hanno consentito di “sterilizzare” gli aumenti previsti a livello provinciale. 
Sono circa 6€ a testa di beneficio.
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Piccole azioni, tanta maggiore vivibilità. 
Ispirandoci a questo principio e ricevendo le istanze dei 
residenti di Fontana, abbiamo presentato in consiglio 
comunale un ordine del giorno, poi accolto, che richie-
deva di installare nel parco di Fontana una fontanella 
di acqua potabile che potesse essere utilizzata dai suoi 
frequentatori, in modo da renderlo più vivibile ed uti-
lizzabile. 
La mancanza della fontanella d’acqua limitava infatti 
l’utilizzabilità del parco situato nella nuova zona resi-
denziale vicino alla Chiesa ed alla Scuola d’Infanzia, 
come lamentavano i residenti: siamo certi che questa 
iniziativa, magari unita ad uno sfalcio più frequente, lo 
renderà migliore e più attrattivo. 
Sempre ascoltando e le richieste dei residenti è stato 
contemporaneamente presentato un altro ordine del 
giorno, anch’esso approvato, che richiedeva la realizza-

Movimento 5 stelle
zione di un’area attrezzata dove poter portare i propri 
cani (tecnicamente chiamata di “sgambamento”). 
uesta sarà una zona recintata e riservata all’attività 
ricreativa dei cani, munita di apposita segnaletica, 
di cestini per la raccolta di escrementi solidi e di di-
sponibilità d’acqua; un’area dove gli animali possono 
muoversi liberamente senza guinzaglio, ma pur sempre 
sotto il costante controllo e la responsabilità dell’ac-
compagnatore come prevedono i regolamenti. 
Questa esigenza è molto sentita da chi in zona possiede 
un cane anche perché, come è risaputo, questo non può 
essere portato senza guinzaglio nelle aree pubbliche e 
quindi neanche nelle zone verdi. 
D’altra parte, un cane sempre al guinzaglio non può 
avere la possibilità di svolgere un adeguato esercizio 
fisico e tantomeno di potersi liberamente divertire e 
socializzare coi propri simili. 

Pare ovvio che que-
sti miglioramenti 
non potranno che 
essere ben accolti da 
cani e padroni e chissà 
che questi non siano da incen-
tivo per l’adozione di un cane, magari prima ospitato in 
un canile. Sarebbe un doppio successo. 
E perché tale rimanga può essere utile ricordare che af-
finché l’utilizzo di questo tipo di aree sia sempre un’e-
sperienza positiva, è fondamentale che vengano usate 
con intelligenza e senza mai perdere di vista i bisogni 
del proprio cane, come ci insegnano gli appassionati: 
questa non deve essere infatti vissuta come uno spazio 
in cui momentaneamente abbandonarli ma piuttosto 
un momento in cui rinsaldare e far evolvere la relazione 
attraverso attività e giochi condivisi. 

Bisogna sempre dividere i tempi politici da ciò che si 
dice prima delle elezioni rispetto a quanto avviene poi.
Da alcuni decenni l’opera più importante richiesta dai 
cittadini è senza dubbio la tangenziale- variante della 
v. Emilia.
A pochi giorni dalle elezioni del 3 di marzo il Ministro 
delle Infrastrutture, Del Rio, venne a Rubiera per assi-
curare che da quel momento a pochi mesi sarebbero 
iniziati lavori per la tangenziale. Nulla da meravigliarsi, 
se mai la conferma di quanto assicurato per decenni  da 

Forza Italia
esponenti politici del PD e prima ancora da  DS che la 
tangenziale sarebbe stata costruita nell’ambito del pro-
getto della Campogalliano-Sassuolo.
Mentre il progetto della Campogalliano-Sassuolo è ap-
provato dal 2006, quello della Tangenziale di Rubiera è 
solo un segno sulla carta senza alcun valore. 
Sarebbe meglio allora tornare indietro di oltre un de-
cennio, scorporare la Tangenziale dalla Campogalliano- 
Sassuolo e riproporre quel tracciato nord, progettato 
dalle provincie di Reggio e Modena e che aveva trovato 

il consenso di tutto 
il Centro Destra per 
realizzare in tempi 
brevi una strada che 
colleghi le tangenziali 
di Reggio  e Modena, con un  
percorso più breve, in parte già realizzato e certamente 
meno costoso.

Marco Benati  Forza Italia

Intervento “LE SIRENE 3” Rubiera
Si assegnano ville a schiera e alloggi indipendenti:

alto risparmio energetico con riscaldamento a pavimento,
struttura antisismica e classe energetica A.

Per informazioni: 335.1831583
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Le sorti della tangenziale di Rubiera si stanno incro-
ciando con lo stallo politico provocato da due partiti, 
Movimento 5 Stelle e Lega. Prima hanno tenuto bloc-
cato il paese per mesi in attesa di trovare un accordo 
di governo e poi hanno fatto saltare il loro progetto di 
fronte alla richiesta del presidente della Repubblica di 
cambiare il nome di un ministro, paralizzando l’Italia e 
la sua economia. Già nella precedente campagna elet-
torale i 5 Stelle avevano minacciato l’azzeramento di 
opere pubbliche deliberate da tempo, come la bretella 
autostradale Campogalliano-Sassuolo, in sponda mo-
denese del Secchia, cui è legata la realizzazione della 
nostra tangenziale.
Il Partito Democratico, a livello locale, regionale e na-
zionale, continuerà a battersi per ottenere la costruzio-
ne della tangenziale di Rubiera, per togliere dal centro 
un traffico insostenibile e pericoloso per la salute. Bre-

Rubiera 2020
tella e tangenziale sono classificate come opere strada-
li strategiche per la zona, con collegamento allo scalo 
merci ferroviario. Sono fortemente volute dalle aziende 
del distretto ceramico. Per l’esecuzione del progetto si 
è svolta una gara vinta da un’associazione di imprese 
costituita da  Autobrennero(51%), ditta Pizzarotti di 
Parma(31%) e altre ditte. Il 50% del finanziamento 
sarà a carico dei privati, il 50% del pubblico, per un 
ammontare di 514 milioni di euro.
E’ stato eseguito uno studio di VIA (valutazione impatto 
ambientale) che ha previsto due gallerie artificiali per 
salvaguardare l’oasi del Colombarone, accogliendo pre-
occupazioni venute dai comitati modenesi contrari alla 
bretella. Far saltare tutto questo con dei NO dell’ultimo 
minuto, vorrebbe dire ripartire da capo dopo almeno 
15 anni di battaglie per arrivare alla tangenziale. E ri-
aprire un dibattito perfino sulla sua collocazione, per 

farla passare 
da Fontana 
invece che a 
sud del paese, 
significa con-
dannare Rubiera ad 
altri decenni di code sulla 
via Emilia e di sforamento dei livelli di inquinamento 
dell’aria. Bene ha fatto il sindaco a lanciare una raccol-
ta firme on line per premere su chi dovrà assumere il 
governo del Paese e chiedergli di accelerare l’apertura 
dei cantieri. L’adesione massiccia di cittadini rubieresi 
dimostra quanto quest’opera sia ritenuta necessaria e 
urgente. La paralisi politica e la nuova campagna elet-
torale imposta da 5 Stelle e Lega rischiano di ostacolare 
o interrompere anche un’opera indispensabile come la 
tangenziale di Rubiera.

Quindi si sta riaprendo il dibattito sulla “tangen-
ziale di Rubiera”? Apprendiamo dai giornali che per 
il Movimento 5 Stelle si dovrebbe procedere con il 
tracciato a Nord (cosa peraltro su cui siamo piena-
mente d’accordo) anziché per il tracciato Sud come 
previsto dall’ultimo strumento urbanistico approva-
to e come sempre sostenuto e garantito dalla mag-
gioranza. Per quanto ci era dato sapere, la questione 
doveva già essere in dirittura d’arrivo….il progetto 
(a Nord) già fatto, i lavori già appaltati (ad una 
cordata di costruttori nazionali tra cui era presente 
una Cooperativa delle nostre parti che ci risultava 
in fallimento) e si stava addirittura procedendo 
con gli espropri dei terreni dai singoli proprietari 
(anche se almeno uno dei proprietari di un terreno 
su cui dovrebbe passare il tracciato Nord, ci ha co-
municato di non essere ancora stato contattato per 

Progetto Rubiera
nessun esproprio). Quindi a che punto è la situa-
zione? In Consiglio comunale l’argomento non viene 
trattato da tempo, questa opera (indispensabile per 
il nostro Comune che continua a contare ogni anno 
un alto numero di vittime anche a causa dell’aria 
cancerogena che respiriamo) ad oggi non vede 
ancora la luce in fondo al tunnel (ricordiamo che 
Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando 
di gara riguardante la Bretella e la “nostra” tangen-
ziale a dicembre del 2010!!!!), nonostante lettere 
al Presidente del Consiglio (quello poi dimessosi), 
uscita dal piano delle Grandi Opere dalla porta 
(salvo poi rientrarci dalla finestra), nonostante ci 
venga sempre rassicurato che si farà….nel 2018, 
poi nel 2019, che i lavori sono iniziati anzi no, prima 
la Bretella Campogalliano-Sassuolo poi la tangen-
ziale, anzi no saranno contestuali….nonostante il 

Ministro uscente 
delle Infrastruttu-
re Graziano Del Rio 
non più tardi di feb-
braio 2018 rassicurasse 
sull’inizio dei lavori a maggio 
di quest’anno per la Bretella...nonostante petizioni 
online lanciate (con scarso risultato) a marzo dal 
Sindaco di Rubiera….nonostante tutto questo, sia-
mo ancora a discutere se questa tangenziale si farà 
oppure no. Non è mia intenzione dare delle colpe a 
qualcuno questo deve essere chiaro, ma una cosa 
è certa, da più di trent’anni i rubieresi aspettano 
quest’opera e nel frattempo la gente continua ad 
ammalarsi e morire anche per gravi patologie che 
riguardano l’apparato respiratorio. Che chi deve, 
inizi a darsi una mossa.

Viale Resistenza, 17/A
Rubiera (RE)
Tel. 0522.627201

Bar Pasticceria

Nufi PIZZERIA DA ASPORTO

Via Terraglio, 6/A - RUBIERA (RE) Via Terraglio, 6/A - RUBIERA (RE) Via Terraglio, 6/A - RUBIERA (RE) 
Aperto anche a mezzogiornoAperto anche a mezzogiornoAperto anche a mezzogiorno

Patatine fritte - Olive ascolane
Mozzarelle panate - Crocchette di patate
Panzerotti fritti - Anelli di cipolla

Per prenotazioni: T. 0522 627624  Per prenotazioni: T. 0522 627624  Per prenotazioni: T. 0522 627624  

Chiuso
il lunedì
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La magia delle sere d’estate in EMILIA E UNA NOTTE 2018
L’Emilia e una notte, rassegna estiva ideata 
e promossa dall’associazione La Corte Ospi-
tale, si svolge tradizionalmente nei mesi di 
giugno e luglio e rappresenta un’occasione 
preziosa per condividere con i cittadini di 
Rubiera il magico spazio dell’Ospitale, luogo 
privilegiato di progettualità e creazione arti-
stica. 
La rassegna si apre con una serata ad acces-
so libero e gratuito, mercoledì 20 giugno in 
Piazza Gramsci a partire dalle ore 19.30, per 
poi proseguire da giovedì 21 nel magico chio-
stro dell’Ospitale, ancor più suggestivo nelle 
sere d’estate. 
“Gli appuntamenti di quest’anno sono storie 
che parlano di tutti noi, di uomini e donne 
della contemporaneità, nel modo che mag-
giormente ci rappresenta: con semplicità 

e ironia, perché questa 
nuova estate che inco-
mincia sia occasione di 
incontro, dialogo, scam-
bio di esperienze e di mo-
menti piacevoli, perché il 
teatro, come noi lo inten-
diamo, sia anche questa 
volta un’opportunità pre-
ziosa per conoscere e riconoscersi”, spiega 
Giulia Guerra, direttrice de La Corte Ospitale.
Tra i protagonisti della rassegna estiva Giu-
liana Musso, Ascanio Celestini – un gradi-
to ritorno per il pubblico di Rubiera –, Marco 
Paolini, Silvia Gribaudi con Claudia Mar-
sicano e Francesco Mandelli. 
Il programma completo della rassegna si trova alle 
pagine 8 e 9 e sul sito www.corteospitale.org.

C u l t u r a16

All’interno de “L’Emilia e una notte”, poi, po-
tete trovare gli appuntamenti della sera del 
12 e della mattina del 13 luglio, legati al pre-
stigioso progetto “Forever Young”, progetto 
residenziale per compagnie teatrali under 35 
ed emergenti, ideato e promosso dalla Corte 
Ospitale e realizzato con il contributo del Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali e della 
Regione Emilia-Romagna.

Anche quest’anno Rubiera 
ospita una mostra all’inter-
no di Fotografia Europea, 
la manifestazione reggiana 
di risonanza nazionale che 
giunge ormai alla tredicesi-
ma edizione e che quest’an-
no è dedicata al tema “Rivo-
luzioni, cambienti, utipie”.
Con l’organizzazione dell’As-
sociazione Linea di Confine 
per la Fotografia Contempo-
ranea e la curatela di William 
Guerrieri, in collaborazione 
con il Comune di Rubiera 

e l’IBC Emilia-Romagna 
(Istituto per i Beni artistici, 
il fotografo, ricercatore e 
curatore infipendente Jorge 
Ribalta (Barcellona, 1963) 
ha portato all’Ospitale di 
Rubiera “Flamenco (and 
other) sketches”.
Inaugurata sabato 28 apri-
le nei meravigliosi spazi 
dell’Ospitale, alla presenza 
dell’autore stesso, la mo-
stra sarà visitabile fino al 
17 giugno. Il percorso espo-
sitivo propone tre serie di 

Con Jorge Ribalta e linea di confine la fotografia 
europea arriva sulla Via Emilia

immagini: la più corposa, “Wild Laocoönn” 
(“Laoconte selvaggio”, da una poesia di 
Garcia Lorca), è composta da oltre 200 foto 
che documentano i luoghi significativi per la 
cultura del flamenco, realizzate nel 2010 e 
2011 e qui presentate con un breve testo. Le 
altre due serie di scatti sono “Small History 
of Photography”, tratte dai lavori di Louis 
Désiré Blanquart-Evrard, conservati a Lille 
(Francia), inventore nel 1851 di uno dei primi 
album fotografici della storia; e “Atomium”, 
prodotta in omaggio all’artista Marcel Bro-
odthaers, che nel 1958 realizzò un reportage 
sulla costruzione della struttura dell’Ato-
mium a Bruxelles.


