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"Deposé Vittorio Steln, Trieste"

Il tempo delle festività è – o dovrebbe essere 
– più lento: l’occasione per stare con i pro-
pri cari, per rivedere gli amici. Un tempo più 
nostro, vissuto con più calore e più intensità. 
Spero che così sia per voi: è un momento 
fondamentale per ritrovare la serenità con 
se stessi e con i propri cari. La serenità non 
è un concetto così alla moda: il successo, la 
felicità – assoluta -, la popolarità sono decisa-
mente più in voga, al momento. Ma la serenità 
ha un sapore più lungo e duraturo. Per questo 
credo sia ciò che è giusto augurarci: un futuro 
sereno. 
La serenità, per una comunità, non è sem-
plicemente l’assenza di problemi nell’oggi, 
ma la consapevolezza di avere in mano 

certezze per il proprio futuro. 
Abbiamo cercato, anche nelle 
più recenti iniziative , di toccare 
alcuni degli elementi che oggi ci 
preoccupano, proprio per poter 
contare su di un domani miglio-
re. E’ uscito il bando “Rubiera 
+ sicura”: un fondo da 30mila 
euro che è disponibile per fi-
nanziare al 50% gli impianti di 
“difesa” della propria abitazione 
o della propria attività economica: videosor-
veglianza, antifurti, cristalli antisfondamento, 
ma anche piccoli apparecchi satellitari che 
difendono le biciclette dai furti – sì, è l’ultima 
novità nel campo -. Contiamo in questo modo 

di aumentare anche rapidamente il tasso di 
sicurezza complessivo del paese, grazie a fi-
nanziamenti da 500 a 1000 € per intervento. 
E’ uscito anche il bando, da 10mila €, per i 
privati che decidono di risistemare il proprio 

Un futuro sereno.
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dir. sanitario dott. M. GiunchiWWW.CLINICHERENOVA.COM

prenota una valutazione senza impegno

tratto di portici in centro storico. Infine, un 
bando dedicato all’ambiente: il Comune ha 
stanziato 10mila euro per dare contributi pari 
a 400 € per i cittadini che decidono di conver-
tire la propria auto di categoria inquinante a 
metano o gpl. Era una misura attiva a livello 
nazionale anni fa, che ora – con le nuove nor-
me – può tornare di grande attualità. 
Sui temi ambientali, a quanto pare, anche il 
cambio del sistema di raccolta e tariffazione 
dei rifiuti sta dando esiti tangibili: il volume 
della differenziata è cresciuto parecchio e con 
grandissima rapidità, una cosa addirittura 
visibile – basta che guardiate l’aumento dei 
cassonetti di carta, plastica e vetro per le stra-
de del paese -. Ed i fenomeni di abbandono e 
disordine, che altrove hanno dato problemi 
enormi, a Rubiera sono – a detta dei tecnici 
che hanno seguito diversi di questi passaggi 
– molto più contenuti che altrove, così come 
superiore  sembra l’utilizzo delle ecostation 
rispetto ad altre realtà. Nel giro di qualche 
settimana il sistema andrà perfettamente a 
regime: ringrazio tutti i cittadini che, attraver-
so le loro segnalazioni tramite il numero verde 
di Iren e l’Urp del Comune, stanno rendendo 
possibile la “registrazione” di una macchina 
davvero enorme e complessa, che però  darà 
una tassa più bassa  a chi ricicla e meno rifiuti 
buttati nel futuro dei nostri figli 
e nipoti. E ringrazio anche tutti 
coloro che, oltre ad essersi  im-
pegnati nel cambiare le proprie 
abitudini, ora stanno aiutando 
i vicini di casa a comprendere 
per bene  il funzionamento del 
nuovo sistema. 
Proseguono, naturalmente, i 
cantieri. Le ferrovie ci hanno 
consegnato l’area per il nuovo 
parcheggio nella zona della sta-

zione: tra poco i lavori assegnati ad una ditta 
locale – meteo permettendo – diventeranno vi-
sibili. Il cantiere della Casa della Salute è giunto 
ormai al termine: in gennaio la nuova struttura 
per pediatri e medici sarà terminata e conse-
gnata dal Comune all’Ausl ed alla cittadinanza. 
Terminati i lavori su via Paduli, inizieranno nuovi 
lavori sulle altre strade. Nuovi investimenti an-
che sulle aree verdi, con lavori di potatura stra-
ordinaria e potenziamento delle attrezzature, 
compreso un nuovo piccolo skatepark.  
Ora ci vorrebbe solo un segnale di attenzione 
ai problemi di Rubiera anche dalla comunità 
nazionale in quanto tale: attendiamo, infat-
ti, una risposta ufficiale sull’inizio dei lavori 
della nostra Tangenziale. Ogni cittadino può 
consultare il cronoprogramma pubblicato 
sul sito del Ministero delle Infrastrutture: è 
ora di passare ai fatti. 
Noi non smetteremo di praticare tutte le stra-
de possibili per risolvere questo problema, 
anche attraverso soluzioni locali. E cerche-
remo sempre, in ogni campo, di proporre so-
luzioni e idee nuove per affrontare i temi del 
futuro. Chiediamo che il traffico della via Emi-
lia ci sia tolto da qui, ma nel frattempo finan-
ziamo la mobilità ecologica, abbiamo attivato 
le colonnine per le auto elettriche, potenziato 
il parcheggio della stazione per incentivare la 

mobilità su ferro che oggi è aumentata grazie 
anche ai nuovi abbonamenti treno + bus. 
Contemporaneamente, cerchiamo nuove 
strade per ridurre la pressione fiscale  con gli 
sconti sulla Tari e aumentiamo gli investimen-
ti e la spesa sulla sanità, con la Casa della Sa-
lute,  e sul sociale – 40mila euro di aumento  
sui servizi per anziani, disabili e ultimi -. 
Alan Kay ha detto: “Non preoccuparti di cosa 
sta per fare qualcun altro. Il miglior modo per 
predire il futuro è inventarlo”. E noi un futuro 
sereno, vogliamo davvero inventarcelo. Un 
futuro dove ogni bimbo nato a Rubiera abbia 
la possibilità di fare qualsiasi cosa, nella vita, 
senza che la sua condizione sociale, sanitaria 
od economica rappresentino un ostacolo. Ma-
gari sotto un cielo un po’ più azzurro. 
Auguri a tutti, per un 2019 colmo di serenità.



 

 

Dal 1 gennaio 2019 il nuovo sistema di raccolta rifiuti e la relativa fatturazione diventeran-
no ufficiali. Dopo un mese di sperimentazione, con l’obiettivo di familiarizzare con i nuovi 
contenitori e con il nuovo calendario, oltre che per prendere confidenza con il porta a porta 
laddove non era ancora in uso, le nuove modalità diventeranno inderogabili e obbligatorie. 
Vediamo insieme, per punti, i dettagli del nuovo sistema in sperimentazione a Rubiera.

QUANDO  ESPORRE INDIFFERENZIATO E UMIDO
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Il nuovo sistema di raccolta rifiuti: facciamo il punto

Nel nostro nuovo show-room
troverai tutti i modelli dei brand

Fiat, Fiat Professional, 
Abarth, Lancia e Mopar  

 PUNTA AL MASSIMO: SCEGLI BONACINI

   Attivo 
 il servizio
   OFFICINAI migliori Auguri di Buone FesteI migliori Auguri di Buone Feste

In alternativa, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, è possibile portarli alle mini ecostation (palasport, 
parcheggio Carabinieri), portando con sé il codice fiscale dell’intestatario della bolletta o la 
ecocard per le utenze non domestiche.

CARTA, VETRO, PLASTICA
Vanno conferiti, come sempre, nei contenitori 
stradali che sono stati potenziati con nuovi 
cassonetti.

LA NUOVA TARIFFA 
CORRISPETTIVA PUNTUALE
Prevede il numero di vuotature del bidoncino 
grigio, comprese nel “fisso” della bolletta: per 
una famiglia di tre persone, ad esempio, sono 
previsti 24 svuotamenti l’anno del contenitore 
da 40 litri. L’importo “fisso” previsto dalla bol-
letta sarà, comunque, più basso di quanto le 
famiglie hanno pagato nel 2018; questo grazie 
al nuovo sistema di raccolta che premia chi 
differenzia di più. Ogni svuotatura, eccedente a 
quelle già previste, se effettuata davanti a casa 
varrà 1,4 € se effettuata presso le mini ecosta-
tion varrà 70 centesimi (sempre prendendo a 
riferimento un contenitore da 40 litri). 
Non arriverà più un F24 da pagare, ma una 
normale fattura domiciliabile anche sul conto 
corrente. 

RISPARMIO
Si stima un potenziale risparmio del 10-15% 
a famiglia, che si somma agli sconti della rac-
colta punti presso l’Isola Ecologica/Centro di 
Raccolta, attivi già da due anni. Le imprese, 
inoltre, potranno detrarre l’IVA sulla fattura.

PER INFORMAZIONI O SEGNALAZIONI
Servizio Customer Care Ambientale IREN: 
800212607, ambiente.emilia@gruppoiren.it, 
www.irenambiente.it 
App ufficiale: Ecoiren (su Android e iOs) per 
smartphone e tablet
Urp Comune di Rubiera: 
0522/622202-09, urp@comune.rubiera.re.it, 
whatsapp 366.1430751
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Da fine novembre è possibile conferire l’olio vegetale presso gli appo-
siti contenitori di colore giallo situati nelle batterie di cassonetti in: 
Via Togliatti (parcheggio fianco Coop), Via Rocco Chinnici (parcheggio 
Conad), Via Moro (area ecologica fianco Palasport), Via San Faustino 
(parcheggio piscina), Via delle Querce loc. San Faustino, Via Madonna 
di Pompei loc. Fontana.
L’OLIO VEGETALE DISPERSO GOCCIA DOPO GOCCIA GENERA UN MARE 
DI RIFIUTI. L’olio esausto vegetale domestico disperso nell’ambiente è 
causa di grave inquinamento: impedisce alle piante di assumere le so-
stanze nutritive, impedisce l’ossigenazione della flora e della fauna, può 
contaminare pozzi e falde di acqua potabile anche molto lontani.
Non gettate l’olio esausto negli scarichi domestici! E’ estrema-
mente dannoso per l’ambiente!
Il progetto promuove, quindi, la raccolta di olio esausto domestico per 
evitarne la dispersione in ambiente, oltre che come materiale da recupe-
rare per la produzione di nuovi beni d’uso. 
L’OLIO RACCOLTO GOCCIA DOPO GOCCIA, SI TRASFORMA IN UN MARE 
DI RISORSE. Il riciclo dell’olio esausto produce un notevole risparmio 
sotto diversi punti di vista e consente la produzione di nuovi materiali: 

Debuttano le mini ecostation
Sono due le stazioni inaugurate lo scorso 
13 dicembre e collocate sul territorio per 
agevolare il corretto conferimento dell’in-
differenziato e dell’umido e renderlo più 
flessibile. Una si trova in prossimità del 
Palasport, l’altra vicino alla caserma dei 
Carabinieri. 
Le due mini eco station costituiscono punti
fissi di conferimento a servizio di tutte le 
utenze, sia domestiche che non domestiche.
Sono strutture simili a container, acces-
sibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dotate di 
separati sportelli per la raccolta del rifiuto 
organico e del rifiuto residuo e che entrano
in funzione utilizzando la tessera del codice
fiscale dell’intestatario dell’utenza o la 
ecocard per le utenze non domestiche.

Le mini eco station rappresentano un au-
silio fondamentale per andare incontro 
alle esigenze dei cittadini che, per svariati 
motivi, si trovano in difficoltà a conferire i 
rifiuti secondo il normale calendario (ferie, 
week-end, pendolari, turnisti, etc).
Per il rifiuto residuo possono essere uti-
lizzati comunissimi sacchi o borsine della 

spesa, purchè di volume non superiore ai 
40 litri e compatibilmente con le dimen-
sioni della bocchetta di conferimento. Per 
il rifiuto organico occorre invece utilizzare i 
sacchi biodegradabili in dotazione. 
Le Mini – Ecostation sono sorvegliate e 
dotate di sensori che segnalano il livello di 
riempimento, comunicando direttamente 
al gestore la necessità di svuotamento.
Il conferimento dell’indifferenziato sarà 
gratuito se rientrante nel numero massi-
mo di conferimenti annuali; sarà invece 
soggetto a un costo aggiuntivo se si tratta 
di una vuotatura extra. Il conferimento del 
rifiuto organico è invece libero da vincoli.
Per ulteriori informazioni: Contact Center 
Iren Ambiente 800-212607.

Campagna per la Raccolta Differenziata dell’olio vegetale
biodiesel per trazione, carburante altamente biodegradabile, mastici, col-
lanti e saponi industriali, basi per prodotti della cosmesi. Ad esempio, da 1 
Kg di olio esausto si ricavano 0,8 Kg di base lubrificante per produrre asfalti 
e bitumi altrimenti costituiti da oli derivati da prodotti petroliferi.
Ogni famiglia potrà raccogliere l’olio vegetale domestico in bottiglie di 
plastica da conferire ben chiuse negli appositi contenitori. E’ importante 
lasciar raffreddare l’olio raccolto prima di trasportarlo e conferirlo. 
Possono essere raccolti olio e grassi 
derivati da fritture e olio da conserva-
zione di cibi in scatola (tonno, funghi 
ecc.). Non possono essere conferiti 
grassi animali, come lo strutto, o l’olio 
sintetico da motore, che vanno conferi-
ti all’isola ecologica.
Ricordiamo che, qualora si voglia conferire 
anche l’olio vegetale presso l’isola ecologi-
ca verranno riconosciuti 120 punti, pari a 
uno sconto sulla TARI di € 0,36, per ogni 1,2 
Kg consegnati.

Ad ogni revisione avrai un buono spesa 
del valore di 4 € Coop o Conad in omaggio!
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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

Verranno presto completati i 12 km che man-
cano ai 36 km complessivi della ciclovia che 
si svilupperà da Rubiera a Lugo di Baiso e che 
farà parte della “Ciclovia regionale del Secchia”, 
per un totale di 132 chilometri di pista ci-
clabile.
Il milione di euro necessario per l’intera opera 
è stato interamente stanziato ed è rispettiva-
mente suddiviso tra i 400 mila euro messi a 
disposizione dalla Regione Emilia Romagna, i 
150 mila dell’Ente Parchi Emilia Centrale ed i 
450 mila suddivisi tra i Comuni interessati (Ru-
biera, Casalgrande, Castellarano, Baiso). 
L’obiettivo dell’opera non è solo sportivo o ricre-
ativo, ma anche volto alla capacità di attrazione 
turistica del territorio ed al miglioramento 
degli spostamenti casa – lavoro, nell’ottica 
di incentivare la mobilità sostenibile. Quella 
in cui la ciclovia si sviluppa è, infatti, un’area 
densamente trafficata, in particolare nella 
parte nord. L’idea è, quindi, anche quella di 
alleggerire il traffico di auto prevedendo, all’in-
terno del percorso, cinque collegamenti con le 

132 km in bicicletta da Rubiera a Baiso

aree industriali dei comuni interessati: due a 
Rubiera (area Cà del Cristo e area artigianale-
industriale di via Allegri), uno a Castellarano, 
Casalgrande e Baiso. 
In diversi tratti la ciclabile – benché denomina-
ta “del Secchia” – non correrà troppo vicino al 
fiume, ma anche ad alcune centinaia di metri di 
distanza, affinché sia sicura anche dal punto di 
vista idrogeologico.

Il tratto di Rubiera partirà a sud del confine con 
Casalgrande proseguendo in fregio al Secchia e 
attraversando lo scalo merci di Cà del Cristo, se-
guirà poi verso Via per Salvaterra e, dopo la SP 51, 
tramite il Ponte “Mucchi”, proseguirà lungo viale 
Resistenza fino al centro storico. Successivamen-
te, attraverso via F.lli Cervi, via Giotto, via Tiepolo 
e via Fontana si ricongiungerà con la ciclabile per 
Fontana e la ciclovia per il Secchia già esistente. E’ 
prevista la riqualificazione dell’attraversamento di 
via per Salvaterra.
“A fine novembre abbiamo avuto modo di sotto-
porre la possibilità di individuare, nell’ambito della 
realizzazione del progetto stesso, anche la realiz-
zazione di una ciclabile che colleghi San Faustino a 
Fontana, secondo un nuovo tracciato. Nel passag-
gio alla progettazione definitiva se ne definiranno 
compiutamente percorsi e costi e si risolveranno i 
problemi di interferenza lungo il fiume. - spiega il 
sindaco - Diventerà davvero una bella infrastruttu-
ra, particolarmente strategica per Rubiera perché 
affronta anche la risoluzione di collegamenti casa-
lavoro in sicurezza.”

Una “TAC” al Tresinaro
Se per caso avete visto una specie di quad 
girare sugli argini del Tresinaro, non era un 
ragazzaccio in cerca di emozioni. La Pro-
tezione Civile ci ha comunicato di avere 
incaricato la ditta “Geoexploration” di fare 
una “TAC” agli argini del torrente. In pratica, 
grazie all’applicazione di geofoni al suolo, 
sarà possibile vedere come effettivamente 
è lo stato delle cose: diversità dei materiali, 
eventuali cavità, tane, etc. Insieme alle altre 
attività di studio, al potenziamento degli ar-
gini ed alla pulizia che è attesa per le pros-

sime settimane, tale attività rappresenta la 
prosecuzione del compito che la Regione sta 
da tempo portando avanti 
non solo sul tratto rubiere-
se, ma anche più a monte. 
I lavori sono partiti a metà 
novembre circa e prosegui-
ranno fino a metà gennaio.
Sempre in materia di sicu-
rezza idraulica, la Regione, 
sulla traversa del Tresinaro 
attraverso la quale vengono 

convogliate le acque nel canale di Carpi, ha in-
stallato un sistema di videosorveglianza in gra-

do di monitorare 24 ore su 24 lo 
stato delle acque. Tale sistema, 
unito alla centralina idrometri-
ca presente sul ponte della SP 
51, che permette di conoscere 
in tempo reale i livelli idrici 
del torrente, rende ancora più 
affidabile il controllo dell’asta 
fluviale nel corso delle criticità 
di natura idraulica.
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Nuovo volto e nuova vita per la palestra “Don Andreoli”
Nuovo volto e nuova vita 
per l’impianto sportivo più 
antico del paese: la palestra 
“Don Andreoli”, struttura 
fondamentale per la vita 
sociale e ricreativa della 
comunità rubierese, risale, 
nella sua forma originaria, 
agli anni ‘20 del ‘900. Ri-
strutturata in parte negli 
anni ‘90, la palestra, nei 
mesi scorsi, è stata sogget-
ta a un cantiere piuttosto 
imponente, con l’obiettivo 
fondamentale di renderla 
più sicura in caso di sisma o di incendio. 
Dopo una presentazione al pubblico dell’in-
tervento, domenica 11 novembre, l’attività 
è ripresa lunedì 12 novembre. Al momento 
l’impianto viene utilizzato stabilmente da 7 
associazioni sportive e dalle scuole per l’in-
fanzia.
La palestra, con anche un nuovo tinteggio 

esterno verde brillante, è ora davvero come 
nuova. “La più “antica” palestra di Rubiera, 
anche al di là delle apparenze a prima vista, ha 
decisamente cambiato volto - approfondisce 
il sindaco Emanuele Cavallaro -. Soprattutto è 
molto più sicura: la parte principale dell’investi-
mento - 300mila euro circa - è infatti legata al 
suo miglioramento antisismico. Ora i muri sono 

legati con apposite placche 
che ne garantiscono il movi-
mento e la stabilità. Un nuovo 
cordolo in cemento armato 
tiene collegata la struttura. Il 
tetto è totalmente nuovo: in 
legno lamellare, solido e leg-
gero. Nel frattempo, è stata 
l’occasione anche per riinto-
nacare, ritinteggiare, risana-
re le murature e rinnovare il 
pavimento. Insomma, un po’ 
come quando si fanno i lavori 
in casa: meglio fare tutto per 
bene. Il colore esterno è stato 

scelto direttamente i cittadini ed il risultato è 
davvero interessante.” 
“Questo è l’intervento più significativo 
sull’edificio dagli anni 20 ad oggi – con-
clude il Sindaco -. Piace pensare che anche 
don Andreoli, primo martire del risorgi-
mento, a cui da sempre la palestra è intito-
lata, sia soddisfatto.”

O p e r e  p u b b l i c h e  e  m a n u t e n z i o n i

Negli ultimi mesi “Sportpertutti SSD a r.l.” ha contribuito a ri-
lanciare la pratica del tennis a Rubiera, registrando un aumento 
considerevole delle presenze e, di conseguenza, della partecipa-
zione del pubblico che assiste alle manifestazioni ed ai tornei. 

Per questo si è ritenuto di provvedere all’istallazione di una nuo-
va tribuna nei campi da tennis all’aperto di via Mari, per dare la 
possibilità a chi accompagna i giocatori o assiste alle attività di 
sedersi in sicurezza. 

La nuova struttura è stata installata in ottobre e presenta 26 po-
sti a sedere.

Sostituita la tribuna dei campi da tennis



Il divieto di transito per i mezzi pesanti 
per la strada che va da San Faustino a Ru-
biera, la SP50, è divenuto realtà. Tutti co-
nosciamo bene quelle curve che possono 
diventare pericolose, quando si incrocia un 
camion. La Provincia ha ascoltato la nostra 
segnalazione - ci siamo fatti portavoce di 
tanti residenti e fruitori della strada - ed ha 
emesso apposita ordinanza scattata il 19 
ottobre scorso, insieme al limite dei 50 in 
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Novità sulla viabilità per San Faustino

Sono stati assegnati a metà novembre i la-
vori per il nuovo parcheggio in zona Stazio-
ne. La ditta individuata dalla procedura di 
gara è la Calcestruzzi Corradini di Salvater-
ra e il cantiere partirà tra poche settimane. 
L’intervento vedrà un investimento di circa 
78mila euro complessivi.

30 posti auto in più in zona stazione
Il nuovo parcheggio verrà realizzato dietro al 
“cancellone” oltre il quale, fino a poco tempo 
fa, si trovava un’area dedicata ad attività di 
cantiere di rete Ferroviaria Italiana e dove, 
dalla prossima primavera, saranno a dispo-
sizione una trentina di nuovi posti auto. Un 
polmoncino per il quartiere, i pendolari e per 

O p e r e  p u b b l i c h e  e  m a n u t e n z i o n i

Dopo diversi giorni di lavori e non senza qual-
che inevitabile disagio alla viabilità, si sono 
conclusi i lavori nel tratto finale di via Paduli, 
dalla rotonda di via Togliatti fino al confine tra 
il comune di Rubiera e quello di Reggio Emilia.
Il progetto ha visto la sistemazione ed il rifaci-
mento della struttura della sede stradale su un 
tratto di circa 215 metri di lunghezza e 5 metri 
di larghezza. Si è inoltre provveduto al tombi-
namento di un tratto di canale sul lato Nord e, 
proseguendo in direzione Reggio Emilia, la re-
alizzazione di un muro di sostegno in cemento 
armato per una lunghezza di circa 45 metri.

Via Paduli più sicura
Per fare tutto questo, è stato necessario demo-
lire completamente la sede stradale per una 
profondità di oltre 33 centimetri, per raggiun-
gere il sottostrato in ghiaia. A seguito delle de-
molizioni si è proceduto a compattare lo strato 
inerte esistente e a risagomarlo. Successiva-
mente è stato steso un nuovo strato di misto 
cementato, conseguentemente costipato fino 
a raggiungere l’adeguato stato di consistenza, 
con risagomatura per dare l’adeguata penden-
za. Una volta eseguita la risagomatura sono 
stati posati in opera due diversi strati di conglo-
merato bituminoso in modo de rendere l’opera 

finita a perfetta regola d’arte.
L’intero importo dei lavori è stato di circa 
80.000 euro, per un’opera tanto impegnativa 
quanto importante per il mantenimento in si-
curezza del tratto stradale nel lungo periodo.

quel tratto. Il divieto vale anche su via dei 
Chiaviconi (SP104) e per tutto l’abitato. 
Sono previste eccezioni per i mezzi auto-
rizzati e carico e scarico. 
In merito alla viabilità della zona, sta prose-
guendo l’iter per la realizzazione della ro-
tonda sulla SP 50, tra via Castellazzo e via 
degli Oratori: il Comune di Rubiera ha già 
finanziato la propria quota di 53.500 euro e 
si attende la gara per il prossimo anno.

coloro che frequentano il mercato il sabato 
mattina.

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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SABATO 1° dicembre
MERCATINI DI NATALE 
E DELL’AMICIZIA
Prodotti tipici, artigianato 
artistico, articoli da regalo e strenne 
natalizie con la partecipazione della città 
gemella Neulingen

DOMENICA 2 dicembre
GNOCCO, SALAME E… FANTASIA 
 in collaborazione con AVIS-AIDO-CRI 
di Rubiera
Centro Storico dalle ore 10 alle 17
Competizione fra norcini sulla lavorazione 
tradizionale del maiale con vendita di 
salsiccia, cotechini, salami, ciccioli…

“Le Bontà di Nonna Papera” 
vendita di torte.

Tenda del Volontariato 
Piazza Gramsci dalle 10 alle 18. Vendita e 
somministrazione di gnocco, polenta 
fritta…e tante altre specialità.

Centra …il salame
Gara di abilità per grandi e piccini: si 
vincono salami!

Gruppo Filarmonico Herberia

TRENINO DELLE MERAVIGLIE
stazione in Piazza del Popolo… un 
piacevole giro in trenino in compagnia di 
Babbo Natale

Centro storico  a ritmo di… musica e 
balli con il Gruppo Folkloristico 
Pavullese

MERCATINI DI NATALE E 
DELL’AMICIZIA
Prodotti tipici, artigianato artistico, articoli 
da regalo e strenne natalizie con la 
partecipazione della città gemella 
Neulingen

SABATO 8 dicembre
Mercato settimanale

DOMENICA 9 dicembre
Mercato COM-RE 

SABATO 15 dicembre
Chiesa di San Faustino - ore 21 (cori)
Coro dei ragazzi dell’Unità Pastorale di 
Rubiera e Unità Pastorale Madonna della 
Neve, Coro Parrocchiale di Rubiera, Coro 
Parrocchiale di S. Faustino Ensamble 
corale “Il Bosco - Isicoro” 

Telethon casetta di legno 
in P.zza del Popolo 
CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI 
PER LA RICERCA 

DOMENICA 16 dicembre
Piazza del Popolo 
FESTA DI NATALE” 
Tanto divertimento e laboratori per i 
bambini

Animazione in via Emilia Ovest

MANUEL TAVONI BAND appuntamento in 
centro (area antistante Chiesa SS Annunziata) 
dalle ore 16 per ascoltare BLUES

Telethon casetta di legno in P.zza del 
Popolo 
CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI PER LA 
RICERCA 

MERCATINI DI NATALE
Prodotti tipici, artigianato artistico, articoli 
da regalo e strenne natalizie

VIA TRENTO Christmas in the street…

SABATO 22 dicembre
Gli Auguri dell’Amministrazione 
Comunale ai Cittadini con il Gruppo 
Filarmonico Herberia Palazzo Municipale - 
ore 11

DOMENICA 23 dicembre
Piazza del Popolo
Regalati un sogno… vola in 
MONGOLFIERA
Volo vincolato per consentire a grandi e 
piccini di provare  l’emozione del volo 
aerostatico 

Animazione in via Emilia Ovest

NATALE AVIS
Portici del Municipio – dalle 10 alle 12
Cioccolata, vin brulè, tortellini fritti e doni 
per i bambini offerti da Avis – Sezione di 
Rubiera

Dr. FEELGOOD -Dj Set Virgin Radio
appuntamento in centro (area Bar 
Principe) dalle ore 16… per ascoltare la 
musica migliore! 

EXPO LEGO 
Diorama di una città immersa 
nell’atmosfera natalizia e laboratori per 
bambini 

MERCATINI DI NATALE
Prodotti tipici, artigianato artistico, articoli 
da regalo e strenne natalizie

VIA TRENTO Christmas in the street…

24 DICEMBRE 2018 – 
VIGILIA SS NATALE
“CHRISTMAS FEELING” 
Coro Gospel itinerante

PALAZZO SACRATI
dall’ 8 dicembre 2018 al 6 
gennaio 2019 
Mostra dei Presepi delle scuole 
primarie

BIBLIOTECA “A.U. CODRO”
POMERIGGI DA FAVOLA
GIOVEDÌ 6 dicembre - ore 17
Storie verso il Natale

GIOVEDÌ 13 dicembre - ore 17
Lumina e la Lanterna Magica 
del Natale 

VENERDÌ 14 dicembre - ore 16:30
Letture per i bambini 18/24 
mesi

TEATRO HERBERIA
GIOVEDÌ 13 dicembre
“Cantiere aperto in nome del 
padre”

LUNEDÌ 17 dicembre 
“Proprietà ed atto/Esilio 
permanente”

SABATO 22 dicembre - ore 21
“Canto di Natale”

DOMENICA 6 gennaio 
2019
PRESEPE VIVENTE ITINERANTE 
solo al pomeriggio
Chiesa SS Annunziata-Portico 
Palazzo Sacrati-Piazza Garibaldi- 
Portici via Emilia Est-Portici 
Biblioteca Comunale-Chiesa 
Parrocchiale

Comune di Rubiera

NEGOZI E BAR APERTI
FANTASTICHE LUMINARIE
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Natale a
SOLIDARIETÀ, CULTURA, GOLOSITÀ
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Forse non tutti sanno che i portici sono 
proprietà privata ad uso pubblico. Un mo-
dello inventato a Bologna, quando era la 
culla del diritto, tanti secoli fa: era il 1288 
ed il Comune felsineo obbligò a costruire i 
portici davanti a tutti gli edifici lasciando 
al proprietario l’onere 
del mantenimento, ma 
garantendo al Comune 
l’uso pubblico del suo-
lo. Oggi i portici di Bo-
logna sono patrimonio 
Unesco. E, in Emilia lo 
sappiamo bene, sono di 
una comodità ed utilità 
pazzesche.
Al fine di valorizzare 
questa particolarità ar-
chitettonica, presente in 
larga misura anche nel 
nostro paese, il consiglio 
comunale, nella sedu-
ta di fine novembre, ha 
autorizzato uno stan-
ziamento di fondi per incentivare la 
riqualificazione della pavimentazione 
nei sottoportici, sottoposti a servitù di 
uso pubblico, nell’area del centro storico 
e, precisamente, in via Emilia Est.
A tal fine verranno erogati contributi in 
conto capitale a chi esegue lavori di ri 
pavimentazione dei sottoportici in cen-
tro storico di Rubiera, in conformità a 
quanto stabilito dal “Progetto guida 
per la riqualificazione dei porticati nel 
Centro Storico di Rubiera” approvato 
già nel 1997.

Portici in centro storico e interventi per la prevenzione 
dei reati: finanziamenti ai privati

Le risorse destinate al presente bando, 
ammontano a complessivi € 10.000 (euro 
diecimila).
I progetti ritenuti ammissibili riceve-
ranno un contributo a fondo perduto 
nella misura di € 41,00 per ogni metro 

quadrato di pavimentazione. Possono 
partecipare al bando i singoli proprie-
tari delle unità edilizie comprendenti la 
parte di sottoportico interessata oppure  
l’amministratore pro tempore, incarica-
to con apposita delibera dai proprietari 
dell’edificio, nel caso di condominio le-
galmente costituito.
Il bando rimane in pubblicazione dal 17 
dicembre 2018 fino alle 13.00 del giorno 
17 marzo 2019 ed è possibile presentare 
domande in qualsiasi momento fino alla 
cessata pubblicazione. Per informazio-

ni: Servizio Edilizia Privata, primo piano 
sede Municipale. 
Telefono 0522 622277-78.

Un’altra interessante opportunità sarà 
rappresentata da un finanziamento, di 

30.000 euro complessivi, 
per i privati che instal-
lano videosorveglianza, 
sistemi antifurto o di 
allarme oppure potenzia-
mento dell’illuminazione, 
istallazione di serrande, 
inferriate e porte di sicu-
rezza, al fine di aumentare 
la sicurezza delle proprie 
abitazioni e prevenire i 
reati, nel rispetto delle 
norme ed in collaborazio-
ne con le forze dell’ordine. 
Potranno fare richiesta i cit-
tadini privati, le imprese e le 
associazioni relativamente 
agli investimenti fatti a parti-

re dal 1 giugno 2018 o da realizzare entro il 
29 giugno 2019. Il contributo viene calcolato 
nella misura massima del 50% del valore 
delle spese ammissibili, sino ad un massi-
mo di 500 euro. Nel caso di strumentazioni 
tecniche collegate alle Forze dell’Ordine, il 
contributo massimo è innalzato a 600 euro; 
per interventi autorizzate su aree private a 
uso pubblico si può arrivare a contributi fino 
a 1.000 euro. Gli uffici stanno terminando 
la stesura bando, ulteriori dettagli relativi a 
questo tipo di contributo saranno resi pub-
blici al più presto.

Il complesso monumentale 

de L'Ospitale accoglie e 

organizza eventi. 

Una location esclusiva, a 

due passi da Modena e da 

Reggio Emilia 
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Ritorno alla vita
Il gruppo Alcolisti Anonimi di Rubiera 
“Ritorno alla vita”, pone al centro della 
propria attività l’attenzione al problema 
dell’alcolismo, in particolare nei giovani, 
ed è uno dei tanti gruppi locali  parte di 
un’associazione internazionale con mi-
lioni di membri in quasi tutti i paesi del 
mondo. L’Associazione è nata negli USA 
nel 1935, mentre in Italia si formò il pri-
mo gruppo a Roma nel 1972.
Nell’Associazione si possono trovare 
uomini e donne di ogni età, di diversa 
estrazione sociale, economica o cultu-
rale. Per fare parte di Alcolisti Anonimi 
basta avere il desiderio di smettere 
di bere e non vi sono quote o tasse da 
pagare. Chiunque si rivolge ad AA può 
essere certo che il proprio anonimato 
verrà rispettato, anche perché l’anoni-
mato in AA è il requisito fondamentale 
per recuperarsi.
Per contattare il gruppo di Ru-
biera, attivo da più di 10 anni, si 
può fare una telefonata al numero  
371 1292716 o recarsi presso la sede 
delle  riunioni in Via Vittorio Emanuele 
n.5/c al primo piano tutti i Mercoledì 
sera dalle 20,30 alle 22,30. Dal mese 
di gennaio, tutti i sabati pomeriggio, ci 
sarà poi la possibilità di ascolto sia per 
gli alcolisti che per i famigliari.
Gruppo Alcolisti Anonimi Rubiera 
“Ritorno alla vita” - Via Vittorio Ema-
nuele, 5/C a Rubiera – le riunioni si 
tengono ogni mercoledì alle 20.30 - 
Tel: 371 129 27 16

Sono Anna, alcolista, entrata in Alcolisti 
Anonimi nel 2009, dopo una lunga bat-

taglia con me stessa che mi ha portato 
a chiedere aiuto. Rifiutavo di avere que-
sto problema, questa “malattia”; l’alcol 
aveva distorto la mia mente, il rapporto 
con la mia famiglia, con la società. Sta-
vo perdendo i miei affetti, mio marito e 
le mie figlie. Il rapporto con mio marito 
era diventato “malato”, perché quando 
c’è un’alcolista in casa si ammala tutta 
la famiglia; lo sconforto e la delusione 
negli occhi delle mie figlie quando han-
no scoperto di avere una mamma con 
questo problema mi distruggeva.
La vita che scorreva non era vita, era 
una sorta di lotta continua che facevo 
con tutti e tutto, credevo di renderla 
migliore bevendo. Ero una persona che 
si riteneva esemplare, nel lavoro, con i 
figli e a casa; facevo tanto volontariato 
aiutando gli altri: tossicodipendenti, 
malati di AIDS e portatori di handicap; 
dovevo farlo! Per farmi notare e per ave-
re l’illusione di essere perfetta. In realtà 
ero una persona sola che in otto anni è 
diventata alcolista. In apparenza avevo 
una vita normale, lavoro, famiglia, ami-
ci ma in realtà era cominciata una vita 
d’inferno, bevevo sempre di più, non 
riuscivo a smettere; diventavo sempre 
più aggressiva, avevo sempre ragione, 

imponevo le mie regole a tutti e litigavo 
continuamente con mio marito.
Mi piangevo addosso e davo la colpa agli 
altri, alla società, a Dio!
Una mattina, come tante altre, mi sono 
guardata bene allo specchio e ho visto la 
mia faccia gonfia, le gote rosse, i capil-
lari rotti, gli occhi gonfi: non potevo più 
raccontare bugie né a me stessa né agli 
altri. Allo specchio ho visto un’alcolista 
e nient’altro, quella ero io.
Rovistando in un cassetto ricordavo 
di aver visto il numero telefonico di 
AA in mezzo ai numeri utili della città; 
ho chiamato e mi ha risposto Mario, io 
ero agitatissima e disperata, lui mi ha 
tranquillizzata e con grande calma mi 
dice che proprio quella sera si sarebbe 
svolta una riunione di AA. Sono andata, 
Mario mi ha accolto con la sua calma e 
tranquillità quasi surreali per me e nel 
momento in cui stavo lasciando i miei 
dati mi interrompe dicendomi che in AA 
interessava solo il nome per rispettare 
l’anonimato, la salvaguardia della no-
stra associazione.
Mi hanno accolto con gioia e serenità, 
da subito cominciai a non bere, un gior-
no alla volta. Ora, da quel primo gruppo, 
posso dire che AA mi ha salvato da mor-
te certa.
Ho dovuto ammettere i miei torti a tut-
ta la mia famiglia e lavorare, mettendo 
in pratica il programma, per eliminare 
i miei difetti con l’aiuto degli amici del 
gruppo e di mio marito.
Continuo a frequentare AA perché trovo 
tutti i suggerimenti per vivere meglio 
ogni giorno della mia nuova vita.

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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La lettura è un’attività articolata, che richiede 
tempo energie e competenze. Alla lettura si deve 
essere educati e accompagnati. Biblioteca e 
scuola hanno un ruolo importante nella forma-
zione dei futuri lettori ed è fondamentale che 
collaborino e si confrontino continuamente.
A Rubiera due progetti di promozione della lettu-
ra e di conoscenza della biblioteca hanno avuto 
particolarmente successo: la “Gara di lettura” 
rivolta alle classi quarte delle scuole primarie e la 
“Caccia al libro” per gli studenti delle prime classi 
dell’istituto Fermi.
La gara di lettura è una sfida tra classi che devo-
no rispondere a domande e quiz su un certo nu-
mero di libri letti durante l’anno scolastico. Al di 
là della competizione, sempre molto sentita dai 
ragazzi, gli alunni hanno l’opportunità di leggere 
libri di qualità, scelti da bibliotecari e insegnanti, 
di assaggiare generi letterari diversi, di parlare di 

letteratura con i compagni e, importantissimo, 
di conoscere le bibliotecarie e gli ambienti della 
biblioteca.
La “Caccia al libro”, invece, insegna ai ragazzi in 

maniera divertente come trovare un libro in bi-
blioteca, come funziona il catalogo del sistema 
bibliotecario provinciale e come orientarsi tra 
scaffali, etichette e ripiani. Funziona come una 
vera e propria caccia al tesoro: le classi, divise 
in squadre, devono superare quattro prove che 
prevedono di trovare i libri di un certo autore, o su 
un determinato argomento, o individuare un film 
nello scaffale dedicato ai DVD o trovare un CD di 
musica. In preparazione alla caccia, le biblioteca-
rie tengono una lezione a scuola in cui spiegano 
come è organizzata la biblioteca, come leggere 
la segnaletica, cosa è il catalogo OPAC e i diversi 
tipi di ricerca del materiale. Anche questa attività 
permette ai ragazzi di familiarizzare con gli spazi 
e conoscere il personale bibliotecario. Un rappor-
to più stretto con i propri utenti, soprattutto con 
i più giovani, è sicuramente un ottimo inizio per 
far crescere futuri lettori e amici della biblioteca.

Scuola e biblioteca insieme per promuovere la lettura

Polit iche social i ,  educative e cultural i

Migrazioni e integrazione, un invito a non semplificare
Grazie alla sollecitazione di alcuni cittadini abbiamo 
colto un’ulteriore occasione per riflettere insieme 
sul tema delle migrazioni e degli stranieri presenti 
a Rubiera.
Le provenienze sono molteplici e la storia di ciascuna 
persona è diversa dalle altre, nonché il percorso d’inte-
grazione: abbiamo le badanti, i matrimoni misti, i richie-
denti asilo, gli immigrati arrivati da tanti anni  e quelli più 
recenti, professionisti immigrati per lavoro, stranieri che 
hanno acquisito la cittadinanza, stranieri in condizioni 
di precarietà, stranieri in condizioni di autonomia, i figli 
adottivi, i numerosi bambini che frequentano le scuole, 
donne e uomini, giovani e anziani; senza parlare dei no-
stri ragazzi e adulti che vivono in un paese straniero per 
studio o per lavoro e che a loro volta sono stranieri in un 
altro paese e periodicamente ritornano a casa.
A fine novembre 2018, i cittadini stranieri, tra comu-
nitari ed extra comunitari, residenti a Rubiera erano 
il 1.532 su 14.870, circa il 10,3% della popolazione. 

Nel corso dell’anno, sono stati 33 quelli che hanno 
acquisito la cittadinanza italiana.
Negli ultimi tempi, purtroppo, il tema ha subito una 
forte semplificazione da parte della società e dell’o-
pinione pubblica, creando spaccature e chiusure tra 
i cittadini e rendendo sempre più precarie precarie le 
relazioni e l’apertura al dialogo che stanno alla base 
del confronto civile e della vita comune.
Questa condizione ci ha preoccupati e, anche su 
sollecitazione di alcuni cittadini, abbiamo pensato di 
condividere questa riflessione con le associazioni di 
Rubiera, quelle culturali, di volontariato, sociali, con 
l’Istituto Comprensivo e la scuola d’italiano per stra-
nieri, la Parrocchia, le società sportive e chiunque 
avesse un interesse nel confrontarsi sul tema con 
un approccio aperto al conoscere e con la volontà di 
stare insieme , italiani e stranieri insieme.
Questi incontri hanno portato all’idea di organizzare di 
un evento per le vie del paese, in preparazione per la 

prossima primavera, che vedrà momenti di riflessione 
e d’intrattenimento al fine di riprendere e ricostruire un 
dialogo in un contesto di conoscenza  vera e reciproca 
delle esperienze che vengono vissute nel nostro paese.
Ogni singolo cittadino, italiano e straniero, ed ogni as-
sociazione interessata a partecipare alla costruzione 
di questo evento è il benvenuto. Per informazioni e 
suggerimenti, è possibile contattare l’assessore alle 
politiche sociali Elena Lusvardi (per appuntamenti, 
0522/622201).

  Sei in ritardo con 

 la fatturazione elettronica? 

Contattaci, ti aiutiamo noi!
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Il Gruppo Fotografi di Rubiera in mostra in biblioteca
Ritorna anche quest’anno, per il terzo con-
secutivo, l’esposizione in biblioteca del 
G.F.R. Gruppo Fotografi Rubiera.
Per questa mostra fotografica, dal titolo: 
“Tradizioni, storie di luoghi e mestieri del 
nostro territorio”,  i 
fotografi del gruppo 
hanno approfondito il 
tema delle tradizioni 
del nostro territorio, 
fotografando i mestieri 
che hanno qualificato 
e ancora oggi caratte-
rizzano la nostra zona 
con una produzione ap-
prezzata a livello inter-
nazionale, le tradizioni 

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

CELL. 340 5039080

popolari della nostra musica e della nostra 
cucina, le attività lavorative che hanno con-
tribuito al benessere  economico del nostro 
paese .
Il Gruppo è nato tre anni fa da un’idea di Pino 

Sasso e Matteo Trevisa-
ni e si propone di pro-
muovere la fotografia 
attraverso corsi, cicli 
di proiezioni fotografi-
che presso la sede del  
circolo, mostre  a tema 
sotto il patrocinio del 
Comune di Rubiera per 
valorizzare il patrimo-
nio storico/culturale 
del nostro territorio.

Polit iche social i ,  educative e cultural i

Anche quest’anno il Comune di Rubiera, in col-
laborazione con l’Istituto Comprensivo, propone 
il progetto “Logichiamo Rubiera: la logica non si 
crea, ma si sviluppa”.
Il gruppo che lo promuove, fin dal 2013, composto 
da una decina di persone di diverse professionali-
tà, si incontra periodicamente per la messa a pun-
to delle diverse fasi organizzative e di ampliamen-
to delle azioni. Il gruppo è composto da insegnanti, 
associazioni giovanili, genitori, Comitato Genitori 
ed è caratterizzato da un contesto dialogico in cui 
interagiscono differenti competenze. Chiunque 
può partecipare al gruppo, purché disponga di un 
po’ di tempo e di un forte interesse per la logica. 
Nell’ambito del progetto, oltre a momenti di for-
mazione per insegnanti, laboratori all’interno del-
le classi e al corso di scacchi, viene organizzato 
il ciclo di attività denominato “Coderdojo” (pale-
stra di programmazione) per rispondere all’inte-

resse verso altri ambiti di sviluppo della logica e 
permettere a ragazzi e ragazze di esercitarsi in 
questo campo.
In particolare, presso lo Spazio Giovani in via Ter-
raglio, a partire dalle 15.30, nelle date seguenti 
verranno organizzati momenti rivolti alle diverse 
fasce d’età:

- Sabato 9 marzo 2019: per i bambini frequentan-
ti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e la classe 
prima della primaria;
- Sabato 26 gennaio e 16 febbraio: per le classi 
quarte e quinta di scuola primaria;
- Sabato 12 gennaio: per la classe prima di scuola 
secondaria di primo grado;
Presso la Scuola Fermi verrà organizzato da no-
vembre a febbraio un percorso rivolto a ragazzi 
di seconda e terza media, per apprendere il fun-
zionamento della stampa in 3D, per avvicinarsi 
alla piattaforma Arduino e per esercitarsi nella 
programmazione attraverso Raspberry.
Infine, le classi seconde della scuola secondaria 
di primo grado saranno coinvolte tra novembre e 
marzo in un progetto realizzato dall’Associazione 
Arcana, che pone al centro l’utilizzo di giochi da 
tavolo per lo sviluppo di competenze logiche e 
narrative.
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Rubiera. I volantini e i pettorali saranno stampati 
su carta riciclata e nel minor numero possibile di 
copie, favorendone la diffusione digitale. I bambi-
ni saranno premiati con Eco Medaglie composta-
bili contenenti un seme germinabile e, per le 40 
società più numerose, ci saranno premi in natura 
a Km0. All’arrivo sarà presente il mercato conta-
dino. I servizi igienici chimici saranno certificati 
sostenibili.
EcoCaretera sara’ pioniera nel suo genere, fun-
gendo da esempio per le altre associazioni che 
potranno replicare la buona pratica messa in 
atto, sulla base di un documento con le linee gui-
da adottate, che consegneremo in Comune.
Come sempre, parte del ricavato della manife-
stazione sarà destinato al finanziamento delle 
attività scolastiche.
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Il Gruppo Fotografi di Rubiera in mostra in biblioteca La Caretera ed Rubera diventa “Eco”
La  39° edizione della “Caretera ed Rubera” che si 
svolgerà il 17 Febbraio 2019 sarà all’insegna della 
ecosostenibilità e diventerà EcoCaretera!
L’obiettivo sarà la minimizzazione dei rifiuti 
prodotti e la loro ottimale differenziazione con 
una raccolta differenziata guidata: verranno 
distribuite, su tutta l’area coinvolta dalla mani-
festazione ed in particolare presso i ristori, delle 
“mini isole ecologiche” composte da diversi con-
tenitori per la  differenziata. Queste mini isole 
saranno presidiate da volontari precedentemen-
te formati per guidare/istruire/amminire chiun-
que si avvicini per gettare rifiuti. L’obiettivo sarà 
quello di sensibilizzare le persone a differenziare 
nel modo migliore per ottenere frazioni più pulite 
possibile,  ottimali per il riciclo. 
In particolare, la frazione organica sarà avviata al 

compostaggio attraverso un progetto di collabo-
razione con l’istituto “Fermi” per ottenere com-
post da utilizzare nell’orto scolastico. L’acqua per 
il ristoro degli atleti non sarà in bottiglie di plasti-
ca, ma quella di rete distribuita da un “Fontano-
ne” messo a disposizione da IREN. Sarà incenti-
vata l’Eco Mobilità con agevolazioni sull’acquisto 
di biglietti di trasporto pubblico per raggiungere 

S p o r t

L’arrampicata sportiva e le sue promesse
Rubiera, 53 metri sul livello del mare, forse 
l’arrampicata sportiva potrebbe non essere il 
primo sport che verrebbe in mente di praticare 
qui. Eppure, nella “Palestrina” di arrampicata 
di via Aldo Moro, da anni è attivo un numeroso 
gruppo di appassionati.
La struttura è stata ricavata all’interno del Pala 
Bursi e modernizzata a seguito dei lavori di mi-
glioramento sismico intrapresi dal Comune di 
Rubiera nel 2016, con la preziosa collaborazio-
ne della Sottosezione Cai di Rubiera.
Da allora, questo luogo è divenuto sempre più 
un punto di riferimento per diversi giovani atleti 
che qui alternano, o sostituiscono, l’allenamen-
to all’aperto. Questo non solo per ritrovarsi in 
nome dei benefici fisici e sociali dello sport, 
bensì in vista di competizioni prestigiose, in 
particolare gare nazionali ed internazionali di 

“bouldering”, disciplina di arrampicata su massi 
naturali o artificiali.
Tra questi c’è il giovane sedicenne rubierese, 
studente al “Corni” di Modena, Matteo Ba-
schieri, parte del team di arrampicata sportiva 
“Vertigine” e atleta della nazionale giovanile da 
quando di anni ne aveva tredici. Con ottimi risul-
tati nel corso di tutto il 2018 in diverse compe-
tizioni europee, Baschieri è inserito nel progetto 
“Talenti 2020” della Federazione Arrampicata 
Sportiva Italiana con l’obiettivo delle Olimpiadi 
di Tokio, ora che l’arrampicata sportiva è a tutti 
gli effetti disciplina olimpica.
Grandi soddisfazioni e grandi aspettative, quin-
di, in uno sport che a Rubiera ha sempre più se-
guito. Per far conoscere questa disciplina ai più 
giovani, il Cai di Rubiera promuove ogni anno 
attività di avvicinamento all’arrampicata con i 

ragazzi dell’Istituto “Fermi” di Rubiera, seguiti 
dalla guida alpina Carlo Alberto Montorsi.
Nella foto, Baschieri sul gradino più alto del po-
dio a Delft (Olanda)”

Logichiamo Rubiera
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La tangenziale a Rubiera? Da fare subito e per 
davvero. Non bastano più le promesse da campa-
gna elettorale, che il Ministro Delrio ci è venuto 
a raccontare. Prometteva che: “abbiamo firmato il 
decreto che rimette a posto tutti i dettagli, quindi 
i cantieri partono nel 2018...”. Parole vuote: si è 
scoperto che nel 2010, il CIPE non ha esaminato 
tutto il progetto ma si è riservato di esprimersi 
con un atto a parte sulla tangenziale di Rubiera, 
ad oggi mancante.
Veramente risibile, la maggioranza in questi anni 
ha sempre subdolamente messo in dubbio la no-
stra posizione sulla tangenziale, poi oggi consta-
tiamo che ancora una volta ci hanno raccontato 
cose non vere.
L’importanza di avere subito la tangenziale l’ab-
biamo anche sostenuta nell’incontro avuto a Roma 
con il sottosegretario Michele Dell’Orco presso il 
Ministero dei Trasporti. Durante questo incontro è 

Movimento 5 stelle
stata anche illustrata la possibilità di una varian-
te a nord che non è in opposizione al progetto a 
sud del paese ma vuole essere una proposta in più 
da valutare in un confronto costi-benefici.
Noi abbiamo sempre pensato che questa potrebbe 
risultare più conveniente sotto molti aspetti: con 
soli pochi chilometri di nuova strada si colleghe-
rebbero le due tangenziali già esistenti di Reggio 
Emilia e di Modena, con un impatto ambientale 
minore e con un alto risparmio economico. In più 
si potrebbe innestare su questa anche il casello di 
Campogalliano.

E se per il bene del nostro paese ci muoviamo, non 
potevamo restare inerti per un altro problema che 
non ci sta meno a cuore: la salvaguardia del suo 
territorio laddove soluzioni alternative possono 
essere trovate per non deturparlo ulteriormente 
essendo già per molti versi martoriato. Ci riferia-

mo alla costru-
zione della nuova 
sede del consorzio 
agrario a Fontana. 
Non possiamo qui ri-
assumere in poche parole 
tutto il dubbioso iter che l’ha accompagnato sin 
dall’inizio. Ci preme però ricordare, per chi non 
lo sapesse, che questo progetto è stato oggetto 
nei giorni scorsi di una interrogazione dei senato-
ri Montevecchi, Mantovani, Lanzi ai Ministri per i 
beni e le attività culturali e dell’ambiente, da noi 
poi incontrati in Senato per puntualizzare l’argo-
mento. Nell’interrogazione si chiede tra l’altro 
alla Soprintendenza di Bologna di dar spiegazioni 
sul parere positivo concesso, a fronte di quello 
negativo precedentemente espresso dalla Provin-
cia, ignorando i vincoli esistenti. 

Anche i grandi proclami, così come le promesse, 
hanno le gambe corte. Ricorderemo tutti il grande 
proclama del Sindaco, l’ordinanza di chiusura di via 
Matteotti al traffico dei mezzi pesanti di passaggio 
per ridurre l’inquinamento, ebbene il giorno prima 
della sua applicazione è stata ritirata. Ci voleva ben 
poco a capire che era solo una misura propagan-
distica senza alcuna possibilità di dar luogo ad un 
risultato e così è stato. Le motivazioni del diniego 
sono le stesse di un identico tentativo di anni or 
sono: non vi è un sistema stradale in grado di as-
sorbire il traffico di passaggio su una strada statale. 

Forza Italia
Torniamo quindi al motivo scatenante di tutta que-
sta messa in scena: il fallimento della promessa di 
una circonvallazione a Rubiera. Gli amministratori 
comunali, i principale responsabili di questo falli-
mento cercano di nascondersi dietro al paravento 
dell’ordinanza, quando invece avrebbero dovuto la-
vorare per realizzare una viabilità in grado di smal-
tire il traffico di passaggio senza creare situazioni 
ingovernabili.
Da alcuni giorni è in piena attuazione  il sistema di 
raccolta porta a porta dei rifiuti. Il metodo è assai 
costoso e quindi, per non determinare un aumento 

eccessivo dei costi 
di smaltimento 
che, ugualmente, 
subiranno un forte 
incremento, il sistema 
di raccolta dei rifiuti organi-
ci passa da essere giornaliero, così come era con i 
cassonetti, a bisettimanale. Si tratta di un regres-
so sul piano dell’igiene che contraddice secoli di 
conquiste che vengono distrutte per soddisfare 
un’opinione pubblica che segue mode senza alcuna 
logica scientifica.  

il ciclismo è uno stile di vita

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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Movimento 5 stelle

Rubiera e la sua tangenziale. Non è solo una proble-
ma di traffico, non è solo una questione economica 
con un impatto per tutta la zona cerimiche e il nuovo 
scalo merci di Marzaglia, è prima di tutto l’aria che 
respiriamo. L’iter per la realizzazione della tangen-
ziale è stato lunghissimo, più che ventennale, se-
guendo una prassi tutta italica. La sua realizzazione 
è legata alla bretella Campogalliano-Sassuolo, enne-
sima questione su cui lega e 5 stelle hanno visioni 
opposte. 
Dovremmo essere con il cantiere al via, invece ci 
sentiamo ancora come ai primi tempi, quando anco-
ra non c’era un percorso, un bando, un progetto, una 
società che deve fare i lavori. Nulla insomma, a parte 
chiacchiere. La cosiddetta “analisi costi e benefici” è 
diventata ormai il grimaldello per bloccare tutte le 
opere pubbliche, e il mondo produttivo aspetta.
Il sindaco Cavallaro ha inviato una lettera al ministro 

Rubiera 2020
alle Infrastrutture Toninelli per avere chiarimenti, 
quasi 1.500 cittadini hanno firmato una petizione 
di sollecito. Intanto migliaia di veicoli al giorno 
continuano ad attraversare il centro di Rubiera con 
grave danno per la qualità dell’aria e seri rischi per 
la salute delle persone.
A creare ulteriore confusione, una delegazione dei 5 
Stelle rubieresi si è recata a Roma a incontrare il sot-
tosegretario Michele Dall’Orco. E’ andata a proporre 
l’ipotesi che la tangenziale di Rubiera cambi percor-
so, non più a sud del paese, ma a nord, facendo fare 
alla via Emilia un largo giro che la porti ad attraver-
sare la frazione di Fontana (in aggiunta all’Autosole 
e alla Tav), sboccando poi nel modenese al di fuori di 
ogni programmazione di quegli enti territoriali.
Sarebbe un tornare indietro di decenni, ripartendo 
da zero con la progettazione.
L’amministrazione comunale di Rubiera, per limi-

tare intanto 
i danni del 
traffico di 
a t t r a v e r s a -
mento di Ru-
biera, ha emanato 
un’ordinanza che proibiva 
dal 10 dicembre il passaggio ai mezzi pesanti, 
proponendo per loro l’utilizzo gratuito del tratto 
autostradale Reggio-Modena. Una misura che è 
già stata adottata in altre parti d’Italia, silenzio 
assoluto dal Ministero di Toninelli. Il Prefetto di 
Reggio ha sospeso però quell’ordinanza, con la 
motivazione che serve più tempo per individuare 
i percorsi alternativi. Ma il problema va risolto 
a monte, con la realizzazione della tangenziale, 
arbitrariamente rimessa in discussione da questo 
Governo.

Ogni due mesi (non so se in quelli pari o in quelli 
dispari) torna in voga l’argomento “tangenziale di Ru-
biera”, ogni volta delle novità. Ogni volta che incontro 
amici o conoscenti che non vedo da alcuni mesi, mi 
sento dire “Allora la tangenziale si fa, eh….”. E mi ritro-
vo puntualmente preso alla sprovvista; rispondo che 
non mi risulta, che i lavori dovevano partire a mag-
gio 2018 ma con l’elezione del nuovo Governo buona 
parte dei lavori riguardanti le Grandi Opere sono stati 
sospesi (giustamente direi) per fare valutazioni e 
controlli sulle scelte fatte dai governi precedenti (che 
non sia il caso di rivedere anche il progetto della “no-
stra” tangenziale, che forse le scelte fatte sul traccia-
to non siano veramente le migliori e più convenienti), 
che nonostante lettere scritte di proprio pugno all’al-
lora presidente del consiglio Renzi, nonostante le 

Progetto Rubiera
richieste fatte all’allora ministro delle infrastrutture 
Del Rio, nonostante petizioni online, per quanto ci si 
prodighi il risultato pare essere sempre lo stesso: per 
il momento niente tangenziale. Tanto più che ad otto-
bre veniamo a sapere che in realtà la procedura non ha 
completato l’intero iter dell’analisi da parte del CIPE 
(proprio il tratto riguardante la tangenziale era stato 
scorporato per un parere successivo, mai avvenuto) e 
che quindi deve essere rivalutata interamente. E ora 
ci si prova con il divieto al transito sulla SS9 ai mezzi 
più inquinanti, iniziativa (sperimentale) lodevole 
perché a tutela della salute dei nostri concittadini, 
ne verificheremo e valuteremo l’efficacia. Intanto i 
rubieresi avranno il loro bel da fare con la nuova rac-
colta dei rifiuti entrata in esercizio in questi giorni e 
che prevede per l’indifferenziata e l’umido la raccolta 

“porta-a-porta” su 
tutto il territorio. 
Apprezziamo la 
scelta ecologista il 
cui intento è quello di 
aumentare e migliorare la 
raccolta differenziata e che prevede il pagamento 
non più come tassa, ma con una tariffa denominata 
puntuale che aumenterà in proporzione all’aumento 
di rifiuti indifferenziati conferiti. Ora, però, sono 2 le 
questioni che ci lasciano perplessi: 1, che in realtà la 
tariffa rischia di aumentare rispetto a quanto pagato 
in precedenza, 2 che comunque le percentuali di ma-
terie che vengono veramente riciclate e riutilizzate, 
rispetto ai volumi raccolti resta miseramente bassa. 
Quindi, l’interesse per il cittadino dov’è?

Forza Italia
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Eccellenze rubieresi sotto le stelle... di Natale
Sabato 22 dicembre alle ore 21 pres-
so il Teatro Herberia è tornata in scena 
“Rubiera in Musica”, la 
straordinaria iniziativa 
condotta dal M° Maurizio 
Tirelli, con lo spettacolo 
musicale “Canto di Nata-
le”.
Dopo il recente succes-
so estivo in Piazza del 
Popolo, si è pensato di 
allestire una “Fiaba mu-
sicale di Natale” ispirata 
al racconto omonimo di 
C. Dickens. Un narratore 
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Mercoledì 19 dicembre il Teatro Herberia 
ha festeggiato un “compleanno” impor-
tante. 
Vent’anni sono passati dalla riapertura 
dopo il restauro del 1998. Vent’anni che 
hanno visto attori di fama, astri nascen-
ti, giovani promesse del teatro italiano 
presentare i loro spettacoli su questo 
palcoscenico, ma anche laboratori aperti 
a tutti, i saggi e le attività organizzate dal 
Comune di Rubiera e dalle associazioni 
cittadine.
Per una serata, il Teatro ha aperto le sue 
porte per una serata di festeggiamenti e 
si è trasformato in una elegante balera 
con Ballroom, esito del laboratorio con-
dotto dalla coreografa e performer Chiara 
Frigo, che ha coinvolto circa quindici par-
tecipanti provenienti da Rubiera e dintor-
ni. La platea del teatro senza poltrone si 

è trasformata in una vera e propria pista 
da ballo. 
Ballroom è un’esperienza collettiva in cui 
persone appartenenti a diverse genera-
zioni e contesti sociali si riuniscono per 
vivere un momento danzante. All’interno 
di un’atmosfera de-
licata e carica di in-
timità, gli spettatori 
compiono un viaggio 
nella loro memoria 
grazie all’empatia 
che si crea con gli 
interpreti. E così, un 
luogo visto tante altre 
volte, come un teatro, 
all’improvviso si cari-
ca di magia e diventa 
una sala da ballo, 
rievocando nell’im-

Una grande festa per il vent’anni del Teatro Herberia.
maginario collettivo una tradizione ormai 
perduta, ma che qui si tinge di contempo-
raneità. Ballroom è un’occasione di incon-
tro e di conoscenza per la comunità, una 
bolla sospesa nel tempo, da cui alla fine 
non si vuole più andare via.

ci accompagnerà all’interno della storia, 
tra le recriminazioni di Scrooge e la pre-

senza invisibile degli spiriti del Natale 
fino all’atteso lieto fine.

La partecipazione dei cori 
di San Faustino, Fontana e 
Rubiera, assieme a diver-
si musicisti rubieresi, ha 
magicamente inframez-
zato il celebre racconto 
con le più famose canzoni 
di Natale in stile swing 
- americano. Per conclu-
dere in bellezza alzandosi 
tutti dalle poltrone into-
nando insieme il più clas-
sico dei “Jingle Bells”!


