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La generosità, la sicurezza, il Giro
di Emanuele Cavallaro, 
Sindaco di Rubiera

 Passano per Rubiera, in 
queste settimane, tante cose im-
portanti. Il 18 maggio è la data 
della dodicesima tappa del Giro 
d’Italia, la Forlì-Reggio Emilia, 
che dopo aver valicato l’appennino 
tramite Barberino, arriverà sulla 
via Emilia. Passerà, quindi, anche 
da Rubiera, in arrivo da Mode-
na verso Reggio, nel pomeriggio. 
Uno spettacolo da non perdere, 

nell’anno – tra l’altro – del cente-
nario del Giro. Sarà ovviamente 
anche un giorno tutto particola-
re per la viabilità: la strada sarà 
chiusa dalle autorità preposte a 
partire dal primo pomeriggio, 
il passaggio è previsto verso le 
16:20. La “carovana” del giro è 
tuttavia molto più complessa di 
quella delle gare ciclistiche a cui 
siamo abituati; quindi, il consiglio 
per chi si deve recare a Modena o 
a Reggio, è di scegliere percorsi al-
ternativi. Le indicazioni precise 

(segue a pagina 2)

SOMMARIO 

Pagina 3
Legalità e Antimafia
Pagina 6
Ambiente
Pagina 8
Lavori pubblici
Pagina 10
Tributi
Pagina 11
Centro storico
Pagina 12
Scuola e sport
Pagina 14
Politiche sociali
Pagina 16
Biblioteca
Pagina 17
Cultura
Pagina 18
Consiglio Comunale

La consegna in Senato delle 17mila firme per la "certezza della pena"



2

IL FORTE - Periodico del Comune di Rubiera
ANNO XLIII - N. 1 Maggio 2017
Registrazione Tribunale di Reggio Emilia
n. 345 del 2 aprile 1975
Proprietario: Comune di Rubiera 
Direttore responsabile: Gian Piero Del Monte 
Redazione: Ufficio stampa e Gabinetto del Sindaco
Progetto grafico, stampa e pubblicità:
Italgraf srl - Via Togliatti, 5 - Rubiera (RE) 
Distribuzione: SmmartPost Reggio Emilia
Questo numero è stato chiuso l' 11 Maggio 2017
Il Forte è anche su www.comune.rubiera.re.it

Il sindaco riceve ogni lunedì
dalle 9 senza appuntamento.
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Correggi, Segreteria del 
Sindaco.
Si può inoltre scrivere a
sindaco@comune.rubiera.re.it
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arriveranno da Polizia Strada-
le e Prefettura. In quei giorni ci 
saranno altri ospiti di riguardo, a 
Rubiera. Sarà con noi una quin-
ta elementare di Torricella Sicu-
ra, un comune abruzzese colpito 
dal terremoto. E’ un bellissimo 
progetto, sviluppato dall’Istituto 
Comprensivo tramite il Ministe-
ro della Pubblica Istruzione, che 
permetterà a questi ragazzi di fre-
quentare una settimana di scuola, 
insieme ai loro insegnanti, presso 
le nostre De Amicis. Si sviluppe-
ranno poi proposte di attività lu-
dico ricreative, insieme ai nostri 
bimbi, nel pomeriggio. La classe 
alloggerà presso la nostra bella 
Corte Ospitale. Speriamo possa 
essere un modo di far trascorrere 
una settimana piacevole a chi sta 
certamente attraversando un pe-
riodo non facile: e ci si potranno 
fare anche un po’ di nuovi amici. 
Tra le novità di queste settimane 
che avrete notato c’è la presenza, 
soprattutto nei momenti più vitali 
del paese, di quelli che sono stati 
ritratti come “omini con la petto-
rina rossa”. Ve li presento con pia-
cere: sono i volontari dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri 
che ha formalizzato la nascita di 
una nuova sezione a Rubiera. Si 
tratta, soprattutto, di Carabinie-
ri in congedo – quindi persone 
con una esperienza specifica 
– che hanno scelto di mettere le 
loro capacità volontariamente a 
disposizione del loro paese, come 
già fanno tanti rubieresi. Tra i loro 
compiti, la “salvaguardia e osser-
vazione in modo saltuario e non 
continuativo - come previsto dallo 
Statuto dell’Associazione - del ter-
ritorio del Comune di Rubiera, in 
particolare delle scuole medie ed 
elementari, delle aree pubbliche, 
dei parchi, degli impianti sportivi 
e del patrimonio ambientale e cul-

turale in genere”, nonché l’assi-
stenza durante le manifestazioni, 
in coordinamento con la Polizia 
Municipale e con l’Arma. Agiran-
no anche grazie ad una apposita 
convenzione col Comune. Li rin-
grazio davvero per ciò che fanno: 
i rubieresi possono contare quindi 
su di una nuova presenza “amica” 
sul territorio, a cui potersi rivolge-
re. Facciamo comunità e anche un 
po’ di sicurezza in più. Con questo 
obiettivo, ha preso il via anche il 
progetto di Controllo di Vicinato 
– www.controllovicinatorubiera.
ml - che permetterà di scoprire un 
ruolo di “vicinato attivo”, per tro-
vare metodi di collaborazione più 
diretta ed efficace tra i cittadini e le 
Forze dell’Ordine, in base a quan-
to stabilito nel protocollo che ho 
firmato qualche settimana fa con 
il Prefetto. Insomma, crediamo 

che – nel rispetto dei compiti isti-
tuzionali di Carabinieri e Polizia di 
Stato, che sono i titolari dell’ordi-
ne pubblico – insieme si possa co-
struire una comunità che si possa 
sentire un po’ più sicura, prima 
di tutto tenendosi per mano. Lo 
Stato, poi, deve fare la sua par-
te. Anche per questo, insieme ai 
colleghi del distretto, siamo stati 
al Senato per chiedere – forti di 
17mila firme raccolte – interven-
ti per l’inasprimento delle pene 
per i furti, a partire da quelli in 
abitazione. Sono troppe le storie 
di impunità relative a questi reati. 
Ora il Senato ha approvato que-
sta misura che è poi tornata alla 
Camera per l’approvazione defi-
nitiva: ci hanno detto che entro 
il mese prossimo arriverà anche 
questo provvedimento. Ci siamo 
fatti un nodo al fazzoletto. 

(segue dalla prima pagina)

RUBIERA (RE) - Tel. 0522.627646 - italgrafsrl.com

COMUNICA
CON NOI!

ONLINE
OFFLINE

La tecnologia rappresenta lo strumento migliore per 
comunicare efficienza. In un contesto lavorativo sempre 

più legato al web, vogliamo essere i più online degli 
offline, perchè evolversi non significa cambiare, ma 
crescere. Per questo amiamo (ancora) la carta e 
le arti grafiche. Di fronte a un nuovo progetto,il 

nostro istinto è quello di prendere un foglio 
e scarabocchiare qualcosa. Chiedeteci di 
più, chiedete alla carta di rappresenta-

re le vostre idee e le vostre aziende e 
alla tecnologia di proiettarle

nel ...presente.

I volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri
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Il sindaco Emanuele Cavallaro e i suoi 
colleghi dell'Unione Tresinaro-Sec-
chia – Fabrizio Corti (Baiso), Alessio 
Mammi (Scandiano), Alberto Vaccari 
(Casalgrande) e Giorgio Zanni (Ca-
stellarano) – l'8 marzo scorso hanno 
consegnato al Presidente del Senato 
Pietro Grasso la petizione, sottoscrit-
ta da oltre 17.000 cittadini, lanciata 
dagli stessi sindaci per chiedere la 
certezza della pena verso i colpevoli 
di furti. 
La delegazione era accompagnata 
dalla senatrice reggiana Leana Pigne-
doli; con Grasso era presente anche 
Luigi Zanda, Presidente della Com-
missione Giustizia. 
È stata l'occasione per discutere an-
che con il relatore del disegno di legge 
sul processo penale senatore Giusep-
pe Cucca, disegno che nei giorni suc-
cessivi è stato poi approvato in Sena-
to recependo le proposte contenute 
nella petizione, che si chiama “I ladri 
in prigione. Serve la certezza della 
pena”. In particolare, un inasprimen-
to delle pene per chi compie furti in 
abitazione o scippi. 
I primi cittadini hanno colto l'occasio-
ne per raccontare come le istituzioni 
locali stanno operando per contrasta-
re questo fenomeno ormai insosteni-
bile, perché il civismo che da sempre 
contraddistingue il nostro territorio 
va preservato.
«Particolarmente rilevante – hanno 
poi raccontato i sindaci – è stato l'in-

contro con il presidente Grasso, che 
ha ben compreso le nostre ragioni. 
Essendo stato lui stesso vittima, anni 
fa, di un furto in abitazione, sa bene 
come ci si sente quando viene inva-
sa l'intimità della propria casa. Cer-
tamente è importante incrementare 
il presidio sul territorio delle forze 
dell'ordine, ma serve anche tanto la-
voro di squadra da parte di tutti, e, 
naturalmente, pene certe. 
Chi viene arrestato per un reato del 
genere non può e non deve rimanere 

a piede libero, deve scontare la sua 
pena, ancor più se ha reiterato tali cri-
mini. Per fare ciò servono strumenti 
che mettano in rete quanto avviene 
in tutte le regioni del Paese e, certa-
mente, norme ad hoc. L'attenzione 
del Presidente Grasso su questo tema 
è massima e ci ha garantito che non 
mancherà di fare tutto il possibile in 
tal senso.» Ora i deputati reggiani si 
stanno impegnando affinché si passi 
all'approvazione anche alla Camera 
entro giugno.

Sindaci al Senato

ERBORISTERIA
PARAFARMACEUTICI
SANITARIA

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

Jori Giovanni

Via Emilia Est, 15/G - Rubiera (RE)
Tel. 0522 626214 - Fax 0522 621055

E-mail: preti.carlo@libero.it - Web: www.farmaciapreti.it

FARMACIA PRETI
RUBIERA (RE )

Firmato il protocollo per il “Controllo di vicinato”
E’ stato firmato il 12 aprile in Prefettura un protocollo per con-
sentire il cosiddetto “controllo di vicinato” nei Comuni che vi 
hanno aderito, come Rubiera: « Così – spiega il Sindaco Ema-
nuele Cavallaro – si potrà dare gambe a questo progetto con la 
collaborazione ufficiale delle Forze dell'Ordine, secondo il testo 
vistato dal Ministero. Ricordo a tutti i cittadini che vogliono vo-
lontariamente collaborare a questo progetto che è possibile dare 
la propria disponibilità su www.controllovicinatorubiera.ml - 
non ci si sostituisce all'operato di Carabinieri e Polizia ma si trova 
il modo migliore e più rapido per collaborare e comunicare con 
loro, attraverso rete e formazione. Faremo al più presto la prima 
riunione organizzativa con tutti coloro che sono disponibili. »
Scopo e spirito del progetto è appunto la collaborazione di tutti 
per garantire a ciascuno quel diritto fondamentale che è la sicu-

rezza: innanzitutto con leggi che garantiscano certezza della pena 
per chi delinque, come quella di cui si parla in questa pagina 
nell’articolo sopra. 
La formula del “controllo di vicinato” che non prevede anzi con-
trasta l'auto organizzazione delle cosiddette "ronde" dovrebbe 
consentire appunto una migliore collaborazione tra cittadini e 
istituzioni: senza eccessi o iniziative controproducenti, è stato 
detto in Prefettura, ma stando dalla stessa parte per migliorare la 
qualità della vita nelle nostre comunità. 
Per l'implementazione di questo progetto, illustrato alla cittadi-
nanza in un'assemblea pubblica l'8 maggio, Rubiera si avvarrà 
anche della collaborazione dell'Associazion Nazionale Carabinie-
ri. Fra gli altri comuni della provincia, hanno aderito Casalgran-
de, Castellarano e Scandiano. 

I Sindaci dell'Unione Tresinaro Secchia con il Presidente Grasso e la senatrice Pignedoli
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Dal 16 al 24 gennaio, la Citroen Me-
hari di Giancarlo Siani, giornalista 
ucciso dalla camorra a Napoli nel 
1985, ha fatto tappa a Reggio e in 
quattro comuni della provincia, fra 
i quali il nostro. 
L'auto ha sostato in Municipio, dove 
è stata accolta dal Sindaco Emanue-
le Cavallaro a nome di tutta la città, 

A Rubiera la Mehari di Siani, ucciso dalla camorra
poi i ragazzi delle scuole elementari 
l'hanno stretta in un simbolico ab-
braccio a Siani.
L'appuntamento faceva parte dei 
nove giorni di iniziative sui temi 
della legalità e della lotta alle mafie, 
in rete con il festival “Noi contro le 
mafie” e che hanno visto coinvolte 
numerose realtà.
Tra proiezioni di film, attività e la-
boratori scolastici, cene etiche, 
convegni e tavole rotonde, è stata 
ripercorsa la vita di Siani, che del 
quotidiano “Il mattino” era un “abu-
sivo” - come vien definito nel ger-
go giornalistico un redattore non 
ancora assunto – senza trascurare 
l’attenzione al presente, e al recente 
processo “Aemilia” sul radicamento 
mafioso in Emilia appunto, in corso 

in questi mesi in Tribunale a Reggio.
Le tappe reggiane sono realizzate in 
rete con da Caracò, che proprio nel-
le settimane precedenti il tour, ha 
avviato percorsi educativo-didattici 
nelle scuole, dando vita a momen-
ti di confronto, approfondimento e 
riflessione sulla storia di Giancarlo 
Siani e sul contesto di violenza cri-
minale e mafiosa di cui, il giovane 
cronista è stato vittima.

E' proseguito in marzo, con due 
nuovi appuntamenti pubblici, il 
percorso dell'Amministrazione 
comunale per informare e sensibi-
lizzare i Rubieresi su temi quali le-
galità e cittadinanza responsabile.
La prima serata, giovedì’ 2 marzo, 
s'intitolava “Mafie in cammino!” 
e partiva da alcuni interrogativi: 
quand’è arrivata la mafia in Emi-
lia? Quanta strada ha fatto? Come 
possono difendersi i cittadini? E 
gli amministratori?
Ospiti sono stati la giornalista 
reggiana Sabrina Pignedoli, vitti-
ma di intimidazioni nell'esercizio 
della sua professione, testimone 
al processo “Aemilia” e vincitrice 
dell'ultimo premio Estense con il 
libro-inchiesta “Operazione Aemi-
lia. Come una cosca di ‘ndrangheta 
si è insediata al Nord” (ed. Impri-
matur); Marcello Ravveduto, 

Due iniziative su legalità e cittadinanza responsabile
scrittore, autore di “Storia di Mar-
cello Torre, Sindaco di Pagani, vit-
tima di camorra” (ed. Melampo); 
Rosa Frammartino, responsabile 
educativa del progetto “Noi-citta-
dini e comuni reggiani – Contro-
lemafie”; l'incontro è stato aperto 
da un saluto del sindaco Emanue-
le Cavallaro. Il secondo appun-

tamento, giovedì 16 marzo, era 
intitolato “Il domani senza mafia 
è possibile!” e ha avuto un pro-
tagonista particolare: si trattava 
infatti di un poliziotto, tuttora in 
servizio, del quale non è stata rive-
lata l'identità avendo lavorato per 
quindici anni alla Sezione “Cattu-
randi” della Questura di Palermo.
Un servitore dello Stato che, dietro 
la sigla I.M.D., ha “firmato” anche 
saggi quali “100% sbirro. Avventure 
e disavventure di un poliziotto della 
Catturandi”, o “La Catturandi. La 
verità oltre le fiction. Segreti e mi-
steri delle indagini antimafia” e ro-
manzi come “Gli strateghi del male 
(Ed. Leima): libri nei quali «cerca 
di far capire il contributo dei po-
liziotti, al servizio della legalità e 
della sicurezza della comunità». 
Ha dialogato con lui Alessandro 
Gallo, scrittore e autore teatrale.

Via Emilia Ovest, 48/E - RUBIERA (RE) - Tel. 0522/629320

OUTLET
ABBIGLIAMENTO UOMO
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Laboratori e dibattito con “Noi contro le mafie”
Doppio appuntamento, merco-
ledì 5 aprile, con “Noi contro le 
mafie”, la settimana di conve-
gni, dibattiti e spettacoli orga-
nizzata da Regione, Provincia e 
da numerosi comuni reggiani: 
la tappa rubierese ha previsto 
infatti un'iniziativa al matti-
no, protagonisti gli studenti ma 
aperta al pubblico, e una serale 
per la cittadinanza.
Nel teatro comunale “Herberia”, 
si sono svolti due laboratori di 
pedagogia teatrale: uno, inti-
tolato “Legalità e narrazione” 
con studenti della secondaria di 
primo grado ”Fermi” di Rubie-
ra, e stato curato dallo scritto-
re Alessandro Gallo; l'altro, “Io 
pretendo la mia felicità”, storie 
in scena con dieci studenti del 
liceo “Regina Margherita” di Pa-
lermo, a cura di Rosaria Cascio 
scrittrice e docente, divulgatrice 

IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI

E SANITARI

Via L. Da Vinci, 2/C
42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 629393

IDROSOLTERMO

Amministrazione
Condominiale

Consulenza

Gestione Iscr. Albo A.N.AMM.I.
n° 7190

via Matteotti, 19/3E - 42048 Rubiera (RE)
tel. 0522.621325 - fax 0522.262260

e-mail: ivana.campa@tin.it

di Ivana CampaOFFICINA AUTORIZZATA

SOCCORSO STRADALE 24h SU 24

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

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

Giovani
Evolutie
COnsapevoli

CONVEGNI DIBATTITI SPETTACOLI
COME ANTIDOTO ALL’ILLEGALITÀ E ALLE MAFIE

3-8 APRILE 2017  ❖  VII EDIZIONE  ❖  DIREZIONE SCIENTIFICA DI ANTONIO NICASO

comune di
RUBIERA

MERCOLEDÌ 5 APRILE

ORE 21.00  Sala Consigliare Via Emilia Est, 5

SALUTO DEL SINDACO EMANUELE CAVALLARO

QUANDO I MAFIOSI  
OFFRONO “PROTEZIONE”
L’analisi di ANTONIO NICASO Storico, scrittore, studioso delle 
organizzazioni criminali

Il racconto di IGNAZIO CUTRO’ imprenditore e testimone di giustizia
Presidente Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia

CONDUCE  
EMANUELE TIRELLI Giornalista

ORE 10.00/12.30 Teatro Herberia Piazza A. Gramsci, 1/B

SALUTO DEL SINDACO EMANUELE CAVALLARO

LEGALITÀ E NARRAZIONE
Laboratorio di pedagogia teatrale con studenti  
della scuola media E. Fermi di Rubiera  
A CURA DI ALESSANDRO GALLO 

IO PRETENDO LA MIA FELICITÀ 
Storie in scena
Laboratorio di pedagogia teatrale con dieci studenti  
del Liceo R. Margherita/PA
A CURA DI  
ROSARIA CASCIO Scrittrice, docente 
divulgatrice del Metodo Don Puglisi

INFO  
0522 622201

www.comune.rubiera.re.it

del metodo don Puglisi. Il Sin-
daco Emanuele Cavallaro ha 
portato i saluti del Comune.

In serata invece, nella sala del 
Consilio comunale, conferen-
za pubblica intitolata “Quando i 
mafiosi offrono 'protezione'”: sono 
intervenuti Antonio Nicaso, 
storico, scrittore, studioso delle 
organizzazioni criminali e diret-
tore scientifico di “Noi contro le 
mafie”; e Ignazio Cutrò impren-
ditore e testimone di giustizia, 
Presidente dell'Associazione 
Nazionale Testimoni di Giu-
stizia, che è tornato a Rubiera 
dopo la sua partecipazione alla 
festa della Liberazione nel 2016; 
ha condotto Emanuele Tirelli, 
giornalista.
“Noi contro le mafie” è un'iniziati-
va organizzata come «come an-
tidoto all’illegalità e alle mafie»: 
giunta alla settimana edizione 
prevedeva circa cinquanta ap-
puntamenti in una quindicina di 
comuni reggiani.
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Inizieranno in giugno interventi 
di manutenzione straordinaria 
nella cassa di espansione del Sec-
chia, con un duplice obiettivo: 
migliorare la funzionalità idrau-
lica delle opere che compongono 
la cassa, e valorizzare gli habitat 
naturali. 
L’intervento sarà effettuato 
dall'Agenzia Interregionale per 
il fiume Po (AIPo), con la super-
visione dell’Ente di Gestione per 
i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Centrale, che in campo ambien-
tale vigila sul rispetto dei vincoli 
e indirizza le azioni di riqualifica-
zione.
La cassa di espansione svolge una 
fondamentale funzione di dife-
sa idraulica dei territori di valle, 
come invaso per ridurre la porta-
ta del fiume durante le piene, ma 
ha acquisito nel tempo anche un 
elevato valore ambientale: loca-
lizzata nel territorio della “Riser-
va naturale orientata e del Sito 
Rete Natura”, è divenuta habitat 
di specie animali e vegetali autoc-
tone.
I lavori avranno un costo com-
plessivo di 500.000 euro, e sa-
ranno di tre tipi: manutenere la 
vegetazione ai fini della sicurezza 
idraulica; asportare il materiale 
sedimentato in alveo per garanti-
re la funzionalità della cassa; cre-
are habitat naturali. 
MANUTENZIONE – Le aree 
prossime allo sfioratore laterale 
della cassa sono state colonizzate 
da popolazioni arboree che osta-
colano un ottimale funzionamen-
to dell’opera idraulica e rendono 
difficoltose le periodiche opera-
zioni di asportazione dei sedi-
menti. 
Sarà pertanto ripristinata una fa-
scia libera dalla vegetazione di 4 
metri al piede delle strutture ar-
ginali, necessaria per garantire la 
manutenzione e la sorveglianza 
dei manufatti. 

Manutenzioni su Secchia e Tresinaro
Dovrà inoltre essere effettuato e 
garantito un “taglio raso” della 
vegetazione presente all’interno 
del canale di scarico.
ASPORTAZIONE – In prossi-
mità delle bocche del manufatto 
principale, dove si è creato un de-
posito dei sedimenti alluvionali 
che riduce la capacità della cas-
sa, viene svolto un intervento di 
scavo con apposito macchinario 
di moderna concezione e a basso 
impatto ambientale. 
Il materiale prelevato è impiegato 
per la realizzazione dei bio-habi-
tat naturali previsti e trasportato 
ai luoghi di impiego.
CREAZIONE HABITAT – La cre-
azione di habitat naturali è un 
importante elemento per le spe-
cie animali e in particolare per 
l’avifauna che vive e transita nel-
la Riserva naturale della cassa di 
espansione. 
Sarà ricostituita una fascia “a 
canneto”, per garantire una mag-
giore biodiversità dei luoghi. 
Si sta quindi operando per la re-

alizzazione di tre habitat natu-
rali, senza modificare l’assetto 
dell’argine e la sua funzionalità 
idraulica, ma agendo direttamen-
te dall’acqua con apposti mezzi e 
mettendo a dimora specie del ge-
nere Carex e Scirpus, nella fascia 
a tifeto di Lythrum salicaria (im-
portante elemento per gli inverte-
brati autoctoni) e di piante acqua-
tiche dei generi Ceratophyllum, 
Myriophyllum e Potamogeton, 
che favoriscono l’ossigenazione 
e la chiarificazione dell’acqua, 
andando a riformare l'habitat un 
tempo, oggi quasi scomparso. 
Quanto al Tresinaro, hanno 
avuto inizio i lavori di taglio ve-
getazione, nell'ambito degli inter-
venti per mitigar il rischio idrau-
lico del torrente, a monte e a valle 
della macina di Carpi.
Si tratta di lavori finanziati dal-
la Protezione Civile in seguito ai 
danni causati dagli eccezionali 
eventi meteorologici del febbraio-
marzo 2016, quando le piene ave-
vano avuto pesanti conseguenze 
nel tratto montano dei bacini.

Iniziano i lavori per creare gli “Orti del Sole”

lo puoi trovare presso:
CONAD SUPERSTORE 

Rubiera
A&A MAZZINI

Gavasseto

NOVITA’

seminandoparole
L’unico segnalibro ecologico 

con semi da piantare e ricette

RUBIERA (RE) - Tel. 0522.627646 - raggioverde.it

COMUNICAZIONE GREEN 
DESIGN ED ECOSOSTENIBILITÀ



7

Iniziano i lavori per creare gli “Orti del Sole”

Riapre il parco 
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Entra nel vivo, con l'aggiudicazio-
ne della gara alla ditta vincitrice, 
il progetto comunale di realizzare 
orti pubblici all'interno del parco 
delle energie pulite "Orto del Sole”, 
in via Platone, davanti ai "Laghetti 
di Calvetro". Gli orti, una trentina, 
sorgeranno su un'area di circa tre-
mila metri quadri, praticamente 
un biolca (reggiana). I lavori sono 
stati affidati a una ditta di San Polo 
d'Enza, che ha battuto altre 45 
aziende partecipanti. Diversi gli 
obbiettivi che il Comune si è dato 
lanciando questo progetto: socio-
economici, con un'attività di sva-
go e contemporanea produzione; 
tecnici, valorizzando un’area verde 
con ottimizzazione dei costi di ma-
nutenzione e gestione. 
Il progetto prevede il rispetto 
dell’ambiente naturale e inseri-
mento nel contesto urbanistico ol-
tre che coerenza con il paesaggio; 
di valorizzare dello spazio aperto; 

con interazione e aggregazione so-
ciale; accessibilità ai diversamente 
abili; funzione didattica; progetta-
zione degli elementi d'arredo con 
particolare attenzione alle occasio-
ni di socializzazione. 
Gli Orti saranno serviti da due ac-
cessi uno pedonale e uno carrabile, 
larghi rispettivamente metri 1,20 e 
3,50. Entrambi gli accessi saranno 
costituiti da cancelli di acciaio zin-
cato elettro-forgiato. L’area interna 
sarà così ripartita: una zona co-
mune realizzata con una pavimen-
tazione tipo industriale colorata, 
per la fruibilità di tutti gli utenti e 

comprendente un monoblocco con 
bagno disabili/donne e bagno uo-
mini, rivestito in legno; una caset-
ta/deposito in legno; un pozzo; 2 
orti destinati ai diversamente abili, 
costituiti da due vasche in legno ri-
empite in terreno vegetale; percor-
si comuni realizzati con una sovra-
struttura in stabilizzato per favori-
re il drenaggio delle acque piovane; 
30 orti destinati a persone normo-
dotate, di cui 14 di metri 5 x 5 e 16 
di metri 5 x 7, delimitati da un cor-
dolo in Cls prefabbricato di sezione 
rettangolare 10 cm x 25 cm. Tutti 
gli Orti saranno serviti da una rete 
irrigua che partirà dal pozzo con 
tubo polietilene ad alta densità, di 
sezione 40 mm lungo una dorsale 
e le varie diramazioni di sezione 25 
mm. Sarà creata infine un'area di 
compostaggio.

Da Pasqua a fine settembre ri-
torna l'apertura pomeridiana 
del Parco-Giardino di Palazzo 
Rainusso: ogni domenica, fino 
al 24 settembre, si entra dalle 
15 alle 19.

Incentivi per auto a gas
Gli eco-incentivi per consentire 
la trasformazione a metano e gpl 
degli autoveicoli sono disponibili 
anche nel 2017, fino a esaurimen-
to fondi: è una delle misure messe 
in atto dal Ministero dell’Ambiente 
per ridurre l'inquinamento atmo-
sferico.
Il Comune di Rubiera aderisce 
anche quest'anno: per usufruire 
dell’incentivo il cittadino rubie-
rese deve recarsi presso uno degli 
installatori aderenti all’iniziativa 
per la trasformazione del veicolo: 
l’officina, verificato che veicolo e 

intestatario della carta di circola-
zione abbiano i requisiti, preno-
ta via internet. Il cittadino fruisce 
dell’incentivo tramite uno sconto 
riportato direttamente in fattura.
I contributi vanno da 500 a 1000 
euro a seconda del veicolo (privato 
o commerciale, classe “euro”) e del 
tipo di impianto.
Tutte le informazioni sono reperi-
bili sul sito del Comune a questo 
indirizzo:
http://www.comune.rubiera.re.it/
Sezione.jsp?idSezione=2491&look
for=metano 

BEA Distribuzione srl
Via Palermo 1/c

42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 262794

info@beadistribuzione.it

Vieni a informarti daFINALMENTE anche a RUBIERA - SAN FAUSTINO
 FONTANA - BAGNO - CORTICELLA e dintorni...

Internet veloce senza linea fissa
e senza limiti a soli € 24,90 al mese TUTTO INCLUSO

è arrivato
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i Interventi per un milione nei cantieri pronti ad aprire
Supera il milione l'importo degli 
interventi, in vari edifici comu-
nali, per i quali stanno apren-
do i cantieri: per la precisione 
1.027.000 euro. I lavori riguar-
deranno il cimitero di Rubiera 
(200mila), la zona biglietteria 
del campo sportivo (150mila), la 
Casa della saluta in via De Gaspe-
ri (600mila), la Rsa di via Zacconi 
(87mila). Ecco di cosa si tratta.

CIMITERO – E’ stato appro-
vato il progetto esecutivo dei la-
vori di ampliamento (14° stral-
cio) per un importo complessivo 
di € 200.000,00 dei quali € 
160.000,00 per opere in appalto, 
prevedendo la nuova realizzazio-
ne di 60 loculi e 175 cellette os-
sario/cinerarie e 20 fosse di inu-
mazione.
Nel mese di dicembre è stata in-
detta la gara di appalto tramite la 
pubblicazione di un bando, per 
l’affidamento dei lavori in que-
stione, dalla Centrale Unica di 
Committenza dell’ Unione Tresi-
naro Secchia che ha il compito di 
gestire per conto di tutti gli Enti 
dell'Unione, gli appalti e le acqui-
sizioni di lavori pubblici, servizi e 
beni con importo lavori superiore 
a 150.000 euro. I lavori dovreb-
bero concludersi alla fine dell'e-
state.

CAMPO SPORTIVO - L'inter-
vento prevede la sistemazione di 
una porzione di area cortiliva del 
Campo Sportivo “A.Valeriani”, 
attraverso la realizzazione di una 
nuova biglietteria e annessa una 
nuova area ristoro a servizio del-
la medesima in via Mari, 8. Nel 

ne di Rubiera è stata concessa - 
all'interno degli spazi finanziari 
del patto di stabilità per l'anno 
2017 - la possibilità di investire 
complessivamente 413.000 euro.
Per esempio nella R.S.A. a segui-
to di verifica tecnica è emersa la 
necessità di procedere ad alcuni 
interventi per migliorare il com-
portamento sismico dell'edificio 
ad uso residenza assistenzale per 
anziani. A seguito della redazione 
di una successiva Progettazio-
ne Esecutiva, si potrà procedere 
con la realizzazione dei lavori nel 
corso dell'anno, compatibilmente 
con l'attività prevista. Allo scopo 
sono stati richiesti sia agevola-
zioni di bilancio sia un contri-
buto Regionale per la riduzione 
del rischio sismico. L'importo 
complessivo dei lavori previsto 
ammonta a 87.000 euro. Succes-
sivamente, l'intenzione è quella 
di investire la restante parte della 
cifra sul miglioramento della si-
curezza antisismica della palestra 
Don Andreoli.

mese di dicembre si è avviata la 
procedura negoziata per l'affida-
mento dei lavori, che si è conclu-
sa con l'aggiudicazione degli stes-
si e l'individuazione della ditta 
esecutrice. 
Come da progetto esecutivo ap-
provato dalla Giunta Comunale, 
l’opera prevede un importo com-
plessivo di € 150.000,00 (di cui 
€ 124.581,34 per opere in appal-
to). I lavori dovrebbero conclu-
dersi entro luglio.

CASA DELLA SALUTE – E' 
in fase di approvazione la Pro-
gettazione Esecutiva dell'in-
tervento in via De Gasperi. Si 
prevede di iniziare il lavori in a 
giugno, prevedendone la con-
clusione tra settembre/ottobre. 
L'importo ammonata a com-
plessivi € 600.000,00 di cui € 
470.000,00 per opere in appalto.

ANTISISMICA - In tema di an-
tisismica e di messa in sicurezza 
degli edifici pubblici, al Comu-

RUBIERA (RE) - Tel. 0522.627646 - italgrafsrl.com

COMUNICA
CON NOI!

ONLINE
OFFLINE

La tecnologia rappresenta lo strumento migliore per 
comunicare efficienza. In un contesto lavorativo sempre 

più legato al web, vogliamo essere i più online degli 
offline, perchè evolversi non significa cambiare, ma 
crescere. Per questo amiamo (ancora) la carta e 
le arti grafiche. Di fronte a un nuovo progetto,il 

nostro istinto è quello di prendere un foglio 
e scarabocchiare qualcosa. Chiedeteci di 
più, chiedete alla carta di rappresenta-

re le vostre idee e le vostre aziende e 
alla tecnologia di proiettarle

nel ...presente.
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Il progetto "Rallentiamo" procede in nuove zone
Prosegue il progetto "Rallentia-
mo”, ossia il miglioramento della 
sicurezza stradale nel territorio 
comunale, attraverso la realizza-
zione di riduttori della velocità, 
la posa di segnaletica, una nuova 
illuminazione, l'installazione di 
prevelox (colonnine al cui interno 
collocare autovelox) e altri accor-
gimenti destinati appunto a ga-
rantire sempre più l'incolumità di 
tutti gli utenti della strada.
L'ultimo intervento eseguito è 
stato la realizzazione di due dossi 
rallentatori su via A Moro, in cor-
rispondenza dei passaggi pedonali 
esistenti e della sistemazione con 
nuovo tappeto d'usura in asfalto di 
un primo tratto di via del Guado.
Il punto della situazione, è dato 
dall'elenco delle opere realizzate 
in precedenza: nuovo attraversa-
mento pedonale su via A. Moro 

intersezione con via Ungaretti, 
nuovo attraversamento pedonale 
su via Emilia Ovest nei pressi del-
la Ceramica Rondine, nuovo attra-
versamento pedonale pedonale in 
via XXV Aprile (dietro Farmacia 
Molinari), nuovo attraversamen-
to pedonale pedonale sulla Strada 
Provinciale 50 in prossimità di via 
del Guado; installazione nuovo 
prevelox sua via per San Faustino 
in prossimità dell'abitato di Ru-
biera, con relativa segnaletica, in-

stallazione nuovo prevelox sua via 
S.P. 50 (abitato San Faustino), in-
stallazione nuovo prevelox sua via 
Paduli in prossimità dell'abitato 
di Rubiera, con relativa segnaleti-
ca. Il costo complessivo dell'opera 
ammonta a € 63.000,00.
Entro maggio dovrebbero poi 
esser realizzati i lavori relati-
vi al quarto stralcio del progetto 
"Rallentiamo", con il rifacimento 
dell'illuminazione nel sottopasso 
di via F.lli Certi in corrispondenza 
dell'accesso alla stazione ferrovia-
ria , nonchè la posa di altri nuovi 
punti luce sugli attraversamenti 
pedonali di via Emilia Ovest (nei 
pressi della ceramica Rondine), 
via f.lli Cervi (di fronte alla Pisci-
na Komodo), via per San Faustino 
nei pressi dell'incrocio con via del 
Guado. L'importo totale di questo 
stralcio ammonta a € 22.400,00.

Una zona pedonale a protezione dell'istituto “Fermi”
Nel generale discorso della sicurezza stradale, di tutti 
e dappertutto, il Comune presta particolare attenzio-
ne a quella degli ragazzi davanti ai plessi scolastici. 
In questa logica, si sta pensando a una zona pedonale 
davanti all'ingresso della “Fermi”, in via Carducci. 
C'è già stato un incontro con i residenti della strada 
per presentare questo piccolo progetto che però au-
menta sensibilmente la sicurezza dei nostri ragazzi. 
Invece delle transenne mobili, collocate nei minuti 
dell'entrata a scuola, sarà creata una zona pedonale 
lungo il lato nord delle scuole medie, delimitata da 
appositi dissuasori (paletti con catarifrangente): via 
Carducci sarà chiusa sempre, con accesso riservato 
in senso unico a residenti e a mezzi di soccorso. 
«In questo modo – ha spiegato il Sindaco – andia-
mo a migliorare anche la sicurezza di una eventuale 
evacuazione della scuola, che abbiamo sperimentato 
alla fine dell'anno scorso: i punti di ritrovo sono così 
in area "protetta", senza il pericolo che arrivi un'auto 
magari in preda al panico. 
Sposteremo anche i cassonetti. Insomma, tutti i ru-
bieresi hanno fatto ai loro tempi la "vasca" intorno 

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

CELL. 340 5039080

alla scuola, prima di entrare: così un buon tratto di 
questa tradizione si svolgerà in area pedonale.» 
Si conta di terminare l'intervento entro la fine di 
maggio. «Inutile dire – conclude il Sindaco – che è 
indispensabile anche l'impegno di chi accompagna i 
propri figli a scuola a rispettare le regole del Codice 
ed a guidare nel miglior modo possibile per l'incolu-
mità dei ragazzi.»

Via Marsala, 9 - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 629334 - Fax 0522 260294

officinamenozzi@virgilio.it

Nuova Autofficina
MENOZZI
di Romeo G. & C. snc

Officina Riparazioni Auto
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i TARI 2017, aumento azzerabile e nuove agevolazioni
Aumento contenuto delle tariffe TARI – 1.9% per le famiglie, 2,2% per le altre 
utenze – e introduzione di altre agevolazioni: sono le novità per il 2017, sta-
bilite dal Consiglio comunale in materia appunto di tassa rifiuti. L'aumento, 
che su base provinciale sarebbe stato dell'8,8 (Atesir), è stato contenuto dal 
Comune utilizzando il dividendo Iren. Ma per le famiglie che faranno la ra-
colta differenziata a punti, sarà possibile non solo "azzerare" l'aumento, ma 
pagare meno del 2016. Oltre a confermare le riduzioni vigenti - compostaggio 
domestico, rifiuti assimilati delle aziende avviati al recupero, abitazioni tenute 
a disposizione, pensionati con il minimo INPS – ne sono state introdotte due 
nuove, con relativa modifica del Regolamento. Entrambe riguardano le uten-
ze commerciali, e hanno un particolare valore “sociale”: la prima è infatti lega-
ta a combattere gli sprechi alimentari, l'altra all'apertura di attività in Centro 
storico (sia nuove sia in caso di subentro o trasferimento da zona periferica). 
Ecco come funzionano. 

Eccedenze alimentari - Grazie alla legge 166/2016 (cosiddetta “antispre-
co”), il Comune ha ridotto la Tari alle utenze non domestiche che producono 
o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze ali-
mentari per distriburli a soggetti bisognosi; la riduzione è di 0,20 euro (venti 
centesimi) ogni chilogrammo di generli alimentari la cui cessione gratuita 
venga documentata.
La cessione deve avvenire a favore di associazioni assistenziali o di volontaria-
to che destinano, in forma gratuita, tali eccedenze alimentari ricevute a favore 
di persone indigenti e in maggiori condizioni di bisogno. La riduzione sarà 
applicata l'anno seguente, fino a un massimo di duecento euro.
Nuove attività in Centro – Riguarda coloro che apriranno nuove attivi-
tà commerciali nel Centro storico di Rubiera, con una superficie massima di 
250 mq.: saranno esonerati dal pagamento della TARI per i primi tre anni di 
attività. 

Le piazzole per i cassonetti risistemate in viale della Resistenza

- 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 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

Pe r  l a  p u b b l i c i t à 
s u  q u e s t o  g i o r n a l e 

c h i a m a  0 5 2 2  6 2 7 6 4 6 
 I TA LG R A F

Ecco gli sconti ottenuti con la raccolta “premiata”
Sono state oltre mille le famiglie (utenze domestiche) che hanno confe-
rito al Centro di raccolta determinati rifiuti differenziati (ingombranti, 
piccoli elettrodomestici, oli esausti, carta, plastica, vetro, ecc.), nel 2016, 
da quando – in giugno - è stato introdotto il sistema premiante che si tra-
duce in uno sconto sulla taassa rifiuti (TARI) dell’anno successivo.
Sono stati contati oltre seimila conferimenti (consegne), che hanno 
“prodotto” 3,2 milioni di punti, equivalenti a diecimila euro di sconti.
Nelle tabelle qui sotto, i dati del periodo 1° giugno - 31 dicembre 2016, e 

NUMERO CONFERIMENTI

NUMERO DI SOGGETTI 

CHE HANNO CONFERITO

NUMERO PUNTI ATTRIBUITI

IMPORTO SCONTISTICA

6.212

1.049

3.222.935,21

€ 9.668,81

COMPONENTI 
LA FAMIGLIA

SUPERFICIE 
ABITAZIONE

TARI DOVUTA  
NEL 2017

PUNTI ATTRIBUITI 
(DAL 01/06/2016)

CONFRONTO 
2016/2017 

CON SCONTO
1 mq. 106 145,86 2.048 -3,42

1 mq. 321 283,19 7.326 -16,70

2 mq. 161 260,07 3.704 -6,26

3 mq. 87 244,08 3.832 -6,94

3 mq. 84 241,43 9.616 -24,35

4 mq. 258 472,37 8.204 -15,80

4 mq. 90 303,80 6.058 -12,51

5 mq. 133 400,20 3.336 -2,55

TARI 2017 - Alcuni esempi (casi reali)

alcuni esempi di come sarà la Tari nel 2017. Nell'ultima tabella, alcuni 
esempi concreti (dati Iren) di come le famiglie rubieresi, nonostante 
il ritocco alla Tari 2017, possono spendere meno del 2016 grazie alla 
differenziata "premiata".
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oIl 18 maggio passa la “carovana rosa” del Giro d’Italia

Opportunità da non perdere, lavoro 
permettendo, giovedì 18 maggio, non 
solo per gli appassionati di ciclismo: 
Rubiera sarà infatti attraversata dal 
Giro d'Italia. La centesima edizione 
della “corsa rosa”, e in particolare la 
tappa numero 12 “Forli - Reggio Emi-
lia”, interesserà il nostro comune:  il 
passaggio dei corridori è previsto nel 
pomeriggio, in un arco di tempo sti-
mato fra le ore 16 e le ore 17,30 circa. 
La carovana del giro – centinaia di 
persone fra ciclisti e personale al se-
guito, decine di veicoli – percorrerà 
la via Emilia provenendo da Modena 
in direzione Reggio appunto: ciò com-
porterà la chiusura al traffico veicolare 

di viale Matteotti e via Emilia Ovest, 
a partire già da diverse ore prima. La 
chiusura perdurerà fin verso le ore 19. 
In quella fascia oraria pertanto non 
sarà possibile nemmeno l’attraversa-

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 -

mento del tratto chiuso: quindi il col-
legamento nord/sud del territorio ru-
bierese sarà garantito solo attraverso 
il sottopasso alla via Emilia della Stra-
da Provinciale 85, (Sassuolo-Campo-
galliano). Qualche disagio in più sarà 
inevitabilmente per chi risiede o lavo-
ra nella zona interessata, ossia tratto 
di viale Matteotti e via Emilia Ovest 
non potendo accedere a strade alter-
native. Tutti costoro, abitanti e ope-
ratori, saranno comunque informati 
in modo più dettagliato non appena 
il Servizio Viabilità avrà definito le 
modalità di passaggio della tappa, in 
accordo con i Comuni di Reggio e di 
Modena nonché con gli organizzatori.

Domenica 30 aprile la 12a “Fior... Fior di salame”
E’ giunta alla dodicesima edizione “Fior... 
Fior di salame” gara dedicata all'insaccato 
nostrano, che domenica 30 aprile ha allie-
tato rubieresi e visitatori in vari punti del 
Centro storico.
La manifestazione, il cui intero ricavato va a 
sostenere i progetti del volontariato locale, 
ha proposto anche quest'anno un program-
ma molto ricco: in via Emilia Est (Muni-
cipio) la degustazione gratuita dei salami 
realizzati nel dicembre scorso durante l'ini-
ziativa “I norcini in centro”, con votazione 
del miglior salame, e vendita prodotti tipici; 
le Bontà di Nonna Papera e la 12a gara del 
salame nostrano.
La commissione esaminatrice ha aggiudica-
to il primo posto al sig. Augusto Baccarani 
per la “categoria” del salame fatto in casa. 
Grazie agli assaggi del pubblico, ai cugini 
Bonazzi è stato aggiudicato il premio riguar-
dante i salami realizzati lo scorso dicembre 
durante la manifestazione “Gnocco, salame 

Costituito il Comitato promotore della Pro Loco
Martedì 4 Aprile si è svolta presso la 
sala del Consiglio Comunale un'as-
semblea in cui erano invitati i rappre-
sentanti delle associazioni di volonta-
riato sociale e sportivo, i commercian-
ti e tutta la cittadinanza con l'obiettivo 
di arrivare alla costituzione di una Pro 
Loco a Rubiera.
La serata alla quale hanno partecipa-
to una cinquantina di persone è stata 
ricca di interventi e spunti da parte 
dei partecipanti. Il percorso che pun-

e fantasia - Norcini in piazza”. I premi sono 
stati offerti dall’Avis di Rubiera. 
Nel corso della giornata, poi piazza Gramsci 
ha ospitato la tenda del Volontariato, con 
vendita baccalà, gnocco, polenta fritta; 
pranzo a mezzogiorno (con lasagne, taglia-
telle e altro); Centra il salame, gara di abi-
lità per grandi e piccini con in palio, inutile 
dirlo, degli ottimi salami. Al pomeriggio si è 
svolta un’animazione con La Strana Coppia 
“Enrico e Sandro”.
In Piazza del Popolo per tutto il giorno è sta-
to presente "Grillo, il triciclo per bambini", 
mentre in mattinata si è esibito il Gruppo 
Filarmonico Herberia accompagnato dalle 
Majorettes Stelle dell'Emilia.
L'Amministrazione comunale ringrazia 
Aido, Avis, Croce Rossa, Ponte Luna e tutti i 
volontari che hanno collaborato alla riuscita 
dell'iniziativa e dà appuntamento all’edizio-
ne di “Gnocco Salame e Fantasia” del pros-
simo dicembre.

ta alla realizzazione di una Pro-Loco 
in grado di aggregare operatori eco-
nomici, associazioni culturali, sociali, 
volontari, in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, e creare una 
community permanente con lo scopo 
primario di aumentare l’attrattività 
commerciale del centro storico di Ru-
biera, unendo le forze ed aumentando 
la sinergia fra tutti quei soggetti che 
già ad oggi organizzano eventi nel ru-
bierese o che sono interessati a farlo. 

Nel corso della riunione oltre a racco-
gliere i primi spunti sulle attività si è 
deciso di costituire un primo comitato 
promotore formato da persone rap-
presentative di diverse realtà che si 
riunirà nelle prossime settimane an-
che con i rappresentanti dell'UNPLI 
provinciale per poter programmare 
una campagna di adesione ed arrivare 
all'assemblea costituiva che fonderà la 
Pro-Loco di Rubiera e sceglierà i suoi 
rappresentanti.

FIOR...FIOR 
DI SALAME

PONTE LUNA
ass. prom. sociale

In collaborazione con

Comune di Rubiera

DOMENICA 
30 APRILE 2017

RUBIERA

12ª GARA DEL SALAME NOSTRANO
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“La disprassia una nuova compagna 
di classe” è il titolo del convegno che 
si è tenuto il 9 aprile nel teatro Her-
beria, organizzato dal gruppo emi-
liano- romagnolo Associazione italia 
na disprassia età evolutiva (AIDEE) 
col patrocinio del Comune di Rubie-
ra: una giornata a ingresso gratuito, 
rivolta al personale scolastico, a te-
rapisti della riabilitazione e ai geni-
tori. Scopo dell'AIDEE è incremen-
tare la conoscenza della disprassia 
evolutiva rispetto all'intervento 
riabilitativo e all'importanza della 
collaborazione tra servizi di riabili-
tazione, la relazione tra insegnanti e 
genitori al fine di sostenere i rappor-
ti e il confronto con le famiglie dei 
bambini con diagnosi di disprassia; 
e portare a conoscenza degli stessi 
gli assunti teorici e i loro significati 
clinici e pratici nella vita quotidiana, 
emersi dai dati di ricerche di settore.
La disprassia, secondo la descrizio-
ne di quasi tutti gli autori che se ne 
sono occupati, è un disturbo della 
progettazione, programmazione, 
pianificazione ed esecuzione con-
trollata di una sequenza di atti mo-
tori finalizzata ad uno scopo, che 
viene rapidamente automatizzata 
per permettere un risparmio di tem-
po e di risorse.

Abbraccia diversi aspetti, sia quelli 
strettamente legati alla coordinazio-
ne motoria, sia aspetti che investono 
le diverse funzioni adattive durante 
i vari stadi dello sviluppo, che pos-
sono determinare serie difficoltà 
nelle attività della vita quotidiana, 
come: il vestirsi e svestirsi, l’allac-
ciarsi e slacciarsi le scarpe, l’usare 
gesti espressivi per comunicare par-
ticolari stati d’animo o veri e propri 
deficit durante le attività scolasti-
che; tra questi possiamo evidenzia-
re difficoltà di scrittura (disgrafia) 
o di lettura (spesso per lentezza e 
difficoltà di decodifica a causa di 
deficit della coordinazione dei mo-

vimenti di sguardo). I soggetti col-
piti da questi disturbi non riescono 
a compiere movimenti intenzionali 
in serie o in sequenza per program-
mare e portare a termine un’azione, 
secondo degli obbiettivi predefiniti; 
essi hanno bisogno di pensare alla 
pianificazione dei movimenti che 
hanno difficoltà ad automatizzare. 
Il successo del convegno è stato sot-
tolineato da 250 presenze, da tutta 
la regione e anche alla Lombardia, e 
dall richiesta di portare il convegno 
anche in altre realtà per colmare una 
mancanza nella formazione di clinici 
e insegnanti, e dare un punto di rife-
rimento ai genitori.

“Gruppo mensa”, incontri sulla corretta nutrizione
Continua il percorso di educazione ali-
mentare promosso dal “Gruppo men-
sa” nelle scuole primarie.
In questo anno scolastico sono sta-
ti organizzati tre momenti formativi 
rivolti alle famiglie dei bambini che 
frequentano le mense scolastiche, alla 
presenza della biologa nutrizionista 
Alessandra Palomba e del medico Cri-
stiana Ricciulli, terapista nutrizionale, 
che hanno approfondito le basi di una 
corretta alimentazione. 
E' stato inoltre organizzato un incon-
tro presso il centro di produzione pasti 
"Rita il Sole" nel quale vengono pro-

AVIS / AIDO - Sezione di Rubiera
Via A. De Gasperi, 1/A - Tel. 0522 629452 - Fax 0522 624284

avisrubiera@gmail.com - www.avisrubiera.it

CHI DONA SANGUE
DONA VITA

DONARE
PER VIVERE

APONTE LUN
ass. prom. sociale

Convegni, Eventi e Feste Sociali

Via Chiusa, 2/3 - Rubiera (RE)
Recapiti Postali c/o AVIS Via De gasperi, 1 - Rubiera

Cell. Presidente 338 1858582

dotti i pasti delle mense scolastiche 
delle scuole dell'infanzia e primarie, 
per permettere alle  famiglie interessa-
te di conoscere le procedure e di verifi-
care i metodi di cottura e di assaggiare 
le pietanze prodotte. 
I menù delle mense, serviti a rotazione 
nel corso dell'anno, sono autorizzati 
dal SIAN (Servizio Igene Alimenti e 
Nutrizione) dell'Ausl di Reggio, che 
ne valuta la varietà e l'equilibrio nu-
trizionale. La conoscenza dei principi 
nutritivi contenuti negli alimenti e dei  
relativi fabbisogni permette di elabo-
rare un corretto programma dietetico 

da seguire in famiglia oltre che nella 
struttura scolastica. Nell'elaborazione 
dei menù per Nido e Scuola d’Infanzia 
si fa riferimento ai LARN (Livelli d'As-
sunzione Raccomandati di energia e  
Nutrienti) editi dall'Istituto Nazionale 
della Nutrizione con il contributo del 
Ministero della Sanità. 
I Larn sono indici della quantità di ca-
lorie, proteine, grassi, zuccheri, vita-
mine, sali minerali raccomandati per 
la popolazione italiana, nelle diverse 
condizioni di sesso, età, attività lavo-
rativa. le stesse calorie vengono poi ri-
partite tra i vari principi nutritivi.
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Il progetto Scuola –Sport per l’a.s. 
2016/17, rivolto alle scuole prima-
rie, anche quest’anno è giunto al 
termine. 
Come negli anni passati l’Ammi-
nistrazione Comunale e l’Istituto 
Comprensivo si sono adoperati af-
finché il progetto, costruito e con-
dotto grazie al contributo di nume-
rose associazioni sportive rubieresi, 
fosse in grado di garantire un’espe-
rienza coinvolgente e di qualità a 
tutti i bambini frequentanti la scuo-
la primaria. Per condividerne i con-
tenuti domenica 28 maggio scuo-
la, bambini, famiglie, società sporti-
ve e APS Comitato Genitori Ruberia 

E’ un appuntamento che ogni anno 
i ragazzi aspettano con ansia, ecco-
li quindi accontentati: domenica 7 
maggio si è di nuovo svolta "Logi-
chiamoRubiera", manifestazione in 
cui vengono organizzati momenti 
ricreativi, condivisi fra infanzia, pre-
adolescenza e adulti, con la colla-
borazione delle insegnanti dei nidi 

Domenica 28 maggio la Festa dello sport 2017

Rinnovato l'appuntamento con LogichiamoRubiera

si ritroveranno nell’area ex Tetra 
Pak, dalle 9.30 alle 17.30 non solo 
per partecipare ad una giornata di 
festa, ma per riaffermare i principi 
di condivisione e di collaborazione 
che da sempre contraddistinguono 
la comunità rubierese.
Quest’anno la festa dello sport ver-
rà arricchita da un nuovo appunta-
mento fissato per sabato 20 mag-
gio, ore 15.30 al palazzotto dello 
sport dedicato alla danza, al karatè, 
al judo,alla ginnastica artistica e ad 
altre discipline che rendono l’offer-
ta sportiva sul territorio particolar-
mente ricca e variegata. Vi attendia-
mo numerosi.

e delle scuole dell’infanzia, delle in-
segnanti della scuola primaria e se-
condaria di primo grado e dell’asso-
ciazione giovanile Herberia Arcana 
Giochi Intelligenti e dell’APS Comi-
tato Genitori Rubiera per sollecitare 
l’interesse verso esperienze sulla lo-
gica e la matematica, attraverso l’or-
ganizzazione di momenti condivisi .

“Gruppo mensa”, incontri sulla corretta nutrizione

Via Zenone, 3 - 42048 RUBIERA (RE) 
Tel. 0522.627076 - Fax 0522.624877 • Cell. 335-5620691 - 335.5989986

DIVISIONE PITTURA

PITTURE ESTERNE
RIFINITURE D’INTERNI D’ARREDO

RESTAURI IN GENERE
VERNICIATURE 

INDUSTRIALI
STUCCHI E MARMORINO

DIVISIONE EDILE

EDILIZIA GENERALE
RISTRUTTIRAZIONE 
DEL CEMENTO ARMATO
INTONACI
PAVIMENTI

Decor Tre s.r.l.

Domenica 21 Maggio si svolgerà in 
Piazza del Popolo la seconda edi-
zione di "Game! Rubiera in gioco", 
manifestazione ludica gratuita orga-
nizzata dalla associazione giovanile 
Herberia Arcana Giochi insieme ad 
altre associazioni del territorio e pa-
trocinata dal Comune. 
Il programma prevede dimostrazio-
ni e tornei di giochi da tavolo, carte 
collezionabili e ricostruzioni di bat-
taglie con scenici e miniature. 

Per grandi e piccini torna “Game! Rubieraingioco”
Novità 2017 sarà lo spazio famiglie, 
allestito per favorire la condivisione 
dell’esperienza di gioco tra genitori 
e figli. Il gioco da tavolo offre infatti 
la possibilità di sottoporre i ragazzi 
a problemi complessi, dinamici, in 
cui sono presenti a volte elementi 
casuali ed in cui è necessario valu-
tare e contemplare l’interazione tra 
più persone, alternando momenti 
di pura competizione a momenti di 
temporanea e utile collaborazione.

Via E. De Amicis, 1 - 42048 Rubiera (RE)
Per info e appuntamenti: 338.5651854

✁ SCONTO IM
M

EDIA
TO

DEL 10%
 ALLA CASSA

PRESENTANDO

QUESTO

COUPON
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i Ricordo di Tonino, amico della Casa protetta e di tutti
Qui raccontiamo la storia di 
una persona che ha vissuto nella 
nostra comunità, che non era un 
"vip", ma che tutti conoscevano. 
Questo il nostro modo per ricor-
darla con affetto, attraverso la 
testimonianza di Lara Bertac-
chini, responsabile attività as-
sistenziali della Casa Residenza 
Anziani e Centro Diurno di Ru-
biera.

Antonio Ricchi, detto Tonino, 
era nato a Lama Mocogno (MO) 
alla fine degli anni trenta.
Nel nostro paese è sempre stato 
un “personaggio”, non sappiamo 
di preciso quando si sia trasferito 
a Rubiera, sappiamo che abitava 
con lui la mamma Beatrice che, 
a seguito di un peggioramento di 
salute, ha preso alloggio in casa 
protetta.
Tonino è stato un figlio devoto 
e presente, diventando parte in-
tegrante della struttura, tant’è 
che quando la madre è venuta a 
mancare, lui ha continuato a ve-
nire in casa protetta, raccontan-
do in paese che vi faceva inizial-
mente il “direttore”, in seguito il 
“custode”. Aiutava il personale 
aprendo il cancello o occupando-
si di buttare il pattume; arrivava 
in bicicletta al mattino presto e 
rientrava a casa alla sera. 
Tonino ha sempre avuto un de-
bole per le belle donne, cercan-
do di rendersi simpatico con 
complimenti e battute. Amava la 
musica (Claudio Villa e Massimo 
Ranieri in particolare), il ballo 
(nello specifico il valzer); ad ogni 
festa non mancavo di ballare con 
lui e aspettava sempre che qual-

che altra operatrice si dedicasse 
per qualche minuto a roteare in 
un giro di valzer stretta a lui.
Era molto conosciuto a Rubiera, 
da giovane aveva lavorato in va-
rie ditte, e da sempre frequenta-
tore di bar.
Per il lavoro svolto in struttura, 
tutti gli anni il 1 dicembre giorno 
del suo compleanno, si aspettava 
un regalo, spesso scelto da lui; 
anche quando ha avuto un deca-
dimento fisico e non riusciva più 
a svolgere i compiti che lui stesso 
si era prefissato di fare, il regalo 
per il compleanno era comunque 
molto gradito...
Tonino amava e nello stesso 
tempo si infervorava nel parlare 
di politica, facendo riferimenti 
ad episodi pseudo reali e spesso 
si arrabbiava per una parola sen-
tita male o intesa male. Era tal-
volta poco tollerante con le per-
sone a suo giudizio “disturbatri-

ci” della struttura, ma all’interno 
della casa protetta aveva trovato 
il suo mondo. Era veramente un 
personaggio, il nostro Tonino: 
alla mattina usciva di casa e pas-
sava per tutti i bar di Rubiera, 
per un saluto, una pasta, un bic-
chierino di vino.
Passano gli anni e con l’età To-
nino peggiora. Frequenta sem-
pre la struttura come ospite del 
centro diurno. Alla sera aveva 
sempre fretta (o, come diceva 
lui, “furia”) di tornare a casa, 
perché doveva guardare qualche 
programma in tv e, al mattino 
successivo, ci raccontava tutte le 
cose che aveva ascoltato.
Ogni anno, a Pasqua e Natale, 
scriveva un bigliettino di auguri: 
solitamente lo faceva quasi un 
mese prima della data, in modo 
che rimanesse ben visibile in 
bacheca. Su quei bigliettini scri-
veva sempre, oltre agli auguri, 
anche i ringraziamenti alle va-
rie figure professionali; e di me, 
essendo per lui difficile capire il 
mio ruolo, scriveva nome e co-
gnome...
Quest’anno stava molto male e 
non ha scritto niente per Natale, 
a noi è mancato molto. 
Antonio Ricchi è deceduto il 18 
febbraio dopo alcuni mesi di sof-
ferenza, a causa di una “brutta 
malattia”, come diceva lui.
Ciao Tony, sei sempre il custode 
della Casa Protetta e ti ricordia-
mo con affetto.

IMPIANTI E SOLUZIONI TECNOLOGICHE 

Vendita Materiale Elettrico

Via Platone, 20 – 42048 Rubiera (RE) 
Tel 0522/626109 

RUBIERA (RE) - Tel. 0522.627646 - italgrafsrl.com

ONLINE
OFFLINE

COMUNICA
CON NOI!

RUBIERA (RE) - Tel. 0522.627646 - raggioverde.it

COMUNICAZIONE GREEN 
DESIGN ED ECOSOSTENIBILITÀ
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PIZZERIA DA ASPORTO

Via Madonna di Corticella, 1/A 
CORTICELLA (RE)  

Tel. 0522 343771 
Chiuso il Martedì

Via Terraglio, 6/A 
RUBIERA (RE)  

Tel. 0522 627624 
Chiuso il Lunedì

Aperto anche a mezzogiorno

Via Terraglio, 6/A Via Terraglio, 6/A Via Terraglio, 6/A Via Terraglio, 6/A Via Terraglio, 6/A 
RUBIERA (RE) RUBIERA (RE) RUBIERA (RE) RUBIERA (RE) RUBIERA (RE) RUBIERA (RE) Via Madonna di Corticella, 1/A Via Madonna di Corticella, 1/A 

CORTICELLA (RE)CORTICELLA (RE)

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

Lavori di pubblica utilità per i richiedenti asilo
Dallo scorso ottobre la Prefettura di 
Reggio Emilia ha inviato e collocato 
sul territorio comunale di Rubiera 
24 richiedenti asilo provenienti dal 
Nord Africa, nell’attesa che gli orga-
ni competenti si pronuncino rispetto 
alla domanda che questi hanno pre-
sentato. La Prefettura, referente per 
il progetto complessivo, ha affidato 
alla cooperativa Dimora D’Abramo, 
organizzata in “raggruppamento 
temporaneo di imprese” (RTI) con 
altre cooperative sociali, la gestione 
dell’accoglienza straordinaria dei cir-
ca 1500 richiedenti asilo arrivati su 
tutto il territorio provinciale. Quelli 
di Rubiera sono accolti in tre alloggi, 
tutti frequentano la scuola di italiano 
e sono seguiti a livello sanitario.
Per il periodo che trascorreranno a 
Rubiera, il Comune ha pensato di fa-
vorirne l’integrazione e la partecipa-
zione alla vita del paese coinvolgen-
doli in attività socialmente utili in 
collaborazione con l’associazionismo 
locale. 
Accompagnati da un volontario Au-
ser si stanno occupando degli spazi 
pubblici svuotando i cestini, racco-
gliendo le foglie, curando le aree ver-
di, pulendo i marciapiedi e i parchi 
delle scuole, tinteggiando giochi e ar-
redi, lavorando al Centro del riuso. Si 
tratta di un servizio gratuito svolto a 
favore dell’intera comunità che li ac-
coglie e un’importante occasione per 
migliorare la conoscenza della lingua 
e creare relazioni con le persone.
Alcuni sono inoltre coinvolti dalle 
società sportive: l’ADS San Faustino, 
gli Amatori di Rubiera e di Fontana, 
la Corradini Excelsior e la Pallamano, 
ad esempio, si sono già rese disponi-
bili in questo senso. Anche il gruppo 
Scout è stato coinvolto direttamente 
dagli educatori delle cooperative e in 
futuro potrebbe partire un progetto 
teatrale pensato intorno alle storie di 
vita di questi giovani migranti. Tutto 
questo per perseguire l’obiettivo di 
trasformare una condizione di ne-
cessità in una bella opportunità di 

crescita e di relazione.
Sia i lavori socialmente utili sia l’at-
tività sportiva saranno oggetto di 
una verifica periodica condotta con-
giuntamente dall’Amministrazione 
comunale, dalle cooperative sociali e 
dalle associazioni di volontariato.
Da ricordare che i lavori socialmente 
utili per i richiedenti asilo, appena 
diventati legge con il cosiddetto "De-
creto Minniti", nel caso di Rubiera 
erano stati decisi in Consiglio comu-

nale con un ordine del giorno appro-
vato all'unanimità.
Commenta il Sindaco Cavallaro: 
«L'articolo 1 della nostra Costituzio-
ne dice che siamo una Repubblica 
fondata sul lavoro: lo dice la stessa 
Carta che garantisce il diritto d'asilo. 
Lavorare mi pare un buon modo di 
dimostrare che la si condivide. Al 
termine ogni volontario riceverà un 
attestato con scritto i lavori che ha 
svolto.» 
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a Una passeggiata per scoprire e raccogliere fiori e piante

Alla "Urceo Codro" piccoli ritocchi per rinnovare l’offerta

Si è conclusa sul campo, è il caso 
di dire, “Vivere sostenibile”, ras-
segna di incontri dedicati questa 
primavera a piante e animali e al 
rapporto tra uomo e natura: dopo 
le serate in biblioteca, infatti, l'ul-
timo appuntamento, sabato 22 
aprile, si è svolto nel pomeriggio 
con una visita guidata alla scoperta 
della flora delle casse d'espansione 
del Secchia, attraverso un percorso 
circolare interno all’area. La pas-
seggiata, intrapresa da Via del Ri-
vone, è durata alcune ore ed è stata 
condotta da Villiam Morelli, che fa 
parte anche della Società Botani-
ca Italiana. “Armati” di sacchetti e 
coltelli, i partecipanti hanno potu-

La primavera è alle porte e si può ri-
prendere a leggere nel nostro splen-
dido Cortile delle Arti. Ma l’inverno 
non è passato inattivo. Vi presentia-
mo alcuni ritocchi e arricchimenti 
dell’offerta per soddisfare la vostra 
voglia di leggere, ascoltare, sapere.
Prima di tutto abbiamo rinnovato 
e ampliato l’offerta di saggi in sala 
SAPERI al 1° piano. 
Nell’occasione abbiamo potuto ab-
bassare i ripiani troppo alti della 

to compiere una gustosa raccolta, 
specie per chi non avesse (prepara-
to) l’orto: la campagna offre quan-
tità di erbe e fiori spontanei dispo-
nibili gratuitamente, l’importante è 
sapere bene cosa raccogliere.
Lo stesso Morelli, botanico e flori-
sta della Cooperativa Incia di Bib-
biano, era stato protagonista di una 
delle conferenze, dove ha tenuto 
una lezione teorica sul riconosci-
mento della flora spontanea del 
territorio.
Durante gli incontri, iniziati in 
marzo, per gli appassionati di orti 
e giardini c'è stata la possibilità di 
riconoscere animali e insetti utili 
per la crescita delle piante e di co-

sezione di approfondimento Saperi 
oltre. Ora si arriva in maniera age-
vole a tutti i libri esposti, senza il 
bisogno del rialzo. 
Tutti i video sono stati riuniti 
nell'angolo salottino della sala LET-
TURE: di fronte allo scaffale "Vede-
re per leggere" (cinema in DVD) ora 
trovate raccolti tutti i documentari 
in DVD nello scaffale "Vedere per 
sapere". Durante l’inverno sono ar-
rivati molti nuovi audiolibri. Tutta 

struire un alloggio per ospitarli al 
meglio favorendo la loro attività 
benefica. Sono tanti e non è sicu-
ramente semplice orientarsi ma gli 
operatori del CEAS Terre Reggiane 
– Tresinaro Secchia ci hanno aiuta-
to a riconoscerli e a dato consigli su 
come curarli.
Un'altra conferenza ha permesso 
di ragionare su come l’uomo stia 
effettivamente utilizzando le risor-
se che naturalmente la terra mette 
a disposizione: siamo esseri troppo 
ingombranti? Stiamo esaurendo 
quanto è a nostra disposizione? Un 
tema importante ed attuale da te-
nere sempre presente nelle nostre 
scelte quotidiane.

l’offerta di romanzi da ascoltare in 
cuffia su CD ha trovato spazio su un 
espositore rotante in sala LETTU-
RE, nella nuova sezione "Letture in 
cuffia".
In ultimo si è fatta più ampia la sala 
ALICE della biblioteca dei ragazzi 
proponendo nell’atrio al 1° piano un 
nuovo scaffale con novità e proposte 
"Zapping!".
Pronti... via! Per la nuova stagione 
in Biblioteca Codro.

Biblioteca “fuori di sè”: dagli scaffali agli studi pediatrici
Già da diversi anni nelle sale d’at-
tesa dei pediatri di Rubiera c’è uno 
scaffale con libri per bambini che 
con cadenza trimestrale vengono 
scelti, portati, sostituiti. Ci sono 
anche informazioni sulle attività 
del progetto Nati per Leggere e 
sulle letture ad alta voce per bam-
bini nella Biblioteca comunale. 
Chi se ne occupa? Bibliotecari e 
pediatri insieme, promotori del 
progetto Nati per Leggere, pro-
getto di diffusione della lettura in 

famiglia, fin dalla nascita. E’ estre-
mamente importante far sapere 
ai genitori, già nei primi mesi di 
vita dei loro figli, che la lettura ad 
alta voce è considerata l'attività 
più importante per l'acquisizione 
delle competenze necessarie per 
il successo nella lettura, oltre che 
a creare una relazione intensa tra 
genitore e bambino e a far entrare 
in contatto e in sintonia grazie al 
filo invisibile delle storie e alla ma-
gia della voce. Per mantenere l’of-

ferta di libri aggiornata e attraente 
la Biblioteca comunale ogni mese 
cambia i libri, cercando di coprire 
le varie fasce d’età che frequenta-
no gli ambulatori.La lettura è un 
gesto d’amore tra genitore figlio, 
un’attività stimolante e divertente 
da condividere, un modo piacevo-
le per passare il tempo dell’attesa 
insieme, lasciando da parte cellu-
lari e tablet che, come gli stessi pe-
diatri non si stancano di ripetere, 
hanno effetti nocivi sui bambini.
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aTanti scolari nell'Herberia per la giornata dei teatri aperti

Giuseppe, quel bambino prodigio che da grande scrisse Aida

Sabato 8 aprile è stata una giorna-
ta di apertura straordinaria per il 
nostro teatro comunale: l'Herbe-
ria infatti ha aderito al progetto 
regionale “A scena aperta – In-
contri nei teatri storici dell’Emi-
lia Romagna”, con visite guidate 
e una rappresentazione per i più 

E' il piccolo Giuseppe Verdi il pro-
tagonista dello spettacolo “Bella da 
morir! Aida e il bambino che sognava 
la musica”, andato in scena sabato 
8 aprile all'Herberia nell'ambito 
della giornata d'apertura dei tea-
tri storici, organizzata dell’Istituto 
Beni Culturali dell’Emilia Roma-

piccoli, che sono gli spettatori di 
domani.
Infatti, a partire dalle 10 il teatro 
ha aperto le proprie porte ai bam-
bini delle scuole primarie rubie-
resi, con visite guidate condotte 
dagli operatori del centro teatrale 
La Corte Ospitale. Alle ore 17.30 è 

gna per promuovere la conoscenza 
e la valorizzazione dei teatri storici 
presenti sul territorio regionale.
Scritto da Fabrizio Bartolucci e 
Sandro Fabiani, protagonista in 
scena con Roberta Biagiarelli, e 
prodotto da Teatrolinguaggi, “Bel-
la da morir!” è uno spettacolo per 
bambini e famiglie (consigliato 
dai 6 anni d’età in su) dedicato a 
uno dei più grandi compositori del 
melodramma italiano: Giuseppe 
Verdi, e in particolare ad una delle 
sue opere più conosciute al mon-
do. Raccontare Aida ai bambini of-
fre anche l’occasione di raccontare 
Verdi: Giuseppe Fortunino Fran-
cesco, il ragazzino timido e di po-
che parole che s’affacciava affasci-
nato dalla porta dell’osteria di fa-
miglia per ascoltare un suonatore 
di violino ambulante. Il proposito 
è stato quello di trasmettere ai gio-

andato in scena lo spettacolo per 
famiglie “Bella da morir. Aida e 
il bambino che sognava la mu-
sica”, scritto e diretto da Sandro 
Fabiano e Fabrizio Bartolucci, con 
Sandro Fabiani e Roberta Biagia-
relli, una produzione Teatrolin-
guaggi. Uno spettacolo dedicato 
a un grande emiliano, perché si 
tratta di un viaggio nella vita e 
nella musica di Giuseppe Verdi a 
partire dalla infanzia del Maestro, 
dal racconto del bimbo prodigio 
che, a orecchio, suonava l’organo 
nella chiesa di Roncole, la frazione 
di Busseto dove nacque, che per-
correva chilometri a piedi per an-
dare a lezione di musica, che non 
è stato ammesso al conservatorio. 
Un’intensa giornata, ad ingresso 
gratuito, per entrare, scoprire e 
conoscere il nostro teatro.

vani spettatori il fascino di storie, 
melodie e personaggi del grande 
teatro d’opera in un’occasione te-
atrale che usa tutti i linguaggi del-
la scena con visionarietà e ironia, 
grazie a una scrittura che unisce il 
teatro d’attore a quello di figura e 
all’uso di video.

Viale Matteotti, 25/1 - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 260876 - Fax 0522 628580

www.spazidiviaggio.it 
info@spazidiviaggio.it

SPAZI DI VIAGGIO

dal Lunedi al Venerdi Orario Continuato: 09.00-19.00
Sabato: 09.00-12.30

IMPIANTI E SOLUZIONI TECNOLOGICHE 

Vendita Materiale Elettrico

Via Platone, 20 – 42048 Rubiera (RE) 
Tel 0522/626109 

IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI

E SANITARI

Via L. Da Vinci, 2/C
42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 629393

IDROSOLTERMO
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Idea. I maggiori dividenti della so-
cietà di gestione rifiuti devono esse-
re girati a beneficio dei cittadini, per 
abbassare la tariffa. Questo concetto, 
semplice e diretto, è stato applicato 
nelle scelte fatte all'ultimo consiglio 
comunale, riguardanti la tassa rifiuti. 
Alla proposta lanciata in prima battu-
ta dal sindaco di Rubiera in sede Ater-
sir hanno poi aderito con entusiasmo 
altri sindaci del territorio reggiano e 
del distretto ceramiche. Le leve su cui 
un comune può intervenire in que-
sto campo sono poche, ma abbiamo 
messo in campo tutte le misure utili 
a contenere gli aumenti tariffari, ri-
ducendoli di quasi 2 punti percentuali 
rispetto alla media provinciale.
Chi ha conferito rifiuti all'isola eco-
logica, raccogliendo punti utili agli 
sconti sulla tariffa, potrà effettiva-
mente pagare meno rispetto allo scor-
so anno. Anche se sono passati solo 
sei mesi dall'attivazione della raccolta 
punti, dalle simulazioni effettuate su 
casi reali risulta evidente una minore 
spesa per le famiglie e i cittadini che 
hanno utilizzato questa opportunità. 
L'idea verrà in futuro applicata anche 
su altri comuni della nostra provincia, 
siamo orgogliosi di aver dato il via a 
queste operazioni.
Sul fronte tasse e pressione fiscale, 
buone notizie arrivano anche dalla 
previsione di bilancio 2017 approva-
ta al consiglio comunale dello scorso 
Febbraio. Non si registrano aumenti 
su alcuna imposta comunale: IMU, 
IRPEF e TASI. I dati del nostro co-
mune parlano da soli, per quanto 
riguarda l'IRPEF, stando agli ultimi 
dati pubblicati, su base provinciale 
siamo inferiori alla media del 2,81%; 
su base regionale, inferiori alla media 
del 8,89% mentre su base nazionale, 
inferiori alla media del 17,02%. In 
termini assoluti, il cittadino rubierese 
paga 136 euro in meno di tasse comu-
nali pro-capite rispetto alla media na-

zionale. 482 euro per Rubiera contro 
i 618 di media italiana.
Sono dati che riflettono un bilancio 
virtuoso, che restituisce anche uno 
slancio rispetto agli investimenti: più 
di un milione di euro programmati 
per il 2017. Per lo stadio Valeriani, gli 
orti sociali, la casa della salute, il ci-
mitero, la videosorveglianza, la nuova 
sede della protezione civile, strade e 
asfalti. Una previsione di bilancio che 
testimonia il lavoro portato avanti 
per migliorare i servizi e le infrastrut-
ture del nostro Comune, rispettando 
i punti cardine del programma: cre-
scere senza consumare, potenziare e 
innovare servizi ai cittadini, lotta alla 
crisi economica, promuovere una cul-
tura di comunità e partecipazione.

Considerando il principio che l’acqua 
potabile è un bene essenziale per la 
vita stessa e quindi nella misura del-
le necessità di base non può essere né 
negato né fonte di lucro, nello scorso 
consiglio comunale abbiamo presen-
tato una mozione che chiedeva l’intro-
duzione di questo principio, articolan-
dolo in 2 diversi aspetti.
Il primo è il riconoscimento del quan-
titativo di 50 litri/giorno/persona 
quale essenziale al soddisfacimento 
delle necessità primarie ed il secondo 
l’introduzione di una tariffa pro-capi-
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Ci eravamo lasciati nell’articolo dello 
scorso numero a dicembre con l’eclatan-
te risultato del referendum confermativo 
del 4 dicembre e la scomoda vittoria del 
NO. Da allora Renzi si è dimesso e alme-
no questa promessa l’ha mantenuta, an-
che se non ha mantenuto quella per noi 
di Progetto Rubiera più cara, quella di 
mollare la politica ma si sa, in politica le 
promesse si fanno, non si mantengono. 
Da allora però di fatto nulla è cambiato: 
un governo fotocopia ha sostituito il pre-
cedente, ministri che hanno dimostrato 
incapacità e fallito clamorosamente sono 
stati spostati da un ministero ad un al-
tro (vedi Boschi e questa vista la deba-
cle referendaria è clamorosa) oppure 
addirittura confermati (vedi Madia e la 
sua riforma della PA, già bocciata dalla 
Consulta) e viene per tanto da chiedersi 
come si possa pretendere che con la pre-
senza degli stessi interpreti che hanno 
fallito un attimo prima possa cambiare 
qualcosa subito dopo? Il governo sta vi-
vacchiando e forse nemmeno quello, non 
ci sono segnali di nessun tipo, il ministro 
del lavoro continua a esternare concet-
ti assurdi salvo il giorno dopo smentire 
se stesso (vedi ondivaghe opinioni sui 
vaucher). Il parlamento vivacchia e tira 
a campare senza accordarsi sulla legge 

elettorale che sarebbe il primo punto su 
cui si dovrebbe convergere per poi per-
mettere una nuova tornata elettorale che 
consenta governabilità senza inciuci e 
apparentamenti di convenienza tra de-
stra e centro (perché ormai il PD non è 
più rappresentanza di centro-sinistra). 
Una novità però c’è stata: le dimissioni di 
Renzi anche dalla segreteria del PD e la 
sua conseguente “nuova” candidatura 
alla guida del partito ha prodotto una 
spaccatura netta all’interno e ad una 
scissione definitiva con la fuoriuscita 
degli elementi più di sinistra dell’esta-
blishment del partito che mai hanno 
digerito e sopportato lo spocchioso ca-
petto e la sua gestione del partito da 
padre-padrone. Questa spaccatura ha 
dato alla luce ad un nuovo movimento 
politico e sarà interessante vedere cosa 
comporterà a livello di voti e di peso 
politico, ma le prime indicazioni non 
portano e dati rilevanti e la vittoria di 
Renzi alla segreteria pare indiscussa. 
Nel frattempo le Cooperative, anche 
e soprattutto qui a Reggio Emilia con-
tinuano a saltare per aria mandando 
preoccupanti segnali per tutto il siste-
ma cooperativo,non per il concetto e il 
funzionamento intrinseco ma piutto-
sto per il deleterio connubio con la po-
litica degli ultimi 20 anni di cui queste 
sono diventate dei paracaduti per di-
smessi amministratori e politici di si-
nistra. Le colpe parrebbero ben chiare.

AFFITTASI UFFICIO/LABORATORIO
Rubiera (zona Emiro) - 1° piano - 220 mq.

Cell. 335 5961400
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te che tenga conto del numero delle 
persone che costituiscono il nucleo fa-
miliare intestatario dell’utenza idrica.
Il combinato di queste azioni fanno sì 
che, oltre a garantire il minimo vitale, 
vengano premiati gli utenti virtuosi a 
scapito di quelli che sprecano acqua. 
Allo stato attuale una famiglia compo-
sta di una sola persona sprecona viene 
considerata al pari di una famiglia di 
più persone che pur mettendo in atto 
comportamenti virtuosi ha consumi 
evidentemente maggiori.
La mozione è stata accolta con estre-
mo favore da tutti i gruppi consiliari 
al punto da predisporre un ordine del 
giorno comune, poi approvato all’u-
nanimità, che accoglieva integralmen-
te tali considerazioni.
Nello stesso ordine del giorno è stata 
inoltre inserita la richiesta che l’am-
ministrazione comunale di Rubiera 
solleciti l’ente competente (ATER-
SIR) al fine di predisporre una nuova 
gara d’appalto per il conferimento del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
gara che possa individuare un sogget-
to, anche nuovo, capace di conciliare 
la qualità e la trasparenza del servizio 
ad una riduzione dei costi. Questi ulti-
mi, tutti avremo notato, sono in questi 
anni costantemente aumentati senza 
che la qualità del servizio sia propor-
zionalmente aumentata o per certi 
aspetti anche solo mantenuta.
Nella seconda nostra mozione, an-
che questa approvata all’unanimità, 
abbiamo voluto porre l’accento sul-
la mobilità sostenibile e la sicurezza 
stradale attraverso lo sviluppo e la 
manutenzione della rete delle ciclabili 
e delle pedonabili del comune e del-
le sue frazioni, con particolare atten-
zione all’eliminazione delle barriere 
architettoniche, includendo in queste 
ultime anche quei piccoli gradini che 
possono comunque essere di grande 
disagio per anziani, diversamente abi-
li e mamme con carrozzine. Per otte-
nere ciò, in questa occasione, si è pen-
sato di impegnare l’amministrazione 
affinché presenti progetti alla regione 
per poter ottenere i finanziamenti che 
a questo scopo verranno da lei erogati. 
Questi finanziamenti sono stati resi 
possibili grazie ad un emendamento 

Nei mesi scorsi era stato presentato 
il progetto preliminare per l’amplia-
mento delle casse di espansione del 
Secchia, opera assolutamente ne-
cessaria per la messa insicurezza del 
territorio a valle delle casse e per non 
incorrere nelle sanzioni Comunitarie 
per il mancato adeguamento alla Di-
rettiva contro il rischio di Alluvioni.
Il Piano per le attività estrattive, 
pur apparendo autonomo rispetto 
al progetto prima citato, è in realtà 
fortemente connesso ed è funzionale 
alla realizzazione dell’ampliamen-
to. Vi sono purtroppo nella proposta 
comunale una serie di elementi che 
impediranno di fatto la realizzazione 
delle nuove casse secondo lo schema 
attualmente conosciuto. La questione 
non è di poco conto perché se le opere 
non verranno realizzate scatteranno 
le sanzioni Comunitarie con possibi-
li ricadute sul Comune di Rubiera e 
quindi sui cittadini.
Altro tema rilevante è quello della 
tassa rifiuti. In pochi anni l’aumen-
to delle tasse è rilevantissimo, molto 
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piano di raccolta rifiuti  risulta essere 
ancora costruito sul sistema di smal-
timento basato sulle discariche e non 
già attraverso il termovalorizzatore di 
Parma. E’ apparso chiaro che il siste-
ma di raccolta “porta a porta” sia par-
ticolarmente oneroso rispetto a quello 
tradizionale a cassonetti. E’ risultato 
del tutto evidente come non porti mi-
glioramenti sostanziali nella raccolta 
differenziata. Si è avuta conferma che 
alcuni dei rifiuti raccolti in forma “dif-
ferenziata” non diano origine a risul-
tati economici vantaggiosi in quanto 
gli incassi per vendita sono inferiori al 
costo di raccolta differenziata. In un 
caso evidente, quello della carta, non 
si vede perché si debbano avere costi 
aggiuntivi quando invece immessa in 
un termovalorizzatore consentirebbe 
un risparmio di energia per la combu-
stione. Si tratta di ridisegnare l’intero 
sistema ed individuare dei metodi di 
gestione efficienti discendenti da scel-
te tecniche ed economiche e non poli-
tiche come ora. In questa quadro For-
za Italia ha sottoscritto un ordine del 
giorno proposto dalla Giunta in cui si 
asserisce, dopo venti anni di nostre 
richieste, in sede di bando d’asta per 
la nuova gestione si debba perseguire 
l’obiettivo di una “riduzione dei costi 
da imporre a famiglie ed imprese”.
Collegato al tema della tassa rifiuti la 
maggioranza ha sbandierato su tutti 
gli organi di stampa una sua propo-
sta di sospendere il pagamento della 
tassa rifiuti per tre anni per i negozi 
che verranno aperti in centro storico 
anche per far fronte alla crisi del com-
mercio in quell’ambito territoriale. 
Nulla da ridire sulla volontà di trovare 
soluzioni per un settore commerciale 
in crisi. La misura risulta però del tut-
to insufficiente per trovare una inver-
sione di tendenza. La crisi commer-
ciale del centro storico si è sviluppata 
su tre elementi strutturali avvenuti in 
epoche diverse: il primo fu la chiu-
sura della circolazione in centro, il 
secondo la forte riduzione di parcheg-
gi con la trasformazione della piazza 
del popolo, il terzo con lo sviluppo di 
centri commerciali sia sul territorio 
comunale che extra comunale. 
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ad una legge nazionale proposto dal 
Movimento 5 Stelle che permetteva di 
recuperare fondi mai utilizzati.
Nell’ottica di rendere un servizio 
alla comunità, in collaborazione con 
l’amministrazione, abbiamo iniziato 
la pianificazione di un intervento di 
ampliamento del bosco urbano loca-
lizzato tra le piscine e la scuola Marco 
Polo. Questo progetto, che si concre-
tizzerà nel prossimo autunno, pre-
vede la piantumazione di più di 100 
alberi in autofinanziamento ad opera 
dei cittadini volenterosi che vorranno 
aderire, senza alcuna spesa per la col-
lettività. Invitiamo quindi tutti coloro 
che ne comprendono l’importanza ad 
aderire alle prossime iniziative che 
renderanno possibile l’iniziativa.
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Per la pubblicità su questo giornale telefona allo 0522 627646 ITALGRAF

N. B. - Agenda suscettibile di variazioni dopo la stampa del giornale: verificare aggiornamenti sul sito del Comune, “Calendario eventi"

• 1963. Hilary’s Craft di Ilario Pagani pubblica “Hilary’s Notizie”, mensile di ricerca e sviluppo industriale  
dei plastici rinforzati “news tech”, e riceve il pubblico riconoscimento del Consiglio Direttivo di Confindustria.

• 1978-1979. Nascono le prime iniziative editoriali. L’azienda sponsorizza le pubblicazioni per la biblioteca  
comunale di Rubiera con il pubblico riconoscimento dell’Assessore alla Cultura Prof. Dott. Gian Piero Del Monte. 

• 2000. Pagani Holding-Editore progetta e realizza la collana editoriale “Le Donne e gli Uomini della Repubblica” 
e ottiene il pubblico riconoscimento con Medaglia al Merito dal Signor Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Rubiera

www.paganiholding.com

Pagani Holding - Editore

Venerdì 12 maggio, ore 18.30
Biblioteca, via Emilia est 11
Focus libri: Donatella Fazioli presenta 
“Amori, amiche e … telefono erotico” 
(ed. DeaCagna)

Sabato 13 maggio
Teatro Excelsior, via Trento, ore 17
I vestiti nuovi dell’Imperatore
Rappresentazione teatrale degli allievi del 
CPIA - Scuola di Italiano per stranieri

Sabato 13 maggio, ore 21
Teatro Herberia, piazza Gramsci
Saggio Permano

Domenica 14 maggio, dalle 9 alle 19
Ospitale di Rubiera, via Fontana 2
Andando per benessere, 7° edizione
Centro Storico: Mercato straordinario

Mercoledì 17 maggio, ore 21
Teatro Herberia, piazza Gramsci
Saggio dei corsi di musica, canto e 
danza di Sound School

Giovedì 18 maggio, ore 16
Viale Matteotti
Passaggio Giro d’Italia

Sabato 20 maggio ore 17,00
Palabursi, via Moro, ore 15.30
Festa della danza e delle Arti marziali

Sabato 20 maggio ore 17,00
Teatro Herberia, piazza Gramsci
Saggio del laboratorio teatrale dell’as-
sociazione Quinta Parete

Domenica 21 maggio, dalle 9 alle 19
Centro Storico Game! Rubieraingioco

Giovedì 25 maggio, ore 10
Teatro Herberia, piazza Gramsci
Il Comandante Alfa presenta i suoi libri 
"Cuore di rondine" e "Io vivo nell'ombra"
ore 21,00 Saggio dei corsi danza di GMBh 
Project

Venerdì 26 maggio, ore 21
Teatro Herberia, piazza Gramsci
“Erbario”  Musica e racconti del Quartetto 
d'archi TAAG e del pianista jazz Stefano 
Calzolari

Sabato 27 maggio, ore 21
Teatro Herberia, piazza Gramsci
Saggio Ritmo Caliente

Domenica 28 maggio, ore 17,30
Teatro Herberia, piazza Gramsci
Saggio Scuola di Musica Doremì
Area sportiva ex Tetra Pak
Festa dello Sport

Venerdì 2 giugno, ore 9
Centro Storico
Celebrazione Festa della Repubblica

Casse di Espansione
Secchia in Festa
Una giornata in bicicletta lungo il corso del 
fiume Secchia : da Castellarano a Quingen-
tole (MN)

Domenica 4 giugno, ore 9
Ospitale, via Fontana 2
Camminata della prevenzione

Mercoledì 7 giugno 
Piazza del Popolo e Area sportiva via Moro: 
Luna Park (fino al 12 giugno)
Centro Storico, dalle 19 alle 23
Mercatini serali 
(ogni mercoledì di giugno e luglio)

Giovedì 8 giugno, ore 18.30
Biblioteca, via Emilia est 11
Focus libri: Simone Ramilli presenta 
“Appello agli abitanti della terra contro 
il cancro della paura” ( ed. Pendragon), in 
collaborazione con ASDC Permano

Venerdì 9 giugno, ore 21
Teatro Herberia, piazza Gramsci, ore 21
Saggio dei corsi di danza di Equipe 
Sportiva

Sabato 10 giugno, ore 10
Biblioteca, via Emilia est 11
Inaugurazione Mostra Della Salda

Domenica 11 giugno, 
dalle 9 alle 19

Centro Storico

Fiera di Giugno
Lunedì 12 giugno, ore 21
Teatro Herberia, piazza Gramsci
Saggio della scuola di musica Diapason

Mercoledì 14 giugno
Centro Storico, dalle 19 alle 23
Mercatini serali
Consegna Diplomi Università del Tempo Libero
Commedia Dialettale Avis

Venerdì 16 giugno, ore 18.30
Biblioteca, via Emilia est 11
Focus libri: Rocco Mastrobuono presenta 
“Vincerò… l’ultima partita con Luciano 
Pavarotti” ( ed. Artestampa), con gli amici 
della briscola di Luciano Pavarotti

Mercoledì 21 giugno
Centro Storico, dalle 19 alle 23
Mercatini serali
Piazza del Popolo:  Bimbinbici

Mercoledì 28 giugno
Centro Storico, dalle 19 alle 23
Mercatini serali


