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Più cantieri, più servizi, meno tasse
di Emanuele Cavallaro,
Sindaco di Rubiera

A Rubiera, a Giugno, succederanno diverse cose. Al termine
delle lezioni, apriranno i cantieri
per la nuova palestra di fianco
alla scuola Marco Polo, che sarà
ultimata entro l’estate. Apriranno anche i cantieri dei lavori per
l’adeguamento antisismico del
Palasport, cercando di arrecare
meno disagi possibile. Via, anche,
ai lavori di rifacimento del manto

della Pista di Atletica “29 Agosto
2004”. Proseguiranno i lavori di
“Rallentiamo”, il progetto per la
sicurezza stradale che metterà in
azione altri interventi per diminuire la velocità dei veicoli e migliorare la sicurezza in particolare per
gli utenti “deboli” della strada. A
Giugno entrerà in funzione – dal
6 – anche l’atteso, nuovo “sistema premiante” presso il Centro
di Raccolta, alias Isola Ecologica.
Arriverà in queste settimane una
(segue a pagina 2)

Due nuove "colonne" a Rubiera, il DAE in piazza e la bilancia al Centro di Raccolta
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comunicazione a tutte le famiglie:
per la prima volta in provincia di
Reggio Emilia, la consegna di tante tipologie di rifiuto presso l’Isola darà origine ad uno sconto in
bolletta. Sono cifre piccoline, ma
messe insieme sulla base di una
famiglia tipo, possono arrivare
anche a 30-40 € nell’anno. Speriamo che l’incentivo aiuti tutti a
non lasciare più rifiuti fuori dai
cassonetti e a usare correttamente
anche il Centro di Raccolta, che è
il luogo dove andare in particolare
se si ha un quantitativo importante di rifiuti da consegnare, senza
saturare i bidoncini della raccolta
stradale.
Giugno è anche il mese della
tradizionale fiera e dell’Estate:
quest’anno gli appuntamenti, costruiti anche grazie al bando pubblico ed al contributo di commercianti e soggetti no profit, sono
vari e numerosi, tra gli avvenimenti in centro e in luoghi “speciali” del nostro territorio. Si può
dire che “A Rubiera, c'è qualcosa
ogni sera”, che era un po’ l’obiettivo di una filosofia che non punta
a un singolo, grande evento, ma a
tanti appuntamenti nell’arco delle
settimane estive. A Giugno sarà
restituito ai rubieresi anche il meraviglioso giardino storico di Palazzo Rainusso, per la cui gestione
si sta “coalizzando” un gruppo di
volontari. Oltre ad un intervento
straordinario di messa in sicurezza del verde, si è operato – sotto il
controllo della Soprintendenza –
anche un restauro delle nicchiette
decorate che altrimenti sarebbero
andate rapidamente perse. Se anche voi avete idee e volete rimboccarvi le maniche per aprire e gestire questo posto magico, scrivete a
sindaco@comune.rubiera.re.it!
Proseguono, dunque, i cantieri
e gli investimenti per tutelare il

Finiti i lavori nel giardino di palazzo Rainusso

patrimonio di tutti i cittadini e la
loro sicurezza – giusto ricordare
anche il nuovo impianto di videosorveglianza ad alta tecnologia
attivato a Fontana -, anche negli
impianti pubblici e sulle strade.
Tante cose in più. Ciò nonostante, come previsto dalla Legge di
Stabilità, Giugno è anche il mese
dove oltre 4.600 famiglie pagheranno al Comune una tassa – importante – in meno, quella sulla
prima casa. Si tratta un beneficio
da circa 250 euro a famiglia. Un
beneficio “netto” che nel nostro
bilancio si riassorbe con i trasferimenti dello Stato e non con l’innalzamento di altre tasse o tariffe.
In tutto, il taglio delle tasse locali
arriva a 1.600.000 euro, calcolando anche le altre agevolazioni.
Sempre a Giugno, proseguiranno

le occasioni per approfondire il fenomeno delle infiltrazioni mafiose
nel nostro territorio, dopo il riconoscimento di comune Mafia Free
che ci è stato consegnato dalla
Fondazione Vassallo. Mentre ogni
giorno va avanti la nostra attività
di controllo, a breve avverrà anche
l'intitolazione di via Rocco Chinnici, magistrato vittima della Mafia,
alla presenza della figlia Caterina.
I cantieri si moltiplicano, i servizi
sono tutti garantiti e in alcuni casi
potenziati, le tasse calano: risultati che si ottengono grazie all’impegno di tutti, in Comune, ed anche
grazie alla collaborazione costante e vivace di tutti i rubieresi, che
davvero ogni giorno ci dimostrano
il loro affetto verso questa collettività. E’ davvero un onore rappresentarli.

Il sindaco riceve ogni lunedì
dalle 9 senza appuntamento.
Per gli altri giorni telefonare
al n. 0522622201 (Segreteria,
(Francesca Correggi).
Si può inoltre scrivere a
sindaco@comune.rubiera.re.it
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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 rappresentare le vostre idee e le vostre aziende e
alla tecnologia di proiettarle
nel ...presente.

Al pezzo

Congelatore/frigorifero
piccolo

1.200

3,60

Al pezzo

Congelatore/frigorifero
grande

2.400

7,20

Al pezzo

Lavatrice

3.900

11,70

Al pezzo

Microonde

600

1,80

Al pezzo

Lavastoviglie

2.100

6,30

Al pezzo

Monitor pc

350

1,05

Al pezzo

Televisore tubo catodico

1.000

3,00

Al pezzo

Televisore schermo piatto

600

1,80

Al pezzo

Cellulare, caricabatterie,
calcolatrice tascabile,
spazzolino da denti

24

0,072

Al pezzo

Taglia capelli, rasoi,
sveglie, apparecchi radio
portatili, phon, frullatori,
macina caffè

160

0,48

Al pezzo

Personal computer
(no schermo), stampante,
videocamera, fax domestico

560

1,68

Al pezzo

Lampadine

50

0,15

Al pezzo

Neon corto

150

0,45

Al pezzo

Neon lungo

250

0,75

Olio vegetale
(oli di frittura)

Al litro

Bottiglie, tanichette,
taniche

120

0,36

Olio minerale (olio
motore autoveicoli

Al litro

Bottiglie, tanichette,
taniche

120

0,36

Accumulatori

Al pezzo

Batterie auto

300

0,90

Al pezzo

Batterie motociclo

150

0,45

Al pezzo

Ingombrante piccolo
(5 Kg)

150

0,45

Al pezzo

Ingombrante medio
(40 Kg)

1.200

3,60

Al pezzo

Ingombrante grande
(80 Kg)

2.400

7,20

Carta

Al Kg

Carta da ufficio, giornali,
cartoni

40

0,12

Plastica

Al Kg

Imballaggi, plastica, film

80

0,24

Vetro

Al Kg

Bottiglie, damigiane

20

0,06

RAEE 1 linea freddo

RAEE 2
grandi bianchi
RAEE 3
Tv, monitor
RAEE 4
Piccoli elettrodomestici

RAEE 5
fonti luminose

Ingombranti

i

Valore
in €
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Ecopunti

a

Descrizione

u

Unità di
misura

t

Tipologia materiali

t

10 ecopunti accumulati equivalgono ad uno sconto in bolletta pari a 0.03 €.
Il punteggio minimo da raggiungere per accedere allo sconto è di 1.000 ecopunti annui.
La scontistica viene accumulata nell’anno solare e non è cumulabile per più esercizi.

t

CENTRO DI RACCOLTA DI RUBIERA - SISTEMA PREMIANTE
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Uno sconto sulla tassa rifiuti (Tari):
sarà possibile ottenerlo partecipando
al progetto sperimentale legato alla
raccolta differenziata, che il Comune
di Rubiera avvia, primo in provincia.
Infatti, conferendo certi rifiuti direttamente al centro di raccolta del Comune (ex isola ecologica attrezzata)
e presentando la tessera sanitaria del
titolare Tari, i rifiuti stessi saranno
pesati o contati – secondo la tipologia
– e a fine anno sarà calcolato lo sconto, in base al quantitativo conferito.
Il progetto, rivolto solo alle utenze
domestiche, riguarda per esempio i
seguenti rifiuti: carta e cartone, plastica e vetro, nonché rifiuti quali ingombranti, piccoli elettrodomestici,
Tv, monitor, stampanti, lampadine,
accumulatori esauriti, oli minerali e
vegetali.
«L’obiettivo – spiega il Sindaco – è
ottenere un significativo beneficio
ambientale, riducendo l'abbandono
abusivo di rifiuti e incentivando la
raccolta differenziata, premiando al
tempo stesso il comportamento virtuoso dei cittadini particolarmente
sensibili alla salvaguardia dell’ambiente. »
Lo sconto sarà quantificato attraverso un sistema informatizzato abbinato alla tessera sanitaria dell’intestatario della Tari.
Lo sconto, che sarà riconosciuto sulla bolletta dell’anno successivo, sarà
applicato sulla parte variabile della
tariffa, fino a un massimo del 30%
nell'anno solare.
Per esempio, in base alle tariffe Tari
approvate per il 2016, una famiglia
con due componenti (ce ne sono oltre
duemila a Rubiera) può risparmiare
circa 35 euro, mentre una con quattro
persone (sono un migliaio nel nostro
Comune) può ottenere uno sconto
massimo sui 60 euro.
Ogni famiglia rubierese riceverà a domicilio un opuscolo dettagliato con
tutte le informazioni su questo nuovo
sistema di sconti definito dall’Amministrazione comunale.

à

Arrivano gli Ecopunti: sconti all'isola ecologica

ERBORISTERIA
PARAFARMACEUTICI
SANITARIA

Jori Giovanni

FARMACIA PRETI

RUBIERA (RE)

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

Via Emilia Est, 15/G - Rubiera (RE)
Tel. 0522 626214 - Fax 0522 621055
E-mail: preti.carlo@libero.it - Web: www.farmaciapreti.it
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Investimenti e manutenzioni

Nuovi interventi per il progetto “Rallentiamo”
In arrivo altri interventi per migliorare la sicurezza stradale, nell'ambito
della campagna “Rallentiamo” avviata nel 2014: sono infatti in corso le
procedure per affidare i lavori di completamento di tali interventi.
Il progetto, approvato lo scorso maggio, prevede di realizzare una serie di
misure volte a moderare la velocità
dei veicoli e a migliorare la sicurezza
degli attraversamenti pedonali.
Tra le opere previste, vi sono la realizzazione di due nuovi attraversamenti
pedonale: lungo la via Emilia Ovest,
all'altezza della ceramica Rondine, e
lungo via per San Faustino, in prossimità dell'intersezione con via del
Guado (nella foto, una simulazione).
Si prevede, inoltre, l'installazione di
segnali luminosi attivati da sensori di
velocità e di ulteriori cabine per autovelox nei tratti stradali che, in base ai
dati sugli incidenti che vi avvengono,

richiedono che siano adottate misure
per ridurre la velocità dei veicoli: si
tratta delle vie per San Faustino (nella

Completata la manutenzione di varie strade
Sono stati ultimati i lavori di sistemazione stradale in Via Martin Luter
King e nel parcheggio pubblico di via
Pirandello (Ex Cooperativa Fra Lavoratori, vedi foto sotto), e di rifacimento del manto usurato in alcuni
tratti di Via Aldo Moro e Viale Resistenza.

I lavori, affidati nel gennaio scorso,
sono costati oltre 53.000 euro, finanziati grazie alle modifiche al Patto
previste dalla Legge di Stabilità 2016.
Sempre nell'ambito della manutenzione stradale saranno poi eseguiti
i lavori di sistemazione del piazzale
antistante l'Isola ecologica di via Al-

Croce Rossa Italiana
Comitato Locale
di Rubiera
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frazione di San Faustino e all'altezza
del centro sportivo Komodo), Ospitaletto, Paduli e Aldo Moro.

legri, con la realizzazione del sistema
di raccolta delle acque piovane e della pavimentazione in asfalto laddove
esisteva ancora un fondo ghiaiato:
questo permetterà di migliorare la
fruibilità dell'Isola Ecologica da parte, in particolare, dell'utenza ciclopedonale.

Dona il tuo 5x1000 al tuo territorio, aiutaci ad aiutarti!
Croce Rossa Italiana APS
Comitato Locale di Rubiera CF 02605960356C

Seguici su Facebook, cerca: Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Rubiera

Inizieranno questo mese, e dovrebbero concludersi in sessanta giorni, i
lavori per la nuova palestra annessa
alla scuola primaria "Marco Polo":
si è chiusa infatti la gara per l'affidamento, tramite procedura aperta di
appalto integrato, e l'opera sarà realizzata dalla ditta Turchi Cesare srl di
Rubiera.
La società era una delle quattro partecipanti, è si è aggiudicata i lavori
con un ribasso del 7,05 per cento: il
criterio infatti era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
partendo da un importo di 252mila
euro. Con la formula dell'appalto integrato, utilizzata in questa occasione, alla base della gara è stato posto lo
studio di fattibilità dell'opera, redatto
dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
del Comune: poi alle ditte partecipanti è stato chiesto di presentare, in sede
di offerta, il progetto definitivo della
palestra oltre a una proposta ecomonica.

Realizzare questa palestra significherà dotare di una struttura sportiva
una zona di Rubiera che al momento
è priva di impianti, se si eccettua la
piscina comunale; inoltre eviterà trasferte in bus per gli studenti.
Fuori dall’orario scolastico, le realtà
sportive del territorio avranno dunque a disposizione una sede coperta per svolgere le proprie attività, in
particolare gli allenamenti di sport a
squadre (calcio a cinque, basket, pallavolo etc.), soprattutto durante la
stagione invernale.
Dal punto di vista tecnico, sarà una
palestra smart e multidisciplinare:

una tensostruttura 40 x 20, con doppio telo ventilato per garantire migliori prestazioni energetiche e un
miglior isolamento termico grazie ad
una "camera d'aria" con ventilatore
centrifugo. Un prefabbricato ospiterà
gli spogliatoi.
L'edificio sarà inaugurato nel nuovo
anno scolastico.

Nove defibrillatori per salvare tante vite
Nove defibrillatori per interventi di
pronto soccorso sono stati collocati in
altrettanti punti strategici del territorio
comunale, a disposizione nel caso in cui
sia necessario rianimare sul posto una
persona in arresto cardiaco, anche prima che arrivi un'autoambulanza o l'automedica.
Il materiale sanitario ha un valore complessivo di circa 18mila euro, in gran
parte a carico del Comune, che ne ha acquistati sei, dei quali uno con il contributo di “Sei di Rubiera se...”; due sono
poi stati stati donati dall'Aido e l'ultimo
da “With You”, che sarà installato nella
costruenda palestra della scuola “Marco
Polo”.
«E' un investimento di importanza vitale – ha commentato l'assessore a sanità e servizi sociali – perché consentirà

di intervenire subito, nei primi cruciali
minuti, contribuendo così a salvare persone» .
I defibrillatori potranno essere usati, oltre che ovviamente da medici e paramedici, anche da privati cittadini che abbiano fatto un breve corso, trattandosi
di apparacchiature semi-automatiche.

Due sono stati posti all'aperto o comunque in luoghi di libero accesso, e precisamente all'incrocio fra via Emilia Ovest
e piazza XXIV Maggio (vedi foto) e sul
muro esterno dello spogliatoio area exTetrapak; gli altri cinque nelle seguenti
strutture sportive: palestra don Andreoli, Palabursi, palestra Mari, palestra
Bergianti, Centro sportivo Valeriani.
Il 19 maggio in teatro si è svolta una serata, organizzata dall'Amministrazione
Comunale in collaborazione con la Cri
di Rubiera, per spiegare alla cittadinanza il funzionamento e l'utilizzo dei
defibrillatori: un primo appuntamento,
cui in futuro seguiranno altri analoghi,
per informare i cittadini su come comportarsi se ci si trova in situazioni che
richiedano l'uso di questi defibrillatori
installati in luoghi pubblici.

Investimenti e manutenzioni

Entro l'estate la palestra della “Marco Polo”

di Ivana Campa

AUTOCARROZZERIA B&B snc
di Bigi Franco e Andrea

Via Ippocrate 3 - Rubiera
Tel e Fax 0522.620556
autocarrozzeriabbsncdib1@tin.it

www.nuovohotelmodernorubiera.it
E-mail: info@nuovohotelmodernorubiera.it
f Nuovo Hotel Moderno Rubiera
Via L. Da Vinci, 1/3 - 42048 Rubiera (RE)- ITALY
Tel./Fax: 0522.629873
Mobile 377.2614588 - 377.1906511

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
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L'Ufficio tributi, ricorda che entro
il 16 giugno vanno pagati gli acconti
2016 di TASI e IMU, entro il 30 giugno della TARI.
TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
Si ricorda che da quest'anno è esente l'abitazione principale, tranne le
categorie di lusso (A/1, A/8, A/9)
che invece continueranno a pagare.
Ecco le aliquote TASI 2016, invariate
rispetto al 2015:
fabbricati rurali a uso strumentale
dell’attività agricola ALIQUOTA 1,0
Fabbricati costruiti e destinati dalle
imprese costruttrici alla vendita (“Immobili merce”) ALIQUOTA 2,5
IMU (Imposta Municipale Propria)
La rata d’acconto dev'essere pari
al 50% dell’imposta annua. Fra le
principali novità Imu applicabili da
quest'anno vi sono:
l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti agli
elenchi della previdenza agricola;
agevolazioni per i contratti di locazione a canone concordato, perché oltre
all’aliquota agevolata del 9,8 per mille
già in vigore, dal 2016 è riconosciuta
una riduzione d’imposta del 25%;
agevolazioni per i contratti di comodato genitori-figli: oltre all’aliquota agevolata del 9,8 già in vigore, da

quest’anno viene riconosciuto un abbattimento della base imponibile del
50% se si verificano determinate condizioni (per informazioni rivolgersi
all’Ufficio tributi del Comune).
ALIQUOTE IMU 2016
(invariate rispetto al 2015):
l'aliquota base è 1,06% per tutti gli
immobili, tranne i casi seguenti:
0,60% per l’abitazione principale
(solo categorie catastali A/1, A/8 e
A/9), con detrazione € 200,00;
0,98% per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a persone fisiche a titolo di abitazione principale, con il cosiddetto “contratto concordato” o con un canone inferiore a
quello dei “contratti concordati”;
0,98% per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente
e vi risultino residenti all'anagrafe;
0,98% per i fabbricati ad uso produttivo e commerciale appartenenti solo
alle categorie catastali C/1 e C/3 e al
gruppo catastale D, tranne gli immobili classificati D/5 ai quali si applica
l’aliquota ordinaria;
0,76% per le abitazioni e relative
pertinenze messe a disposizione (in
affitto o comodato) all’“Agenzia per
l’Affitto” di Acer Reggio Emilia per

la successiva locazione e per il caso
di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi
d’imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito)
del comune per darli poi in locazione.
TARI (Tassa sui Rifiuti)
L'invio ai cittadini degli avvisi di pagamento, compreso il modello F24
per il versamento, sarà curato da Iren
Ambiente S.p.A., così come la ricezione delle dichiarazioni e della modulistica riguardanti il TARI (denunce di
variazione e di cessazione, richieste di
rimborso, richiesta di agevolazioni,
ecc.).
In tutti i casi (Tasi, Imu e Tari), il
pagamento si fa con il modello F24,
presso uno sportello bancario o postale o, per quelli abilitati, dal conto
corrente bancario on-line.
Sul sito del Comune sono riportate tutte le informazioni relative alle
imposte in scadenza, incluso il link
al programma Calcolo IUC 2016 che
consente di calcolare l’importo dovuto per IMU e TASI e di stampare i relativi modelli F24.
Per informazioni: Ufficio tributi, n.
tel.0522/622267/8, e-mail tributi@
comune.rubiera.re.it
URP, n. tel. 0522/622202/9, e-mail
urp@comune.rubiera.re.it

I
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Tasse, ecco tutte le scadenze di giugno

Aiutare il Comune a costo zero con il 5x1000
Come ogni anno, ogni contribuente
può aiutare il proprio Comune destinandogli il “5 per 1000” nella dichiarazione dei redditi: il cittadino
che compie questa scelta non spende
un centesimo in più, perché non è un
somma aggiuntiva, ma semplicemente indica alla Stato quale vuole che sia
il beneficiario del “5x1000” dell'Irpef,
che comunque viene distribuito fra gli
aventi diritto.
Per esprimere la propria preferenza basta firmare nell’apposito spazio
presente sui modelli di Certificazione
Unica, 730 e UNICO, alla voce «Sostegno delle attività sociali svolte dal
comune di residenza.»
Nel caso del modello 730 presentato tramite sostituto d’imposta, Caf o

professionista abilitato, le informazioni sulla quota 5x1000 dovranno
essere aggiunte a parte,consegnando
sempre all’intermediario di cui sopra
l’apposito modello 730-1 nella particolare busta chiusa all’uopo predisposta, oppure utilizzando una normale
busta di corrispondenza indicando
«Scelta per la destinazione dell’otto,
del cinque e del due per mille dell’Irpef», cognome, nome e codice fiscale
del dichiarante.
Nel caso, invece, in cui il contribuente presenti il 730 precompilato direttamente tramite il sito dell’Agenzia
delle Entrate, potrà compilare direttamente anche la scheda per la scelta
della destinazione dell’otto, cinque e
due per mille dell’Irpef.

Importante: in entrambe le forme
sopra descritte di presentazione del
730, la scheda per la destinazione
deve essere consegnata o compilata
anche se non si esprime alcuna scelta.
Anche coloro che sono esonerati
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, possono scegliere di destinare il 5 x 1000 presentando, entro
il 30 settembre 2016, l’apposita scheda in busta chiusa allo sportello di un
ufficio postale o ad un intermediario
abilitato alla trasmissione telematica
(Caf o professionista abilitato).
Chi decide di aiutare il proprio Comune destinandogli il “5x 000” compie
un gesto di solidarietà verso tutti i cittadini, compreso sé stesso.

di Andrea Mari
SPECIALISTA AUTO-MOTO
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Via Fontana, 17 - 42048 Rubiera (RE)
0522 629237 - www.ilpozzo.it

Facciamo strada insieme
Via Modena, 11/D - Rubiera (RE) - Tel. / Fax 0522.627550
andrea.mari58@gmail.com - www.incertigomme.com

«Il Cipe – Comitato Interministeriale di Programmazione Economica - ha autorizzato, in base
all’articolo 18 della legge 183 del
2011, le misure di defiscalizzazione per l’affidamento in concessione del collegamento autostradale
Campogalliano-Sassuolo.» Così si
legge nel comunicato ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2
maggio scorso: “Ciò significa che
il concessionario dell’opera, AutoCS (aggiudicatario della gara),
non pagherà allo Stato le imposte
per il periodo di tempo necessario
a mantenere l’equilibrio economico-finanziario dell’intervento infrastrutturale. In seguito a questo
provvedimento, acquisterà piena
efficacia la Convenzione per la
concessione, già sottoscrittatra
il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la società AutoCS, che prevede, oltre
alla
Campogalliano-Sassuolo,
il raccordo alla tangenziale di
Rubiera. Sono previsti 31 anni di
concessione, di cui 4 per la realizzazione dell’asse principale tra
la A 22 e la SS 467. La lunghezza

complessiva della bretella è di 15
km, comprensiva di 2 gallerie artificiali, 8 viadotti e 5 svincoli, e
dei due assi secondari di collegamento alla tangenziale di Modena,
3,5 km comprensiva di 2 viadotti,
2 sottopassi ferroviari e 2 svincoli, e di raccordo alla tangenziale
di Rubiera, 1,4 km di lunghezza e
comprensiva di 1 viadotto, 1 sottopasso ferroviario e di un ponte
sul torrente Tresinaro. E’ inoltre prevista la variante alla SS
9 Via Emilia in corrispondenza
dell’abitato di Rubiera (6,5 km).
La società AutoCS SpA è costituita da un’associazione di imprese
tra Autostrada del Brennero SpA,
Impresa Pizzarotti & C. SpA, Coopsette Soc. Coop., Oberosler Cav.
Pietro SpA, Consorzio Stabile COSEAM Italia SpA, Edilizia Wipptal
SpA e Cordioli & C. SpA”.
Il Sindaco Cavallaro, nell'esprimere grande soddisfazione per questo nuovo passo in avanti verso
l'obiettivo, definito «una grande
vittoria per il nostro territorio»,
auspica che i lavori possano concretamente partire al più presto.

In ogni caso, il primo cittadino
all'indomani della notizia non ha
allentato la presa: “Continueremo
a spingere fino a che non apriranno il cantiere. E, fino a che non
avranno costruito l'alternativa,
non interromperemo il processo per la regolamentazione del
traffico della via Emilia, tentando
nuove strade - inedite per comuni
come il nostro - come interventi
per la regolamentazione del traffico”.

Scalo di
Marzaglia
VARIANTE
DI
RUBIERA

COLLEGAMENTO
AUTOSTRADALE
CAMPOGALLIANO
SASSUOLO

Scalo di
Dinazzano

Investimenti e manutenzioni

Il Cipe sblocca la tangenziale: la farà l'Autocs

Adotta le aiuole in piazza

Sponsor cercasi per la tenuta del
verde pubblico: l'ha deciso la Giunta
comunale, in particolare per la manutenzione e l'eventuale rifacimento
delle aiuole delle piazze del Popolo,
XXIV Maggio e Gramsci, finora curato
dal personale del Comune.
Poiché l'Amministrazione era intenzionata a procedere senza più costi a
carico del bilancio comunale, si è deciso appunto di ricorrere all’istituto
della sponsorizzazione che, da un lato,
offre al privato un vantaggio in termini di immagine, dall’altro contribuisce a elevare il livello di conservazione

del verde pubblico, migliorandone
l'aspetto estetico e la cura, soprattutto in zone centrali del paese come le
piazze in questione. L'obiettivo è qualificare ulteriormente il centro storico
di Rubiera.
Pertanto nell’avviso, di imminente
uscita sul sito del Comune, sarà inserita anche la possibilità di riprogettare e risistemare le aiuole, senza gravare sui bilanci comunali.
Chi fosse interessato può rivolgersi all'Ufficio Ambiente, tel.
0522.622287; mail ambiente@comune.rubiera.re.it.
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Si rinnova la tradizione della fiera di giugno
Il 12 giugno, seconda domenica del
mese, si rinnova la tradizione della fiera di primavera, un appuntamento che non è solo divertimento
ma che costituisce un'importante
occasione, da parte in primo luogo
del Comune che lo ha tra i propri
scopi istituzionali, per promuovere e valorizzare il commercio e l'economia in genere, con particolare
riferimento agli aspetti sociali e
turistici.
Del resto sono da tempo obiettivi
di questa Amministrazione « rigenerare, riqualificare e rivitalizzare
il centro storico come centro commerciale naturale ».
La fiera di giugno pertanto si svolgerà come sempre nell’area di via
Emilia Ovest, Piazza XXIV Maggio
e Piazza Gramsci, dove gli operatori autorizzati hanno a disposizone circa sessanta posteggi, in parte
liberi da assegnare ai cosiddetti
“spuntisti”.
Dalle 9 alle ore 20 possono partecipare per l’esposizione e la vendita varie categorie: dagli artigiani
ai produttori agricoli, operatori
con prodotti tipici alimentari ed

extralimentari (escluso abbigliamento e relativi accessori) e opere
dell’ingegno a carattere creativo,
“antiquariato minore” autorizzati o anche hobbisti con tesserino
fino a esaurimento degli spazi previsti in via Emilia Est (all'incrocio
con Emilia Ovest e le piazza XXIV
Maggio e Gramsci) via Battisti/Via
Roma) compresa l’area dei portici
a destra e sinistra.
Il luna park sarà in funzione dal 9
al 13 giugno nell'area sportiva di

via Moro.
Vengono inoltre organizzati l’animazione “Ludobus”, con giochi di
legno per grandi e piccini, in Piazza del Popolo e momenti di intrattenimento musicale con il gruppo
filarmonico Herberia che sfilerà
con il nuovo gruppo rubierese di
majorettes "Le stelle dell'Emilia".
Per aggiornamenti sulle iniziative,
controllare la sezione “Calendario
eventi” nel sito Internet del Comune: www.comune.rubiera.re.it

Nasce la Pro Loco di Rubiera
Si è svolta martedì 7 Giugno alle 21,
nella sala consiliare del Municipio,
un’assemblea pubblica per costituire la
Pro-Loco di Rubiera, presenti l’Amministrazione Comunale, i rappresentanti provinciali dell’Unione Pro Nazionale Loco d'Italia (Unpli) e le associazioni e i cittadini interessati.
Le Pro Loco sono associazioni senza
scopo di lucro formate da volontari che
si impegnano per promuovere un luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare la qualità
della vita di chi vi abita, per valorizzare
i prodotti e le bellezze del territorio. Le

Pro Loco organizzano manifestazioni
in ambito turistico, culturale, storico,
ambientale, folcloristico e gastronomico. Sono un punto di riferimento
sia per gli abitanti sia per i visitatori di
una località.
L’obiettivo – che rientra anche nel progetto di Rubiera Centro, sostenuto con
un secondo finanziamento anche dalla
Regione Emilia-Romagna – è incentivare la realizzazione di una Pro Loco
in grado di aggregare operatori economici, associazioni culturali, sociali,
volontari, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, e creare una

community permanente con lo scopo
primario di aumentare l’attrattività
commerciale del centro storico di Rubiera, unendo le forze ed aumentando
la sinergia fra tutti quei soggetti che
già ad oggi organizzano eventi nel rubierese o che sono interessati a farlo.
L’invito a partecipare a questo percorso è aperto non solo ai rappresentanti
delle varie associazioni o agli operatori economici, ma a tutti coloro che già
sono impegnati come volontari nelle
associazioni o semplici cittadini che
vorrebbero spendersi in questo tipo di
attività.

SCHIATTI CLASS
CONCESSIONARIA

REGGIO EMILIA
via A.Cipriani 6
TEL 0522 300120

PARMA

via san Leonardo 84
TEL 0521 270264
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alle persone che con entusiasmo
hanno accompagnato negli anni la
band: il maestro Maurizio Tirelli, Ginetto Canovi, Mario Casali,
Alberto Garuti, Angelo Ricchetti,
Mauro Ricchetti, Luciano Riva,
Lauro Rossi e Moreno Rossi.
Un gruppo nato in piena epoca
beat, e punto di riferimento della
musica anni ’60 e ’70 in territorio
reggiano e in tournèe a livello nazionale, esibendosi con nomi del
calibro di Equipe 84, Nomadi, I
Corvi, Dik Dik, Antonello Venditti, Lucio Dalla.
Altri due appuntamenti imperdibili saranno, inoltre, la prima edizione di “Festival Beer”, organizzato dai commercianti del Centro
storico nel fine-settimana del 9-10
luglio, e la festa “Sei di Rubiera
se”, sabato 23 luglio.
Ma non è tutto: per gli appassionati del genere sono in arrivo
grandi appuntamenti con “Rubiera jazz”, mentre per le rassegne
“Baracca e burattini” presso la
biblioteca, e “L'Emilia e una notte” della Corte Ospitale, rimandiamo ai rispettivi articoli, nelle
pagine 16 e 17 di questo notiziario.

e

di attività collaterali organizzate
dal Comune, rivolte soprattutto ai
bambini e alle famiglie. Durante
le otto serate (fino a mercoledì 27
luglio compreso), oltre al mercato tradizionale e a quello di opere
dell’ingegno e prodotti tipici, si alterneranno animazioni per i bambini, spettacoli, sfilate di moda, i
concerti del “Web Night Cafè” e
le attività di educazione sulla sicurezza con “Bimbi in bici” e “Pompieropoli”.
Ulteriori attività sono previste in
piazza del Popolo anche tutti i giovedì di giugno, con l’animazione di
Ritmo Caliente e la sfilata di moda
per festeggiare i 50 anni dell’Avis,
mentre in luglio, gli ultimi due
martedì, è confermato l’appuntamento del cinema gratuito in collaborazione con Emiro e COM.RE.
Un altro cinquantenario sarà celebrato martedì 28 giugno: è quello del “Gruppo 66”, che torna in
concerto in piazza del Popolo (ore
21.30), appunto a mezzo secolo
dalla fondazione. Una grande festa musicale per questo importante anniversario, alla quale è invitata tutta la cittadinanza, insieme

C

Anche l'estate 2016 sarà ricca di
appuntamenti a Rubiera, per i residenti e per chiunque vorrà venire
a godersi qualche momento di svago e cultura nella nostra cittadina.
Prologo all'estate vera e proprio
sarà la tradizionale fiera di giugno,
domenica 12 Giugno, con esposizione di prodotti tipici, mercatino
dell’ingegno creativo e i giochi di
Ludobus in Piazza del Popolo per
i più piccoli, con i bar e i negozi
aperti tutto il giorno e, naturalmente, l'immancabile luna park
nella zona sportiva Aldo Moro.
Già dall'8 giugno – e sino alla fine
di luglio – tornano i mercoledì
sera in centro storico a Rubiera,
con la conferma della nuova formula per il mercato su via Emilia Est, via Emilia Ovest e piazza
XXIV maggio: animazioni per
grandi e piccini in piazza del Popolo, e negozi aperti fino alle 23. Si
tratta di un appuntamento ormai
storico per Rubiera, che giunge
alla 21ª edizione essendo iniziato nel 1996, quando fummo uno
dei primi comuni in provincia: un
modo per valorizzare la bellezza
del centro storico, con una serie

c

Estate 2016: a Rubiera, c'è qualcosa ogni sera

Estintori omologati - Cartelli - Antinfortunistica

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

CELL. 340 5039080

Via XXV APRILE, 61 - CASALGRANDE (RE) - Tel. 0522 849045 - Fax 0522 771005
arestintori@tin.it - www.arestintori.it
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Dedicato alla lotta contro le mafie il 71° del 25 Aprile
Rubiera ha dedicato alla lotta
contro le mafie il 71° anniversario
della Liberazione, per una nuova
“Resistenza” contro un diverso
ma altrettanto pericoloso nemico: la criminalità organizzata.
Il 25 aprile, ospite delle celebrazioni in piazza Gramsci è stato
Ignazio Cutrò, Presidente dell’Associazione Nazionale Testimoni
di Giustizia, che come già nel 2015
ha tenuto l’orazione ufficiale.
Cutrò è un imprenditore siciliano
che, per aver denunciato i propri
estorsori, è costretto a vivere da
anni, con la famiglia, sotto protezione, rappresentando così uno
dei testimoni più toccanti ed uno
dei protagonisti della lotta al crimine organizzato in Italia.
Il sindaco Emanuele Cavallaro,
invitando una seconda volta Cutrò a Rubiera, aveva detto: «Dario
Rodolfi, il partigiano rubierese
Nasibù scomparso di recente, ci
parlava dell'importanza di “insegnare alle nuove generazioni ad

auspicare un vero, dignitoso senso di civiltà e fratellanza”. Ecco,
noi riteniamo che un “vero e dignitoso senso di civiltà” si trovi in
chi continua a difendere la democrazia, la libertà e la pari dignità di
tutti; a chi lotta per l'uguaglianza
davanti alla legge e per la difesa
dei dettami della Costituzione.
Riteniamo che, oggi, la lotta alle
mafie ed alla criminalità organizzata rappresenti una “lotta di Liberazione” che unisce il Paese da
Nord a Sud.
Per questo, anche quest'anno, vogliamo rendere il nostro 25 aprile
una celebrazione che denunci e
manifesti contro l' “occupazione”
della nostra terra da parte dell'infiltrazione mafiosa.»
L’intervento di Ignazio Cutrò è
stato preceduto da alcuni momenti come da tradizione delle e
celebrazioni ufficiali: la visita al
cippo di San Faustino, gli onori ai
caduti per la Libertà nel cimitero
di Rubiera, una messa nella chie-
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CHIUSO
IL MARTEDÌ

- PIZZERIA DA ASPORTO - SI ACCETTANO PRENOTAZIONI -

sa parrocchiale, il corteo per le vie
del centro e il saluto del sindaco.
Le manifestazioni si sono svolte
come sempre in collaborazione
con la sezione rubierese dell'ANPI
e con la partecipazione del complesso filarmonico Herberia.
Una nuova, importante occasione per ribadire questo collegamento tra la Resistenza contro il
nazi fascismo allora e la Resistenza contro l’infiltrazione mafiosa
oggi, intese entrambe come lotta
per la libertà, sarà la consegna,
promossa dal Ministero della
Difesa in occasione del 70° della
Repubblica, delle Medaglie della
Liberazione alle famiglie di alcuni partigiani rubieresi da parte
dell’europarlamentare Caterina
Chinnici, che sarà infatti a Rubiera in giugno (data da definire)
per la cerimonia d'intitolazione
di una via cittadina alla memoria
del padre, il giudice palermitano
Rocco Chinnici, assassinato dalla
mafia nel 1983.

Calzature

FIORINI
Uomo - Donna - Bambino
Via Matteotti - Rubiera (RE)
Tel. e Fax 0522.627939

è stato nel pomeriggio del 12 aprile, presso la Corte Ospitale, sul
tema “Teatro a scuola, a scuola
di teatro”, rivolto principalmente
al mondo delle istituzioni e della
scuola. In serata, il teatro Herberia ha poi ospitato lo spettacolo
“Knockout”, con gli studenti dell’Istituto comprensivo di Rubiera
partecipanti al laboratorio “Raccontare la Costituzione”. La pièce,
che intreccia tematiche molto forti
come l’adolescenza, l’immigrazione e la criminalità, ha visto sul palco gli studenti del Liceo Salvemini
di Casalecchio di Reno (BO) e quelli
dell’Istituto Zanelli di Reggio. Il 14
aprile, infine, nella sala consiliare
del Municipio si è tenuto il convegno–dibattito “Mafia & territorio.
Diritti e doveri dell’informazione”,
con il coordinatore scientifico di
“Noicontrolemafie” Antonio Nicaso, il coordinatore dell’Associazione Antimafia “Cortocircuito” Elia
Minari, e i giornalisti Arcangelo
Badolati, caposervizio della Gazzetta del Sud di Cosenza, e Arnaldo
Capezzuto del Fatto Quotidiano.

a n t i m a f i a

«Essere riconosciuto come un comune “Mafia Free” - ha commentato il Sindaco – è un onore e un
merito, ma va considerato un punto di inizio, non certo un punto di
arrivo; un elemento di motivazione
e una linea guida per andare avanti
verso la giusta direzione nella lotta
per la legalità.»
Due settimane dopo, Rubiera ha
poi ospitato tre iniziative della rassegna provinciale “Noicontrolemafie”; il Sindaco ha inoltre partecipato all'incontro d'apertura, svolto
nell’aula magna dell’ateneo reggiano, e dedicato ai “Linguaggi dell’arte e crescita civile”. Quest'anno infatti la rassegna, giunta alla sesta
edizione, ha utilizzato linguaggi
artistici e creativi per comunicare valori e contenuti relativi alla
criminalità organizzata e alla lotta per contrastarla. Il programma
ha toccato un po' tutto il territorio
provinciale: le tappe rubieresi hanno avuto il sostegno del Comune e
coinvolto l’Associazione Culturale
“La Corte Ospitale”.
Il primo appuntamento a Rubiera

e

In aprile due importanti avvenimenti hanno confermato l'impegno
in prima linea di Rubiera nella lotta contro le mafie: il conferimento
del titolo di “Comune Mafia Free”
da parte della fondazione “ Angelo
Vassallo”, e la partecipazione alla
rassegna provinciale “Noicontrolemafie”. Il riconoscimento “Comune Mafia Free” (“Comune libero
dalle mafie”) è un’attestazione simbolica promossa dalla Fondazione
“Vassallo”, dedicata al ricordo del
Sindaco di Pollica assassinato nel
2010, e dall’Associazione “Rete di
Elaborazione Sociale” (Res): il suo
scopo è costruire una rete di comuni virtuosi e di amministratori che
collaborino per fare barriera contro le infiltrazioni criminali.
La cerimonia di assegnazione si è
tenuta sabato 2 aprile nella sala del
Consiglio comunale, alla presenza
del Prefetto di Reggio Emilia Raffaele Ruberto, di Enrico Bini, Sindaco di Castelnovo ne’ Monti, il
primo comune d’Italia a ricevere il
titolo, e di Laura Caputo, Presidente di RES Modena e Reggio Emilia.

L e g a l i t à

In prima linea contro le mafie

KEIDEA
arredo bagno - sanitari
box doccia - rubinetterie
accessori

VENDITA DIRETTA - PRODOTTI DI ALTA QUALITA’
- APERTI ANCHE IL SABATO Via Diesel, 4 - 42122 Villa Bagno (RE)
Tel. 0522 343544 - Cell. 348 7008467
keideabagno@gmail.com - www.keideabagno.it
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Rubiera si impegna contro le discriminazioni
Contro ogni discriminazione razziale, religiosa e sessuale, il Comune ha
promosso due incontri pubblici, che
si sono tenuti con grande partecipazione di pubblico a metà aprile e a
metà maggio.
Entrambi gli appuntamenti sono
stati curati dagli assessorati alla
cultura, alle politiche sociali e alla
scuola – hanno visto declinare gli
argomenti e diversificare gli interlocutori secondo la tematica approfondita, perché le discriminazioni in
generale provocano disgregazione e
conflitti nella comunità e vanno contrastate.
Si è cominciato con una tavola rotonda, il 21 aprile nella Corte Ospitale, dal titolo “discriminazioni e
orientamento sessuale: gli effetti
sulla comunità”, introdotta dal sindaco Emanuele Cavallaro, con la
partecipazione di Margherita Graglia, psicoterapeuta, sessuologa e
formatrice; Alberto Nicolini, segre-

tario Arcigay Reggio Emilia, e gli
operatori del progetto “Crescere”,
sportello psico-pedagogico del Distretto di Scandiano.
Obiettivo della serata è stato soffermarsi sui contesti di crescita come
luoghi di incontro tra identità differenti e spazi di apprendimento per il
rispetto e una convivenza pacifica e
fruttuosa.
Si è sviluppato un animato dibattito, comunque aperto e costruttivo,
dove il tema dell’omosessualità è
stato analizzato con argomentazioni
scientifiche e affrontato da prospettive diverse, come per esempio quella dei genitori di persone gay, rappresentata dall’associazione AGEDO: una prospettiva interessante,
non scontata, che spesso viene trascurata. Scopi del secondo incontro,
dedicato alle discriminazioni razziali
e religiose, erano avvicinarsi, conoscersi, collaborare attraverso il dialogo, agire in modo costruttivo nel

proprio ambiente per favorire l’integrazione: in particolare, un momento in cui condividere alcune riflessioni sulle discriminazioni razziali
e religiose e favorire uno scambio
di informazioni ed esperienze oltre
i pregiudizi e le strumentalizzazioni.
Per organizzare l'iniziativa, tenuta nel
pomeriggio del 17 maggio nella sede
Auser, il Comune ha chiesto la collaborazione del “Centro Provinciale
per l’Istruzione degli Adulti” (CPIA)
di Rubiera dove, oltre a corsi di italiano per stranieri, si tengono incontri
interculturali di varia natura.
Inoltre è stato coinvolto direttamente il mondo della scuola, in particolare la dirigente scolastica e le
insegnanti della Commissione per
l’integrazione degli alunni stranieri:
«Il ruolo della scuola è determinante nell’educazione alla conoscenza
reciproca e all’accettazione della
diversità – ha detto l’assessore Rita
Boni – specie in territori come il
nostro dove la presenza di bambini
stranieri è del 13-14 per cento nelle primarie e secondarie di primo
grado, mentre in alcune sezioni di
scuola degli infanzia si arriva anche
al 25 per cento. Anche per questo,
nell’istituto comprensivo è anche attiva una Commissione che si occupa
di accompagnare l’inserimento non
solo attraverso corsi di alfabetizzazione, ma anche coinvolgendo i mediatori culturali per dialogare con le
famiglie.»
Alla conversazione, oltre all'assessore Boni e alla sua collega Elena Lusvardi (cultura e politiche sociali),
sono intervenute le studentesse del
CPIA, coordinate dall’insegnante
Daniela Benevelli.

Auser cerca nuovi volontari
L'Auser di Rubiera cerca nuovi soci: «Abbiamo bisogno di volontarie e volontari – è l'appello del Direttivo rubierese – per continuare a svolgere importanti servizi a favore delle persone del nostro paese.»
L'associazione opera nel nostro territorio da molti anni: ha sede in via De Gasperi 3, aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, fra le
10 e le 12 (tel. 0522 629939). «Venite a trovarci in sede, vi spiegheremo quali attività facciamo. Così se volete potrete donarci un po'
del vostro tempo, che è prezioso anche per noi: Vi aspettiamo!»

PONTE LUNA

ass. prom. sociale
CHI DONA SANGUE
DONA VITA

DONARE
PER VIVERE

AVIS / AIDO - Sezione di Rubiera
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Via A. De Gasperi, 1/A - Tel. 0522 629452 - Fax 0522 624284
avisrubiera@gmail.com - www.avisrubiera.it

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

Il Comune e il Gruppo Giovani
della Croce Rossa rubierese insieme per gestire attività educative,
culturali e sportive: l'importante
collaborazione è frutto di un protocollo siglato di recente, già operativo e valido fino a tutto il 2019.
Le parti si impegnano a promuovere attività informative negli
istituti scolastici comunali sulla
base di attività collegate a progetti, programmi, piani operativi da
concordare tra i Giovani della Cri,
l’Amministrazione Comunale e il
Dirigente Scolastico; e a collaborare a specifici progetti promossi
dal settore Istruzione, Cultura,
Sport e Politiche Giovanili del Comune stesso, quali attività collegate a scambi culturali, al progetto

giovani, alle attività extrascolastiche in genere, ad attività di informazione e formazione verso i più
giovani, ad iniziative sportive.
L'apporto dei giovani crocerossini
ovviamente ha carattere di volontariato, così come le attività oggetto protocollo rivestono carattere
di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni con il Comune.
«Questa attività – spiega l'assessore – deve rivestire il carattere
della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per
gli addetti. Allo stesso modo, la
collaborazione dei volontari in attività socialmente utili non potrà
in nessun caso essere sostitutiva

di mansioni proprie del personale
dipendente.
Il protocollo prende le mosse da
precedenti esperienze, in particolare analogo accordo vigente dal
2008 al 2010: un'esperienza che
la Giunta ha valutato positiva e
proficua, ritenendo quindi di riproporla di nuovo, attraverso la
condivisione dei contenuti e degli
indirizzi del Tavolo Giovani, in accordo con le finalità espresse dal
settore Istruzione, Cultura, Sport
e Politiche Giovanili.
Il Protocollo d’intesa potrà essere
aggiornato in base a eventuali esigenze al momento non prevedibili, per verificare ulteriori opportunità, e potrà essere rinnovato alla
scadenza.

Decor Tre
DIVISIONE PITTURA

COMUNICAZIONE GREEN
DESIGN ED ECOSOSTENIBILITÀ
RUBIERA (RE) - Tel. 0522.627646 - raggioverde.it

PITTURE ESTERNE
RIFINITURE D’INTERNI D’ARREDO
RESTAURI IN GENERE
VERNICIATURE
INDUSTRIALI
STUCCHI E MARMORINO
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Attività educative, di sport e cultura con i giovani della Cri

s.r.l.

DIVISIONE EDILE
EDILIZIA GENERALE
RISTRUTTIRAZIONE
DEL CEMENTO ARMATO
INTONACI
PAVIMENTI

Via Zenone, 3 - 42048 RUBIERA (RE)
Tel. 0522.627076 - Fax 0522.624877 • Cell. 335-5620691 - 335.5989986
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"Logicando e scacchierando!"
Prosegue con successo il il progetto “Logichiamo Rubiera: la logica non si crea,
ma si sviluppa”, promosso dal Comune di
Rubiera e avviato nel 2013 grazie al contributo di diversi soggetti: anche in maggio ci
sono stati appuntamenti nelle vie del centro storico, con proposte rivolte a bambini
e adolescenti.
Domenica 15 infatti, dal mattino e per
tutta la giornata si sono svolti una gara di
orienteering, giochi matematici e da tavolo
e partite di scacchi; nel cortile del Municipio erano attivi uno spazio di “coding”
e di stampa 3D, e vi è stato presentato il
progetto “Girls code it better” (cioè “Le ragazze lo codificano meglio”).
Nel pomeriggio, si sono tenuti un torneo di
“Geometrico”, dei laboratori di creatività
per bambini fino a 6 anni logica e narrativa, “Legnogiocando” con giochi di legno
e ancora giochi matematici e da tavolo e
partite di scacchi.
La giornata è stata resa possibile dalla col-

laborazione fra il Comune e il Gruppo matematica, l’Istituto Comprensivo di Rubiera, l’APS Comitato Genitori, l’Associazione
Herberia Arcana Giochi, la Cooperativa
Coopselios, la Coop sociale Augeo, il personale educativo dei servizi prescolari comunali “Albero Azzurro”.
Spiegano gli organizzatori: « Il progetto
“Logichiamo” si basa sul contributo di interlocutori che, per provenienza, competenze, esperienze e conoscenze, hanno permesso di attivare percorsi di innovazione
e di sperimentazione, partendo dai servizi
per l’infanzia ed arrivando fino alla fascia
adulta. »
Gli obiettivi sono la diffusione della logica
e la sua tutela e valorizzazione attraverso
il gioco, raggiungendo persone di ogni età,
dai bambini agli adolescenti e agli adulti:
« Un percorso complesso, sviluppato in sinergia con gli studi e gli approfondimenti
elaborati dalle scienze pedagogiche, psicologiche e dalle neuroscienze. »
All’interno di questo percorso rientrano attività come il Coder Dojo, “palestra di programmazione” per giovanissimi (http://
coderdojo.com), l’iniziativa “Game! Rubiera in gioco” che ha avuto luogo domenica
8 maggio sempre in centro storico, le gare
a squadre e i giochi matematici promossi
dall’Istituto comprensivo, gli spazi dedicati
alla logica all’interno dello School Day organizzato ogni anno dall’Aps Comitato Genitori, il corso di scacchi per la fascia 8-12
anni in collaborazione con Club 64 A.s.d.

di Modena.
A proposito di scacchi va segnalata l'iniziativa “Scacchierando in biblioteca....”, ovvero la possibilità di fare partite con pezzi
giganti, su una scacchiera gigante, nel giardino della biblioteca comunale “Codro”.
Dalla primavera infatti, il “Cortile delle
Arti” ha riaperto al pubblico con questa
simpatica sorpresa, che sarà a disposizione
di tutti finché dura la bella stagione.
I pezzi hanno la base fissa su blocchi a incastro, per consentire di allenare ...braccia
e mente ai piccoli e grandi scacchisti che
si vogliono cimentare in una partita assai
diversa dal solito, decisamente originale:
giocomotricità, esercitazione logica e tanto, tanto divertimento assicurato sulle 64
caselle bianche e nere extra-large.
Per informazioni sulle prossime iniziative di “Logichiamo”, ci si può rivolgere
all'Urp, o all'Ufficio scuola (0522 622293
e 0522622279) o consultare il sito del Comune.

Primi risultati del “gruppo mensa”
Il Gruppo mensa – costituito in questo
anno scolastico e composto da genitori,
insegnanti e operatori – ha raggiunto i
primi importanti risultati.
Infatti, sono stati effettuato sopralluoghi nei locali e assaggi dei pasti che
vengono somministrati ai bambini nelle
scuole rubieresi; dopo questi assaggi i
componenti del gruppo hanno compilato un questionario di gradimento fornito loro dalla Cir, la quale ha poi comunicato i risultati del “sondaggio”.
Poche le osservazioni negative ricevute,
riguardanti in particolare alcuni cibi che
i ragazzi e i bambini non sono abituati
a mangiare a casa (come alcuni tipi di
verdure e legumi). Il gruppo ha suggerito alcuni atteggiamenti che si possono

assumere sull’approccio, serio ma ludico, al cibo.
Il gruppo di genitori ha inoltre chiesto
di visitare il luogo dove vengono prodotti i pasti, nella mensa CIR di Rubiera.
In generale, le impressioni sul lavoro del
gruppo sono positive: il confronto è stato giudicato da tutti molto utile e interessante, perché i genitori possono fare
esperienza e toccare con mano questo
momento così significativo del percorso
educativo dei loro figli che è appunto il
pasto a scuola.
Infatti, è stato sottolineato, il lavoro del
Gruppo non è in sola direzione, cioè rivolto al servizio mensa, ma è anche un
occasione formativa per i genitori stessi:
per esempio, la nutrizionista del Servi-

zio di igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) dell'Ausl, ha dato loro del
materiale informativo sugli apporti nutrizionali, e informazioni da riportare a
tutti gli altri genitori, creando così per le
famiglie una utile opportunità formativa
sull’alimentazione.
La stessa nutrizionista del ha poi condiviso con il gruppo i dati provinciali
sui disturbi alimentari (per esempio sui
bambini sovrappeso, tra gli 8 e 9 anni in
particolare) ribadendo l’importanza del
movimento fisico oltre che si una sana
e corretta alimentazione, fatta di pasti
equilibrati, nei quali si riducono gli zuccheri raffinati e si dà spazio alle fibre,
alle verdure e ai legumi.

GIAPPONESE 2.0
PROSSIME NOVITÀ
STAY TUNED!
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Porte con la bocca aperta, tentacoli
che si allungano sui muri insieme a
tanti oggetti come libri e strumenti
musicali: non è una visione onirica,
ma il risultato finale del laboratorio
svolto dalla scuola “Fermi”, nell'ambito del progetto “Muriarubiera”.
Infatti, per la seconda edizione del
progetto di street art (“arte di strada”)
la scuola aveva chiesto di far conoscere ai ragazzi questa forma espressiva,
così la collaborazione fra l'Istituzione
scolastica, il Comune e gli addetti ai
lavori ha offerto agli alunni un'esperienza comprendente sia una parte
teorica sia una pratica, di laboratorio,
mettendo al centro i ragazzi e le loro
domande.
La parte teorica ha messo in luce i vari
aspetti della Street Art: la sua storia, i
protagonisti, i luoghi in cui si trova, le
tematiche affrontate, il ruolo sociale
e soprattutto la differenza tra arte di
strada e atto vandalico. L'attenzione
è stata posta in particolare sul nostro
territorio con esempi pratici e un confronto attivo con i docenti.
Il laboratorio poi ha condotto i ragazzi alla realizzazione di murales dentro
la scuola, intervenendo nell'aula di
arte e in un corridoio principale, dai

muri spogli e anonimi.
Dopo diverse esercitazioni di disegno
a matita su carta si è arrivati all'opera finale da riportare sui muri. I
ragazzi hanno interpretato lo spazio
con soggetti fantastici, che con stile
fumettistico e ironico hanno avuto
come tema portante la conoscenza.
Le figure dipinte si sono appropriate
di elementi strutturali come porte,
caloriferi e appendiabiti. Oggetti ma
anche persone, con un ritratto della bidella Concetta, considerata una
persona indispensabile per la serenità della scuola. Altrove un grosso
serpente tentatore porta un pennello
al posto della lingua biforcuta invitando a entrare nel mondo dell’arte,
mentre alcune affissioni danno nuova

vita ai lampadari dell'aula. Si è preferito utilizzare come tecnica la pittura
su muro con pennello invece delle
bombolette spray per far esercitare la
mano.
L’obiettivo è stata la partecipazione
attiva degli studenti all’interno della
scuola al fine di rafforzare il legame
identitario fra i giovani e gli spazi in
cui vivono. Perciò la lavorazione, dalla fase progettuale a quella esecutiva
è stata opera dei ragazzi, veri e propri
protagonisti: un gruppo di oltre trenta studenti delle seconde e terze della
secondaria di primo grado “Enrico
Fermi”, coordinati dall'insegnante di
arte Enrico Marani, con la curatrice
Lia Bedogni e il Collettivo FX street
artist Reggiano.

Volti e storie dal nostro passato
In occasione dell'iniziativa “Quante
storie nella storia 2016” il servizio archivistico comunale ha preparato tre
mostre: “Prima della fotografia”, un'esposizione dei ritratti che le terze A,
B, C e G della “Fermi” hanno creato in
base agli identikit rilasciati ai migranti rubieresi nel 1816. I ragazzi infatti,
coordinati dalla professoressa Tiziana
Giordano, hanno “ricostruito” i volti di
quei nostri antenati, che andavano a
cercare lavoro come braccianti agricoli
nel mantovano, partendo dalle descrizioni agli atti dell'anagrafe.
Di fianco a questi ritratti, i racconti della loro vita, immaginati e scritti
dagli studenti della terza B, coordinati
dalla professoressa Patrizia Bellei.
Questa interessante mostra è accompagnata da una breve storia della Fi-

siognomica tra ‘700 e ‘800.
Una seconda esposizione, intitolata
“Le Medie in Archivio”, ha riguardato
la visita delle seconde B e F all’archivio
comunale ed ha presentato gli elaborati dei ragazzi a seguito degli incontri.
Gli elaborati sono visibili attraverso
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Il murales? E' materia di scuola

dei QRCode creati dagli stessi studenti, grazie alla supervisione della professoressa Stefania Guglielmino (2a
F), che con la collega Bellei (2a B) ha
seguito il progetto.
La terza esposizione, denominata “Rubiera nera”, riguardava una ricerca
su alcuni reati e delitti avvenuti nella
Rubiera inquieta e poliziesca dei primi anni dell’800, dove si stava preparando la vergogna del Tribunale che
avrebbe condannato a morte don Giuseppe Andreoli, il primo martire del
Risorgimento.
Le mostre si sono svolte dal 2 al 25
maggio nei locali del Palazzo Sacrati,
ma verranno riproposte prossimamente, con la pubblicazione del materiale sul sito del Comune.

nuova latteria

fontana

Produzione, stagionatura e vendita di
Parmigiano Reggiano, burro, ricotta, salumi,
vini, aceto balsamico ed altri prodotti tipici
Nuova Latteria Fontana SOC. COOP
Via Fontana, 12 - Rubiera (RE)
Tel. 0522.627552 - Fax 0522.621075
info@latteriafontana.it

Cortesia, Convenienza e Alta Qualità

OFFICINA AUTORIZZATA
SOCCORSO STRADALE 24h SU 24
Via Matteotti, 21 - Rubiera
Tel. 0522 629916 - Fax 0522 627839
Cell. 347 4125191
E-mail: automercatodue@libero.it
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Torna a Rubiera “Baracca e Burattini”, il
festival che porta nelle piazze e nei parchi
della provincia produzioni di teatro di figura italiane e straniere.
Organizzata dall'Associazione 5T e giunta all’11ª edizione, la rassegna tocca dieci
comuni reggiani, fra il 14 giugno e il 31 di
agosto, con spettacoli per tutti i gusti e per
ogni età: burattini, pupazzi, narrazione,
marionette e teatro d’attore.
«Riuscire a continuare l'esperienza del
teatro per ragazzi – afferma Linda Eroli dell'Associazione 5T, che cura la programmazione – anche in tempi di grandi incertezze è un segno importante per
questa rassegna e testimonia l'interesse di
tanti bambini e genitori che continuano,
anno dopo anno, a presenziare ai diversi
spettacoli proposti. Malgrado le difficoltà
raccogliamo la soddisfazione del pubblico
e delle amministrazioni coinvolte e la cer-

tezza di aver proposto spettacoli di qualità, premiati a livello internazionale e che
certamente contribuiranno a far crescere i
bambini reggiani più aperti e curiosi.»
Saranno due gli appuntamenti a Rubiera, in programma nel cortile della Biblioteca comunale: il 20 giugno si inizia con

Zanubrio Marionette in “Cose da Lupi”,
che mette in scena le quattro più famose
storie di lupi, eseguite in una originale
versione del teatro di oggetti. Infatti, evocando semplici azioni quotidiane con oggetti di uso domestico si narrano le storie,
creando immagini ironiche, innovative e
divertenti.
Il 18 luglio, poi, la compagnia L’Allegra
Brigata porterà in scena i burattini di
Fanfurla: il protagonista della storia è un
anziano signore, Fanfurla appunto, vittima del raggiro interessato e delittuoso
del perfido nipote che aspira a ereditare le
fortune dello zio associandosi, a tal fine,
ad un terribile oste.
Fanfurla viene indotto quindi a recarsi
alla “Locanda maledetta” dell’oste, ove diversi sono i tentativi per eliminarlo…
Gli spettacoli iniziano alle 21,30: l’ingresso è libero.
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Torna “Baracca e burattini” per la gioia di grandi e piccini

Il viaggio comincia in biblioteca
Estate, tempo di vacanze e viaggi: per prepararli e programmarli al meglio, la biblioteca comunale ha completamente rinnovato
e rivoluzionato lo scaffale delle guide. Infatti, con l'inserimento di volumi recentissimi,
si possono ora trovare queste offerte tematiche: Scoprire le città, Conoscere l’Italia,
Viaggiare in Europa, Esplorare il mondo.
E per soddisfare le più varie esigenze di
vacanza si trovano anche: Luoghi dell’arte,
Aree protette, Gite e weekend, Viaggiatori
speciali, Vacanze speciali. Tutto questo al
primo piano della biblioteca “Codro”, sala
Saperi, scaffale “Vicino & Lontano”.
Spiegano i responsabili: « C’erano una volta i tempi della villeggiatura, delle vacanze

estive trascorse sotto l’ombrellone o a passeggiare per i sentieri di montagna. C’erano
una volta i giorni di ferie trascorsi altrove,
più o meno in compagnia, il momento tanto
atteso per staccare finalmente dalla routine
quotidiana.
Oggi si sta via via affermando un nuovo
modo, o meglio tanti nuovi modi, di fare
turismo: turismo mordi e fuggi, fine settimana in città, turismo sostenibile, turismo
gastronomico o spirituale. Consapevoli di
queste nuove tendenze e in risposta alle richieste degli utenti, abbiamo riorganizzato
il settore. »
Per esempio, sono state introdotte collane innovative e particolarmente utili come

Novità anche in sala Pimpa
Novità anche nella sala Pimpa della biblioteca, quella dedicata ai bambini da 3 a 6
anni: il castello dei libri si arricchisce infatti
di due nuove sezioni: “Leggere tutti” e “Story Time”.
La prima riunisce libri illustrati speciali,
dove il testo è stato tradotto in immagini,
utilizzando un linguaggio internazionale
fatto di simboli semplificati, che fa parte
delle tecniche di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA): lo scopo è adottare

Intervento “LE

strategie che possano facilitare e migliorare la comunicazione di tutte le persone
con difficoltà, temporanee o permanenti, a
utilizzare i più comuni canali comunicativi,
soprattutto il linguaggio orale e la scrittura.
L'uso di simboli, fotografie, gesti e ausili informatici serve a fare in modo che la persona sperimenti un modo di comunicare comprensibile a tutti.
La seconda sezione, “Story Time”, fa seguito
all’esperienza di tre incontri di letture e gio-

chi in inglese per bambini, svolti in biblioteca tra ottobre e aprile.
Si tratta di albi illustrati in inglese, per l'età
prescolare: «Per la scelta – spiegano in biblioteca – ci siamo ispirati all’elenco di titoli
selezionati da “Nati per Leggere Lombardia”, in collaborazione con esperti di vari
paesi, presenti nella bibliografia “Mamma
lingua”, libri per bambini nelle sette lingue
maggiormente parlate dalle comunità immigrate nel nostro paese: albanese, arabo,
cinese, francese, inglese, rumeno e spagnolo. Iniziamo con l’inglese e speriamo di arrivare a tutte sette.»

SIRENE” Rubiera

Si assegnano ville a schiera:
alto risparmio energetico con riscaldamento a pavimento,
struttura antisismica e classe energetica A.
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la serie “Cartoville”, del Touring Club, che
propone per le più belle città del mondo una
guida con cartine dei quartieri e indicazione
dei luoghi di maggiore interesse e utilità; e
“Weekend a…”, vere e proprie guide di città
con proposte di itinerari a piedi che aiutano
ad assaporare le attrazioni più significative
nel tempo di un fine settimana, appunto.
Per le capitali più importanti ci sono le guide con suggerimenti low cost: come “Parigi
non è cara (se sai dove andare) – 500 idee
per risparmiare e godersi la vita” della serie
Le guide Mondadori extra.
Altre due serie molto interessanti ora disponibili sono le “Guide Traveler” della National Geographic, e “Itinerari”, ancora di
Touring Editore ma in collaborazione con
Slow Food. Se non trovate quello che fa per
voi... chiedete al bibliotecario!

Per informazioni: 335.1831583
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lo (massimo 30 spettatori) per condividere
i materiali dell’indagine che porterà alla
produzione di “Mio eroe”, produzione della Corte, in prima nazionale in ottobre nel
teatro Herberia. Giuliana raccoglie la voce
delle madri dei giovani soldati italiani caduti per la patria oggi, durante una “missione
di pace”.
A questi appuntamenti si affiancano altre
dieci proposte, distribuite in quattro serate, con le compagnie finaliste di “Forever
Young”.
Il 28 giugno incontrano il pubblico di Rubiera i Vico Quarto Mazzini con Little Europa, e
Maurizio Igor Meta con Ellis Island. L’8 luglio i Taverna Est presentano VAS, a seguire
la compagnia Pierfrancesco Pisani presenta
The Effect. Il 20 luglio, a partire dalle ore 19,
si susseguono sul palco della Corte e nelle
sale, Agostino Bontà con 15.42, le telecamere di sicurezza vedono cose bellissime,
i Bottega Rosenguild con Come farsi degli
amici e poi ucciderli, la compagnia Teatraz
di Sergio Basso con Cessi pubblici e il collettivo Snaporaz con Heartbreak Hotel.
Chiude Forever Young il 21 luglio la compagnia Carullo-Minasi con Delirio Bizzarro,
progetto vincitore del bando, nato da una
ricerca in un centro di salute mentale, dove
i due protagonisti, un “pazzo per attribuzione” e una donna “normale” ossessionata dalla carriera, si scopriranno simili, con
buona dose di autoironia.
I biglietti per “L'Emilia e una notte” costano
da 5 a 12 euro: sono acquistabili su www.vivatiket.it o nella Corte stessa (lunedì-venerdì 10-13.30).
Informazioni e prenotazioni: 0522621133 o
segreteria@corteospitale.org.
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di Castiglioncello).
La rassegna prosegue il 16 giugno con la
prima nazionale di “Anima bella”, concerto
in forma teatrale con Zambra Mora e Oksana Casolari, regia di Stefano Tè, produzione Teatro dei Venti, spettacolo musicale e
poetico, un racconto zingaro che unisce la
cultura spagnola a quella mediorientale, per
raccontare gli spostamenti di un popolo che
da sempre viaggia tra i popoli.
Il 23 giugno, doppio appuntamento all’Ospitale con l’anteprima nazionale di “Quante storie!” con Vauro e Barbara Alberti,
due forti personalità che si uniscono in scena, e uniscono diversi linguaggi, per raccontare il nostro Paese.
La stessa sera torna a Rubiera la coreografa Silvia Gribaudi, che presenta in forma
di studio lo spettacolo “R.osa”, con Claudia
Marsicano, nuova produzione della Corte
Ospitale.
Il 5 luglio ci si sposta in centro, dove davanti all'“Herberia” andrà in scena “Pentesilea”, spettacolo di teatro di strada proposto dal Teatro dei Venti, un’occasione di incontro con la cittadinanza su un linguaggio
immediato adatto al pubblico di ogni età.
Ingresso gratuito.
Il 13 luglio si torna nel Chiostro della Corte, scenario di “Fontamentalmente avevamo voglia di vederci – Chiacchierpillar
live”, di e con Walter Leonardi e Flavio
Pirini, uno spettacolo – trasmesso durante
l’inverno su Radio2 in Caterpillar – in cui
attualità e costume, politica e vita quotidiana si mescolano alla grammatica del comico
e spalla.
Chiude la rassegna il 21 luglio l’incontro
con Giuliana Musso, nel chiostro picco-
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Dal 6 giugno al 21 luglio va in scena “L’Emilia e una notte”, rassegna ideata e
promossa dalla Corte Ospitale, che propone
sette appuntamenti con la musica e il teatro,
alcuni in prima nazionale, con protagonisti
Oscar De Summa, Walter Leonardi e Flavio Pirini, Iskra Menarini, Giuliana Musso,
Vauro e Barbara Alberti, Zambra Mora.
A questi appuntamenti si aggiungono i dieci
spettacoli di compagnie giovani che hanno
partecipato al bando “Forever Young”, progetto sostenuto dal Ministero per i Beni e le
Attività culturali e dalla Regione Emilia-Romagna per promuovere e sostenere il nuovo
teatro emergente.
Tranne in un caso, previsto in centro, nella
piazza del teatro, tutti gli appuntamenti di
“L’Emilia e una notte” si terranno negli
spazi della Corte, per aprire al pubblico nelle serate estive questo luogo magico e suggestivo. Sarà attivo un servizio bar a cura di
Ooh Pasillo.
«Il chiostro dell'Ospitale si conferma un
luogo dove si possono vedere cose uniche»,
commenta il Sindaco, Emanuele Cavallaro.
«“L'Emilia e una notte” è un flusso di linguaggi e idee diverse, che attraversano l'intera estate rubierese e si intreccia con le sere
d'estate del centro storico. Una rassegnache-non-si-rassegna: accogliente, aperta ai
giovani, preziosa e nuova.»
Apre la rassegna lunedì 6 giugno Iskra
Menarini, storica cantante di Lucio Dalla,
con la tappa zero del suo nuovo concerto,
“Ossigeno Tour 2016”.
Il 9 giugno Oscar De Summa presenta
“La sorella di Gesucristo”, nuova produzione La Corte Ospitale, in anteprima nazionale (debutterà il 10 luglio al festival Armunia

C

L’Emilia e una notte: sere d'estate nella Corte Ospitale
con anteprime teatrali, concerti e incontri con gli artisti

3MA

Vecchi & Righetti

IMPIANTI E SOLUZIONI TECNOLOGICHE

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

Viale Matteotti, 25/1 - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 260876 - Fax 0522 628580
www.spazidiviaggio.it
info@spazidiviaggio.it
dal Lunedi al Venerdi Orario Continuato: 09.00-19.00
Sabato: 09.00-12.30

ELETTRAUTO - MECCANICA
GOMMISTA - ASSETTO RUOTE
CLIMATIZZATORI - CENTRO REVISIONI
COLLAUDO BOMBOLE METANO
OFFICINA MULTIMARCHE
Via A. Mantegna, 3 - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 620328 - Fax 0522 260189
E-mail: nuova3ma@gmail.com
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Sono diverse le buone notizie per i
cittadini di Rubiera sul fronte dei servizi. E sono frutto dell’impegno e del
lavoro dell’Amministrazione Comunale. Da metà aprile il Cup di Rubiera, l’ufficio di prenotazione di visite
ed esami sanitari, è aperto anche al
sabato mattina. Un’esigenza avvertita da tempo, soprattutto da parte di
chi è al lavoro durante la settimana.
La rivendicazione dell’apertura al sabato trova finalmente soddisfazione
da parte dell’Ausl. Il nuovo orario del
Cup sarà, dunque, il lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8 alle 12.30. Approvato in Consiglio
comunale il rendiconto 2015, che evidenzia una crescita degli investimenti
e una diminuzione dell’indebitamento dell’ente. Cinque anni fa l’indebitamento era di 4,4 milioni di euro; oggi
è diminuito a 1,8 milioni. Contemporaneamente è aumentata la capacità
di investimento, che nel 2015 è stata
di 2,4 milioni di euro, più che raddoppiata rispetto agli ultimi tre anni.
E' il nostro "Sblocca Rubiera": fra le
voci più importanti le manutenzioni
stradali, degli impianti sportivi e degli
edifici comunali; l’acquisto di attrezzature informatiche. E’ stato finanziato inoltre l’adeguamento antisismico
del Palazzetto dello Sport, il Palabursi,
per 310mila euro; la ristrutturazione
della scuola media per 650mila euro;
il rifacimento della pista di atletica
per 100mila euro e la nuova palestra
dell’area “Marco Polo” per 300mila
euro. Una voce positiva non indifferente è il recupero di evasione fiscale
(Ici, Imu, Tares) per 281mila euro nel
corso dell’anno. Non si ferma il nostro
impegno per discutere a livello regionale il sistema di smaltimento rifiuti,
per fare in modo che le tariffe siano
più vantaggiose per i cittadini e l'intero processo sia sostenibile dal punto
di vista economico e ambientale. C’è
però una buona notizia: l’avvio di un
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sistema di premi per il conferimento
differenziato all’isola ecologica. A chi
porta al centro di raccolta i propri rifiuti, anche ingombranti, saranno assegnati incentivi con riduzione della
tariffa. Il riconoscimento dell’utente
avverrà tramite tessera sanitaria. Chi
è più attrezzato tecnologicamente può
scaricare sul proprio cellulare una
app gratuita,“EcoIren”, che consente
di inviare segnalazioni fotografiche
su cattive abitudini, di consultare i
calendari della raccolta via per via,
di controllare il “rifiutologo” in caso
di dubbi sulla raccolta differenziata
a domicilio e anche di prenotare direttamente il ritiro dei rifiuti ingombranti. Il tutto gratuitamente.

Più amaro che dolce. Dolce è che grazie all’impegno di associazioni e movimenti finalmente anche in Italia inizia a rompersi il velo di silenzio che ha
gravato sul trattato di liberalizzazione
commerciale transatlantico denominato TTIP: i giornali e le trasmissioni televisive iniziano ad occuparsi
dell’argomento. Qualche notizia in
più però non ci rassicura affatto, anzi.
Dai documenti riservati del TTIP di
cui è entrata in possesso Greenpeace
Olanda emerge chiaro che si aveva ragione a essere preoccupati: con questi
negoziati segreti rischiamo di perdere
i progressi acquisiti con grandi sacrifici nella tutela ambientale e nella salute pubblica! Quattro sono gli aspetti
seriamente preoccupanti: 1) Le tutele
ambientali acquisite da tempo sembra siano sparite: nessuno dei capitoli fa alcun riferimento alla regola
che permette agli stati di regolare il
commercio “per proteggere la vita o la
salute umana, animale o delle piante”
o per “la conservazione delle risorse
naturali esauribili”.

L’omissione di questa regola suggerisce che entrambe le parti stiano
creando un regime che antepone il
profitto alla vita e alla salute umana,
degli animali e delle piante.
2) La protezione del clima sarà più difficile con il TTIP: gli Accordi sul Clima
chiariscono che dobbiamo mantenere
l’aumento delle temperature sotto 1,5
gradi centigradi per evitare una crisi
climatica che colpirà milioni di persone. Il commercio non dovrebbe essere
escluso dalle azioni sul clima ma non
ne troviamo alcun riferimento.
3) La fine del principio di precauzione: il principio europeo di precauzione, ovvero la possibilità di bloccare
la commercializzazione dei prodotti
“sospetti”, non è menzionato. Invece la richiesta USA per un approccio
“basato sui rischi” che si propone di
gestire le sostanze pericolose piuttosto che evitarle, è evidente in vari capitoli. Questo approccio mina le capacità del legislatore di definire misure
preventive, per esempio su quelle sostanze chimiche di cui non si conosce
a pieno l’effetto.
4) Porte aperte all’ingerenza dell’industria e delle multinazionali: le
grandi aziende ottengono garanzie
sulla possibilità di partecipare ai processi decisionali. I documenti mostrano chiaramente che mentre la società
civile ha avuto ben poco accesso ai
negoziati, l’industria ha avuto invece
una voce privilegiata su decisioni importanti. Infatti su questi documenti
riservati i si cita ripetutamente il bisogno di ulteriori consultazioni con le
aziende e si menziona in modo esplicito come siano stati raccolti i pareri
delle medesime. Sui documenti pubblici invece c’è solo un piccolo riferimento al contributo delle imprese.
Amaro è anche che la nostra mozione che impegnava il nostro Comune a
segnalare la propria preoccupazione
su questi trattati è stata bocciata perché conteneva la definizione “segreti” attribuita ai trattati. Proprio così,
mentre ovunque ci si riferisce a questi
trattati con questo aggettivo la maggioranza in consiglio ha preferito bocciarla adducendo la motivazione che
segreti non sono. Bel colpo.

italgrafsrl.com
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Abbagliati dalla notizia, data in pompa magna su Carlino Reggio, che le
bandiere esposte in Municipio sono
state cambiate perché rovinate, avevamo quasi perso di vista che, al momento in cui si scrive, i cittadini che
hanno presentato osservazioni al PSC
(sostituisce il vecchio piano regolatore comunale) nel settembre 2014
attendono ancora risposta e che la
Commissione Consigliare che deve
esaminare le osservazioni non è ancora stata investita da tale compito. Nel
frattempo i cittadini e gli operatori
sono costretti a vivere con due strumento urbanisti, spesso in contrasto
e sono quindi impossibilitati ad operare. A quanti ci chiedono i motivi di
tali ritardi possiamo solo consigliare di rivolgersi al Sindaco, al quale i
più hanno dato il voto, che non pare
troppo preso da questi tempi lunghi.
Casualmente si è però venuti a conoscenza che sul territorio urbano di
Rubiera insiste un vincolo di natura
idrogeologica derivato da "possibili
alluvioni del Tresinaro" che interessa molte decine di abitazioni e quindi
famiglie, industrie ed edifici pubblici
e ricreativi, nonché alcuni lotti residenziali. A seguito di una iniziativa
di FORZA ITALIA il problema è stato
sollevato anche in sede di Regione.
Tutto questo perché una iniziativa
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del Comune di Rubiera presso la stessa Regione non aveva avuto neppure
risposta ( è scritto nella risposta ufficiale della regione alla interpellanza
consigliare). Ora pare che qualche
cosa si muova, ma con la lentezza di
un dinosauro, mentre nel frattempo i cittadini ne hanno a soffrire. E'
stato approvato il bilancio preventivo
comunale; nulla di nuovo rispetto gli
anni precedenti, salvo l'esenzione del
pagamento della TASI prima abitazione disposta dal Governo ad imitazione di quanto con più convinzione
fu fatto su pressione di Forza Italia.
Nel bilancio non assistiamo alla riduzione delle spese inutili, mentre crescono le situazioni di mancato pagamento per servizi e tasse cui si deve
far fronte con accantonamenti di denaro a copertura dei mancati incassi.
Tali cifre ammontano a 400.000 €
cui occorre aggiungere altri 100.000
nascosti nelle tariffe della tassa rifiuti. La crescita delle cifre non versate
è imponente rispétto alle situazioni
di alcuni anni fa e deve fare meditare sulla struttura di bilancio che non
tiene conto di tale fenomeno se non a
posteriori. Fra i fenomeni cui sarebbe occorso avere più attenzione vi è
quello della scarsa natalità che già si
riflette sulle scuole materne, ma che
poi andrà ad interessare le scuole elementari e medie. Alla luce di questo ci
si domanda se era poi così necessario
investire 700.000 € per aumentare
di tre aule le scuole medie, quando
invece si poteva optare per una soluzione transitoria o per una soluzione
definitiva meno impattante e costosa. Nell'ultimo Consiglio Comunale è
stata discussa la tassa rifiuti (TARI).
In realtà il Consiglio Comunale è
chiamato a ratificare una decisone
già presa in altra sede, senza alcuna
possibilità di interferire, approvando nel contempo il conto economico
di IREN. I documenti sono giunti in
Comune solo alcuni giorni prima del
Consiglio e trasmessi a Consiglieri
48 ore prima del dibattito, non consentendo quindi alcuna possibilità di
esame e quindi la formazione di un
parere. E' questa la trasparenza della
nostra Regione? E' così che si gestiscono i rapporti con i cittadini in materia di tasse? Per quanto ci riguarda
ci paiono più simili ad un metodo arrogante ed autoritario proprio di chi
ha istinti dittatoriali.
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Nell’ultimo Consiglio Comunale sono
state discusse due nostre proposte
(presentate a gennaio ma rimaste
ferme diversi mesi perché il Consiglio non veniva convocato), che purtroppo non hanno avuto esito positivo. Una riguardava la richiesta di
rendere obbligatorio alle insegnanti
del nido e della materna comunale,
la partecipazione a corsi per la “disostruzione pediatrica” in modo che
tutto il personale presente (almeno
nelle scuole comunali) fosse preparato ad affrontare situazioni critiche
come l’ostruzione delle vie respiratorie dei bimbi (dovute ad un boccone
di cibo o all’ingerimento di oggetti) e
fosse, con semplici manovre in grado
di risolvere nel minor tempo possibile
problemi che possono portare a gravi
conseguenze. La mozione non è stata
approvata perché per legge questi tipi
di corsi non possono essere obbligatori ma solo facoltativi cioè la partecipazione è a discrezione del dipendente. Teniamo però a sottolineare con
soddisfazione, che pur non essendo
obbligatorio, tutto il personale dipendente del comune risulta attualmente formato. La seconda proposta
riguardava il grave problema del bullismo e chiedevamo la possibilità di
portare maggiormente all’attenzione
dell’opinione pubblica questa piaga,
e inoltre di sollecitare una proposta
di legge ferma in Parlamento ormai
da troppo tempo che affronta il tema
del bullismo e cyber-bullismo nei toni
opportuni. Anche questa proposta
non è stata approvata, perché alcune
proposte di legge in attesa di approvazione prevedono un inasprimento
delle pene e maggioranza e 5 stelle si
sono detti (giustamente) contrari a
queste opzioni, e lo siamo anche noi,
ma la proposta a cui noi facevamo riferimento (proponente Sen. Iori) non
prevede inasprimenti, bensì contrasto e prevenzione, ma la mancanza da
parte nostra dell’aver precisato il riferimento normativo da cui avevamo
preso spunto ha fatto si che i colleghi

consiglieri giudicassero la nostra mozione su proposte di legge diverse e
con obbiettivi che nemmeno noi condividiamo. Di pari passo sono stati
approvati dal consiglio il DUP, ovvero
il programma di spese ed investimento dei prossimi 3 anni ed il bilancio
di previsione, 2 atti ai quali abbiamo
dato voto contrario perché continuiamo a ritenere sbagliate parte delle
scelte politico-amministrative fatte,
scelte economiche che non condividiamo, dove soldi pubblici potrebbero, a nostro parere, essere spesi diversamente per i cittadini e con risultati
più soddisfacenti.

AFFITTASI UFFICIO/LABORATORIO
Rubiera (zona Emiro) - 1° piano - 220 mq.
Cell. 335 5961400
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Dal 9 giugno al 13 giugno
Area sportiva via Moro
Luna Park
Domenica 12 giugno
Centro Storico
Fiera di Giugno
Mercoledì 15 giugno
Ore 20.30 Piazza del Popolo
Consegna dei diplomi dell’Università del Tempo Libero
Ore 21 Piazza del Popolo
Commedia dialettale con la compagnia
“Fiaschi di Novellara"
In occasione dei 50 anni di Avis Rubiera
Ore 21 Via Emilia Est, c/o Gelateria del
Centro Web Night Cafè
A cura dell’Associazione Eclettica
Giovedì 16 giugno
Ore 21 Piazza del Popolo
Animazione con balli di gruppo
A cura di Ritmo Caliente
Ore 21.30 La Corte Ospitale, chiostro
“Anima bella"
Concerto in forma teatrale con Zambra
Mora e Oskana Casolari, regia di Stefano Tè
Prima nazionale per la rassegna “L’Emilia e una notte"
Venerdì 17 giugno Ore 21
Oratorio della Santissima Annunziata
Soli Deo Gloria
Concerto con sonate di J.S Bach per
flauto e clavicembalo
Lunedì 20 giugno Ore 21,30
Cortile della Biblioteca Comunale
Baracca & Burattini
Zanubrio marionette in “Cose da lupi"
Mercoledì 22 giugno
Ore 19.30 Palazzo Sacrati (Municipio)
GustaRubiera… il gusto dell’aperitivo a cura di QB Qucina Benessere
Visita guidata a Palazzo Sacrati e alla
Chiesa dell’Annunziata con Fabrizio Ori
Prenotazione obbligatoria: Associazione
QB Qucina Benessere 320.0475947
Ore 21 Piazza del Popolo
Musica in piazza con Severi &
Pandullo in collaborazione con Luna
TV e Radio Musichiere Scandiano
Giovedì 23 giugno Corte Ospitale
per la rassegna “L’Emilia e una notte":
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Ore 20.00 chiostro, “R.Osa" di Silvia
Gribaudi, con Silvia Gribaudi e Claudia
Marsicano, studio
Produzione La Corte Ospitale, Qui e Ora
residenza teatrale, Armunia
Ore 21.30 Chiostro Vauro e Barbara
Alberti in “Quante storie!", anteprima
nazionale
Ore 21 Piazza del Popolo
“50 anni di moda… spettacolo…"
Sfilata di moda e tanto altro, presentati
da Andrea Barbi di TRc
In occasione dei 50 anni di fondazione
dell’Avis di Rubiera
Martedì 28 giugno Corte Ospitale
per la rassegna “L’Emilia e una notte":
Ore 20.00 sala Sassi, “Little Europa",
liberamente ispirato a “Il piccolo Eyolf"
di E. Ibsen
Ore 21.30 Sala teatrale “Ellis Island",
compagnia Maurizio Igor Meta
Ore 21.30 Piazza del Popolo
Concerto in occasione dei 50 anni
del Club 66
Mercoledì 29 giugno
Ore 21 Piazza del Popolo
Bimbi in bici, percorso ludico–educativo per “ciclisti in erba", in collaborazione con la Polizia Municipale Tresinaro
Secchia
Pompieropoli, festa organizzata
dall’Associazione nazionale Vigili del
Fuoco per “mini pomperi", percorso
di addestramento con consegna di
diploma
Ore 21 Via Emilia Est, c/o Gelateria del
Centro Web Night Cafè
A cura dell’Associazione Eclettica
Lunedì 4 luglio Ore 21.30
Ristorante Pizzeria OOh Pasillo
Rubiera Jazz – Circuito Off
Musica jazz dal vivo
Martedì 5 luglio Ore 21.30
Piazza Gramsci
“Pentesiliea", con Antonio Santangelo
e Francesca Figini, regia Stefano Tè
per la rassegna “L’Emilia e una notte"
Mercoledì 6 luglio Ore 21.30
Piazza del Popolo
Free Style & Quad Bambini
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Pista di quad, calcio balilla, pop corn e
zucchero filato
Venerdì 8 luglio Corte Ospitale
per la rassegna “L’Emilia e una notte"
Ore 20.00, Sala Sassi, “Vas",
compagnia Taverna Est
Ore 21.30 Chiostro, “The effect",
compagnia Pierfrancesco Pisani
Sabato 9 e domenica 10 luglio,
a partire dalle Ore 17
Via Emilia Est e via Emilia Ovest
Festival Beer
Lunedì 11 luglio Ore 21.30
Ristorante Pizzeria OOh Pasillo
Rubiera Jazz – Circuito Off
Musica jazz dal vivo
Mercoledì 13 luglio
Ore 21 Via Emilia Est, c/o Gelateria del
Centro Web Night Cafè
A cura dell’Associazione Eclettica
Ore 21 Piazza del Popolo
Sfilata di moda per giovani
promesse
Giovedì 14 luglio Corte Ospitale
per la rassegna “L’Emilia e una notte"
Ore 20.00 Sala Teatrale, Delirio bizzarro", compagnia Carullo - Minasi
Ore 21.30 Chiostro, “Biancarossa",
compagnia Mab ensemble
Lunedì 18 luglio Ore 21.30
Ristorante Pizzeria OOh Pasillo
Rubiera Jazz – Circuito Off
Musica jazz dal vivo
Martedì 19 luglio Ore 21
Cinema Emiro
Bambini al Cinema Emiro… gratis
Proiezione del film “Minions"
Mercoledì 20 luglio Corte Ospitale
per la rassegna “L’Emilia e una notte":
Ore 19.00 Sala Sassi, “15.42 Le
telecamere di sicurezza vedono
cose bellissime", compagnia Signor
Agostino Bontà
Ore 20.00 Sala Teatrale, “Come farsi
degli amici e poi ucciderli", compagnia Bottega Rosenguild
Ore 21.30 Chiostro, “Cessi pubblici",
di Guo Shixing, regia e traduzione di
Sergio Basso
Ore 22.30 Sala Teatrale, “Heartbreak

a
Hotel", compagnia Collettivo Snaporaz
Ore 21 Piazza del Popolo
Sfilata abiti da sposa e presentazione servizi di wedding a cura di
Suitemotions e acconciatore Polverini
Giovedì 21 luglio Corte Ospitale,
per la rassegna “L’Emilia e una notte":
Ore 21.30 Chiostrino, “Una sera
con… Giuliana Musso"
Presentazione dei materiali dell’indagine per il nuovo spettacolo “Mio eroe"
Produzione La Corte Ospitale –
Riservato a 30 persone, consigliata la
prenotazione (0522.621133)
Sabato 23 luglio,
a partire dalle Ore 18
Piazza del Popolo
Sei di Rubiera se…
Lunedì 25 luglio Ore 21.30
Ristorante Pizzeria OOh Pasillo
Rubiera Jazz – Circuito Off
Musica jazz dal vivo
Ore 21,30 Cortile della Biblioteca
Comunale - Baracca & Burattini
L’allegra brigata in “Fanfurla"
Martedì 26 luglio
Ore 20 e Ore 22.15 Cinema Emiro
Bambini al Cinema Emiro… gratis
Proiezione del film “Spongebob. Fuori
dall’acqua"
Mercoledì 27 luglio
Ore 21 Via Emilia Est, c/o Gelateria del
Centro Web Night Cafè
A cura dell’Associazione Eclettica
Ore 21 Piazza del Popolo
Free Style & Quad Bambini
Pista di quad, calcio balilla, pop corn e
zucchero filato
Nell’ambito di Fotografia Europea
2016, proseguono fino al 10 luglio
la mostra “La via Emilia" all’Ospitale e quella nelle vetrine del centro
storico (Circuito Off)
Tutti i mercoledì sera di giugno e
luglio, mercato ambulante in Via
Emilia Est e mercatini in via Emilia
Ovest e Piazza XXIV Maggio
N. B. - Agenda suscettibile di variazioni dopo
la stampa del giornale:verificare aggiornamenti sul sito del Comune, “Calendario eventi"

Per la pubblicità su questo giornale telefona allo 0522 627646 ITALGR AF

PIZZERIA DA ASPORTO
Patatine fritte - Olive ascolane
Mozzarelle panate - Crocchette di patate

Via Terraglio, 6/A RUBIERA (RE)
Tel. 0522 627624
CHIUSO IL LUNEDì
Aperto anche a mezzogiorno
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