Organo della Giunta Comunale di Rubiera
Anno XLIII - N. 2 - Tiratura 7.000 copie

Seguici anche su
twitter: https://twitter.com/ComuneRubiera
facebook: http://www.facebook.com/comunedirubiera

w w w . c o m u n e . r u b i e r a . r e . i t

Luglio
2017

Rubiera: tante novità.
di Emanuele Cavallaro,
Sindaco di Rubiera
Sono tanti i “lavori in corso” a Rubiera durante questa caldissima estate. Sono partiti i lavori,
dopo l’attesa per lo spostamento
di un cavo elettrico da parte di edistribuzione, presso lo Stadio
Valeriani, per la costruzione del
nuovo bar. Sarà un locale totalmente nuovo, costruito secondo le
nuove norme, dove fare anche piccola ristorazione, con una sala con
50 posti a sedere – utile anche per
riunioni e iniziative - che si affaccerà sul parcheggio esterno, in modo
da essere attivo anche quando non
ci sono partite. Un servizio in più
non solo per l’impianto sportivo,
ma per il quartiere, la cui gestione
verrà assegnata dal Comune tramite un bando pubblico che sarà pubblicato sul nostro sito.
Sono proseguiti i lavori presso gli
Orti Sociali, in zona laghetti di
Calvetro: si concluderanno entro
qualche settimana. Saranno messi a
disposizione – anche in questo caso
tramite bando pubblico – 30 orti,
per anziani e per famiglie, in particolare quelle in difficoltà. Ci sono
anche due orti particolari, sopraelevati, dedicati ai disabili: l’intera
struttura sarà infatti accessibile anche in carrozzina, con apposito percorso e posti auto riservati. E’ stato
realizzato anche un pozzo per l’irri-

L'autobus in prova lungo la nuova linea Rubiera-San Faustino-Fontana

gazione, ci saranno strutture per la
socializzazione e i servizi igienici.
Insomma, si è cercato di fare un bel
lavoro, attrezzato, che possa durare
per anni ed essere davvero aperto a
tutti.
Entro fine mese termineranno anche i lavori presso il sottopasso
ciclopedonale di via Allegri, che,
oltre ad interventi necessari per
la sicurezza statica del manufatto,
comprendono anche un suo complessivo rifacimento.
Diversi e importanti anche gli interventi sul sistema idrico: nuove tubazioni dell’acquedotto già posate
in via XXV Aprile, uno dei tratti più
vecchi, che in passato aveva dato
qualche problema.

Presto cominceranno, presumibilmente entro la fine di luglio, anche
i lavori per sostituire le tubazioni in via Vittorio Emanuele
e diverse laterali. Si stanno completando, poi, i lavori di rifacimento
completo delle fogne di via Luxemburg. Lavori anche in via Fratelli
Cervi dove, dopo la sostituzione
dell’illuminazione nel sottopassaggio, si passerà a lavori di riasfaltatura del tratto tra la rotonda della
via Emilia e quella di via Platone.
Completato il progetto esecutivo
della nuova Casa della Salute,
dopo il vaglio ufficiale dell’Ausl –
che naturalmente ne sarà gestore –
si passerà alla fase dell’appalto.
(segue a pagina 2)
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(segue dalla prima pagina)

Proseguiamo il lavoro sull’adeguamento antisismico degli immobili comunali, per noi una priorità:
quest’anno finanzieremo i lavori
presso la Casa Protetta e presso la
palestra Don Andreoli, grazie a spazi finanziari concessi dal Governo
che ci permettono, almeno in questo caso, di poter usare un po’ di
quei famosi “soldi bloccati” nel nostro bilancio. I lavori cominceranno
nella prima metà dell’anno prossimo.
In questi mesi sono in corso anche
importanti lavori per la sicurezza
dei nostri fiumi: dopo gli interventi
sul Tresinaro, i cantieri di Aipo sono
aperti presso le Casse d’Espansione, dove è necessario ripulire i
depositi presso la diga/manufatto
regolatore. Sono previsti importanti interventi di riambientazione. La
stagione delle piogge sembra lontana, ma arriverà: importante, in
questo senso, anche l’adozione del
Piano delle Attività Estrattive, che
permette la realizzazione dell’ampliamento delle casse di espansione.
Novità positive anche per il
cantiere più atteso di Rubiera, quello della Tangenziale. Il
ministro delle Infrastrutture ha infatti annunciato, a Sassuolo, che nei
primi sei mesi dell’anno prossimo
apriranno i cantieri dell’Autostrada Campogalliano-Sassuolo. E in
quell’opera è inserita anche la realizzazione della nostra tangenziale,
ma anche del casello “Rubiera”, che
in realtà si troverà di là dal Secchia,
oltre il nuovo ponte. I lavori – anche della nostra strada - sono affi-

dati a AutoCS, società capeggiata
dall’Autostrada del Brennero, che
è stata in questi mesi anche sul nostro territorio per i lavori di rilievo
necessari alla progettazione finale.
Vigileremo perché queste scadenze
siano mantenute.
C’è una importante novità anche
sul fronte del trasporto pubblico: nasce la linea Fontana-San
Faustino-Rubiera. Dopo i sopralluoghi con l’Agenzia Mobilità e Seta
– con tanto di autobus per provare
i vari passaggi – abbiamo avuto la
conferma: dalla metà di settembre
le nostre frazioni saranno collegate
al capoluogo da una nuova linea. Ci
sarà una corsa al mattino all’andata – in tempo per arrivare al treno
o ai bus per Reggio e Modena – e
tre corse per il rientro, l’ultima alle
18 circa. Si tratta di un “prolungamento” della linea extraurbana per
Scandiano, che quindi consentirà
anche di andare e tornare dall’ospedale. Per sostenere questa linea,
il comune affronterà una spesa annua di circa 12mila euro: se avrà,
come crediamo, successo, si potrà
pensare eventualmente anche ad
ulteriori potenziamenti. Per la prima volta, però, da San Faustino e
Fontana passerà un mezzo pubblico
che le collegherà al capoluogo.
Sono arrivati nella prima bolletta
della tassa rifiuti gli sconti accumulati nel 2016 per chi ha portato rifiuti differenziati all’Isola Ecologica.
Più di mille famiglie hanno approfittato di questa opportunità, con
sconti che vanno da quattro, cinque
euro fino ad oltre cento. Un risultato importante, che sta portando anche tutti gli altri comuni ad attivare

questo servizio, sperimentato per
la prima volta proprio a Rubiera.
Decisamente, la prima occasione
da diversi anni per vedere un segno
meno sulla tassa rifiuti, con criteri
semplicemente “meritocratici”.
Tante cose nuove, dunque. Ma anche cose che non cambiano mai:
come la generosità dei rubieresi nei
confronti della loro comunità. L’estate è piena di appuntamenti che
si nutrono del protagonismo dei
cittadini. Penso al grande successo della festa della Croce Rossa in
piazza. Penso alla nuova edizione
della festa di Sei di Rubiera Se che,
con il ricavato della passata edizione, dopo il defibrillatore in piazza,
ci ha regalato nuove altalene per il
parchetto vicino al palasport. Penso
ai volontari dell’Auser che, grazie
allo straordinario lavoro quotidiano di sempre, quest’anno hanno
aggiunto un’importante attività di
coordinamento che ha dato la possibilità ai richiedenti asilo, ospitati
dalla Prefettura nel nostro territorio, di fare lavori volontari e gratuiti
per la collettività: manutenzioni nei
parchi, sulle strade, nelle scuole.
Una grandissima lezione sul valore di lavorare per il bene comune.
L’ultimo esempio, in ordine di tempo, di straordinaria generosità dei
rubieresi è la mobilitazione in favore di un loro concittadino bloccato a
Tenerife. Proprio in queste ore Patrizio è rientrato in Italia, sull'ospedale di Baggiovara. C’è però ancora
bisogno di voi: potete donare qualsiasi cifra recandovi presso la tesoreria del comune. Credo sia bello
sapere che se sei nei guai, Rubiera
non ti lascia mai da solo.

Il sindaco riceve ogni lunedì
dalle 9 senza appuntamento.
Per gli altri giorni telefonare
al n. 0522622201, Francesca
Correggi, Segreteria
del Sindaco.
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.
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Diverse le caratteristiche tecniche:
oltre a quella di un controllo in
contemporanea, la possibilità di registrare e archiviare immagini e di
“dialogare” con le banche dati delle
forze dell'ordine, ad esempio veicoli
sospetti o ricercati, che siano transitati per Rubiera nel raggio d'azione
delle telecamere stesse.

z

di arrivo degli autobus, in via Emilia Ovest, per un totale di 11 nuove
telecamere; altre quattro saranno
installate nei pressi della sede municipale.
Tutte le telecamere saranno collegate al sistema dell'Unione TresinaroSecchia, e in particolare alla centrale
operativa della Polizia municipale.

E partito, con la fase sperimentale,
il progetto del cosiddetto “Controllo
di vicinato”, quella forma di collaborazione diretta e formalizzata con le
Forze dell'Ordine, resa possibile dal
protocollo firmato il 12 aprile scorso
dal Sindaco Emanuele Cavallaro con
il Prefetto di Reggio e altri colleghi
sindaci di comuni reggiani.
A Rubiera si contano al momento circa 45 aderenti, che saranno suddivisi in quattro gruppi, tante quante le
zone nelle quali si è diviso il territorio.
Chi può partecipare
La partecipazione è aperta a tutti i cittadini maggiorenni residenti o stabilmente dimoranti nel comune di Rubiera che si impegnano a rispettare le
indicazioni contenute nel Protocollo.
L'attività prevalente, attraverso l'auto-organizzazione tra vicini, è segnalare eventuali vulnerabilità ambientali, comportamenti scorretti, elementi
e/o fatti d'interesse al Comune o alle
Forze di Polizia, mediante il Coordinatore e/o il Responsabile del progetto.

Cosa non si può fare
- I gruppi di controllo del vicinato non si sostituiscono alle Forze
dell'ordine;
- non sono previste in alcuna forma
le cd "Ronde volontarie";
- non si può sviluppare alcuna forma di intervento attivo o sostitutivo
del cittadino ai compiti devoluti alle
Forze dell'Ordine (no inseguimenti,
schedatura persone o indagini). I cittadini potranno unicamente svolgere
attività di mera osservazione riguardo a fatti e circostanze che accadono
nella propria zona;
- la comunicazione di atti o fatti non
sostituisce la segnalazione alle Forze
dell'Ordine per denuncia o querela.
Come funziona, la creazione
della rete
- In questa prima fase il territorio di
Rubiera è stato suddiviso in quattro
zone/quartieri: San Faustino
- Fontana, Rubiera zona nord,
Rubiera est, Rubiera ovest;
- All'interno di ogni zona verranno

individuati i Coordinatori di zona
in base alle caratteristiche e disponibilità registrate;
- Successivamente saranno indette
assemblee zona per zona per spiegare il progetto;
- Si procederà quindi alla formazione
dei cittadini.
Il modello di comunicazione interna
Il mezzo di comunicazione principale sarà WhatsApp. Questo sistema permette di condividere subito
con gli altri informazioni importanti
ma anche non urgenti: non sostituisce i numeri di emergenza 112, 113,
800227733 (Polizia Municipale).
Come aderire
Se sei interessato puoi fare avere la
domanda di partecipazione direttamente al servizio URP negli orari di
apertura al pubblico o tramite mail a
urp@comune.rubiera.re.it, oppure,
iscriverti tramite il seguente portale
http://www.controllovicinatorubiera.ml.
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“Controllo di vicinato”: istruzioni per l'uso
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Stanno proseguendo l'installazione
e le attività di collegamento delle videocamere di sorveglianza.
Questi gli ultimi “arrivi”: quattro
presso il cimitero di Rubiera; una
sull'ingresso della palestra della
scuola “Marco Polo”; due nel parcheggio del palasport; tre nell'area
della scuola Ariosto; una nell'area

e

Installate 11 nuove videocamere in punti strategici

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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Piace ai rubieresi la cosiddetta “acqua
del Sindaco”, ossia quella trattata ed
erogata dai distributori Iren gratuitamente, nei vari comuni della provincia:
solo nel 2016 infatti la “casetta” di via
Togliatti ne ha erogato 672 metri cubi,
una media di 1,8 al giorno (ossia 1800
litri quotidianamente), pari a comp1essive 448.000 bottiglie da l. 1,5. Oltre a
un risparmio economico per ogni utente, questi consumi si sono tradotti in
un risparmio ambientale così quantificabile: 15,7 tonnellate di Pet (la plastica delle bottiglie d'acqua minerale) in
meno, 267 metri cubi d'acqua risparmiata nel ciclo produttivo pari alle bottiglie risparmiate, 29,8 tonnellate di
petrolio risparmiato e 40,8 metri cubi
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Ai Rubieresi piace l'acqua “della casetta”
di anidride carbonica non emessa.
Tutto questo solo nel 2016. Se si considerano invece i dati dall'inaugurazione
del distrubutore rubierese, avvenuta il
26 settembre 2010 le cifre sono le seguenti: 5.450 metri cubi d'acqua erogata, in 2.272 giorni di funzionamento,
con una media giornaliera di 2,4 metri
cubi, pari a 3.633.333 di bottiglie da 1,5
l., risparmiate assieme a 127,2 tonnellate di Pet; un risparmio ambientale di
2.162 tonnellate di acqua non sprecata
nel ciclo produttivo, 241,6 tonnellate
di petrolio e 331 tonnelate di anidride
carbonica non emessa.
Dati che ci invitano a riflettere su quanto l'acqua sia un bene prezioso, non
solo quella potabile ma anche quella
indispensabile all'irrigazione, come ci
insegna sempre più drammaticamente
il cambiamento climatico, anche nella
nostra regione, con temperature in aumento e precipitazioni in calo.
Per aiutarci a comportamenti sempre
più virtuosi e solidali, ossia evitare gli
sprechi e aiutare che soffre la sete, il
Comune di Rubiera aderisce alla campagna nazionale del GVC (Gruppo di
Volontariato Civile), che vuole sen-

sibilizzare tutti sulla crisi idrica, che
rappresenta il principale rischio per la
popolazione mondiale: sul distributore
Iren e in altre sedi, ci saranno manifesti per ricordarci che ogni giorno a oltre 600 milioni di persone viene negato l’accesso all’acqua, con una ricaduta
su altri diritti fondamentali. Spiega il
GVC: «Un accesso all’acqua più equo
e corretto, infatti, è il presupposto per
qualsiasi miglioramento delle condizioni di vita di una popolazione, dalla
prevenzione delle malattie sino alla
sviluppo sociale ed economico ed alla
salvaguardia dell’ambiente.»
Insomma, quando apriamo un rubinetto, pensiamo che quel gesto per noi
“normale” ancora non lo è, purtroppo,
per un numero enorme di esseri umani.

“Orti del sole”: pronto il Regolamento, presto il bando
Procedono secondo i tempi stabiliti
i lavori per la realizzazione dell’area
“Orti del Sole” nell’omonimo parco di
via Platone.
Sono state ultimate le opere principali, come le recinzioni, i muretti perimetrali, i cordoli degli stalli ortilivi, il
pozzo, lo stradello pedonale di collegamento e accessibilità con il parcheggio
di via Platone e le opere infrastrutturali interrate.
L'Amministrazione nel frattempo ha
approvato, nel consiglio comunale del
28 giugno, un Regolamento per la gestione dell’attività ortiliva. Nei prossimi mesi verrà pubblicato il bando pub-

blico per l’assegnazione degli stalli. Il
progetto “Orti del Sole” si sviluppa per
una superficie attrezzata di circa 2.000
mq ed è stato studiato in maniera tale
da consentirne il frazionamento in n.
30 orti, anche di dimensioni differenti.
Nel progetto viene garantita la dispo-

nibilità di un’area tale da consentire la
fruizione per l’attività di coltivazione
da parte di disabili con la presenza di
due vasche ortilive.
L'area sarà recintata, dotata di servizi igienici, di una fonte di irrigazione
tramite pozzo, di un’area ombreggiata
con sedute e porta bici e di un’area di
compostaggio.
Nella prossimità degli orti è già esistente ampio parcheggio pubblico di
via Platone ed è stato realizzato un
parcheggio dedicato ai disabili nelle
immediate vicinanze dell’entrata al
parco rendendo accessibile il percorso
fino alla struttura “Orti del Sole”.

FINALMENTE anche a RUBIERA - SAN FAUSTINO

Vieni a informarti da

FONTANA - BAGNO - CORTICELLA e dintorni...

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

BEA Distribuzione srl
Via Palermo 1/c
42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 262794
info@beadistribuzione.it
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1,4 chilometri di lunghezza, comprensivo di 1 viadotto, 1 sottopasso ferroviario e un ponte sul torrente Tresinaro. E’ inoltre prevista la variante alla SS 9 via Emilia
in corrispondenza dell’abitato di
Rubiera (6,5 chilometri).

i

a servizio del Polo produttivo del
distretto della ceramica.
Inoltre, alleggerirà la viabilità ordinaria delle zone collegate, spostando il traffico dei veicoli pesanti dalle strade all’autostrada. Sarà
poi determinante per attivare collegamenti più efficienti con i centri logistici dell’area e tra la direttrice autostradale del Brennero,
il distretto produttivo ceramico,
l’area della via Emilia e lo scalo
merci di Marzaglia. Gli interventi
di adeguamento e potenziamento
delle direttrici viarie confinanti
prevedono appunto anche il raccordo alla tangenziale di Rubiera,

V

Si avvicina l'inzio dei lavori per
la cosidetta “bretella Campogalliano-Sassuolo”, l'infrastruttura
molto attesa, cui è legata anche
la realizzazione della tangenziale
di Rubiera: ne hanno dato notizia
il ministro delle Infrastrutture e
dei trasporti, Graziano Delrio, e
il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini,
il 1° giugno scorso nell'incontro
svoltosi a Sassuolo. Per il Comune di Rubiera era presente il
Sindaco Emanuele Cavallaro. In
particolare sono stati presentati
progetto e cronoprogramma per
l’apertura dei cantieri di un'opera che rappresenta una porta di
accesso all’Europa per il distretto
ceramico, e quindi per l’economia
regionale. Il via ai lavori è previsto nel 2018: il nuovo tratto autostradale da Campogalliano a Sassuolo sarà di 15 chilometri e comprenderà due gallerie artificiali,
otto viadotti e cinque svincoli. Un
investimento complessivo di 506
milioni di euro, di cui 215 di contributo pubblico, e permette di riqualificare la rete di collegamenti

t

Il ministro: "I lavori per la tangenziale partiranno l'anno prossimo"

Adottato il Piano per le attività estrattive (Pae)
Il Consiglio Comunale ha adottato
una variante generale al Piano per
le attività estrattive (PAE 2000):le
finalità del PAE sono in primo luogo essenzialmente obiettivi ambientali e di sicurezza idraulica: in
quanto l’estrazione di inerti sarà
regolata essenzialmente in funzione dell’ampliamento della Cassa
di Espansione del fiume Secchia
già esistente con aumento della sicurezza idraulica e della protezione delle acque di falda e di quelle
acquedottistiche.

In secondo luogo, sarà possibile
garantire la disponibilità di inerti
per le necessità comunali e provinciali legate alle opere edilizie e
alle opere infrastrutturali che nei
prossimi dieci anni verranno realizzate nel territorio.
Il PAE è depositato per 60 giorni
– a partire dal 14 giugno - presso
il Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Rubiera (via
Emilia Est, 5 primo piano), dove
può essere visionato liberamente
da chiunque (lunedì e mercoledì

dalle 10.30 alle 13; il sabato dalle
9 alle 13)
Gli elaborati di progetto sono consultabili digitalmente sul sito istituzionale: www.comune.rubiera.
re.it secondo il percorso: Territorio - PAE - Progetto PAE.
Chiunque potrà formulare osservazioni scritte al progetto, presentandole su carta semplice in
due copie entro le 12 di sabato 12
agosto all’ufficio protocollo del
Comune (via Emilia Est, 5 secondo piano).

IDROSOLTERMO
IMPIANTI
TERMOIDRAULICI
E SANITARI
Via L. Da Vinci, 2/C
42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 629393

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

di Ivana Campa

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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In vigore la zona pedonale attorno al "Fermi"
E' entrata in vigore lunedì 22
maggio l'annunciata modifica al
traffico in via Carducci, nel tratto
compreso tra via Petrarca e via
Boccaccio; decisa dal Comune per
aumentare la sicurezza di chi frequenta il plesso "Enrico Fermi":
dopo incontri con i residenti, sono
state realizzate un’area pedonale e una zona a traffico limitato (Ztl) con divieto permanente
di transito e sosta ai veicoli, tranne le biciclette.
D'ora in avanti il transito e la sosta in quell’area è consentito solo
a coloro – residenti o domiciliati

– che hanno um passo carraio nel
tratto di strada interessato, per
poter entrare e uscire, oltre che
ovviamente ai mezzi di soccorso,
alle forze di polizia e ai mezzi adibiti a servizio di pubblico interesse. Con senso unico di marcia.
«Abbiamo mandato in pensione le
storiche transenne, sostituite da
stabili fittoni», ha commentato il
Sindaco, Emanuele Cavallaro «In
questi modo i ragazzi saranno tutelati non solo per l'ingresso o l'uscita da scuola, ma anche in caso
di evacuazione dell'edificio - che
è utilizzato anche al pomeriggio.

Le auto possono usare le vie parallele. Informiamo tutti, poi scatteranno anche i relativi controlli.
Un po' più di sicurezza per i nostri
ragazzi.»

Telecamere e sensori nel sottopasso della provinciale
Telecamera di sorveglianza, attivazione di semaforo rosso e allarme
automatico, via telefono, alla centrale: sono le misure attivate nel
sottopasso di via Contea nel caso
di allagamento. Infatti, dopo che
l’Amministrazione comunale ha
sollecitato i responsabili provinciali affinché si mettesse in sicurezza
questo sottopasso, sulla Strada
provinciale n. 85, la Provincia ha
istallato un sistema di segnalazione
d'emergenza per possibili allagamenti. Il sistema funziona attraverso sensori che, in caso appunto di

allagamento del sottopasso, mettono in funzione due impianti semaforici (semaforo rosso), uno in ogni
senso di marcia, segnalati da cartellonistica permanente di avviso di
possibile allagamento, per bloccare
istantaneamente il traffico.
Nello stesso tempo il sistema lancia
l’allarme telefonico ai competenti
responsabili della sicurezza stradale, oltre a essere dotato di una telecamera attraverso cui è possibile
controllare da remoto lo stato dei
luoghi e avere così una idea chiara
della situazione.

Questa versatilità del sistema, in
caso di emergenze idrogeologiche,
permetterà all’amministrazione di
prendere i necessari provvedimenti
in modo più rapido.

Nuova luce nel sottopassaggio di via fratelli Cervi
E stata fatta luce nel sottopasso
ferroviario di Via fratelli Cervi:
nuova luce, più efficace e meno costosa, perché è stato realizzato un
nuovo impianto di illuminazione
con tecnologia Led.
Infatti sono stati sostituiti i precedenti corpi illuminanti – che
erano tredici, a vapori di sodio da
250 W. - con quattordici elementi

a a led, che soddisfano i parametri illuminotecnici prescritti per la
tipologia di strada, consentendo
inoltre di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione
nonché l'efficienza dell'impianto,
dunque con risparmio sul fronte
dei consumi
I lavori sono stati ultimati a fine
maggio.
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semin libro ecologico
L’unico segnpaiantare e ricette
con semi da
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COMUNICAZIONE GREEN
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lo puoi trovare presso:
CONAD SUPERSTORE
Rubiera
A&A MAZZINI
Gavasseto
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Da settembre bus per Fontana e S. Faustino

www.kaiti.it
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Verrà attivata in settembre, con la
riapertura delle scuole, una nuova
linea pubblica di autobus FontanaSan Faustino-Rubiera. E' stata testata, con esito positivo, ai primi di
luglio dai tecnici di Seta e dell'Agenzia della Mobilità, a bordo anche
il Sindaco, con un mezzo uguale a
quelli che saranno effettivamente
utilizzati sul percorso, il quale prevederà: partenza Fontana chiesa
(ore 6:40); fermata via delle Chiaviche; fermata via degli Araldi; fermata San Faustino; fermata via delle Querce; fermata piscina; fermata
via Platone; sottopasso Mercatone,
via Emilia e Capolinea autobus in
centro (ore 6:55).
Lo stesso bus poi proseguirà per
Scandiano (7:50) verso ospedale
e scuole superiori. Al ritorno sono
previste tre corse in partenza da Rubiera: ore 14, 14:45, 18:05. Il nuovo
servizio di Seta sarà rivolto a tutti,
non è riservato agli studenti.
« Al Comune – spiega il Sindaco
Emanuele Cavallaro – il servizio
costerà circa 12mila euro l'anno,
ma si tratta davvero di una piccola
rivoluzione per le nostre frazioni e
non solo. L'idea che abbiamo avuto
e che rende fattibile questo servizio
è proprio legata al fatto di ampliare una linea esistente, quella verso
Scandiano, e quindi di non muovere
un mezzo apposito, ma di sfruttarne
uno già in servizio. Cominceremo a
sperimentarlo dall'inizio delle scuole a settembre, vedremo l'utenza e
cercheremo di vederne le esigenze.
Gli orari sono naturalmente per ora
solo indicativi. In questi mesi attrezzeremo le fermate e faremo la
segnaletica necessaria.»

VICINI AL TUO

SORRISO
VICINI A TE
CLINICHE RENOVA APRE A
RUBIERA E SAN MARTINO

REGGIO EMILIA | CAVRIAGO | RUBIERA | SAN MARTINO

WWW.CLINICHERENOVA.COM

PRENOTA LA TUA PRIMA VISITA
RUBIERA: 334 1774488
SAN MARTINO: 0522 1476749
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Proseguono 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.
Ci saranno infatti animazioni per
grandi e piccini in piazza del Popolo,
e negozi aperti fino alle 23. La manifestazione che è partita mercoledì 07
giugno, proseguirà fino a mercoledì
26 luglio. Si tratta di un appuntamento storico per Rubiera, iniziato
nel 1996, uno dei primi comuni della
provincia. Un modo per valorizzare
la bellezza del centro storico, con
una serie di attività collaterali organizzate dal Comune, rivolte soprattutto ai bambini e alle famiglie.
Durante le serate oltre al tradizionale mercato ed al mercato di opere dell’ingegno e prodotti tipici si
alterneranno animazioni, giochi e
attività per i bambini , lo spettacolo
dialettale offerto da AVIS, sfilate di
moda, le attività di educazione sulla
sicurezza con “Bimbi in bici” e concerti.
Altri appuntamenti imperdibili saranno quelli nei weekend: l’animazione in piazza di Ritmo Caliente
sabato 17 giugno,la festa della Croce
Rossa in piazza i giorni 30 giugno e
1-2 Luglio la festa di “Sei di Rubiera se” di sabato 22 Luglio e la prima
edizione di “Disco in Piazza Quelli
che…Anni ’70-’80-‘90” in programma Sabato 29 Luglio.
Da non scordare gli appuntamenti
musicali come il concerto dei Margò
giovedì 15 Giugno oppure i concerti del Web Night Cafè venerdì 16 e
23 giugno e venerdì 07 e 16 Luglio e
gli eventi proposti da locali come il
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In Centro appuntamenti serali per tutti i gusti

Goblet o Oh Pasillo.
Per i più piccoli confermati gli appuntamenti con “Baracca e Burattini” nel cortile della Biblioteca e
l’appuntamento del le serate gratuite al Cinema in collaborazione con Emiro e COM.RE per con

ONLINE
OFFLINE

COMUNICA
CON NOI!
RUBIERA
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la visione di Sasha e il Polo Nord
martedì 18 e di Monster Trucks
martedì 25 Luglio.
Appuntamenti in costante aggiornamento. Puoi seguire l’aggiornamento su www.comune.rubiera.
re.it.

(RE)

-

Tel.

0522.627646

-

italgrafsrl.com

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.

t
r
o

stituto Comprensivo di Rubiera e
l'A.P.S. Comitato Genitori Rubiera
invita i ragazzi delle Scuole primarie.
In questa pagina, attraverso le immagini, alcuni momenti delle rispettive iniziative.

p

Il primo appuntamento, organizzato da Herberia Arcana, è dedicato a giochi da tavolo, giochi di
ruolo, carte collezionabili e wargames; il secondo dal Comune di
Rubiera, in collaborazione con le
Società sportive del territorio, l'I-
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E' stata una fine di maggio all'insegna del gioco e dello sport, quella
trascorsa a Rubiera: si sono svolte infatti, la seconda edizione di
“Game!Rubieraingioco” (domenica 21), e la Festa del progetto scuola sport (domenica 28).

S

Fine maggio dedicata a giochi e sport

Lavori antisismici da 300.000€ sulla don Andreoli
La giunta comunale ha approvato il
progetto per il miglioramento antisismico della palestra Don Andreoli:
un intervento piuttosto imponente,
che prevede la realizzazione praticamente ex novo del tetto - in legno
lamellare e con tecniche particolari
- e molti interventi per consolidare
e migliorare il comportamento delle
murature verticali.
"Un investimento da oltre 300mila

euro - spiega l'assessore ai lavori
pubblici Gian Franco Murrone - che
siamo in grado di mettere in campo
grazie agli "spazi di patto" che abbiamo chiesto al Governo proprio per
fare degli adeguamenti antisismici
dei nostri edifici: ci hanno autorizzati ad usare fondi che erano bloccati
proprio per operare su queste priorità legate alla sicurezza. Finanzieremo quest'anno per poi utilizzare

la prossima pausa estiva per fare i
lavori".
La palestra comunale Don Andreoli è il più "antico" edificio sportivo
di Rubiera: fu edificato infatti negli
anni Venti, dunque in quasi un secolo vi sono passate molte generazioni
di rubieresi.
Con i lavori sarà così recuperata da
capo a piedi, e resa più sicura in caso
di terremoto.

Nuova Autofficina

MENOZZI
di Romeo G. & C. snc

Officina Riparazioni Auto
Via Marsala, 9 - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 629334 - Fax 0522 260294
officinamenozzi@virgilio.it

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

CELL. 340 5039080
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Al Pachamama i “Ritratti astratti” del Fermi
Piccoli artisti crescono: il Centro Giovani “Pachamama” ha ospitato, dal
13 maggio al 10 giugno, la mostra
“Ritratti astratti”, lavori eseguiti da
alcune seconde della secondaria “Enrico Fermi” durante le ore di Arte e
immagine dell'anno scolastico appena concluso.
Nella sala al pianterreno adiacente al
parco don Andreoli, si è potuto così
ammirare gli elaborati, che sono frutto di una ricerca sul tema del ritratto
appunto, realizzati dalle seconde D, E
ed F. Tra i visitatori, anche il Sindaco Emanuele Cavallaro. Spiegano gli
insegnanti Enrico Marani e Giulia
Paglioli: « Grande è stato l’impegno
degli alunni e i risultati sorprendenti per qualità, al punto da spingerci a
realizzare un’esposizione che si apra
al nostro paese e porti la scuola in un
ambito pubblico. »
Il genere artistico del ritratto-autoritratto, ha guidato gli artisti di ogni

Un albero dalla 5ªB della “Marco Polo” alla propria scuola
“Per fare l'albero ci vuole il seme”
dice una bellissima canzone scritta
da Gianni Rodari e cantata da Sergio Endrigo negli anni Settanta: la
5a “B” della “Marco Polo” ha donato
alla propria scuola un albero già fatto, il cui seme è la curiosità di imparare. Una bellissima idea dei genitori, come pensiero a conclusione del
percorso educativo, che il Comune
(in quanto proprietario del plesso)
ha accettato di buon grado, con tanto di delibera - così prevede la legge.
L'albero in questione è stato collocato nell'area verde di pertinenza della
scuola, con tanti fogli (non foglie, fogli) appesi ai rami: fogli sui quali sono
stati scritti pensieri e frasi in risposta
alla domanda “Cosa hai imparato?”.
I donatori hanno aggiunto anche

3

CK HOU S
A
E
SN da PINO
Via Prampolini, 14/A - RUBIERA (RE)

Telefono 0522.627733
APERTO ANCHE
A MEZZOGIORNO
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tempo e cultura sia in ricerche estetico-formali, sia in riflessioni psicologiche e introspettive. Memorabili risultano la realistica drammaticità degli autoritratti dipinti da Caravaggio,
l’introspezione psicologica di quelli
di Van Gogh o l’espressione della
fragilità dell’identità delle sculture di
Giacometti, solo per citare qualche
esempio dalla storia dell’arte. « Gli
adolescenti sono protagonisti, giorno
dopo giorno, di una serie di complesse trasformazioni che li mettono in
costante discussione – proseguono i
docenti - rendendo particolarmente

sentita la domanda: “chi sono io?”.
Esplorando la rappresentazione del
volto umano, gli alunni hanno inevitabilmente indagato il tema dell’identità. »
Con il lavoro in gruppi, i ragazzi si
sono osservati personalmente e reciprocamente, per sintetizzare in un
unico volto il loro ideale identitario.
Ne sono nati dei personaggi, uomini
e donne, che, seppur non nella somiglianza, sono un’immagine fedele di
questi ragazzi: sono in sostanza un ritratto di gruppo. Ogni volto si sovrappone e si compenetra con uno sfondo
astratto in cui i ragazzi, tramite una
complessa composizione di segni, colori, scritte o simboli, hanno proiettato loro emozioni e loro ideali. Figura
e sfondo si completano, così come
interiorità, aspetto esteriore, relazioni con gli altri e contesto si fondono
nella costituzione dell’identità di ciascuno.

CHIUSO
IL MARTEDÌ

- PIZZERIA DA ASPORTO - SI ACCETTANO PRENOTAZIONI -

un simbolico annaffiatoio, affinché i
prossimi custodi, ossia i bambini che
saranno in 1a “B” da settembre 2017,
ne seguano e curino la crescita.
Per la precisione si tratta di un tiglio - dunque un'essenza compatibile
con le tipologie arboree del territo-

NUOVA

3MA

Vecchi & Righetti
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

rio - alto 3,5 metri e con un fusto dal
diametro di 16-18 centimetri; la donazione comprende anche una una
targa in plexiglass nero con scritta
bianca, di centimetri 20 per 15, con la
scritta «i ragazzi 5a B anno 2016/17
solo il Topppp».
Una donazione dal valore commerciale di cento euro ma dal valore simbolico ed educativo inestimabile:
«Chissà che emozione - ha commentato il Sindaco Emanuele Cavallaro
– rivedere quell'albero fra tre anni,
al termine delle medie, e ancora fra
otto al termine delle superiori e ancora farlo vedere ai nostri nipoti potendogli raccontare questa bella storia. Cosa hai imparato? Che sempre,
sempre, c'è qualche cosa da imparare».

Per la pubblicità
su questo giornale
chiama 0522 627646
ITALGRAF
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Un ringraziamento speciale alle
famiglie di quei bambini , che hanno permesso ai loro figli di vivere
una gita così speciale. E un ringraziamento anche alla Dirigente
dell'Istituto Comprensivo che ci
ha permesso di offrire una vicinanza tangibile ad un paese che è
stato dilaniato dal terremoto».
Per garantire a questi ragazzi la
miglior accoglienza possibile, è
stata fondamentale la collaborazione con l'Associazione La Corte
Ospitale, Pangea, Augeo, Kinema,
il Cinema Emiro, Giustospirito,
Salsa caliente, Mr pollo, Herberia
Arcana giochi intelligenti.

c

lontane. Hanno giocato insieme,
hanno pranzato alla stessa mensa, sono diventati amici. E credo
che per tutti siano nati ricordi che
rimarranno a lungo nella memoria. Anche il confronto con le loro
insegnanti è stato significativo: ci
hanno portato l'esperienza di una
scuola che vive anche in luoghi di
fortuna, come le stanze di un albergo, grazie alla determinazione
di persone che credono nell'importanza di continuare a dare ai
bambini l'opportunità di una formazione e di una crescita, quando intorno c'è solo distruzione.
Insomma, una settimana ricca di
emozioni e anche di commozione.

S

La solidarietà rubierese verso le
popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia è proseguita
in varie forme: una, di certo indimenticabile, è avvenuta a metà
maggio, quando un gruppo di
studenti provenienti da Torricella
Sicura, in provincia di Teramo, è
stato ospitato grazie a un'iniziativa promossa dall'istituto comprensivo di Rubiera ed organizzata insieme all'Amministrazione
comunale.
Gli ospiti erano ragazzi di quinta,
dalla primaria dell'istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Torricella, 16 alunni accompagnati da
3 insegnanti.
Hanno trascorso a Rubiera una
settimana, dal 15 al 22 maggio,
alloggiati nell'Ospitale, dove il Comune ha provveduto a organizzare la prima colazione e la cena: al
mattino sono andati a scuola utilizzando il trasporto scolastico, e
mangiato in mensa con i loro nuovi compagni.
Al pomeriggio sono state organizzate attività extrascolastiche,
dall'amministrazione comunale
e dal ricco tessuto sociale, mentre domenica 21 giugno i ragazzi hanno potuto partecipare a
Game!Rubieraingioco. Commenta
l'assessore alla scuola, Rita Boni:
«È stata una settimana importante. In cui bambini provenienti da
luoghi diversi e con esperienze
diverse si sono incontrati. Per i
bambini di Torricella è stata l'occasione per visitare una realtà
nuova, per vivere esperienze emozionanti, come prendere il treno
per la prima volta, come dormire
in un antico ostello per pellegrini
come L'Ospitale. Per i bambini
di Rubiera è stata l'occasione per
confrontarsi con chi ha vissuto
esperienze difficili, a volte traumatiche, per loro fortunatamente

u

Una settimana a Rubiera per i ragazzi colpiti dal terremoto

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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Raccolti fondi per rimpatriare rubierese bloccato a Tenerife
C'era un rubierese bloccato da tre
mesi nell'ospedale di Tenerife e il
Comune si fa tramite d'una raccolta fondi per rimpatriarlo a casa: è
stato lo scopo della campagna “Riportiamo a casa Patrizio”, ossia
Patrizio Bertarini, commerciante
concittadino che mentre era nell'isola delle Canarie è stato colpito
da una sepsi fulminante.
Con conseguenze gravissime,
come ha raccontato lui stesso
nell'appello rivolto alla propria
comunità: «Sono stato in coma 4
settimane e al risveglio mi hanno
dovuto amputare le gambe e le
mani per salvarmi la vita. Mi ritengo comunque fortunato perché
mi avevano dato due ore di vita».
Bertarini si trovava a Tenerife con
la moglie Rosanna, e non poteva
rimpatriare finché non era in grado di prendere un volo di linea.
La coppia ha dovuto chiudere due





Se vui aiutare Patrii a trare a
casa e a riciciare pui far i
due di sepici e traspareti
 Versaet dirett recadsi press a
Tesreria cuae Bac BP SpA 
fiiae di Rubiera  Piaa Grasci 2 
espicitad a fiait de versaet
stess Sidariet sig Patrii B
 Bific bacari su ct di tesreria
itestat a Cue di Rubiera CDICE
IBA IT80 S 05034 66470 000000024827
specificad ea causae
Sidariet sig Patrii B
I Cue prvveder a trasettere aa
faigia a cifra raccta

Cue di Rubiera

Chied getiete u aiut
cuitari per a disgraia che
i  successa S stat cpit
a Teerife da ua sepsi
fuiate S stat i ca 4
settiae e a i risvegi i
ha dvut aputare e gabe
e e ai per savari a vita i
riteg cuque frtuat
perch i aveva dat due re di
vita Chied crteseete aiut
aa ia cuit di Rubiera
rigraiad aticipataete
 tutti cr che si adperera
per a ia causa aiutadi c
u p’ di sidariet S a
Teerife da due esi c ia
gie Rsaa e abbia dvut
chiudere tepraeaete due
attivit avrative  pss
rietrare i Itaia fich  sar
i grad di predere u v di
iea aere rae e 
edicae e se
evetuaete raccte servira
a e e aa ia faigia per
rgaiare i viaggi di rietr e
riciciare i u et di
frtissia diffict  ved
'ra di rietrare ea ia citt e
riabbracciare ia figia i iei
pareti i iei aici i iei cieti!
Graie di cure aticipataete a
tutti ache a cr che 
csc a che ha decis di
aiutari!

Patrii Bertarii

attività lavorative: «Le somme
eventualmente raccolte ci serviranno per organizzare il viaggio di
rientro e ricominciare in un mo-

mento di fortissima difficoltà. Non
vedo l'ora di rientrare nella mia
città e riabbracciare mia figlia, i
miei parenti, i miei amici, i miei
clienti! Grazie di cuore anticipatamente a tutti, anche a coloro che
non conosco ma che hanno deciso
di aiutarmi!».
Intanto, l'11 luglio, Patrizio
Bertarini è tornato in Italia,
ricoverato a Baggiovara.
Chi volesse aiutarlo a ricominciare può continuare a farlo con un
versamento diretto presso la Tesoreria comunale (Banco BPM,
piazza Gramsci 2) o con un bonifico bancario sempre sul conto corrente del Comune IBAN
IT80S0503466470000000024827 ),
in ogni caso indicando la causale “Solidarietà sig. Patrizio B”; Il
Comune provvederà a trasmettere
alla famiglia quanto raccolto.

Ha fatto tappa a Rubiera la marcia per il 90° Avis
Sabato 24 giugno ha fatto tappa
a Rubiera la settima “Camminata
del ricordo”, iniziativa dell'Avis
di Grumello (BG) che quest'anno
celebrava contemporaneamente i
90 anni dalla fondazione dell'Avis
nazionale e i 40 dalla morte di Vittorio Formentano, medico, fondatore dell'Associazione donatori di
sangue.
La marcia, partita il 23 da Firenze,
si è conclusa domenica 25 a Cunardo (VA), collegando la casa natale di Formentano e la sua tomba:
il passaggio da Rubiera, e relativa
sosta, sono avvenuti verso le ore

11,10 davanti al Municipio.
Il Sindaco Emanuele Cavallaro a
nome dell'Amministrazione comunale e di tutti i rubieresi, ha
dato il benvenuto a marciatori e
accompagnatori, arrivati da Modena: fra gli ospiti Nicoletta Moris,

primo cittadino di Grumello e lei
stessa marciatrice.
La breve cerimonia di accoglienza
è stata organizzata con la fondamentale collaborazione della sezione Avis di Rubiera.
Poi la marcia ha ripreso lungo la
via Emilia, alla volta di Sant'Ilario
d'Enza: alla fine, domenica nel cimitero di Cunardo, i partecipanti
hanno percorso 400 chilometri a
staffetta, con una fiaccola sempre
accesa portata ininterrottamente
dal gruppo podistico Avis-Aido di
Grumello del Monte.

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
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novre salvavita pediatriche) delle scuole materne, 300 i bambini delle scuole
elementari formati sull'educazione sanitaria, 20 i bambini di altre associazioni formati sull'educazione sanitaria, 40
sono stati gli accessi registrati allo sportello di ascolto (psicologo), 130 le persone raggiunte tramite incontri specifici sull'alcol, gioco, bullismo rivolti alla
popolazione tramite il nostro servizio di
psicologo, 20 i bambini delle scuole elementari sensibilizzati sul bullismo, 150
i ragazzi delle scuole medie formati sul
primo soccorso, 30 sono stati i bambini raggiunti tramite attività allo "School Day" (attività rivolte ai giovani), 45
i bambini coinvolti nell'attività dell'"Ospedale dei Pupazzi" (attività rivolte
ai giovani ed educazione sanitaria), 17 i
ragazzi disabili coinvolti tramite il servizio SAP (Servizio di Aiuto alla Persona), 4 i ragazzi disabili coinvolti nel doposcuola in 12 uscite (Servizio di Aiuto
alla Persona), 150 i ragazzi delle scuole
medie formati sui comportamenti da
tenere in strada (primo soccorso), 150

i ragazzi delle scuole medie formati sul
pregiudizio o dipendenze (educazione
sanitaria), 44 sono stati i nuovi volontari di Croce Rossa formati dopo 6 mesi
di corso in sede, con due serate settimanali di frequenza.
Durante l'inverno abbiamo inoltre siglato un accordo con il Comune di Rubiera assumendoci anche l'impegno per
intervenire in soccorso delle vittime del
freddo.La rilevanza che meritano queste cifre accompagna l'impegno silente
che ogni giorno un volontario della Croce Rossa sostiene per essere al fianco
di uno di noi o di un nostro caro ma
purtroppo ciò non basta. Non è più sufficiente, infatti, il nostro impegno e la
nostra buona volontà perché occorrono
più fondi per sostenere le spese necessarie alla sopravvivenza di un Comitato:
con l'acquisto dell'ultima ambulanza,
dell'ultimo pulmino per i servizi ordinari e di quello per le dialisi, il nostro Comitato ha dato fondo ai risparmi accantonati in oltre quarant'anni di attività.
Comunicheremo questa necessità anche attraverso un opuscolo, distribuito
nelle attività commerciali locali, la cui
realizzazione è stata possibile grazie
al contributo donato da tante aziende
locali. La Croce Rossa di Rubiera sarà
grata a tutte le aziende che sceglieranno
di sostenere le future attività di raccolta
fondi. Partecipare alla festa in piazza,
alle cene e alla lotteria è stata uno dei
modi per contribuire al sostegno del
Comitato.

V

Da venerdì 30 giugno a domenica 2
luglio 2017 la Croce Rossa di Rubiera
è tornata in piazza del Popolo per festeggiare un altro anno di attività. Un
ritorno nel cuore cittadino per essere
più vicini alla gente e per comunicare
un cambiamento intervenuto: la privatizzazione della Croce Rossa. Si è infatti
concluso il percorso di privatizzazione
dell'ente nazionale e ogni singolo Comitato, pur continuando ad operare nel
nome dei valori e dei principi che dalla
nascita ispirano Croce Rossa, è autonomo e come tale deve provvedere al proprio sostentamento.
Il cambiamento occorso due anni fa,
non ha, per ora, inciso visibilmente nelle nostre azioni quotidiane in supporto
della cittadinanza. Tutti i nostri volontari, alcuni dei quali provenienti anche
da altre sedi, continuano ad alternarsi
nella prestazione del servizio h24 per
le emergenze, i servizi ordinari, le assistenze e altre attività locali, sviluppate in sapiente sinergia con l'elemento
fondamentale che ci viene dalla componente dei Giovani di Croce Rossa:
sosteniamo la loro crescita all'interno
di una società consapevole tramite l'educazione ed il nostro obiettivo è crescere insieme. Per questo il Gruppo
giovani insieme al Gruppo formazione
ha operato su oltre 1000 persone in un
anno di attività a Rubiera. Eccolo in
cifre: 80 sono stati gli addetti formati
al primo soccorso aziendale secondo
DM388/03, 50 gli operatori MSP (ma-

o

Grande successo per la festa della Croce Rossa

Il gruppo “Sei di Rubiera se” ha donato un'altalena
Una bella altalena a due posti, nuova
fiammante: l'ha donata al Comune il
gruppo “Festa Sei di Rubiera se...”,
per collocarla nell’area a verde attigua alla zona sportiva del palasport,
che era sprovvista di tale gioco.
Il dono ha un valore di 610 euro (500
più Iva) ed è realizzato dalla cooperativa “Arca Land” srl di Reggio
Emilia, perfettamente compatibile con le attrezzature già acquistate

dal Comune presso lo stesso fornitore, con caratteristiche conformi
alle norme in materia: montanti e

Decor Tre

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

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

traversa in legno di pino impregnato
in autoclave, catena a norma completa di snodi zincati, due seggiolini
di cui uno antiurto (in elastomero
poliuretanico con nervature interne
d’acciaio, bulloneria di fissaggio zincata) e l’altro a gabbia per i bimbi più
piccoli). Le dimensioni complessive
dell'altalena, che è stata installata a
spese del Comune (altri 255 euro),
sono metri 4 per 2,20 per 2,20.
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Storie vere di affido sono diventate uno spettacolo
Il sapere delle famiglie affidatarie, le
loro storie, le loro emozioni costituiscono un patrimonio di grande valore
per costruire e diffondere la cultura
dell’accoglienza.
Se narrare rappresenta l’unico modo
che l’essere umano possiede per far
conoscere la propria storia e presentarla al mondo, il Centro per le famiglie di Scandiano, con il supporto e la
guida della compagnia teatrale Istarion, ha voluto valorizzare le storie di
bambini, famiglie affidatarie e operatori dell’Unione Tresinaro Secchia,
portando in scena “ Un cuore in affido….storie a cui affidarsi per costruire
accoglienza”, spettacolo di narrazione
che si è tenuto venerdì 12 maggio nella
suggestiva Corte Ospitale di Rubiera.
I racconti hanno dato voce alle emozioni creando una atmosfera magica

�N ��ORE �N AF���O
Storie a cui affidarsi per costruire accoglienza

“La vita è un racconto in cerca di un narratore.”
Paul Ricoeur

Narrazione a cura delle famiglie affidatarie e degli
operatori del Centro per le famiglie

12 MAGGIO 2017 ore 19,30 Complesso

monumentale “L’Ospitale”via Fontana, 2 Rubiera
Entrata libera su iscrizione a s.bernini@ssu.tresinarosecchia.it 0522.998528 (interno 3)

e nello stesso tempo vera trasportando i presenti nella realtà dell’affido rendendo tutti consapevoli della
grandiosità dell’esperienza dell’accoglienza. Tutto questo con lo scopo di
crescere insieme ma anche col desiderio di infondere fiducia e speranza,
perchè la pratica dell'accoglienza e
dell’affido familiare possano radicarsi
sempre più nella nostra comunità.
Per contatti: Centro per le Famiglie
dei Comuni di Baiso, Casalgrande,
Castellarano, Rubiera, Scandiano e
Viano
Responsabile Maria Calvo
Via Reverberi, 1 42019 Scandiano
(RE)
Tel. 0522-998528 + tasto 3
fax. 0522-852304
Email: centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it

Nuovi contributi per i cittadini in difficoltà
Sono due i contributi pubblici che, tramite il Comune, possono essere richiesti
da persone o famiglie in particolare difficoltà economica: il S.I.A. (Sostegno per
l'Inclusione Attiva) e il Re.S. (Reddito di
Solidarietà).
IL S.I.A.
È un beneficio che può essere concesso
alle famiglie in situazione di difficoltà
economica. Nel nucleo familiare deve esserci almeno un minorenne o una donna
incinta o una persona non autosufficiente, e possedere questi requisiti:essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo; essere residente in Italia da almeno 2 anni; avere un ISEE non
superiore a 3mila euro; non beneficiare
di altri trattamenti economici né di strumenti a sostegno dei disoccupati.
Per godere del beneficio il richiedente

RUBIERA
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-

Tel.

0522.627646

-

deve aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa
proposto dai servizi sociali.
COME SI RICHIEDE
La richiesta va presentata allo Sportello
Sociale del Comune compilando un modulo predisposto dall'Inps: serve quindi
avere già un'attestazione dell'ISEE valida.
COSA SUCCEDE DOPO
Il Comune invia la richiesta all'Inps, che
controlla, attribuisce un punteggio, trasmette ai Comuni l'elenco dei beneficiari
e invia a Poste italiane (gestore del servizio Carta SIA) le disposizioni per erogare
il beneficio. Le Poste avviseranno il beneficiario per il ritiro della Carta SIA.
IL RE.S.
E' una misura di contrasto alla povertà e
di sostegno al reddito. Possono fare domanda i nuclei familiari (anche di una
persona) risiedenti da almeno due anni
in Regione, e con ISEE non superiore a
€.3.000,00, sempre rivolgendosi allo

Sportello Sociale del Comune.
Il sostegno economico va da un minimo
di 80 euro a un massimo di 400 al mese.
Anche qui, per godere del beneficio il
richiedente deve aderire a un progetto
personalizzato di attivazione sociale: il
RES non può essere erogato senza questa
condizione.
Il RE.S. non è cumulabile con il
S.I.A., le due cose infatti sono in alternativa: una esclude l'altra.
L’erogazione avviene attraverso accredito bimestrale su apposita carta acquisti prepagata, da usare solo in negozi di
alimentari, farmacie e parafarmacie con
circuito MasterCard, nonché in posta per
pagare gas e luce.
Il RES dura 12 mesi e potrà essere richiesto solo dopo 6 mesi.
Al momento in cui scriviamo non
è ancora possibile presentare domanda, si è, infatti, in attesa di ulteriori indicazioni disposte dalla
Regione Emilia-Romagna.

italgrafsrl.com
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Vendita Materiale Elettrico
Via Platone, 20 – 42048 Rubiera (RE)
Tel 0522/626109
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In una biblioteca si fanno tante cose: leggere, chiacchierare, incontrarsi, prendere in prestito le ultime novità editoriali e qualche
libro chicca scoperto negli scaffali… da leggersi in santa pace in
poltrona, magari con il sottofondo di un buon CD, sempre prestato
gratuitamente dalla biblioteca di Rubiera.
Ma nella biblioteca comunale “Codro” non solo vi aspettano libri,
musica, film, documentari e Internet gratuito. Fra le sue mura
succede anche molto altro…al pubblico adulto ricordiamo i lunedì
sera di “Conoscere” su arte, storia e cinema e gli appuntamenti
di “Vivere sostenibile” su benessere e ambiente, i pomeriggi del
Lunedì con l’Università del Tempo Libero – occasioni che da molto tempo si presentano puntualmente in primavera e in autunno.
Ora si aggiungono le presentazioni di libri nel Cortile delle Arti, il
giardino della biblioteca. “Focus libri” si svolge nel tardo pomeriggio alle 18.30, ed è il contenitore per presentare libri ed esperienze

da condividere. I primi tre incontri hanno ospitato: La rubierese
Donatella Fazioli con il suo libro autobiografico “Amori, amiche
e… telefono erotico”, presentato da Franca Pinizzotto, brani letti
da Monica Franzoni. Il libro è edito da DeaCagna ed è disponibile al prestito in Sala Letture, scaffale Storie Vissute, etichetta Fazioli. Simone Ramilli con il testo di analisi sociopolitica “Appello
agli abitanti della terra contro il cancro della paura” presentato
dall’associazione rubierese PerMano. Lo pubblica l’editore Pendragon e si trova in Sala Saperi, scaffali Saperi oltre, etichetta 302
Ramilli. Rocco Mastrobuono con il suo sguardo scanzonato sul
lato umano del mito Pavarotti in “Vincerò : l’ultima partita di don
Luciano Pavarotti”. Il testo è pubblicato da Artestampa e si può
prendere in prestito in Sala Solesound, scaffale Musica, parole,
immagini, etichetta Pavarotti. La biblioteca sta già lavorando alla
prossima stagione di incontri… avanti con le proposte!
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Ora c'è “Focus Libri”: incontri, presentazioni, autori

i

spiaggia di H. Murakami, Il meccanico
delle rose di H. Ziarat e Non dirmi che
hai paura di G. Catozzella. Per ragazzi, in
sala Alice: Il rinomato catalogo Walker
& Dawn di D. Morosinotto (scaffale Storie
per tutti i giorni) Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la vita di B. Friot (scaffale
La nostra giornata – le vacanze), Storie
della buonanotte per bambine ribelli
di E. Favilli (scaffale Prima di noi - nel mondo).
Alti titoli consigliati: Buona apocalisse
a tutti di N. Gaiman (sala Reception - Chi
l’ha letto?), Kobane calling di Zeroclacare
(sala Piazza - comics & novels), Il maestro
e Margherita di M. Bulgakov (sala Letture
– Grandi romanzi), Bianca come il latte,
rossa come il sangue di A. D’Avena (sala
Letture – Letture sul muretto) e Qualcuno
con cui correre di D. Grossman (in sala
Letture - Grandi romanzi) - e il film di O. Davidoff (in sala Letture - Vedere per leggere).

L’idea è venuta alla collega di Campagnola:
“ognuno suggerisce un libro preferito, uniamo i consigli ed ecco le proposte di lettura
estiva dei bibliotecari della provincia di Reggio”. Molti hanno hanno aderito, il risultato
è un volantino fresco e colorato con titoli per
ogni gusto, come i migliori gelati estivi: ci
sono libri per ragazzi, gialli, romanzi d’amore, tutti seguiti dal nome di chi li ha proposti.
Le otto montagne di P. Cognetti, Le nostre anime di notte di K. Haruf, L’arminuta di D. di Pierantonio, La mia vita
non proprio perfetta di S. Kinsella, Non
aspettare la notte di V. D’Urbano, tutti
reperibili in sala Piazza - Fresco di stampa - storie. Firmino di S. Savage, Lacci
di D. Starnone e Gli umani di M. Haig che
sono nella sala Letture, scaffale Letture agili. Sempre in sala Letture, ma nello scaffale
Altre storie, si consigiiano poi Lo stato di
ebbrezza di V. Varesi, Il matrimonio di
piacere di T. Ben Jelloun, Kafka sulla

b

Questa estate non sai cosa leggere? Chiedi al bibliotecario

Con il caldo tornano anche “Baracca e burattini”
Lunedì 12 giugno, ultimo giorno di fiera, sono tornate le marionette: nel giardino della biblioteca comunale “Codro” alle 21,30 era
infatti in programma lo spettacolo “Il pappagallo della contessa”.
Il festival estivo di teatro per ragazzi organizzato dall'associazione
5T che porta nelle piazze, nei parchi e nelle biblioteche di dodici
comuni reggiani produzioni italiane e straniere di teatro di figura.
La rassegna, giunta alla dodicesima edizione - « puntuale come
l’afa di agosto e le zanzare d’estate ma molto, molto più divertente » - toccherà Albinea, Bibbiano, Campegine, Casina, Cavriago,
Gattatico, Montecchio, Novellara, Sant’Ilario, San Polo, Vezzano
e appunto Rubiera, con due serate: dopo “Pappagallo della con-

tessa”, infatti, il 17 luglio arriverà la compagnia Trabagai con “7
in un colpo, (ovvero la storia di colui che ammazzò sette mosche e
salvò un regno), spettacolo per carro, due attori e pupazzi”. Questa
la storia: un povero re con sua figlia sono stati rapiti da un orco e
sono tenuti prigionieri nel suo carro. A un povero sarto accade un
giorno per caso di schiacciare sette mosche in un colpo solo e decidere di cucire una cintura speciale con ricamata la sua “impresa”:
“sette in un colpo”. Come queste due vicende si incrocino e portino
alla salvezza del regno è una fatalità di quelle che solo le migliori
fiabe sanno raccontare. Lo spettacolo inizia alle 21,30 e l’ingresso
è libero.

PIZZERIA DA ASPORTO
Via Terraglio, 6/A
RUBIERA (RE)
Tel. 0522 627624

Chiuso il Lunedì
Aperto anche a mezzogiorno

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

Via Madonna di Corticella, 1/A
CORTICELLA (RE)
Tel. 0522 343771
Chiuso il Martedì
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A qualcuno piace donna: è Rubiera Jazz 2017
Rubiera Jazz 2017 si presenta con
il nome "Donna jazz in blues".
Questa edizione, nata dalla collaborazione del Comune di Rubiera
con il festival Entroterre, contemporaneamente presente in diversi
comuni dell'Emilia-Romagna, sarà
caratterizzata da un importante filone in rosa. Sono previsti due concerti all'Ospitale, due proiezioni in
piazza Gramsci di storici concerti
jazz "al femminile" ed alcune date
presso i locali Al Goblet e O' Pasillo. Oltre a questi due pubblici esercizi del centro storico rubierese, si
ringraziano per la collaborazione
la Clinica Gastronomica Arnaldo e
la ditta Fil.Tech srl di Rubiera, che
ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto. Il primo appuntamento è
stato il 9 luglio, quando si è esibita
Ligia França, cantante brasiliana
originaria di Natal (Rio Grande do
Norte) che da 23 anni vive tra Italia e Brasile, in tournée quest'anno con un nuovo progetto artistico

“Le strade della pittura” secondo tre artisti reggiani
La tradizione autunnale di mostre
d'arte prosegue in settembre con
un'esperienza inedita, grazie a una
collaborazione nuova: saranno infatti esposte le opere di tre artisti,
reggiani di nascita o di adozione,
che hanno indagato, in modo originale e in direzioni diverse, alcune
delle tante possibili “strade della
pittura”, che è anche il titolo della
mostra.
Si tratta di Carlo Mastronardi
(Prepotto, Udine, 1940, ma rubierese dall’età di dieci anni), che ha,
attraverso un linguaggio informale, che tuttavia conserva sempre
rapporti con il reale, trasfigurato
il paesaggio delle nostre terre e gli
strumenti del lavoro e della cultura
contadina (nella foto un suo qua-

RUBIERA
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che presenta al pubblico il suo più
recente album intitolato “Contrassenso”. Con lei Roberto Taufic
(chitarre), Cavaquinho Marco Ruviaro (bandolin) e Roberto Rossi
(batteria e percussioni). La seconda artista a esibirsi, il 19 luglio,
sarà Linda Oh, bassista di 28 anni,
emersa nell'ultimo anno come una
delle più promettenti giovani speranze del jazz; grazie ad uno strepitoso album da leader come “Initial Here” e alla sua partecipazione
alla tournée di uno dei gruppi più
in vista attualmente in circolazio-

ne, il Sound Prints Quintet di Joe
Lovano e Dave Douglas. Con lei a
Rubiera suoneranno Ben Wendel
(sax), Matthew Stevens (guitar) e
Rudy Royston (drums).
Ecco il calendario completo della
manifestazione:
Donna Jazz in Blues - Corte Ospitale: 9 luglio - Ligia Franca; 19
Luglio - Linda oh; Proiezioni in
Piazza Gramsci - Piazza da Ascolto: 18 luglio Joni Mitchell - Shadows and Light 1980; 25 luglio
Hiromi Uehara - Jazz San Javier
2008;
Rubiera Jazz off: O'Pasillo
3 luglio - Lucio Vallisneri DJ set
10 luglio - Stevie Biondi Acid Trio
17 Luglio - Master Shake
24 luglio - Lounge Music By Andrea Pelloni
31 luglio - Double soul feat - Chicco Montisano
Al Goblet: 18 luglio - Live acustic
duo; 25 luglio - Otto e Hazel

(RE)

-

Tel.
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-

dro); Corrado Tagliati (Castelnovo
ne’ Monti, 1940) che ha rivisitato le
visioni della natura, in primo luogo
i paesaggi della montagna, in opere
ricche di sensibilità formali e tonali
e di vibrazioni luminose; Carlo Calzolari (Modena, 1944, ma abitante
a Reggio dal 1972), sensibile, an-

che attraverso l’utilizzo di materiali
come il plexiglass e le resine, ai rapporti tra l’ombra proiettata su una
sorta di schermo da frammenti di
cose e da graffiti, e la luce che li investe, sviluppando esperienze affini
a quelle delle scuole dell’infanzia.
In particolare la mostra, curata da
Sandro Parmeggiani, mette a confronto gli ultimi esiti del loro percorso.
“Le strade della pittura” sarà inaugurata sabato 23 settembre, alle
ore 18, nell'Ospitale di via Fontana
2, alla presenza dei tre artisti: l'esposizione sarà poi visitabile fino al
29 ottobre il sabato e la domenica
dalle 16 alle 19, la domenica anche
dalle 9,30 alle 12,30. Ingresso libero.

italgrafsrl.com

COMUNICA ONLINE
CON NOI! OFFLINE

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

SOCIAL MEDIA MONITORING
ASCOLTA, PREDICI, DECIDI
R U B I E R A ( R E ) - Te l . 0 5 2 2 . 6 2 7 6 4 6 - k p i 6 . c o m

a
r
u
t

rio”, esito aperto al pubblico del laboratorio diretto da Silvia Gribaudi e dedicato a donne over 60 che si
svolgerà negli spazi della Corte Ospitale dal 17 al 21 luglio. Un laboratorio
che pone l’accento sul tema dell’età,
della storia e della natura e relazione
tra luoghi e identità femminile, con
l’obiettivo di creare attraverso l’arte
un percorso di riflessione gioiosa sul
tema dell’età e dei luoghi, rivitalizzando non solo la visione della donna contemporanea ma anche degli
spazi urbani. Per La Corte Ospitale
la serata sarà una vera e propria festa di fine stagione: al termine della
performance verrà offerto un rinfresco al pubblico.
Ogni sera di spettacolo sarà attivo un
servizio bar.
Biglietti dai 5 ai 10 euro, presso La
Corte Ospitale (dal lunedì al venerdì, 10.30-13):per prenotazioni
0522621133 o segreteria@corteospitale.org. Biglietti anche su vivaticket.

l

colo essenziale, dirompente e puro,
tutto fondato sulla parola e sulla relazione e retto sulla forza anarchica
della giovinezza.
Lunedì 17 luglio, nel chiostro della
Corte si terrà l’anteprima nazionale
di “Madre snaturata”. Uno spettacolo di Elisa Bottiglieri e Raffaele
Rezzonico, prodotto dalla compagnia Bottiglieri Rezzinico e Mirmica
in collaborazione con La Corte Ospitale. Una panoramica sull’esperienza
della maternità e sul ruolo materno
indagato in tutte le sue sfaccettature.
Le atmosfere saranno quelle di uno
stabilimento balneare di una piccola
cittadina sul Mediterraneo. Fra un
ombrellone e l’altro, fra una sdraio e
l’altra, appare di un tratto, e chissà
da dove, un bambino molto piccolo e
apparentemente solo. Col trascorrere delle ore molte madri passano, lo
vedono, gli parlano, lo toccano. Ma il
bambino rimane lì.
Il 21 luglio infine sarà la volta di
“Over 60. Donne, humor e territo-

C

Prosegue fino al 21 luglio "L’Emilia e una notte", la rassegna estiva
ideata e promossa dalla Corte Ospitale: sette in tutto gli appuntamenti tra teatro e circo contemporaneo
con anteprime nazionali e spettacoli
carichi di suggestioni che animeranno la cornice magica del chiostro
dell’Ospitale e Piazza Gramsci a Rubiera.
L'apertura è stata il 16 giugno con
"Gheto Stories", del Teatro dell’Orsa, seguito il 22 da "Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco", prodotto da Stivalaccioteatro, e da "La balena volante. Circo a ruota libera" il
28 giugno in piazza Gramsci.
Il programma prevede quindi, martedì 4 luglio nel chiostro della Corte,
Giuliana Musso (reduce da un importante riconoscimento, il Premio
Hystrio 2017 per la drammaturgia)
con la prova aperta di “Odiare Medea. Il sogno del patriarcato”. Uno
studio a leggio per attrice, cantante
e pianista. L’attrice, infatti, sarà accompagnata dalle musiche di Claudia Grimaz e Andrea Mazzacavallo.
Giuliana Musso racconta la sua Medea ispirata al romanzo di Christa
Wolf, “Medea Voci”, ed intorno a
questa avvincente narrazione esplora la natura violenta del patriarcato,
il suo sogno di dominio sulla vita,
sui comportamenti sessuali e sulla
dimensione affettiva degli individui.
Odiare Medea è una produzione La
Corte Ospitale.
Martedì 11 luglio, in scena i Maniaci d’Amore con “Il nostro amore
schifo”, uno spettacolo diventato
cult, molto divertente con Francesco d’Amore e Luciana Maniaci, un'indagine dissacrante sul
sentimento intricato della gioventù,
sezionato e fatto a pezzi da due figli
del nostro tempo, ingenui e insieme
spietati. Una storia di non-amore
durata decenni e condensata nel giro
di un’ora, in cui ogni scena è un passaggio della parabola di una coppia,
diversa e uguale a ogni altra, tra alti
sublimi e infami cadute. Uno spetta-

u

Ecco “L'Emilia e una notte” 2017, fra teatro e circo

SPAZI DI VIAGGIO
IDROSOLTERMO
IMPIANTI
TERMOIDRAULICI
E SANITARI

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

Via L. Da Vinci, 2/C
42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 629393
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Nell'ultimo periodo nel Consiglio Comunale di Rubiera sono state discussi
importanti temi: nuovo piano delle
attività estrattive, ricerca idrocarburi,
Remilia pride, per citarne alcuni.
Piano delle attività estrattive. E' stato
approvato, in prima istanza, il piano
delle attività estrattive, che permetterà di realizzare un'opera importantissima per la salvaguardia idrica del
nostro territorio e di tutti i territori a
valle dell'area modenese. L'obiettivo
è arrivare alla realizzazione di nuovi
invasi nella zona delle casse di espansione, che permetterà di far entrare acque fluviali durante i periodi di
piena del fiume Secchia. Un percorso
partito diversi anni fa, che ha portato alla rimozione delle infrastrutture
presenti nell'area adiacente alle attuali casse di espansione (gasdotto,
elettrodotto..) e alla definizione di un
progetto coordinato assieme ad AIPO,
regione, province di modena e di reggio emilia. Dopo diversi incontri pubblici per presentare il piano ai soggetti
direttamente interessati, si apre ora la
fase di raccolta delle osservazioni.
Ricerca idrocarburi. Un progetto autorizzato dalla regione emilia romagna riguarda la ricerca di idrocarburi
liquidi e gassosi da parte di una società americana specializzata in questo
tipo di attività. Il nostro territorio è
interessato in piccola parte, ma riteniamo fondamentale che l’Amministrazione Comunale e la comunità
rubierese venga opportunamente informata circa le attività in previsione
sul territorio, attraverso incontri di
approfondimento con gli enti preposti e le aziende coinvolte. Siamo partiti dalle conclusioni dello studio commissionato dalla stessa regione emilia
romagna in seguito al terremoto del
2012, poichè riteniamo fondamentale
che qualsiasi attività svolta su un territorio fortemente antropizzato come
il nostro debba partire da solide anali-

si scientifiche dei rischi. Dopo la presa di posizione dei sindaci, la regione
ha sospeso tale progetto, proprio per
venire incontro a ciò che abbiamo richiesto tramite il nostro documento.
Remilia pride. Un drappo arcobaleno, esposto sulla facciata del comune, ha accompagnato i giorni del gay
pride di reggio emilia. Abbiamo così
rimarcato il sostegno del nostro comune verso chi promuove azioni di
tutela giuridica, socializzazione e attività culturali, prevenzione e lotta al
bullismo, contro la discriminazione e
il pregiudizio verso tutte le persone
della comunità LGBT, prevenzione,
informazione e sensibilizzazione contro AIDS e malattie sessualmente trasmissibili.

Nel mese di maggio abbiamo presentato una mozione che chiedeva al Sindaco di emanare una ordinanza che
prevedesse una riduzione degli orari
di apertura delle sale da gioco e slotmachine. Ordinanza simile era stata
già applicata dal Comune di Argelato
(BO) e a seguito di contestazione da
parte degli esercenti, ha invece trovato parere favorevole dal TAR dell’Emilia Romagna e dal Consiglio di Stato che l’hanno ritenuta legittima, per
tanto, a nostro parere, poteva essere
applicata senza grande timore (dato
che 2 gradi si sentenze si sono espressi favorevolmente) anche nel nostro
comune. Durante la discussione della mozione in Consiglio Comunale, la
maggioranza ci ha comunicato (cosa
di cui non eravamo a conoscenza) che
il giorno successivo, a Roma ci sarebbe stata una svolta importante sul
tema delle sale gioco e sale scommesse, a seguito di un incontro ufficiale
che si sarebbe tenuto tra Enti Locali, Regioni e Ministero che avrebbe
dato maggiori poteri ai Sindaci per
fronteggiare questo difficile e deli-

cato tema. Visto questo incontro in
programma la maggioranza non se la
sentiva di approvare una mozione che
avrebbe vincolato l’amministrazione
a portare avanti una strada che (nonostante le due sentenze favorevoli)
non la vedeva al riparo di successive
contestazioni e richieste di risarcimento ed ha per tanto presentato un
emendamento che troppo vagamente
e senza alcuna certezza chiedeva di
prendere atto dell’incontro risolutivo
che si sarebbe svolto l’indomani e di
applicare poi quanto da esso sarebbe
emerso. Per quanto ci riguarda il senso e l’obbiettivo della mozione da noi
presentato veniva stravolto eccessivamente e completamente snaturato
(soprattutto non si prendeva un impegno concreto rispetto a quanto da
noi richiesto) e non potevamo quindi
essere favorevoli alla loro proposta.
A seguito di una breve discussione
si è giunti ad un accordo: rinviare la
mozione ad un Consiglio successivo
per poter prendere in considerazione
quanto eventualmente sarà stato ufficializzato dall’incontro previsto, auspicando sinceramente che vengano
effettivamente riconosciuti ai Sindaci
poteri concreti per contrastare la ludopatia e tutto ciò che la alimenta. Sta
procedendo invece la realizzazione
degli “orti sociali”, iniziativa del comune ma che aveva visto una nostra
attiva proposta in Consiglio. Mentre,
per quanto sappiamo, non è ancora in
programma l’installazione di “giochi
inclusivi” nei parchi pubblici come da
noi richiesto ad inizio mandato.

Pochi di voi avranno sentito parlare di
PAE, tutti delle Casse di Espansione
del fiume Secchia.
Le Casse sono considerate oggi insufficienti per capacità d’invaso a contenere piene eccezionali come quelle che
possono avvenire in 100 o 200 anni.

AFFITTASI UFFICIO/LABORATORIO
Rubiera (zona Emiro) - 1° piano - 220 mq.
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Nei giorni scorsi ha trovato ampio
spazio sulle pagine locali dei quotidiani reggiani l’annuncio del Ministro Del Rio che presto prenderà il
via la bretella autostradale Campogalliano Sassuolo e la variante alla
via Emilia di Rubiera. Si tratta di
un annuncio cha da alcuni decenni
rieccheggia ad ogni vigilia elettorale per poi sparire nell’oblio. Probabilmente, per quello che riguarda
Rubiera, ne risentiremo parlare il
prossimo anno essendo svanita del
tutto l’ipotesi di elezioni anticipate
annunciate da Renzi. E’ bene però
fare il punto sulla situazione alo
stato attuale. Mentre per la bretella
Campogalliano Sassuolo il progetto
è approvato dal 2006, così come la
Valutazione di Impatto Ambientale

e quindi dal punto di vista amministrativo l’opera potrebbe partire, non è così per la variante alla v.
Emilia. Allo stato attuale non esiste
un progetto approvato, ma solo una
ipotesi di tracciato per parte del
quale sono in corso studi geologici.
La delibera CIPE con la quale sono
stati decisi gli investimenti, per la
parte ovest del tracciato si ferma
alla confluenza fra il nuovo tracciato
e la strada provinciale Bagno Arceto
poco a monte dell’abitato di Bagno.
Di conseguenza il traffico dei mezzi dovrebbe immettersi sulla provinciale per confluire in via Emilia
all’incrocio delle scuole di Bagno.
E’ evidentemente un percorso non
sostenibile e che richiede una progettazione vera e condivisa fra tutti
gli attori territoriali e quindi in primis le Amministrazioni Comunali
di Reggio e Modena sul cui territorio la variante incide maggiormente, essendo il territorio di Rubiera
interessato per poche centinaia di
metri. Perché allora l’annuncio così
in pompa magna? Probabilmente
perché vista l’insistenza giustificata
di Assopiastrelle di avere il collegamento fra il bacino ceramico di Sassuolo e l’autostrada del Brennero e
stante il fatto che, pur di fronte ad
un progetto approvato e finanziato,
l’opera non può iniziare perché la
delibera CIPE vincola l’inizio dei lavori alla partenza comune delle due
opere l’escamotage potrebbe essere
la separazione amministrativa dei
due tracciati, o in impossibilità di
seguire un tale percorso realizzare
la Campogalliano Sassuolo assieme
alla variante del ponte sul Secchia
realizzando una strada che arrivi
fino e solo alla provinciale Campogalliano La veggia in territorio di
Rubiera inventando un percorso
per i mezzi pesanti che utilizzando
ponte luna porti alla via Emilia passando per le stradine poste attorno
al nuovo CONAD. Insomma un caos
totale in cui si dipana l’incapacità
decisionale di un partito che detiene il poteri nei Comuni, Provincie,
Regione e Governo, ma che non sa
decidere come fare una strada.

C o m u n a l e

la il più possibile.
Respingiamo come impraticabile ogni
soluzione che non preveda questa
adeguata compensazione, visto anche
che l’opera viene realizzata a tutela di
altri territori.
Allo stesso modo occorre vigilare affinché questo intervento non divenga
pretesto per estrarre ghiaia più del
minimo necessario a beneficio dei
cavatori, i quali, pur manifestando
oggi scarso interesse, potrebbero in
futuro veder cambiare la situazione,
per esempio se si dovesse avviare la
sciagurata bretella Campogalliano –
Sassuolo.
Una buona forma di compensazione
potrebbe essere un progetto che preveda la creazione di un'oasi ambientale naturalistica, una sorta di “Parco”
comprendere il territorio da Palazzo
Rainusso verso la Corte Ospitale fino
al Secchia.
Puoi leggere la versione integrale
dell'articolo su www.rubiera5stelle.it

C o n s i g l i o

Per non doverci trovare un domani
a dover affrontare una emergenza a
danno avvenuto, anche queste vanno
però valutate.
Dobbiamo anche precisare che pur in
presenza di questi eventi eccezionali il territorio rubierese difficilmente
ne verrebbe toccato, diversamente a
quello che capiterebbe al modenese ed
al suo capoluogo. Quindi la progettata
opera di ampliamento delle Casse di
Espansione sul fronte rubierese viene
eseguita per la loro salvaguardia.
Come si inserisce il PAE (ovvero Il
piano estrattivo) in tutto questo? Il
PAE di norma è il piano che regola l’estrazione degli inerti (ghiaia) nel territorio comunale, ma in questo caso è
utilizzato anche come mezzo per realizzare quest'opera.
Bisogna però considerare due differenti aspetti: l’estrazione della ghiaia
e più in generale le escavazioni da un
lato e la realizzazione di un’opera per
la messa in sicurezza dall’altro.
Non dobbiamo mai sottovalutare il
fatto che l’escavazione è sempre dannosa, o perlomeno rischiosa, perché
oltre naturalmente a deturpare l’ambiente visibile, va a togliere strati protettivi o filtranti sovrastanti le falde
acquifere sotterranee. Ricordiamo
che la dissennata estrazione di ghiaia
degli anni passati, rappresenta buona
parte delle cause del dissesto idrogeologico italiano. Un problema quindi
che va valutato e soppesato ben più
che attentamente in relazione ai benefici che se ne possono ottenere.
Volendo essere realisti, e quindi mettendo in conto che un danno sarà sicuramente presente, l’impatto va ridotto al minimo e compensato in ogni
modo.
Il sito interessato è zona SIC [Siti di
Importanza Comunitaria], ZPS [Zone
di Protezione Speciale], ricade quasi
interamente nella Riserva Naturale
Orientata Cassa Espansione Secchia e
fa parte di Rete Natura 2000. Inoltre
arriva a lambire i pozzi di acqua potabile “Bosco Fontana”.
Vista la delicatezza della zona, riteniamo imprescindibile che vada tutelata
e che venga presentato da subito un
progetto per ripristinarla e valorizzar-
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Fino al 29 luglio
Stefano Smallboy Tomassetti e Ass.ne Jaima
Saharawi presentano la mostra di fotografie
Noi siamo Sahara(WE) i campi profughi
visti dai bambini saharawi.
Biblioteca comunale, visitabile
negli orari di apertura della biblioteca
Domenica 9 luglio, Ospitale, ore 21
Rubiera Jazz 2017 - Donna Jazz in Blues
Ligia Franca in concerto
Lunedì 10 luglio, ore 21
Oh Pasillo, piazza Gramsci 5b
Rubiera Jazz Off - concerto
Martedì 11 luglio
Corte Ospitale, ore 21.30
Il nostro amore schifo
Compagnia Maniaci d’Amore; drammaturgia
di Francesco d’Amore e Luciana Maniaci; con
Francesco d’Amore e Luciana Maniaci; messinscena e luci Roberto Tarasco; tecnica Agostino
Nardella; co-produzione Teatro Regionale
Alessandrino | vNidodiragno
Mercoledì 12 luglio, ore 21
DEJABLUES IN CONCERTO - Piazza del Popolo
Mercatino serale
Giovedì 13 luglio
Parco Croce Rossa, dalle 16.30 alle 19.30
Play Park
a cura delle Associazioni
di "Diamoci una mano"
TABACCHI SUMMER FESTIVAL
fino al 16 luglio al Tabacchi Blues
via Madonna di Pompei 2/1 a Fontana
Venerdì 14 luglio, ore 21
WEB NIGHT CAFÈ
Via Emilia Est (Gelateria del Centro)
Lunedì 17 luglio
Cortile della Biblioteca, ore 21,30
BARACCA&BURATTINI
Sette in un colpo
Spettacolo per carro pupazzo e attore
a cura di Trabagai teatro
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Oh Pasillo, piazza Gramsci 5b, ore 21
Rubiera Jazz Off - concerto

Festa di chiusura dell’Emilia e una notte
Al termine sarà offerto un rinfresco

Corte Ospitale, ore 21.30
Madre snaturata
Compagnia Bottiglieri / Rezzonico; anteprima
nazionale di e con Elisa Bottiglieri; collaborazione alla drammaturgia Raffaele Rezzonico;
produzione Compagnia Bottiglieri | Rezzonico; in collaborazione con La Corte Ospitale

Sabato 22 luglio
Piazza del Popolo, ore 19
SEI DI RUBIERA SE…la festa

Martedì 18 luglio
Parco Croce Rossa, dalle 16.30 alle 19.30
Play Park, a cura delle Associazoni
di "Diamoci una mano"
BAMBINI AL…CINEMA EMIRO
gratuitamente fino ad esaurimento
dei posti disponibili
Sasha e il Polo Nord” - ore 20 e 22:15
a cura dell’Assessorato al Commercio
in collaborazione con Cinema Emiro e COM-RE
Piazza Gramsci, ore 21
Rubiera Jazz - Piazza d'ascolto
Proiezione del filmato:
Joni Mitchell - Shadow and Light 1980
Mercoledì 19 luglio, ore 20
Piazza del Popolo - RUBIERA è DI MODA…
Sfilata in collaborazione con i negozi del centro
Mercatino serale
Mercoledi 19 luglio, Ospitale, ore 21
Rubiera Jazz 2017 - Donna Jazz in Blues
linda Oh in concerto
Giovedì 20 luglio
Parco Croce Rossa, dalle 16.30 alle 19.30
Play Park, a cura delle Associazoni di
"Diamoci una mano" ultima giornata di apertura
Venerdì 21 luglio
Corte Ospitale, ore 21 - Over 60
Esito del laboratorio e festa di fine stagione
Esito aperto al pubblico del laboratorio diretto
da Silvia Gribaudi e dedicato a donne Over 60.
WEB NIGHT CAFFÈ, ore 21
Via Emilia Est (Gelateria del Centro)

Lunedì 24 luglio
Oh Pasillo, piazza Gramsci 5b, ore 21
Rubiera Jazz Off - concerto
Martedì 25 luglio
BAMBINI AL …CINEMA EMIRO
gratuitamente fino ad esaurimento
dei posti disponibili
"Monster Trucks” - ore 20 e 22:15
a cura dell’Assessorato al Commercio
in collaborazione con Cinema Emiro e COM-RE
Piazza Gramsci, ore 21
Rubiera Jazz - Piazza d'ascolto
Proiezione del filmato:
Hiromi Uehara - Jazz San Javier 2008
Mercoledì 26 luglio, ore 21
Piazza del Popolo
PARKOUR E BREAKDANCE
dimostrazioni e lezioni aperte a cura di Backstage
Sabato 29 luglio
Piazza del Popolo, ore 21
DISCO IN PIAZZA QUELLI CHE...
ANNI ’70 ’80 E ‘90
Lunedì 31 luglio, ore 21
Oh Pasillo, piazza Gramsci 5b
Rubiera Jazz Off - concerto
Fino al 31 agosto
INSOLITE FOTO: punti di vista,
profondità, dettagli
Mostra fotografica dello Spazio Giovani Rubiera.
Biblioteca comunale, visitabile negli orari
di apertura della biblioteca
Dal 23 settembre al 29 ottobre
L'Ospitale, sabato e domenica - ingresso libero
"Le strade della pittura"
mostra pittorica con opere di Carlo Mastronardi,
Corrado Tagliati e Carlo Calzolari.

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

Pagani Holding - Editore
Rubiera
• 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.

www.paganiholding.com

