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Rubiera: solidale e più sicura
di Emanuele Cavallaro, 
Sindaco di Rubiera

 Credo che per tutti noi 
vedere le immagini di Amatrice, 
Accumoli, Arquata, Pescara abbia 
significato, semplicemente, rivi-
vere quelle settimane di angoscia 
di pochi anni fa: quelle settimane 
senza sonno, con amici e parenti 
a pochi chilometri di distanza co-
stretti a lasciare le proprie case. 
Ci ricordiamo tutto tutti. E quel-
lo che abbiamo fatto quella vol-
ta, cioè rimboccarci le maniche e 

ripartire, cercando di aiutare chi 
era più in difficoltà, lo abbiamo 
messo in pratica dall’istante suc-
cessivo anche al disastro in Centro 
Italia. La generosità riscontrata 
da subito, da parte dei rubieresi, 
è stata impressionante. Tante le 
disponibilità giunte a rubierape-
rilterremoto@gmail.com, anche 
importanti. Pronta la mobilitazio-
ne della nostra Croce Rossa e del 
sistema di Protezione Civile. Im-
pressionante, poi, la disponibilità 
di volontari e mezzi per l’iniziati-

(segue a pagina 2)
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va “Rubiera all’Amatriciana”, un 
momento davvero straordinario 
per raccogliere fondi destinati ai 
terremotati, che ha visto cittadi-
ni, associazioni, pubblici esercizi, 
fornitori, mettersi insieme in po-
che ore con un risultato straordi-
nario. Abbiamo altresì attivato la 
possibilità di fare una “donazione 
modale” tramite il Comune: basta 
recarsi alla nostra Tesoreria dove 
troverete un apposito modulo. In-
dicando “Terremoto Centro Ita-
lia” nella causale, potrete fare un 
versamento senza spese che noi 
trasmetteremo all’apposito Conto 
Corrente provinciale, con il qua-
le sarà finanziato un “pezzo” di 
ricostruzione – una scuola, una 
struttura: vedremo – che così sarà 
tangibile, verificabile e “targata” 
Reggio Emilia. I nostri ingegneri, 
che hanno fatto l’anno scorso un 
corso di specializzazione sulla dia-
gnosi sismica degli edifici, hanno 
dato la disponibilità a partire per 
i luoghi del sisma per collaborare 
nelle valutazioni di agibilità degli 
edifici: anche questo è un aiuto 
importante che la nostra comuni-
tà potrà dare, grazie a loro. Infine 
è giusto ricordare che il nostro 
nuovo strumento urbanistico che 
ci accingiamo ad approvare con-
tiene al suo interno uno studio di 
“micro zonazione sismica di se-
condo livello” cofinanziato con la 
Regione e certificato dal Servizio 
geologico - sismico regionale che 
ci ha permesso di avere una cono-
scenza più puntuale del compor-
tamento del suolo a seguito di un 
sisma, indirizzando, attraverso il 
regolamento urbanistico comuna-
le, gli interventi costruttivi.
* * *
In questo clima, mentre si discute 
sulle tecniche antisismiche, di par-
ticolare interesse anche da parte di 
diversi media è stato l’intervento 

di adeguamento antisismico che 
stiamo effettuando al Palasport. 
Un investimento di 307mila euro 
complessivi, che adegua al 100% il 
nostro principale impianto spor-
tivo, secondo in provincia solo al 
Palabigi di Reggio Emilia. Sono 
lavori davvero impegnativi, che 
troverete documentati anche in 
questo numero: rientrando, dopo 
il 3 ottobre, sugli spalti, noterete 
i tiranti di acciaio che adesso uni-
scono le travi in metallo, i muri la-
terali che sono stati sostituiti nella 
parte sommitale da pannellature 
metalliche antiribaltamento. Ma-
gari non potrete notare – perché 
invisibili – anche tutti i punti dove 
il cemento armato ha preso il po-
sto dei mattoni. E’ un lavoro fatto 
allo “stato dell’arte” della tecnica 
ingegneristica, firmato dallo stu-
dio degli ingegneri Massimo Pila-
ti e Emanuele Perani di Gavardo 
(BS) e realizzato dalla ditta Edil 
Costruzione Modenese di Mode-
na. E’ un cantiere imponente, che 
arriva dopo tanti interventi – un 
totale di un milione di euro – su 
scuole e su altre strutture per un 
lavoro di verifica e di intervento 
che certamente proseguirà con co-
stanza. Credo siano tuttavia dav-
vero importanti anche gli appelli 
che le Istituzioni hanno lanciato, 
in queste settimane, rispetto alle 
verifiche del patrimonio edilizio 
privato: le tecniche costruttive 
del nostro territorio sono molto 
diverse rispetto a quelle dei paesi 

colpiti, tuttavia è davvero impor-
tante che, soprattutto davanti a 
incertezze sulla storia degli edifici 
magari con qualche anno, davanti 
a fessurazioni o a segni che indi-
chino un qualche “movimento” 
degli edifici, ci si muova tempesti-
vamente coinvolgendo un tecnico 
specializzato che verifichi la situa-
zione. E’ importante per la propria 
incolumità, ma anche per quella 
dei vicini o dei passanti: spesso 
con piccoli interventi si possono 
risolvere situazioni di pericolo an-
che serio. La prevenzione è una re-
sponsabilità collettiva. Una catena 
in più può significare la possibilità 
di avere il tempo di uscire di casa, 
in caso di terremoto.
* * *
Da poche settimane sono ricomin-
ciate le scuole di ogni ordine e gra-
do. Un momento sempre emozio-
nante, soprattutto per chi magari 
affronta una nuova classe. Anche 
quest’anno si riapre con qualche 
servizio in più – come il tempo 
prolungato alla Marco Polo, ples-
so dove si sta ultimando la costru-
zione anche della nuova palestra -. 
I ragazzi, per la fiera di Settembre, 
ritroveranno le giostre in Piazza 
del Popolo, come quando erava-
mo bambini: non tutte - la piazza 
è cambiata e le misure di sicurezza 
vanno rispettate scrupolosamen-
te: le altre attrazioni si troveranno 
davanti al palasport – ma credia-
mo che così il centro storico di Ru-
biera possa trovare qualche giorno 
in più di suoni e colori. 

(segue dalla prima pagina)
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COMUNICA
CON NOI!

ONLINE
OFFLINE

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

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

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

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

nel ...presente.
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ERBORISTERIA
PARAFARMACEUTICI
SANITARIA

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

Jori Giovanni

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

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

FARMACIA PRETI
RUBIERA (RE )

A Fontana attivate le telecamere che leggono le targhe
Sono state attivate anche Fontana, 
in due tratti della strada provinciale 
85 (via Fontana), telecamere per re-
gistrare e archiviare la targa di ogni 
veicolo in transito, grazie a un ponte 
radio che le collega alla centrale ope-
rativa della polizia municipale Tresi-
naro Secchia.
Il progetto di “varchi” controllati, sia 
in entrata che in uscita, lungo le stra-
de di accesso alle zone urbanizzate di 
Rubiera, si arricchisce così di un nuo-
vo importante presidio, in una delle 
zona più bersagliate da furti nell’e-
state 2015: i nuovi impianti sono stati 
collocati in posizione particolarmente 
strategica in quanto sono in grado di 
controllare la stragrande maggioran-
za dei veicoli in entrata e in uscita 
dall’abitato di Fontana).
Il sistema in funzione sul territorio 
rubierse si basa su nuove telecamere 
ad alta tecnologia, in grado di rico-
noscere le targhe grazie al sistema 
di riconoscimento denominato OCR: 
gli impianti registrano il passaggio di 
tutti mezzi e sono in grado di ricono-
scere le targhe, per eventuali verifiche 
da fare sui veicoli.
Anche nel parcheggio dell’area spor-
tiva Tetrapak è stato istallato il nuovo 

sistema di videosorveglianza. La nuo-
va telecamera è del tipo panoramico, 
nel senso che da remoto può essere 
cambiata la direzione di osservazio-
ne. Il sistema sarà ulteriormente po-
tenziato: infatti l’Amministrazione 
comunale intende ampliare le aree 
video sorvegliate in zone particolar-
mente sensibili del territorio come 
ad esempio la Via Emilia Ovest, dove 

sono presenti le fermate degli autobus 
che collegano il comune con Modena 
e Reggio, molto utilizzate dai cittadi-
ni e dai giovani principalmente nel 
periodo scolastico. In autunno verrà 
istallata una nuova telecamera di sor-
veglianza nella zona.
L'intervento, comprensivo di teleca-
mere e tutta la relativa segnaletica, è 
costato 20mila euro.

Varco a Fontana

Area sportiva Tetrapak Varco telecamere
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Ha riaperto agli inizi di luglio comple-
tamente rinnovata, la pista di atletica 
nell'area sportiva Tetra Pak, in via della 
Chiusa: sono stati terminati infatti lavo-
ri di manutenzione straordinaria di tut-
to il manto superficiale, resi necessari 
dall'usura. 

Rifatta la pista d'atletica in via della Chiusa
Il cantiere è rimasto aperto qualche 
giorno più del previsto causa il maltem-
po di metà giugno, ma poi il Comune ha 
finalmente potuto restituire agli sporti-
vi e a tutti gli utenti la pista interamente 
rifatta.
L’intervento ha riguardato tutta l'area 

Quest’anno abbiamo vissuto un Grest 
speciale, quasi magico, vissuto la pri-
ma volta insieme da Rubiera, San Fau-
stino, Fontana e S. Agata: 250 bambi-
ni, animati da 100 giovani adolescenti, 
hanno dimostrato quanto quest’espe-
rienza insieme sia piena di potenzialità 
e ricchezza. Sono state realmente tante 
le persone adulte che hanno contribui-
to al risultato finale e ne approfitto per 
ringraziarle tutte.
Quest’anno il tema è stato: “Vita da 
Campioni”, partendo da una esperien-
za radicata nel cuore di tutti: il deside-
rio della felicità. Tutti la cerchiamo, la 
desideriamo ma constatiamo che non 
è semplice trovarla ed è così facile per-
derla. 2000 anni fa Gesù di Nazaret ha 
dato una risposta rivoluzionaria a co-
loro che desideravano essere felici. Nel 
discorso delle beatitudini ha raccolto 
in 8 frasi la sapienza della vita. Tutto 
questo è stato presentato ai ragazzi at-
traverso la metafora dello Sport, che ci 
mette insieme, parla plurale e, infine, 
è educativo.
Questo e tanto più abbiamo cercato 
di trasmettere ai nostri ragazzi attra-
verso tantissimi giochi e moltissimi 

Successo del primo Gruppo estivo interparrocchiale
laboratori, iniziando a creare un asse 
tra oratorio e famiglie, perché come la 
famiglia non può assolvere al suo com-
pito educativo da sola, nessun’altra re-
altà lo può fare in modo efficace senza 
la famiglia.
In questo Grest 2.0 è inoltre nata una 
stella, la nostra nuova responsabile 
Chiara Carnevali. Colgo l’occasione 
per ringraziare lei e si suoi collabo-
ratori che hanno reso possibile tutto 
questo. Anche l’Amministrazione Co-
munale si è mostrata molto disponibi-
le e percepisco in questo primo anno 
molti segnali che mi fanno sperare in 
una collaborazione sempre più inten-
sa e proprio per questo feconda. L'ap-
puntamento è dunque sicuramente 
all'anno prossimo, ma nel frattempo, 
in tema di educazione, va segnalata 
un'importante iniziativa organizzata 
dalla nuova Unità Pastorale di Rubie-
ra: s'intitola “Essere o non Essere? 
Educare è il problema”, e prevede due 
incontri il mercoledì sera: il 14 settem-
bre, con lo psichiatra e scrittore Paolo 
Crepet affronteremo il tema: "Educa-
re Oggi: educhiamoli a non aver pau-
ra", in piazza del Popolo (o nel teatro 

delle corsie (circa 420 metri quadrati), 
per una spesa complessiva di 95.000 
euro: la cifra è stata reperita grazie 
al fatto che il Governo per il 2016 ha 
sbloccato uno spazio all’interno del pat-
to di stabilità. 
Dal punto di vista tecnico, è stato ri-
pristinato il manto drenante di base, 
in particolare nella zona di partenza/
arrivo, con l’applicazione a spruzzo di 
un impasto di resine poliuretaniche. 
Infine, la pista è stata completamente 
ritracciata.
Gli appassionati dunque hanno ora uno 
stimolo in più per correre, e allenarsi 
lungo le rinnovate corsie.

Excelsior in caso di maltempo); il 21 
poi incontreremo Mariolina Ceriotti 
Migliarese, neuropsichiatra infanti-
le, psicoterapeuta e scrittrice, con cui 
rifletteremo su: “Il maschile e il fem-
minile nell’educazione", Mercoledì 21 
settembre, sempre alle 21 ma al teatro 
Excelsior. 

 Sac. Carlo Sacchetti

Via 11 Settembre 2001, 31| Arceto di Scandiano | Reggio Emilia 
ITALY | Phone +39 0522 989107 | Fax +39 0522 980637

www.emiliawine.eu
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L'interno del palzzetto dello sport durante il cantiere per l'adeguamento antisismico

“Cura” antisismica da 300.000 euro per il PalaBursi
Il palazzetto dello sport riaprirà 
rinnovato e irrobustito, grazie 
alla potente “cura” antisismica al 
quale è stato sottoposto durante 
l'estate: interventi indispensabi-
li per adeguarlo alla normativa e 
renderlo così più resistente nel 
malaugurato caso di futuri ter-
remoti quali quelli del 2012.
I lavori sono stati realizzati nel 
periodo estivo per ridurre al mi-
nimo i disagi: lavori complessi e 
massicci, per migliorare le “pre-
stazioni” dell'intero edificio in 
occasione di sisma.
«E' uno dei cantieri più impor-
tanti di questo periodo, anche 

se è quasi invisibile da fuori – 
commenta il Sindaco – un in-
tervento "pesante" ma dovuto 
per garantire tutta la sicurezza 
necessaria ad un impianto bello 
e glorioso». 
L'importo complessivo dell'in-
tervento – durato circa tre mesi 
– ammonta infatti a 307.000 
euro, dei quali 190.000 circa per 
opere in appalto.
«E non dimentichiamoci – sot-
tolinea Emanuele Cavallaro – 
che il PalaBursi non è “solo” la 
struttura sportiva più capiente 
del patrimonio comunale, ma ri-
veste anche il ruolo di struttura 

Da luglio la nuova gestione al Centro Tennis
Dal 4 luglio scorso, l'impianto ten-
nis di stradello Mari ha una nuo-
va gestione, affidata con apposita, 
gara all' Equipe Sportiva - Sport per 
Tutti e Kinema. 
Il primo giorno è stato l'occasio-
ne per il Centro Tennis Rubiera di 
presentare le nuove attività, con 
prove gratuite per bambini e ragaz-
zi; sono seguite l'inaugurazione e 
la presentazione di tutte le attività 
e dello staff; durante il rinfresco, 

organizzato in collaborazione con 
il ristorante Luna Rossa, si sono 
esibiti alcuni tra i più forti tennisti 
giovani del panorama regionale.
L'attività dell'impianto è poi inizia-
ta a pieno regime dal giorno seguen-
te, con corsi/allenamenti estivi per 
ragazzi (fascia da 6 a 20 anni), per 
tutti i livelli, secondo una formula 
che prevede tre lezioni/allenamen-
ti collettivi, mattina o pomeriggio, 
al costo di 25€ complessivi; per gli 

adulti, anche classificati, la propo-
sta è invece di quattro lezioni/alle-
namenti collettivi, in orario serale, 
al prezzo di 45€ complessivi.
Sono inoltre state previste proposte 
individuali, sedute di più ore gior-
naliere, amichevoli con altre scuo-
le tennis: per informazioni Centro 
Tennis Rubiera, Via Stradello Mari 
13/a; 334 9017613 (Mattia Ferra-
ri). Prenotazione campi sul sito 
www.duepalleggi.it

strategica per la Protezione Civi-
le». Questo intervento si inseri-
sce in una serie di adeguamenti 
che l’amministrazione ha voluto 
fare nel corso degli anni per ren-
dere sicuri gli edifici pubblici, 
come per esempio il giunto an-
tisismico all’"Albero Azzurro" di 
cui si parla in questo notiziario 
a pagina 14; inoltre sono state 
controllate tutte le scale. Anche 
per gli edifici privati sono stati 
chiesti pareri dell’autorità di Ba-
cino che ha vidimato tutto: un 
atto, quello del Comune, peral-
tro facoltativo.

Amministrazione
Condominiale

Consulenza

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

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

e-mail: ivana.campa@tin.it

di Ivana CampaOFFICINA AUTORIZZATA

SOCCORSO STRADALE 24h SU 24

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

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

Cortesia, Convenienza e Alta Qualità

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

Tel. 0522.627552 - Fax 0522.621075
info@latteriafontana.it

nuova latteria

fontana
Produzione, stagionatura e vendita di

Parmigiano Reggiano, burro, ricotta, salumi,
vini, aceto balsamico ed altri prodotti tipici
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Il miglioramento e l’abbattimento 
delle barriere architettoniche sul ter-
ritorio comunale è parte integrante e 
sostanziale del programma di manda-
to di questa Amministrazione.
Per rendere operativi tali indirizzi, la 
Giunta Comunale ha approvato un 
Protocollo d’Intesa con il Centro Re-
gionale di Informazione per il Benes-
sere Ambientale (C.R.I.B.A.).
Il C.R.I.B.A., promosso dalla Regione 
e realizzato dal Comune di Reggio in 
collaborazione con la Provincia, for-
nisce informazione, formazione, va-
lutazione e consulenza sulle proble-
matiche connesse all’accessibilità e 
usabilità ambientale e al superamen-
to delle barriere per il raggiungimen-
to dell’inclusione sociale e della vita 
indipendente. 
Con questo protocollo, il Comune di 
Rubiera, intende svolgere un ruolo di 
promotore di una nuova cultura del 
benessere ambientale e dell’inclusio-

Protocollo con il CRIBA contro le barriere architettoniche
ne delle persone attraverso lo scam-
bio di informazioni, momenti forma-
tivi, partecipazione a tavoli di lavoro, 
consulenze e lancio di attività comuni, 
con il supporto del CRIBA per perve-
nire alla realizzazione di un rapporto 
continuativo di collaborazione.
L’Ente si impegna a consultare gratu-
itamente il CRIBA per la valutazione 
dell’accessibilità di opere di edilizia 
pubblica e sovvenzionata e per opere 
di riassetto e riqualificazione urba-
na, nonché a favorire la formazione 
sul macro tema dell’inclusione e del 

benessere ambientale di tecnici della 
Pubblica Amministrazione e progetti-
sti che a vario titolo si relazionano con 
gli uffici tecnici.
Il CRIBA sarà a disposizione del Co-
mune riguardo alla validazione e 
consulenza in materia di accessibilità 
concernenti progetti non ancora re-
alizzati contribuendo altresì alla for-
mulazione di linee guida da applicare 
nella progettazione.
L’obiettivo di lungo periodo, che è 
allo stesso tempo culturale e opera-
tivo, resta quello di passare da una 
logica “assistenzialistica”, che si li-
mita all’abbattimento delle barriere 
architettoniche per consentire l’ac-
cessibilità dei luoghi alle persone con 
disabilità, a una logica di “inclusione 
sociale”, cioè alla possibilità per tutti, 
indipendentemente dalle condizioni 
di salute, di età e di genere di utilizza-
re luoghi e tempi urbani ed extraur-
bani.

C'è tempo fino al 29 settembre per 
chiedere, tramite il Comune, la con-
cessione di contributi economici per 
danni arrecati ad abitazioni private 
e ai beni mobili dalla nevicata ecce-
zionale avvenuta ai primi di febbra-
io dell'anno scorso: a inizio agosto, 
infatti, sono state pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale le procedure deli-
berate dal Governo per far fronte ai 
danni occorsi al patrimonio privato 
e seguito a delle calamità naturali.
Possono fare domanda quei soggetti 
privati che avevano già segnalato i 
danni subiti, compilando il modulo 
approntato dal Comune, precisa-
mente la scheda B “Ricognizione del 
fabbisogno per il ripristino del pa-
trimonio edilizio privato”.
La documentazione necessaria per 
presentare la domanda è scaricabile 

Nevicata 2015, entro il 29/9 la domanda di contributi

dal sito http://www.comune.rubie-
ra.re.it ed è disponibile presso l’uffi-
cio di Protezione
Civile ( in via Emilia est, 5 piano pri-
mo).

Le domande dovranno essere pre-
sentate in Municipio entro il 29 set-
tembre 2016.
Per eventuali informazioni o chiari-
menti: 0522622.284 o 0522622.232.

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

COMUNICAZIONE GREEN 
DESIGN ED ECOSOSTENIBILITÀ
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E l'Auser recupera oggetti ancora utilizzabili
Il gruppo Auser rubierese racco-
glie ciò che i proprietari intendono 
buttare, per darlo – magari dopo 
una sistemata, se necessaria – a 
qualcuno che invece può utilizzar-
lo ancora.
Con il motto “Dal rifiuto al riuso”, 
il Centro dei volontari Auser redi-
stribuisce così oggetti che possono 
avere una seconda vita a casa di 
qualcun altro, dopo che quegli og-
getti hanno ... “prestato servizio” 
in una famiglia che ha deciso di 
disfarsene. 
Dice il Sindaco Emanuele Cavalla-
ro: «Perchè buttare qualcosa che 
può ancora servire? È un peccato, 
donatelo al centro riuso di Auser! I 
volontari lo risistemano e con il ri-
cavato finanziano i loro importanti 
servizi, come gli accompagnamen-

ti verso gli ospedali e le visite per 
chi non guida. Si aiutano allo stes-
so tempo l'ambiente e i più debo-
li». 
Il centro riuso ha sede di fianco 
all'isola ecologica, dove vanno in-
vece smaltiti – a maggior ragione 
ora che c'è la raccolta premiata - le 
cose davvero inutilizzabili, cioè ri-
fiuti nel senso proprio. 
L’Auser di Rubiera cerca in parti-
colare vecchi oggetti, arredi, stru-
menti da recuperare, ai quali dare 
una nuova vita e finanziare le at-
tività dell’associazione. Talvolta 
le cose recuperate vengono usate 
dagli stessi volontari nel lavoro 
quotidiano dell'Auser. 
Per esempio: grazie alla manua-
lità e alla creatività di alcuni soci, 
è stato realizzato un “triciclo” gi-

Quasi 13 tonnellate di materiale, 
circa 670mila punti – pari a 2000 
euro – in 736 accessi, per un to-
tale di 1.236 “conferimenti”: sono 
i primi, significativi numeri della 
raccolta differenziata “premiata” 
a Rubiera. La nuova modalità, ini-
ziata il 6 giugno in via sperimentale 
– primo comune reggiano insieme 
a Cadelbosco Sopra – è stata subito 
“apprezzata” dai cittadini rubiere-
si, che hanno còlto la molteplice 
valenza: collettiva, per un maggior 
rispetto dell'ambiente e un mag-
giore recupero di materiali rici-
clabili, personale, perché i punti si 
trasformeranno appunto in sconti 
sulla Tari dell'anno prossimo.
I 736 accessi al centro di raccolta 
(la cosiddetta “isola ecologica”) 
sono le volte che il sistema ha re-
gistrato una tessera con il codice 
fiscale del cittadino che ha conferi-
to il materiale: i conferimenti sono 
stati 1.236 perché un utente può 

portare due o più oggetti in un solo 
accesso. 
A parte i “soliti” carta, vetro e pla-
stica (3,7 tonnellate), ecco qualche 
cifra per gli amanti delle cifre e 
delle curiosità: sono state portate 
2 tonnellate di piccoli elettrodome-
stici, 1,5 di grandi elettrodomestici 
“bianchi” (lavatrici, lavastoviglie 
ecc.), 1,3 di televisori e monitor, 
1,5 di rifiuti ingombranti in legno e 
un'altra tonnellata in metallo. Par-
ticolarmente importante sul fronte 
ecologico anche i 500 litri di oli (fra 
minerale e vegetale) e i 445 kg. di 
batterie. 

Sul sito del Comune (“Ambiente e 
verde” > “Rifiuti”) si trovano le in-
formazioni e le istruzioni per l'uso: 
è indispensabile portare la tessera 
sanitaria della persona cui è inte-
stata la "bolletta" della Tari (di so-
lito il capo-famiglia). 
Iren ricorda infine che al centro di 
raccolta rubierese possono usufru-
ire di questo servizio a punti solo i 
cittadini residenti a Rubiera. 

gante, dotato di un cassettone in 
metallo nel quale trasportare co-
modamente pacchi e materiale. 

ORARI
DI APERTURA

DAL LUNEDÌ AL SABATO
8.00 - 20.30

DOMENICA
9.00 - 20.30

RUBIERA  - VIA CHINNICI 7/A
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La cassa d'espansione del Secchia sarà ampliata
La cassa di laminazione (o di espansio-
ne) del fiume Secchia sarà ampliata e 
adeguata: l’Agenzia Interregionale per 
il fiume Po (AIPo) ha infatti approvato 
il progetto preliminare dei lavori.
Queste vasche sono opere idrauliche 
che consentono di ridurre la porta-
ta nei periodi di transito della piena, 
in quanto assorbono adeguati volumi 
d’acqua, che vengono restituiti al fiu-
me in seguito.
L’ampliamento porterà a ridurre il ri-
schio idraulico, con tempo di ritorno 
dell’ordine dei 50 anni per tutto il trat-
to a valle della cassa.
Il Comune ha partecipato attivamen-
te al gruppo di lavoro per realizzare il 
progetto.
L’area in cui verrà realizzata la cassa 
di laminazione è all’interno del Pia-
no delle Attività Estrattive Provincia-

le (PIAE) che interessa il Comune di 
Rubiera, e l’approvazione del proget-
to preliminare è molto importante in 
quanto tale progetto è propedeutico 
all’adozione del Piano delle attività 
Estrattive Comunale (PAE). In prati-
ca, l’attività di escavazione autorizzata 
dal Comune porterà alla realizzazione 
dell’involucro idraulico che costituirà 
l’ampliamento dell’attuale cassa.
Le casse, oltre alla funzione loro pro-
pria, spesso acquisiscono con il tempo 
un’importanza notevole dal punto di 
vista ecologico: quella attuale infatti 
è ricompresa nelle ZPS (zone a prote-
zione speciale) e SIC (siti di importan-
zacomunitaria) che nel loro insieme 
costituiscono la “Rete Natura 2000”, 
concepita ai fini della tutela della bio-
diversità europea, attraverso la con-
servazione degli habitat naturali e del-

le specie animali e vegetali di interesse 
comunitario.

Una convenzione con l'Ente Parchi 
per iniziative su temi ambientali nella 
Corte Ospitale: l'ha siglata il Comune, 
affidando all'Ente stesso la gestione 
di spazi e di attività educative, in un 
percorso sinergico e condiviso per 
rilanciare e valorizzare il complesso 
monumentale rubierese, già sede di 
importanti istituzioni culturali.
L'Ente di gestione per i parchi e la bio-
diversità “Emilia Centrale”, questo il 
nome completo, svilupperà momen-
ti e azioni progettuali condivise in 
materia di: biodiversità ambientale, 
connessi a elementi di sviluppo turi-
stico-culturale del territorio rubiere-
se; di tutela dell'ambiente e delle aree 
protette, della biodiversità animale e 
vegetale con attività rivolte alle scuole 
locali e ai cittadini. 
“Emilia Centrale” è un ente pubblico 
istituito con legge regionale del 2011 
per gestire le aree protette nelle pro-
vince di Modena e Reggio, fra le quali 
la Riserva regionale della Cassa d'e-
spansione del fiume Secchia: vi parte-
cipano la Provincia di Reggio e quella 
di Modena, i comuni di Rubiera, Ca-
salgrande, Castellarano e una ventina 

di comuni modenesi con le loro tre 
unioni comunali. La sede legale e am-
ministrativa è a Modena, mentre una 
delle tre sedi distaccate è proprio a 
Rubiera, in via Fontana 2, all'interno 
della Corte Ospitale.
«L’intervento – spiega l'assessore 
all'ambiente Gian Franco Murro-
ne – è il primo stralcio funzionale di 
un progetto di rilancio del complesso 
monumentale della Corte Ospitale di 
Rubiera. In una logica di riqualifica-
zione dell’asta fluviale e creazione di 
una “strada verde” cicloturistica, che 
dal Po corre parallela al Secchia inne-
standosi sul percorso internazionale 
“Euro velo 7” e valica l’Appennino, la 
Corte Ospitale può costituire un ba-
ricentro per servizi turistici di varia 
natura: ospitalità economica, mau-
tenzione e riparazione biciclette, in-
formazione ai turisti ecc.».
Attraverso questo intervento, per-
tanto, l'Amministrazione comunale 
vuole ricavare, all’interno dei locali 
concessi in uso all’Ente Parchi, idonei 
spazi per la didattica e l’educazione 
ambientale, spazi espositivi sul tema 
della biodiversità nella Pianura pada-

na oltre che spazi di lavoro per il per-
sonale dell’Ente stesso.
La convenzione e l'attività dell'Ente si 
iscrivono nella più complessiva stra-
tegia di tutela e valorizzazione del Sec-
chia, con l’istituzione di una più vasta 
area protetta sul medio e basso corso 
e la realizzazione della citato percor-
so verde ciclabile: un primo passo 
per fare della Corte Ospitale la porta 
all’area protetta fluviale, sia l’attuale 
Riserva sia il futuro Parco, e per dare 
al complesso un ruolo centrale nel 
valorizzare in chiave ciclo-turistica il 
corridoio del fiume Secchia.
Con temi quali la biodiversità della 
pianura, il ruolo ecologico del fiume, 
la sicurezza idraulica, le trasforma-
zioni del paesaggio agricolo emilia-
no, si punterà dunque a riattivare o 
rinnovare l’interesse per attività di 
educazione e di didattica ambientale 
riguardanti la Cassa d'espansione e il 
Secchia in genere: verso singoli visi-
tatori e gruppi organizzati, gettando 
nel contempo le basi per il progetto 
di parco fluviale, percorso verde ci-
clabile e riqualificazione del corridoio 
ecologico.

VEICOLI COMMERCIALI

PARMA 
via san Leonardo 84 
TEL 0521 270264

SCHIATTI CLASS
CONCESSIONARIA

REGGIO EMILIA 
via A.Cipriani 6 
TEL 0522 300120

veicoli commerciali per ogni esigenza

SCHIATTICLASS.ITVEICOLI COMMERCIALI 

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

CELL. 340 5039080Via Emilia Ovest, 42/B - 2048 RUBIERA (RE)
Tel. 0522.620416

Dalla produzione al consumo
• carne bovina, suina, pollame
• salumi di produzione propria

Coop Agr. Carni«C.A.C.»
Società cooperativa a.r.l.
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oUna fiera per bambini

Come da tradizione il quarto 
weekend di settembre torna la 
Fiera di Settembre, il cui cuore 
sarà proprio la parte più antica del 
paese, dove troverà spazio il Mer-
cato della Fiera, il Mercatino delle 
opere dell’ingegno e dei prodotti 
tipici; ma anche i negozi e pubbli-
ci esercizi che saranno aperti, e la 
musica che accompagnerà la gior-
nata con il complesso filarmonico 
Herberia. 
Il tutto si svilupperà lungo via 
Emilia est, via Emilia est, piazza 
Gramsci e piazza XXIV Maggio 
coinvolgendo anche via Trento e 
parte di Ai Terraglio.
Quest'anno poi la grande novità 

sarà il ritorno delle attrazioni del 
luna park nel cuore del paese e 
della Fiera stessa: in particolare 
torneranno in centro le attrazioni 
legate ai bambini con una parti-
colare attenzione alla sicurezza ed 
alle distanze. Le attrazioni rivolte 
ai più grandi saranno montate da-
vanti al Palasport, lasciando libero 
il parcheggio del campo Valeriani 
e la strada verso il tennis. E se la 
sperimentazione avrà successo si 
procederà a una turnazione.
Nell'ambito della Fiera e dell'ini-
ziativa "Puliamo il mondo" poi, 
presso il Parco don Andreoli, si 
svolgerà la festa dell'ambiente con 
stand e iniziative legate alle tema-

tiche ambientali.
«La giornata della Fiera – spiega 
il Vice-sindaco e assessore a Eco-
nomia e Centro Storico Federico 
Massari – si inserisce in una serie 
di iniziative che in questi giorni 
stanno promuovendo il paese e il 
territorio, come le mostre d’arte 
contemporanea C9 allestite nel 
complesso dell’Ospitale, la gior-
nata dedicata alla manifestazione 
Puliamo il mondo con gli studen-
ti delle scuole impegnati in azioni 
di tutela ambientale. Aspettiamo 
tutti nel weekend della fiera in un 
clima di festa e forte valorizzazio-
ne del paese, rivolto a tutte le fa-
miglie». 

Estate 2016: grazie a tutti
Si è chiusa un'estate piena di even-
ti a Rubiera: una conferma è quella 
del mercato stagionale dei merco-
ledì di giugno e luglio con il suo 
cuore nevralgico in via Emilia Est e 
con le sue tante e apprezzate attivi-
tà collaterali in piazza del Popolo, 
dalla tradizionale commedia dia-
lettale offerta dall'AVIS cittadina 
a diversi appuntamenti dedicati ai 
bambini sia ludici che di sensibiliz-
zazione come Bimbi in bici e Pom-
pieropoli, fino agli appuntamenti 
per i più grandi, come le sfilate di 
moda e di abiti da sposa e gli ap-
puntamenti musicali.
Non sono mancati altri eventi, 
sempre in sinergia con i privati che 
hanno deciso di scegliere il cen-
tro per le proprie attività: grande 
successo hanno raccolto la sfilata 
in occasione dei 50 anni dell'AVIS 
locale; un altro compleanno che ha 
riscosso il tutto esaurito in piazza è 
stato quello della rock band rubie-
rese "Club 66", che ha fatto rivive-

re le atmosfere anni '60-'70 a tutti.
Pienone di pubblico anche per un 
appuntamento che è diventato il 
tradizionale evento di chiusura 
dell'estate rubierese, ossia la festa 
di "Sei di Rubiera se", così come 
il tutto esaurito hanno riscosso lo 
“Street Food Festival” e il “Festival 
Beer” organizzato dai commer-
cianti.
A tutti questi eventi vanno poi ag-

giunti anche i concerti di “Web 
night cafè” che hanno arricchito 
come sempre gli eventi legati al 
mercoledì sera, i concerti del cir-
cuito OFF di “Rubiera Jazz”, i con-
certi alla Corte Ospitale, l'anima-
zione con i balli di gruppo in piaz-
za del Popolo, le serate gratuite al 
cinema Emiro e i tanti eventi orga-
nizzati da diversi soggetti privati e 
operatori economici.

FOTO DI A. DI TELLA
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e Il piacere di conoscere: prossime iniziative 
Nuovo anno accademico Utl
L'Università del Tempo Libero di 
Rubiera ha ricominciato il proprio 
percorso, che per questo nuovo 
autunno si intitola: “Eroi e antire-
roi del nostro tempo”.
Il tema si presterà ad essere inda-
gato sotto i vari aspetti: filosofici, 
storici, cinematografici, letterari e 
artistici.
Si partirà con l'analisi filosofica 
della figura dell’eroe e del suoi 
antagonisti, si continuerà esplo-
rando il tema ad punto di vista 
cinematografico e letterario, inol-
tre si rifletterà sul ruolo “eroico” 
che alcune città hanno attraversa-
to nella storia, in particolare con 
il periodo della Seconda guerra 
mondiale. Non si dimenticherà di 
percorrere il tema attraversando 
anche i linguaggi più contempora-
nei quali quelli dei fumetti.
Completeranno il ciclo degli in-
contri due momenti, il primo di 
carattere storico scientifico e il se-
condo dove ci si confronterà con 
l’attualità.
Come di consueto, sono in pro-
gramma due uscite per affrontare 
il tema dal punto di vista artistico: 
la prima presso la Galleria Estense 
di Modena, meta che si raggiunge-
rà con mezzi propri, e la città di 
Monza dove si vedrà la Cappella 
della Regina Teodolinda e Villa 
Reale, questa gita sarà organiz-
zata in collaborazione con Auser 
Rubiera. Tali appuntamenti sa-
ranno preceduti da un incontro 
preparatorio, incentrato sul tema 
del percorso, tenuto dalla stessa 
coordinatrice.
Gli incontri sono iniziati il 19 set-
tembre.

Investire in conoscenza
Nella rassegna “Vivere sosteni-
bile: investire in conoscenza” si 
parlerà di relazioni, coesistenze, 

comunicazione, rapporti. Nei tre 
incontri l’argomento verrà decli-
nato sotto diversi punti di vista: 
la Food Forest – foresta giardino 
o orto bosco – piccolo ecosistema 
autosufficiente in cui le piante in-
teragiscono tra loro in un’ottica 
di crescita e benessere comune; 
il rapporto tra cibo ed emozioni 
– mangio perché ho fame o per 
colmare un vuoto interiore? Come 
conoscere meglio le mie emozioni 
e gestire in modo più funzionale 
l’alimentazione fino a un incontro 
su come comunicare con gli altri 
per stare bene insieme, attraverso 
qualche spiegazione di tecniche e 
consigli pratici.

Aperta "La finestra sul cortile"
Giovedì 8 settembre sono ripresi 
gli appuntamenti de “La finestra 
sul cortile” che come di consueto 
propone occasioni conviviali, di 
approfondimento e impegno civi-
le. Ci sarà l’opportunità di parteci-
pare a incontri conoscitivi sull’uso 
delle erbe officinali e loro ricono-
scimento. 
Insieme si celebrerà la ricorren-
za del 70° anniversario del voto 
alle donne, tema che permetterà 
di riflettere sul tema dell’emanci-
pazione femminile della lotta per 
la libertà e per la difesa dei diritti 
civili.

Continua la collaborazione 
con Auser Turismo
Continua la preziosa collabora-
zione con Auser , sezione Turismo 
che da settembre a dicembre pro-
pone gite di una giornata e diversi 
soggiorni in luoghi di grande in-
teresse paesaggistico e culturale 
offrendo l’opportunità di passare 
dei sereni momenti di crescita e di 
svago.

"Insieme si può" ...fare tanto
L’Associazione si arricchisce di 
iniziative. Oltre quelle già propo-
ste come biodanza, corso d’inglese 
e di difesa personale, l’associazio-
ne propone un corso di disegno, 
pittura e musica. Offrirà inoltre un 
incontro su un tema legato all’at-
tualità

"Conoscere" con il cinema
Riprende il ciclo autunnale della 
rassegna Conoscere da metà otto-
bre, 3 appuntamenti gratuiti dal 
titolo “Metropolis: le radici del 
futuro. Come è cambiato il mondo 
negli ultimi 150 anni”. Un percor-
so tra cinema e storia che toccherà 
l’evoluzione di alcune grandi città: 
Tokyo, Shanghai e Bombay ma an-
che Berlino, Parigi e New York. Il 
percorso storico sarà affiancato da 
visione di immagini e spezzoni di 
film.

- PIZZERIA DA ASPORTO -
- SI ACCETTANO PRENOTAZIONI -

da PINO
33

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

Telefono 0522.627733
APERTO ANCHE

A MEZZOGIORNO

CHIUSO
IL MARTEDÌ

NUOVA 3MA
Vecchi & Righetti

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

E-mail: nuova3ma@gmail.com 

ELETTRAUTO - MECCANICA
GOMMISTA - ASSETTO RUOTE

CLIMATIZZATORI - CENTRO REVISIONI
COLLAUDO BOMBOLE METANO

OFFICINA MULTIMARCHE

Pe r  l a  p u b b l i c i t à 
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KEIDEA
arredo bagno - sanitari
box doccia - rubinetterie
accessori

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

VENDITA DIRETTA - PRODOTTI DI ALTA QUALITA’
- APERTI ANCHE IL SABATO -

Corsi della CRI su gioco d'azzardo, alcool e bullismo
Gioco d'azzardo, alcool e bullismo 
sono i temi del corso di formazio-
ne organizzato, anche quest'anno, 
dalla Croce Rossa di Rubiera per 
i propri volontari vecchi e nuovi, 
ma aperto a tutti i cittadini.
I tre appuntamenti, definiti 
quest’anno in collaborazione con 
il Comune, si svolgeranno tra ot-
tobre e dicembre e verranno ospi-
tati nei locali della Corte Ospitale, 
nelle seguenti date: 6 ottobre, 10 
novembre, 15 dicembre.
La prima delle serate avrà per ti-
tolo “Quando il gioco non è più 
un gioco” e sarà un incontro di 
approfondimento sui rischi legati 
alla pratica del gioco d’azzardo pa-
tologico. Questo appuntamento, 
che si inserisce nell’ambito delle 

politiche distrettuali sulla preven-
zione del gioco d’azzardo, vedrà la 
partecipazione dei medici di medi-
cina generale: la conduzione sarà 
affidata a Matteo Iori, Presidente 
dell'associazione “Papa Giovanni 
XXIII” e membro dell’Osservato-
rio nazionale per il contrasto della 
diffusione del gioco d’azzardo 
Il secondo appuntamento si inti-
tolerà “In vino veritas?”, incontro 
di approfondimento dedicato alle 
problematiche connesse all’abu-
so di alcolici: questo momento di 
formazione verrà organizzato in 
collaborazione con l’Ausl di Scan-
diano, ACAT, AA e AL Anon.
“Bullismo e dintorni”, incontro 
finalizzato a sondare le cause, le 
modalità, la possibile prevenzione 

Basta discriminazioni verso lo sport femminile
Sarà presentato in ottobre, insie-
me alle società sportive rubieresi, 
il libro "Giocare con le tette", cu-
rato da Milena Bertolini: un titolo 
esplicito per denunciare le discri-
minazioni verso lo sport femmini-
le, e in particolare del calcio, visto 
che la curatrice ha giocato in serie 
A e in nazionale, ed è ora allena-
trice – ruolo per cui è stata cinque 
volte “panchina d'oro”.
L'iniziativa è degli assessorati pari 
opportunità e sport, e vedrà la pre-
senza della Bertolini, correggese, 
che oltre all'impegno agonistico 
vanta anche un passato di pubbli-
co amministratore: è stata infatti 
assessore allo sport e servizi socia-
li nel suo comune poi consigliere 
provinciale.
Il libro, pubblicato dalla reggiana 
“Compagnia Editoriale Aliberti”, è 
di autore anonimo: il testo infatti 
fu recapitato, in una chiavetta usb, 
nel 2015 alla Fondazione per lo 
sport del Comune di Reggio, con 
questo invito: «Per il 26 maggio, 
pubblicatelo». Il 26 maggio 2016 
si sarebbe giocata, nello stadio 

del fenomeno del bullismo tra gli 
adolescenti. L’appuntamento è in 
continuità con la formazione svol-
ta lo corso anno scolastico nella 
scuola “Fermi” di Rubiera 
Come si vede, una proposta for-
mativa che affronta argomenti di 
grande attualità e interesse per 
tutti i rubieresi: il Comune per-
tanto ringrazia la Croce Rossa che 
fa cultura per tutti dimostrando 
grande attenzione verso temi il 
cui approfondimento è davvero 
importante soprattutto in un’otti-
ca di prevenzione.
Informazioni dettagliate – orari, 
relatori, programmi dettagliati - 
saranno pubblicate sul sito www.
comune.rubiera.re.it all’approssi-
marsi delle date indicate.

"Città del Tricolore" di Reggio 
la finale di "Champions League 
Femminile".
Dunque autore (o autrice) senza 
nome, ma grandi nomi per la pre-
fazione e la post-fazione: rispet-
tivamente Antonio Padellaro, già 
direttore del “Fatto quotidiano”, 
e Carlo Ancelotti, intervistato rac-
colta da Elisabetta Reguitti dello 
stesso “Fatto Quotidiano”. 
«Emerge ancora un forte pregiu-
dizio nel calcio femminile, legato 

al fisico, al corpo. All’estero il cal-
cio femminile è un movimento di 
massa, ma in Italia siamo indietro 
decenni. "Il calcio non è sport per 
signorine", diceva il famoso me-
diano Guido Ara, nel 1909, ma 
oggi, passati cent'anni, non sem-
bra sia cambiato molto», ha detto 
la Bertolini.
«Questa – si legge nel volume – 
non è una storia del calcio femmi-
nile, questa è una storia al femmi-
nile del calcio, e un po' anche del 
mondo. Attorno al calcio giocato 
"con le tette", cioè dalle ragazze 
italiane, europee e di tutto il mon-
do - si pensi solo agli USA - gira-
no ancora molti, troppi pregiudi-
zi. È la storia dei difficili sviluppi 
del calcio femminile, contrastato 
nel suo sorgere e nel suo sviluppo 
da una cultura sportiva e politica 
tutta coniugata al maschile, eredi-
tà dei tempi in cui l'uomo viveva 
ancora nella steppa. Un'impietosa 
denuncia contro il sistema calcio 
e i suoi interpreti, raccontata con 
un filo di ironia, per narrare inve-
ce una storia serissima». 
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Anche per l’anno scolastico 
2016/2017 l’Amministrazione Co-
munale intende rinnovare il suo so-
stegno e supporto dell’offerta forma-
tiva dell’Istituto comprensivo pro-
ponendo numerosi progetti rivolti a 
diverse aree tematiche, in coerenza 
con l’evoluzione dei programmi del-
le scuole primarie e secondarie di 
primo grado. Progetti di educazio-
ne ambientale, laboratori creativo-
espressivi destinati all’inclusione di 
alunni diversamente abili in orario 
scolastico, progetti di promozione 
alla lettura per stimolare linguag-
gi espressivi plurimi, per far consi-

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

avisrubiera@gmail.com - www.avisrubiera.it

CHI DONA SANGUE
DONA VITA

DONARE
PER VIVERE

APONTE LUN
ass. prom. sociale

Convegni, Eventi e Feste Sociali

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

Cell. Presidente 338 1858582

derare la lettura come momento di 
piacevole evasione e di arricchimen-
to personale. 
Poi ancora percorsi educativo-di-
dattici su Legalità e Cittadinanza 
responsabile, un progetto di peda-
gogia civile promosso dal Comune 
per la diffusione di una cultura civi-
ca basata sul rispetto della regole e 
della legalità nel mondo della scuola 
e nella società. 
Non mancheranno appuntamenti 
con la storia locale, l’archivistica, 
il cinema, i rischi della Rete per af-
frontare il complesso mondo delle 
nuove tecnologie e delle applicazioni 

che Internet mette a disposizione, 
soprattutto a fini sociali e comuni-
cativi, con l’obiettivo di fornire ai 
ragazzi, così come a genitori e inse-
gnanti, le conoscenze e gli strumen-
ti necessari per cercare di ridurre 
quanto più possibile i rischi correlati 
all’utilizzo di Internet.
Ai progetti di qualificazioni offerti 
dall’Amministrazione Comunale, da 
Tetra Pak e da Iren, si aggiungono 
altri contributi economici messi a 
disposizione dall’ente per il soste-
gno alla gestione dell’Istituto stesso 
(fondi per acquisto materiale di can-
celleria, detersivi, carta igienica).

Da quest'anno libri di testo in comodato d'uso gratuito
Dall'anno scolastico appena ini-
ziato, nell’istituto comprensivo 
rubierese è stato istituito il ser-
vizio di comodato d'uso gratuito 
dei libri di testo, grazie all'asse-
gnazione da parte del Ministero 
all’istruzione di 985,30 euro. 
L'iniziativa, le cui domande sono 

state chiuse lo scorso 2 settem-
bre, è destinata alle famiglie con 
figli nelle classi prime, con un de-
terminato redditto Isee.
Il servizio consente ai beneficiari 
di usare i testi senza acquistarli, 
e restituirli alla fine dell'utilizzo.

Red Desert Now! 28 fotografi e l’eredità di Antonioni
S'intitola “Red Desert Now!” 
(Deserto rosso ora), la mostra in 
programma dal 22 Ottobre nella 
Corte Ospitale, che propone i la-
vori di 28 fotografi e artisti ita-
liani e tedeschi realizzati sulle te-
matiche del film “Deserto rosso” 
di Antonioni, in un confronto sia 
artistico che generazionale. 
Michelangelo Antonioni è certa-
mente uno dei Il registi cinema-
tografici che ha più interessato 
il lavoro dei fotografi. Con “Il 
deserto rosso” del 1964, il suo 
primo film a colori, ambientato 

nell’area industriale di Ravenna, 
sono affrontate tematiche che 
saranno centrali per la fotografia 
americana ed europea nei decen-
ni a seguire. 
A tutto questo è dedicata la mo-
stra che Linea di Confine, in col-
laborazione con la Hochschule 
für Grafik und Buchkunst di Lip-
sia (D) e il Die Photograpische 
Sammlung / SK Stiftung Kultur 
di Colonia (D), presenta all’Ospi-
tale di Rubiera.
La presentazione dei lavori, fra 
i quali diversi video ed installa-

zioni audio visive è l’esito di due 
anni di ricerca che hanno visto 
un gruppo di autori e di studenti 
della scuola di Lipsia soggiornare 
a Ravenna e un gruppo di autori 
italiani partecipare all’Ospitale di 
Rubiera a una serie di incontri e 
confronti sui temi del film e degli 
autori che più si sono interessati 
all’opera del regista ferrarese sia 
italiani che internazionali. 

Inaugurazione sabato 22 Ottobre 
ore 18,00
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Sono stati numerosi anche questa 
estate i centri estivi attivati nel terri-
torio rubierese dopo la chiusura delle 
scuole.
L’Amministrazione Comunale, per 
esempio, in collaborazione con UISP 
ha avviato “Divertimento in Gio-
co” , rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni 
(nati dal 2003 al 2009), caratterizzato 
da attività laboratoriali e sportive sulla 
pallavolo, tennis, calcio, basket, palla-
mano, ciclismo, baseball, tiro con l’ar-
co e piscina. 
La Cooperativa Pangea per parte sua 
ha proposto “E…state in Campa-
gna!”, per bambini dai 6 ai 12 anni, 
con laboratori condotti da esperti, let-
ture animate, tornei, percorsi senso-
riali, giochi d’acqua, merende delizio-
se, gite e mattine in piscina. 
L'Associazione culturale Permano ha 
invece aperto “Il Cortile” per bambi-
ni dai 6 ai 13 anni e servizio di baby 
sitting per i più piccoli. Un percorso 
ludico-educativo di divertimento, cre-

Successo dei campi estivi organizzati da vari enti
scita e condivisione. Piscina, coltiva-
zione dell'orto in modo consapevole e 
responsabile, gite esterne, laboratori 
creativi, di educazione fisica e civica, 
incontri organizzati con veterinari, pet 
therapist, croce rossa e casa protetta.
Diversi sono stati anche i centri esti-
vi organizzati dalle società sportive: 
“Rebasket summer camp 2016” 
con attività multi sport, “Backstage: 
UISP. Sa.fare summer camp” de-
clinato sulle discipline urbane e free-
style, circensi e arti di strada, “Rubie-
rese summer camp” con momenti 
dedicati al calcio o al volley.
L’affluenza ai centri estivi è stata im-
portante e si è suddivisa tra le offerte; 
avendo potuto ogni famiglia optare tra 
un’ampia scelta di programmi e di ar-
ticolazione di servizi sempre più fles-
sibili, che hanno cercato di rispondere 
alle loro esigenze.
Per i bambini/e in età prescolare è 
stato attivato, nel mese di luglio, “Il 
tempo estivo” così articolato: per i 

bambini dai 12 ai 36 mesi Coopselios 
ha gestito ed organizzato “La natura ci 
racconta e si racconta” presso il nido 
“Albero Azzurro”, che ha visto la par-
tecipazione di 45 bambini circa; inve-
ce per la fascia d'età 3-6 anni Augeo 
Cooperativa ha organizzato e gestito 
“Summer camp 2016. Pinco pallino 
kids in lingua inglese”, presso la scuo-
la dell’infanzia “Pinco Pallino Kids”, 
mentre Coopselios ha organizzato e 
gestito “I bambini raccontano la città”, 
presso la scuola dell’infanzia “Albero 
Azzurro”. Sono stati circa un centinaio 
i bambini che hanno frequentato que-
sti servizi.
Con l'apertura, il 1 settembre, dell’an-
no scolastico 2016-17 degli asili-nido 
“Bollicine” ed “Albero Azzurro”: si se-
gnala la possibilità di accogliere nuove 
iscrizioni per i bambini nati da gen-
naio 2014 a luglio 2015, oltre ad altri 
posti disponibili nelle scuole dell'in-
fanzia statali.

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

DIVISIONE PITTURA

PITTURE ESTERNE
RIFINITURE D’INTERNI D’ARREDO

RESTAURI IN GENERE
VERNICIATURE 

INDUSTRIALI
STUCCHI E MARMORINO

DIVISIONE EDILE

EDILIZIA GENERALE
RISTRUTTIRAZIONE 
DEL CEMENTO ARMATO
INTONACI
PAVIMENTI

Decor Tre s.r.l.

Pomeriggi al ritmo di hip pop, sfide di 
scacchi fino all’ultima mossa, bici che 
mutano aspetto e rinascono: queste 
sono soltanto alcune delle proposte 
di laboratori che animeranno il Cen-
tro Giovani di Rubiera, riaperto dal 6 
settembre.
Nato con l’intento di rispondere al 
bisogno di aggregazione e di socia-
lizzazione degli adolescenti durante 
il loro tempo libero, il centro offre e 
organizza diverse attività ricreative 
che rispondono alla naturale esigenza 
di comunicazione e sperimentazione 
tipica del processo di crescita indivi-
duale e collettiva dei ragazzi in questa 
fascia di età. 
Un luogo dove gli adolescenti possono 
confrontarsi con i coetanei ed essere 
coinvolti sempre di più in un’espe-
rienza dove propongono e realizzano 
insieme le proprie idee. 
Il Centro ogni martedì e giovedì – 

Tante nuove proposte al Centro Giovani
dalle 15.30 alle 16.30 – offre anche il 
supporto scolastico gratuito e la pos-
sibilità di svolgere i compiti con l’aiu-
to e la supervisione di un educatore 
specializzato. 
Ma al Centro Giovani non si parla 
solo di scuola e di compiti! Tra tornei 
di wii, ping pong, giochi di società e 
calcio balilla, per i ragazzi che fre-
quenteranno il Centro durante i pros-
simi mesi, la noia sarà assolutamente 
bandita! 
Il laboratorio di hip pop si svolgerà 
nella giornata del martedì tra ottobre 
e dicembre, mentre da gennaio, sem-
pre il martedì, sarà possibile divertirsi 
con il laboratorio di scacchi, condotto 
dal Club 66 di Modena. Tutti i giovedì 
pomeriggio, dalle 16 alle 18, l’offici-
na ospiterà il laboratorio di “Painted 
Bycicle”: nuova vita per le bici usate, 
con un tocco di estro e creatività gio-
vanile. 

Dal 7 ottobre al 9 dicembre tutti i 
venerdì pomeriggio il centro giovani 
sarà aperto dalle 16.30 alle 18.00 in 
collaborazione con la Coop.va Pangea 
per la realizzazione del progetto di in-
clusione Kaleidos . 
Gli orari di apertura del Centro:
- martedi dalle ore 15:30 alle ore 
18.30
- giovedi dalle ore 15:30 alle ore 18.30
- un venerdì al mese da concordare 
insieme agli educatori dalle ore 18.30 
alle ore 20; film, pizzata e giochi per 
stare insieme!
Possono accedere al servizio tutti i 
ragazzi interessati, dai 12 ai 16 anni, 
recandosi direttamente presso il Cen-
tro Giovani negli orari di apertura o 
contattando il numero 337-1675490, 
comunicando i propri dati anagrafici 
e il riferimento telefonico di un geni-
tore.
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“L’Albero Azzurro” ha compiuto 
quaranta anni: il nido e la scuola 
dell’infanzia furono infatti inaugu-
rati il 1° settembre 1976, data d'ini-
zio dei servizi educativi prescolari 
del Comune, e da allora hanno of-
ferto a bambini e famiglie un’im-
portante occasione di incontro e di 
crescita. 
In tutto questo tempo – che sarà 
celebrato in ottobre con varie ini-
ziative - centinaia di famiglie, di 
bambini e bambine (oggi nel ruolo 
di madri e padri) si sono alternate 
all’interno dei servizi, affiancate da 
educatrici e insegnanti che hanno 
contribuito con il loro impegno e 
la loro professionalità ad offrire 
esperienze varie e di qualità. Qua-
lità sostenuta da continue riletture 
e valutazioni dell’offerta educativa, 
riletta attraverso gli occhi dell’u-

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

Pasticceria

Nufi

tenza e gli occhi del personale im-
pegnato nella sua conduzione. Pro-
cessi di formazione continua, or-
ganizzata anno dopo anno, hanno 
sostenuto la rilettura delle offerte, 
prodotto trasformazioni importan-
ti, sostenuto una metodologia di 
lavoro che ancor oggi caratterizza 
l'offerta dei servizi. Metodologia, 
frutto di un complesso processo 
di sperimentazione e di rilettura, 
riportata e descritta sul testo “Edu-
care è ricerca di senso. Applica-
zione di un approccio progettuale 
nell’esperienza educativa dei servi-
zi 0-6”, elaborato in collaborazio-
ne con Antonio Gariboldi, docente 
della sede reggiana di Unimore, e 
pubblicato lo scorso dicembre dal-
le Edizioni Junior.
Al centro dell’attenzione di ogni 
intervento sono sempre stati collo-

cati il bambino e la famiglia, indivi-
duati come soggetti portanti della 
nostra società, come risorsa poten-
ziale di ogni processo evolutivo. 
La celebrazione del 40° prevede 
una settimana di proposte, dal 10 
al 15 ottobre, che culmineranno 
nel convegno in calendario il 14 
e 15 presso il teatro Herberia: un 
programma denso di appuntamen-
ti che cercherà di portare all’atten-
zione della cittadinanza il bambi-
no nelle sue varie e numerose po-
tenzialità, e il livello di riflessione 
educativa cui i servizi sono giunti. 
Intanto, nella pausa agostana, il 
Comune ha ricostruito il giunto 
sismico tra la scuola d'infanzia e il 
collegamento con l'ampliamento 
del 2006: un intervento da 14.000 
euro, reso necessario per adeguarsi 
alla più recente normativa.

“Happy Hour” per Andrea e per la cura dei tumori pediatrici
Si è svolto con successo, il 10 di set-
tembre nella Corte Ospitale, il secon-
do “Happy Hour” dedicato ad Andrea 
Spatola: l'appuntamento, patrocinato 
dal Comune, ha proseguito il percor-
so avviato giusto un anno fa quando, 
per iniziativa dei genitori del piccolo 
Andrea e dell’associazione “NOI per 
Loro” Onlus, ha preso corpo il progetto 
“Assegno di ricerca Andrea Spadola”.
La scelta di dar vita a un assegno di ri-
cerca assume un profondo significato 
culturale e sociale in quanto stimola e 
incentiva i giovani a continuare la for-
mazione universitaria con l’obiettivo 
di instradare alla ricerca sperimentale 
e clinica le nuove generazioni di medi-
ci e biologi, affinché possano trovare la 
soluzione di problemi scientifici legati 
in particolare ai tumori più rari dell’in-
fanzia.
Con l’iniziativa “Happy Hour per An-
drea” è iniziato un percorso di “tessi-
tura” di rapporti e relazioni che han-

no composto un bellissimo mosaico: i 
fondi raccolti sono destinati ad asse-
gno di ricerca biennale da destinare 
a un laureato in discipline medico-
scientifiche impegnato a tempo pieno 
nella ricerca nel campo dell’Oncologia 
sperimentale.
Spiegano gli organizzatori: «Il primo 
anno di assegno di ricerca è già stato 

finanziato: il vincitore del bando, la 
dottoressa Graziana Digiacomo, en-
tra a far parte del gruppo di ricerca 
del professor Pier Giorgio Petronini, 
coordinatore dell’Unità di oncologia 
sperimentale dell’Università di Parma 
ed ora ci impegniamo per arrivare alla 
prosecuzione dello Studio. 
In un momento storico di forte crisi 
economica, ma anche sociale, voglia-
mo ringraziare tutta la collettività e 
gli esercenti di Rubiera, il cui contri-
buto ha permesso di raccontare una 
storia dove i personaggi sono sempre 
gli stessi: Ognuno, Qualcuno, Cia-
scuno e Nessuno. Ognuno è convinto 
che Qualcuno se ne occuperà, spesso 
finisce che Ognuno incolpa Qualcuno 
perché Nessuno ha fatto ciò che Cia-
scuno avrebbe potuto fare. Grazie ai 
“ciascuno" che hanno fatto una scelta: 
partecipare e contribuire, sono loro 
che in un modo o nell’altro fanno la 
differenza».

Via Ippocrate 3 - Rubiera
Tel e Fax 0522.620556

autocarrozzeriabbsncdib1@tin.it

AUTOCARROZZERIA B&B snc
di Bigi Franco e Andrea
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PIZZERIA DA ASPORTO

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

Tel. 0522 343771 
Chiuso il Martedì

Via Terraglio, 6/A 
RUBIERA (RE)  

Tel. 0522 627624 
Chiuso il Lunedì

Aperto anche a mezzogiorno

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

CORTICELLA (RE)CORTICELLA (RE)

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

La Rubiera d'una volta rivive nei video riversati
Un repertorio di vecchi filmati ri-
guardanti Rubiera è ora fruibile 
nella biblioteca comunale, grazie 
al riversamento su dvd delle vide-
ocassette (vhs) raccolte dalla se-
zione Storia Locale a partire dagli 
anni Settanta. 
Il prezioso materiale, in alcuni 
casi contenente riprese degli anni 
Cinquanta e Sessanta, non era più 
visionabile in quanto non più di-
sponibili lettori per il formato vhs: 
in occasione della riproduzione 
su disco, destinata alla sezione 
“Amarcord la nostra storia” (ma-
teriale escluso dal prestito), è stata 
fatta una seconda copia da espor-
re nella Sala Saperi (scaffale “Ieri, 

BIBLIODAYS 2016: Biblioteche 
coraggiose, guardando al futuro.
Dal 15 al 30 ottobre tornano i 
giorni delle biblioteche: stiamo 
lavorando per costruire il pro-
gramma!

Presto tutti gli eventi sul sito del 
comune:
www.comune.rubiera.re.it, e su 
www.biblioteche.provincia.re.it

oggi e domani – Rubiera nella sto-
ria”), quindi prestabile per essere 
visionata anche fuori dalla biblio-
teca.
Gli stessi nastri vhs erano a loro 
volta dei riversamenti di riprese 
originali spesso in pellicola, per 
esempio 8mm e super8, in quan-
to amatoriali: oltre a essere mol-
to datate, le videocassette erano 
state visionate molte volte quindi, 
spiegano in biblioteca, «E’ com-
prensibile che la qualità dell'im-
magine e del sonoro non può es-
sere eccelsa, ma il contenuto resta 
ugualmente interessante. Si pos-
sono riconoscere persone e luoghi 
della nostra Rubiera che molti ri-

cordano e hanno vissuto in paese. 
Alcuni passaggi fanno rivivere 
l’atmosfera di quei tempi, fanno 
sorgere qualche piccola nostalgia 
ma anche l’orgoglio di riscontrare 
il notevole sviluppo che Rubiera 
ha potuto raggiungere negli ulti-
mi 30-40 anni. » 

Questi i titoli che è stato possibile 
restituire alla fruizione pubblica:
- Herberia sic transit / di Maria-
no Colli – 18 min., 1972
- Obiettivo su Rubiera. Caduta 
del ponte sul Secchia / di M. Bac-
chi, R. Bedocchi, M. Colli, G. Ra-
vera, P. Rinaldi – 23 min., b/n e 
col., muto, 1959 e 1963?
- Da Arnaldo / con Arnaldo De-
goli ; da trasmissione RAI – 14 
min., b/n, parzialmente sonoro, 
anni ‘60
- La Secchia è rapita? / da tesi di 
laurea di Guido Tassoni, voce di 
G. Tassoni – 8 min., anni ‘90
- Un parco sul Secchia / voce di 
Gian Piero Del Monte – 10 min., 
anni ‘90
- La ballata della via Emilia / re-
gia di Piero Nelli – 14 min., 1972
- Uomo bar : giochi, epiteti / in-
terviste di Adolfo Zavaroni – 52 
min., anni ‘70
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In attesa di annunciare la stagione 
teatrale 2016-2017 – in ottobre, 
con una campagna abbonamenti 
specificamente attenta al pubbli-
co rubierese, partendo dai giova-
ni, che potranno sottoscrivere a 
prezzi simbolici – il teatro Her-
beria apre in autunno agli artisti 
prodotti dalla Corte Ospitale, con 
alcuni appuntamenti imperdibili, 
occasioni uniche per vedere pri-
me nazionali e rivedere spettacoli 
cult. 
Il 27 ottobre vi debutta infatti Mio 
eroe, nuovo e atteso monologo di 
Giuliana Musso, che parte da qui 
per un intenso tour attraverso 40 
città italiane, dove si affronta il 
tema della guerra tramite la testi-
monianza delle madri dei solda-
ti italiani caduti in Afghanistan: 
uno spettacolo che attraverso la 
guerra, riesce a parlare di amore, 
con un linguaggio che il pubblico 
dell'artista già conosce, e del quale 

nuovo pubblico non potrà che ri-
manere incantato.
Secondo appuntamento d'ecce-
zione, altra occasione imperdibi-
le per il territorio, sarà la ripresa 
(entro il 2016) di “Al presente”, 
premio UBU 1999, spettacolo cult 
dove Danio Manfredini, una delle 
voci più intense dell teatro con-
temporaneo, mette in scena uno 
spaccato della mente e della sua 
inafferrabilità.
Se nell’autunno La Corte Ospi-
tale presenta e condivide con il 
pubblico le proprie produzioni e 
i capolavori degli artisti prodotti 
dal centro, a partire da fine anno 
l'Herberia apre alle produzioni 
più interessanti e innovative del 
teatro italiano, con particolare at-
tenzione alla drammaturgia con-
temporanea, da tempo territorio 
di indagine della Corte Ospitale, e 
al linguaggio del circo moderno.
«L’obiettivo – spiega l'assessore 

alla cultura Elena Lusvardi – è 
creare per il pubblico di Rubiera 
occasioni sempre nuove di aper-
tura, conoscenza, condivisione, di 
rendere il teatro Herberia un luo-
go di incontro e di partecipazione, 
strumento per una crescita della 
creatività e del dialogo; un luogo 
identitario in cui i nostri cittadini 
possano riconoscersi e riconoscere 
linguaggi e narrazioni che parlano 
della nostra contemporaneità.
Ritengo che il teatro in sé, e ciò 
che l’associazione Corte Ospitale 
propone in stagione, siano una oc-
casione privilegiata per la nostra 
comunità; il teatro Herberia è ve-
ramente molto bello e le proposte 
sono interessanti, divertenti e di 
valore nel panorama nazionale. 
Bello, accessibile e interessante 
sono caratteristiche che non sem-
pre si trovano a portata di mano: il 
nostro intento è fare del teatro di 
Rubiera un luogo d’incontro per i 
rubieresi, quindi abbiamo pensato 
di rendere più economico l’acces-
so per le famiglie che desiderano 
andarci con i figli, riducendo par-
ticolarmente il costo per i bambini 
e di ‘spalancare’ le porte ai giova-
ni, che notoriamente non hanno 
tante disponibilità economiche, 
dandogli comunque la possibilità 
di avvicinare il linguaggio teatrale. 
Una proposta – sottolinea l'asses-
sore – che, lungi da svalutare il la-
voro degli artisti, è diretta a coin-
volgere sempre più persone nella 
stagione teatrale e nell’esperienza 
svolta dalla Corte Ospitale sul no-
stro territorio. Sono in program-
ma altre novità particolarmente 
intriganti, che renderemo note 
non appena definite nei dettagli».
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aE' l'Emilia il tema di “C9 | Arte a corte in settembre”
Dieci giovani artisti che “dialoga-
no”, attraverso le proprie opere, con 
tre affermati colleghi: è la terza edi-
zione di “C9 | arte a corte a settem-
bre”, la mostra pubblica collettiva 
visitabile nella Corte Ospitale dal 17 
settembre al 16 ottobre 
L'appuntamento, organizzato dalla 
galleria Tiziana Severi Arte Con-
temporanea con la collaborazione 
di Giorgia Beltrami e il patrocinio 
del Comune, presenta quest'anno 
un progetto incentrato sull'Emi-
lia che vede generazioni differen-
ti a confronto: “LAND | Emilia”, a 
cura di Francesca Baboni e Stefano 
Taddei, dove tre opere di grandi di-
mensioni, realizzate da importanti 
artisti emiliani riconosciuti a livel-
lo internazionale, vengono messe 
a confronto con i lavori di artisti 
emergenti, emiliani per nascita o 
per adozione.
L'esposizione è suddivisa in tre aree 
tematiche: la Natura, l’Industria le-

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

www.spazidiviaggio.it 
info@spazidiviaggio.it

SPAZI DI VIAGGIO

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

IMPIANTI E SOLUZIONI TECNOLOGICHE 

Vendita Materiale Elettrico

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

via Emilia Est 24, Rubiera (RE)
(presso locali dell’oratorio parrocchiale)

331 1944290 - doremiscuola@gmail.com
www.doremiscuola.it

www.facebook.com/doremiscuolarubiera

scuola di musica di Rubiera

Iscrizioni
sempre
aperte!

Prima lezione
di prova gratuita.

Corsi di musica in culla (0-3 anni)
Corsi di strumento e canto

Corsi collettivi di atelier (3-5 anni)
Corsi di primi suoni (6-10 anni)

Coro di voci bianche (6-14 anni)
Corso di Musicoterapia

Preparazione agli esami dei corsi pre-accademici

gata anche alla musica e l’Umanità. 
Spiegano i curatori: «Dando risal-
to alla differenza di tecniche, di 
espressione e di visione dell’arte tra 
le due generazioni, tali elaborazioni 
rappresentano un mezzo ideale per 
interpretare la contemporaneità che 
ci circonda». 
Per il filone della Natura, Davide 
Benati dialoga con un'installazione 
di Alessandra Calò, piccole scul-
ture di Fabrizio Corbo e paesaggi 
di carta di Denis Riva. 
Per l’Industria, con il Gasometro di 
Andrea Chiesi viene sviluppato il 
discorso degli spazi postindustriali 
emiliani, che si legano ai concerti 
post punk ai tempi dell'Emilia Para-
noica dei CCCP, con i quali l'artista 
ha collaborato. La tematica musica-
le ritorna nelle “nature morte di au-
toritratti di cd” di Simone Fazio, 
nell'ambientazione del video, gotica 
e dark, di Beatrice Pucci e nelle 
copertine di cd e vinili di Pier Lan-

zillotta e Flavio Biagi. 
Il filone dell'Umanità infine si con-
centra sul ritratto, rappresentato da 
un'opera della serie “Nuovi Mantra” 
di Omar Galliani, con la quale si 
confrontano Massimiliano Gal-
liani in una rielaborazione con-
cettuale del volto della Gioconda, 
Giorgio Tentolini con ritratti rea-
lizzati a sovrapposizione di rete me-
tallica avicola e Domenico Grenci 
con le sue fisionomie a bitume. 
La mostra, realizzata con il sostegno 
di Isi Plast, Generali – Agenzia ge-
nerale di Sassuolo e Tetra Pak, sarà 
visitabile il sabato e la domenica 
dalle 16 alle 19, la domenica anche 
al mattino (9,30-12,30). L'ingresso 
è libero.
Per informazioni: tel. 0522 629392 
/ 339 495 3893, info@tizianaseveri.
it, www.tizianaseveri.it. 
L'inaugurazione è stata preceduta 
dal concerto per arpa “Musica e na-
tura” di Davide Burani e accompa-
gnata da Morgana Rudan ed Elisa-
beth Milito (arpa). 

Simone Fazio, Natura morta Fabrizio Corbo, Alcyonacea movimento
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A che punto è l’attuazione dei pro-
grammi dell’Amministrazione co-
munale? E’ stato fatto un bilancio di 
recente, con una relazione che elenca 
quanto realizzato nei primi sei mesi 
dell’anno 2016. Citiamo, allora, alcu-
ni risultati fra quelli che ci sembrano 
più importanti. 
Opere pubbliche. Sul fronte delle ope-
re pubbliche sono stati affidati i lavori 
di cablaggio e di realizzazione di reti 
wi-fi al servizio delle scuole prima-
rie De Amicis, Marconi ed Ariosto, 
che si concluderanno entro la pausa 
estiva. Il 30 giugno è stato firmato il 
contratto con la ditta aggiudicataria 
per la realizzazione della nuova pa-
lestra a servizio della scuola Marco 
Polo e delle società sportive rubieresi, 
con relativi parcheggi. A metà giugno 
sono cominciati i lavori di un’altra 
opera importante: l’adeguamento an-
ti-sismico del Palazzetto dello Sport, 
a tutela della sicurezza di chi utilizza 
l’impianto sportivo. Si articoleranno 
in tre stralci. I lavori del primo stral-
cio si concluderanno entro la fine di 
settembre, come previsto da contrat-
to. Avviati anche i lavori di adegua-
mento alle normative antincendio 
nella struttura del Nido “Bollicine”. 
Individuato intanto il progettista che 
si dovrà occupare della redazione del 
progetto per la “Casa della Salute” 
nell’edificio che già è sede del Cup, in 
via De Gasperi.
Lotta all’evasione fiscale. Il Comune 
si è mosso per combattere l’evasione 
delle imposte comunali Ici-Imu. Una 
questione di giustizia fiscale, per for-
nire maggiori servizi senza gravare 
ulteriormente sui cittadini onesti. I 
controlli sono complessi e si fondano 
sull’incrocio delle informazioni rica-
vate dalle varie banche dati. Nel corso 
dei primi sei mesi del 2016 sono sta-
ti emessi avvisi di accertamento Imu 
per un importo di 118.820 euro. Inol-
tre sono state inviate all’Agenzia delle 

Entrate 6 segnalazioni per il recupero 
dell’evasione dei tributi erariali, i cui 
proventi sono destinati ai Comuni. 
Telecamere per la sicurezza. E’ stato 
potenziato il servizio di videosorve-
glianza, già attivo in alcune aree del 
paese. Si tratta di telecamere in grado 
di leggere le targhe, gestite dalla Poli-
zia municipale dell’Unione dei Comu-
ni. Permettono di individuare auto 
sospette o di compiere accertamenti 
dopo l’eventuale verificarsi di atti di 
criminalità. Sono collocate sulla via 
Emilia ovest. Altre sono state aggiun-
te a Fontana e a S. Agata, anche a se-
guito di una serie di furti commessi in 
quelle località. Sono uno strumento 
in più, anche per le forze dell’ordine, 
per prevenire e reprimere l’attività 
dei malviventi. 
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Il Forte NO al Referendum. Nono-
stante gli slogan propagandistici e no-
nostante le cantilene di Maria Elena 
Boschi che ripete a memoria il ritor-
nello sulla riforma delle meraviglie, 
per l’oggettiva impossibilità di spie-
gare l’inspiegabile, i promotori del 
Sì ben si guardano dall’entrare nel 
merito del referendum, preferendo 
limitarsi ad una propaganda mistifi-
catoria fondata sulle parole d’ordine 
della semplificazione, del risparmio e 
dell’innovazione (beh, magari). Ma le 
cose stanno veramente così?
Partiamo da una prima considera-
zione: la semplicità e la chiarezza 
dovrebbero essere base di ogni scrit-
to che aspiri ad essere da tutti capito 
e che voglia evitare la possibilità di 
equivoci, interpretazioni ed inganni. 
La Costituente, prima di approvare 
il testo originale, lo fece rileggere a 
scrittori e letterati per renderlo più 
semplice e chiaro a tutti ed i suoi pe-
riodi sono lunghi in media 20 parole.
Il testo della riforma Renzi-Boschi ha 
articoli di oltre 400 parole. In un caso 
si è passati da 9 a 439: pochi articoli 
della schiforma sono lunghi quanto 

l’intero testo della Carta attuale, che 
contiene 1357 vocaboli. Alla faccia 
della semplificazione.
Tanto poi piace parlare dell’abolizio-
ne del Senato per velocizzare e rispar-
miare, dicono. Purtroppo invece il 
Senato resta, non viene abolito: la sua 
struttura resta in piedi così com’è. Con 
i propri uffici, il proprio personale, le 
proprie Commissioni parlamentari, 
il proprio Presidente, gli autisti del 
Presidente, i consiglieri parlamentari, 
i collaboratori, i portaborse, i funzio-
nari, gli uscieri, con tutti i propri costi 
di gestione e di manutenzione.
In compenso ci si toglie la possibi-
lità di eleggerli questi senatori, che 
verranno invece nominati dai Consi-
gli regionali e, dunque, direttamente 
dai partiti politici, scegliendoli, dati 
alla mano, nella classe politica più 
corrotta, più indagata ed inquisita 
del paese. Con in più un bel regalino: 
godranno di tutte le immunità e gua-
rentigie parlamentari previste dalla 
legge per i deputati. Difficilmente, 
dunque, potranno essere perseguibili 
per eventuali reati. Non potranno es-
sere perquisiti, intercettati e arrestati 
senza autorizzazione di Palazzo Ma-
dama: cioè senza autorizzazione dei 
loro solidali colleghi.
Questa riforma, ben lontano anche 
dall’assomigliare a come vogliono 
dipingerla, è un concentrato di as-
surdità e compressione dei diritti 
dei cittadini, che vengono sacrificati 
sull’altare della magnificata “gover-
nabilità”, forse confondendo però il 
governo con il comando.
Da sempre il M5S si è opposto a que-
sta riforma: il nostro invito è quello 
ad informarvi senza fermarvi agli slo-
gan che vi verranno propinati a piene 
mani dalla TV. Per rendere l’idea, già 
ora le fantomatiche ragioni del Sì oc-
cupano l’80% dello spazio televisivo. 
Ciò deve farci pensare.
Non è una cosa da poco, la nostra 
Costituzione con la sua intelligente 
impostazione antifascista ed antiau-
toritaria e con i suoi profondi principi 
democratici vuole essere rimaneggia-
ta da discutibili personaggi attenti 
solo alla convenienza del momento. 
Vogliamo davvero affidare a costoro 
questo nostro martoriato Paese?

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

Cell. 335 5961400
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Non ci sono eclatanti novità da segna-
lare. Il consiglio Comunale negli ultimi 
7-8 mesi non è stato particolarmente 
impegnato. Da sottolineare la scelta 
fatta (finalmente!) dall’amministra-
zione, di riportare in Piazza del Po-
polo parte delle giostre dei cosiddetti 
“baracconi”, per le fiere di giugno e 
settembre. Dopo più di un decennio 
(era il 2004 quando a seguito della ri-
strutturazione della piazza le giostre 
erano state trasferite in toto nell’area 
sportiva) e dopo tante segnalazioni e 
lamentele da parte dei giostrai e dei 
cittadini, si è deciso (capito?) di ripor-
tare in piazza quella che è sempre stata 
l’anima delle fiere. Non fosse purtrop-
po che solo UNA PARTE delle giostre 
si trasferirà mentre la parte restante 
continuerà ad insediarsi nel parcheg-
gio del campo sportivo. Se da un lato 
siamo soddisfatti per la direzione pre-
sa dall’altro ci ritroviamo con una fiera 
spezzata in due e non sappiamo se que-
sto alla fine porterà giovamento. Il pro-
getto è in fase sperimentale e vedremo 
già a settembre quali saranno gli esiti, 
in ogni caso apprezziamo lo sforzo. Al-
tra nota da segnalare il nuovo “sistema 
premiante” del Centro di raccolta ma 
anche qui si va dalla visione positiva 
dell’iniziativa (che abbiamo appoggiato 
anche in Consiglio) e la reale efficacia 
del progetto. Nello scorso numero de 
“Il Forte” si è parlato di decurtazioni 
che poterebbero andare dai 35 € fino a 
60 € (per una famiglia da 4) ma credo 
sia giusto non illudere troppo i cittadi-
ni, perché per ottenere i punteggi che 
porteranno a quelle cifre, occorrerà 
smaltire piccoli e grandi elettrodome-
stici, televisori più una discreta quan-
tità di imballaggi vari tra plastica carta 
e vetro, ma non tutti hanno da smaltire 
frigoriferi, microonde, televisori, lava-
trici o lavastoviglie (e sicuramente non 
tutti gli anni) per tanto anche con tutta 
la buona volontà di portare in discarica 
tutto il “pattume” prodotto lo sconto a 
cui si arriverà sarà probabilmente solo 
una manciata di euro (tra i 10 e i 20 in 
un anno!! a fronte di cifre di TARI pari 

a 160 € o più). Nota invece dolente è 
il continuo degrado in cui versano al-
cuni parchi del paese. Risolto il proble-
ma del Don Andreoli, restano critiche 
le situazioni (che nonostante ripetute 
segnalazioni non trovano soluzione) di 
altri parchi (Croce Rossa e Via Pertini 
per citarne 2) dove si segnalano, bot-
tiglie abbandonate e vetri in frantumi 
dove i bimbi vanno a giocare, sporco, 
nonché deiezioni umane, vomito su-
gli scalini dello scivolo. Che la Polizia 
Municipale faccia un controllo qualche 
notte è chiedere troppo?

Chi legge queste note potrebbe trovarsi 
disorientato per la scarsa attualità delle 
notizie fornite. Abbia comprensione an-
che per il nostro disagio in quanto la nota 
ci è stata richiesta per il 6 agosto, termi-
ne non rispettato, a circa 45 giorni dalla 
possibile lettura da parte dei cittadini. 
Tutto questo dovuto alle tempistiche im-
poste dalla tipografia o forse dalla stessa 
burocrazia comunale; ognuno se ne può 
fare un’idea. Dall’ultima uscita del “For-
te” vi sono state ben poche novità pub-
bliche, anche perché dopo l’approvazione 
del bilancio preventivo i tempi sono stati 
troppo stretti perché vi fossero novità ri-
levanti. Le opere pubbliche iniziate sono 
al più riferibili ad una variazione di bilan-
cio di fine 2015 che, in attuazione di una 
disposizione nazionale, ha consentito di 
utilizzare una parte degli avanzi di ammi-
nistrazione per finanziare investimenti. 
Certo fa impressione la spesa di 85.000 
Euro per la realizzazione di 2500 metri di 
orti urbani, una cifra spropositata ed un 
vero e proprio insulto al buon senso. Non 
meraviglia, perché in essa non vi è nul-
la di nuovo, la riassegnazione ad ACER 
della gestione dei fabbricati abitativi e 
commerciali di proprietà comunale dati 
in affitto a cittadini ed imprese. La cifra 
pattuita è abnorme si aggira infatti sui 50 
Euro al mese per appartamento più gara-
ge, circa il 25% dell’incassato.
Nel frattempo nulla si sa sul futuro del 
chiosco in piazza del Popolo, chiuso da 

tempo e di cui dovrebbe uscire un bando 
d’asta per l’assegnazione.
La Commissione Urbanistica ha inizia-
to i lavori per l’esame delle osservazioni 
presentate al PSC (ex PRG) ed al RUE 
(ex regolamento edilizio) da paret di Enti 
Pubblici e cittadini. Al momento è termi-
nato l’esame delle osservazioni al PSC, 
con il mese di settembre dovrebbero es-
sere esaminate quelle al RUE.
Un primo giudizio è che vi è una scarsa 
volontà di comprendere le trasformazio-
ni necessarie al paese e di accettare che 
il ruolo di motore restano cittadini ed 
imprese, relegando l’Amministrazione 
Pubblica al semplice ruolo di formatore 
delle regole. Un eccesso di presenziali-
smo pubblico danneggia certamente il 
normale trend evolutivo della società. Vi 
è poi un effetto di trascinamento di scel-
te proprie del PRG vigente che influenza 
ancora negativamente la gestione urba-
nistica. Ne sono un esempio i diritti le-
gittimi non riconosciuti, la disparità di 
trattamento fra lotti costruiti ed ancora 
inedificati all’interno di zone di comple-
tamento od ex PEP. Tutte vicende che 
rischiano di trascinare il Comune in una 
serie di contenziosi giudiziari avendo 
percepito per anni tasse fondiarie basate 
sulla possibilità edificatoria ora negata. 
Discorso a parte merita il caso Nefesh a 
S. Agata. Nulla da eccepire sull’attività 
svolta dall’associazione, ma risulta del 
tutto inaccettabile la collocazione in pie-
na zona agricola di un intervento edilizio 
spropositato e contrario alle stesse di-
sposizioni urbanistiche regionali. Si pen-
si che malgrado le forti riduzioni delle 
potenzialità edilizie previste dal PRG del 
2001, la proposta è quella di consentire 
la costruzione di 8.000mq di superficie 
utile in aggiunta ai 2.000 già esistenti 
con una potenzialità costruttiva reale. 
Per dare un esempio comparativo, pari 
ad un complesso di 250 appartamenti. 
Un vero mostro in aperta campagna.
Non poteva mancare la notizia sulla tan-
genziale. Abbiamo letto che la società che 
dovrebbe realizzarla ha chiesto di poter 
effettuate i sondaggi geologici sul pos-
sibile tracciato. Si tratta di un atto pre-
liminare per valutare la consistenza dei 
suoli e quindi la consistenza delle opere 
necessarie e non ultimo, il costo previsto 
per la realizzazione dell’opera e quindi il 
“progetto”. E’ quindi vero quanto aveva-
mo da sempre sostenuto che non esiste 
un “Progetto”.
Anche se per chi legge è già passato, 
Buon Ferragosto.
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Sabato 10 settembre, ore 16-21 
Ospitale di Rubiera, via Fontana 2
Happy Hour per Andrea: iniziativa di 
raccolta fondi a favore della ricerca 
in oncologia pediatrica
Venerdì 16 settembre
Ospitale di Rubiera, via Fontana 2
Concerto di beneficienza di Loren-
zo Campani a favore di Lilt Reggio 
Emilia
Sabato 17 settembre
Ospitale di Rubiera, via Fontana 2
Ore 17: concerto per arpa - Musica e Natu-
ra di Davide Burani.
Ore 18: Inaugurazione della mostra LAND/
Emilia a cura di Francesca Baboni e Stefano 
Taddei
Apertura mostra dal 17 settembre 2016 al 16 
ottobre 2016
Orari: sabato 16-19 - domenica: 9,30–12,30 
| 16-19 
info: tel.: 0522 629392 cell. 339 495 3893 
info@tizianaseveri.it www.tizianaseveri.it
Domenica 18 settembre, dalle 9
Centro Storico
School Day, a cura dell’Associazione 
Genitori-Scuola di Rubiera in collaborazione 
con l’Istituto comprensivo di Rubiera
Lunedì 19 settembre, ore 21 
Biblioteca comunale, via Emilia est 11
Conoscere – Metropolis: le radici del futuro. 
Come è cambiato il mondo negli ultimi 150 
anni. Un percorso tra cinema e storia. 
Sabato 24 settembre, ore 21 
Teatro Herberia, piazza Gramsci
Match di improvvisazione teatrale 
di ImproGramelot – teatro di improvvi-
sazione
Spettacolo di beneficienza a favore di Ring 14.

Dal 22 al 27 settembre
Luna Park (quest’anno anche in 
piazza del Popolo per i più piccini!)

Domenica 25 settembre

FIERA DI SETTEMBRE
Centro Storico, dalle 9 alle 23

Lunedì 3 ottobre, ore 21 
Biblioteca comunale, via Emilia est 11
Conoscere – Metropolis: le radici del 
futuro. Come è cambiato il mondo negli ulti-
mi 150 anni. Un percorso tra cinema e storia.
15-30 ottobre 
Biblioteca comunale, via Emilia est 11
Bibliodays – Biblioteche coraggiose, 
guardando al futuro.
Programma in corso di definizione, www.
comune.rubiera.re.it - www.biblioteche.
provincia.re.it
Lunedì 10 ottobre, ore 21 
Biblioteca comunale, via Emilia est 11
Vivere sostenibile – investire in 
conoscenza
Food forest – Elena Parmiggiani
Lunedì 17 ottobre, ore 21 
Biblioteca comunale, via Emilia est 11
Conoscere – Metropolis: le radici del 
futuro. Come è cambiato il mondo negli 
ultimi 150 anni. Un percorso tra cinema e 
storia.
Giovedì 20 ottobre, ore 17,30 
Biblioteca comunale, via Emilia est 11
Pomeriggi da favola – con i volontari di 
Nati Per Leggere, letture per bambini da 3 a 6 
anni. 

Lunedì 24 ottobre, ore 21 
Biblioteca comunale, via Emilia est 11
Vivere sostenibile – investire in 
conoscenza
Iris Guazzetti - Cibo ed emozioni. Mangio 
perché ho fame o per colmare un vuoto 
interiore...
Venerdì 28 ottobre, ore 16 
Teatro Herberia, piazza Gramsci
L’orchestra come paradigma di un 
ecosistema: identità, differenze, 
armonie e dissonanze”
Lezione di Giovanni Bietti e concerto dell’Or-
chestra Giovanile dell’Istituto Peri di Reggio 
Emilia
Sabato 29 ottobre, ore 21 
Teatro Herberia, piazza Gramsci
“Il sogno di un’Italia” di Andrea Scanzi e 
Giulio Casale
Spettacolo di beneficienza a favore di Grade 
Onlus
Giovedì 3 novembre, ore 17,30 
Biblioteca comunale, via Emilia est 11
Pomeriggi da favola – con i volontari di 
Nati Per Leggere, letture per bambini da 
3 a 6 anni.
Lunedì 7 novembre, ore 21 
Biblioteca comunale, via Emilia est 11
Vivere sostenibile – investire in 
conoscenza
Giuliana Nico – Esercizi di comunicazione 
creativa
Giovedì 17 novembre, ore 17,30 
Biblioteca comunale, via Emilia est 11
Pomeriggi da favola – con i volontari di 
Nati Per Leggere, letture per bambini da 3 a 
6 anni

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