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Buona fine e buon principio
di Emanuele Cavallaro, 
Sindaco di Rubiera

 Prima di tutto voglio au-
gurare a tutti i rubieresi un 2017 
all’insegna della serenità. È tra-
scorso un anno davvero intenso - 
in cui sono davvero tanti i progetti 
portati a compimento – e ci aspet-
ta un anno nuovo forse ancora più 
denso di cose da fare. Abbiamo 
inaugurato, all’inizio di dicem-
bre, la nuova palestra della Marco 
Polo. È la prima palestra cresciuta 

vicino ad una scuola, accessibile ai 
bimbi semplicemente attraversan-
do il cortile: i cantieri – della ditta 
Turchi Cesare che si è aggiudicata 
l’appalto – hanno aperto a metà 
giugno e la palestra è stata mes-
sa in funzione a ottobre. Costata 
circa 300mila euro, finanziata per 
un terzo dalla Fondazione Mano-
dori, è dotata anche di un piccolo 
impianto fotovoltaico, di doppio 
telo per il risparmio energetico e 
di una pavimentazione di qualità 
particolare. Gestita dal San Fau-

(segue a pagina 2)
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stino Volley, è a disposizione delle 
società sportive al di fuori dell’o-
rario scolastico, ma si può affitta-
re – negli orari in cui è disponibile 
– anche per una partita tra amici. 
Insieme alla palestra sono stati re-
alizzati anche 38 nuovi posti auto 
a servizio della scuola stessa. 
Il 2017, dicevamo, sarà un anno 
particolarmente intenso. La sfida 
più grande sarà la “Casa della Sa-
lute”, vale a dire una nuova strut-
tura sanitaria sopra all’attuale 
CUP, che possa ospitare ambula-
tori medici e servizi innovativi in 
un solo posto, accanto al presidio 
della Croce Rossa, secondo quelli 
che sono i nuovi standard di quali-
tà. Sarà anche l’anno della costru-
zione della nuova biglietteria e 
area ristoro dello stadio comunale 
“Valeriani”: un progetto che per-
metterà di continuare nella strada 
del miglioramento e della messa a 
norma degli impianti sportivi, cre-
ando un polo di attrazione in una 
zona ad oggi sguarnita, con un bar 
accessibile anche dall’esterno. Nei 
primi mesi del 2017 si potranno 
vedere gli effetti anche dei 95mila 
euro di investimenti sulla sicurez-
za stradale provenienti dalle multe 
della Polizia Municipale: prevelox, 
nuovi impianti di illuminazione al 
led – per esempio, nel sottopasso 
della stazione -, nuovi dossi. 
I primi mesi dell’anno prossimo 
saranno importanti anche per il 
tema della sicurezza: continuere-
mo ad investire sul sistema di te-
lecamere collegate con la centrale 
operativa, che si sono dimostrate 
utili in diversi casi. Interverremo 
davanti alla scuola Ariosto, nel-
la zona sportiva, nella zona del-
la nuova palestra, del cimitero. 

Cercheremo progressivamente di 
estendere sempre di più questa 
rete, che sarà messa a disposizio-
ne di tutte le Forze dell’Ordine, sia 
per la tutela del patrimonio pub-
blico da vandali, sia per la vera e 
propria prevenzione dei reati. Noi 
facciamo la nostra parte: sono 
però convinto che serva una ini-
ziativa legislativa forte, in questo 
senso, in particolare sulla certezza 
della pena.
Voglio però complimentarmi, 
oggi, con quei rubieresi che hanno 
fatto registrare al nostro Comu-
ne un primato, quest’anno: sono 
coloro che hanno accumulato 2 
milioni e 400mila punti portando 
rifiuti al centro di raccolta/isola 
ecologica. Ebbene, questi rubie-
resi hanno accumulato 7.265 euro 

di sconto, che vedranno nella pri-
ma bolletta del 2017. E’ un risul-
tato davvero importante, che ci 
dimostra come la maleducazione 
e l’inciviltà di chi - invece - lascia 
i rifiuti in giro siano appannaggio 
di una pur vistosa e sgradevole 
minoranza. Il risultato è stato così 
buono da indurre tanti altri comu-
ni a seguire il nostro esempio: la 
raccolta punti all’isola ecologica 
diventerà presto una realtà un po’ 
dappertutto, anche in provincia di 
Reggio Emilia. 
Grazie, dunque, ai cittadini che 
hanno voluto dare un buon esem-
pio: a Rubiera questa è una vera 
garanzia.

Emanuele Cavallaro, 
Sindaco di Rubiera

(segue dalla prima pagina)

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

COMUNICA
CON NOI!

ONLINE
OFFLINE

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

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

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

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

nel ...presente.
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Nell’ambito dei provvedimen-
ti per aumentare la sicurezza dei 
cittadini, l’Amministrazione Co-
munale ha in programma nel 2017 
l’installazione di nuove videoca-
mere collegate alla Centrale ope-
rativa della Polizia Municipale 
dell’Unione Tresinaro Secchia sui 
seguenti ambiti territoriali mira-
ti: area parco antistante la scuola 
primaria Ariosto; area della zona 
sportiva di via Aldo Moro dove 
trovano collocazione le struttu-
re del Palasport, dello stadio Va-
leriani, della palestra Bergianti; 
area relativa alla nuova palestra 
della scuola primaria Marco Polo, 

perché sono, a parte l’ultima, tutte 
aree colpite da ripetuti fenomeni 
di vandalismo e comportamenti 
non rispettosi del decoro urbano. 
Inoltre su alcuni immobili: la sede 
comunale, quale sede istituziona-
le per definizione; gli ingressi del 
cimitero del capoluogo, presso il 
quale si sono verificati fenomeni 
di furto.
Tali interventi saranno attuati a 
partire dall’inizio dell’anno 2017.
Su questo è intervenuto anche il 
Prefetto di Reggio, Ruperto, in-
contrando il 14 dicembre i sindaci 
di Rubiera, Scandiano, Baiso, Ca-
salgrande, Castellarano e Viano: 

«Tutto il sistema di telecamere 
verrà reso coerente con gli altri 
sistemi esistenti per creare cor-
done ai varchi del territorio. Que-
sto controllo ha dato ottimi frutti: 
macchine rubate ritrovate, arre-
stata la banda dei bancomat gra-
zie a queste immagini. Ampliere-
mo così questa fascia di controllo 
da Campegine a Baiso, in modo da 
avere quasi tutta la provincia sotto 
osservazione».
Nell’incontro il Prefetto ha an-
nunciato ai sindaci dell’Unione 
anche maggiori controlli da parte 
di Carabinieri e Polizia di Stato 
per tutto il periodo delle festivi-
tà, nonostante un «forte divario 
fra la percezione dei cittadini e la 
realtà», visto che nel 2016 i reati 
denunciati sono calati quasi di un 
quarto rispetto al 2015: « È però 
ragionevole immaginare – ha det-
to Ruperto – che ci possa essere 
una recrudescenza sotto Natale. 
La criminalità comune vuole far 
cassa sotto le feste. Allora abbia-
mo pensato di fare controlli co-
ordinati del territorio: Carabinie-
ri assieme a Polizia municipale 
dell’Unione e Polizia di Stato, le 
cui Volanti arrivano fino al confi-
ne di Rubiera. Suddivideremo in 
quadranti e fasce orarie il territo-
rio, in giorni ritenuti di maggiore 
afflusso. E, ad esempio, vicino ai 
centri commerciali. Ci saranno 
più pattuglie e così ottimizzeremo 
le risorse».La centrale operativa della Polizia Muncipale dell'Unione Tresinaro-Secchia

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 )
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È stata inaugurata il 7 dicembre, ma 
era in funzione già da un mese, la 
tensostruttura sportiva annessa alla 
scuola primaria “Marco Polo”: rea-
lizzata tramite appalto integrato, è 
caratterizzata da un campo da gio-
co di 20 per 40 metri (la stessa può 
accogliere infatti le discipline della 
pallavolo, basket, calcetto) ed è co-
stituita da strutture portanti in travi 
di legno lamellare arcuate, rivestite 
da un telo a doppia membrana coi-
bente (perché dotata di una camera 
d’aria).
Una struttura che risponderà alle 
esigenze sportive e ricreative degli 
alunni frequentanti la scuola Marco 
Polo, che è collegata alla stessa tra-

Inaugurata la tensostruttura annessa alla primaria “Marco Polo”

Nell’ambito di una riqualificazio-
ne delle strutture a servizio dello 
stadio Valeriani, iniziata negli anni 
scorsi, si è ravvisata la necessità di 
provvedere anche alla sistemazio-
ne di una porzione di area dedicata 
alla biglietteria/bar, attraverso la 
realizzazione di una nuova bigliet-
teria e annessa una nuova area ri-
storo.
Allo scopo è stato redatto uno stu-
dio di fattibilità che prevede un 
importo complessivo dei lavori di 
150.000 euro, che è stato appro-
vato dalla Giunta Comunale nella 
seduta del 24 novembre scorso, 
inserendo così l’opera pubblica di 
investimento all’interno dell’elen-
co annuale delle opere anno 2016.
Ciò permetterà di procedere entro 
l’anno alla successiva redazione 

Nuova biglietteria e area ristoro al campo sportivo “Valeriani”
del progetto esecutivo da porre alla 
base di gara per l’affidamento dei 
lavori di realizzazione di tali ope-
re, la cui conclusione è prevista per 
l’estate del 2017.
L’edificio previsto come da proget-
to, sostituirà la biglietteria già esi-
stente, è di semplice forma rettan-

golare, con locali aperti al pubblico 
e locali di servizio, e prevede una 
zona bar con annessa sala riunioni 
(dimensioni edificio 21 per 7 metri 
ed altezza 3,35 m circa). 
È prevista la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico di 3,75 kilo-
watt di picco.

BEA Distribuzione srl
Via Palermo 1/c

42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 262794

info@beadistribuzione.it

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

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

è arrivato

mite un percorso pedonale, nonché 
di altre realtà sportive rubieresi.

L’opera ha comportato un importo 
complessivo di 300.000 euro.
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Sono stati potenziati, con la rea-
lizzazione di 38 nuovi posti auto 
(di cui due per disabili), i par-
cheggi pubblici nell’area della 
scuola primaria “Marco Polo”. 
L’intervento è stato finanziato 
con il cosiddetto “sblocca scuo-
le”, ossia il provvedimento del 

Governo che consentito agli 
Enti locali di derogare dal “patto 
di stabilità”, come spiega l’As-
sessore ai Lavori Pubblici Gian 
Franco Murrone: «Abbiamo così 
potuto investire 75.000 euro in 
questa opera, che prevede anche 
un nuovo impianto di illumina-

Saranno investiti 200.000 euro per ampliare il cimitero
Il cimitero di Rubiera sarà amplia-
to con la realizzazione di 60 nuovi 
loculi, 175 cellette-ossario e 20 fos-
se. L’importo previsto per la spe-
sa ammonta complessivamente a 
200.000 euro.
La Giunta comunale a fine novem-
bre ha approvato uno studio di fat-
tibilità: “I nuovi spazi - dice l'asses-
sore ai lavori pubblici Gian Franco 
Murrone - saranno ricavati così: 
i loculi in un’edicola funeraria; le 
cellette in un edificio a ridosso del 
perimetro; le fosse nei due nuovi 
campi di inumazione. Gli interventi 
si rendono necessari per far fron-
te all’aumento della popolazione e 
alla conseguente necessità di nuovi 
spazi per le sepolture”.
Gli interventi si rendono necessari 
per far fronte all’aumento della po-

zione pubblica  con tecnologia 
a LED, quindi migliore sia sul 
piano del risparmio sia su quello 
dell’efficienza». 
I lavori sono stati realizzati tra 
settembre e ottobre, e i nuovi 
stalli sono già a servizio dei cit-
tadini.

IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI

E SANITARI

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

IDROSOLTERMO

polazione e conseguentemente alle 
richieste di spazi per le sepolture.
I lavori dovrebbero essere realizzati 

entro il 2017. 
Sono previste anche telecamere di 
videosorveglianza.

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
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Due importanti interventi sulla viabi-
lità rubierese sono previsti nei pros-
simi mesi lungo strade della Provin-
cia: il Comune ha infatti accettato di 
finanziare il 50% per superare le diffi-
coltà economiche. Si tratta di una ro-
tatoria a San Faustino, nell’incrocio 
dei Tre Olmi, e un nuovo attraversa-
mento pedonale sulla la provinciale 
51.
La rotatoria costerà 75mila euro e 
dovrebbe risolvere i quotidiani ingor-
ghi che si creano nelle ore di punta in 
quella zona, cioè il “curvone” su cui 
insistono tre strade: la provinciale 50 
la via per Castellazzo e via degli Ora-
tori, nell’area tra la primaria Marconi 
e la pieve di San Faustino. 
Anche l’altro progetto prevede la par-
tecipazione della Provincia: un nuovo 
attraversamento pedonale su via Sal-
vaterra e la sistemazione del sotto-
passo nell’incrocio fra la provinciale 

Quasi centomila euro, provento di 
sanzioni della Polizia Municipale, an-
dranno presto a finanziare interventi 
per la sicurezza stradale: per la preci-
sione, si tratta di 95.422 € provenien-
ti appunto da contravvenzioni al Co-
dice della strada, le multe insomma.
È il classico caso in cui da un male 
(la violazione delle regole) deriva un 
bene per tutti.
Sono molte le opere già individuate 
da finanziare, nell'ambito del proget-
to “Rallentiamo” e in particolare di 
due suoi stralci, il 3 e 4, dall'illumina-
zione alla segnaletica, dagli attraver-
samenti pedonali ai prevelox. 
Ecco un elenco non completo: nuovo 
impianto di illuminazione a led per il 
sottopasso ferroviario di via fratelli 
Cervi (stazione); nuove illuminazioni 

Per la sicurezza, rotatoria a S. Faustino e altri interventi

Con i soldi delle multe si finanzia la sicurezza stradale

stessa e la via Emilia, teatro l’anno 
scorso di pericolosi allagamenti cause 
piogge torrenziali. Per metterlo in si-

per gli attraversamenti di via per San 
Faustino, Moro, Komodo e via Emi-
lia Ovest; nuova segnaletica per l'at-
traversamento della via Emilia - casa 
cantoniera; nuovo attraversamento 
pedonale sulla via Emilia all'altezza 
della “Rondine”; nuova segnaletica 
in via Matteotti (Allegri -.Garibaldi); 
nuova segnaletica sulla strada pro-
vinciale 85 (chiesa) e nuova segna-
letica sulla stessa strada, fra chiesa e 
rotatoria; prevelox e attraversamento 
pedonale sulla strada provinciale 50 
- via del Guado; segnaletica, pannello 
velocità e prevelox in via Ospitaletto; 
prevelox e pannello velocità in via per 
San Faustino; prevelox in via Moro, 
dove saranno realizzati anche due 
nuovi dossi in corrispondenza degli 
attraversamenti pedonali della zona 

curezza saranno posizionati dei sen-
sori che si attiveranno oltre un certo 
livello dell’acqua, dando l’allarme.

sportiva.
“Adempiamo così, con trasparenza, 
ad un obbligo di legge. - spiega il Sin-
daco, Emanuele Cavallaro – usare 
le multe per migliorare la sicurezza 
stradale è davvero un'ottima idea. E 
mi pare giusto farlo sapere ai cittadi-
ni”.

Lo staff di

augura a tutti voi

e

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

COMUNICAZIONE GREEN 
DESIGN ED ECOSOSTENIBILITÀ
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Prosegue con ottimi risultati la “raccolta premiata”

L’iniziativa Conad-Tetra Pak “Riciclare Conviene”
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A Rubiera è arrivato forte e chiaro 
il messaggio su quanto sia impor-
tante la raccolta differenziata dei 
rifiuti. Lo dicono gli organizzatori 
di “Riciclare Conviene”, iniziati-
va avviata in ottobre e tuttora in 
corso al Conad Superstore, che 
prevede sconti sulla spesa per chi 
ricicla i cartoni Tetra Pak in un 
apposita “macchina” posta all’in-
gresso del supermercato: la rispo-
sta non si è fatta attendere e solo 
il primo mese sono stati raccolti 
oltre 3.000 cartoni Tetra Pak, che 
hanno “prodotto” la distribuzione 
di 1.120 eco-scontrini, con i quali 
ottenere buoni sconto sulla spesa.
Promossa da Tetra Pak e Conad 
in collaborazione con Iren, “Rici-
clare Conviene” è patrocinata dal 

Sono stati oltre 4.500 i rifiuti con-
feriti all'isola ecologica tramite 
la nuova formula della “Raccolta 
premiata”, nei primi cinque mesi 
di sperimentazione del servizio da 
parte di Iren (giugno-novembre): 
precisamente 4.541, che hanno 
“prodotto” due milioni e mezzo di 
punti (2.421.699,21), pari a oltre 
settemila euro di sconto sulle pros-
sime bolletti Tari (€ 7.265,10).
Risultati davvero importanti, che 
confermano da un lato la validità 
della formula, dall'altro la sensibi-
lità ambientale e il senso civico di 
tanti rubieresi. 
Come riferito nei precedenti nu-
meri del “Forte”, la nostra città è 

Comune di Rubiera, in prima li-
nea sul riconoscimento dell’impe-
gno nella corretta separazione dei 
rifiuti, come testimonia il sistema 
premiante (di cui si parla qui so-
pra) in funzione presso l’isola eco-
logica di via Allegri. In generale, i 
numeri della raccolta differenzia-
ta a Rubiera confermano l’effica-
cia di questa linea, con il 71,6% sul 
totale dei rifiuti nel 2015, fra i dati 
migliori in tutta la regione.
La campagna itinerante “Riciclare 
Conviene” resterà al Conad Super-
store di Rubiera fino a domenica 8 
gennaio 2017, dove è in funzione 
la postazione interattiva per par-
tecipare all’iniziativa. Inserendo 
da 2 a 5 cartoni Tetra Pak vuoti, la 
macchina eroga un eco-scontrino 

e con 5 eco-scontrini (solo 3 per 
i possessori di Conad Card) si ha 
diritto ad un buono sconto da 5 
euro, da utilizzare su una spesa 
minima di 40 euro.
Maggiori informazioni sono di-
sponibili alla pagina web: www.ti-
riciclo.it/news/raccolta-e-riciclo/

stata la prima in provincia insieme 
a Cadelbosco a sperimentare que-
sta nuova modalità. Pubblichiamo 

qui di seguito la tabella con le tipo-
logie di rifiuti e i punti che deter-
minano.

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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Intervento “LE SIRENE 2” Rubiera

Si assegnano ville a schiera e alloggi indipendenti:
alto risparmio energetico con riscaldamento a pavimento,

struttura antisismica e classe energetica A.

Per informazioni: 335.1831583

È stata inaugurata in via Chinnici la farmacia comunale 

Sorgerà sopra il Cup la “Casa della salute” dei rubieresi
Una “Casa della Salute” per Rubie-
ra, che ospiterà dieci ambulatori 
medici e infermieristici, con una 
sezione specifica per i pediatri: la 
Giunta comunale ha approvato 
lo studio di fattibilità per realiz-
zarla collocandola al primo piano 
del Centro sociale, dove si trova il 
Cup, accanto alla sede della Croce 
Rossa e della Guardia Medica.

Al momento questo piano, che ha 
una superficie di circa 600 metri 
quadrati, si trova allo stato grez-
zo: il progetto prevede il comple-
tamento, con la previsione – oltre 
agli ambulatori per medici di base 
e pediatri – di sala riunioni e ser-
vizi igienici annessi. L’importo 
complessivo dell’opera ammonta 
a € 600.000 e si prevede di inizia-

re i lavori nel 2017, dopo un con-
fronto con l’Ausl e l’espletamento 
dell’appalto.
Per l’ubicazione e le caratteristi-
che (ampi spazi, servizi centraliz-
zati) si tratta di un investimento 
importante che consentirà di tu-
telare nel modo migliore – anche 
attraverso servizi e progetti inno-
vativi – la salute dei rubieresi.

Una nuova farmacia comunale ha 
aperto a inizio ottobre a Rubiera: è 
in via Rocco Chinnici 5/A, nel cen-
tro commerciale di recente costru-
zione, ed è gestita da FCR “Farma-
cie Comunali Riunite” di Reggio, 

Il nuovo presidio sanitario si ag-
giunge alle due farmacie private 
già esistenti: tenuto conto che la 
nuova legge ne prevede una ogni 
3.500 abitanti (prima era 5.000), 
la Regione ha previsto entro l'an-
no l'apertura di una nuova far-
macia privata che si affiancherà a 
quelle esistenti e che verrà realiz-
zata in via Emilia est 38/C.

in virtù del bando pubblico effet-
tuato a suo tempo.
L’inaugurazione è avvenuta il 2 ot-
tobre alla presenza dei sindaci di 
Rubiera, Emanuele Cavallaro, e di 
Reggio, Luca Vecchi.
Sarà aperta tutti i giorni fino alle 
ore 20, mentre la domenica matti-
na dalle 9 alle 13.
Sono tanti i servizi gratuiti mes-
si a disposizione dei cittadini: fra 
quelli più importanti la misurazio-
ne della pressione, l’holter presso-
rio, lo spazio allattamento e la pe-
sata dei neonati.
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Logichiamo Rubiera: la logica non si crea, ma si sviluppa
Il progetto “Logichiamo Rubiera: la logi-
ca non si crea, ma si sviluppa”, promosso 
dall’Amministrazione Comunale di Ru-
biera, si rivolge ad una fascia d’età com-
presa fra 0/99 anni. Un progetto avviato 
nel 2013 e sviluppato grazie al contributo 
di diversi soggetti che, per provenienza, 
competenze, esperienze e conoscenze, 
hanno permesso di attivare percorsi di in-
novazione e di sperimentazione, partendo 
dai servizi per l’infanzia ed arrivando alla 
fascia adulta. Abbiamo inteso promuove-
re e favorire la diffusione della logica, per 
diffondere cultura e contribuire alla tutela 
e alla valorizzazione della stessa attraver-
so il gioco, rivolgendoci a bambini, adole-
scenti ed adulti. Momenti di gioco diver-
tenti, capaci di sollecitare interessi, pas-
sioni, avvicinamento e coinvolgimento.
Agli adolescenti e pre-adolescenti vengo-
no offerte attività di Coderdojo, palestra 
di informatica per la fascia 5/13 anni, per 
creare interessi verso alcuni ambiti di svi-
luppo della logica e permettere a ragazzi e 
ragazze di imparare a programmare attra-
verso il gioco.
Imparare a programmare è un’attività che 
unisce necessariamente logica, creatività 
e senso pratico. Allena le capacità di pro-
blem-solving e di modellazione astratta 

della realtà. In un CoderDojo queste ca-
ratteristiche si arricchiscono, perché di-
ventano sociali, condivise e divertenti.
Gli strumenti di programmazione utiliz-
zati sono aperti e gratuiti.
L’ambiente di sviluppo d’elezione è 
“Scratch” (scratch.mit.edu), creato da 
un’iniziativa del MIT di Boston, con l’o-
biettivo dichiarato di avvicinare alla pro-
grammazione i più giovani e in generale 
le persone meno alfabetizzate in senso 
informatico.
Un ulteriore filone esplorato è lo sviluppo 
software legato all’elettronica: grazie ad 
alcune piattaforme aperte e poco costo-
se sviluppate negli ultimi anni (come ad 
esempio Arduino, Littlebits, o i Lego Min-
dstorm), sono diventati accessibili proget-
ti di automazione e controllo del mondo 
fisico, dalla semplice lettura di sensori e 
accensione di led, fino ad arrivare alla co-
struzione di robot e droni volanti.
Il CoderDojo ha sede al Centro Giovani 
“Pachamama”, annesso al parco Don 
Andreoli.
Alcuni incontri sono stati realizzati nei 
mesi di ottobre e novembre 2016, altri 
sono in calendario per il 21 gennaio, 25 
febbraio e 18 marzo 2017.
All’interno del progetto Logichiamo Ru-

biera, il Centro Giovani in collaborazione 
con Club64 a.s.d, proporrà un Corso di 
Scacchi rivolto ai ragazzi dai 9 ai 12 anni. 
Il corso intende sviluppare concretamen-
te i concetti teorico-pratici per portare 
i ragazzi ad una conoscenza abbastanza 
completa dei fondamenti non solo teorici 
del gioco, inoltre intende offrire uno stru-
mento piacevole e impegnativo, che favo-
risca lo sviluppo del pensiero formale, la 
fiducia nei propri mezzi, il rispetto delle 
opinioni degli interlocutori, l’accettazione 
del confronto. 
Il corso inizierà martedì 7 febbraio 2017 
alle ore 17 al centro giovani e sarà artico-
lato in 10 incontri con cadenza settimana-
le (la partecipazione è gratuita e prevede 
l’iscrizione, effettuabile presso l’ufficio 
scuola).

“Teste ben fatte” nei servizi comunali per l’infanzia
Il convegno, che ha concluso la settimana 
di festeggiamenti per i 40 anni dei servizi 
educativi comunali, ha visto la partecipa-
zione di circa 180 tra insegnanti, educato-
ri, pedagogisti e genitori.
La dott.ssa Martini ha condotto una ri-
flessione sull’importanza della memoria 
come base sulla quale costruire nuove co-
noscenze ed apprendimenti, come traccia 
di relazioni e vissuti che permeano la quo-
tidianità e che definiscono l’identità di 
ogni individuo. Ed è proprio partendo da 
questi vissuti che il bambino e la bambina 
iniziano a strutturare il loro pensiero, fa-
cendo continui collegamenti tra ciò che è 
già loro patrimonio e ciò che di nuovo in-
contrano nella loro esperienza. Una rilet-
tura costante delle esperienze consente ai 
bambini di avvicinarsi ai saperi in modo 
più complesso e reticolare, dando vita a 
meta-apprendimenti, gli unici in grado di 
rilevare la complessità della realtà che ci 
circonda.

È responsabilità dell’adulto, genitore o 
insegnante, avere ben chiaro quali valo-
ri siano importanti per accompagnare la 
formazione degli adulti di domani, valo-
ri che devono essere esperiti dai bambini 
ogni giorno, al pari di ogni altro sapere.
Le “Teste ben fatte” hanno la possibiltà di 
strutturasi solo se i contesti sono adegua-
ti, sereni ed accoglienti. È fondamentale 
che si realizzi un’esperienza di armoniz-
zazione in cui il benessere del bambino e 
della bambina siano al centro della rifles-
sione e della pratica educativa.
Questa importante e complessa riflessio-

ne sottolinea la necessità di stringere un 
patto educativo condiviso tra famiglia e 
servizi, dove si definiscano obiettivi, valo-
ri e responsabilità.
L’evoluzione sociale della famiglia ha ri-
disegnato i ruoli genitoriali: le mamme 
ed i papà sembrano essere più consape-
voli, partecipi e complici nella crescita 
dei loro figli. Anche i padri desiderano 
essere coinvolti nel progetto educativo e 
per questo alcuni momenti di riflessione, 
all'interno dei servizi, vengono a loro de-
dicati.
I relatori che si sono avvicendati nei due 
giorni di convegno ci hanno restituito 
un’idea di bambino competente, capace 
di rielaborare criticamente la realtà e co-
struttore di pensieri e valori. Per poterli 
dunque sostenere nelle loro continue 
indagini conoscitive, gli adulti devono 
dare dignità al pensiero dei bambini e 
delle bambine, imparando ogni giorno ad 
ascoltare di più.

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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i Un anno di scambi e amicizia con i “gemelli” di Neulingen

Nel 2015 abbiamo festeggiato con 
Neulingen i 30 anni di scambi tra 
i giovani dei nostri due comuni e, 
anche quest’anno, molte sono sta-
te le occasioni per ritrovarci insie-
me e consolidare le amicizie fatte 
ed instaurarne di nuove. 
Dal 26 al 29 maggio: un gruppo 
tedesco ha soggiornato a Rubiera 
per il consueto viaggio alla sco-
perta delle bellezze del nostro ter-
ritorio e delle nostre… specialità 
culinarie, mentre un mese dopo, 
dal 23 al 26, alcuni rubieresi sono 
andati in Germania con un viag-
gio alla scoperta delle interessanti 
emergenze culturali 
In luglio poi, dal 15 al 18, la “festa 
della strada” (Angerfest) di Bau-
schlott ha visto ancora una volta le 
nostre “cuoche” protagoniste nel 
realizzare piatti che, nello stand 
rubierese, hanno attirato numero-
si clienti, stati allietati anche dalla 
musica e dalla simpatia di Nicola 
Pandullo.
Per i nostri giovani una interes-
sante esperienza è stata la parteci-
pazione nel comune tedesco al 34° 
scambio giovanile (20-27 agosto) 
che, per la prima volta, ha visto 
la contemporanea presenza anche 
degli altri paesi gemellati con Neu-
lingen (l’ungherese Györújbarát e 
il francese Le Poiré-sur-Vie). La 
settimana trascorsa insieme, ospi-
ti in famiglie, è stata condivisa in 
ogni momento dalle “formazioni” 
che vedevano raggruppati ragaz-
zi e ragazze dei quattro Paesi, sia 
nei momenti del gioco sia nelle 
attività comuni. Dalla “creazione” 
delle magliette, utilizzate come di-
vise della squadra, che ha visto il 

lavoro comune dei ragazzi, alle va-
rie sfide di gioco, alle interessanti 
escursioni che sono state proposte 
dal programma, ogni momento ha 
contribuito alla creazione di amici-
zie. La lingua utilizzata per comu-
nicare è stata soprattutto l’inglese 
Una nuova esperienza è stata vis-
suta anche dal gruppo di Neulin-
gen, ospitato a Rubiera che, invi-
tato dal comune di Scandiano, a 
partecipare dal 22 al 26 settembre, 
come rappresentante la Germania, 

a un progetto artistico europeo de-
nominato “MigrArt” e dedicato ai 
temi della migrazione: un piccolo 
contributo da parte di fotografi, 
pittori, street writer di otto Paesi 
(Germania, Grecia, Italia, Letto-
nia, Polonia, Portogallo, Repubbli-
ca Ceca Spagna).
Infine dal 2 al 5 dicembre gli ami-
ci di Neulingen hanno partecipa-
to, con i loro stand, ai mercatini 
dell’amicizia portandoci i loro pro-
dotti tipici e le specialità natalizie.

- PIZZERIA DA ASPORTO -
- SI ACCETTANO PRENOTAZIONI -

da PINO
33

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

Telefono 0522.627733
APERTO ANCHE

A MEZZOGIORNO

CHIUSO
IL MARTEDÌ

NUOVA 3MA
Vecchi & Righetti

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

E-mail: nuova3ma@gmail.com 

ELETTRAUTO - MECCANICA
GOMMISTA - ASSETTO RUOTE

CLIMATIZZATORI - CENTRO REVISIONI
COLLAUDO BOMBOLE METANO

OFFICINA MULTIMARCHE

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

c h i a m a  0 5 2 2  6 2 7 6 4 6 
 I TA LG R A F
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iInviati ai terremotati fondi e tecnici comunali
La solidarietà rubierese ai terremo-
tati del Centro-Italia non si è ma-
nifestata solo “a distanza”, con la 
raccolta di fondi: il Comune ha in-
viato anche personale, gli ingegneri 
Ettore Buccheri e Sabrina Bocedi, 
che avevano manifestato la propria 
disponibilità a recarsi nell’area inte-
ressata.
Infatti, l’Agenzia di Protezione Civile 
della Regione Emilia-Romagna, che 
è molto impegnata nell’assistenza a 
quelle popolazioni, tra le varie cose 
messe in campo ha attivato il Nucleo 
Tecnico Regionale per l’Emergen-
za Sisma Centro-Italia, richiedendo 
agli Enti locali la disponibilità di 
tecnici abilitati all’attività di censi-
mento speditivo del danno e veri-
fica di agibilità degli edifici, nell’e-
mergenza post sisma. I due tecnici 
comunali Buccheri e Bocedi, che 
possiedono i requisiti professiona-
li per svolgere tale compito, si sono 
pertanto resi disponibili, recandosi 
per alcune settimane, tra settembre 

e novembre, nelle zone terremotate 
a svolgere la loro opera. È evidente 
l’importanza del compito effettuato 
dalle squadre di tecnici esperti in 
quanto dalle loro valutazioni sull’a-
gibilità o meno degli edifici dipende 
la possibilità delle famiglie di con-
tinuare ad occupare in sicurezza le 
loro abitazioni oppure continuare 
ad alloggiare nelle baracche o altre 

residenze alternative.
Questo aiuto in loco si è dunque ag-
giunto alla gara di solidarietà che ha 
interessato Rubiera come tutta l’Ita-
lia, dopo gli eventi sismici che dal 24 
agosto hanno colpito ripetutamente 
le popolazioni dell’Italia Centrale.
Il Comune di Rubiera è intervenu-
to in vari modi: attraverso iniziative 
legate alla raccolta fondi da inviare 
alle popolazioni colpite; attivando 
una mail dedicata: rubieraperilter-
remoto@gmail.com in cui sono per-
venute tantissime e generose dispo-
nibilità di materiali e prodotti, oltre 
a tanti suggerimenti; infine patroci-
nando la manifestazione “Rubiera 
all”amatriciana”, una cena svoltasi 
l’8 settembre (in questa pagina la 
locandina). Una serata in cui, gra-
zie all’impegno e alla generosità di 
tanti – associazioni di volontariato, 
pubblici esercizi, singoli cittadini – 
sono stati raccolti fondi tramite una 
“pastasciuttata” in centro storico, 
sotto i portici: grazie alla parteci-
pazione di tantissimi rubieresi, si è 
arrivati a raccogliere ottomila euro, 
che sono stati consegnati al Sindaco 
di Montegallo (in provincia di Asco-
li Piceno), comune “adottato” dalle 
comunità emiliane.

Camerino (MC)

Il Sindaco di Montegallo Sergio Fabiani (al centro) con Emanuele Cavallaro e due volontari Cri 

Montegallo (AP)

KEIDEA
arredo bagno - sanitari
box doccia - rubinetterie
accessori

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

VENDITA DIRETTA - PRODOTTI DI ALTA QUALITA’
- APERTI ANCHE IL SABATO -
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e Ore 10: lezione di sicurezza: nelle scuole simulato un sisma

«Tutti fuori!...» Questo l’ordine dato 
il 26 ottobre scorso, alle ore 10, in 
tutti i plessi rubieresi: per fortuna 
era solo un’esercitazione di prote-
zione civile, denominata “Scuole Si-
cure”, simulando che fosse avvenu-
to un sisma. Gli obiettivi sono stati 
quelli di operare un’azione culturale 
rivolta alle scuole, verificando la ca-
pacità dei soggetti coinvolti di coor-
dinarsi tra loro, realizzando un mo-
mento fondamentale di verifica delle 
procedure che sono state previste 
per una situazione di emergenza, in 
termini di efficienza ed efficacia delle 
azioni previste. Le strutture operati-
ve partecipanti sono state: l’Istituto 
Comprensivo di Rubiera, l’ufficio 
tecnico del Comune, l’ufficio Scuola 
del Comune, tutte le scuole presen-
ti sul territorio comunale con i suoi 
1.700 alunni, la Polizia Municipale 
dell’Unione Tresinaro Secchia, la 
Croce Rossa Italiana locale e i VOS 
(corpo volontari per la sicurezza). 
L’evento di riferimento è stato la si-

mulazione di un evento sismico di 
intensità pari a quello avvenuto il 29 
maggio 2012 alle ore 9:00, con epi-
centro situato nella zona compresa 
tra Mirandola, Medolla e San Felice 
sul Panaro.
All’ora stabilita – che era a cono-
scenza solo degli organizzatori, 
non di studenti, personale e fa-
miglie – tutti gli alunni dei plessi 
scolastici del comune hanno lasciato 
le aule in base al piano di evacuazio-
ne che ogni istituto ha predisposto 
per questo tipo di evento. Per ren-

dere l’esercitazione più verosimile, 
sono stati simulati degli incidenti 
molto frequenti in questi casi, per 
saggiare la capacità di intervento. 
Contemporaneamente è stata simu-
lata l’istituzione del Centro Operati-
vo Comunale (COC) in comune, alle 
dipendenze del Sindaco, che ha di-
retto e coordinato tutte le operazioni 
delle squadre di soccorso intervenu-
te. La prova è durata il tempo stret-
tamente necessario, così da far ri-
entrare al più presto gli alunni nelle 
classi.

La Croce Rossa cerca volontari e organizza un corso
Unica data in programma per l'an-
no 2017, il corso vedrà coinvol-
te molte forze del volontariato in 
campo per trasmettere ai futuri 
volontari tutte quelle nozioni teo-
riche e pratiche che sono già state 
bagaglio importante per molti di 
noi. 
Per questa ragione oggi cerchia-
mo persone che saranno al nostro 
fianco sul territorio: ci rivolgiamo 
a tutti i cittadini, a partire dai 14 
anni in poi, che abbiano voglia di 
dedicare qualche ora del proprio 

tempo all'aiuto degli altri e li invi-
tiamo a partecipare lunedì 9 gen-
naio 2017 alla serata di presenta-
zione del corso.
Dalle ore 20.30 (con inizio alle ore 
21.00), in v. A. De Gasperi, 1/b a 
Rubiera, vi illustreremo le linee 
guida del corso e risponderemo ad 
ogni vostra domanda.  L'incontro 
avrà la durata di un'ora e non sarà 
in alcun modo vincolante ma pura-
mente informativo.
Il corso, valido ai sensi del DM 
388/03 come addetti al pronto 

soccorso aziendale per aziende di 
qualsiasi livello di rischio, è strut-
turato per moduli e vedrà la par-
tecipazione di personale medico, 
paramedico e volontario.
Il corso è gratuito con il tessera-
mento in qualità di Soci della Croce 
Rossa Italiana (costo tessera euro 
16.00)
Info e registrazioni alla serata di 
presentazione: tel.: 331 1533017; e 
mail: cl.rubiera.sviluppo@emilia-
romagna.cri.it

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
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La separazione è un evento della vita 
inaspettato, che ci si può ritrovare a 
subire o a scegliere nel corso della 
propria storia di coppia, quando la 
comunicazione e la comprensione 
con l’altro non sono più fattibili e 
non si trova altra soluzione di fronte 
a spaccature create da conflitti urla-
ti e manifesti o da assordanti silenzi 
che allontanano.
Spesso, ancora molto tempo dopo 
la separazione, sono presenti forti 
sentimenti di rancore, risentimento 
e dolore.
Proprio perché così addolorati e ar-
rabbiati, non sempre si riesce a pren-
dere le distanze da ciò che si prova e 
a riuscire ad accogliere ed ascoltare 
ciò che vivono i figli che hanno vissu-
to la stessa esperienza: come figli che 
si sono "separati" dai loro genitori.
Il distretto di Scandiano promuove 

Il 3 dicembre, Giornata internazio-
nale delle persone con disabilità, il 
Comune di Rubiera ha sottoscritto  
un importante “protocollo di intesa” 
con il Criba Emilia-Romagna (Cen-
tro Regionale di Informazione sul  
Benessere Ambientale), servizio del-
la Regione Emilia in materia di ac-
cessibilità e barriere archittetoniche.
 La firma è avvenuta a Scandiano, 
durante la manifestazione “Insieme 
si può – uno sport per tutti”  orga-
nizzata dall’Unione comunale Tresi-
naro Secchia.
Il Comune si impegna a rendere l’ap-
plicazione delle norme in materia 
di accessibilità condizione impren-
scindibile per l’approvazione di ogni 
nuovo piano in materia di edilizia, 

Dal distretto consulenza famigliare per separati

Disabilità, firmato accordo con il Criba regionale

un servizio di consulenza famigliare 
rivolto al singolo individuo, a coppie 
con o senza figli, a famiglie allargate 
e/o ricostituite, orientato a facilitare 
processi di cambiamento e a rinfor-
zare le risorse e le relazioni con il 
proprio ambiente.
Il professionista che conduce gli in-
contri (counselor) rinforza le perso-
ne perché prendano decisioni auto-
nome e scelgano le vie più adeguate 
e soddisfacenti.
Attraverso la consulenza familiare si 
intende offrire uno spazio di ascolto, 
utilizzando la tecnica del counseling, 
a quelle situazioni che vivono la quo-
tidianità con sofferenza e difficoltà.
Inoltre la cooperativa “Per Mano” 
propone la seconda edizione di un 
lavoro di gruppo condotto dalla dot-
toressa Lo Conte, che condivide la 
metodologia adottata dallo stesso 

pubblica e privata. Dell'accordo si 
era fatto promotore la Fand (Fede-
razione delle Associazioni Nazionali 
di persone Disabili) con il suo presi-
dente provinciale, Vincenzo Tota.

centro per le famiglie: separati ma 
genitori per sempre.
Questo Gruppo Parola per Genitori 
Separati diventa quindi un luogo in 
cui “mettere parola”, dare spazio a 
questi sentimenti e vissuti, in modo 
da potersene alleggerire, vivere più 
serenamente i rapporti con l’ex e con 
i figli. 
Essere parte di un gruppo formato 
da persone che hanno vissuto e stan-
no vivendo la stessa esperienza age-
vola la condivisione, riduce il senso 
di solitudine, sollecita il ricorso alle 
proprie risorse.
La separazione è un momento della 
vita che deve essere supportato in 
quanto presenta diverse fragilità; se 
accompagnati, è possibile contenere 
le sofferenze e le conseguenze psico-
logiche sui figli.

Gli altri comuni della zona cerami-
che tramite l'Unione Tresinaro Sec-
chia hanno manifestato la volontà di 
impegnarsi a sottoscrivere lo stesso 
protocollo.

Un momento dell'iniziativa

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.
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a È stato raddoppiato lo spazio dedicato ai grandi romanzi

Sull’onda del notevole successo di 
prestiti delle opere più belle e im-
portanti della letteratura, in Bi-
blioteca comunale lo spazio dedi-
cato ai classici e ai grandi romanzi 
è praticamente raddoppiato. 
Ora lo scaffale “Grandi romanzi - 
Romanzi e racconti: classici, pre-
miati, Nobel", al primo piano nella 
Sala letture, mette a disposizione 
oltre 500 titoli. 
La sezione raccoglie opere clas-
siche della letteratura, i grandi 
romanzi della contemporaneità, 
romanzi premiati e ben 130 opere 
degli scrittori insignite del premio 
Nobel. Si trovano inoltre un cen-
tinaio di opere in lingua originale, 
prevalentemente in inglese, ma an-
che in francese, tedesco e qualche 

titolo in spagnolo. Una trentina di 
questi presentano il testo italiano a 
fronte.
Oltre a questa offerta a scaffale 
aperto, a catalogo si trovano ul-
teriori 600 opere premiate o di 
autore premio Nobel e altre ope-
re in lingua originale, raccolte nel 
magazzino di conservazione, che 
garantiscono la disponibilità im-
mediata delle narrazioni più belle 
ed interessanti della letteratura 
mondiale. 
Nell’occasione ricordiamo anche 
la particolare collezione di film of-
ferta dalla biblioteca: gli oltre 900 
dvd di cinema (scaffale “Vedere per 
leggere”, primo piano Sala letture) 
sono tutti film tratti da romanzi o 
racconti, una opportunità di sco-

prire la trasposizione cinematogra-
fica dei romanzi preferiti.

In mostra alcuni “Momenti” del Gruppo Fotografi Rubiera
Ha inaugurato il 10 Dicembre os-
servare la mostra fotografica del 
circolo di fotografia “Gruppo Fo-
tografi di Rubiera” (Gfr) presso la 
biblioteca comunale “Codro”.
La mostra, patrocinata dall’Ammi-
nistrazione comunale, propone al-
cuni degli scatti effettuati nel corso 
del 2016 dai membri del circolo, 
dando l’occasione a ognuno di loro 
di esplorare liberamente la propria 
creatività, senza vincoli di propor-
zioni, colori o tematiche.
L’ispirazione è stata la citazione del 
maestro Henri Cartier-Bresson: 
“Le fotografie possono raggiunge-
re l’eternità attraverso il momen-
to”; tramite questi scatti, i membri 
del gruppo hanno voluto omag-
giare alcuni momenti importanti, 

condividendoli con l’osservatore.
In occasione dell’apertura, i visi-
tatori hanno potuto incontrare gli 
autori delle fotografie, potendo 
conversare con loro per curiosità 
sugli scatti o sul circolo fotografi-
co. L’esposizione sarà per visitabile 
per tutto l’inverno.

Il Gfr nasce nel 2015 da un idea di 
Pino Sasso e Matteo Trevisani e si 

configura come un circolo pret-
tamente di carattere fotografico 
amatoriale. Il Gruppo organizza 
incontri settimanali, corsi fotogra-
fici base e attività con lo scopo di 
riunire persone interessate alla fo-
tografia e di confrontare le diverse 
esperienze fotografiche dando così 
l’opportunità ai soci di migliorare 
e conoscere nuovi amici con que-
sta passione in comune.
Oltre a questa mostra, il Gfr ha 
esposto in occasione della Fo-
tografia Europea 2016 - “La via 
Emilia, Strade, viaggi, confini”, 
presso i negozi del centro storico 
di Rubiera e in occasione del 25 
Aprile 2016 - “I colori della nostra 
bandiera” sempre nei negozi del 
centro.

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

Pasticceria

Nufi
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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aUna stagione teatrale che strizza l’occhio ai giovani
È iniziata a fine ottobre, con Mio 
eroe di Giuliana Musso, la sta-
gione 2016-2017 del Teatro Her-
beria, ideata e promossa dall’asso-
ciazione “La Corte Ospitale”, poi 
proseguita il 2 dicembre con Vo-
cazione di e con Danio Manfre-
dini, prodotto dalla stessa “Corte” 
nel 2014, e tappa rubierese della 
retrospettiva dedicata all’attore e 
autore: un progetto sostenuto da 
ATER e condiviso dai teatri Asioli 
di Correggio, Piccolo Orologio di 
Reggio Emilia, De Andrè di Casal-
grande con l’associazione Quinta 
Parete e la Sala Temple di Sassuo-
lo.
La stagione proseguirà il 17 gen-
naio con Human, di e con Marco 
Baliani e Lella Costa, sul tema 
delle migrazioni (nella foto).
Il 4 febbraio torneranno i Car-
rozzeria Orfeo con il nuovo 
spettacolo Animali da bar, che 
porta in scena i frustrati, i reietti, 
i delusi e i disperati della società 
contemporanea in uno spettacolo 
“dall’impronta pop e dal riso ama-
ro”. Premio Hystrio Twister come 
migliore spettacolo dell’anno.
Ancora una giovane compagnia, la 
reggiana Mamimò, che il 16 feb-
braio riprende Homicide Hou-
se, di Emanuele Aldrovandi, te-
sto vincitore del Premio Riccione 
“Pier Vittorio Tondelli” 2013 per 
giovani drammaturghi: è la sto-
ria di un uomo che, indebitato per 
problemi di lavoro, finisce vittima 
di un gioco al massacro riservato a 
facoltosi in cerca di emozioni forti. 
Un gioco che non lascia scampo.
Il 4 marzo la Compagnia Fuse, 
che opera nell’ambito delle arti di-

gitali e del design, presenta il pri-
mo studio di Dökk (Buio, in islan-
dese): interprete Elena Annovi, 
Ava in scena, accompagnata solo 
dal proprio battito cardiaco. 
Esito di un percorso di residen-
za nell’Ospitale è anche Il mi-
santropo di Molière, allestito dal 
Mulino di Amleto e diretto da 
Marco Lorenzi, in anteprima 
nazionale il 14 marzo: una ver-
sione rock, da parte di un gruppo 
di artisti under 35 spericolati, che 
rispettano e tradiscono i classici 
senza paura.
Il 29 marzo torna anche Fausto 
Paravidino, fra i protagonisti 
della scena contemporanea, auto-
re, regista e interprete di I vicini, 
suo ultimo spettacolo, che fonde 
thriller e analisi di costume, umo-
rismo alla Woody Allen, echi pin-
teriani e atmosfere tipicamente 
cinematografiche.
Chiude la stagione un’altra ospi-
te ormai tradizionale di Rubiera: 

Marta Cuscunà, che l’11 apri-
le interpreterà La semplicità in-
gannata, seconda tappa del suo 
progetto sulle resistenze femmi-
nili, liberamente ispirato alle vi-
cende delle clarisse di Udine, che 
trasformarono il convento in uno 
spazio di contestazione, di liber-
tà di pensiero, di dissacrazione 
di dogmi religiosi e della cultura 
maschile con un fervore culturale 
impensabile per l’epoca. 
Una stagione, come si vede, che 
parla della contemporaneità ed 
è rivolta a tutti, strizzando però 
l’occhio ai giovani, come giovani 
sono, in gran parte, gli attori, au-
tori e registi degli spettacoli: e per 
i giovani fino a 26 anni il biglietto 
costa solo 5 euro, addirittura 2 se 
residenti a Rubiera.
Informazioni sul sito www.cor-
teospitale.org o a questi recapiti: 
0522621133 o segreteria@corteo-
spitale.org.

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
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a La vicenda dei fratelli Pergetti per la “Giornata della Memoria”

Il 9 febbraio si ricordano gli esuli giuliano-dalmati

Sarà la storia dei fratelli partigiani 
Serena e Avanti Pergetti, portata in 
scena al teatro Herberia il 27 gen-
naio, al centro delle iniziative del 
Comune per celebrare la “Giornata 
della memoria” 2017.
Di famiglia operaia e socialista di 
Villa Argine (Cadelbosco Sopra), i 
due vennero arrestati insieme ad al-
tri due fratelli nel febbraio del 1944: 
tre furono poi scarcerati e conti-
nuarono la lotta, mentre Avantino 
(così era registrato all'anagrafe), 
fu detenuto a Parma poi deporta-
to, attraverso Fossoli, nel campo 
di Mauthausen dove, secondo la 
Croce Rossa internazionale, morì il 
29 marzo 1945 (nel 1965 gli furono 
conferiti riconoscimenti dall’Urss 
e dal Comune di Cadelbosco). Un 
quinto fratello partigiano partecipò 
alla Liberazione di Reggio.
Lo spettacolo “L’Arvisèria. Atlante 
delle lettere dal carcere di Serena 
Pergetti” è una lettura con musiche 
basata appunto sulle lettere scritte 
dai due giovani – Serena aveva 21 
anni quando fu portata al carcere 

Il 9 febbraio, due settimane dopo la 
Giornata internazionale della memo-
ria degli stermini nazi-fascisti, in Ita-
lia si celebra il “Giorno del ricordo”, 
dedicata alle vittime delle persecu-
zioni subite fra il 1945 e il 1947 dagli 
Italiani residenti in Istria e Dalmazia. 
Nell’occasione, il Comune organizza 
nella biblioteca “Codro” una serata 
intitolata “Esodi narrati. Un percorso 
nel dopoguerra degli sconfitti, obbli-
gati a fuggire (1945-1947)”.
Spiegano gli organizzatori: “Un ap-
proccio corretto alle drammatiche 
vicende che si verificarono a Trieste 
e, più in generale, nelle zone del con-
fine orientale italiano, esige un’ampia 
contestualizzazione di quegli eventi”. 

repubblichino dei “Servi” quindi 
in San Tommaso, Avantino 32 – e 
raccolte in un libro da Pierluigi 
Tedeschi, voce narrante sul palco 
dell’Herberia insieme con Cinzia 
Pietribiasi: con loro Rocco Rosigno-
li, cantautore e polistrumentista, 
perché alle letture si alterneranno 
brani musicali della tradizione re-
sistenziale e non solo, reinterpretati 
dal musicista Riccardo Sgavetti.
“Serena Pergetti – spiegano gli 
autori – ci ha lasciato uno spacca-
to di storia in forma di lettere, un 
attraversamento intimo dei fatti 
della storia” che Tedeschi, attore e 
scrittore, ha raccolto nel libricino 
“L’Arvisèria. Atlante dell lettere dal 
carcere di Serena Pergetti” (2015, 
ABao AQu Editore): “Un libro di 
libertà dalla prigionia e un atlante 
delle emozioni: un libro che cattura 
lo sguardo, prima ancora d’immer-
gersi nei testi lievi e ironici di una 
ventenne di settant’anni fa”. Dicono 
ancora i curatori: «L’Arvisèria è un 
tentativo nuovo e originale di attra-
versare la narrazione delle vicende 

Si cercherà pertanto di esaminare l’e-
sodo giuliano-dalmata nel più vasto 
movimento di popolazioni che coin-
volse l’intera Europa centrale nell’im-
mediato dopoguerra. 
“Fino al 1945, regioni come la Polo-
nia, l’Ucraina e la Iugoslavia, la Ro-
mania e la Cecoslovacchia erano ter-
re caratterizzate dalla compresenza 
di numerosi popoli, abituati a vivere 
insieme perché nessuna nazione era 
davvero dominante e tutte erano sot-
tomesse a grandi potenze imperiali 
come quella russa e quella austriaca. 
Con la fine della guerra, le minoranze 
furono ovunque viste come un perico-
lo: di qui la decisione della loro espul-
sione. 

della Resistenza. Le lettere di una 
giovane donna incarcerata nel fa-
migerato carcere dei Servi a Reggio, 
che diventano un atlante geografi-
co: esplorazione del territorio dei 
segni grafici come un viaggio foto-
grafico “ghirriano” nella biografia di 
ognuno di noi».
Sipario ore 20,30: ingresso libero.

Pertanto, i polacchi furono cacciati 
dall’Ucraina, i tedeschi dalla Polonia 
e dalla Cecoslovacchia, gli ungheresi 
dalla Slovacchia... e gli italiani dalle 
terre passate sotto la sovranità della 
Iugoslavia”.
L’incontro del 9 febbraio tenterà di 
ricostruire questa storia complessa 
e dolorosa con l’aiuto del professor 
Francesco Maria Feltri, storico; la 
professoressa Sandra Tassi, dell’as-
sociazione culturale “Il leggio”, farà 
rivivere l’esperienza dei protagonisti 
mediante la lettura di numerose testi-
monianze di profughi tedeschi, polac-
chi e, ovviamente, italiani.
Ore 21, ingresso libero.

Serena Pergetti
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aAnche musica, solidarietà e impegno sul palco dell’Herberia

L’Ente Parco invita al ciclo di film “Visioni d’ambiente”

L’Università del tempo libero riprenderà in febbraio 

Nei prossimi mesi  il teatro Herberia 
non ospiterà solo la stagione di prosa 
(v. pagina 15), ma anche altri appunta-
menti organizzati dal Servizio Cultura 
del Comune.
Il 21 gennaio da Parma arrivano i 
“Mon Real Sound”, “tribute band” di 
Gino Vannelli, ossia un gruppo che 
suona solo brani del cantante e com-
positore italo-canadese, autore di suc-
cessi quali “I Just Wanna Stop”, “Li-
ving Inside Myself”, “Wild Horses”. Il 
nome francese della band è un gioco 
di parole perché “Mon Real” si pro-
nuncia come  “Montreal”, città nata-
le di Vannelli (quindi può significare 
sia “Il mio vero suono” sia “Il suono 
di Montreal”, la capitale del Quebec). 
Con loro sul palco anche la band “Soul 

“Visioni d'Ambiente” è il titolo di 
tre proiezioni pubbliche organizzate 
dall’Ente  Parchi dell’Emilia Centra-
le in collaborazione con il Comune 
di Rubiera, che ha dato il patrocinio 
all'iniziativa, in programma tra di-
cembre e gennaio nei locali della bi-
blioteca “Codro”.
La breve rassegna cinematografica 
è un'anteprima del ciclo di incontri 
“Vivere sostenibile – investire in co-
noscenza”.
Spiega l’Ente: «La nostra attività è 
tesa a valorizzare, in primo luogo a 
chi le abita, le aree protette del terri-
torio e a promuovere un loro utilizzo 
come contenitori di sostenibilità am-
bientale e di biodiversità. Da questo 

Si è conclusa il 19 dicembre scorso 
la prima parte del percorso dell’Uni-
versità del Tempo Libero intitolata 
“Eroi e anti eroi del nostro tempo”. 
Si è trattato il tema dal punto di vi-
sta filosofico con Matteo Pagliani che 
ha offerto una visione  estemporanea 
dell’argomento grazie al fumetto, dal 
punto di vista storico  il professor 
Feltri  ha raccontato il ruolo “eroico” 
di città come Stalingrado e Varsavia. 
Con Simone Maretti è stato possibile 

Stream” (Randy Crawford Tribute).
La settimana dopo, e precisamente il 
28 gennaio, torna il tradizionale ap-
puntamento “Rubiera per la vita”, se-
rata a carattere benefico il cui ricavato 
andrà come sempre alla parrocchia 
di Rubiera; esibizioni corali e canore, 
balletti, esecuzioni al pianoforte, il 
tutto eseguito da artisti e alunni delle 
scuole di ballo e di musica rubieresi. A 
concludere uno spettacolo di magia e 
illusionismo.  
Infine si rinnova anche quest’anno la 
collaborazione tra l’Associazione Non-
dasola e il Gruppo V-Day Le Mafalde, 
che il 17 marzo: porterà di nuovo 
all'Herberia lo spettacolo “I monolo-
ghi della vagina”, testo dell’attivista 
americana Eve Ensler rappresentato 

livello locale di analisi e confronto 
territoriale si può prendere spunto 
per creare degli interessanti paralleli-
smi ambientali, sociali e interculturali 
rispetto ad altre realtà di tutela, fra le 
innumerevoli presenti sul nostro pia-
neta.» 
Di qui l'idea di proporre tre film che 
«in modo artisticamente soggettivo 
propongono una visione prospettica 
dell'ambiente, differente rispetto a 
quella di taglio più scientifico e natu-
ralistico normalmente utilizzata. Un 
nuovo modo di parlare e analizzare il 
rapporto uomo/natura con la popola-
zione che l'ambiente lo vive e lo sfrut-
ta, talvolta in modo non ortodosso e 
non rispettoso.» 

immergersi nell’immaginario di  Lui-
gi Pirandello, Silvana Gandolfi e Gior-
gio Gaber. Andrea Violi ha proposto 
l’immaginario cinematografico dei 
suoi protagonisti, eroici e non. Fabri-
zio Piccinini ha guidato i partecipanti 
nell’analisi dell’attualità, indagando 
sui miti di carta e di come i media cre-
ano i nuovi idoli. Pierantonio Magna-
ni, medico, ha narrato la storia delle 
scoperte “casuali” che hanno rivolu-
zionato la medicina. Non è mancato 

in tutto il mondo.
Lo spettacolo di Eve Ensler richiama, 
in maniera intensa e ironica, i temi 
della liberazione e dell’autodetermina-
zione femminile, a partire dalla sfera 
sessuale. Le storie, portate in scena 
da attrici non professioniste, dicono 
di violenze subite, scoperte di sé, de-
sideri, relazioni, con la consapevolezza 
che l’azione di narrazione comune le 
trasforma in gesto pubblico di affer-
mazione di libertà per tutte le donne. 
Sarà una serata che, con leggerezza e 
intelligenza, parlerà di un altro modo 
di stare in relazione tra uomini e don-
ne.
Lo spettacolo inizierà alle ore 21 e il 
ricavato sarà devoluto a sostegno dei 
progetti dell’Associazione Nondasola.

Dopo Deserto rosso di Michelangelo 
Antonioni (1964), proposto il 12 di-
cembre «per ovvi motivi di oppor-
tunità e di legame con il paesaggio, 
l'inquinamento, ecc..», seguirà, il 
9 gennaio,  Una gita scolastica di 
Pupi Avati (1983), che racconta una 
lunga camminata sull’Appennino, dal 
bolognese alla Toscana; chiuderà il ci-
clo, il 30 gennaio, Il sale della terra 
di Wim Wenders (2014) con Salgado 
e le sue fotografie sul pianeta intero.
La parte dell’analisi estetica e la con-
testualizzazione storico-artistica sarà 
a cura dell’esperto di cinema Andrea 
Violi. 

l’incontro con l'arte, visitando la Gal-
leria Estense di Modena e, grazie alla 
collaborazione con Auser, passando 
una giornata  a Monza tra i fasti della 
Villa Reale e la Cappella di Teodolin-
da.
L’appuntamento è dal 13 febbraio con 
la seconda parte del percorso dove si 
proporranno nuovi incontri e occasio-
ni  per conoscere, imparare e divertir-
si. Il nuovo programma sarà diffuso 
in gennaio.

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

Via Terraglio, 1 - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 338.6976307 - f Rosalita.Restaurant

• Cucina Messicana
• Paella Valenciana

Asporto - Aperto anche a pranzo
Chiuso il lunedì

IMPIANTI E SOLUZIONI TECNOLOGICHE 

Vendita Materiale Elettrico

Via Platone, 20 – 42048 Rubiera (RE) 
Tel 0522/626109 
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Un bilancio all’insegna della qualità e 
della solidità, che consegna ai rubiere-
si più strutture sportive, più servizi, più 
sicurezza. 
Con l’ultima variazione di bilancio ap-
provata in Consiglio Comunale sono 
stati stanziati 24 mila euro destinati 
agli asfalti, 15 mila euro per ripristina-
re alloggi popolari che si sono liberati 
e verranno ora riassegnati in base alla 
graduatoria, diverse decine di migliaia 
di euro per manutenzioni, recinzioni e 
videosorveglianza, 4 mila euro di attrez-
zature (defibrillatori, casse amplificate, 
proiettore..) da utilizzare nelle strutture 
pubbliche, 80 mila euro per anticipare 
la rata della piscina e alleggerire di con-
seguenza l’esborso per l’anno prossimo, 
15 mila euro come contributo per gli 
adeguamenti agli impianti della zona 
sportiva di San Faustino. 
I fondi - 160 mila euro circa, in totale 
- sono stati reperiti da risparmi sulla 
spesa, maggiori contributi, lotta all’eva-
sione. 
Il 7 Dicembre è stata inaugurata la nuo-
va palestra comunale vicino alla scuola 
Marco Polo, un investimento da 300 
mila euro finanziato in parte anche at-
traverso un contributo della Fondazio-
ne Manodori, una struttura polifunzio-
nale progettata secondo le norme CONI 
a servizio della scuola e delle società 
sportive, dove molti piccoli hanno già 
messo i piedi in campo. 
Sul fronte investimenti sono in cantiere 
anche i lavori di sistemazione e manu-
tenzione dello stadio di calcio Valeriani, 
la manutenzione degli edifici scolastici, 
la manutenzione del verde pubblico e 
la realizzazione di orti urbani a servizio 
dei cittadini rubieresi. 
Il quadro complessivo è quello di un 
Comune con un bilancio sano, solido e 
virtuoso, che ha centralizzato diverse 
attività nell’Unione dei Comuni, per ot-
tenere risparmi ma anche e soprattutto 
maggiore efficienza nell’erogazione dei 
servizi. 

La spesa corrente è stata ridotta e le ri-
sorse sono state spostate sugli investi-
menti, leggendo oltre gli asettici termi-
ni economici e traducendo nei termini 
dell’economia familiare, significa che 
stiamo spendendo meglio per poter 
contare in futuro in un gruzzoletto da 
utilizzare per rendere la nostra casa mi-
gliore. 

Evviva! Ha vinto la democrazia. Grazie 
a tutti quei Cittadini Rubieresi che han-
no alzato la testa e sono andati a votare 
in massa fregandosene delle TV e dei 
giornali per bocciare la riforma costitu-
zionale e chi l’ha proposta senza nessun 
mandato popolare.
Oggi abbiamo ribadito come la sovrani-
tà appartenga al popolo, e si dovrà ini-
ziare ad applicare veramente la nostra 
Costituzione.
A livello nazionale la risposta come af-
fluenza alle urne e come indicazione è 
stata netta: Rubiera ha fatto la sua par-
te e si è distinta in una regione dove ha 
prevalso il sì.
La propaganda di regime e tutte le sue 
menzogne sono i primi sconfitti di que-
sto referendum.
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Mentre scrivo queste poche righe è in 
corso lo scrutinio per il referendum 
del 4 dicembre….e devo ammettere che 
sono molto soddisfatto per l’esito che si 
profila. Quando leggerete queste pagine 
probabilmente saranno accaduti eventi 
politici che potrebbero “stravolgere” il 
nostro Paese. Continua Renzi fino alla 
fine del mandato..oppure un Governo 
tecnico per arrivare alle prossime ele-
zioni..oppure elezioni anticipate a pri-
mavera? Non so quale sia la peggiore 
di queste alternative (sempre che non 
ce ne sia un’altra che al momento mi 
sfugge), per quanto mi riguarda Renzi, 
con il quale non condivido nulla e che 
non stimo affatto, può tranquillamente 
continuare fino a fine legislatura, ormai 
manca poco più di un anno, è vero che 
di danni questo governo ne ha già fatti 
tanti (vedi Jobs Act, la Buona Scuola, il 
pessimo Italicum, la riforma della PA 
che ha dimostrato già molte lacune e il 
pasticcio della riforma costituzionale) 
ma forse con un rimpasto di governo, 
mandando a casa i ministri che hanno 
fatto solo dei gran buchi nell’acqua si 
potrebbe continuare così (pur essendo 
un governo NON eletto) fino al termi-
ne della legislatura per mettere mano a 
quelle criticità di cui il Paese ha urgenza 
e veramente bisogno (ad esempio una 
legge elettorale come si deve) magari 
una volta tanto coinvolgendo tutte le 
forze politiche che si trovano in parla-
mento e che sono disposte a lavorare 
per un bene comune. Anche perché, 
soprattutto dopo il risultato di oggi, chi 
è tutt’ora al governo non ha più quella 

“maggioranza elettorale” che gli per-
metterebbe di governare impunemente 
di fronte agli elettori. Al di là dell’esito, 
non possiamo che essere soddisfatti 
della risposta che gli italiani hanno dato 
questa volta, dimostrandosi interessati 
e partecipi per un tema così importante 
e delicato e un’affluenza così alta non 
può che essere di buon auspicio per il 
futuro, nella speranza che gli italiani 
ricomincino ad interessarsi alla politica 
e ad esprimere le loro opinioni (sempre 
che la legge elettorale ce lo consenta). 
Venendo al nostro paese, cioè Rubie-
ra, possiamo segnalare che a genna-
io 2015 una delle prime mozioni che 
presentammo (approvata) riguardava 
la necessità di rendere i parchi pubbli-
ci inclusivi, ovvero accessibili a bimbi 
portatori di disabilità con l’impegno di 
installare sul territorio giostre inclusive 
che fossero utilizzabili anche da bimbi 
con difficoltà motorie o simili. Dobbia-
mo registrare che a distanza di quasi 2 
anni non si è visto nessun passo avanti 
da parte dell’amministrazione. Restia-
mo in attesa. Nel frattempo, Renzi si è 
dimesso. Voilà.

AFFITTASI UFFICIO/LABORATORIO
Rubiera (zona Emiro) - 1° piano - 220 mq.
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I tempi sono cambiati. 
Così come sta cambiando anche tra i 
più restii la percezione del partito di 
governo come continuativo dei valori 
di una sinistra che invece ha da tempo 
abbandonato.
Abbiamo fatto tutti la ns. parte, siamo 
restati in piazza tutte le settimane ad 
informare e a discutere, organizzato 
eventi, partecipato a manifestazioni, 
mentre altri sono andati in tutta Italia a 
fare informazione per mesi, nessuno di 
noi si è risparmiato.
Avevamo grandi timori per il tradimen-
to di buona parte del mondo intellet-
tuale, culturale e artistico.
Avevamo grandi timori di non riuscire 
a bucare il muro della censura e con-
trastare a mani nude, senza un sol-
do, la spaventosa potenza di fuoco del 
premier, che ha violato tutte le regole, 
anche quelle della decenza; speso chis-
sà quanti milioni per la campagna elet-
torale; usato voli ed elicotteri di Stato, 
buttato o promesso miliardi pubblici 
per comprare voti con la legge di stabi-
lità e i rinnovi contrattuali last minute; 
occupato ogni angolo della Rai, tenuto 
in scacco Mediaset; mobilitato prefettu-
re, ambasciate, ministri, sindaci, gover-
natori, Poste, Confindustria, Confque-
sto e Confquello; seminato terrori e 
ricatti con allarmi infondati, complice 
la consueta legione straniera; usato 
persino il dolore dei malati di cancro; 
raccontato balle spaziali fin sulla sche-
da elettorale. Il tutto nella certezza (poi 
confermata) che nessun arbitro l’avreb-
be fermato, sanzionato, sbugiardato.
Ma alla fine ce l’abbiamo fatta tutti 
insieme: partigiani, costituzionalisti, 
cittadini appassionati. Anche insieme 
a forze con le quali abbiamo poco da 
spartire.
In questi mesi avvincenti e indimenti-
cabili, trascorsi a discutere di principi e 
valori, a riscoprire e riamare una Costi-
tuzione (quella vera) abbiamo imparato 
tutti che come non si debba mai dare 
per scontati i valori conquistati e sanciti 
dalla Carta ma che invece si debba sem-
pre continuamente innaffiarla ed ali-
mentarla col nutrimento della passione 
civile per mantenerla viva ed integra 
nella sua essenza.

Siamo agli sgoccioli dell'anno senza che 
siano avvenuti fatti ecclatanti all'inter-
no del nostro Comune. Dal punto di vi-
sta amministrativo si è concluso l'iter di 
esame delle osservazioni al Psc e al Rue 
(ex Prg) e quindi nel prossimo anno 
si dovrebbe arrivare all'approvazione 
dello strumento urbanistico. Il giudi-
zio dato dalla commissione urbanistica 
sulle istanze presentate dai cittadini 
spesso specie nei casi più importanti, 
non risponde a quanto fatto presen-
te all'Amministrazione. In particolare 
rimangono irrisolti i problemi legati 
agli ex piani particolareggiati, alla zona 
industriale del sole, al consorzio agra-
rio, all'area Nefesh a Sant'Agata ed alle 
zone assoggettate a vincoli idraulici del 
Tresinaro. Sono problematiche così ri-
levanti che non possono essere cancel-
late in un istante ma che torneranno 
a galla anche negli anni a venire. Così 
come tornano a galla con puntualità il 
tema della tangenziale di Rubiera di 
cui non esiste un progetto approvato e 
pertanto si parla solo ed esclusivamen-
te del nulla. Tutto ciò nonostante il Pd 
abbia il Governo della nazione, la presi-
denza della Regione, la presidenza della 
province di Reggio e Modena e di tutti 
i comuni interessati. Se con una forza 
politica di questo ordine non si riesce a 
realizzare la tangenziale è evidente che 
vi sono altri motivi sottaciuti che ne im-
pediscono la realizzazione. I cittadini di 
Rubiera meritano chiarezza e non neb-
bia come quella di questi giorni. In uno 
degli ultimi consigli comunali su richie-
sta formale del gruppo di Forza Italia 
è stato presentato da parte di Ainpo il 
progetto preliminare di ampliamento 
delle casse di espansione. Si tratta di 
un'opera assolutamente necessaria per 
mettere in sicurezza il territorio a val-
le rispondendo agli obblighi derivanti 
dalla direttiva comunitaria contro il 
rischio di alluvioni. E' altrettanto vero 
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un impatto rilevante sul territorio e che 
quindi a parere del gruppo di Forza Ita-
lia era assolutamente necessario che il 
consiglio comunale e l'opinione pubbli-
ca fossero messi a conoscenza precisa e 
dettagliata del progetto, superando l'a-
bitudine di "spot" informativi che ben 
poco lasciano capire ai cittadini. Presto 
in consiglio comunale sempre su richie-
sta del gruppo di Forza Italia vi sarà un 
incontro con i rappresentanti dell'orga-
nismo regionale che regola la gestione 
dei rifiuti per discutere il piano dei rifiu-
ti sia dal punto di vista funzionale che di 
risultati economici. In un momento in 
cui le famiglie sono sempre più atten-
te alle spese non è credibile che alcune 
scelte gestionali, esempio la raccolta 
porta a porta, debbano dare origine a 
sostanziosi aumenti dei costi, e quindi 
delle tariffe, senza portare vantaggi nel-
lo smaltimento dei rifiuti. In quest'ulti-
mo periodo Rubiera è stata oggetto di 
arrivo di numerosi immigrati richie-
denti asilo collocati dalla Prefettura 
attraverso alcune cooperative Onlus. 
Non sempre la stessa amministrazione 
comunale è stata informata anticipata-
mente di questi provvedimenti. Il grup-
po di Forza Italia con richiesta verbale 
al Sindaco ha chiesto che prossimamen-
te il consiglio comunale venga investito 
della trattazione del problema, ritenen-
do che non sia accettabile un sistema di 
collocamento che non tiene conto delle 
situazioni territoriali e sociali, che col-
loca a spese dello stato e quindi dei con-
tribuenti, delle persone che solo dopo 
anni hanno la risposta alla richiesta di 
asilo. I dati di nostra conoscenza dicono 
che solo il 4-5% delle richieste viene ac-
colto. L'Unione Europea in questi gior-
ni ha stimato che le condizioni di accet-
tabilità delle domande siano dell'ordine 
del 20%. Ci si domanda quindi a che 
pro lo Stato e il Ministero degli Interni 
in particolare, mantenga in piedi una 
situazione di forte disagio nella popola-
zione che crea diversità di trattamento 
con i cittadini italiani che hanno perso 
il lavoro e che servo solo a ingrossare le 
casse di alcune Onlus. 
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Fino al 31 GENNAIO 
(orari di apertura della biblioteca)
Mostra fotografica “Momenti” 
del Gruppo Fotografi Rubiera 

Sabato 24 dicembre 16 
Gli auguri di Natale dell’Amministra-
zione comunale ai cittadini
Portici del Comune con il Gruppo Filarmonico 
Herberia – ore 11.00
Venerdì 6 gennaio 2017
Premiazione mostra dei presepi 
delle scuole primarie
Palazzo Sacrati – ore 11.00
Domenica 8 gennaio 2017
Mercato di qualità 
In collaborazione con Com-Re
Lunedì 9 gennaio 2017
Visioni d’ambiente – proiezione del 
film “Una gita scolastica” di Pupi 
Avati (1983)
Con Ente Parchi dell’Emilia Centrale. Com-
mento a cura di Andrea Violi
Biblioteca comunale ore 21.00
Serata di presentazione del Corso per 
Volontari della Croce Rossa Italiana
Sede CRI, via De Gasperi 1/b, ore 21
Venerdì 13 gennaio 2017
Antonio Guidetti e l’Artemisia Teater 
in "E adèsa sa fommia ?"
2 atti comici di Antonio Guidetti
Cinema teatro Excelsior, ore 21.15
Martedì 17 gennaio 2017 
HUMAN 
Di e con Marco Balliani e Lella Costa 
Teatro Herberia ore 21.00
Sabato 21 gennaio 2017
Gino Vannelli meets Randy Crawford
Mon Real Sound e Soul Stream Band 
– concerto tributo a Gino Vannelli
Teatro Herberia ore 20.30

Giovedì 26 gennaio 2017
Letture a cura dei volontari Nati per 
Leggere per bambini da 3 a 6 anni e gli 
adulti che li accompagnano
Biblioteca comunale ore 17.00
Venerdì 27 gennaio 2017
GIORNATA DELLA MEMORIA
L’Arvisèria
Atlante delle lettere dal carcere 
di Serena e Avanti Pergetti
Reading musicale
Pierluigi Tedeschi e Cinzia Pietribiasi voci 
narranti
Rocco Rosignoli cantautore e polistrumen-
tista 
Teatro Herberia ore 21.00
La Compagnia Teatro San Prospero in 
"La valigia è già pronta"
2 atti di e con Antonio Guidetti
Matteo Bartoli, Elena Tirabassi e Tiziana 
Pataccini
Cinema teatro Excelsior, ore 21.15
Sabato 28 gennaio 2017
Rubiera per la vita 
Teatro Herberia ore 21.00
Lunedì 30 gennaio 2017
Visioni d’ambiente – proiezione del 
documentario “Il sale della terra” di 
Wim Wenders (2014)
Con Ente Parchi dell’Emilia Centrale. Com-
mento a cura di Andrea Violi
Biblioteca comunale ore 21.00
Giovedì 9 febbraio 2017
Letture a cura dei volontari Nati per 
Leggere per bambini da 3 a 6 anni e gli 
adulti che li accompagnano.
Biblioteca comunale ore 17.00
Giovedì 9 febbraio 2017 
GIORNATA DEL RICORDO
ESODI NARRATI. Un percorso nel 
dopoguerra degli sconfitti, obbligati 

a fuggire (1945-1947)
Con Francesco Maria Feltri. Letture di Sandra 
Tassi.
Biblioteca comunale ore 21.00
Venerdì 10 febbraio 2017
La Compagnia"Fnil Bus Theater" in: 
"Piov, nèiva, timpesta a cà d’Alvise l’è 
sèimper festa"
2 atti comici di Antonio Guidetti
Cinema teatro Excelsior, ore 21.15
Giovedì 23 febbraio 2017
Letture a cura dei volontari Nati per 
Leggere per bambini da 3 a 6 anni e gli 
adulti che li accompagnano.
Biblioteca comunale ore 17.00
Venerdì 24 febbraio 2017
Antonio Guidetti e l’Artemisia Teater 
in "Fin che c’è vino c’è speranza"
2 atti comici di Antonio Guidetti
Cinema Teatro Excelsior, ore 21.15
Giovedì 9 marzo 2017
Letture a cura dei volontari Nati per 
Leggere per bambini da 3 a 6 anni e gli 
adulti che li accompagnano.
Biblioteca comunale ore 17.00
Venerdì 17 marzo 2016
I monologhi della vagina – di Eve 
Ensler – Compagnia teatrale Le Ma 
falde – Vday 
spettacolo di beneficenza a favore di Associa-
zione Nondasola
Teatro Herberia ore 21.00
Giovedì 23 marzo 2017
Letture a cura dei volontari Nati per 
Leggere per bambini da 3 a 6 anni e gli 
adulti che li accompagnano.
Biblioteca comunale ore 17.00

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