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"Deposé Vittorio Steln, Trieste"

I cittadini di Rubiera hanno fatto il record. La 
raccolta differenziata, secondo le stime, nel 
mese di marzo è arrivata al 90,8%. E’ una 
impennata davvero impressionante, il dato 
migliore in provincia: sono oltre 180 i kg di rifiuti 
indifferenziati in meno, a testa, che finiranno in 

un anno nell’inceneritore o in discarica. Sono 
numeri che si ottengono sommando centinaia 
di piccoli gesti più attenti di prima, che 
confermano che davvero tanti rubieresi 
potranno avere la bolletta dei rifiuti più bassa 
dell’anno passato grazie alla nuova tariffa 
corrispettiva puntuale. Rubiera ha deciso di non 
aspettare che il mondo cambiasse, ma che per 
inquinare meno e risparmiare qualcosa si poteva 
cominciare contando sulle proprie forze. 
E’ un po’ quello che è successo con la Casa 
della Salute: Rubiera ha deciso di costruirla 
con le proprie energie senza attendere che 
altri intervenissero tra cinque o dieci anni. 
Saranno migliaia i rubieresi che potranno 
utilizzare quegli spazi per andare dal medico 

o dal pediatra con una segreteria unificata, 
il servizio CUP assistito e usufruire di tutto il 
potenziamento di qualità e progetti partecipati 
che la Casa della Salute prevede. Sono stati 
investiti 600.000 € sulla sanità pubblica, 
in un settore dove spesso si sente parlare 
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solo di tagli. La collettività rientrerà, pian 
piano, dell’investimento attraverso gli affitti: ma 
potrà avere servizi in più sin da subito, appena 
l’Ausl – a cui abbiamo consegnato la struttura – 
li attiverà. Una scelta di buonsenso, ma legata a 
priorità chiare. 
Grande favore ha registrato anche l’apertura del 
nuovo parcheggio gratuito in zona stazione 
ferroviaria: per i pendolari - ma anche per il 
mercato del sabato - non è certamente una 
soluzione “totale”, ma un bel miglioramento. 
Anche in questo caso, una scelta all’insegna 
del buonsenso e della volontà di agevolare gli 
spostamenti a basso impatto ambientale: c’era 
uno spazio vuoto, lo abbiamo convertito, sempre 
con fondi comunali. Ringraziando le Ferrovie che 
lo hanno messo a disposizione, non abbiamo 
però atteso che altri facessero, nonostante la 
Milano-Bologna non sia certo una linea locale. 
Rubiera è un paese dove ci si rimbocca le 
maniche. 
Lo fanno ogni giorno centinaia di volontari 
che si attivano per il bene del paese a partire 
dalla salute, dalla custodia dell’ambiente, 
dalla sicurezza. Certo, non tutti i problemi 
sono risolvibili “con le nostre mani”: il traffico 
nazionale che ci attraversa ha bisogno della 
nuova tangenziale, le colonne in via Emilia non 
si risolvono senza il nuovo ponte sul Secchia, 
nonostante i miglioramenti alla viabilità che 
pure vogliamo mettere in cantiere. Il Governo 
ha annunciato l’ok alla bretella: la società 
Autostrada Campogalliano-Sassuolo 
ci ha comunicato di aver trasmesso al 
Ministero il progetto esecutivo e definitivo 
rispettivamente di ponte e tangenziale di 
Rubiera. Ora, se tutti i livelli coinvolti – dopo 
l’analisi “costi e benefici” – sono d’accordo, 
non si può più perdere nemmeno un minuto. 
Qui i partiti politici non c’entrano nulla: c’è da 
portare a compimento un percorso che dura da 

decenni e che vede oggi il progetto, la società 
costruttrice, tutto già in campo. Serve solo il 
cantiere. Per noi non è solo una questione di 
stress o di tempo perso, ma di salute. Le sfide 
per l’ambiente non le possiamo vincere da soli: 
siamo in un catino dove la qualità dell’aria è 
determinata sì dal traffico in sede locale, che 
va allontanato dalle case, ma anche da fattori 
che riguardano almeno quattro regioni. Non 
ci si può ricordare del fenomeno solo quando 
scatta il blocco del traffico, come se fosse 
una sorta di normale cambio di stagione: 
e ricordiamoci che le industrie non sono la 
principale causa del PM10. Noi la nostra parte 
la stiamo facendo anche riducendo il carico 
verso gli inceneritori, ma devono farlo tutti. Noi 
possiamo incentivare l’uso del treno, ma se poi 
dalle stazioni nelle città è difficile arrivare al 
lavoro col mezzo pubblico, non si può pensare 
che i numeri cambino davvero e che qualcuno 
pensi addirittura di non comprare la seconda 
o la terza macchina – risparmiando –, come 
succede in tanti altri paesi e città d’Europa. 
Anche per questo abbiamo scelto di firmare il 
Convenant of Mayors for Climate and Energy, 
che unisce le città europee verso azioni comuni 
in questi campi. 
Anche l’andamento dell’economia non è 
certamente determinato solo dalle “mani” dei 
rubieresi: pure, ci sono sul nostro territorio 
aziende eccellenti, che grazie ad una classe 
imprenditoriale brillante ed al lavoro di 
migliaia di persone, nell’ultimo anno sono 
cresciute ed hanno calato sul territorio decine 
di milioni di investimenti. Sono tante anche 
le piccole attività ed i negozi che aprono. 
Eppure, le previsioni nazionali sull’economia, 
le inquietudini europee, l’andamento di 
alcuni mercati non possono che farci un po’ 
preoccupare. La morsa della crisi si allenta 
solo ora, ma ci sono ancora tanti lavoratori ed 

ex-lavoratori che in realtà ne stanno ancora 
pagando lo scotto, lontani dai telegiornali. Serve 
uno sguardo “alto” per intuire cosa ci riserverà 
il futuro; un futuro che va custodito nella 
sua qualità con decisione e con prospettiva. 
Salute, ambiente, solidarietà, uguaglianza, 
legalità sono i principi non negoziabili da 
tenere alti anche quando sarebbe più facile 
abbassare le difese. 
Qualche settimana fa, un alto dirigente di un 
certo alto ente mi ha detto: “lei, Cavallaro, 
è davvero il sindaco più rompiscatole che 
ci sia in giro”. A dir la verità, non ha proprio 
detto rompiscatole. Però, nel tono, si capiva 
che voleva essere un complimento. E io come 
tale lo sento: sono disponibile a continuare a 
fare il rompiscatole, con la mia squadra, per 
difendere Rubiera ed i suoi cittadini.  



A fine 2018, con l’obiettivo di garantire condizio-
ni di maggiore sicurezza sul territorio comunale 
e prevenire i reati, nel rispetto della massima 
collaborazione con le forze dell’ordine, l’Ammi-
nistrazione comunale ha deciso di stanziare un 
finanziamento di 30.000 euro per sostenere i 
privati che istallano videosorveglianza, sistemi 
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Rubiera più sicura, contributi ai privati
antifurto o di allarme, serrande, inferriate e por-
te di sicurezza, o potenziano l’illuminazione di 
aree cortilive interne, o anche che decidono di 
dotare di sistemi antifurto le proprie biciclette.  
È stato pertanto emesso un bando pubblico 
per l’assegnazione del contributo, che ha visto 
pervenire agli uffici comunali ben 75 progetti, 

attualmente al vaglio dei tecnici e che di fatto 
coprono già tutto lo stanziamento previsto. 
Vista la massiccia partecipazione, è intenzione 
dell’amministrazione prevedere un ulteriore 
stanziamento di 20.000 euro nella prossima 
variazione di bilancio; per un totale di 50.000 
euro.

In risposta all’esigenza di maggiore sicurezza, 
sollevata dal Sindaco di Rubiera nei confronti 
del Prefetto e dei vertici provinciali delle Forze 
dell’Ordine, la Questura ha disposto un au-
mento del controllo del territorio, in collabo-
razione con Polizia di Stato, Carabinieri e Po-
lizia Municipale, per contrastare e prevenire i 
reati ed intensificare la sorveglianza. Pattuglie 
composte da personale della Questura e della 
Polizia Municipale hanno notevolmente inten-
sificato le attività di polizia stradale, a partire 
da fine febbraio. 
Questi i numeri dei controlli effettuati solo 
nelle ultime due settimane di febbraio: 145 
persone identificate, 45 veicoli controllati, 8 
esercizi pubblici controllati, 2 veicoli seque-
strati, 2 persone denunciate.
“Desidero ringraziare il Questore di Reggio 
Emilia per aver risposto concretamente all’ap-
pello che avevamo lanciato. I rubieresi hanno 
ben notato il dispiego di forze e mezzi nel con-
durre queste operazioni che - oltre ai risultati 
numerici che leggiamo ed alle competenze 
peculiari esercitate - lanciano un indubbio 
messaggio ai malinenzionati che raggiungono 
il nostro paese. Una attività che continuerà e 
che vedrà proseguire anche la collaborazione 

Videosorveglianza e maggiori controlli: 
le strategie condivise con le forze dell’ordine

con la Polizia Municipale dell’Unione Tresina-
ro-Secchia. L’azione corale delle Forze dell’Or-
dine – coordinata anche con i Carabinieri, 
autori di diverse operazioni importanti – è un 
messaggio chiaro di vicinanza al bisogno di si-
curezza dei cittadini da parte dello Stato. Sono 
queste le cose che contano davvero. L’Ammi-
nistrazione continuerà 
con i propri progetti a 
supporto, a partire dal 
potenziamento della vi-
deosorveglianza”. 
Queste ultime operazio-
ni da parte delle Forze 
dell’Ordine si aggiungo-
no, infatti, a progetti già 
avviati come l’istituzione 
del controllo di vicinato 

ed il cospicuo investimento, da parte dell’am-
ministrazione comunale, negli impianti di vi-
deosorveglianza sia pubblici che privati.
In merito proprio ai sistemi pubblici di vide-
osorveglianza, è stato recentemente siglato 
il protocollo sulla sicurezza che coinvolge 
Prefettura e Forze dell’Ordine per mettere in 
rete in tempo reale le 131 telecamere e i 33 
varchi dell’Unione Tresinaro Secchia con le 
centrali operative dell’Arma e della Questura. 
“E’ stato un percorso non semplice, tra priva-
cy e ostacoli burocratici, finalmente giusto a 
conclusione. Per i cittadini è davvero un po’ di 
sicurezza in più; per i Comuni è anche il giusto 
coronamento di un investimento importante”, 
conclude il sindaco Cavallaro.
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Sosta più facile in zona stazione
Sono stati conclusi a fine marzo i lavori 
che hanno permesso la realizzazione di un 
nuovo parcheggio nell’area della stazione, 
che mette una trentina di nuovi posti auto 
a disposizione dei numerosi pendolari che 
ogni giorno si recano al lavoro in treno, 
dei cittadini che si recano in centro e dei 
residenti della zona. Il parcheggio è aper-
to 24 ore su 24, gratuito e privo di disco 
orario. Un impianto semaforico ne gesti-
rà l’accesso, per organizzare in sicurezza 
l’uscita di automezzi dall’area dello scalo 
ferroviario che darà direttamente sulla 

viabilità del parcheg-
gio.
Il parcheggio è stato 
reso possibile dalla 
disponibilità di Rete 
Ferroviarie Italiane e 
da un investimento di 
78mila euro da parte 
del Comune di Rubie-
ra con l’obiettivo, da 
un lato, di porre rime-
dio a una situazione ormai molto difficoltosa 
per la sosta, ma anche di incentivare – con 

questo nuovo servizio – l’utilizzo del treno, 
con un beneficio anche per l’ambiente.

Dopo tanta attesa, anche da parte dei citta-
dini, “Autostrade per l’Italia” ha finalmente 
trasmesso al Comune di Rubiera il progetto 
per la realizzazione, a carico della società, 
di barriere antirumore sulla A1 in corri-
spondenza delle frazioni di San Faustino e 
Fontana.
L’A1 Milano-Bologna tanti anni fa “tagliò in 
due” l’abitato di Fontana - di qua la chiesa, 
di là la scuola - facendo poi da apripista 
per la TAV che ripercorse la stessa “ferita”. 
In base alle norme ed al traffico di oggi, 
le case più vicine all’autostrada vanno 
“protette” in termini di rumore: il progetto 
prevede la realizzazione di quasi 1,5km di 
barriere alte 4 o 5 metri, a seconda dei dati 
rilevati sui recettori. Interventi analoghi 
verranno effettuati sui comuni vicini. Nel 
complesso, la spesa ammonta a 10 milioni 
di euro, a carico di Autostrade S.p.A. 
Il Comune è chiamato ad esprimere un pa-

In arrivo le barriere antirumore sulla A1 Milano - Bologna

rere: essendo opera fondamentale per la 
qualità di vita delle nostre frazioni – oltre 
che attesa da lungo tempo – è necessario 
rilasciarlo celermente. Per questo, è stata 
convocata per lo scorso 4 marzo a Fonta-
na, una assemblea pubblica per illustrare 
il progetto ai cittadini, raccogliere le loro 
osservazioni e conseguentemente segna-
lare ad Autostrade per l’Italia le eventuali 
criticità. 
A seguito dell’assemblea e di una prima 

analisi da parte dei tecnici comunali, sono 
stati rilevati alcuni cambiamenti rispetto a 
quanto proposto da Autostrade. 
Sono in corso ulteriori passaggi con Socie-
tà Autostrade per valutare le osservazioni 
proposte. Nell’attesa di conoscere even-
tuali varianti al progetto e tempi certi per la 
realizzazione dell’opera, il progetto è pub-
blicato del sito istituzionale del Comune 
di Rubiera, a disposizione di ogni cittadino 
interessato.
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La commissione “costi e benefici” istituita 
dal Governo ha dato il via alla realizza-
zione dell’autostrada “Campogalliano-
Sassuolo”, confermando dunque gli impe-
gni precedentemente presi ed i contratti 
sottoscritti, dopo aver rivalutato l’impor-
tanza e la strategicità per l’opera. Rubiera 
è interessata a questa opera non solo per 
l’opportunità di avere un proprio “casello” 
autostradale – in realtà collocato a Mar-
zaglia, dopo il ponte nuovo sul Secchia 
– ma perché all’interno di quest’opera si 
trova anche la realizzazione dell’attesa 
“Tangenziale di Rubiera”. La società 
vincitrice dell’appalto di progettazione e 
costruzione delle opere ci aveva comu-
nicato, a gennaio, di avere consegnato il 
progetto definitivo della “nostra” strada 
a dicembre scorso: ora si attende che, 
dopo questa ulteriore verifica, i lavori 
davvero possano partire. Il progetto e la 
società che deve partire ci sono.  Nel frat-
tempo, come annunciato dal presidente 
della Provincia, il Comune di Rubiera, la 
Provincia stessa ed il Comune di Reggio 

Via Emilia, bretella e tangenziale: buone notizie.

Emilia hanno raggiunto l’accordo per la 
destinazione di alcuni fondi per la via-
bilità derivanti da vecchi accordi, che a 

Rubiera consentiranno di costruire la 
cosiddetta “bretellina”: una nuova stra-
da che congiungerà la zona industriale del 
nuovo Conad con quella di Italicuscinetti/
Tetrapak. Il tracciato di questo percorso, 
che toglierà il traffico da via Ruggerini/
Caponnetto/Togliatti portandolo lontano 
dalle zone residenziali, era stato “corret-
to” nel nuovo Piano Strutturale Comunale 
e sarà ulteriormente affinato in fase di 
progettazione da parte della Provincia, 
per renderlo ancora più percorribile e 
poco invasivo per i residenti. La via Emilia 
e la SP51 – Reggio e Sassuolo, ma anche 
il futuro nuovo ponte – saranno dunque in 
comunicazione senza che i mezzi debba-
no passare dal paese.
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Correre e pulire per l’ambiente
Unire la buona abitudine di fare movimento all’aria 
aperta e la cura del territorio in cui viviamo. Ecco “Keep 
clean and run”, una buona pratica giunta anche a Rubie-
ra già dall’anno scorso su iniziativa di un gruppo spon-
taneo di cittadini. Viene promossa con la collaborazione 
del Comune, del Centro di Educazione Ambientale ed 
alla Sostenibilità “Terre reggiane – Tresinaro Secchia” 
e del gruppo di volontari civici di palazzo Rainusso, e 
con il sostegno di Iren e di Coop Alleanza 3.0. Gli ap-

puntamenti consistono in una serie di camminate i cui 
partecipanti vengono contemporaneamente coinvolti 
in attività fisica e operazioni di raccolta rifiuti. Dopo la 
prima uscita dello scorso 3 marzo, i prossimi appunta-
menti sono: domenica 7 aprile alle 15 con ritrovo presso 
la Chiesa di San Faustino, domenica 5 maggio alle ore 
15 a Palazzo Rainusso e domenica 9 giugno alle 10 con 
partenza dal parcheggio di Via della Chiusa nei pressi 
della pista di atletica.

A m b i e n t e

Sono 83 i nuovi alberi messi a dimora nei mesi di 
gennaio e febbraio.
Cinquanta di loro - essenze autoctone, 10-12 cm di 
circonferenza – sono stati inseriti nei parchi di via 
Aristotele, vicino al campo scorrazzamento cani di 
via Moro e nel verde vicino alla scuola Marco Polo. 
Sono stati poi messi a dimora dodici tra cagnetti 
e peri da fiore nel piazzale vicino alla mini eco-
station ed al distributore di acqua pubblica di via 
Togliatti: quello che era un “parcheggione” spoglio, 
si è trasformato in un bello spettacolo di fioritura. 
 Attenzione però: sono “da fiore”, non faranno frutti... 
quindi non è che si va a prender l’acqua pubblica e si 
viene a casa con la frutta!
Poi si è provveduto, finalmente, alla sostituzione di 

83 nuovi alberi per salutare la primavera

Raccolta differenziata: numeri da record
Dopo una prima sperimentazione nel mese di dicem-
bre e la formale approvazione in Consiglio comunale 
del nuovo regolamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, dal 1 gennaio 2019 Rubiera è partito uf-
ficialmente, come primo Comune del reggiano, con la 
raccolta e tariffazione puntuale sui rifiuti.
Già a partire dal mese di novembre si è provveduto 
all’aumento dei contenitori per la raccolta differen-
ziata sul territorio, la sostituzione di quelli obsoleti 
ed il ritiro dei contenitori stradali di indifferenziato e 
umido. Sono poi state istallate due mini ecostation 
presso il Palazzetto dello Sport e il distributore di ac-
qua pubblica di via Togliatti, attraverso le quali è possi-

bile conferire l’indifferenziato e l’umido nei casi in cui 
l’utente, per qualsiasi motivo, non riesca a rispettare il 
giorno di raccolta. 
I primi mesi hanno rappresentato, com’è ovvio che 
sia, un periodo di assestamento sia per la macchina 
organizzativa che per i cittadini che si sono trovati a 
dover cambiare molte delle proprie abitudini. Mal-
grado alcune prime difficoltà e piccole correzioni in 
corso d’opera, i dati monitorati da IREN sull’avvio del 
nuovo sistema di raccolta evidenziano un aumento si-
gnificativo della percentuale di riciclaggio già da fine 
2018, per arrivare nel mese di gennaio all’88,2% di 
raccolta differenziata. Si tratta di una cifra record, 

che evidenzia un comportamento davvero virtuoso 
del territorio di Rubiera, che già ora supera gli obiettivi 
stabiliti dalla legge e dalla programmazione regionale.
Si ricorda, infine, che con l’avvio della raccolta 
puntuale a Rubiera l’Amministrazione ha deciso di 
aggiungere alla raccolta differenziata anche la rac-
colta dell’olio vegetale esausto (bidoni gialli presso il 
parcheggio Conad, parcheggio Coop, area ecologica 
Palasport, parcheggio piscina, San Faustino via delle 
Querce, Fontana via Madonna di Pompei) e la raccolta 
delle deiezioni dei cani, per al quale sono stati istallati 
sul territorio appositi cestini supportati dai relativi 
sacchetti.

una decina di aceri lungo la via Emilia Est, nella zona 
della fermata dell’autobus e del Forte, piante che 
erano state abbattute per varie cause e che sono 
state ripristinate, dopo aver tolto le relative zocche. 
Ulteriori piantumazioni anche a Fontana e in alcuni 
punti dove è stato necessario ripristinare alberi 

caduti o abbattuti. Sono state piantumate anche 
le piante in sostituzione della grande quercia di via 
Melato. Quest’ultimo intervento è stato finanziato 
sul finire dell’anno passato, grazie allo “sblocco” 
dell’avanzo di amministrazione, che ha sistemato in 
un solo blocco diverse aree che ne avevano bisogno, 
con una spesa di circa 13mila euro.
In contemporanea, è stata svolta un’importante 
opera di potatura per mettere in sicurezza e siste-
mare diverse piante ed ampie zone di verde pubbli-
co, con un ulteriore investimento di 70.500  euro.
Un po’ di ossigeno in più ed anche un po’ più di bel-
lezza per i nostri luoghi. Che gli alberi sono anche 
belli, non solo utili. Grazie all’ufficio Ambiente per la 
progettazione.
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Intervento “LE SIRENE 3” 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

530 metri quadrati di Salute
I lavori per la realizzazione della Casa della 
Salute di Rubiera sono finalmente terminati.
Il primo piano dell’edificio di Via de Gasperi 
1 è stato inaugurato domenica 24 marzo alla 
presenza del Presidente della Regione Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini, del Presidente 
della Provincia Giorgio Zanni e dei direttori 
dell’AUSL di Reggio Emilia e del Distretto di 
Scandiano Fausto Nicolini e Maurizio Rosi.
Il nuovo piano, in attesa di alcune piccole rifi-
niture e degli arredi, ospiterà gli ambulatori 

dei medici di medicina generale e dei pedia-
tri di libera scelta.
L’intervento, che ha visto un investimento da 
parte del Comune di Rubiera di € 600.000, 
verrà consegnato all’AUSL IRCCS di Reggio 
Emilia con un comodato di uso gratuito, con 
locazione vincolata. Viene completato così 
un polo che è ormai un punto di riferimento 
fondamentale per i servizi – socio sanitari 
del paese: nella stessa struttura e a fianco 
di essa si possono trovare, infatti, gli uffici 

del C.U.P, la sala “Skizzo”, gli uffici dell’AU-
SER, un garage per ambulanze, la sede della 
Croce Rossa Italiana - sezione  di Rubiera, la 
Guardia Medica e l’AVIS.

Una sala dedicata a Rosa Parks per le associazioni di Rubiera
È stata inaugurata sabato 16 febbraio la nuova 
sala “Rosa Parks”, con l’obiettivo di offrire nuovi 
luoghi di ritrovo e aggregazione per gruppi e as-

Quattro salti al parco Baden Powell: lo skate park
È utilizzabile già da alcuni giorni un nuovo 
skate park nuovo di zecca, nel complesso del 
Parco Baden Powell, realizzato con un inve-
stimento complessivo da parte del Comune 
di Rubiera di 21.000 euro.
L’area, dedicata espressamente alle attività 
con skateboard, presenta una mini ramp da 
9 x 2,50 metri, grande rampa utilizzabile da 

entrambi i lati, e un rail, la classica barra in 
acciaio per le acrobazie. L’esigenza di dotar-
si di una simile struttura è stata manifestata 
direttamente da alcuni gruppi giovanili del 
paese, tant’è che le attrezzature sono state 
scelte anche a seguito di un confronto con 
loro, in collaborazione con il servizio scuola 
e politiche giovanili.

sociazioni. Rosa Parks è una figura simbolo del 
movimento per i diritti civili negli Stati Uniti ed 
anche per noi positivo modello di impegno ci-
vile. Come lei stessa affermava: “Vorrei essere 
conosciuta come una persona che è preoccu-
pata per la libertà e l’uguaglianza, la giustizia e 
la prosperità per tutti”.
La sala si trova all’interno del complesso di via 
Stradello Mari, dove trovano sede alcune asso-
ciazioni sportive e l’Associazione Carabinieri 
di Rubiera, ed è a disposizione per riunioni e 
iniziative, ma anche per feste di compleanno. 
Lo spazio potrà contare circa 30 posti a sedere.
Il regolamento per l’utilizzo delle sale comunali 

e il relativo modulo si possono trovare sul sito 
del Comune di Rubiera. Per informazioni e 
prenotazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
0522/622202-209.
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I primi giorni di gennaio il Consiglio Co-
munale ha approvato il Bilancio di previ-
sione 2019 per rendere possibile, fin da 
subito, l’utilizzo delle somme stanziate 
per garantire tutte le attività previste e 
avviare gli investimenti.
La prima buona notizia è che, in un mo-
mento storico in cui la pressione fiscale è 
in aumento – per il 2019 si stima che gli 
italiani pagheranno 1 miliardo di 
tasse in più a seguito dello sbloc-
co delle aliquote dei tributi locali – 
ai cittadini di Rubiera non vengono 
chieste somme in più. Al contrario. 
Da un lato, il Comune di Rubiera 
ha stabilito di innalzare la soglia 
di esenzione Irpef da 10.000,00 
a 12.000,00 euro, consentendo 
a circa 500 dei propri cittadini 
con basso reddito di non pagare 
nulla nel 2019, in riferimento a 
questo tributo. 
Inoltre, grazie all’introduzione 
della Tariffa puntuale, i cittadi-
ni di Rubiera pagheranno per il 
servizio rifiuti meno di quanto 
pagato nel 2018; questo ovviamente ri-
guarda quelli che riusciranno a rispettare 
il numero massimo di vuotature gratuite 
assegnate. Le imprese, poi, godranno del-
la possibilità di scontarsi l’Iva e anche il 
settore produttivo sarà premiato per i 
comportamenti virtuosi che metterà in 
atto. Sono, infine, confermati gli sconti 
per chi conferisce materiale all’isola 
ecologica, gli sconti per il compostaggio 
domestico e quelli per le utenze che dista-
no oltre 500 metri dai cassonetti stradali 
di raccolta della carta, della plastica e del 

Approvato il bilancio di previsione 2019: le novità
vetro.
Anche le tariffe dei servizi sono confermate 
senza aumenti rispetto agli anni precedenti. 
Vengono riconosciute misure a favore delle 
famiglie con redditi bassi che intendono 
iscrivere i propri figli a corsi di musica (com-
plessivamente € 5.000,00) e ad attività 
sportive (€ 5.000,00 in tutto) ; ulteriori € 
35.000,00 sono destinati ai ragazzi con 

Bisogni educativi speciali (BES) o Disturbi 
dell’apprendimento (DSA) per permettere 
agli stessi di frequentare i corsi di recupero 
organizzati al pomeriggio dai soggetti qua-
lificati presenti sul nostro territorio. Con-
fermato anche il bonus per le famiglie che 
hanno figli iscritti ai servizi 0 – 6 anni.
Ci saranno, poi, fondi del bilancio comu-
nale  destinati ai privati che contribui-
ranno a rendere la citta’ PIU’ SICURA - € 
30.000,00 di contributi a favore di chi 
realizzerà sistemi di videosorveglian-
za, allarme, antifurto – PIU’ BELLA – € 

10.000,00 di contributi a privati che rin-
noveranno la pavimentazione dei portici 
antistanti la loro proprietà – PIU’ SALU-
BRE – € 10.000,00 per la conversione 
delle auto a benzina con sistemi a metano 
o gpl (€ 400.00, per ogni impianto).
Un’ottima notizia viene poi dalla lettura della 
Legge di Bilancio per il 2019: è eliminato il 
cosiddetto “pareggio di bilancio”, cioè quel 

vincolo che non permetteva ai Co-
muni di spendere risorse proprie, 
accantonate nel tempo, ma bloccate 
dallo Stato. La Corte Costituzionale 
ha cassato questa normativa, irri-
spettosa dell’autonomia degli Enti 
Locali, e oggi i Comuni possono 
utilizzare liberamente le risorse fi-
nanziarie che hanno nella propria 
disponibilità.
Anche in virtù di questa apertura 
sono già state avviate importanti 
opere, come il nuovo parcheggio 
della Stazione e il rifacimento 
degli asfalti più usurati, al fine di 
rendere più scorrevole e sicura la 
viabilità comunale; seguiranno 

l’adeguamento antincendio della Palestra 
Mari, il rifacimento della recinzione ovest 
dello stadio Valeriani e i lavori di sistema-
zione della Torre dell’Orologio.
In sintesi, quello per il 2019 dimostra di 
essere un bilancio di conferma di tutti i 
servizi esistenti, che non impone nuo-
vi sacrifici ai cittadini e restituisce agli 
stessi una parte del prelievo fiscale: sotto 
forma di premi per comportamenti virtuo-
si o di incentivi per gli interventi su beni 
privati che abbiano ricadute positive per 
tutta la comunità.
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Il “Bonus 0-6” confermato anche per il 2019 
La Giunta Comunale ha stabilito di destinare i fondi erogati al Co-
mune di Rubiera dal “Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di 
Educazione e Istruzione” ed assegnato dalla Regione Emilia Roma-
gna, al sostegno di “adeguate politiche tariffarie in ordine al conte-
nimento delle rette”.
Il Comune di Rubiera ha deciso, quindi, di aderire a questo obiet-
tivo anche per il corrente anno scolastico, destinando a tutte le 
famiglie frequentanti i nidi e le scuole d’infanzia 64.260,00 euro di 
contributi complessivi. Come per l’anno precedente, è stato deciso 

Anche questa primavera il Comune di Ru-
biera propone momenti di approfondimen-
to e riflessione rivolti ai genitori, nell’am-
bito del progetto “Crescere insieme”. Lo 
scopo che guida tale esperienza è quello 
di confrontarsi, incontrare punti di vista 
differenti, raccogliere e condividere spunti 
di riflessione. In particolare, a partire dal 
confronto quotidiano con le famiglie e dalla 
collaborazione tra amministrazione comunale e 
APS Comitato Genitori, si sono individuate due 
aree tematiche assai connesse tra loro al centro 
della proposta di quest’anno: l’educazione in 
natura ed il rapporto con le tecnologie.
Viviamo infatti in una realtà in cui due grandi fe-
nomeni stanno agendo parallelamente: da un lato 
l’allontanamento dalla natura, dall’incontro quoti-
diano con il mondo agricolo e naturale (passeggia-
te nei boschi, nei campi, alle casse di espansione) 
e, dall’altro una sempre maggiore esposizione alla 
tecnologia, fin da piccolissimi e, a volte, con poche 
limitazioni sia in termini di orari, sia di contenuti. 
Questo porta bambini e ragazzi a doversi districare 
in una realtà assai complessa che li priva di un dirit-
to imprescindibile di ogni essere umano, quello del 
contatto con l’elemento naturale, e al contempo 
li immerge in una bolgia di stimoli, diversificati e 
spesso molto complessi da decodificare, senza il 
necessario accompagnamento, i limiti che ne sup-
portino l’approccio e la possibilità di condividere 
con figure adulte la rielaborazione di tutto quanto 

si raccoglie dalla rete e più in generale dal mondo 
adulto.
Come possiamo aiutarli, come adulti (genitori, 
educatori, insegnanti)?
Questa domanda ha guidato l’organizzazione della 
serie di incontri che di seguito elenchiamo: i primi 
due momenti saranno rivolti alle famiglie di bambi-
ni nella fascia d’età 0/6, con lo scopo di approfondi-
re da un lato il ruolo della figura paterna e dall’altro 
lo sviluppo del linguaggio.
Successivamente vi saranno due incontri con 
esperti di educazione in natura e di rapporto con 
le tecnologie, in particolare legato allo sviluppo del 
cervello.
Ma non ci fermiamo qui. A questi momenti più di ca-
rattere riflessivo si è deciso di affiancare situazioni 
di incontro diretto con la natura, esperienze concre-
te con l’obiettivo di riappropriarsi di spazi e tempi 
esplicitamente dedicati alla relazione genitori-figli, 
anche nel silenzio e nell’attesa, con lo scopo preciso 
di condividerli. La natura è il luogo cardine in cui vi-
vere tutto questo immergendosi in una dimensione 

tanto trascurata quanto fondamentale per 
la crescita, l’acquisizione di competenze e la 
comprensione di quanto ogni nostro gesto 
abbia effetti su tutto ciò che ci circonda.
Le date dei prossimi incontri sono le seguenti:
- Martedì 2 aprile, ore 20.30, presso la sala Te-
atrale dell’Ospitale, “Il mondo digitale: come 
stanno cambiando il cervello e i comporta-
menti dei nostri figli” con il Neurochirurgo 

Dott. Marco Ruini rivolto a tutti i genitori di bambini 
e ragazzi nella fascia 0/18 anni
- Lunedì 15 aprile, ore 20.30 presso l’aula magna 
della Scuola Secondaria di primo grado E. Fermi, 
“Anche fuori si impara”, con la Dott.ssa Michela 
Schenetti rivolto a tutte le famiglie con bambini 
nella fascia 0/11 anni.
Saranno inoltre proposti alcuni momenti di immer-
sione nella natura, all’interno del progetto “Famiglie 
in natura: scopriamola insieme”, in collaborazione 
con Ceas Tresinaro Secchia, Ente di gestione per i 
parchi e la biodiversità “Emilia centrale” e il Gruppo 
volontari Parco Rainusso, in queste date:

-  Domenica 26 maggio ore 15:00, 
 “Ali, becchi, zampe e fantasia”, 
-  Sabato 8 giugno ore 20:30, 
 “La vita segreta delle lucciole”, 
-  Domenica 23 giugno ore 16:00,  

“Esplorazione selvatica di Parco Rainusso”

Prenotazione obbligatoria, per informazioni: CEAS, 
Debora LERVINI 349-3739354. 

Progetto “Crescere insieme”: tra foglie e tablet

di dare un contributo “una tantum”: un “buono 0 – 6 anni”.
La somma verrà erogata operando uno sconto, pari all’impor-
to del contributo, su una delle prossime rette mensili. Il Bonus 
vale sia per le scuole comunali, che per quelle statali e pari-
tarie.
L’importo varia a seconda del tipo di scuola ed in base all’ISEE 
del nucleo familiare, da un minimo di 100 a un massimo di 282 
euro per bambino. Il contributo destinato agli utenti degli asili 
nido avrà un aumento del 12,70% rispetto all’anno scorso.
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Servizi sociali e Caritas, una formazione comune 
per un obiettivo comune
Avviato lo scorso novembre, si concluderà 
in aprile il corso di formazione organizzato 
dal Servizio sociale unificato dell’Unione 
Tresinaro Secchia e rivolto agli operatori 
Caritas, in particolare a coloro che si occu-
peranno della gestione del Centro di acco-
glienza di via Trento.
I locali di proprietà della Parrocchia sono 
stati di recente ristrutturati e, per dare 
concretezza all’idea di inserire in questi 
alloggi nuclei fragili, secondo un progetto 
condiviso tra il Polo sociale di Rubiera e la 
Caritas locale, si è voluto condividere un 
momento di formazione comune con due 
obiettivi importanti: conoscersi e indivi-
duare insieme le azioni da mettere in cam-

po per sostenere le persone accolte e ac-
compagnarle in un percorso di autonomia.
I primi incontri sono stati dedicati alla 
conoscenza reciproca: sia le operatrici 
del Servizio che i volontari Caritas si sono 
raccontati condividendo percorsi di vita ed 
esperienze passate, le difficoltà del pre-
sente, le aspettative e le preoccupazioni 
per il futuro. Anche utilizzando metodo-
logie di tipo dialogico, basate sull’ascolto 
attento dell’altro e sullo sforzo di immagi-
nare come potrebbe essere il nostro ‘buon 
futuro’, sono state individuate le azioni 
utili a raggiungere i risultati positivi che ci 
aspettiamo. Si sta ora lavorando sul ‘chi fa 
che cosa’: la sfida è quella di capire quale 

contributo ognuno può dare per consegui-
re l’obiettivo comune. 
Il giudizio sul lavoro fatto è molto positivo: 
il confronto è avvenuto in un clima di au-
tenticità e di ascolto attento; forte è il desi-
derio di collaborare e di creare sinergie utili 
per sostenere le persone in difficoltà.

Un tavolo della solidarietà in aiuto delle persone 
in difficoltà
Su sollecitazione di alcune Associazioni di 
volontariato del territorio, l’Amministrazio-
ne comunale ha istituito con proprio atto 
del 12 marzo scorso il Tavolo della 
Solidarietà al quale, al momen-
to, hanno confermato la propria 
adesione Auser Rubiera, Caritas 
Rubiera, Croce Rossa Italiana co-
mitato di Rubiera, Associazione 
Emmaus e Cooperativa sociale Ne-
fesh. Saranno benvenuti altri sog-
getti del Terzo settore che abbiano 
interesse a collaborare, mettendo 
in rete risorse e competenze.

Il Tavolo della Solidarietà vuole essere una 
“fucina” al servizio della fragilità, in cui 
verranno elaborati pensieri e fornite solu-

zioni concrete in risposta ai tanti bisogni 
espressi dalle persone e dalle famiglie. Il 
gruppo affronterà temi specifici, testerà 

possibili piste di lavoro, offrirà spunti 
di riflessione, per creare nuove oppor-
tunità. Il tutto con il comune intento di 
migliorare la qualità della vita delle per-
sone più in difficoltà.
Tra gli obiettivi c’è anche quello di 
orientare i cittadini al volontariato 
diffondendo ulteriormente quella cul-
tura di accoglienza e servizio che da 
sempre contraddistingue la comunità 
rubierese.

Ad ogni revisione avrai un buono spesa 
del valore di 4 € Coop o Conad in omaggio!
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#Emiliaviaperta inizia, ma non si chiude il 31 marzo
#Emiliaviaperta è un progetto ideato da Comune, 
Auser ed Unità pastorale di Rubiera. Più che un 
semplice evento, vuole essere un percorso parte-
cipativo diffuso, nato con l’intento di valorizzare il 
pluralismo culturale come elemento che aggrega 
ed arricchisce. Per tutta la giornata di domenica 31 
marzo la via Emilia si è lasciata attraversare da un 
vero e proprio flusso di culture, arricchito da danze, 
musiche, cibi, role play e storie di persone che fanno 
parte della nostra Comunità: una comunità aperta 
all’inclusione e all’interazione. All’interno di questa 
iniziativa, abbiamo avuto la possibilità di sviluppare 
una serie di interviste che sono diventate un vero e 
proprio film con la regia di Andrea di Tella dal titolo 
“Dove è casa”, presentato in anteprima nella gior-
nata del 28 marzo presso il Teatro Herberia e tra-
smesso il 31 marzo all’interno dell’Oratorio della SS 
Annunziata. Il lavoro preparatorio ha coinvolto per 
settimane la scuola di italiano “CPIA Reggio Nord, 
sede di Rubiera” e numerosi altri enti e associazio-
ni, con molto entusiasmo. Gli stessi che abbiamo 
trovato nelle realtà coinvolte e nei cittadini che si 
sono messi a disposizione con passione e che han-
no partecipato agli eventi in programma.

Che #spettacolo Rubiera ha riempito la città 
di suoni e di colori! Impossibile stare fermi du-
rante il flash mob, coreografato da Backstage 
School. Altrettanto arduo non farsi coinvolgere 
dalla danza e dalle percussioni del Ritmo di ter-
ra. Niente di meglio che la voce schietta dei più 
piccoli per parlare di linguaggio universale, il filo 
conduttore dello spettacolo messo in scena dai 

bambini delle scuole elementari “E. De Amicis” 
e “L. Ariosto” al Cinema Excelsior. Non poteva 
mancare la Banda Rulli frulli, una banda di inte-
grazione composta da persone diverse fra loro 
che hanno trovato nella differenza l’elemento 
che arricchisce e completa, a concludere una 
giornata in cui ognuno si è potuto specchiare a 
proprio modo. Diversi, ma uguali.

Un mondo che si #mostra: è possibile passare 
dall’800 ai giorni nostri grazie a due mostre che si 
danno idealmente la mano, oltrepassando tempo 
e confini. Nel cortile del Municipio il servizio archi-
vistico comunale ha proposto “I volti e le storie”: 
esposizione di storie e ritratti eseguiti nel 2016 
dagli studenti delle classi 3A, 3B, 3C e 3G dell’isti-
tuto Fermi, coordinati dalle Prof. Tiziana Giordano 
e Patrizia Bellei, sulla base degli identikit rilasciati 
dal Comune nel 1816 a migranti rubieresi in cerca 
di lavoro come braccianti agricoli nel mantovano.
Sotto il portico nord, invece, il Gruppo Fotografi 
Rubiera ha presentato “Fucina Rubiera”: una 
mostra dal titolo emblematico che vuole farci 
conoscere i protagonisti di #EmiliaviAperta2019.

#QuanteStorie Il documentario “Dove è casa” 
e le testimonianze delle “panchine parlanti” ci 
hanno fatto camminare, e vacillare, sulla linea 
sottile che, da un passato doloroso, si aggrappa 
ad un presente che costruisce il futuro. ...E poi: 
“Che fine ha fatto la poesia?” ...E se scoprissi-
mo che è ciò che ci fa mettere in versi quello che 
vediamo negli occhi degli altri, il sottile filo di 
congiunzione fra quello che crediamo di vedere 
e quello che invece è “invisibile agli occhi”?

#Calcetto e giochi di ogni mondo Mentre i 
più piccoli hanno potuto sperimentare un mon-
do di giochi da condividere fra una risata e l’al-
tra, la pista dell’oratorio è riuscita a raccogliere 
le squadre di tante nazionalità diverse e, al di là 
della simpatia per una o l’altra, l’obiettivo di tutti 
era la vittoria più importante: restare umani.    
E poi i laboratori della Croce Rossa di Rubiera, 
che ha proposto diverse attività accomunate 
da un unico messaggio: l’informazione fa vacil-
lare i pregiudizi e l’immedesimazione nei panni 
dell’altro ci fa vedere le cose da un altro punto 
di vista, allargando la nostra visuale e facendoci 
ragionare sul fatto che gli altri siamo noi…

#Gustiamo il mondo: se un piatto è buono, lo 
è in tutte le lingue. Il cibo è una forma di comu-
nicazione immediata, sinonimo di condivisione 
ed aggregazione, e non c’è bisogno di conosce-
re l’italiano per capire che l’erbazzone è un pa-
trimonio dell’umanità. Lo stesso si può dire per 
le empanadas colombian e per tutti gli altri cibi 
che è stato possibile assaporare nello spazio 
#ilgustodelviaggio, tra una fiaba per pentole e 
fornelli e un infuso all’ora del tè.
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il ciclismo è uno stile di vita
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Rubiera è fotografia 
L’attenzione e la passione per la fotogra-
fia crescono a Rubiera e si alimentano di 
nuove iniziative e progetti di respiro inter-
nazionale e interculturale. 
Linea di Confine per la Fotografia Contem-
poranea partecipa come partner alla XIV 
edizione di Fotografia Europea e inaugura, 
il 13 aprile alle ore 17, la mostra dal ti-
tolo “Relazioni. Fotografie e video dalla 
Collezione Linea di Confine” proprio nel 
complesso monumentale 
de L’Ospitale, sede storica 
dell’associazione con cui il 
Comune collabora da oltre 
vent’anni promuovendo la 
ricerca fotografica sul pa-
esaggio contemporaneo e 
le sue trasformazioni. 
Anche il Gruppo Fotografi 
Rubiera, con cui l’ente ha 
siglato un protocollo d’in-
tesa nel 2018, ha aderito 
a Fotografia Europea, Cir-
cuito Off, con un progetto 
dal titolo “Fucina Rubie-
ra”, le cui immagini do-
cumentano la coesistenza 
di culture differenti nel 
nostro territorio e la nascita di relazioni. 
Le foto verranno collocate lungo i portici 
di via Emilia Est a partire dal 31 marzo e 
fino al 9 giugno, in occasione dell’evento 
#Emiliaviaperta. 
Inoltre, anche la Scuola “Enrico Fermi” di 
Rubiera ha aderito al Circuito Off @scho-
ol di Fotografia Europea, presentando un 
progetto intitolato “Fotografiche”, re-
alizzato dagli studenti e dai docenti con 

l’obiettivo di avvicinare i giovani rubieresi 
alla cultura locale e alla realtà territoriale, 
rafforzando il senso di appartenenza alla 
comunità.
Infine, grazie alla propria attività di ricerca 
fotografica sul territorio della nostra re-
gione, condotta in oltre 25 anni di attività 
con la partecipazione di importanti autori 
italiani ed internazionali, Linea di Confine 
è stata selezionata per partecipare con le 

Per l’estate il Gruppo Fotografi Rubiera sta organizzando un contest 
fotografico in occasione del Festival musicale Entroterre, che si terrà 
nel mese di luglio in collaborazione con Romagna musica. I partecipanti 
saranno invitati a inviare fotografie scattate durante le esibizioni, col-
locate lungo un percorso regionale all’interno di luoghi caratteristici e 
suggestivi. Il lavoro verrà poi documentato in un catalogo.

proprie opere alla mostra 
“Committenze fotografi-
che pubbliche in Europa 
e il paesaggio”, curata da 
Frits Gierstberg, che ver-
rà inaugurata il 6 Giugno 
all’ICO Museum di Madrid, 
in Spagna. L’esposizione 
presenterà al pubblico 
una selezione di otto pro-
getti di committenza pub-
blica che si sono svolti in 
Europa dagli anni Ottanta 
ad oggi e farà parte del 
PHotoEspaña 2019 che si 
svolgerà a Madrid tra il 5 
giugno e il 1 settembre.



Sembrava di essere da soli, in soffitta, al calduc-
cio, in silenzio. Si stava bene” (Alessio); “Legge-
re e ascoltare è bello perchè si aprono le porte 
dell’immaginazione” (Daria); “Leggendo e ascol-
tando possiamo andare in altri mondi” (Marco).
Dopo questa prima riuscitissima esperienza, 
non rimane che lasciarsi con un appuntamento 
all’anno prossimo!
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Ti racconto la “Notte dei racconti”
La Notte dei Racconti è una serata speciale in cui 
si spengono TV, cellulari e computer per seguire il 
suono delle parole e allenarsi all’ascolto. Quest’an-
no, per la prima volta a Rubiera, la biblioteca co-
munale ha ospitato le classi seconde e quarte del-
le scuole Ariosto e Marco Polo, che hanno riempito 
le sale con parole, suoni, musica e colori.
Venerdì 22 febbraio genitori e bambini si sono 
recati insieme in biblioteca per una serata magi-
ca e insolita: in pigiama con copertina o sacco a 
pelo, una torcia e un libro come pass di ingresso! 
Alle 21 il suono di un triangolo ha dato il via: in 
ogni stanza allestita di verde, colore guida, si 

poteva leggere e ascoltare una storia diversa. 
Alcune letture sono state accompagnate dalla 
musica oppure animate dai burattini.
Raccontano i ragazzi stessi: “Al termine della 
lettura abbiamo decorato a collage, con colle e 
veline colorate, cinque strisce di un grandissimo 
arcobaleno. Abbiamo così costruito il nostro pon-
te arcobaleno perché “la voce dei racconti tesse 
ponti, ci ricorda la pasta dell’umano, il bisogno 
che abbiamo dell’altro... così cerchiamo storie 
che aprano i muri, storie che facciano scoprire 
la sostanza luminosa dello stare insieme senza 
paura”. Questo cartellone è stato lasciato in bi-
blioteca e donato da noi bimbi delle quarte M. 
Polo a tutti i cittadini di Rubiera a testimonianza 
della nostra serata” spiegano i ragazzi.
Tante le emozioni anche per i bimbi delle classi 
seconde, queste alcune delle loro testimonian-
ze: “È stato bellissimo: i genitori e anche i bimbi 
hanno letto e ascoltato delle storie” (Elena); “Io 
avrei voluto stare ancora là ad ascoltare storie. 

B i b l i o t e c a

Visioni d’ambiente in biblioteca
Sull’onda della mobilitazione globale per il 
clima dello scorso 15 marzo anche a Rubiera 
si parla di ambiente e della sua salvaguardia. 
Sono tre le serate in programma nel mese 
di maggio, presso la biblioteca comunale 
e il Complesso Monumentale de l’Ospitale, 
organizzate in collaborazione con l’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità “Emilia 
Centrale”: un cineforum ambientale che pre-
vede proiezioni e la possibilità di dialogare 
con esperti. 
Si parte lunedì 6 maggio con “Un mondo in 
pericolo” di Markus Imhof, un grido di allar-
me per lo stato in cui versano le api in molte 

parti del mondo. A seguire ci sarà l’interven-
to di un esperto entomologo conoscitore di 
questi straordinari insetti. Lunedì 13 maggio 
verrà proiettato “Il suolo minacciato” di 
Nicola Dall’Olio con immagini dell’espansio-

ne urbana in Pianura Padana, alla presenza 
del regista. Lunedì 20 maggio sarà la volta 
de “Il popolo migratore” di Jacques Perrin, 
Jacques Cluzaud e Michel Debats: un viaggio 
straordinario seguendo le rotte migratorie 
degli uccelli, un’esperienza unica che potre-
mo vivere anche durante la passeggiata di 
sabato 25 maggio presso le Casse di Espan-
sione del Secchia in compagnia di esperti 
della Lipu.
Tutti gli incontri sono ad ingresso libero, con 
inizio alle ore 21. Per la passeggiata il ritrovo 
è fissato alle ore 15,00 presso Casa Berselli a 
Campogalliano. 

ODONTOIATRIA PER  
TUTTA LA FAMIGLIA 

R U B I E R A
via R. Chinnici 5/b
0522 260508

dir. sanitario dott. M. GiunchiWWW.CLINICHERENOVA.COM

prenota una valutazione senza impegno

Rubiera è fotografia 
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Cinque anni è il tempo ormai trascorso e riguardando al pas-
sato ci stupiamo di quante cose sono successe e quante cose 
abbiamo fatto. Certamente non ci siamo mai dimenticati qual 
è la nostra origine: siamo comuni cittadini che si sono ritrovati 
sotto una bandiera a 5 stelle per condividere valori comuni.
E questo non è cambiato nemmeno oggi quando, finalmente, 
alcuni di noi sono arrivati alle più alte cariche dello stato. Sia-
mo cittadini con le mani libere che non devono rendere conto 
a nessuno se non a coloro dai quali abbiamo ricevuto l’incarico 
di rappresentarli.
Abbiamo anche preso coscienza che possediamo già le forze 
e le capacità per assumerci la responsabilità del governo del 
Comune e migliorarne i punti critici. Alle prossime ammini-
strative non ci sottrarremo a questo dovere.
Possiamo ora parlare delle tante battaglie che abbiamo com-
battuto per noi, per voi.

Movimento 5 stelle
Ci siamo occupati di scuola e del servizio mensa scolastica 
bio, abbiamo pensato ad un polo scolastico unico e attrezzato.
Abbiamo contrastato il brutto affidamento del trasporto sco-
lastico che ha portato disagi anche gravi.
Ci siamo molto impegnati su ambiente, agricoltura, qualità 
dell’aria. Abbiamo proposto l’abolizione dell’utilizzo del glifo-
sato, l’utilizzo di materiale compostabile, la diffusione dei rac-
coglitori di olio vegetale esausto, migliorie per i nostri parchi. 
Abbiamo promosso la piantumazione di più di 200 alberi nel 
2017-18 e gli incentivi per gli edifici che adottano sistemi di 
recupero delle acque e di miglioramento energetico.
Due grandi nostre battaglie sono state contro la speculazione 
edilizia: contro il PP CORTE NUOVA, e la richiesta di ricollocare 
la nuova sede del CONSORZIO AGRARIO.
Abbiamo studiato il PSC analizzandone le diverse criticità 
e puntando il dito là dove si poteva fare qualcosa in più per 

tutelare il nostro ter-
ritorio dagli interventi 
che cancellano ancora 
terreno verde e il PAE 
per la prevenzione del rischio 
idrogeologico.
Poi c’è la tangenziale che riteniamo da sempre prioritaria per 
migliorare la qualità della vita dei rubieresi.
Abbiamo proposto, in consiglio comunale, lo scorporamento 
dal progetto della Bretella, proprio per ribadirne la priorità 
assoluta e ci siamo persino recati a Roma al MIT per rappre-
sentare l’urgenza, proponendo anche un percorso alternativo.
EE tanto altro. A ben guardare crediamo che la nostra sia sem-
pre stata un’opposizione forte ma costruttiva. Tutto sommato, 
pensiamo di non aver deluso coloro che ci avevano dato fidu-
cia, avendo oggi come ieri le mani libere e pulite.

Siamo ormai agli sgoccioli del mandato amministrativo, 
tra non poco vin saranno nuove elezioni per il Sindaco ed 
il consiglio Comunale e quindi è tempo di bilanci.
Nel cuore dei cittadini di Rubiera vi erano alcuni obiettivi 
fondamentali per la vita presente e futura.
Il primo era quello della Tangenziale. Al di la delle tante 
promesse che ripetutamente vengono fatte alla vigilia di 
appuntamenti elettorali è del tutto evidente che si tratta di 
un obiettivo mancato. La domanda che ci pone è come mail 
il PD che aveva la totalità dei Sindaci interessati, la Regione 
e il Governo non sia riuscito in tutti questi anni a realizzare 
la tangenziale. Evidentemente vi sono stati problemi di cui 
nono stati fatti parte i cittadini che ne hanno impedito la 
realizzazione. Per nascondere questo fallimento abbiamo 
visto in questi giorni presentare da parte del Sindaco un 
fantomatico progetto di “bretellina”, inadatto alla circola-
zione dei mezzi pesanti e quindi inutile.
Il secondo era la redazione del PSC, il nuovo piano re-
golatore. E’ stato approvato, ma è mancato il coraggio 

Forza Italia
di fare scelte nuove, come da noi proposto, tali da dare 
nuovo slancio ad un sistema urbanistico che favorisca 
veramente il recupero delle aree e fabbricati esistenti 
e favorire lo sviluppo di attività economiche nuove al di 
fuori anche degli schemi tradizionali.  Si è assistito ad un 
atteggiamento fortemente conservatore e burocratico 
che non risponde alle esigenze di una economia in pro-
fonda trasformazione. 
Terzo, l’ampliamento delle casse di espansione obbligatorio 
per adeguamento a disposizioni Comunitarie per prevenire il 
rischio di alluvioni nel territorio a valle delle casse esistenti, 
è stato affrontato in una commistione fra la realizzazione 
di un’opera pubblica (la realizzazione dei nuovi argini) e le 
attività di escavazione formando una situazione che sarà 
di impedimento, o quanto meno di forte rallentamento, alla 
costruzione dell’importante opera idraulica. 
Di recente è stato introdotto un nuovo sistema di raccolta 
rifiuti che certamente in un prossimo futuro darà origine 
ad un aumento dei costi e quindi delle tariffe. In tutto il 

progetto manca l’ele-
mento base, l’indivi-
duazione del sistema  
per lo smaltimento dei 
rifiuti organici, ma anche il 
recupero completo della raccolta 
differenziata. In proposito ci basta sapere, per 
esempio, che l’utilizzo differenziato delle plastiche raccol-
te ruota attorno al 10%, ed allora il resto dove va a finire?
Fra non tanti giorni i cittadini verranno chiamata rinno-
vare gli organi comunali. Molti pensano che l’importante 
sia solo eleggere il Sindaco o la maggioranza. Nella re-
altà le cose non stanno così, perché se è evidente che 
chi ha più voto governa è altrettanto importante che vi 
sia una minoranza attenta, che ama Rubiera, capace di 
rappresentare gli interessi dei cittadini con chiarezza e 
proposte perché è solo attraverso un dibattito franco e 
non fazioso che si può fare cambiare quanto invece sem-
brava immutabile.

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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Rubiera continua a crescere nei servizi ai cittadini. 
L’Amministrazione comunale ha ottenuto importanti 
risultati negli ultimi tempi su alcuni fronti fondamen-
tali.
CASA DELLA SALUTE. Dieci nuovi ambulatori, con un’a-
rea dedicata ai pediatri: il Comune di Rubiera ha con-
segnato all’Ausl la nuova Casa della Salute, realizzata 
con un investimento da 600mila euro. Si potenziano 
così i servizi socio-sanitari nel nostro Comune. Nel 
polo sanitario i cittadini troveranno così il Cup, il pun-
to prelievi, gli ambulatori specialistici, il punto Salute 
Donna, la guardia medica, laboratori di integrazione 
della disabilità. L’inaugurazione si è svolta domenica 
24 marzo. 
PIU’ SICUREZZA. Firmato il protocollo fra la Prefettura 
e i Comuni per la messa in rete delle telecamere nel 
territorio dell’Unione Tresinaro-Secchia con le centrali 
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dei carabinieri e della Questura. Occhi elettronici pun-
tati sui veicoli in transito, con possibilità di controlli 
immediati sulle auto sospette e su luoghi a rischio. 
Un modo per dare sicurezza ai cittadini, in un periodo 
in cui tanti sono stati bersagliati dai furti nelle abita-
zioni, nelle attività commerciali, perfino nelle scuole. 
Inoltre il Consiglio comunale di Rubiera ha stanziato 
di recente 16mila euro per un nuovo impianto di vide-
osorveglianza che consentirà di tenere sotto osserva-
zione altri punti sensibili.
RACCOLTA RIFIUTI. L’introduzione della tariffa puntua-
le nella raccolta rifiuti sta dando risultati straordinari. 
La raccolta porta a porta, i bidoncini col microchip 
hanno portato Rubiera a un vero e proprio record. La 
raccolta differenziata è arrivata a quasi il 90%, con 
benefici per l’ambiente e anche con un risparmio per 
le famiglie dai 13 ai 23 euro.

TANGENZIALE. 
La bretella 
autostradale 
Campogallia-
no-Sassuolo ha 
superato l’analisi 
costi-benefici. I cantieri par-
tiranno entro l’estate, lo ha annunciato il ministro ai 
Trasporti dopo l’incontro col presidente della Regione. 
E’ la novità emersa a metà marzo, dopo una intensa 
mobilitazione di Regione, Comuni, associazioni im-
prenditoriali e sindacati, e dei parlamentari del PD. 
Alla fine è crollato il muro di divieti e di rallentamenti 
su questa infrastruttura fondamentale per l’economia 
della zona. Un’opera che darà respiro a Rubiera, grazie 
alla realizzazione della tangenziale, che libererà il 
centro da un traffico diventato da tempo insostenibile.

Si avvicina il 26 di maggio, mancano poche settima-
ne alla fine del mandato di questa amministrazione 
e del Consiglio Comunale di cui faccio parte. Sono 
passati 5 anni, dove con gli strumenti a nostra di-
sposizione abbiamo fatto del nostro meglio per por-
tare proposte e difendere le nostre idee. Ci siamo 
opposti quando non condividevamo le scelte della 
maggioranza, mentre in altri casi abbiamo invece 
coerentemente sostenuto l’amministrazione quan-
do ritenevamo si stesse facendo il bene del paese. 
Uno dei pochi mezzi a disposizione di un consiglie-
re comunale (di opposizione) è quello di portare 
all’attenzione del Consiglio delle proposte e questo 
è quello che abbiamo fatto, presentando diverse 
mozioni, la maggior parte delle quali sono state ap-
provate col sostegno dell’intero Consiglio, mentre 
altre sono state respinte. Nel corso di questo mio 

Progetto Rubiera
mandato ho cercato di comportarmi correttamente 
mantenendo un profilo rispettoso sia dei colleghi di 
opposizione che di quelli di maggioranza. Dovendo 
fare un bilancio di fine mandato non posso che es-
sere soddisfatto di quanto fatto e dell’apporto che 
io in qualità di rappresentante di Progetto Rubiera, 
sono riuscito nel mio piccolo a dare come contri-
buto alla gestione e amministrazione di Rubiera. 
Sicuramente si poteva fare di più e si poteva fare 
meglio ma si è trattato di una prima esperienza per 
noi, non è stato facile senza avere alle spalle un 
partito o un movimento politico che ti sostenesse o 
che dettasse una linea politica da seguire ma pos-
so assicurarvi che quello che è stato fatto, è stato 
fatto al meglio delle mie e delle nostre possibilità e 
con il massimo impegno. A livello personale posso 
dire che è stata sicuramente una bella esperienza, 

dalla quale esco 
con maggiore con-
sapevolezza delle 
mie capacità e una 
maggiore conoscenza 
della “Cosa pubblica”. Non 
mi resta che ringraziare pubblicamente tutti coloro 
che 5 anni fa ci hanno votato permettendoci di rag-
giungere un risultato che nessuno si sarebbe mai 
aspettato e che nessuna lista civica (pura) aveva 
mai ottenuto prima, e chi ci ha sostenuto anche nel 
corso di questo mandato. Un ringraziamento infine 
anche a tutti i colleghi consiglieri coi quali ho con-
diviso questa esperienza tra divisioni, discussioni 
ma anche collaborazione e rispetto, e ai tecnici e a 
tutti i dipendenti comunali per la professionalità e 
disponibilità. Alla prossima.
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La legge rende obbligatorio per i Comuni redigere una “relazio-
ne di fine mandato”, per garantire il coordinamento della finanza 
pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repub-
blica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di 
spesa. La relazione, che descrive le principali attività normative 
ed amministrative svolte nel corso del mandato, è sottoscritta 
dal Sindaco e certificata dal revisore dei conti. Qui di segui-
to pubblichiamo per punti, con corredo di immagini, parte del 
contenuto della “Relazione di fine mandato 2014 – 2019”, in 
particolare la parte relativa alla rendicontazione degli obiettivi di 
mandato. Il testo completo può essere consultato sul sito istitu-
zionale del Comune di Rubiera.

Pubblica amministrazione
Potenziamento, digitalizzazione e innovazione dei servizi ai 
cittadini: attivato il software “Casa di vetro” per gestire le pubblica-
zioni sul sito dell’ente, realizzato un nuovo sito istituzionale in linea 
con le linee guida in termini di “usabilità ed accessibilità”, gestione 
completamente digitale degli atti amministrativi, attuazione delle 
normative sulla privacy ed implementazione di una banca dati infor-
matizzata, interconnessione con il servizio regionale ANA CNER per 
le verifiche tra amministrazioni pubbliche dei dati autocertificati dai 
cittadini, attivato il servizio Rilfedeur per la rilevazione dei fenomeni 
di degrado urbano e la gestione delle segnalazioni dei cittadini, rila-
scio della Carta d’identità elettronica senza appuntamento, suben-
tro nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per sempli-
ficare l’ottenimento delle certificazioni anagrafiche.

Un bilancio forte e sano, più investimenti e tasse 
che calano
Tasse ferme dal 2014 in poi. Nel 2019, si risparmia con la riforma del-
la tassa rifiuti; contemporaneamente, l’addizionale comunale Irpef 
viene cancellata per tutti i redditi fino a 12mila euro. In questi anni, 
poi, sono aumentati i contributi verso famiglie e privati che fanno 
scelte educative, ambientali o legate alla sicurezza di interesse co-
mune: nel 2019 sono stati stanziati per queste finalità 140.000 euro. 
Gli investimenti sul territorio sono cresciuti: nel 2014 ammontavano 
a 1.272.328 e nella previsione del 2018-19 sono arrivati a 1.994.870, 
più 54%. I cantieri sul territorio hanno portato 6.400.000 euro: sono 
tutti posti di lavoro generati da opere che rimarranno a disposizione 
del futuro. Tutto questo è stato realizzato con rigore finanziario: il Co-
mune ha ridotto il proprio indebitamento, passandolo da 136 a 100 
euro pro-capite (ogni cittadino italiano ha invece 35.000,00 euro di 
debito pro capite da parte dello Stato). L’ultimo esercizio finanziario 
si chiude con un avanzo di 3 milioni di euro, circa la metà disponibi-
le per nuovi investimenti. In tutti questi anni non è stato contratto 
un solo mutuo o prestito e si sono risparmiati 30mila euro l’anno di 
“costi della politica”, che in 5 anni sono 150mila euro che valgono, 
per esempio, la realizzazione del parcheggio presso la stazione più il 
potenziamento del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio.

Scuola 
Più spazi per le attività scolastiche, più servizi innovativi.
Plesso Marco Polo: nuova aula a piano terra, nuova palestra 
a servizio del plesso, realizzazione di un nuovo parcheggio con 
relativi stalli per disabili.

Scuola E. Fermi: miglioramento antisismico, costruzione nuova 
ala con tre aule e un’aula magna da cento posti, istituzione di una 
Zona a Traffico Limitato in Via Carducci per la sicurezza in entrata e 
uscita degli studenti.

Relazione di fine mandato
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Servizi informativi: realizzazione di nuovi cablaggi e reti wifi 
presso le primarie Ariosto e Marco Polo, scuola d’infanzia e prima-
ria De Amicis, scuola E. Fermi.
Collocazione di due sezioni della scuola d’infanzia “Figlie del Gesù” 
presso il plesso De Amicis per il periodo necessario alla ristrutturazione 
della loro sede in Via Emilia Est.

Crescere insieme: attivati il servizio educativo Bianconiglio per favo-
rire la scolarizzazione, un servizio a tempo prolungato a richiesta oltre 
al “tempo pieno”, il servizio di trasporto per la scuola d’infanzia statale 
di Fontana, la graduatoria unica per le scuole per l’infanzia. 

Contributi alle famiglie per le attività pomeridiane per BES-DSA, 
per i bimbi che frequentano le scuole di musica o che praticano 
sport e per le famiglie che hanno figli nei servizi 0 – 6. Istituita 
la gratuità del progetto “Scuola e Sport” grazie alla raccolta fondi 
della Festa dello Sport.

Impiantistica sportiva
Stadio Valeriani: risistemazione della tribuna e rifacimento 
della copertura, sistemazione servizi igienici. Rifacimento 
zona bar biglietteria.

Pista di atletica: rifacimento del manto di usura, rifunzionalizza-
zione dei magazzini comunali di via della chiusa per realizzare una 
struttura sportiva complementare alla pista di atletica.

Palazzetto dello sport: intervento di miglioramento sismico, am-
pliamento palestrina di arrampicata.

Palestra Don Andreoli: intervento di miglioramento sismico, ri-
tinteggio interno ed esterno, nuovo tetto in lamellare.

Sistemazione campetto da basket in zona sportiva via A. Moro.

Nuova tribuna campi da tennis.
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Viabilità, mobilità e trasporto pubblico
Sostegno alla realizzazione della tangenziale di Rubiera, ac-
cordo con il Comune di Reggio e con la Provincia per il finanzia-
mento della nuova viabilità 
interna (Bretellina).

Manutenzione asfalti e ma-
nutenzione ordinaria via-
bilità: finanziati e realizzati 
lavori di  manutenzione e ria-
sfaltatura per 680.000 euro 
nel corso del mandato.

Manutenzione straordina-
ria: intervento in via Paduli, 
nuove assi nelle vie Togliatti e 
Marsala e via Emilia.

Sicurezza stradale 
Progetto “Rallentiamo”: negli anni 2014-2015-2016, realizzazione 
di nuovi attraversamenti pedonali, miglioramento dell’illuminazio-
ne di strade e incroci, inserimento di dissuasori di velocità. Investi-
mento complessivo di 182.000 euro.

+ 50 posti auto con il nuovo parcheggio e la riqualificazio-
ne della zona stazione, + 50 posti liberi nel parcheggio “Ex 
Conad” con scorciatoia per il centro storico, Parcheggio “Ex 
Macello” con scorciatoia e attraversamento pedonale per il 
centro. Riorganizzazione della sosta a tempo, NO ai parcheg-
gi a pagamento.
Riorganizzione viabilità del centro (Vie dei poeti, Via Emilia 
centro) in corso, riorganizzazione di Via Falcone, inaugurazio-
ne Via Chinnici.

Monitoraggio stato di conservazione sottopassi, ponti e ca-
valcavia.

Mobilità dolce: manutenzione delle piste ciclabili, realizzazione 
della Ciclovia del Secchia da Rubiera a Baiso.

Barriere antirumore sulla A1 in arrivo, a protezione delle frazioni 
di Fontana e San Faustino.

Nuovo piano parcheggi.
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Completamento e amplia-
mento reti fognarie e 
collegamenti con l’ac-
quedotto di Reggio Emilia.

Trasporto pubblico e mobilità: nuova linea extra urbana Fontana 
- San Faustino – Rubiera senza maggiorazione del costo degli ab-
bonamenti, adeguamento e istituzione nuove fermate di conseguenza. 
Nuovi autobus Jumbo Euro 6 verso Reggio Emilia e Scandiano.

Ottenuta una fermata in più alle ore 7.10 del treno regionale per 
Reggio Emilia per favorire studenti e pendolari. Promozione dell’ab-
bonamento treno + bus: nell’abbonamento del treno sono compresi 
anche gli autobus urbani. Incremento dell’utenza ferroviaria.

Promozione della mobilità elettrica.

Ambiente
Programma di nuove piantumazioni e manutenzione del verde 
esistente, abbattimenti selettivi e ripristini.

P o t e n z i a m e n t o 
delle aree giochi, in-
stallazione di “giochi 
inclusivi” utilizzabili 
anche per persone 
con disabilità nel Par-
co della Croce Rossa.

Interventi straordi-
nari di contenimento 
della zanzara tigre e 
campagne di sensi-
bilizzazione per la 
disinfestazione pri-
vata, con la fornitura 
di kit gratuiti.

Realizzazione di un nuovo parco di sgambamento cani a Fontana e 
dotazione di sacchetti per la raccolta delle deiezioni presso i cam-
pi di sgambamento, il parco don Andreoli ed il centro storico.

Apertura al pubblico del parco di Palazzo Rainusso, in colla-
borazione con un gruppo di volontari civici. Aperto tutte le do-
meniche da aprile a settembre. Investimento iniziale di 78.000 
euro da parte del Comune per il restauro del muro di cinta e 
degli ingressi e manutenzione del verde. Realizzazione di nuove 
aree verdi.
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Orti del sole realizzati in via Platone, con 30 stalli orticoli, vasche 
accessibili per disabili, pozzo per irrigazione e servizi igienici.

Prosecuzione del lavoro con il Catasto dell’Amianto: conclusio-
ne della mappatura sugli immobili del territorio, realizzazione e 
diffusione di un vademecum relativo al Catasto Immobili Amian-
to Rubiera, 198.206 mq di amianto bonificato, 51.599 mq mo-
nitorati, 34.238 mq di coperture con procedura amministrativa 
avviata. Il CIAR di Rubiera è stato individuato come modello 
a livello regionale e nazionale.
Avviata sperimentazione del progetto Aerodron, per la mappatu-
ra dell’amianto con i droni.

Crescere senza consumare: attività di riordino urbani-
stico. Meno 300.000 mq di terreno edificabile. Riduzio-
ne della capacità edificatoria (-450 alloggi). Eliminazione del 
comparto “Corte Nuova”: - 49 alloggi, 47.000mq di territorio 
tornato all’agricoltura.

Sicurezza idraulica: introduzione del nuovo Piano delle At-
tività Estrattive, per la regolazione dell’estrazione degli inerti 
nella cassa di espansione; ampliamento ed adeguamento cassa 
di espansione del Secchia su progetto di AIPO; interventi di 
arginatura e decespugliamento sul Tresinaro.

Rifiuti: introduzione di scontistica per chi differenzia e con-
ferisce all’isola ecologica, valorizzazione dell’esperienza del 
1° anno con il “Palio del rusco”.

Estensione del “porta a porta” a tutto il territorio comunale, 
installazione di due mini ecostation per una maggiore fles-
sibilità nel servizio di raccolta, passaggio alla tariffa corri-
spettiva e riduzione delle tariffe. A febbraio 2019, numeri da 
record sulla differenziata a Rubiera: circa il 90%.

Annuale adesione a “Puliamo il mondo”.



Relazione di fine mandato 21

Emissione di un’ordinanza per l’introduzione di limitazioni del traf-
fico sulla via Emilia in caso di sforamento dei livelli di inquinamento.

Continuo monitoraggio dei fenomeni odorigeni in collabora-
zione con AUSL ed Arpae.
Contrarietà al “Piano Bugia” per la ricerca di indrocarburi 
nel sottosuolo.

Rubiera sicura
Disposizione sul territorio di n. 23 telecamere e n. 9 varchi di lettu-
ra targhe, oggi in rete con le Forze dell’Ordine.

Collaborazione tra Polizia Municipale e Questura per l’intensifica-
zione dei controlli in prevenzione dei furti.

Pubblicazione del bando “Rubiera più sicura” con 30.000 euro 
di contributi complessivi ai privati che intendono realizzare sistemi 
di sorveglianza.

Promozione progetto di 
“Controllo di comunità”.

Firma e implementazione 
dei protocolli per la “pre-
venzione dell’infiltrazione 
della criminalità organizza-
ta nel settore dell’edilizia 
privata e dell’urbanistica” 
e per la “prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore 
appalti pubblici e concessioni”.

Lotta all’abusivismo (controlli sul 100% delle pratiche per 160 
sopralluoghi effettuati) e controlli sulle infiltrazioni mafiose 
(n.2 imprese allontanate dai cantieri perché non in regola con la 
certificazione antimafia, n.1 attività economica chiusa a seguito si 
interdittiva antimafia).

Controlli sulle rendite catastali: 421 verifiche, più di 200.000 
euro di gettito recuperato negli ultimi 10 anni, un fascicolo tra-
smesso alla Procura della Repubblica.

Puntuale aggiornamento del “Piano comunale triennale per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza”.

Promozione di percorsi di informazio-
ne e sensibilizzazione della cittadi-
nanza sui temi della legalità (progetto 
di pedagogia civile e cittadinanza re-
sponsabile, settimana della legalità).
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Rubiera ottiene il riconoscimento di “Comune Mafia Free”.

Presentazione della petizione “I ladri in prigione. Serve certez-
za della pena”: consegnate 17.000 firme al Ministro della Giusti-
zia insieme ai sindaci dell’Unione Tresinaro Secchia.

Convezione con l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione 
di Rubiera.

Aggiornamento piano di protezione civile, formazione speciali-
stica dei dipendenti in materia di protezione civile, n.5 ordinanze 
di istituzione del COC nel corso del mandato (big snow, allerte 
idrauliche), parte-
cipazione di tecnici 
del Comune come 
volontari presso 
aree terremotate 
delle Marche e del 
Lazio

Collocazione di 9 defibrillatori in luoghi strategici e strutture spor-
tive del territorio comunale.

Promozione territoriale
Promozione di attività e animazioni nel centro storico (mercoledì sera 
d’estate, iniziative natalizie, fiere e mercati straordinari, eventi di street 
food) in collaborazione con i commercianti. Organizzazione di eventi 
(“In viaggio verso EXPO 2015”, “Via Emilia festival 2018”) e fiere.

Centro storico
Collaborazione con la rete del commercio per l’organizzazione di 
eventi e iniziative di promozione, progetto “Rubiera centro”, luna 
park di nuovo in centro, piano di valorizzazione delle distese, realiz-
zazione di un wifi pubblico, contributi ai privati per la sistemazione 
dei sottoportici, razionalizzazione della viabilità in via Emilia Est.

Welfare
Emergenza sociale: strumenti di sostegno alle famiglie (con-
tributi economici, riduzione delle rette), collaborazione con il 
centro di accoglienza Caritas (ristrutturazione della casa di 
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Accordo con Auser Rubiera per l’integra-
zione dei richiedenti asilo e promozione 
del percorso partecipativo e dell’evento 
#EmiliaViaperta.

Terza età: investimento sui servizi domiciliari: da 4.853 
ore nel 2016 a 6.516 ore nel 2018. Intervento di adeguamento 
sismico e rifacimento dell’impianto termico della Casa redi-
senza per anziani. Cantieri in corso per la nuova Casa Protet-
ta Distrettuale di Casalgrande.

accoglienza, formazione congiunta di volontari ed operatori so-
ciali, collaborazione sulle situazioni di fragilità), apertura di due 
strutture per nuclei in emergenza abitativa, pubblicazione di un 
bando annuale per la morosità incolpevole a sostegno dell’e-
mergenza abitativa, istituzione tavolo della solidarietà, piano di 
emergenza freddo con la Polizia Municipale, la Croce Rossa ed i 
Carabinieri.  

Creazione del servi-
zio sociale unifica-
to dell’Unione Tre-
sinaro Secchia
50.000 euro di con-
tributi erogati all’an-
no alle famiglie in 
difficoltà
155.000 euro erogati 
nel 2018 dall’Unione 
Tresinaro Secchia a 
sostegno della disa-
bilità.

Contrasto al gioco d’azzardo, 
adesione al progetto “Slot Free 
ER” con mappatura dei luoghi 
sensibili.

Apertura nuova farmacia comunale.

Inaugurazione nuovi spazi della Casa della Salute per la cre-
azione dei poliambulatori riuniti di pediatri e medici di base. Al 
primo piano dell’edificio del CUP, in integrazione con i servizi 
dell’Ausl e del volontariato, in luogo facilmente raggiungibile e 
con parcheggio gratuito.
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Nuovi spazi per le associazioni: rifacimento pavimentazione della Sala Gulliver, apertura Sala Lea Garofalo, ristrutturazione 
palazzina in stradello Mari ed apertura Sede ANC e Sala Rosa Parks

Incubatore di imprese diffuso
Sgravi fiscali per chi apre un’attività in centro storico: azzeramento canone di occupa-
zione del suolo pubblico per le distese entro i 50mq per chi non ha slot machine, TASI a 
zero per tutti, tariffa rifiuti gratis per tre anni, sconto antispreco sulla tariffa rifiuti per chi 
consegna le eccedenze alimentari alle associazioni di volontariato.

Apertura di una nuova sala studio da 60 posti e luogo di 
incontro per giovani universitari presso l’Ospitale


