
Organo della Giunta Comunale di Rubiera 
Anno XLV – N2 – Tiratura 8.000 copie

Settembre 2019

www.comune.rubiera.re.it

"Deposé Vittorio Steln, Trieste"

Finisce l’estate, le giornate si rinfrescano, si 
vendemmia, riaprono le scuole ed in via Emi-
lia torna la colonna. Di tutte queste certezze 
vorremmo naturalmente perdere l’ultima, 
ma proprio queste settimane ci hanno 
riservato due buone notizie. 
La prima: la società che ha vinto l’appalto 
per la progettazione e realizzazione della 
Bretella Campogalliano-Sassuolo e della 
Tangenziale di Rubiera, AutoCS (con-
trollata dall’Autostrada del Brennero), ci 
ha comunicato che l’apposita struttura 
del Ministero delle Infrastrutture ha ap-
provato, con prescrizioni, il progetto de-
finitivo della “nostra” tangenziale. Pochi 
giorni dopo, il ministro De Micheli stesso 

ha annunciato la firma dell’ultimo atto che 
ha dato esecutività alla realizzazione del com-
plesso della Bretella. Insomma, una situazio-
ne che era ferma da diversi mesi si è sbloccata. 

C’è ancora della strada da fare, ma finalmente 
le cose si sono rimesse in moto: e c’è quasi un 
anno da recuperare. 
Nel frattempo, da ottobre riprenderanno 

sulla via Emilia e dintorni le limi-
tazioni al traffico più inquinante, 
limitazioni che avevamo messo in atto 
a marzo dell’anno scorso e che sono 
le stesse che vigono nelle città vicine, 
con un’eccezione per i mezzi pesanti: 
quelli delle province di Reggio e Mode-
na potranno passare – gli incontri e le 
trattative dell’anno scorso non ci hanno 
dato percorsi alternativi - gli altri do-
vranno scegliere di girare altrove, a 
partire magari dall’autostrada.

Rubiera. Cambiare rimanendo se stessi.

dal Lunedì al Venerdì Orario Continuato: 09.00-19.00
Sabato: solo su appuntamento

Via Rocco Chinnici,  3  int. 5A - 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 260876  - Fax 0522 628580

www.spazidiviaggio.it - info@spazidiviaggio.it

SPAZI DI VIAGGIO
CI TROVATE presso il nuovo 

C.C. San Biagio/Conad 

sopra la farmacia

Inaugurazione nuova sede ANC
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Contemporaneamente, prendono vita anche 
alcune altre cose avviate nei mesi scorsi. 
La Casa della Salute sopra al Cup sta ac-
cendendo i motori proprio in questi giorni: 
diversi medici hanno trasferito lì i loro am-
bulatori e, progressivamente, si attiveranno 
anche gli altri servizi collegati. Proprio da 
questi ultimi – come la segreteria comune 
– passerà un importante innalzamento della 
qualità per i pazienti, che sarà da costruire 
insieme anche attraverso la partecipazione 
delle parti sociali e dell’associazionismo 
rubierese, in modo da costruire davvero una 
cultura della salute condivisa e diffusa.

A San Faustino la Provincia ha finalmente 
iniziato i lavori della rotonda dei Tre Olmi. 
Il cantiere ha una durata di 60 giorni. Si trat-
ta della messa in sicurezza di uno dei punti 
decisamente più pericolosi della nostra 
viabilità, che ci consentirà di superare quel 
crocevia in curva che ogni anno registrava 
incidenti più o meno gravi.

Un’altra piccola rivoluzione arriverà sulle 
nostre strade con un investimento im-
portante sull’illuminazione pubblica. 
A fronte degli importanti danni riportati 
da diversi impianti dopo la grandinata di 
maggio abbiamo scelto di mettere mano in 
maniera definitiva al problema, cercando di 
coniugare innovazione, ambiente, risparmio 
energetico ed economico: gli impianti di via 
Paduli, via De Gasperi (Bocciodromo), del 
Parco Don Andreoli e di via Fratelli Cervi sa-
ranno integralmente sostituiti con nuovi 
impianti a led. Le semplici riparazioni non 
bastavano più e, in questo modo, siamo certi 
di dare una nuova illuminazione stabile – a 
norma anche con i criteri legati alla lotta 
all’inquinamento luminoso – e con la miglio-
re tecnologia disponibile. I corpi illuminanti 
integri saranno “riciclati” nei punti dove si 
sono invece registrati danni più limitati. L’in-
vestimento è da 90mila euro, coperti anche 
con incentivi statali. Vogliamo, poi, arrivare 
a sostituire integralmente l’illuminazione 
pubblica con impianti a led, facendo leva 
sui risparmi che si ottengono anche con 
una esternalizzazione finanziaria: ma per far 
questo – una operazione da oltre un milione 
di euro – servono necessariamente i tempi 
di una gara europea, che le situazioni citate 
non sono in grado di attendere.
Domenica 22 settembre ha poi aperto uffi-
cialmente i battenti la nuova sede dell’As-
sociazione Nazionale Carabinieri, che 
ha avuto per protagonista la Fanfara della 
Scuola Marescialli di Firenze, con una bella 
festa che un po’ di pioggia non ha saputo 
guastare. Negli ultimi mesi si sono apportati 
alcuni ulteriori miglioramenti all’immobile – 
pavimentazione interna e pratino sintetico 
esterno – che ricordiamo ospitare anche la 
sala Rosa Parks, a disposizione per riunioni 

e compleanni. E’ un modo per ringraziare 
questa giovane esperienza di volontariato 
rubierese, che ogni giorno contribuisce a 
dare serenità, con la sua presenza, alla vita 
del paese.
Ah già, a settembre – oltre alla colonna – tor-
na anche la nostra Fiera. Trovate il program-
ma completo nelle prossime pagine: ci sono 
tanti appuntamenti che parlano di Rubiera e 
di cose che le stanno a cuore, di occasioni 
per stare insieme e, in qualche caso, tornare 
anche un po’ tutti bambini, che su quel trat-
torino sulla giostra ci siam voluti salire tutti, 
prima o poi, mentre i nonni o gli zii usavano 
quello grosso per portare l’uva alla cantina. 
Anche questa è Rubiera: ed è bello che, tra 
tanti cambiamenti, lo rimanga sempre.
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Il Comune di Rubiera, al fine di garantire con-
dizioni di maggiore sicurezza pubblica e priva-
ta, ha confermato anche per il 2019 un fondo 
di 25.000 €  per sostenere investimenti in 
sistemi antifurto o impianti di allarme, video-
sorveglianza, controllo e prevenzione dei reati. 
Possono accedere ai benefici previsti dal bando 
i privati residenti e proprietari di abitazione nel 
Comune di Rubiera, gli affittuari con autorizza-

zione scritta del proprietario, le piccole e medie 
imprese, le imprese artigiane e i loro consorzi 
con sede e/o unità operativa nel Comune di 
Rubiera (escluse le imprese inattive, in stato di 
fallimento o sottoposte ad altra procedura con-
corsuale al momento della presentazione della 
domanda), le associazioni con sedi di proprietà 
o in affitto nel territorio comunale. Verranno 
considerate valide le domande, stabilite dall’uf-

f i c i o 
istruttore 
r e g o l a r i , 
che non hanno 
trovato capienza economica 
nel precedente bando ed effettuate durante il pe-
riodo  1 giugno 2018 – 31 dicembre. Per informa-
zioni: www.comune.rubiera.re.it, Ufficio Edilizia 
Privata (Gianni Morandi 0522/622277).

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

Liberiamo l’aria!

Rubiera + sicura: pubblicato un nuovo bando

L’arrivo della stagione 
autunnale e, purtroppo, 
il conseguente peggio-
ramento della qualità 
dell’aria portano con sé 
l’attivazione del Piano 
Aria della Regione Emilia-
Romagna, cui Rubiera ha 
aderito in virtù della sua 
particolare posizione e 
del traffico che la attra-
versa. 
Su viale Matteotti (SS9) da rotonda a ro-
tonda, sulla via Emilia storica e nelle laterali 
vigeranno le stesse limitazioni che scatte-
ranno nelle città dell’Emilia. Segnaliamo che 
anche i mezzi pesanti che vengono da fuori 
Reggio o fuori Modena e non sono nella cor-
retta classe “euro” dovranno girare altrove.
Limitazioni alla circolazione
Periodo e orari delle limitazioni: dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 18.30,
domeniche ecologiche dalle 8.30 alle 18.30 
(1° e 3° domenica del mese).
Veicoli che NON possono circolare:

con accensione comandata (benzina) omo-
logati Euro 1 o precedenti (conformi diretti-
ve 93/59 CEE o precedenti); con accensione 
spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, 
N2, N3 omologati Euro 3 o precedenti (con-
formi direttive 2006/96 CEE e precedenti) 
eccetto i mezzi pesanti (N1, N2, N3) intestati 
a residenti o società/ditte che hanno sede 
nelle province di Reggio Emilia e Modena; 
ciclomotori e motocicli omologati Euro 0 
(conformi direttiva 89/458/CEE e prece-
denti).
Possono sempre circolare:

autoveicoli a benzina/gpl o a 
benzina/metano, autoveicoli 
elettrici e ibridi, ciclomotori e 
motocicli elettrici, autoveicoli 
con almeno 3 persone a bordo 
(se omologati per 4 o più po-
sti) e con almeno 2 persone se 
omologati per 2 o 3 posti (car 
pooling), autoveicoli immatri-
colati per trasporti specifici e 
autoveicoli per uso speciale, 
come definiti dall’art. 54 del 

Codice della Strada e dall´art. 203 del Rego-
lamento di Esecuzione e Attuazione del Codice 
della Strada.
Misure emergenziali
In caso di 3 o più giorni consecutivi di supe-
ramento del limite giornaliero di PM10 prece-
denti il giorno di controllo (lunedì e giovedì), 
e con previsioni che confermano la tendenza, 
scattano le ultriori misure emergenziali pre-
viste a livello regionale. Informazioni com-
plete – anche sulle limitazioni di utilizzo di 
camini, pellet e biomasse in generale - sul 
sito www.liberiamolaria.it.



Ambiente, Investimenti e Manutenzioni4

ERBORISTERIA
PARAFARMACEUTICI
SANITARIA

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

Jori Giovanni

Tel. 0522 626214 - Fax 0522 620520
 www.farmaciapretirubiera.com

Gastone, un nuovo alleato per la protezione civile
Il Comune di Rubiera sta attivando un servizio 
di Allertamento di Protezione civile che, qua-
lora si verificassero eventi che lo rendessero 
necessario, consentirà di raggiungere i citta-
dini attraverso telefonate, SMS ed e-mail. In 
caso di comunicazioni importanti di Protezio-
ne Civile un sms, una mail o una voce registra-
ta comunicheranno il messaggio direttamen-
te ai riferimenti registrati nel sistema.
Per iscriversi al servizio di allertamento, 
occorre compilare il modulo che si trova nella 
pagina appositamente inserita nella sezione 
“Protezione civile” del sito del Comune.. Il 
form va compilato in modo completo: le in-
formazioni sono fondamentali per realizzare 
un servizio efficace. L’operazione è semplice 
e veloce, ma chi fosse impossibilitato a regi-
strarsi autonomamente, potrà recarsi negli 
orari di apertura presso l’Ufficio Relazioni 

col Pubblico e attivare il servizio tramite i 
funzionari.
È anche possibile scaricare l’app Cityuser, 
al quale il sistema è collegato, molto utile e 
dotata di diverse funzioni. E’ scaricabile dal 
sito http://www.cityuser.it/ (oltre che dai 
PlayStore di Android e Apple) ed è compati-
bile con gli smartphone e i sistemi più diffusi.
Siccome la piattaforma consente di gestire 
anche altri tipi di informazione di carattere 
non emergenziale, in caso di registrazione 
sarà possibile indicare anche le aree di inte-
resse per le quali si vuole essere aggiornati.

Per i soli fini di Allertamento di Protezione ci-
vile, attingendo dalle banche dati in possesso 
degli Uffici Comunali, è comunque in corso 
il caricamento nel sistema dei contatti 
disponibili dei soggetti residenti maggio-
renni, al fine di rendere più efficace e diffusa 
la possibilità di raggiungere la cittadinanza in 
caso di emergenze, anche nell’attesa di iscri-
zione volontaria al servizio. Per comunica-
zioni di Protezione civile, infatti, le normative 
vigenti autorizzano le Autorità competenti a 
contattare i soggetti potenzialmente interes-
sati, anche in assenza di esplicito consenso.

Dopo la positiva riuscita della prima edi-
zione, a breve ripartirà per il secondo anno 
consecutivo il progetto “Cammina & Rac-
cogli”, iniziativa di sensibilizzazione e mo-
bilitazione contro il fenomeno del littering, 
ovvero dell’abbandono dei rifiuti in natura e 
del conseguente degrado diffuso provoca-
to. L’impresa si lega a un’iniziativa, legata 
al format europeo “Let’s clean up Europe”, 
che ha visto la sua prima edizione italiana 
nel 2015 e che da allora ha avuto diverse 
repliche in tutto il territorio nazionale ed 
il sostegno di diversi celebri testimonial. 
L’iniziativa, autogestita e coordinata da un 
gruppo spontaneo di cittadini, racchiude 

Cammina e raccogli fa il bis

valori cui siamo particolarmente legati: la 
cura della nostra bella città, l’attività’ fisi-
ca all’aperto, lo scambio e l’interazione tra 
cittadini.
Questa buona pratica ha già visto svolgersi 
diversi appuntamenti nel 2019 e viene pro-
mossa con la collaborazione tra il Comune 
di Rubiera, il Centro di Educazione Ambien-
tale ed alla Sostenibilità “Terre reggiane 

– Tresinaro Secchia” e il gruppo di volontari 
civici di palazzo Rainusso, con il sostegno di 
Iren e di Coop Alleanza 3.0. Gli appuntamen-
ti consistono in una serie di camminate i cui 
partecipanti vengono contemporaneamente 
coinvolti in attività fisica e operazioni di rac-
colta rifiuti.
Il calendario autunnale di appuntamenti si 
apre domenica 6 ottobre, con ritrovo alle ore 
10 presso il Parco Rainusso, per poi prosegui-
re domenica 3 novembre presso gli orti sociali 
e domenica 24 novembre con una giornata 
speciale, dedicata in particolare al centro 
storico ed alla raccolta dei tanto fastidiosi ed 
invasivi mozziconi di sigaretta.
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Un post combustore contro gli odori
Il problema dei fenomeni odorigeni a Rubie-
ra legati al processo produttivo degli impian-
ti della ceramica Rondine pare essere in fase 
di risoluzione. Nel corso della pausa estiva, 
con il fermo del processo di produzione dei 
componenti ceramici, i tecnici della Rondi-
ne, come promesso, hanno effettuato quei 

lavori che potevano essere svolti solo a pro-
duzione bloccata. La messa a punto finale e 
la ripartenza del “post combustore” è avve-
nuta a inizio settembre.
Ricordiamo che il “postcombustore” è un 
complesso impianto tecnologico in grado di 
generare altissime temperature alla fine del-

la linea produttiva dei componenti ceramici 
e in grado di abbattere quasi completamen-
te (95%) qualsiasi elemento odorigeno.
A partire dal 4 settembre scorso, non sono 
più pervenute segnalazioni sui fenomeni 
odorigeni percepiti da parte della cittadi-
nanza.

Rubiera Plastic Free
Anche il Comune di Rubiera aderisce alla 
campagna “Plastic Free” lanciata dal Mini-
stero dell’Ambiente con lo scopo di abolire 
l’uso della plastica monouso. E lo farà in-
troducendo azioni virtuose ed importanti 
cambiamenti. 
Come ricorda la campagna: l’importante è 
che ognuno parta da sé. Quindi, per quanto 
riguarda in particolare gli uffici comuna-
li, ci si propone di: introdurre l’utilizzo di 
bicchieri, bottiglie e sacchetti in materiale 
compostabile oppure, laddove possibile, 
oggetti lavabili e riutilizzabili, intervenendo 
anche sui distributori automatici; installa-
re distributori di acqua pubblici; escludere 
dai capitolati di gara i materiali monouso 
non compostabili; promuovere l’uso di bor-
racce riutilizzabili; avviare  campagne di 
sensibilizzazione alla cittadinanza; istituire 
una Consulta ambientale con associazioni 
e portatori d’interesse; organizzare giornate 

straordinarie di pulizia di parchi, aree verdi, 
sponde di fiumi, come già viene fatto con 
“Puliamo il Mondo” e “Cammina e Raccogli”.
Tra le iniziative che ogni cittadino può attua-
re, ricordiamo l’importanza di utilizzare la 
“Casetta dell’acqua” che, dall’inaugurazione 
nel 2010, ha erogato 7.419 m³ di acqua, con 
un risparmio di 4.946.000 bottiglie di plasti-
ca da L. 1,5 e non emissioni di CO2 di 450 
tonnellate.

Conclude l’assessore all’ambiente Gian Fran-
co Murrone: “Era nelle linee di mandato ed 
era giusto partire da subito, dando un segnale 
concreto e immediato del che è possibile in-
trodurre cambiamenti partendo da noi, dal 
Municipio. Perché tutto funzioni davvero, la-
voreremo per gradi e in coerenza con la cor-
rettezza delle procedure e i budget di spesa. 
Quando si decide di cambiare le abitudini di 
una macchina organizzativa complessa come 
un’amministrazione pubblica nulla è sconta-
to, ma la disponibilità delle persone è stata 
ancora una volta determinate. Partiremo 
dall’eliminare la plastica monouso all’interno 
della sede municipale per estenderci a scuo-
le, biblioteca ed agli altri locali di proprietà 
dell’Ente. Abbiamo avviato contatti con spon-
sor privati per distribuire le borracce. L’ob-
biettivo è ambizioso, la comunità di Rubiera è 
pronta e Noi - come amministrazione - siamo 
decisi a farcela”.
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Campo da tennis nuovo e più sicuro
Entro il prossimo autunno sarà realizzata 
una nuova superficie per il campo da ten-
nis coperto all’interno della palestra Mari. 
La superficie in erba sintetica 
sarà sostituita da una nuova 
in resina conforme alle nor-
me della Federazione Italiana 
Tennis, per un gioco del tennis 
più veloce e rispondente alle 
tendenze di un’utenza sempre 
più esigente e professionale. 
L’importo dei lavori è di circa 
27.000 euro.
Entro la fine di settembre sa-
ranno conclusi anche i lavori 
di messa a norma di preven-

zione incendi della palestra Mari, con una 
revisione completa dell’impianto elettrico  e 
delle lampade di emergenza, la sostituzione 

delle porte di uscita di emergenza lato est, 
delle porte dei magazzini esterni, delle porte 
interne di accesso ai magazzini che saranno 

tagliafuoco. 
Nel contempo si è colta l’oc-
casione per dare accesso 
dall’interno anche ai magaz-
zini di pertinenza del campo 
da tennis coperto, rifacendo 
la parete che contiene il tun-
nel di accesso alla palestrina 
con materiale più idoneo agli 
urti da pallina da tennis. Per 
queste opere, l’investimen-
to ammonta a complessivi 
97.000 euro.

Ambiente, Investimenti e Manutenzioni

Il 21 e 22 settembre scorsi la sede dell’asso-
ciazione ANC di Rubiera, presso i locali di via 
Mari, è stata formalmente inaugurata alla 
presenza dalla Fanfara Scuola Marescialli e 
Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze, 
dando ufficialità a una presenza stabile ed una 
fitta collaborazione che i Carabinieri in conge-
do della Sezione rubierese hanno messo al 
servizio del territorio già da diversi mesi. 

Sabato 21 la Fanfara ha allietato il pubblico 
con un elegante concerto in piazza del Popolo; 
la mattina di domenica 22 la celebrazione ha 
previsto la resa degli onori al Monumento ai 
Caduti di Piazza Gramsci e un corteo per le vie 
del paese, raggiungendo via Mari per il taglio 
del nastro alla presenza di cittadini e autorità.

Per l’occasione si è provveduto a terminare i 

Inaugurata la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Rubiera

lavori di ristrutturazione dell’immobile - dove 
si trovano anche una sala pubblica per riunioni 
e feste e gli uffici delle GGEV e delle associa-
zioni sportive - riqualificando gli esterni con la 
posa di un tappeto in erba sintetica e la pavi-
mentazione di alcuni locali interni.

L’immobile era già stato soggetto a una impor-
tante ristrutturazione nel 2018, con la risistema-
zione degli spazi interni, l’installazione di un si-
stema di videosorveglianza ed il potenziamento 
dell’illuminazione esterna di tutto il complesso 
sportivo, per un investimento di € 97.000.

Ad ogni revisione avrai un buono spesa 
del valore di 4 € Coop o Conad in omaggio!



7Foto dell’estate

Ascanio Celestini

Fiera di giugno

Festa Croce Rossa

Logichiamo

Rubiera Jazz

Parco don AndreoliBaracca e burattini

Mercoledì sera



8 Speciale Fiera di Settembre

L’assessorato alla cultura 
del Comune di Rubiera 
promuove dal 29 settem-
bre al 13 ottobre una mo-
stra fotografica in ricordo 
di Gaia Roganti  nelle sale 
della biblioteca “Urceo Co-
dro”. Domenica 29 settem-
bre alle ore 11, in occasione della tradizionale 
fiera di settembre, vi sarà l’inaugurazione.

La mostra di Gaia non po-
trebbe essere intitolata in 
altri modi. Grazie al papà 
Massimiliano e alla mam-
ma Stefania, Gaia sta con-
tinuando ad unire mondi, 
luoghi e persone con le 
sue foto e il ricordo del suo 

caro sorriso. A fine agosto, infatti, presso la 
Sala Imperatori di Porto San Giorgio, città che 

Gaia amava moltissimo, è stata organizzata la 
prima mostra, con un grande successo in ter-
mini di partecipazione anche per il 1° Concorso 
Fotografico “Gaia Roganti”, che ha visto più di 
duecento foto in gara.
L’amore per la sua passione, la fotografia, 
rende Gaia presente nei suoi scatti. In tutte 
le foto che verranno esposte, l’osservatore 
sarà colto dai particolari e dalle storie im-
mortali che esse raccontano.

Una sognatrice che univa i mondi: Gaia Roganti

Il 29 settembre 2019, sempre in occasione 
della fiera, il Gruppo Fotografi Rubiera pre-
senterà alla cittadinanza la mostra “Obiet-
tivo rurale. Esplorando il nostro territorio”, 
con fotografie che ritraggono paesaggi e 
elementi della campagna reggiana. 
L’esposizione, già allestita durante l’estate 
nel parco di Palazzo Rainusso, si inserisce 
nella programmazione elaborata dall’as-
sociazione rubierese in collaborazione con 

il Comune di Rubiera e nella giornata 
della fiera sarà esposta nel cortile di 
Palazzo Sacrati.
Ricordiamo che mercoledì 2 ottobre 
alle ore 21 presso il Centro Giovani  
Pachamama, il Gruppo Fotografi  
Rubiera presenterà il corso base di 
fotografia in partenza per le prossi-
me settimane. Per info e iscrizioni:  
gfr.rubiera@gmail.com.

Confermato anche quest’anno l’appuntamento 
con “Puliamo il mondo”, l’iniziativa di volontaria-
to ambientale promossa da Legambiente e pre-
sente a Rubiera sabato 28 settembre a partire 
dalle ore 14.30.
Promossa dal Comune di Rubiera, assessorato 
all’ambiente, l’iniziativa vede confermata l’a-
desione delle numerose associazioni del 
territorio che l’anno passato, insieme ai 
partecipanti, hanno permesso di racco-
gliere ben 240 kg di rifiuti: APS Comitato 
Genitori Rubiera, Guardie Ecologiche Vo-
lontaria, Iren Ambiente, Avis, Auser, Croce 
Rossa, Gruppo Scout Agesci Rubiera 1, 

Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di 
Rubiera e Coop Alleanza 3.0.
Sempre quattro i percorsi previsti, con parten-
za da quattro punti di Rubiera: gli orti sociali di 
via Platone collocati a nord ovest del territorio 
comunale (il gruppo “Maestrale” che seguirà 
il percorso “verde”), il complesso monumen-

tale dell’Ospitale collocato a nord est (gruppo 
“Grecale”, percorso rosso), l’area sportiva ex 
Tetra-Pak collocata a sud ovest (gruppo “Libec-
cio”, percorso giallo), l’area sportiva in zona ac-
quedotto a sud est (gruppo “Scirocco”, percorso 
blu). Per tutti lo stesso obiettivo: camminare in-
sieme e raccogliere lungo il percorso la quantità 

maggiore possibile di rifiuti abbandonati e 
perché no.. battere il record del 2018!
L’iniziativa è anche quest’anno dedicata 
ad Adelmo Lusuardi, una figura molto 
cara alla comunità rubierese e che ha 
speso molto tempo della sua vita alla cura 
dell’ambiente.

“Puliamo il mondo”: pronti a battere ogni record!

Obiettivo rurale: i fotografi e Rubiera
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Si è conclusa da poco la settimana che ha vi-
sto ospite una giovanissima delegazione del 
Comune di Neulingen, ormai 29 anni dopo la 
firma ufficiale del patto di gemellaggio, ed 
effettivamente 37 anni da quan-
do i nostri paesi hanno iniziato a 
coinvolgere le proprie comunità. 
Ne andiamo fieri perché, dalle 
pionieristiche prime esperienze, 
possiamo oggi affermare che, 
con l’impegno di tutti, è possibile 
mantenere un rapporto che ha vi-
sto coinvolti centinaia di giovani 
e famiglie, pur con il mutare dei 
tempi e delle consuetudini. 
Quest’anno abbiamo accolto a 
Rubiera i nostri amici di Neulin-
gen dal 24 Agosto al 1 Settembre. 
Il ricco programma ha alterna-

to momenti presso le famiglie, momenti 
di socializzazione con i ragazzi rubieresi e 
giornate di svago, unendo il piacere del di-
vertimento alla conoscenza del territorio: 

dall’accoglienza in Municipio con il Gruppo 
Filarmonico Herberia ed il saluto degli Ammi-
nistratori alla messa presso la Chiesa Parroc-
chiale, la visita al centro storico di Bologna, 

a Fico Eataly World, al Jonathan 
Ecocampus presso i Laghi Curiel 
per una offerta sportiva all’in-
segna della natura, o ancora la 
giornata al mare, nei pressi di 
Cervia, o in montagna presso la 
Pietra di Bismantova. 
La settimana si è conclusa con la 
tradizionale cena in via Emilia or-
ganizzata con la collaborazione 
dei fornai e dei ristoratori loca-
li. Dopo lo scambio dei doni e il 
canto dei rispettivi inni, ci siamo 
dati appuntamento a Neulingen 
per l’anno prossimo.

Un’altra estate con gli amici di Neulingen

Polit iche social i  ed educative

Gli ambulatori della Casa della Salute aprono le porte
Inaugurato in primavera, il primo piano 
della Casa della Salute apre ufficialmen-
te le porte degli ambulatori dei pediatri 
di libera scelta e dei medici di medicina 
generale. Questo completamento della 
struttura di via De Gasperi ne consolida 
il ruolo di riferimento sanitario e facilita 
il lavoro di squadra di medici, infermieri, 
specialisti.
La Casa della Salute di Rubiera è una 
delle undici Case della Salute attive 
nella provincia ed è situata in un’area 
facilmente accessibile e con ampi parcheg-
gi, dove trovano spazio anche le sedi del vo-
lontariato che opera per la salute: CRI, AVIS, 
AIDO, AUSER, il Centro Sociale, i laboratori 

dei Servizi Sociali a sostegno dell’infanzia e 
dell’adolescenza.
Al suo interno sono attivi: al piano terra  il 
CUP, il Centro prelievi, la neuropsichiatria in-

fantile, ambulatori specialistici, il Salute 
Donna; al primo piano gli studi di 7 medi-
ci di medicina generale, l’ambulatorio in-
fermieristico, la segreteria-accettazione 
con servizio di prenotazioni di visite e ac-
certamenti specialistici, l’area pediatri-
ca, una sala aperta ai sanitari e a tutte le 
associazioni di volontariato per incontri 
di informazione o educazione alla salute 
rivolti alla popolazione o gruppi a rischio 
per particolari patologie.
I migliori auguri di buon lavoro a tutti i 

Medici ed alle Pediatre che hanno scelto di 
organizzarsi in medicina e pediatria di grup-
po per sperimentare una nuova modalità di 
operare per la cittadinanza.

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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Un patto di amicizia con il popolo Sahrawi
Lo scorso 7 Agosto, nella sala del consiglio co-
munale, è stato firmato un Patto di Amicizia tra il 
Comune di Rubiera e la Daira di Jederia, comunità 
nella zona dei campi profughi saharawi in Algeria. 
Il documento è stato siglato dal sindaco Emanue-
le Cavallaro e da Fatima Mahfud, rappresentante 
del Fronte Polisario in Italia. Presenti anche i pic-
coli ambasciatori saharawi che hanno trascorso 
parte della loro estate ospiti di famiglie della no-
stra provincia, di cui sei di Rubiera.
Il Patto ha il fine di promuovere rapporti di cono-
scenza reciproca, solidarietà e scambio socio-
culturale tra le comunità.
La popolazione saharawi continua a portare 
avanti pacificamente la lotta per vedere appli-
cato il diritto internazionale e poter decidere 
finalmente sul governo del territorio sul quale 

vive da più di mille anni; l’Italia 
ha una lunga storia di amicizia 
con questo popolo, testimonia-
ta dal lavoro della diplomazia, 
dalle risoluzioni adottate dal 
Parlamento, dai progetti di coo-
perazione e dagli scambi cultu-
rali che coinvolgono enti locali 
e organizzazioni della società 
civile.
Sul territorio reggiano è attiva 
dal 2000 l’Associazione Jaima Sahrawi, che 
promuove attività di solidarietà e  accoglienza, 
tra cui il progetto ‘Jaima Tenda’ che ogni anno 
accoglie bimbe e bimbi provenienti dai campi 
profughi di Tindouf per permettere loro di gode-
re di un periodo di vacanza e di effettuare, nel 

contempo, visite mediche e screening sanitario.
In occasione dell’iniziativa l’Amministrazione ha 
donato ai ragazzi una copia della Costituzione 
Italiana e Fatima Mahfud, ai bimbi, l’ha spiegata 
così :”Vedete, è molto meglio essere difesi da 
una buona Costituzione che da un uomo forte”.

Uno stretto confronto tra le Associazioni di 
volontariato ha permesso di creare un Tavolo 
di Solidarietà, coordinato dai Servizi Sociali, 
per diffondere la cultura della “prossimità”, 
promuovere iniziative di integrazione ed aiuto 
reciproco e mettere in rete le realtà associati-
ve. Dedicheremo questo spazio per presenta-
re i soggetti che ne fanno parte e descrivere le 
attività messe in campo.
Iniziamo questo percorso con un’ Associa-
zione che, seppur operando nel territorio da 
pochi anni, svolge con passione e impegno un 
servizio prezioso per tutti: l’Associazione di 
volontariato domiciliare Emmaus.
Emmaus si propone di valorizzare la dignità 
di ogni persona, soprattutto delle più dimen-
ticate come le persone anziane sole e i minori 
ed adulti con disabilità, incontrandole rego-

larmente là dove  risiedono e instaurando un 
sincero rapporto di reciproca fiducia. La cura 
e l’arricchimento dei rapporti di stima e di 
aiuto sono fondamentali nell’attuale contesto 
sociale, disegnato da crescenti fragilità e da 
uno stile di vita frenetico.
Emmaus, attraverso un’attenta e scrupolosa 
formazione e una partecipata vita associati-
va, ha stretto solide collaborazioni con le re-
altà locali dei Servizi Sociali e Parrocchiali. La 
Convenzione tra Emmaus e la Casa Protetta 

di Rubiera ha incrementato notevolmente la 
vicinanza e il sostegno a chi vive sentimenti di 
abbandono e solitudine, supportando anche 
le famiglie. Per il futuro, il gruppo Emmaus 
di Rubiera si sta ponendo questi obbiettivi: 
essere sempre più attento alle fragilità più 
nascoste, disponibilità a lavorare con i Servizi 
Sociali e le altre Associazioni, con la Comunità 
parrocchiale e Civile.
Per informazioni, Irma Guglielmetti: 
irmaguglielmetti@libero.it

Il contributo di Emmaus per una Rubiera solidale

Via Ippocrate 3 - Rubiera
Tel e Fax 0522.620556

autocarrozzeriabbsncdib1@tin.it

AUTOCARROZZERIA B&B snc
di Bigi Franco e Andrea

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
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La mensa scolastica 
a San Faustino
San Faustino avrà la sua mensa a scuola.  
È stata infatti attivata da quest’anno sco-
lastico l’attività, richiesta da 12 famiglie. 
Attivare un servizio in più - di questi tem-
pi - è una cosa importante. 
Sono stati risolti tutti i problemi tecnici 
con la consegna di pasti monoporzione 
già pronti. Il personale ha dato la dispo-
nibilità a garantire il proprio indispensa-
bile lavoro. 

Politiche sociali ed educative

Cottodomus . Klinker Domus
Tel. +39 0522 262811 Fax +39 0522 628956

www.domuslinea.com   info@domuslinea.com

Sette volte School Day
Domenica 22 settembre lo School Day di Ru-
biera ha toccato la settima edizione, organizza-
to da Aps Genitori Scuola Rubiera, in collabora-
zione con il Comune, le famiglie, le Associazioni 
sportive e culturali, le aziende di Rubiera e 
dintorni, con lo scopo di raccogliere fondi per 
l’Istituto Comprensivo.
Per tutta la giornata il 
centro del paese è sta-
to animato da giochi, 
laboratori, esibizioni, 
seppur in un clima di-
venuto tutto a un tratto 
autunnale, che ha ri-
chiesto, per contrastare 
la pioggia, l’utilizzo del 
Teatro Herberia per al-
cune attività al coperto. 
La giornata è trascor-
sa tra giochi da tavolo 
proposti da Herberia 

Arcana, esperienze di programmazione e logica 
anche per i più piccoli organizzate dai volontari 
del Tavolo Logichiamo, arcieri, color explosion, 
scacchi, inglese per tutti con la Coop Augeo, 
giochi e letture in simboli CAA, i saggi delle 
scuole di danza e canto, i giochi dell’oca dell’e-
cologia e le bancarelle di raccolta fondi. Nel 

corso del pomeriggio sono stati premiati i vo-
lontari che hanno partecipato al Progetto Leve 
Giovani e hanno dedicato più di 100 ore del 
loro tempo ai Centri estivi di Rubiera. Un’altra 
premiazione è stata rivolta ai due partecipanti 
al progetto Logichiamo, uno della scuola secon-
daria di primo grado ed una della primaria, che 

hanno raccolto durante 
lo scorso anno il maggior 
numero di presenze.
E’ stata una giornata 
intensa, vissuta da tut-
ti con grande piacere, 
nonostante qualche 
goccia di pioggia, e che 
ancora una volta ha 
dato visibilità ai molti 
progetti attivi sul terri-
torio e al grande impe-
gno delle famiglie per 
sostenere la scuola.

Anziché trasportare i 
bambini, come succe-
deva in passato, por-
tiamo lì la “pappa”, che 
sarà identica a quella 
di tutte le altre scuole. 
Pensiamo sia un 
buon inizio di anno 
scolastico. Grazie del lavoro a tutto il 
settore scuola ed anche ai genitori che 

si sono “mobilitati” aiutandoci a scoprire 
questa esigenza.
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Lib(e)ri Libri
nuove pratiche di lettura diffusa
Il Bookcrossing è sbarcato a Rubiera. Sono 
11 tra bar, gelaterie, parrucchieri, studi 
dentistici ad ospitare una cassettina piena 
di libri, corredata dal famoso logo giallo 
del libro che corre su due agili gambette. 
Il principio di base è molto semplice: i 
libri non sono oggetti inanimati destina-
ti a prendere polvere in una libreria, ma 
devono mantenersi vivi attraverso la con-
divisione e la circolazione. I libri “liberati” 
possono essere letti sul posto, portati a 
casa, prestati ad amici e, se si vuole, ri-
portati, in un’ottica di scambio di opinioni, 
consigli, idee che non può che arricchire il 

B i b l i o t e c a

Matteo 
amava i campi 
di grano: 
un libro per lui
Luciana Baccichet, cittadina rubierese, 
presenterà il suo libro dedicato al figlio 
Matteo in sala teatrale presso il Com-
plesso monumentale De L’Ospitale nel 
pomeriggio di sabato 26 ottobre 2019 
alle ore 15,30. L’evento sarà introdotto 
dalla professoressa Franca Pinnizzot-
to, critica letteraria, e interverranno il 
sindaco Emanuele Cavallaro e l’asses-
sore alla Cultura Rita Boni. L’iniziativa 
promossa dall’Assessorato alla Cultura 
e aperta a tutta la cittadinanza sarà ac-
compagnata da un intrattenimento mu-
sicale e da un rinfresco.I lunedì sera in biblioteca

La Biblioteca comunale riapre le porte il lunedì 
sera per ospitare i tradizionali incontri di “Co-
noscere” e “Vivere sostenibile”.
Si inizia con gli incontri di storia e cinema 
tenuti dal prof. Francesco Feltri e dall’esperto 
di cinema Andrea Violi, che uniranno parole 
e immagini per raccontare la storia “di un 
paese che si chiamò Jugoslavia”. Dal 1914, 
assassinio dell’Arciduca Ferdinando, fino al 
1995, la fine della guerra civile, i due relatori 
accompagneranno il pubblico lungo 80 anni 
della storia di un paese caratterizzato da 
tensioni, conflitti, regimi autoritari. Queste le 
date: 30 settembre, 14 e 21 ottobre alle ore 

21, ingresso libero.
Sempre tre saranno gli appuntamenti della 
rassegna “Vivere sostenibile – investire in 
conoscenza”: legato al periodo autunnale il 
primo incontro con il botanico Villiam Morelli 
affronterà il tema della potatura; a seguire il 
meteorologo AMPRO Luca Lombroso parlerà 
del cambiamento climatico, dando spiega-
zione al fenomeno e offrendo spunti su come 
affrontare ed adattarsi a questi eventi; il terzo 
incontro offre per la prima volta la possibilità 
di partecipare a un laboratorio pratico con 
Silvia Fontana dell’Agriturismo Parco di Mon-
tebello sulle verdure fermentate per l’inverno, 
scoprendo come mantenere intatte tutte le 
proprietà nutritive degli ortaggi, evitando la 
cottura. Le serate degli incontri, tutti alle ore 
21 e ad ingresso libero, sono il 28 ottobre e l’11 
e 18 novembre.

tessuto sociale e favorire lo scambio cultu-
rale. Per scoprire la mappa delle cassette 
di bookcrossing si può consultare il sito del 
comune nella pagina della biblioteca.
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Nell’ambito della rilevante mostra “Antropocene” che si 
tiene presso la fondazione MAST di Bologna, Jürgen Ma-
nemann storico e direttore del Forschungsinstituts für 
Philosophie di Hannover ha tenuto un talk dal significati-
vo titolo: “la vera catastrofe è lasciare che tutto continui 
come ora”. Egli sostiene che la prima sfida da vincere 
per contrastare il cambiamento del clima è quella dei 
comportamenti quotidiani e delle loro ragioni. Infatti, 
purtroppo l’uomo non è dotato degli strumenti necessa-
ri per rendersi conto che vive già all’interno della cata-
strofe. I segnali ci sono tutti ma i modelli socioculturali 
che l’hanno plasmato non gli hanno fornito la capacità 
di collegarli, di considerarli nel loro insieme, di rendersi 
conto del reale stato delle cose.
Noi abbiamo ben presente che è necessario sin da oggi 
attuare tutte le possibili vie per contrastare i cambia-
menti del clima, cosa che passa appunto necessaria-
mente anche attraverso il modificarsi dei comportamen-
ti quotidiani delle persone.
Nelle nostre azioni, e quindi anche all’interno del con-
siglio comunale, cerchiamo di portare proprio questo 

Movimento 5 stelle
cambiamento di prospettiva, un cambiamento che favo-
risca il diffondersi di comportamenti alternativi, meno 
impattanti. È infatti compito delle istituzioni, nei loro 
vari gradi, creare le condizioni affinché i comportamenti 
dei cittadini possano modificarsi, laddove la volontà del 
singolo non sarebbe sufficiente.
In linea con queste intenzioni nell’ultimo consiglio ab-
biamo portato una mozione, approvata con il sostegno 
di Rubiera 2020 e l’astensione della Lega, che dà l’avvio 
anche nel nostro comune (tra i primi a livello nazionale) 
alla sperimentazione per l’introduzione della micromo-
bilità elettrica, ovvero alla possibilità di utilizzare mo-
nopattini elettrici e altri mezzi della micromobilità come 
hoverboard, segway, e monowheel.
Con il recepimento del decreto del Ministero dei Tra-
sporti relativo alla sperimentazione della micromobilità 
si cerca di colmare (finalmente) una gigantesca lacuna 
perché tutti questi veicoli, anche se usatissimi, non sono 
contemplati nel Codice della Strada e quindi vietati, con 
il rischio per chi li utilizza di incorrere in pesanti san-
zioni: è del mese scorso la notizia di una maxi multa da 

5mila euro scattata 
nei confronti di 
un modenese “sor-
preso” a bordo di un 
monopattino in centro. 
Sarebbe invece nella razionalità 
delle cose pensare che una persona possa arrivare alla 
stazione o ad un parcheggio lontano dal centro e da lì 
proseguire col proprio mezzo elettrico sino alle proprie 
destinazioni senza gravare con ulteriore traffico ed in-
quinamento. Una possibilità quindi pensata per il lavoro 
e l’utilità prima ancora che per il divertimento. Senza 
considerare i benefici per chi ha problemi fisici alla 
deambulazione.
Naturalmente ciò non significherà il via libera indiscri-
minato nell’uso di questi mezzi, anzi. Proprio perché 
questa è una fase sperimentale, le restrizioni e le regole 
per il loro uso saranno stringenti. Una apposita delibera 
di Giunta, che approva il piano della sperimentazione 
della micromobilità elettrica, andrà anche a regolamen-
tarne l’uso oltre che la circolazione e la sosta.

Lega Nord ritorna in consiglio comunale col 14.75% e tre 
consiglieri rubieresi:
Stefano Prodi capogruppo Catia Manzini, Carlo Iotti. Un 
grande lavoro ci attende specialmente nel settore “sicu-
rezza e presidio” lacuna del nostro comune, come la logi-
stica e l’inquinamento. Rubiera infatti non ha ancora una 
tangenziale, questo è dovuto alle amministrazioni PD che 
ancora non hanno capito e voluto risolvere la situazione. 
Cavallaro litiga col governo ,con Vecchi e con Del Rio, i Ru-
bieresi soffocano nello smog e nel traffico. L’ idea di una 
“bretellina” all’altezza della contea non ci convince; por-
terà ulteriore traffico nel paese: se deve essere sia even-

Lega Nord
tualmente solo il ponte sul Secchia ad intercettare il traf-
fico a sud e convogliarlo verso lo scalo merci di Cittanova. 
Un eventuale percorso da valutare è quello a Nord che in 
grande misura è già tracciato ed espropriato,eviterebbe 
anche il collo di bottiglia sulla via Emilia da Masone a Ba-
gno. Come Lega Nord ci siamo subito attivati con gli “ac-
cessi agli atti” per approfondire tematiche e problemi del 
paese, è stata approvata all’unanimità la mozione “Angeli 
e Demoni” dove il comune si costituirà eventualmente 
parte civile nei confronti dei responsabili per questo gra-
ve atto verso i minori e le loro famiglie. Abbiamo fatto ri-
muovere cartelli pubblicitari non autorizzati, ripristinato 

la bacheca informa-
tiva dei gruppi con-
siliari presso Urp, e 
in questi giorni stiamo 
valutando l’illuminazione 
pubblica che spesso lascia al 
buio interi quartieri. Raccogliamo proposte dalla gente, 
ascoltiamo le persone.
Se volete incontrarci scrivete su Fb alle nostre pagine 
personali, alla pagina ufficiale ‘Lega Rubiera’ o tramite 
mail : leganordrubiera@gmail.com
Grazie a tutti i cittadini. Stefano, Carlo e Catia
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Quattro mesi fa, alle elezioni comunali, 5.261 cittadini rubiere-
si ci hanno affidato la loro fiducia mettendo la loro X sul simbo-
lo di “Rubiera 2020”. Come gruppo consiliare di maggioranza 
sentiamo forte la responsabilità di continuare il progetto di 
rinnovamento, avviato 5 anni fa con la prima elezione di Ema-
nuele a Sindaco. 
Rispetto a 5 anni fa, oggi la composizione del nostro gruppo è 
in parte cambiata, identico il nostro modo di lavorare dentro 
in municipio e fuori per le strade del nostro paese: studio e 
approfondimento, ascolto e confronto per un dialogo costante 
e rispettoso. Lasciatemi aggiungere poi: dialogo costante e ri-
spettoso con parole pulite: non useremo mai parole d’odio che 
sporcano le istituzioni e inquinano la comunità.
Ci ostineremo a tenere l’orecchio a terra perché sta a noi co-
gliere i cambiamenti del nostro paese e dar loro la giusta dire-
zione; metteremo in gioco le nostre idee, le nostre sensibilità, 
le nostre esperienze perché vogliamo dare il nostro contributo, 
insieme a parti sociali e cittadini, allo sviluppo della comuni-
tà; avremo sempre lo sguardo dritto e fisso sul futuro, sulle 

Rubiera 2020
prossime generazioni. Perché? Perché conosciamo il valore 
dell’eredità: non lasceremo nulla di meno ai nostri figli e nipoti 
di quello che di buono abbiamo ricevuto noi: un paese florido, 
sostenibile, a misura delle persone.
Per questo motivo riteniamo sia necessario mettere al centro 
dei nostri interventi la creazione di un nuovo modello di svi-
luppo ispirato ai principi della strategia dell’Unione Europea 
“Europa 2020” che «mira a una crescita che sia: intelligente, 
grazie a investimenti più efficaci nell’istruzione, la ricerca e 
l’innovazione; sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore 
di un’economia a basse emissioni di CO2; e solidale, ossia 
focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della 
povertà». Dobbiamo applicare un principio quasi ovvio per la 
sua semplicità: la crescita equa, la crescita porta benefici solo 
se tutti crescono e se tutti contribuiscono ad essa.
In questo contesto di crescita si inserisce l’importanza della 
tangenziale, un’opera che il nostro paese aspetta da tanto, 
troppo tempo. Una infrastruttura importante non solo per la 
salute dei cittadini rubieresi ma per la riduzione di CO2 e per 

dare un contri-
buto importan-
te a tutte quelle 
aziende che 
potrebbero essere 
attratte ad investire sul 
nostro territorio creando occu-
pazione e lavoro.
Il consiglio comunale ha approvato lo scorso mese una deli-
bera che da mandato a dare incarico ad un legale che possa 
intraprendere tutte le azioni necessarie per accelerare un 
percorso ormai arrivato alla definizione del progetto esecutivo 
dell’opera. È di pochi giorni fa la comunicazione da parte di 
AUTO CS, titolare del compimento dell’opera, che i ci informa 
di aver avuto l’approvazione di tale progetto. Attendiamo quin-
di che il nuovo ministro insediatosi da pochi giorni apponga la 
firma per l’inizio dei lavori.
A tutti noi buon lavoro perché possiamo essere all’altezza delle 
aspettative della nostra comunità.
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Operazione “Calore Pulito”
La Regione Emilia Romagna ha emanato un 
Regolamento, entrato in vigore già da un paio 
di anni, che disciplina le modalità di esercizio, 
controllo ed ispezione degli impianti termici e 
istituisce il Catasto Regionale degli Impianti 
Termici: il C.R.I.TER, sistema informativo re-
gionale in cui confluiscono i dati relativi agli 
impianti termici presenti sul territorio. At-
tenzione! La registrazione degli impianti 
termici nel CRITER è obbligatoria e deve 
essere effettuata entro e non oltre il 31 
dicembre 2019.
Sono soggetti agli obblighi di registrazione e 
di controllo gli impianti di potenza termica su-
periore a 5kW, gli impianti per la produzione di 
acqua calda (scaldabagni esclusi), gli impianti 

di raffrescamento estivo di potenza  superiore 
a 12 kW. Se fissi, però, tali apparecchi sono as-
similati agli impianti termici, se la somma delle 
potenze termiche nominali al servizio dell’unità 
immobiliare è maggiore di 5kW.

Responsabile è l’occupante dell’unità im-
mobiliare in cui è situato l’impianto, sia esso 
proprietario o inquilino, o l’amministratore 
per condomini con impianti centralizzati. Egli 
deve garantire la corretta conduzione dell’im-
pianto, il rispetto dei periodi di attivazione e 
delle temperature-limite previste dalla nor-
mativa, deve fare eseguire la manutenzione 
e i controlli di legge, conservare il libretto e i 
documenti che certificano i controlli effettua-
ti, rendere disponibili all’impresa installatrice 
e/o manutentrice i dati utili alla registrazione 
del libretto di impianto nel C.R.I.TER.
Per informazioni: http://www.comune.ru-
biera.re.it/ - https://energia.regione.emilia-
romagna.it/criter/criter 

informazione di servizio



Vivere nella pittura
Dando seguito all’ormai consolidata tra-
dizione delle esposizioni di settembre 
organizzate dal Comune di Rubiera pres-
so il Complesso Monumentale de L’Ospi-
tale, dal 28 settembre al 27 ottobre 2019 
sarà allestita l’esposizione “Vivere nella 
pittura”, retrospettiva dedicata all’arti-
sta reggiano Bruno Olivi, a cura di Carlo 
Mastronardi e Sandro Parmiggiani.
La mostra, realizzata con il contributo di 
Tetrapak Italia, verrà inaugurata sabato 
28 settembre alle ore 17.30. 
Saranno presenti il sindaco Emanuele 
Cavallaro, l’assessore alla cultura Rita 
Boni ed il curatore Carlo Mastronardi.
L’esposizione ripercorrerà il percorso 
artistico di Bruno Olivi, rivelando la ric-
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Nei giorni 27, 28 e 29 settembre, alle ore 21, il 
Teatro Herberia di Rubiera (RE) ospita “Tut-
tobalasso”, tre spettacoli di Natalino Balas-
so, in collaborazione con La Corte Ospitale e 
Teatria srl. Andranno in scena lo spettacolo 
“Delusionist”, scritto e interpretato con Mar-
ta Dalla Via, e i monologhi “Velodimaya” e 
“Stand Up Balasso”, scritti e interpretati da 
Natalino Balasso. 
Il pubblico potrà scegliere se assistere ad una 
sola delle tre serate oppure fare un biglietto 
cumulativo comprensivo di due o tre spet-
tacoli. Durante tutte e tre le serate verranno 
effettuate riprese video degli spettacoli.
Natalino Balasso frequenta da diversi anni 

La Corte Ospitale quale luogo di residenza 
per allestire e rappresentare nuove produ-
zioni teatrali come Aspettando Godot, 
Fog Theatre, Velodimaya e Delusionist, 
all’interno delle stagioni del Teatro Herberia. 
In questi anni si è consolidato il rapporto la-
vorativo e di amicizia con La Corte Ospitale 
e il Comune di Rubiera, che hanno accettato 
con entusiasmo il progetto TUTTOBALASSO.
I biglietti sono disponibili su www.vivaticket.
it o prenotabili presso gli uffici de La Corte 
Ospitale: telefonicamente dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 10 alle 17 al numero 0522 
621133 e via email scrivendo a biglietteria@
corteospitale.org.

Una tre giorni di “Tuttobalasso”

chezza e la profondità della sua ricerca 
e confermandone la rara ed altissima 
qualità artistica.
L’esposizione sarà visitabile il sabato 
dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 
alle 12.30 e dalle 16 alle 19 ad ingresso 
libero. 
Il catalogo è disponibile in mostra con 
prefazione di Rita Boni e Carlo Mastro-
nardi, testo critico di Sandro Parmig-
giani, con apparato bio-bibliografico e 
riproduzione fotografica delle opere. 

Per informazioni: 
tel. 0522 622291
cultura@comune.rubiera.re.it
www.comune.rubiera.re.it
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