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"Deposé Vittorio Steln, Trieste"

Si dice che quando non si sa di cosa parlare si par-
li del tempo... pure, è difficile oggi non parlarne: 
abbiamo attraversato settimane dove il maltem-
po ha significato autentici disastri in molte parti 
d’Italia. Anche a Rubiera le ultime settimane sono 
state costellate da piene del Secchia 
e del Tresinaro, che tuttavia si sono 
sempre mantenute sotto controllo: 
ringrazio i volontari ed il personale del 
Municipio e della Polizia Locale che 
hanno vegliato, con noi, per diverse 
notti. Se l’evento eccezionale non c’è 
stato, fortunatamente, è il continuo 
ripetersi di questi fenomeni con una 
frequenza tutt’altro che “tradizionale” 
che sta provocando danni anche sul 
nostro territorio. Le ripetute piene del-

la primavera avevano portato al danneggiamento 
della “Chiusa” del Canale di Carpi, sul Tresinaro, 
che dopo almeno un secolo di positivo esercizio 
aveva ceduto alla spinta continua ricevuta per 
settimane. Devo dire che, in questo caso, non si 

può che apprezzare il fatto che il manufatto sia 
stato, ormai quasi completamente, ripristina-
to, con la posa di massi ciclopici, già prima che 
arrivassero le piene dell’autunno: il Consorzio 
di Bonifica, tramite un apposito finanziamento 

della Regione da 150mila euro, ha de-
ciso infatti di accelerare i tempi con 
una procedura di urgenza e, quindi, 
tutto è stato avviato con tempi e me-
todi piuttosto rari, anziché aspettare 
l’anno successivo come accadrebbe 
di solito. Le continue “spinte” hanno 
però provocato un cedimento sull’ar-
gine destro del Tresinaro stesso, dopo 
il ponte di Montecatini: abbiamo do-
vuto provvedere a chiudere la ciclabile 
e successivamente la strada, in via 

Che tempo che fa 
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precauzionale. Appena sarà possibile, il Servizio 
Tecnico di Bacino della Regione interverrà per 
ripristinare e mettere in sicurezza il punto che 
ha ceduto e, successivamente, risistemeremo 
la strada ed il transito, ma naturalmente non è 
cosa che si possa fare in pochi giorni. Abbiamo 
commissionato anche per il ponte di Montecatini 
stesso una verifica tecnica approfondita che ci 
sarà consegnata nelle prossime settimane: an-
che se non presenta pericoli immediati, abbiamo 
chiesto ad uno studio specializzato di analizzarlo 
per indicarci gli interventi a cui sottoporlo per 
essere tranquilli anche in futuro, nell’ottica di 
pensare ad una sua rifunzionalizzazione in piena 
sicurezza. Il Secchia, invece, non ha creato da noi 
particolari problemi o apprensioni in queste set-
timane, ma ha parecchio preoccupato nel tratto 
arginato più a valle. Certo, proprio per la sicurezza 
di quei territori, sarebbe importante che i lavori 
per l’ampliamento delle Casse d’Espansione – di 
competenza dell’Agenzia interregionale – inizias-
sero al più presto.
Parlare del tempo, quindi, è quasi obbligatorio: 
che qualcosa sia cambiato sembra un dato che 
non può essere responsabilmente ignorato. 
Da un lato, significa continuare ad investire in 
sicurezza. Dall’altro, diventa necessario porsi 
interrogativi a più ampio respiro. Parrà simbo-
lico, ma nello stesso giorno il Parlamento Euro-
peo ed il Consiglio Comunale di Rubiera hanno 
approvato lo “Stato di emergenza climatica”: 
sono atti che prevedono programmazioni e pia-
ni – come il PAESC, Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile ed il Clima – volti alla riduzione delle 
emissioni climalteranti fino alla loro eliminazio-
ne. Importante poi, sul piano ambientale, il pro-
tocollo volontario per le emissioni del distretto 
ceramico, che il Comune di Rubiera firmerà nei 
prossimi giorni insieme agli altri comuni del di-
stretto ed alle associazioni d’impresa. 
Di distretto ceramico, della nuova autostrada 
Campogalliano-Sassuolo e, soprattutto, della 
nostra Tangenziale si parlerà nell’incontro del 

6 dicembre all’Ospitale: i tecnici dell’Autostrada 
del Brennero – capofila di AutoCS, la società 
che ha vinto la gara per la realizzazione di que-
ste opere – illustreranno i progetti esecutivo e 
definitivo di queste opere con il relativo crono-
programma. L’incontro è aperto a tutti, ore 16.

Ho scritto alla senatrice Liliana Segre a nome 
della comunità. Giro perchè si possa scaldare il 
cuore un po’ di tutti come è successo a me, leg-
gendo la sua risposta quasi immediata:
“Gentilissima senatrice,
desidero unire la voce della comunità che rap-
presento al coro di solidarietà che certamente 
la starà raggiungendo in questi giorni. Voglio 
ringraziarla per ciò che sta facendo, cercando 
di riprendere per mano un popolo perso nella 
notte: posso solo lontanamente immagina-
re quanto immenso e faticoso possa essere 
questo sforzo.[...] Oggi ci si confronta con una 
memoria collettiva troppo simile a quelle degli 
aggeggi elettronici da cui siamo circondati, in 
cui basta un click per cancellare tutto, resettare, 
annullare. Pure, comprendo come il modo giu-
sto per combattere la necessaria battaglia per 
non retrocedere sul cammino della civiltà sia 
quello della sua elegante e acuta grazia: quella 
leggerezza teorizzata nelle lezioni americane 
che consente di volare sopra le polemiche quo-
tidiane a cui ormai il confronto della “social”-
democrazia pare averci costretto.”
“Ma grazie a lei per le gentili parole, il sostegno 
e la solidarietà sono “piccoli segnali” che fanno 
bene al cuore”, Liliana Segre.

Info appuntamenti
Ricordiamo che la giornata di 
ricevimento libero del pubbli-
co da parte del Sindaco non 
è più il lunedì, ma il sabato, 
sempre alle 9 alle 13 senza 
appuntamento.
Per informazioni: 
Segreteria del Sindaco, 
segreteriasindaco@comune.
rubiera.re.it, 
Tel. 0522/622201.
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Il teatro Herberia, anno 1926, per la sua na-
tura e tecnologia costruttiva, per i grandi 
volumi interni e la mancanza di ac-
corgimenti di isolamento dell’involu-
cro esterno, così come per la vetustà 
di alcuni serramenti esterni, presen-
tava da tempo diverse criticità sotto 
gli aspetti dell’efficienza energetica 
e, conseguentemente, delle spese 
gestionali. 
Per questo, lo scorso autunno, sulla 
base di una diagnosi delle caratteri-
stiche energetiche dell’edificio, sono 
stati effettuati importanti interventi 

di riqualificazione, distinti in interventi im-
piantistici ed elettrici.
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E luce fu… nuovi lampioni a LED

Antico e nuovo teatro

Quasi tutti ancora ricordiamo l’evento at-
mosferico dello scorso 22 giugno, quando 
intense  precipitazioni e grandinate di gros-
se dimensioni hanno causato ingenti danni 
al patrimonio pubblico e privato. In parti-
colare, numerosi apparecchi illuminanti, in 
diverse zone del territorio comunale, sono 
stati pesantemente danneggianti, tanto da 
doverne prevedere la puntale sostituzione. 
Le aree di Via Paduli, Via F.lli Cervi, Via De 

Gasperi (parcheggio e zona fitness) e Parco 
Don Andreoli sono quelle maggiormente col-
pite ed è qui che nelle prossime settimane si 
andrà ad intervenire con un progetto di manu-
tenzione straordinaria e di riqualificazione.
Gli apparecchi interessanti verranno, in-
fatti, sostituiti con nuovi apparecchi a sor-
gente led, ottenendo al contempo un mi-
glioramento dal punto di vista energetico e 
luminoso.

Il presente progetto si basa, oltre che sulla 
normativa regionale, sul Piano Regolatore 
di Illuminazione Comunale (P.R.I.C.), ap-
provato nel febbraio 2018, e sul rispetto dei 
requisiti riguardanti la protezione dall’in-
quinamento luminoso. 
I 90.000 € necessari a copertura dell’in-
tervento vengono interamente garantiti da 
un contributo del Ministero per lo Sviluppo 
Economico.

In particolare, sono stati rinnovati alcuni ser-
ramenti e la caldaia esistente è stata sostituita 

con un sistema modulante a condensa-
zione di migliore efficienza, garantendo 
un maggiore rendimento del sistema con 
relativo risparmio economico di almeno 
il 10% rispetto ai precedenti consumi. 
L’investimento complessivo di 90.000 € 
potrà essere coperto, a consuntivo e per 
il 50%, dal Conto Termico.
Ulteriore esito dell’intervento è, inoltre, 
la riduzione delle emissioni e, quindi, 
dell’impatto dell’edificio sul microclima 
e dell’inquinamento atmosferico.
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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

Interventi urgenti sul Tresinaro in via della chiusa
In via della chiusa in comune di Rubiera è ubi-
cata, nell’alveo del Tresinaro, una traversa uti-
lizzata per la derivazione delle acque verso il 
canale denominato “Macina di Carpi”. Tale tra-
versa è, inoltre, fondamentale per la sicurezza 
idraulica del territorio circostante caratteriz-
zato dalla presenza di numerosi fabbricati ad 
uso industriale e dalla strada comunale.
Gli intensi eventi atmosferici del maggio 2019 
hanno causato il crollo parziale della traversa 

e l’eventuale ulteriore crollo della parte a mon-
te avrebbe potuto causare, in concomitanza 
con possibili piene, l’erosione delle scarpate, 
un collasso della strada e l’esondazione delle 
acque nell’area circostante.
Una situazione di tale gravità ha reso neces-
sario un urgente intervento di ripristino e 
consolidamento della traversa, operato dal 
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, per 
una cifra pari a 180.000 €, coperta grazie un 

finanziamento della 
Regione Emilia Ro-
magna per interventi 
urgenti di protezione 
civile, legati appunto 
agli eventi meteorolo-
gici della scorsa pri-
mavera.
I lavori, ormai quasi 
completamente ter-
minati, hanno com-
preso opere quali: la 
demolizione delle par-

ti ammalorate 
o distaccate 
della traversa, 
il consolida-
mento della 
parte di valle 
con “massi 
ciclopici”, la 
protezione e 
r i pa ra z i o n e 
della parte orizzontale (gaveta) della traversa 
mediante il ripristino delle parti superficiali e 
tutte le altre opere accessorie quali scavi, rin-
terri, aggrottamenti. 
Affinchè il lavori si svolgessero nel pieno ri-
spetto dell’ambiente ed in particolare della 
fauna ittica, è stato fondamentale l’inter-
vento dei volontari del Comitato Provinciale 
FIPSAS di Reggio Emilia, che hanno recupe-
rato i pesci che avrebbero potuto rimanere 
“intrappolati” nelle pozze create dal cantiere 
e li hanno reimmessi in natura, parte in Sec-
chia e parte in Tresinaro a monte.

Nel corso del 17 e 18 novembre, a segui-
to delle abbondanti piogge, si è generato 

uno smotta-
mento che 
ha coinvolto 
la ciclabile in 
via Secchia, 
dal ponte 
Montecatini 
e lungo il Tre-
sinaro in di-
rezione nord. 

Temporaneamente chiusa via Secchia
A seguito di immediato sopralluogo con 
i tecnici del Servizio Tecnico di Bacino 
della Regione si è stabilita la necessità di 
intervenire con un sistema di gabbioni e 
cemento armato per sostenere e ripristi-
nare l’argine, lavorando però “in tempo 
di pace”: per opere del genere serve una 
settimana di bel tempo. 
Nel frattempo la strada dovrà purtroppo 
rimanere chiusa, esclusi i residenti: il ce-
dimento – seppur lentamente – continua 
ad abbassarsi, spinto dall’acqua.
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Alberi per rinfrescare l’aria... e la memoria
Nel mese di novembre nuovi alberi hanno 
messo le radici in quel di Rubiera.
In occasione della Giornata nazionale dell’Al-
bero, l’Istituto Comprensivo e l’Ente Parchi 
Emilia Centrale, hanno dedicato due intere 
mattinate alla piantumazione di specie ar-
boree ed arbustive nei cortili delle scuole 
primarie Ariosto, De Amicis, Marco Polo e 
Marconi. Il percorso è iniziato già l’anno scor-
so, con l’adesione delle classi alla proposta 
didattica “Giganti verdi”, che ha previsto un 
incontro in aula e la visita al frutteto di pian-
te antiche dell’Ente Parchi. Il progetto è poi 
stato completato collocando negli spazi delle 

scuole essenze quali l’acero campestre, il 
carpino bianco, l’orniello, il frassino maggiore 
e il viburno.
Il 23 novembre, poi, nel Parco di via De Gaspe-
ri si è tenuta una partecipata e commovente 
cerimonia in ricordo delle vittime dell’amian-
to, durante la quale è stato messo a dimora 
un esemplare di davidia involucrata, donato 
a Rubiera dal Comune di Casale Monferrato 
– già sede del più grande stabilimento eternit 
d’Europa e territorio dolorosamente segnato 
dall’amianto – e dall’Associazione Familiari e 
Vittime dell’Amianto dell’Emilia Romagna.
La davidia involucrata è una pianta che in pri-
mavera si copre di grandi fiori bianchi ed è per 
questo detta “albero dei fazzoletti”: con i suoi 
drappi bianchi, chiamati simbolicamente ad 
asciugare le lacrime di chi ancora si trova a 
piangere i caduti dell’amianto, questa pianta 
è divenuta il simbolo del Monumento Diffuso 
Parco EterNOT che ora sorge dove una volta 
aveva sede la fabbrica di Casale Monferrato. 
Ogni anno da lì partono numerose piantine, 

in dono ai Comuni d’Italia, a ricordo di una 
tragedia per la quale le associazioni e i fami-
gliari continuano a cercare giustizia.
Ora uno di questi alberi ha messo radici in 
uno dei nostri parchi, testimoniando il fatto 
che Rubiera non dimentica e che continua 
nel proprio impegno per la bonifica dell’a-
mianto, la tutela delle vittime e la ricerca di 
giustizia. Alla cerimonia erano presenti le 
amministrazioni comunali di Rubiera, Casale 
Monferrato e Casalgrande, i rappresentanti 
di AFEVA, l’artista ideatrice ed i referenti del 
Vivaio EterNOT e numerosi cittadini, ex lavo-
ratori e familiari delle vittime.

La rotonda “dei tre olmi” sta prendendo forma
Sono quasi terminati i lavori per l’in-
troduzione di una mini-rotatoria sulla 
SP50 in località San Faustino, in cor-
rispondenza dell’incrocio tra via degli 
oratori e via Castellazzo. 
L’obiettivo del nuovo manufatto, da 
lungo atteso, è quello di migliorare la 
sicurezza del transito, riducendo la ve-
locità in entrambi i sensi di marcia ed 
eliminando potenziali punti di conflitto 

sia tra i veicoli, ma anche con 
ciclisti e pedoni.
L’opera, realizzata dalla Pro-
vincia di Reggio Emilia e 
finanziata con la partecipa-
zione del Comune di Rubiera, 
ha visto un investimento di 
107.000 € complessivi.

Ad ogni revisione avrai un buono spesa 
del valore di 4 € Coop o Conad in omaggio!
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Ciao ciao al vecchio muro del Valeriani
Buona parte del muro di recinzione 
dello stadio “Valeriani” risultava 
ormai in cattivo stato, in gran parte 
ammalorato e generalmente poco 
decoroso. 
Si è provveduto pertanto a un in-
tervento di risistemazione che ha 
coinvolto inizialmente il lato Sud, 
già terminato, e successivamente il 
lato Nord che verrà ultimato entro 
Natale. I vecchi pannelli di calcestruzzo 
prefabbricato, ormai in cattivo stato di 
conservazione, vengono sostituiti con 
pannelli di lamiera stirata zincata e ver-
niciata, installati su un muretto di ce-
mento armato gettato in opera. Il costo 
dei lavori ammonta a circa 60.000 €, in 
parte coperti dal Comune di Rubiera e, 

per una quota di circa 27.500 euro, 
da un contributo regionale.
“Un investimento non più pro-
crastinabile: certe cose è meglio 
farle bene, piuttosto che rattop-
parle”, sottolinea il Sindaco Ema-

nuele Cavallaro.

Ambiente, Investimenti e Manutenzioni

Dai primi di novembre è operativo il nuovo campo da tennis al co-
perto, risistemato con la posa di uno strato di resina e ritracciato 
secondo le norme FIT. Costo complessivo dell’intervento 26.000 
euro. “Il nuovo campo è bello e visibile — aggiunge il Sindaco Ema-
nuele Cavallaro -, ma la parte più importante e costosa del cantiere 
su questa struttura è stata in realtà un altra, cioè l’adeguamento 
alla sicurezza antincendio: impianto di rilevazione fumi, nuova se-
gnaletica, interventi sui materiali, nuovi percorsi e nuove porte per 
l’emergenza. Tutte cose tutt’altro che vistose, ma fondamentali: il 
campo ce lo godiamo tutti tutti i giorni, l’antincendio potrebbe non 
servire mai. E invece è proprio lui che può salvare una vita, ogni 
giorno. E a vedere i ragazzi che ci giocano, è bello sapere che sono 
al sicuro, tra l’altro in un bel clima da grande famiglia”.

Tennis al coperto più bello e più sicuro

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

CELL. 340 5039080
Via del Corno, 12 - San Martino in Rio (RE)

Tel. 0522.698970 - Email rusce.srl@gmail.com - PEC ruscesrl@legalmail.it
Cell. Luigi 328.6699147 - Cell. Alberto 340.6169538

Dal 1979
LATTONERIE

 BONIFICA  AMIANTO
COPERTURE CIVILI  ED  INDUSTRIALI

IMPERMEABILIZZAZIONI
ISOLAMENTI 

s.r.l.
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Legalità e cittadinanza responsabile: un percorso di pedagogia civile
Si è aperta questo autunno una nuova edi-
zione del progetto, ormai consolidato, di 
sensibilizzazione sulla legalità e di educa-
zione all’antimafia sociale, rivolto in parte 
alle scuole ed in parte alla cittadinanza, 
per formare e rafforzare una coscienza 
civica contro ogni forma di illegalità. 
Il progetto è svolto in collaborazione con 
l’Associazione Caracò, associazione cultu-
rale prevalentemente dedicata a tematiche 
legate all’etica ed ai diritti civili, e vede la 
supervisione scientifica di Antonio Nicaso, 
scrittore e storico fra i massimi esperti in-
ternazionali del fenomeno mafioso. Lo stes-
so Nicaso è stato ospite il 1 dicembre scorso 
dell’unica data in provincia di presentazione 
del nuovo volume “La rete degli invisibili. La 
‘ndrangheta nell’era digitale” (Ed. Mondado-
ri), steso a quattro mani con il Procuratore 
Capo del Tribunale di Catanzaro Nicola Grat-

teri (in foto con il Sindaco Cavallaro).
Il percorso, che vedrà svolgersi dai labora-
tori di scrittura creativa ad incontri pub-
blici con testimoni diretti di lotta contro 
le mafie, ha gli obiettivi di promuovere la 
consapevolezza ed il protagonismo attivo 
dei cittadini in difesa dei valori e delle 
regole democratiche, di facilitare l’incon-
tro, diretto e personale, con i protagonisti 
della legalità e dell’antimafia, di coltivare 
la memoria delle tante vittime innocenti 
delle mafie e del malaffare.
Oltre all’evento di presentazione del testo 
di Nicaso e Gratteri, svolto il 1 dicembre 
presso il Teatro Herberia, altre importanti 
e partecipate iniziative hanno coinvolto 
la cittadinanza di Rubiera nello scorso 
mese di ottobre. Una è stata quella che 
ha visto partecipare Giuseppe Antoci, già 
presidente del Parco regionale siciliano 

dei Nebrodi, protagonista di una lotta alle 
infiltrazioni mafiose nell’accaparramento 
dei terreni demaniali ed allo sviamento 
di milioni di fondi comunitari; lotta che 
è costata d Antoci numerose minacce, un 
tentato attentato ed una vita sotto scorta.
Un altro importante incontro è stato quel-
lo di presentazione, il 15 novembre presso 
la biblioteca comunale, del romanzo “Era 
tuo padre” (Ed. Rizzoli) di Alessandro Gal-
lo, responsabile dei progetti educativi di 
Caracò, nel quale si racconta la storia – in 
parte autobiografica – di una ragazza che 
sceglie di ribellarsi al mondo del padre, 
capo di un impero criminale risalito dalla 
Campania fino in terra emiliana.
Altri incontri in programma per l’inizio del 
2020 saranno, ad esempio, con Andrea Mec-
cia, saggista, ricercatore ed autore di “Me-
diamafia. Cosa Nostra fra cinema e TV” per 
un approfondimento di come i media ed il 
cinema affrontano l’argomento della crimi-
nalità organizzata; o ancora con Antonello 
De Oto e Salvo Ognibene su “La scomunica 
ai mafiosi: la nuova stagione inaugurata da 
Papa Francesco”.

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
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NATALE A RUBIERA 2019
DOMENICA 1° dicembre
Babbo Natale
in compagnia della sua assistente
Natalina in un avvincente
GIOCO DELL’OCA a cui seguirà 
una MAXI-TOMBOLATA
infine un ELFO narrerà
LE FAVOLE DI NATALE a grandi e piccini
Portici di Palazzo Sacrati – dalle ore 10

OFFICINA MOBILE STREET BAND
musica itinerante per le vie del centro

MERCATINI DI NATALE
Prodotti tipici, artigianato artistico, articoli da 
regalo e strenne natalizie

DOMENICA 8 dicembre
QUINTA PARETE
Letture animate a tema natalizio
e giochi teatrali
Portici di Palazzo Sacrati –   dalle ore 10

COMPLESSO FILARMONICO HERBERIA

TRICICLO GRILLO
via Emilia Ovest – dalle ore 10

TEATRO dei BURATTINI
Compagnia Nati per Passione
Piazza XXIV Maggio – dalle ore 15.30

CORO VOCI BIANCHE accompagnato dai 
musicisti Scuola di Musica DoReMi Portici di 
Palazzo Sacrati – dalle ore 16

CONCERTINO di NATALE
Centro Musicale Diapason
Portici di Palazzo Sacrati – dalle ore 17

MERCATINI DI NATALE
Prodotti tipici, artigianato artistico, articoli da 
regalo e strenne natalizie

SABATO 14 dicembre
LE FORME DELL’ACQUA
Mostra a cura del Gruppo Fotografi Rubieresi
Biblioteca Codro – inaugurazione ore 11

CANTIAMO IL NATALE
Tradizionale Concerto di Natale
Pieve Romanica di San Faustino – ore 21

DOMENICA 15 dicembre
QUINTA PARETE
Fil-ippo Christmas Edition spettacolo teatrale 
e giochi teatrali Portici di Palazzo Sacrati – dalle 
ore 10

CHRISTMAS SCHOOL DECORATION 
negozi del centro decorati dai bambini scuo-
la primaria - presentazione iniziativa in Sala 
Consiliare – ore 11

GRUPPO FOLKLORISTICO PAVULLESE
un pomeriggio di musica e balli per le vie del 
centro

TEATRO dei BURATTINI
Compagnia Nati per Passione
Piazza XXIV Maggio – dalle ore 15,30

MERCATINO DI NATALE a cura 
di Cheapservice

Telethon casetta di legno in P.zza del Popolo 
CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI PER LA 
RICERCA

SABATO 21 dicembre
Gli Auguri dell’Amministrazione Comunale ai 
Cittadini con il Complesso Filarmonico Herberia
Palazzo Municipale – ore 11

DOMENICA 22 DICEMBRE
NATALE AVIS
Portici del Municipio – dalle 10 alle 12
Cioccolata, vin brulè, tortellini fritti e doni per i 
bambini offerti da Avis – Sezione di Rubiera

SAXBO
dallo swing al gospel in compagnia di un quar-
tetto di sax
Portici di Palazzo Sacrati – dalle ore 10

TRICICLO GRILLO
via Emilia Ovest – dalle ore 10

TEATRO dei BURATTINI
Compagnia Nati per Passione
Piazza XXIV Maggio – dalle ore 15:30

GROOVING BIRDS
a ritmo di swing
Portici di Palazzo Sacrati – dalle ore 16

MERCATINI DI NATALE
Prodotti tipici, artigianato artistico, articoli da 
regalo e strenne natalizie

TELETHON 2019
Casa Telethon Rubiera
CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI PER LA 
RICERCA
sabato  14 e domenica 15
Piazza del Popolo

BIBLIOTECA U. CODRO

“POMERIGGI  DA FAVOLA”

GIOVEDI 12 dicembre – ore 17:00
“Cara Santa Lucia quest’anno vorrei….” 
parole, giochi e musica per stare insieme… 
spettacolo con musica dal vivo e laboratorio 
manuale a cura di Coop Charta

VENERDI’ 13 dicembre  –  ore  16:15 
“Letture per piccolissimi dai 18 ai 24 mesi” a 
cura delle volontarie “Nati per Leggere”

GIOVEDI 19 dicembre – ore 21
“Lettori per diletto”
incontro del gruppo di lettori della Biblioteca

TEATRO HERBERIA

DOMENICA 1° dicembre – ore 17,30
presentazione del libro
“LA RETE DEGLI INVISIBILI”
saranno presenti gli autori
Nicola Gratteri - Procuratore Capo Tribunale di 
Catanzaro e saggista 
Antonio Nicaso - scrittore storico e studioso del 
fenomeno mafioso

DOMENICA 15 dicembre – ore 18 
“Rubiera in Fantasy” ingresso a pagamento
ricavato a favore Associazione Onlus Dindown

MARTEDI’ 17 dicembre – ore 21
“Cantiere aperto della Madre”

SABATO  21 dicembre – ore 21
“Anche quest’anno è già Natale”
Coro di San Faustino, Fontana e Rubiera con il 
M.o Maurizio Tirelli
ingresso gratuito

LUNEDI’ 6 gennaio 2020 
PRESEPE VIVENTE ITINERANTE
organizzato dai bambini delle classi di catechi-
smo

Centro Storico – dalle ore 14:30

NEGOZI & BAR APERTI FANTASTICHE LUMINARIE

Progetto Grafico 5D Riccardo Cerchiari Liceo Venturi Modena

SOLIDARIETA’, CULTURA, GOLOSITA’

COMUNE DI RUBIERA

Poster rubiera definitivo.indd   1 23/11/19   15:20
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“Rubiera in musica. Eccellenze rubieresi 
sotto le stelle... di Natale, la straordinaria 
iniziativa condotta dal M. Maurizio Tirelli, 
torna al Teatro Herberia sabato 21 dicem-
bre alle ore 21, con lo spettacolo musicale 
“Anche quest’anno è già Natale”. 
La presenza del coro di San Faustino, Fonta-
na e Rubiera insieme ai musicisti rubieresi, 
ci accompagnerà in un racconto sull’anno 
cha sta terminando, con tante sorprese in-
framezzate dalle più famose canzoni di Na-
tale. 
Alla fine tutti in piedi a salutare il Natale 2019! 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!

Anche quest’anno è già Natale

Il “presepe dei bambini” si rinnova: l’i-
niziativa che da qualche anno vedeva i 
bambini della scuola primaria 
protagonisti dell’allestimento 
di presepi nella sala consi-
gliare nella sede comunale, 
quest’anno cambia forma e 
cambia sede.
I bambini delle classi sono sta-
ti, infatti, investiti del compito 
di decorare le vetrine del cen-
tro storico: addobbi, palline, 
presepi, ghirlande preparati 
dalle classi ravviveranno l’at-
mosfera natalizia del paese. 
L’iniziativa, promossa da APS 
Genitori Scuola Rubiera, è 
stata possibile grazie alla col-
laborazione delle insegnanti 

dell’Istituto Comprensivo di Rubiera, 
che hanno guidato i bambini nella rea-

Christmas School Decoration
lizzazione dei manufatti, dei commer-
cianti del centro storico che li ospite-

ranno e dell’Amministrazione 
Comunale che da sempre inco-
raggia e sostiene le attività a 
favore della cittadinanza. 
L’inaugurazione degli alle-
stimenti si terrà il giorno 15 
dicembre alle ore 11 presso il 
Municipio, alla presenza del 
Sindaco Emanuele Cavallaro 
e dell’assessore alla Scuola e 
Cultura Rita Boni: in tale oc-
casione saranno consegnati 
ai bambini gli attestati di par-
tecipazione all’iniziativa. Gli 
addobbi nelle vetrine potranno 
essere ammirati fino al giorno 
6 gennaio.
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La comunità vicina a chi ha bisogno
Prosegue il lavoro del Tavolo della Solida-
rietà, coordinato dai Servizi Sociali dell’U-
nione Tresinaro Secchia ed al momento 
partecipato da Auser, Caritas, Coress, 
Croce Rossa, Emmaus, L’Ovile, Nefesh, 
Pangea.
In questo numero approfondiremo il lavo-
ro di Caritas Rubiera, organismo dell’Uni-
tà Pastorale di Rubiera istituito nel 1998 
per la promozione della carità nella comu-
nità locale. Attraverso varie opere di aiuto 
e attività di animazione che attualmente 
coinvolgono complessivamente circa 50 
volontari, si propone di testimoniare la 
carità e promuovere lo sviluppo integrale 
dell’uomo, la giustizia sociale, l’educa-
zione alla mondialità e la pace ed è uno 
dei primi soggetti ad entrare a far parte 
del Tavolo della Solidarietà Comunale, 
con alle spalle una già lunga e proficua 

esperienza di collaborazione con i servizi 
sociali pubblici.
La Caritas coordina nel territorio diverse 
attività, in collaborazione con la Caritas 
Diocesana ed i Servizi locali:
• Il Centro di Ascolto delle povertà: 

aperto il martedì pomeriggio ed il 
sabato mattina, dal 1998 ad oggi ha 
ascoltato e assistito, in vario modo, 
circa 1300 famiglie;

• La Casa di Accoglienza, istituita nel 
2004 e riorganizzata con una nuova 
gestione dall’anno scorso, fornisce 
ospitalità temporanea a diversi nuclei 
famigliari o persone in difficoltà con 
esigenze abitative, dalle situazioni di 
emergenza all’ospitalità a progetto;

• Raccolta, gestione e distribuzione 
settimanale di generi alimentari per le 
famiglie bisognose;

• Raccolta, gestione e distribuzione setti-
manale di vestiti, organizzata in forma di 
mercatino tutti i mercoledì pomeriggio e 
resa possibile dalla raccolta di indumenti 
nell’apposito contenitore posto nei pres-
si dell’oratorio parrocchiale di Rubiera.

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

Women or winners? La CT della nazionale femminile di calcio a Rubiera
Lunedì 25 novembre, in occasione della 
Giornata mondiale contro la violenza sul-
le donne, si è svolto un partecipatissimo 
incontro pubblico con Milena Bertolini, ex 
calciatrice e CT della nazionale femminile 
di calcio,  intervistata dal giornalista spor-
tivo Alessandro Iori. Presenti il Sindaco 
Cavallaro e la consigliera comunale Elena 
Rossi, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità dell’Unione Tresinaro Sec-
chia, ma soprattutto un foltissimo pubbli-
co di sportivi, cittadini e giovani calciatri-
ci, che ha condiviso una serata profonda e 
ricca di contenuti.

Nata a Correggio nel 1966, ex difensore 
centrale in carriera, Milena Bertolini è oggi 
commissario tecnico della Nazionale di 
calcio femminile. Milena e le sue ragazze 
stanno vincendo la partita più importante: 
quella contro il pregiudizio, i luoghi comu-
ni, gli insulti sessisti, le battute da caser-
ma, la diffidenza di chi ritiene che “quello 
che giocano loro non è calcio”. Nella serata 
si è parlato di sport, di passione, di forza, 
di sacrifici, di quanto è importante non 
mollare e di quanto ognuno possa essere a 
sostegno di un mondo migliore. Il recente 
grande risultato del mondiale è ora un pri-

mo passo per ottenere finalmente, anche 
nello sport e nel calcio, pari opportunità e 
pari diritti e doveri, per tutti e tutte.
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Immersi nella natura, una vera maestra
Tra lunedì 30 settembre e venerdì 4 ottobre 
2019 le due sezioni 4/5 anni delle Scuole 
dell’infanzia comunali “Albero azzurro” e 
“Pinco Pallino” hanno vissuto le intere gior-
nate immersi nella natura. Da un lato il giar-
dino scolastico dell’intero plesso 0/6 (sono 
stati coinvolti i giardini delle due scuole, così 
come quello del Nido d’infanzia), dall’altro il 
Parco Rainusso, si sono fatti teatro di ricer-
che, esplorazioni, gioco libero ed esperienze 
di bambini, bambine, insegnanti, insieme alle 
referenti del CEAS “Terre Reggiane - Tresinaro 
Secchia”.
Queste due sezioni, con il prezioso supporto 
delle famiglie, hanno infatti deciso di parteci-
pare al progetto “Outdoor education: la scuo-
la in natura”, proposto dalla Rete dei Centri 
di Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia 
Romagna, che si è svolto nel 2019 in oltre una 
trentina di territori della Regione. 
Il progetto ha coinvolto in un primo momento 
tutte le insegnanti dei servizi 0/6 del Distret-
to Tresinaro Secchia in un incontro formativo, 
per poi rivolgersi, in una parte più specifica, 
alle sole insegnanti dei servizi 0/6 del Comu-
ne di Rubiera. Successivamente, sono state 
coinvolte le famiglie, presentando loro le mo-
tivazioni che hanno guidato il personale nella 
scelta del progetto, sulla base delle maggiori 
ricerche in campo pedagogico e sanitario.
Si è quindi passati all’azione: un’intera set-
timana tra noccioli, pioppi, salici, risate, os-
servazione delle nuvole, ascolto degli uccelli, 
corse nell’erba e rotolate giù dalla collinetta, 
esplorazione di pozzanghere e fango con la to-
tale libertà legata al giusto equipaggiamento 
(stivaletti, pantaloni impermeabili e mantelli-
ne). E poi: la ricerca di lombrichi e di chioccio-
le, il pranzo all’aperto tutti insieme e la nanna 

sotto l’ombra di un albero. E tutto questo an-
che in un luogo più “selvaggio”, anche se a noi 
molto vicino, come il Parco Rainusso, aperto 
grazie all’ausilio dei preziosi volontari: una 
vera risorsa per tutti i servizi educativi e per la 
famiglie del territorio; e ancora vivere la piog-
gia all’aperto, ascoltandola e toccandola sulle 
foglie, scavare, immaginare castelli, draghi e 
principesse, perdere la cognizione del tempo, 
ritrovarci insieme in assemblea a condivide-
re ciò che abbiamo vissuto, sognare fianco a 
fianco sotto il cielo azzurro.
L’impegno da parte di tutto il personale è 
stato encomiabile: tutti hanno dimostrato de-
dizione e passione oltre ogni limite, mettendo 

le proprie forze a disposizione della buona 
riuscita del progetto. Era necessario, per rag-
giungere gli obiettivi prefissati, che tutti gli 
adulti (famiglie e personale) fossero convinti 
e disponibili ad affrontare gli imprevisti e la 
complessità che la natura “naturalmente” ci 
propone, e così è stato. E’ stata una settima-
na di apprendimenti, di crescita, scoperte, di 
tempi lunghi in cui esplorare, conoscersi e 
godere della relazione con gli altri.
Un vero grande insegnamento abbiamo tratto 
da questa esperienza: la natura, che tanto ab-
biamo bisogno di riscoprire e vivere ogni gior-
no, può essere per noi davvero una maestra.

Dopo gli incontri di sezione, in cui le inse-
gnanti presenteranno queste esperienze 
alle famiglie, il 26 novembre si è tenuto un 
ultimo appuntamento formativo rivolto alle 
educatrici e alle insegnanti di Nido e di Scuola 
dell’infanzia del Distretto di Scandiano, con lo 
scopo di condividere insieme quanto emerso 
durante la settimana, in termini di punti di for-
za, criticità, spunti di riflessione, potenzialità 
e successivi sviluppi.

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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Al nido con la Regione, contributi per le rette dei servizi educativi
La Regione Emilia-Romagna ha recente-
mente approvato la misura sperimentale 
denominata “Al nido con la Regione” per 
l’anno educativo 2019-2020, finalizzata 
all’abbattimento delle rette/tariffe di fre-
quenza ai servizi educativi di qualità per la 
prima infanzia. Aderendo al provvedimento, 
il Comune di Rubiera risulta destinatario di 
un contributo di € 84.531,58 che verrà de-
stinato a famiglie con dichiarazione ISEE 
non superiore ai 26.000 euro, i cui bambini 
risultano iscritti ai servizi 0-3 anni, le cui 
rette mensili verranno proporzionalmente 
ridotte di importo. La riduzione è stata ap-
plicata a partire dalla retta di ottobre 2019 
e fino ad arrivare a giugno 2020. La misura 
viene applicata automaticamente da parte 
dell’ufficio scuola in fase di emissione della 
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retta, alle famiglie con Isee compatibile con 
l’erogazione del contributo.
Le famiglie in possesso dei requisiti della 
presente misura, che non avessero prov-
veduto a presentare la dichiarazione ISEE 
sono ancora in tempo per farlo, per non 
perdere questa opportunità.
Anticipiamo, inoltre, che siamo in attesa 
di poter attivare una ulteriore misura 
a sostegno delle famiglie che usufru-
iscono dei servizi 0-6 anni, in questo 
caso senza limiti di ISEE: si tratta di un 
contributo statale rientrante tra le “ri-
sorse del fondo nazionale per il sistema 
integrato di educazione e istruzione”, già 
conosciuto come “bonus 0 – 6”, e che la 
Regione Emilia Romagna ha stabilito di 
utilizzare anche per contenere le rette dei 

servizi per l’infanzia. Trasmetteremo ulte-
riori delucidazioni non appena riceveremo 
le necessarie indicazioni operative dagli 
enti competenti.

Il contributo per BES e DSA arriva alle superiori
Da questo anno scolastico, si è deciso di ampliare i destinatari del contributo per la frequenza alle attività di recupero extra-
scolastico, finora destinato a bambini e adolescenti dai 6 ai 14 anni compiuti, frequentanti le scuole primarie e secondarie 
di I° grado.
Ritenendo opportuno offrire maggiori possibilità di accesso alle attività di recupero scolastico a tutti gli alunni aventi ne-
cessità, si è deciso di includere nel beneficio anche gli alunni frequentanti le scuole superiori e soggetti all’obbligo di istru-
zione, ovvero fino ai 16 anni di età. Tuttavia, qualora restassero somme residue in seguito all’assegnazione del contributo 
agli aventi diritto in via prioritaria, è reso possibile accedere al beneficio anche per gli alunni con età superiore ai 16 anni.
Al bando, riferito all’a.s. 2019/2020, il Comune di Rubiera ha destinato fondi per € 35.000,00 complessivi. Per informazio-
ni: Ufficio scuola, scuola@comune.rubiera.re.it, 0522/622293.
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Il diritto di crescere lettori
Da ottobre sono riprese le attività di pro-
mozione della lettura rivolte agli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Rubiera. 
Informare i ragazzi su come funziona la 
biblioteca, fare la conoscenza dei biblio-
tecari, prendere confidenza con gli spazi 
e le sale, sapere orientarsi tra scaffali ed 
etichette sono passaggi importanti per far 
crescere giovani lettori.
Si parte dalle classi seconde della  pri-
maria, invitate ad assistere a una lettura 
animata a tema “libri e biblioteca”, per poi 
tornare in istituto con un bottino di libri 
per arricchire la biblioteca di classe.
Gli alunni di quarta sono, invece, impegnati 
nella lettura di alcuni libri consegnati dalla 
bibliotecaria, in preparazione a una “gara 
di lettura”. Domande sui personaggi e sui 
luoghi, titoli da ricomporre, anagrammi di 

B i b l i o t e c a

L’irriverente Dario Vergassola e i suoi consigli d’autore
Le biblioteche della provincia di Reggio 
Emilia ospitano, nei mesi invernali, la 
rassegna “Autori in prestito”, curata dallo 
scrittore Paolo Nori e che prevede la pre-
senza di autori (scrittori, attori, musici-
sti, artisti visivi) che discutono non tanto 
dei propri lavori, ma dispensano consigli 
di lettura, visione e ascolto, sulla base 
dei propri gusti, della propria esperienza 
e del background personale.
Per un momento non saranno libri, di-
schi o film a essere in prestito, ma le 
esperienze stesse degli autori, speciali 
bibliotecari per un giorno che offriranno al 
pubblico un personale percorso di ricerca tra gli 
scaffali, proponendo libri, musiche e film forse 
inaspettati. Veri e propri consigli d’autore.

Martedì 5 novembre il bibliotecario d’eccezio-
ne a Rubiera è stato Dario Vergassola, comico 
televisivo, attore teatrale e scrittore. In una 
sala gremita, Vergassola ha esordito definen-

nomi e cognomi degli autori da sistemare, 
liste di parole con intruso: sono solo alcu-
ni esempi dei giochi di abilità che i ragazzi 
dovranno affrontare sui libri letti. 
Gli alunni delle classi prime medie, invece, 
sono impegnati in una caccia al tesoro con 
i libri, potremmo dire una “caccia al libro”! 
Divisi in squadre, i ragazzi ricevono i biglietti 
con le prove da completare: trovare i libri di 
un certo autore presenti in biblioteca, repe-
rire libri su un determinato argomento, veri-
ficare la disponibilità di un libro, di un DVD 
o di un CD. Prima delle prove in biblioteca 
le classi assistono a una lezione sull’uso del 
catalogo e sulle modalità di ricerca e preno-
tazione del materiale, per poter svolgere più 
agevolmente la caccia, ma anche essere più 
esperti ed autonomi in caso si rechino poi in 
biblioteca per proprio interesse.

dosi “un grande lettore, soprattutto 
notturno, perché non dormo” e per 
più di un’ora ha intrattenuto il pubbli-
co, attento  e partecipe, parlando dei 
libri, ma non solo, che lo hanno forma-
to. L’elenco è ampio e vario: dai gialli 
di Jean Claude Izzo, al grande John 
Fante fino al pluripremiato Romain 
Gary, per arrivare ai film dei fratelli 
Cohen ed all’intramontabile “Priscilla, 
la regina del deserto”. I più appassio-
nati possono trovare tutti i titoli alla 
pagina internet http://www.auto-

rinprestito.it/i-consigli-di-dario-vergassola/, 
insieme al ricco programma degli incontri che 
continuerà fino a dicembre nelle altre bibliote-
che della provincia.

Le attività sono divertenti ed apprezzate e 
sicuramente utili per fissare i concetti chia-
ve su come ci si comporta e si agisce in una 
biblioteca. La componente del gioco e della 
sfida tra compagni, infine, risulta vincente 
per appassionare i ragazzi alla lettura, sicu-
ramente per il tempo della gara... speriamo 
per tutta la vita!

IL RECAPITO POSTALE 
SICURO E CONVENIENTE. 

ADESSO ANCHE A RUBIERA! 

tel. 0522/506323
www.posteprivatereggioemilia.it
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Alberi per Rubiera: il regalo più importante 
per i ns. figli.
Esiste un modo piuttosto semplice, economi-
co e dal risultato garantito per contrastare con 
efficacia gli effetti dei cambiamenti climatici. 
Quale? Non è certo un segreto, piantare alberi 
e restaurare gli ecosistemi distrutti. Le foreste 
sono infatti in grado di assorbire grandi quan-
tità di CO2 e il ripristino degli habitat naturali 
consentirebbe di raggiungere un terzo della 
quota di riduzione di gas serra necessaria per 
mantenere il riscaldamento del pianeta sotto 
i 1,5 gradi.
È infatti ormai assodato che la riduzione del-
le attuali emissioni e la transizione verso le 
energie pulite, pur urgenti e necessarie, da 
sole non bastano per raggiungere gli obiettivi 
climatici fissati in occasione della Cop 21 di 
Parigi. Occorre sempre e comunque una mas-
siccia opera di riforestazione.
Per questo, anche quest’anno facciamo la 

Movimento 5 stelle
nostra piccola parte aumentando il numero di 
alberi presenti sul nostro territorio. Nello spe-
cifico pianteremo a Fontana lungo la fascia 
verde a fianco dell’A1-TAV. Siamo tutti d’ac-
cordo che è una goccia in un immenso mare, 
ma è anche vero che per quanto un mare sia 
grande è pur sempre fatto da un numero fini-
to di gocce.
Ma se volessimo renderci conto di quanto sia 
grande questo mare? Di quanti alberi dovrem-
mo piantare? Certamente Rubiera da sola non 
ce la può fare. Secondo lo scienziato Thomas 
Crowther, sul pianeta c’è abbastanza spazio 
per altri 1.200 miliardi di alberi. La quantità 
di CO2 che potremmo immagazzinare se li 
piantassimo sarebbe molto più alta di quella 
garantita da qualsiasi altra soluzione adottas-
simo per fermare i cambiamenti climatici.
Pur lontani da questi numeri esorbitanti, sa-
rebbe davvero notevole arrivare ad impiegare 
ogni metro inutilizzato ed appropriato del 

nostro territorio 
per questo sco-
po e, perché no, 
anche ripristinan-
do le alberature stra-
dali, rinfoltendo i parchi 
esistenti, le rotonde, i fazzoletti di terreni tra 
strade e proprietà private. Naturalmente le 
zone ottimali sarebbero i terreni degradati e 
abbandonati, ma pur di aumentare il numero 
di alberi esistenti ogni angolo è buono. È quin-
di importante e lodevole che ognuno faccia la 
propria parte, anche a casa propria.
Nota per il lettore: forse ti aspettavi un artico-
lo più “politico” ma per noi fare politica è pri-
ma di tutto parlare di problemi come questo 
per fare in modo che si possa arrivare ad una 
soluzione. E le soluzioni ai problemi comples-
si non sono mai semplici e veloci. Anche se 
spesso è più attraente la facile illusione di chi 
ti promette il contrario.

Sono passati oltre sei mesi dall’insedia-
mento della Lega in consiglio comunale 
e tre consigli ad oggi e con soddisfazione 
constatiamo che il clima generale è colla-
borativo. È stata accettata all’unanimità 
la mozione “Angeli e Demoni” proposta da 
Lega sui fatti di Bibbiano che condanna 
gli eventuali responsabili verso i minori. Il 
punto focale però non è stato risolto:”la 
tangenziale di Rubiera” non è nemmeno 
all’inizio.Da accessi agli atti si evince che 
non esiste il progetto e nemmeno la docu-
mentazione, archiviata in un “cloud” blin-

Lega Nord
dato tra Auto CS Autostrade Brennero Mit, 
ma non disponibile per la consultazione 
agli enti locali.L’ostinazione di un progetto 
a Sud, oltre che non risolutivo, rischierà di 
finire bocciato. Il sindaco ha addirittura at-
tivato un bando (a spese dei cittadini) per 
una schiera di avvocati che tutelino la que-
stione.Come Lega proporremo di fare causa 
ad Auto CS responsabile del ritardo e della 
non programmazione.Ulteriore disagio vie-
ne segnalato riguardo all‘ illuminazione: il 
comune, dopo avere usufruito di soldi pub-
blici, non ha ancora sostituito parte degli 

impianti la-
sciando vie ed 
interi quartieri 
di Rubiera nelle 
tenebre da mesi. La 
giunta di assessori elar-
gisce il “pronto cassa” in denaro contante 
all’associazione “La corte ospitale” per 
progetti di utilità discutibile che, a nostro 
avviso, non rappresentano le priorità per 
il paese, dove strade, presidio e vigilanza 
sono lasciate in totale abbandono.
Stefano Prodi Catia Manzini Carlo Iotti 
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Pochi mesi fa scrivevamo che l’auspicio era che 
la tangenziale di Rubiera fosse realizzata in tem-
pi brevi. Ora, proprio a Rubiera, i progetti della 
Bretella Campogalliano-Sassuolo vengono pre-
sentati insieme al  cronoprogramma da Auto-
brennero, capofila della società che realizzerà le 
opere, insieme al presidente della Regione Ste-
fano Bonaccini: manca davvero poco all’apertu-
ra dei cantieri dell’autostrada cui è connessa la 
nostra tangenziale. 
La nostra convinzione è che sostenibilità am-
bientale e sviluppo economico possono e devono 
crescere insieme. Alla luce di questo, altre due 
questioni. La prima riguarda l’ambiente. In queste 
settimane il nostro Comune è stato chiamato ad 
affrontare diverse giornate di allerta anche mas-
sime, a fronte delle piene di Secchia e Tresinaro 
che hanno lasciato anche qualche danno in via 
Secchia: cosa sarebbe accaduto senza i lavori di 
manutenzione degli ultimi anni e se il cantiere 
di ripristino della Chiusa del canale di Carpi non 
fosse stato realizzato con urgenza grazie al finan-
ziamento della Regione, è una buona domanda. 
Fatto sta che anche le difficoltà dei sistemi di 
bonifica testimoniano la quantità continuativa 

Rubiera 2020
delle precipitazioni: qualcosa sta cambiando. In 
consiglio comunale abbiamo approvato un ordine 
del giorno che vuole andare in questa direzione, 
dichiarando l’emergenza climatica ed ambientale 
e impegnando il nostro Comune ad alcuni proces-
si come l’azzeramento delle emissioni nette di gas 
alteranti entro il 2040 e massima priorità nel ve-
rificare gli effetti che ogni azione amministrativa 
ha sul clima. Il nostro Comune non parte da zero. 
In questi anni attraverso le azioni messe in cam-
po con il PAES già entro il 2020 raggiungeremo 
come obiettivo la riduzione di emissioni di CO2 di 
18.500 tonnellate. 
La seconda questione riguarda le aziende che 
producono sul nostro territorio. Abbiamo appre-
so che i ritardi in opere come la Campogalliano-
Sassuolo o la Cispadana hanno contribuito a 
mettere in crisi una nostra importante azienda. 
Una assurdità, se si pensa al valore in termini 
infrastrutturali di queste opere: 500milioni di la-
vori e di PIL bloccati, con i camion che girano per 
le strade secondarie devastando la viabilità ordi-
naria e inquinando i centri abitati, non sono più 
accettabili. Il Comune si è mosso anche nego-
ziando con la Regione l’attivazione di un Fondo 

per le crisi aziendali 
che è già a disposi-
zione, insieme alla 
ristrutturazione dei 
fondi per le morosità 
incolpevoli da parte di 
chi perde il lavoro. Ma questo non 
è sufficiente: noi vogliamo essere un territorio 
attrattivo per l’economia sana.
Infine - tema merita ben più di poche righe - 
ci sta a cuore ricordarvi che il 25 novembre è 
stata la Giornata contro la violenza sulle don-
ne. Il report di Istat ci ha consegnato una fo-
tografia allarmante del nostro Paese. Ciò che 
vogliamo trasmettere ai rubieresi è che su 
questo tema non ci dev’essere colore politico 
da anteporre nelle discussioni. La violenza 
sulle donne è una vera emergenza e noi con 
fermezza non molleremo di un centimetro 
la battaglia. Nessuna e nessuno nella nostra 
comunità deve sentirsi solo di fronte a que-
ste ingiustizie. Come ha detto pochi giorni fa 
il Presidente della Repubblica “Ogni donna 
deve sentire le istituzioni vicine” e noi rispon-
diamo che ci siamo e ci saremo sempre.

Liliana Segre, approvata la cittadinanza onoraria
Nel corso della seduta dello scorso 28 no-
vembre, il Consiglio Comunale di Rubiera 
ha approvato una mozione per concedere la 
cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana 
Segre, condannando le minacce che l’han-
no recentemente colpita ed esprimendole 
la propria solidarietà. La Senatrice Segre, 
superstite dell’Olocausto e attiva testimone 
della Shoah italiana, è ora sotto scorta a cau-
sa di crescenti minacce e insulti che le sono 

stati rivolti attraverso internet. Liliana Segre 
“rappresenta con la sua vita e con il suo im-
pegno quotidiano – recita la mozione –  una 
testimonianza ed un esempio fulgido di pas-
sione civile, di educazione alla convivenza ed 
alla tolleranza, di democrazia e di civiltà”.
La mozione, presentata dal gruppo Movimento 
5 Stelle, è stata approvata con votazione con il 
favore del gruppo Rubiera 2020 e con l’asten-
sione della Lega Nord. 

Il documento era stato preceduto da un 
messaggio di solidarietà inviato dal Sindaco 
Cavallaro, al quale la Senatrice ha pronta-
mente risposto affermando che “il sostegno 
e la solidarietà sono “piccoli segnali” che 
fanno bene al cuore”.
Il Comune di Rubiera si appresta quindi 
a formalizzare la proposta di cittadinan-
za onoraria, come atto che onora l’intera 
Comunità.
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Le domeniche a teatro e il teatro ragazzi
Non solo prosa, ma anche spazio a bambini, 
ragazzi e alle loro famiglie al Teatro Herberia. A 
loro sarà dedicata una intera stagione, ideata e 
promossa da La Corte Ospitale, all’insegna dei 
molteplici linguaggi che abbracciano il teatro 
ragazzi e i nuovi linguaggi dell’infanzia. Anche 
quest’anno il cartellone per il pubblico dei più 
piccoli si caratterizzerà per la multidisciplina-
rietà: dal teatro di tradizione e narrazione alla 
clowneria, dalla danza ai muppets, abbraccian-
do grandi temi del passato e del presente.
Tornano quindi Le domeniche a teatro, il tea-
tro per i bambini (dai 4 anni), al via domenica 19 
gennaio alle ore 17 con la compagnia Theatre de 
Gart e il loro divertente “Los 4 cobre”, spettacolo 
di muppets e clowneria sul tema dell’identità. La 
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Con la stagione 2019/2020 è nato un nuovo 
progetto dedicato agli spettatori del Teatro 
Herberia dal titolo “Wonderful – che me-
raviglia di spettatori”, giocato sul doppio 
significato della parola inglese “wonder”: 
meraviglia e dubbio. È questo, infatti, il dop-
pio binario su cui si muovono gli spettatori 
“wonderful”: da un lato lo stupore dell’e-
sperienza teatrale, dall’altro la riflessione 
condivisa che può scaturirne. Il progetto si 

rivolge a tutti coloro che vogliono far cresce-
re il proprio sguardo critico e approfondire 
in  modo nuovo la conoscenza del mondo 
teatrale, sia attraverso il confronto con altri 
spettatori, sia attraverso incontri dedicati 
con le compagnie in stagione o in residenza 
alla Corte Ospitale.
Si aggiungono, inoltre, nel corso dell’anno: 
agevolazioni per l’acquisto dei biglietti degli 
spettacoli di prosa; la possibilità di fermar-

rassegna prosegue domenica 9 febbraio 2020 
con “Zuppa di Sasso” di Danilo Conti e domenica 
15 marzo 2020 con “Kattivini” della compagnia 
Kosmocomico, uno spettacolo di musica e caba-
ret per i più piccini. Tutti gli spettacoli iniziano alle 
ore 17. Ingresso posto unico 5 euro.

Il 21 gennaio prende il via, poi, la stagione di 
Teatro per ragazzi, dedicata alle scuole del 
territorio, con “Play with me” della compagnia 
Arearea che affronterà il tema del confine tra 
realtà e gioco digitale. I Fratelli Caproni con 
“L’omino del pane e l’omino della mela”, in sce-
na il 31 gennaio 2020, vestiranno i panni di due 
buffi e pasticcioni cuochi affrontando il tema 
del viaggio e dell’amicizia con la comicità che 
contraddistingue i due interpreti. Di comicità 
si tratta anche nel lavoro “Casa de Tabua” del-
la compagnia C’art in scena il 13 marzo 2020, 
che da tempo porta avanti un interessante pro-
cesso di ricerca sul corpo e i suoi suoni. Anche 
quest’anno non mancheranno due proposte 
tradizionali, per affrontare con uno sguardo 
diverso due tematiche classiche della nostra 

stagione: la fiaba con la compagnia Fratelli di 
Taglia e il loro “Jack e il fagiolo magico”, in scena 
il 19 febbraio 2020, e il CSS Teatro stabile di in-
novazione di Udine con “Auschwitz, una storia 
di vento”, spettacolo inserito in occasione della 
giornata della memoria.

Anche quest’anno le scuole saranno coinvolte 
in un percorso di esercizio allo sguardo 
con l’associazione Altrevelocità di Bologna. 
Associazione “La Corte Ospitale” sosterrà il 
percorso formativo, con l’obbiettivo  di mettere 
in luce i molteplici segni del teatro attraverso la 
visione e la discussione, a partire dallo spetta-
colo Play With me. Al percorso parteciperanno 
alcune classi del’I.C. De Amicis di Rubiera.

si subito dopo ogni spettacolo alla pizzeria 
Ooh Pasillo per confrontarsi insieme attorno 
ad un tavolo riservato e una bottiglia di vino 
offerta dalla Corte Ospitale; un workshop/
laboratorio con una compagnia in residenza.
Il percorso segue il calendario della stagione 
del Teatro Herberia. Per ogni ulteriore infor-
mazione e approfondimento e per consul-
tare le prossime date in programma: www.
corteospitale.org 

Wonderful! Che meraviglia di spettatori
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