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La situazione nazionale attuale, che vede la politica avviluppata su
se stessa e la disoccupazione ai livelli massimi storici, chiede a tutti
un cambiamento di passo e di mentalità.
Il comune, insieme a portatori di interessi sia pubblici che privati,
società civile, cooperative, onlus ed istituti religiosi, devono concentrare lo sforzo maggiore per fare ripartire l’economia locale.
Per questo il Movimento 5 Stelle propone una rivoluzione culturale
che deve portare tutti ad una maggiore consapevolezza dei propri
diritti e doveri per creare partecipazione attiva nella gestione del
territorio e dei beni pubblici e per ridare la giusta dignità al lavoro.
“UNA NUOVA RUBIERA IN CANTIERE” è la base programmatica
che guiderà il nostro operato nei prossimi anni, per realizzare progetti studiati anche con la collaborazione attiva dei cittadini, che
servano a migliorare la vita nel nostro comune e, nello stesso tempo,
a creare posti di lavoro.
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È naturale che gli obiettivi di base che il Movimento 5 Stelle persegue nella
vita di una amministrazione siano la partecipazione dei cittadini e la
trasparenza degli amministratori.
Abbiamo raccolto le idee e messo a punto dei progetti per raggiungere
questo scopo, ed opereremo su:
1. AMMINISTRAZIONE: introduzione nel portale web del comune di Rubiera il servizio “OpenMunicipio”, una piattaforma che mette in rete i dati
politico amministrativi ufficiali del comune per offrire alla cittadinanza servizi di informazione, monitoraggio e partecipazione attiva alla vita della
propria città. Le informazioni sulle attività di sindaco, giunta e consiglio
sono aggiornate in tempo reale e i cittadini possono partecipare ai lavori,
documentandosi e interagendo con gli strumenti di relazione del sito.
Così, sapere cosa accade nel proprio comune e seguirne con tempestività
le iniziative e gli sviluppi, diventa alla portata di tutti.
2. ASSESSORATI: gli Assessori della giunta comunale saranno selezionati
attraverso i curricula vitae specifici per ogni Assessorato.
3. BILANCI E APPALTI: compatibilmente alla normativa vigente, verificheremo che siano facilmente accessibili tutti i contratti di appalto e il bilancio
del comune, mettendone online una versione sintetica, più leggibile ai non
addetti ai lavori.
4. STREAMING VIDEO DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI: saranno
rese funzionanti e funzionali le riprese video e gli archivi dei consigli comunali e delle commissioni.
5. FORUM ONLINE PER RACCOGLIERE ISTANZE E PROPOSTE: sulla base
della nostra esperienza di lavoro, porteremo in comune gli strumenti che
ci hanno resi vincenti, dando la possibilità ai cittadini di sottoporre, tracciare e consultare tutte le istanze inviate alla pubblica amministrazione. In
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una apposita area saranno raccolte le proposte: quelle più votate saranno
esaminate e discusse pubblicamente (anche presso il quartiere/frazione
interessati) al fine di inserire le azioni conseguenti nel piano triennale dei
lavori pubblici.
6. RIVISTA PERIODICA COMUNALE: ottimizzeremo le spese di stampa
e consegna privilegiando il recapito della rivista a mezzo email e l’invio
cartaceo per chiunque ne faccia semplice richiesta presso l’ufficio relazioni
pubbliche.
7. REFERENDUM DELIBERATIVO PROPOSITIVO SENZA QUORUM: riteniamo sia necessario avviare processi deliberativi popolari, per aiutare
gli amministratori nel prendere le migliori decisioni. Dare ai cittadini la
possibilità di concorrere concretamente alla gestione della cosa pubblica aumenta il senso di consapevolezza e di appartenenza alla comunità.
Riteniamo la presenza del quorum una contraddizione rispetto al nostro
principio cardine che è la partecipazione: tutti devono avere la possibilità
di partecipare, ma chi sceglie di non farlo non deve vanificare il lavoro e
l’impegno di chi si mette in gioco per il bene pubblico, pertanto per l’iniziativa referendaria sarà necessaria la raccolta firme ma non sarà necessario
raggiungere alcun quorum: chi partecipa decide.
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I macro interessi della globalizzazione economica liberista e la speculazione finanziaria dominano ormai da tempo le nostre vite, provocando
una sempre maggiore concentrazione della ricchezza a discapito del ceto
medio e delle fasce più deboli della popolazione, compromettendo fortemente gli equilibri tra classi sociali. Non c’è attenzione verso i bisogni reali
dei cittadini, molte attività chiudono, gli anziani vedono diminuire il potere
d’acquisto, i giovani hanno prospettive precarie e senza futuro, le famiglie
stentano, la formazione e il grande patrimonio culturale non vengono considerati come si dovrebbe in termini produttivi, per contro i privilegi e gli
sprechi della politica offendono di continuo gli sforzi della popolazione e
delle imprese.
Ben consapevole che le politiche economiche legate al mondo del lavoro
siano di competenza nazionale, il Movimento 5 Stelle ritiene che il comune
possa intervenire attivando una serie di strumenti concreti in grado di contribuire a tutelare lavoro e risorse dei propri cittadini.

IMPRESE E ARTIGIANATO

1. TAVOLO DI COORDINAMENTO: Sarà necessario supervisionare costantemente la situazione economica occupazionale produttiva del territorio, attraverso un Tavolo di coordinamento istituzionale permanente di
analisi, confronto e proposte, promosso dall’amministrazione comunale e
in grado di coinvolgere associazioni di categoria, enti di formazione, camere di commercio, istituti di credito, piccola media e grande impresa e
cittadini. Il Tavolo di coordinamento istituzionale permanente sarà creato a
costo zero dall’assessorato incaricato e servirà:
• a monitorare costantemente le tendenze della produzione, del mercato
locale e sovra locale, la richiesta di manodopera, il numero dei disoccupati
e dei cassintegrati. Verranno anche censite le aree di competenze ed i settori occupazionali verso cui indirizzare una manodopera specializzata.
• a semplificare gli iter burocratici, oggi spesso complessi, per aiutare
imprese e cittadini ad assolvere alle richieste normative.
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• a reperire fondi per la formazione ricerca e sviluppo di nuove attività
produttive, già previsti da Regione e Unione Europea, spesso non utilizzati
perché non conosciute, per complessità di procedure o peggio ancora per
mancanza di Progetti.
• a vigilare affinchè le imprese del territorio operino nella legalità e nel
rispetto delle norme contributive e previdenziali e di prevenzione infortuni,
evitando e scoraggiando infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale, concorrenza sleale e mancanza di rispetto dei diritti primari dei lavoratori, e
gravi nonchè onerosi infortuni. Tali oneri ricadono sull’intera comunità.
Soprattutto per quanto riguarda gli appalti comunali è necessario contrastare il ricorso sistematico al subappalto che tende a favorire aziende che
operano nella illegalità spesso svantaggiando le imprese locali. A questo
proposito sarebbe necessaria una verifica degli appalti già in essere ed
eventuale ridiscussione degli stessi qualora siano lesivi.
• a sviluppare idee di singoli cittadini e giovani intraprendenti, che potrebbero produrre lavoro e cogliere opportunità, e che potranno avvalersi
di questo Tavolo di coordinamento che raccoglie sinergie e competenze in
vari ambiti.
2. START-UP: il Comune a 5 Stelle promuoverà la creazione sul territorio
comunale di start up sia tecnologiche ed innovative che di recupero di utili
mestieri artigianali rivisitati in chiave moderna.

COMMERCIO

1. FACCIAMO CENTRO INSIEME: è il progetto che coinvolgerà i cittadini
di Rubiera ed analizzerà quali sono le attività commerciali e di servizio di
cui sentono più il bisogno. Il comune potrà così stilare un’elenco di attività
ritenute utili dai cittadini. Potrà indire iniziative per portare queste attvità sul
territorio comunale trovando il modo di mettere in contatto i nuovi impenditori in arrivo ed i proprietari di locali disponibili sfitti.
Il Comune a 5 stelle intende prediligere imprese, artigiani, commercianti
locali che operino nel rispetto delle normative nazionali in tema di etica, di
ambiente e di risparmio energetico. L’amministrazione favorirà con sgravi
fiscali le attività commerciali ed artigiane di servizio al Centro Storico, con
particolare riferimento agli alimentari.
2. RIVITALIZZARE IL CENTRO: negli ultimi anni, oltre alla crisi, anche l’apertura di diversi supermercati della grande distribuzione ha agito negativa9

mente sulle attività commerciali locali e anche sulla vivibilità della città. Al
fine di rivitalizzare il centro sono necessarie iniziative in generale per il
rilancio del sabato pomeriggio e sera per rendere il nostro centro meta di
passeggio favorendo maggiori opportunità commerciali.

AGRICOLTURA

L’obiettivo del Comune a 5 stelle è di salvaguardare e preservare l’economia agreste locale, con particolare attenzione ai produttori e consumatori
virtuosi promuovendo l’agricoltura biologica naturale. Appurato che i tempi e le modalità del ministero dell’agricoltura sono spesso insoddisfacenti e
inadeguati alle esigenze dei produttori e alla salvaguardia dei consumatori, questo percorso deve iniziare certamente a livello comunale:
1. RUBIERA COMUNE NO OGM: promuovendo una mozione che vieti la
coltivazione di colture ogm all’interno del territorio comunale. Il Comune
a cinque stelle dichiara il proprio dissenso all’utilizzo di pesticidi neonicotinoidi (causa di morte di api ed uccelli impollinatori) e si impegna a
sensibilizzare gli agricoltori verso soluzioni alternative.
2. CULTURA CONTADINA: proponiamo una rivisitazione della nostra cultura contadina con feste di paese che oltre a promuovere i prodotti finiti ne
descrivano anche la lavorazione.
Gli strumenti esposti in questi due punti sono rivolti a preservare la salute della popolazione e ad accrescere la consapevolezza e la cultura in
ambito alimentare e in agricoltura. Ecco perché appoggiamo l’idea che i
prodotti locali devono essere garantiti da un marchio comunale “DE.CO.”
che ne certifichi una classificazione per zona e modalità di produzione.
3. IL NUOVO CONSORZIO AGRARIO
Il Comune 5 Stelle è in ogni caso contrario al consumo di suolo ed a maggior ragione di terreno agricolo. Rileviamo che l’amministrazione uscente
è di ben altro avviso poiché, noncurante della Legge (Legge regionale
20/2000 che tutela i terreni agricoli) a fine legislatura ha adottato l’eventuale costruzione del nuovo consorzio agrario. Il fabbricato è previsto in
una zona di forte rispetto ambientale – tra la Corte Ospitale e il podere
Rivi- con tanto di vincoli paesaggistici tutelati dalla legge regionale numero 15 del 30 luglio 2013. I vincoli riguardano:
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• i dossi di pianura, siti di importanza comunitaria (SIC)
• zone di protezione speciale (ZPS e SIC-ZPS)
• rispetto degli argini del fiume Secchia
Il fabbricato (circa 4.000 mq più 1.000 di parcheggio di pertinenza) sorgerà a fianco del torrente Tassarola, un corso d’acqua anch’esso tutelato
dalla legge regionale n. 15 del 30/07/2013 carta unica del territorio.
Il progetto e l’approvazione di una costruzione di questa entità in un’area
verde confinante la pista pedonale -ciclabile che collega Rubiera a Fontana, praticata da numerosi cittadini sportivi e famiglie, dimostra per l’ennesima volta l’arroganza dell’amministrazione uscente nei confronti dei
cittadini stessi di scelte distruttive del nostro territorio.
A tutto ciò aggiungiamo che i cittadini residenti in zona non sono stati
nemmeno informati a grandi linee. Per scelte così importanti avremmo tutti
il diritto di sapere ed essere quindi consultati.
La zona che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo individuato per la costruzione del consorzio agrario è, e deve essere, una zona industriale, ed in
particolare la zona denominata “Cà del Cristo”.
4. ORTI URBANI: il Comune a 5 stelle promuoverà la nascita di spazi dedicati agli orti urbani. Piccole zone (delimitate ed attrezzate) adibite alla
coltivazione di frutta e verdura per uso famigliare, concessi in utilizzo ai
citttadini residenti che ne faranno richiesta. Le zone d’insediamento degli
orti saranno scelte anche in accordo con la cittadinanza.

TURISMO AMBIENTALE

A Rubiera vi sono edifici di notevole importanza storica, ciò nonostante
non vi è turismo, ma quel che è peggio è che manca un’educazione della
popolazione locale, in grado di sviluppare nei cittadini residenti una maggior consapevolezza culturale; elemento primario indispensabile per valorizzare e far conoscere e apprezzare le nostre eccellenze storico artistiche,
naturalistiche ed enogastronomiche, trasformando così i cittadini nei primi
promotori del turismo nel nostro paese. Attualmente il centro storico con
Palazzo Sacrati, Palazzo Rainusso, la Corte Ospitale, la Pieve romanica
di San Faustino , la chiesa di Fontana e la riserva naturale orientata del
Secchia non sono fruibili o solo parzialmente accessibili alla popolazione.
Questo è certamente un limite che va superato.
La zona territoriale delle Casse di espansione del fiume Secchia, tra la
provincia di Modena (Marzaglia, Campogalliano) e di Reggio (Rubiera) è
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stata riconosciuta Riserva Naturale Orientata (www.parcosecchia.it).
La proposta del Movimento 5 Stelle è portare avanti in regione la creazione del “Parco Regionale del Secchia” CHE INCLUDE I TERRITORI DELLE
DUE SPONDE del fiume Secchia, dalla sorgente al suo riversarsi nel Po.
L’approvazione del Parco Regionale del Secchia aprirà nuove e importanti
opportunità di tutela ambientale e posti di lavoro anche per il nostro comune di turismo ambientale per ragazzi (didattico per scuole), associazioni
culturali ambientaliste, ma anche per sportivi e per famiglie.
Siamo decisi a valorizzare con il Parco Regionale del Secchia le attività,
che possiamo a tutti gli effetti definire turistiche, perfezionando l’offerta
con il noleggio mountain-bike per adulti e bambini per l’intera giornata
da trascorrere nella Natura. Le biciclette potranno essere noleggiate a Rubiera presso la Corte Ospitale dove potranno essere lasciate le auto dei
visitatori, nelle giornate di sabato e festivi, da aprile a ottobre. Il puntonoleggio sarà gestito dal comune in convenzione con una associazione,
che nascerà tra cittadini a ciò interessati, affiliata alla Fiab (associazione
nazionale amici bicicletta) associazione che potrà creare anche momenti
conviviali tematici e di svago. Al punto-noleggio si riceverà la guida con
la planimetria del parco.
Sul territorio andrebbero poi valorizzate le strutture di accoglienza esistenti
quali hotel, ristoranti, bed and breakfast. Occorre solo fare rete per far
collaborare i vari attori presenti sulla scena turistica. La creazione di una
pro-loco aiuterebbe a sponsorizzare tutta la nostra offerta pubblicizzandola tramite la gestione di un sito internet o di un’area del sito del comune.

La Comunità europea nel 2008 ha adottato il Pacchetto su Clima ed Energia (Pacchetto 20-20-20), il quale prevede che entro il 2020 i paesi comu12
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nitari riducano del 20% le proprie emissioni di CO , soddisfino almeno il
20% dei propri consumi con energia prodotta da fonte rinnovabile e riducano del 20% i propri consumi energetici.
Il PAES (Piano delle Azioni per l’Energia Sostenibile) è il documento, riconosciuto a livello comunitario, che contiene la pianificazione al 2020 di
quelle azioni che il Comune intende sviluppare al fine di adempiere agli
obblighi del Pacchetto 20-20-20. Tali azioni riguardano i settori dell’urbanistica, dei trasporti e della mobilità, dell’impresa, dell’energia, del sociale
e in generale qualsiasi ambito nel quale un intervento diretto o indiretto
consenta il raggiungimento degli obbiettivi comunitari.
La Commissione Europea, per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli
enti locali nell’attuazione del Pacchetto 20-20-20, ha lanciato il Patto dei
Sindaci (www.pattodeisindaci.eu).
Il Patto dei Sindaci è considerato dalle istituzioni europee un eccezionale
modello di governance multilivello in grado di mobilitare gli attori locali e
regionali ai fini del perseguimento degli obiettivi europei.
Rubiera ha aderito ma a che punto è la stesura, approvazione e pubblicazione del proprio PAES?
È di primaria importanza proseguire e portare a termine questa iniziativa
perchè solo con la partecipazione e l’impegno di tutti si potrà raggiungere
questo fondamentale obiettivo.

TERRITORIO ED EDILIZIA

Il nostro territorio è una risorsa limitata e preziosa: va difeso dalla speculazione e da un consumo irrazionale che ne svilisce l’ importanza. Il nostro
atteggiamento non sarà passivo. Valorizzeremo il territorio in tutti i suoi
aspetti. Il Movimento 5 Stelle propone:
STOP A NUOVE CONCESSIONE EDILIZIE SU NUOVE AREE: sul territorio
di Rubiera negli ultimi anni, cavalcando l’onda speculativa dell’edilizia dei
primi anni duemila, si è costruito troppo, con il risultato di avere il mercato
locale saturo di abitazioni invendute e la conseguente svalutazione dell’esistente. Stop al consumo di territorio non significa il fermo dell’edilizia poiché saranno anzi incentivati sia le opere edili di recupero e ristrutturazione
che gli interventi tecnici di miglioramento di classe energetica (con tutte le
tecniche per il risparmio energetico) interventi di recupero in bioedilizia,
trasformazione in case a consumo zero.
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APPARTAMENTI SFITTI: ai soggetti privati e proprietari di appartamenti
sfitti e invenduti sarà proposto il “Rent to Buy“* o il passaggio all’edilizia
popolare.
VALORIZZAZIONE DEL VERDE: potenziamento e protezione di tutti gli spazi verdi esistenti per la migliore vivibilità delle aree urbane.
PIANO DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO: la fragilità del nostro territorio merita molta attenzione. Occorre un piano di monitoraggio per tutte
quelle situazioni come le Esondazioni dell’Alveo del Tresinaro, il Fiume
Secchia o altre criticità. In questo caso sarà fondamentale la partecipazione e il coinvolgimento di tutta la cittadinanza per segnalare casi e urgenze.
BARRIERE ARCHITETTONICHE: sarà impegno dell’amministrazione pubblica eliminare ogni tipo di barriera architettonica esistente e limiti all’accesso ad aree pubbliche o condivise.

ENERGIA

I trasferimenti statali in questo periodo sono, come risaputo, sempre più
ridotti e si rende necessario un intervento di taglio della spesa pubblica.
Un settore in cui si può intervenire è quello dell’energia, a maggior ragione se si pensa che il risparmio energetico è prima di tutto un modo per
contribuire al miglioramento della qualità del nostro ambiente. Per questo
proponiamo:
ILLUMINAZIONE STRADALE: attraverso un piano di ammortamento, sostituzione graduale delle lampade ad incandescenza con quelle a Led di ultima
generazione, per ridurre i costi energetici a carico del comune.
EDIFICI COMUNALI: analisi approfondita dei consumi energetici di tutti i
fabbricati in gestione all’amministrazione.In base ai risultati saranno messi
in atto sistemi di risparmio come la revisione del sistema di illuminazione
con lampade a led, lo spegnimento totale delle apparecchiature informatiche in orario di chiusura e l’ottimizzazione del sistema di riscaldamento.
Si vorrà inoltre verificare la possibilità di rendere indipendenti gli impianti elettrici di alcuni immobili comunali con l’installazione di pannelli
fotovoltaici finanziati anche da privati, dalle ESCO o da incentivi europei
14

* “Rent to Buy” è un contratto di locazione seguito da un atto traslativo della proprietà che
serve a facilitare la vendita con il pagamento
dilazionato; in buona sostanza il venditore accetta la dilazione di pagamento ma non perde la
proprietà dell’immobile fino al saldo conclusivo,
all’acquirente invece può risultare più conveniente, o in molti casi essere l’unica soluzione, quello
di beneficiare dello scaglionamento nel tempo
dell’importo.

in modo tale da gravare in modo pressoché nullo sul budget comunale con
2
riduzione del CO .
Sì farà un’attenta valutazione di mercato per migliorare i contratti di fornitura di gas ed energia elettrica per tutti gli edifici pubblici.
MEZZI COMUNALI: Sostituzione dei vecchi mezzi con auto elettriche cercando la sponsorizzazione dei marchi produttori. Installazione di colonnine per la ricarica.
EDUCAZIONE ENERGETICA: sarà materia per tutti e si programmeranno
incontri con esperti che aiutino i cittadini a migliorare le loro abitudini
energetiche sia in termini di eliminazione degli sprechi sia per ottimizzare
l’utilizzo delle risorse.

RIFIUTI

I rifiuti sono stati erroneamente e colpevolmente considerati da sempre un
problema e un costo. Sappiamo oggi che oltre il 90% dei rifiuti è riciclabile.Sempre più persone, aziende ed amministrazioni hanno dimostrato
che i rifiuti in realtà sono una risorsa che può anche portare occupazione.
Seguendo l’esempio concreto di tutti questi soggetti, si vuole portare a Rubiera l’unica filosofia possibile: l’obiettivo rifiuti zero.
Quindi mai più discariche né tanto meno conferimento ad inceneritori, che
come è stato ampiamente dimostrato non portano né risparmio economico né tanto meno un aiuto all’ambiente. Anzi, creano un problema in più,
ovvero la gestione dei fumi e ancor di più quello delle ceneri ,anche in
previsione dell’entrata in vigore nel 2020 della nuova normativa Europea
in materia , che imporranno la chiusura degli Inceneritori.
Già da due anni sul nostro territorio comunale è partita la sperimentazione
della raccolta differenziata porta a porta in alcune zone campione.
Sarà nostro impegno arrivare al completamento su tutto il territorio comunale e con l’obbiettivo di applicare la “tariffa puntuale” (più ricicli meno
paghi).
LEGGE REGIONALE SULLA SEPARAZIONE DEI COMPITI TRA CHI RACCOGLIE E CHI SMALTISCE: in collaborazione con chi gestirà la raccolta della
differenziata (si valuteranno le proposte di mercato in merito), si andrà ad
individuare, sul territorio dell’Unione Tresinaro Secchia e comuni limitrofi, di realizzare il TMB (trattamento meccanizzato biologico), andando
15

così a valorizzare al massimo le risorse raccolte, che potranno tornare sul
territorio in forma di sconti sulla tassa dei rifiuti. L’idea è quella del modello
del centro riciclo di Vedelago dove si trasforma oltre il 95% della frazione
secca, in materia prima secondaria (utilizzabile in edilizia e per la creazione di vari oggetti d’arredo urbano), portando inoltre occupazione, quanto
mai preziosa specialmente in questo periodo.
UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA MIGLIORE:
• promuoveremo e informeremo la popolazione della possibilità di effettuare il compostaggio domestico dei propri scarti alimentari della cucina
e dell’orto o giardino. Questa pratica, oltre che offrire vantaggi dal punto
di vista ambientale, consente di ridurre la spesa per la tassa sui rifiuti.
• Massima attenzione alla differenziata in tutti i locali gestiti dall’amministrazione comunale. dematerializzazione dei documenti negli uffici e nelle
scuole incentivando le comunicazioni digitali.
•Uno dei pochi materiali ancora difficilmente riciclabili sono i pannolini
per cui verrà incentivato l’uso dei pannolini lavabili. Anche per
questo tema l’educazione e la consapevolezza deve partire fin dalle scuole
primarie, per cui si organizzeranno incontri di approfondimento durante
l’anno scolastico per sensibilizzare i nostri giovani ad un comportamento
responsabile nei confronti dell’ambiente.

ACQUA

• il Movimento 5 Stelle sostiene il principio dell’Acqua Pubblica come
bene e risorsa comune e il rispetto del referendum del giugno
2011 dove i cittadini italiani si sono espressi per il ritorno della gestione
dell’acqua al pubblico.
• Si proporrà nelle mense scolastiche l’utilizzo dell’acqua del nostro acquedotto, garantendone la qualità con frequenti controlli consultabili online. Questo intervento raggiunge diversi risultati: aiutare le nuove generazioni a credere nella qualità e nel valore dell’acqua pubblica,
ottenere un risparmio in denaro che servirà per finanziare l’acquisto di
materiale didattico e aiutare l’ambiente abbattendo il consumo di plastica
e limitando il trasporto dell’acqua su gomma.
• Promuoveremo, attraverso incontri aperti alla cittadinanza, un uso più
razionale dell’acqua per gli impieghi domestici. Grazie a piccoli suggeri16

menti, gli sprechi si riducono e la bolletta è più leggera.
• Manutenzione programmata della rete idrica comunale con sostituzione
delle tubature obsolete che possono portare a degli sprechi.

AMBIENTE

L’ambiente è quanto di più importante abbiamo, visto che determina la
qualità della nostra vita, per cui l’obiettivo primario e indiscutibile è quello
della salvaguardia assoluta dalle tante forme di inquinamento che lo minacciano, sia per noi stessi che - soprattutto - per la responsabilità che
abbiamo nei confronti dei nostri figli, che hanno il diritto di ereditare da
noi un ambiente sano e integro.
Sappiamo che la zona del comprensorio ceramico è stata classificata uno
dei 44 siti più inquinati d’Italia*, da una ricerca del ministero della salute
di novembre 2012. Sarà fondamentale avere un sistema di monitoraggio
e rilevamento giornaliero dei livelli d’inquinamento dovuto al traffico e
polveri sottili, con il ripristino della centralina sulla via Emilia.
• Rilevamento periodico dei campi elettromagnetici.
• il territorio di Rubiera è stato disseminato di antenne per la telefonia
mobile. Sarà opportuno monitorare l’estensione e la potenza dei campi
elettromagnetici per una puntuale informazione alla cittadinanza, pianificare la collocazione di eventuali nuove antenne in modo da avere zone
a bassissimo impatto e ogni nuova installazione dovrà preventivamente
essere mediata con la popolazione interessata e non imposta. I benefici
economici dovranno ricadere a tutela del territorio interessato.
CENSIMENTO AMIANTO: il decreto di perimetrazione di questo SIN elenca la presenza di impianti chimici e di discariche (RSU, rifiuti speciali non
pericolosi, rifiuti da metallurgia Pb, Zn, Cu, cavi elettrici plastificati).
È ormai più che nota la pericolosità dell’amianto, ma ancora oggi in molti
immobili questo materiale è purtroppo presente.
L’amministrazione comunale si impegnerà ad un puntuale controllo e applicazione di tutte le norme per la rimozione, prosecuzione del lavoro con
il “Catasto dell’amianto”, esperienza unica in Italia, dell’Emilia Romagna
e dell’Anci.
*www.isprambiente.gov.it/it/temi/siti-contaminati/caratterizzazione-e-documentazione
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LA TANGENZIALE DI RUBIERA: è di fondamentale importanza per il nostro
comune, per anni si e preferito evidenziare il tracciato Sud nascondendo la
possibilità (come si segnala sul PTCP Provinciale) di realizzare il “tracciato Nord”, che noi condividiamo, perché recupera la pista utilizzata
per la realizzazione dell’alta velocità a fianco dell’autostrada.
In due chilomerti risolverebbe i problemi di traffico di Rubiera, Correggio,
S.Martino e Campogalliano.
SEGNALETICA PARCHEGGI: creazione sulla via Emilia di pannelli elettronici che indichino i parcheggi scambiatori già esistenti:
a) parco Paduli (croce rossa)
b) cinema Emiro
c) palazzetto dello sport
I pannelli saranno dotati di un sistema elettronico per l’indicazione del
numero di posti liberi disponibili.
VIABILITÀ ZONA SUD: sarà nostro impegno creare, a vantaggio degli
abitanti residenti delle “ZONE 30” a senso unico per tutelare la sicurezza
e diminuire il traffico di passaggio dando la priorità di mobilità ai residenti.
VIABILITÀ ZONA NORD: in questi anni Rubiera si è sviluppata a livello
abitativo residenziale nella zona Nord (vedi Piscina comunale e il nuovo
polo Scolastico) rimane un problema di attraversamento in sicurezza della
via Emilia che colleghi il centro storico al nuovo polo scolastico.
Sarà impegno della nostra giunta avviare un studio di fattibilità e attuazione di un progetto per la realizzazione di un sotto passo alla via Emilia per
unire le due parti.
Altra opera importante per il nostro territorio sarà avviare opere e cantieri
per la realizzazione di un passaggio in sicurezza tra la zona Contea e la
Zona Sportiva.
PERCORSI CICLOPEDONALI: In previsione dell’ampliamento delle casse di
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espansione del fiume Secchia che dovrebbero garantire la sicurezza del
territorio del Modenese, realizzeremo un collegamento ciclo pedonale tra
la Corte Ospitale e Il Parco Fluviale con un sotto passo.
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI:
anche in questo caso, si darà maggiore valore alla particolarità del nostro
territorio per riscoprire il fascino della sua natura e l’unicità della sua storia.
Studio sulle ciclo-pedonali sul nostro territorio per realizzare percorsi “finiti” che collegano il centro del nostro comune e le frazioni di Fontana e S.
Faustino. In collaborazione con i comuni limitrofi collegare i percorsi verso
Campogalliano e S. Martino. Sulla parte sud seguendo il corso naturale
del fiume Secchia e il torrente Tresinaro, unire Rubiera ad Arceto e Sassuolo. Di vitale importanza il punto principale di incrocio delle piste ciclabili
è la Corte Ospitale e il parco fluviale del Secchia, Palazzo Rainusso e
la ciclo-pedonali esistenti. Collegare con una pista ciclo-pedonale località
Contea, sulla provinciale per Salvaterra, con la zona industriale Cà del
Cristo attraverso un percorso in sicurezza. Realizzare un collegamento dal
centro storico di Rubiera sulla via Emilia verso il cinema Emiro in direzione
di Bagno per poi collegarsi con la ciclo-pedonale di Bagno verso Reggio
Emilia.
Le piste di nuova realizzazione saranno messe a “raso“ garantendo una
mobilità agevole agli anziani e diversamente abili.

Premesso che il Movimento 5 Stelle è per la riduzione del trasporto privato
su gomma e per la valorizzazione del trasporto pubblico, siamo favorevoli
alla realizzazione del nuovo polo al servizio della intermodalità per il trasporto dei passeggeri, che tuttavia prevede lunghi tempi di attuazione dovuti alla mancanza di accordo con i soggetti privati proprietari dell’area.
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In attesa dell’entrata in funzione del nuovo polo, che andrà opportunamente studiato, proponiamo quindi nuove soluzioni per lo sviluppo del trasporto pubblico a Rubiera.
IL CAPOLINEA: dobbiamo togliere le problematiche derivanti da un unico
capolinea in un centro cittadino con parcheggi insufficienti e in un’area
con problematiche di sicurezza. Proponiamo l’estensione di entrambe le
linee su territorio comunale nelle zone non ancora toccate dal servizio e
dotate di ampi parcheggi già esistenti.
La linea di Reggio Emilia dovrà passare il capolinea centro, il parcheggio
dei poliambulatori (bocciofila) e il parcheggio del cinema Emiro.
La linea di Modena dovrà passare per il capolinea centro, via prampolini
e il parcheggio del palazzetto dello sport.
In questo modo scarichiamo la confluenza dall’unica fermata cittadina a
più punti già dotati di “parcheggi scambiatori”.
NUOVE LINEE: proposta di aumentare le corse giornaliere tra Scandiano e
Rubiera vista anche la riduzione dell’utilizzo degli uffici dei poliambulatori.
Proposta di una nuova linea Rubiera-Fontana-San Faustino-San Martino e
Correggio.
SERVIZIO DA CASA A SCUOLA: promuoveremo il censimento in collaborazione con le scuole superiori e le piccole frazioni/località sulla via Emilia
per creare così un nuovo utilizzo del trasporto pubblico degli studenti, da
e verso i due capoluoghi di Modena e di Reggio Emilia, mirato a trasportarli “da casa a scuola”. Questo tipo di servizio per gli studenti alleggerirà
anche il trasporto pubblico nelle ore di punta.
METROPOLITANA LEGGERA: metteremo in atto una proposta a livello regionale per dotarci di una “metropolitana leggera”, con l’uso di treni a ciò
idonei e più frequenti di quelli che oggi viaggiano verso Modena e Reggio
Emilia. Trovare un accordo tra i vari gestori del trasporto pubblico regionale anche per creare un unico abbonamento.
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Internet è la via di mobilità del futuro, perché permette di spostare
le informazioni, idee ed opinioni in modo rapido ed aperto a tutti.
Per il Movimento 5 Stelle è ormai uno strumento di base per la democrazia, la cultura e la crescita individuale. L’utilizzo degli strumenti informatici permette: comunicazione tra cittadini e uffici pubblici;
trasmissione immediata di documenti senza generare inquinamento
(riduzione spostamenti in auto) e risparmiando carta e tempo (code
in orario di lavoro agli sportelli pubblici). Crediamo sia dunque prioritario puntare molto su questo strumento che siamo convinti essere
un grande investimento che porterà più ricchezza e cultura ai cittadini. Ecco le idee che vogliamo mettere in campo:
COPERTURA RETE AD ALTA VELOCITÀ: doteremo le zone di S.
Faustino e Fontana (come lo è già il centro) della copertura al
100% della rete veloce (ADSL o WIMAX) tramite l’accordo del
comune con un operatore che offre questo tipo di servizio.
ZONE WIFI FREE: studieremo un servizio di wifi free per il centro
storico che faccia da volano per l’economia della zona. Inoltre doteremo zone WIFI free anche il parco a Fontana e le zone pubbliche
di S. Faustino.
PIANO ANTENNE: attraverso il piano delle antenne possiamo obbligare le compagnie telefoniche (che per la massimizzazione del
profitto preferiscono installare poche antenne ma molto potenti) a
ridefinire le installazioni. Sappiamo che una diffusione capillare di
antenne di bassa potenza è molto meno inquinante rispetto a meno
antenne ad alta potenza.
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APPLICAZIONI WEB E MOBILE DI PUBBLICA UTILITÀ: ormai la grande maggioranza dei cittadini ha accesso a un computer, uno smartphone o un tablet. Riteniamo importante sfruttare questi strumenti
per veicolare ogni possibile informazione utile al cittadino che possa
risparmiargli tempo, denaro e che possa aiutarlo ad attuare scelte
consapevoli in sul comune di Rubiera.
USO DELLA PEC: possibilità di inviare via PEC di ogni tipo di documento o modulo di competenza comunale attualmente consegnabile
esclusivamente in formato cartaceo.
CORSI DI INFORMATIZZAZIONE: valutando la possibilità di collaborare con associazioni senza scopo di lucro, che sappiamo essere
presenti sul nostro territorio, proporremo corsi per facilitare l’accesso
a tutti delle nuove tecnologie con focus in particolare sui servizi pubblici ( ìsia comunali che regionali o statali.
SOFTWARE OPEN SOURCE: verifica di tutte le licenze attualmente
in uso negli uffici pubblici e studio di un piano per passare a licenze
open source (gratuite) al termine della vita utile di quelle attuali. ciò
comporterà un notevole risparmio economico utile a finanziare ad
esempio i corsi di informatizzazione di dipendenti pubblici e cittadini.
COMPUTER NELLE SCUOLE: promuoveremo il recupero di computer
in sostituzione, effettivamente riutilizzabili e in buono stato, da privati ed aziende, per fornirli alle scuole di Rubiera.
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Premesso che asili e scuole, inizio del percorso sociale dei bambini, rivestono particolare importanza anche nella loro forma abitativa, sarà importante offrire a ciascuno strutture adeguate.

ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA

Costruzione di un asilo nido e scuola materna in località Fontana (in via
Madonna di Pompei) assegnando appalto ad una impresa che dimostri
attraverso il progetto competenza nel settore specifico, cercando progetti
all’avanguardia a livello europeo, sia nella tipologìa edile che negli impianti teconologici.
Con il nuovo intervento intendiamo arrivare ad esaudire il 100% delle
richieste d’iscrizioni all’asilo nido e alle scuole materne per i bambini residenti nel comune.

SCUOLA MEDIA ENRICO FERMI

Approfittando dello sblocco dei finanziamenti a livello nazionale per la
realizzazione di nuovi edifici scolastici, il Movimento 5 Stelle propone il
trasferimento della scuola media statale Enrico Fermi nel nuovo polo scolastico di Rubiera.
Così facendo, come spiegheremo nel paragrafo “politiche sociali” del nostro programma, la struttura liberata sarà destinata alla realizzazione della
nuova Casa Protetta.
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Consideriamo la politica culturale un fattore fondamentale per incidere
sulla qualità della vita dei cittadini, saranno perciò promossi e realizzati
percorsi, iniziative ed occasioni di stimolo e arricchimento, anche quando
proposti dai cittadini stessi o associazioni.
Riteniamo che Rubiera, in rapporto alle sue potenzialità, presenti ampi
settori della politica culturale che possono essere sviluppati con maggior
impegno e risultati. Il programma del Movimento 5 Stelle prevede:
Recupero di edificazioni antichissime, testimonianze di storia millenaria
che non solo sarà utile far conoscere ai nostri giovani ma che possono unire e far collaborare tutti noi, sia i nati a Rubiera che i nuovi residenti, nel
desiderare per la nostra cittadina il Bene Comune.
Tali beni devono diventare volano per una rinnovata politica culturale che
sappia travalicare i confini locali, attraverso l’organizzazione di iniziative
permanenti di largo respiro come premi e concorsi letterario-scientifici, fiere, festival, manifestazioni e collaborazioni con istituti e università.
LA CORTE OSPITALE: costruita nel 1500 ma di origini medioevali, testimonia un affascinante percorso storico, un susseguirsi di eventi di grande interesse. Attualmente sede di quattro uffici di altrettante attività di pertinenza
comunale, ma scarsamente fruibile e non visitabile dai cittadini. Pensiamo
sia una potenziale “location” in grado di attirare e soddisfare visitatori ed
iniziative diverse, culturali, conviviali, e non solo.
CHIESA DI SANTA MARIA AL PONTE: già luogo di culto nell’anno mille
quando fu a presidio del ponte sul Secchia, è nel contesto della Corte Ospitale ed è impegno dell’amministrazione comunale a cinque stelle avviare
un percorso per il recupero e la riconsacrazione. Di rilevante importanza
storica, luogo che fu un tempo incantevole può ritornare alla sua primitiva
bellezza per la gioia ed il vanto dei rubieresi e per un turismo esteso a
tutta la regione.
PALAZZO RAINUSSO: pregevole fabbricato da troppo tempo ormai
nell’abbandono, insieme a ciò che potrebbe essere un magnifico giardino
24

per tutti noi, dovrà essere ristrutturato. E’ nostro impegno presentare un
progetto di recupero e valorizzazione per ottenere finanziamenti anche
europei.
LA TORRE DELL’OROLOGIO: pur se edificio di non rilevante valore architettonico, con una posizione di riferimento nel cuore della città sarà ristrutturata e saranno ricavati locali da adibire allo studio ed in generale alle
attività culturali, anche su proposte dei cittadini ed in collaborazione con
operatori culturali e biblioteca.
TEATRO HERBERIA: il nostro teatro, recentemente ristrutturato ed accogliente, può essere più ampiamente ed efficacemente utilizzato per la cultura e
lo svago di tutti i cittadini, residenti e non. In esso possono avere luogo tutte
le forme di teatro, anche popolare, dialettale, musicale, teatro per ragazzi,
con apertura pomeridiana e serale, per più sere la settimana.
Cinema, Cineforum Nel nostro Teatro può trovare sede una realtà che fino
a poco tempo fa era rappresentata dal Teatro Excelsior, gestita da un gruppo di volontari cine-amatori. Importante occasione culturale e conviviale
sotto forma di “cineforum” per la rivisitazione di vecchi film rimasti nella nostra memoria e da far conoscere, di documentari e di rassegne. In
quest’ottica vogliamo anche valutare la possibilità di un cinema estivo con
le proiezioni di film della passata stagione.
BIBLIOTECA URCEO CODRO: la biblioteca è attualmente ben utilizzata,
tuttavia ci preme allargarne e potenziarne la concezione di servizio socioculturale . In seguito alla ristrutturazione della Torre dell’Orologio e sua destinazione ai giovani per lo studio, si renderanno disponibili alcune zone
per i Bambini e i Ragazzi ad uso ludoteca, uno spazio non destinato
alla “consegna del silenzio” , utile per forme di gioco didattico, laboratori
espressivi e di manualità non solo per bambini ma per ragazzi, anche
incoraggiando la partecipazione di volontari con competenze per le più
diverse attività. Servizio culturale è anche favorire i contatti e gli scambi tra
persone, su piani di intellettualità legati alla cultura stessa. A tale scopo
saranno estesi gli orari di apertura, mattino e pomeriggio ed in alcune
occasioni serale, anche con la collaborazione di volontari lettori.
CENTRO GIOVANI: Valuteremo con i giovani stessi il ruolo del Centro creato per loro:funzionamento, utilità, frequenze, attività realizzate e scopi,
in rapporto alle sue straordinarie potenzialità.
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SERE D’ESTATE: rivedere le regole e se occorre rilanciare i mercoledì
serali, potenziandoli con nuove iniziative tra le quali piccoli spettacoli teatrali, spettacoli per bambini, animatori di strada, sit-in di musica, dibattiti
di attualità, letture animate e iniziative multietniche. A questo proposito ci
interessa conoscere il parere e stimolare proposte dai cittadini, con particolare attenzione per i giovani.
FINANZIAMENTI: nostro impegno promuovere un piano distrettuale che leghi turismo e cultura attraverso un progetto condiviso con i comuni limitrofi
capace di ottenere significativi finanziamenti anche europei nell’àmbito
dei cosiddetti Piani Strategici di area vasta; elaborando, parallelamente,
nuove strategie per l’ottenimento di contributi privati. A questo proposito
occorreranno la massima attenzione e il massimo potenziamento, all’interno della macchina amministrativa, relativamente al lavoro di ricerca sulle
possibilità di ottenere sponsorizzazioni ad ogni livello.
CONSULTA CULTURALE: riteniamo importante la creazione di una consulta culturale coinvolgendo in modo coordinato studiosi, circoli, scuole e
associazioni locali per l’elaborazione di nuovi progetti e iniziative in ogni
campo (artistico, letterario, teatrale, cinematografico, museale, scolastico,
scientifico, storico, musicale e altro ancora), con particolare cura nei confronti di un’adeguata valorizzazione dei siti di valore storico.
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Si rende evidente, negli ultimi anni, una larga separazione tra quanto lo
Stato decide di destinare alle politiche sociali e gli effettivi bisogni degli
utenti, ed è nostra intenzione utilizzare tutte le risorse disponibili e nuove
strategie di welfare per rispondere per quanto possibile a tali bisogni.

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Ci poniamo come obiettivo il miglioramento della qualità della vita delle
persone disabili favorendone l’indipendenza ed il coinvolgimento nelle attività sociali. Il comune si impegna a rimuovere le barriere architettoniche,
all’ascolto ed alla attenta valutazione delle problematiche dei cittadini,
alla attivazione di servizi utili o necessari e di pratiche di supporto per
utenti con disabilità e loro famiglie.

PERSONE ANZIANE

La popolazione anziana è in costante crescita, e questo fenomeno determina una ricaduta sui servizi sociali rendendone necessario un potenziamento. Gli anziani sono la nostra memoria, e un popolo senza memoria non
ha futuro, perciò meritano considerazione. Le persone anziane in buona
salute e portatrici di competenze artigianali, artistiche, culturali, musicali,
ed in generale di esperienze e di racconti, saranno incoraggiate ad offrire
LA LORO COLLABORAZIONE in forma volontaria, gratificante nella sinergìa con i cittadini più giovani e giovanissimi.
“ANZIANI IN CENTRO”: è il nome del progetto - visto il trasferimento della
scuola media statale nel polo scolastico - che prevede il recupero dell’edificio ex scuola per la realizzazione della nuova a casa protetta.

GIOCO D’AZZARDO E SLOT MACHINE

Il gioco d’azzardo è un fenomeno che sempre più sta diventando un serio
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POLITICHE
SOCIALI

problema, di interesse sociale nazionale, e sarà nostro impegno ostacolane la diffusione. Saranno promossi incontri tra cittadini ed esperti, medici,
psicologi, persone con tale esperienza, volti ad informare sui rischi della
dipendenza dal gioco. Per le attività che eliminano le slot ,annullamento
della tassa sull’occupazione del suolo pubblico.

REALIZZAZIONE DI SISTEMI
DI VIDEOSORVEGLIANZA OCR

Il comune di Rubiera sarà collegato ad un centro unico di controllo Carabinieri e Polizia Municipale attraverso un sistema di telecamere posizionate
ai varchi d’accesso e nei punti strategici della città. La Sorveglianza sarà
gestita anche tramite il sistema di riconoscimento targhe che si basa su
principi OCR (riconoscimento ottico dei caratteri).
A oggi il nostro progetto prevede che le telecamere verranno posizionate
più precisamente:
1. Centro storico
2. Via Emilia direzione Reggio Emilia - Modena
3. Viale Resistenza altezza Tetra Pack.
4. Piscina all’altezza del cimitero
5. Via Emilia Modena – Reggio Emilia altezza rotonda benzinaio
6. Fontana - rotonda
7. S. Faustino - Chiesa
8. Contea
Sarà possibile raccogliere anche idee e proposte dei cittadini e delle forze
dell’ordine per valutare i posti migliori d’installazione.
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L’attività sportiva è da inquadrare come un mondo capace di dischiudere
una serie importantissima di valori, individuali e sociali oltreché economici:
lo sport è attività fisica (quindi promotore di benessere e salute), alimentazione di passioni, gioco, confronto, percorso di crescita, rito sociale,
emozione agonistica, induzione al rispetto delle regole e degli “altri”, aggregazione, spettacolo...
E parliamo di una opportunità che può coprire quasi l’intera vita delle persone, dal periodo infantile alla terza età. Naturale, pertanto, che a questo
aspetto che tocca la programmazione politica debba essere assegnato un
ruolo di primaria attenzione.
• Approntare un opuscolo informativo sui benefici che l’attività sportiva
può offrire a chiunque, indicando al contempo tutte le opportunità – a
livello di pratica attiva – che il territorio Rubierese può offrire ai propri
cittadini, diffondendolo tra la popolazione in accordo con le società e le
associazioni operanti nel comune.
• Mantenere un contatto costante con tutte le realtà sportive del territorio –
a cominciare dalla valorizzazione di strumenti come la Consulta Sportiva
- per monitorare le loro esigenze, valutare la miliorabilità della situazione
a livello di impiantistica e l’opportunità di organizzare sempre nuove e più
efficaci iniziative.
Insieme alle suddette realtà sarà redatta una parte dell’opuscolo informativo che conterrà indicazioni sul corretto comportamento da mantenere in
àmbito sportivo, contemplando l’eventualità di provvedimenti conseguenti
per chi non si dovesse attenere a quanto eticamente stabilito.
• Ripristino di Campi liberi per svolgere attività sportive accessibili a tutti
senza restrizioni. Nell’eventualità di costruzione o ristrutturazione di impianti, prendere sempre in esame la possibilità di avvalersi anche del volontariato attraverso il confronto e la collaborazione con associazioni e
realtà attive nel tessuto sociale.
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• Prevedere contributi e assistenza a coloro che, per disabilità fisiche o
difficoltà economiche, possono incontrare problemi nell’avvicinarsi alla
pratica di certi sport. Per quanto riguarda i soggetti disabili andrà elaborato un vero e proprio progetto ad hoc in collaborazione con la scuola e
le famiglie.
• In collaborazione con le società, offrire ai giovani l’opportunità, ogni
anno – all’inizio della stagione agonistica – di sperimentare la pratica di
una o più discipline, per un breve periodo, al fine di ampliare la loro gamma di scelta e promuovere gli sport meno conosciuti.
• Realizzazione di una struttura polifunzionale a piano unico con servizio
bar e sala di ritrovo con wifi free con annessi nuovi servizi igenici ad uso
dello stadio.
• Per salvaguardare l’ultimo spazio verde, della zona tetra pack, No a una
nuova struttura a fianco alla pista di avviamento al ciclismo e al campo di
calcio. Proponiamo in alternativa la copertura dell’attuale pista polivalente
per poterlo utilizzare anche nel periodo invernale e per gli allenamenti al
coperto.
• In previsione del decreto Balduzzi tutti gli impianti sportivi comunali saranno dotati di defibrillatori.
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www.rubiera5stelle.it
www.facebook.com/pages/Rubiera-5-Stelle

