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PROIEZIONE DEL FILM  
“NON CAMMINIAMO DA SOLI” 

 

Si tratta di un omaggio al comandante “Diavolo” 
ovvero Germano Nicolini, valoroso partigiano, ex 
Sindaco di Correggio - da parte del Comune di Rio 
Saliceto che, insieme all’Istituzione Biagini ed ANPI 
locale, ha realizzato questo film, da considerarsi come 
il testamento morale del carismatico “Diavolo” ai 
giovani. Il documentario “Non camminiamo da soli”  
vuole essere un documentario che naviga su tre 
dimensioni: quella del passato, quella del presente e 
quella del futuro. Esso perciò è nato con il desiderio 
di creare un documentario non solo rivolto al passato 
con il fine di ricordare ma, anzi, rivolto al futuro, ai 
giovani, a chi ancora deve diventare adulto. 
Siamo onorati dell’adesione e del messaggio di 
sostegno ai valori della Resistenza che ci ha inviato il 
Presidente emerito della Repubblica Italiana Giorgio 
Napolitano così come il contributo degli artisti locali: 
Andrea Griminelli, Luciano Ligabue e Cisco dei 
Modena City Ramblers. 
Per chi desiderasse avere il DVD del film è pregato di 
rivolgersi all’Istituzione Culturale W. Biagini: tel. 0522 
647838 - istituzionebiagini@comune.riosaliceto.re.it 
 
 
 

ASSEMBLEA PUBBLICA 

 

Lunedì 25 maggio l’Amministrazione Comunale ha 
tenuto  una pubblica assemblea ad un anno esatto 
dalla propria elezione. Sindaco ed Assessori si sono 
alternati nella presentazione del proprio programma 
e delle prospettive dei propri settori. È stata 
l’occasione dunque per  fare il punto della situazione 
a tutt’oggi e condividere con i cittadini gli obiettivi 
programmatici di questa legislatura. Sono emersi 
pareri lusinghieri ma anche richieste di maggiore 
attenzione sul verde pubblico, la viabilità ed un 
ulteriore controllo sulla velocità degli autoveicoli 
specie nel centro abitato. Crediamo di aver fornito 
risposte esaurienti e motivate a tutti coloro che 
hanno partecipato con il loro contributo. 
L’Amministrazione rinnova la propria disponibilità al 
confronto ed al supporto di ogni cittadino che si 
rivolgerà ad essa. Sul nostro sito - al canale YouTube, 
Rio Saliceto Web TV -  troverete le dichiarazioni 
sintetiche della giunta in questa occasione. 
 



POLITICHE SOCIALI 

Sin dal programma elettorale questa amministrazione 
ha reso noto quanto l’argomento “Lavoro” fosse 
importante. Nell’ambito di un progetto che ci ha visti 
interlocutori diretti con le principali aziende del paese 
e che ci ha permesso di conoscerne le eccellenze, il 29 
aprile si è svolto un importante incontro in materia di 
“Garanzia Giovani” e corsi di formazione. Durante la 
serata sono emerse rilevanti riflessioni, che 
auspichiamo troveranno un seguito grazie al lavoro 
diretto e congiunto con dirigenti della Regione Emilia 
Romagna ed Enti di Formazione, in particolare Enaip, 
di Reggio Emilia. 
Nella cornice dedicata all’argomento “Lavoro” trova il 
suo spazio un importante progetto di volontariato dal 
nome: VOLONTARIO. È un progetto che mira a 
coinvolgere soprattutto, ma non solo, coloro che 
usufruiscono di ammortizzatori sociali. L’intero 
progetto, nei suoi dettagli, è stato presentato alla 
cittadinanza il 19 Maggio al centro culturale Biagini. I 
moduli di adesione al progetto, per diventare 
volontario, sono disponibili presso l’ufficio URP del 
Comune. 
Sono riprese le Camminate della Salute e a grande 
richiesta è stata organizzata un’altra bellissima 
“Camminata in gita”, il 2 Giugno 2015, località: 
Montisola, perla del lago d’Iseo. Le iscrizioni appena 
aperte hanno trovato un forte consenso da parte della 
cittadinanza, tanto da essere già al completo! Grazie 
all’ottimo lavoro degli organizzatori, CGIL SPI e UISP, 
con il patrocinio del comune.  
 
 

ILLUMINAZIONE PISTA CICLOPEDONALE 
VIA XX SETTEMBRE  

 

Sono terminati i lavori di adeguamento dell’impianto 
di illuminazione della pista ciclopedonale di via XX 
Settembre che permetterà maggiore sicurezza e 
visibilità ai nostri cittadini. Abbiamo provveduto anche 
ad una mini-potatura che ha comunque permesso di 
poter espandere meglio il fascio di luce sulla via. 
Un ringraziamento particolare alla Cantina sociale di 
Carpi e Sorbara per aver contribuito a questa opera. 
Proseguiremo gradualmente, come specificato 
nell’assemblea pubblica, anche in altre vie 
compatibilmente con gli immancabili vincoli di 
bilancio e le priorità delle zone.  
Crediamo tuttavia che una disponibilità al volontariato 
ed alla considerazione per il proprio Comune possa 
agevolarci nella cura del paese e ad avere sempre un 
ambiente migliore. Il progetto VolontaRio è partito e 
confidiamo nell’aiuto di voi cittadini. 
 
 
 
 
 
 

Sostegno alla disabilità non vuol dire solo struttura 
protetta, sostegno psichiatrico,  ma anche inclusione 
sociale, potenziamento delle capacità e valorizzazione 
delle abilità residue. In questa cornice si conclude 
questa prima “stagione” dell’Atelier dei disabili, presso 
il Centro Giovani di Rio Saliceto, con una festa il 
prossimo 9 Giugno. 
 
 

PONTE DI VIA XX SETTEMBRE e 
 VIA ELSA MORANTE 

 

Sono quasi terminati i lavori di rifacimento dei due 
ponti nel nostro centro urbano sul canale di bonifica. 
Per l’ultimazione dei lavori attendiamo le barriere 
metalliche di protezione. Prima di dare corso ai lavori 
di esecuzione del tappetino in asfalto dovremo 
attendere alcuni mesi per dar modo ai nuovi selciati di 
assestarsi. Prevediamo di eseguire queste opere tra 
settembre e ottobre. 
 



GIOCO D’AZZARDO 

 

29 comuni della Provincia di Reggio Emilia tra i quali 
anche il nostro hanno aderito al progetto relativo alla 
pubblicazione e divulgazione dell’opuscolo IL BANCO 
VINCE SEMPRE. 
Sono ormai migliaia le persone che letteralmente si 
indebitano e mettono a rischio la propria famiglia 
giocando quotidianamente a lotterie, gratta e vinci e 
slot machine. 
Il nostro Sindaco ha partecipato alla presentazione 
dell’iniziativa insieme al Presidente della Provincia 
Giammaria Manghi ed al Presidente della comunità 
Papa Giovanni XXIII Matteo Iori il 13 maggio. 
Iori ha detto che le persone colpite da questa malattia, 
ovvero ludopatia, appartengono ad ogni ceto sociale, 
ma sono soprattutto pensionati e disoccupati che 
erroneamente pensano di affidare al gioco il proprio 
futuro. Nella comunità reggiana vengono seguiti gruppi 
formati da non oltre 7-8 persone. Il dato eclatante è 
che mediamente l’indebitamento di ogni gruppo arriva 
anche a 120.000 euro. 
Il nostro Comune ha aderito all’iniziativa regionale slot 
free-er premiando bar, ristoranti e tabaccherie che 
non inseriscono nel proprio esercizio le cosiddette 
“macchinette da gioco” ovvero slot machine. 
Continueremo la nostra battaglia per togliere questi 
apparecchi sul nostro territorio nonostante le scarse 
possibilità che ci concede oggi la legge.  

SABATO 13 GIUGNO 
ALL’ALBA DEL GIORNO: 

PELLEGRINAGGIO NOTTURNO 
Camminando insieme dalla chiesa di San Giorgio a Rio 
Saliceto alla chiesa di Sant’Antonio a Ca’ de’ Frati. 
Partenza ore 21.00 dalla chiesa di San Giorgio 

 

MARTEDI 23 GIUGNO 
SANTI E STREGHE, GUAZZA E NOCINO: 
LA NOTTE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Conversazione sacro-profana sulle tradizioni e sui riti 
della notte di San Giovanni. Presso il noceto della 
famiglia Brunetti in via San Giorgio. 
A cura di David Panciroli - Dinamica. 

La presentazione del progetto. Da sinistra: il Sindaco di 

Quattro Castella Andrea Tagliavini, il Presidente della 

Provincia Giammaria Manghi, il Sindaco di Rio Saliceto 

Lucio Malavasi, il Presidente della Comunità Papa 

Giovanni XXIII Matteo Iori, l’Assessore alle Politiche 

sociali di Casalgrande Graziella Blengieri. 

IL SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
RAGAZZI INAUGURA LA FIERA 

 

Alla presenza del Sindaco Lucio Malavasi e di don Carlo 
Castellini, è il neo eletto Sindaco del Consiglio 
Comunale Ragazzi, Davide Lodi classe 4ª, che inaugura 
la fiera 2015. Affiancato dai “colleghi” del Consiglio 
Comunale Ragazzi, Alain Casorati Bolognesi e Luca 
Lusetti, sabato 9 maggio taglio del nastro spettante al 
primo cittadino junior! 
 

INAUGURATA LA NUOVA SALA  
DI STORIA LOCALE DELLA BIBLIOTECA 

 

In occasione della fiera di maggio, sabato 9 è stata 
inaugurata la sala di storia locale della biblioteca 
Comunale. Dopo l’apertura della rassegna curata dal 
gruppo Amici dell’Arte, l’Assessore alla Scuola e alla 
Cultura Enzo Tedesco, insieme al Presidente 
dell’istituzione Biagini Nicolas Copelli, hanno 
ufficialmente tagliato il nastro.  
Ricca di riproduzioni fotografiche che ricordano Rio 
Saliceto nel passato e, ovviamente, di volumi, la sala 
ospita anche un plastico realizzato da Tienno 
Tagliavini, che riproduce il paese così come doveva 
presentarsi nel 1889, già esposto in occasione della 
mostra sui 150 anni dalla fondazione del Comune. 
La sala di storia locale sarà accessibile al pubblico nei 
consueti orari di apertura della biblioteca comunale. 
 

SPORT 
 

Il 1° maggio si sono tenuti due importanti eventi 
organizzati dalle nostre associazioni. 
Il Circolo Tennis ha organizzato il “pranzo dei tennisti 
in bicicletta”, un tour che prevede una biciclettata tra 
Peschiera e Valeggio sul Mincio. 
La Riese Calcio ha organizzato il 9° torneo Città di Rio 
Saliceto, manifestazione che ha visto impegnato 
l'intero settore giovanile sul campo comunale di via IV 
novembre. 
Si è svolto nel weekend tra sabato 18 e domenica 19 
aprile il 3° torneo organizzato per le scuole medie. Il 
torneo di calcetto ha visto la partecipazione di 8 
squadre maschili e 4 femminili. 
Il torneo di pallavolo si è invece svolto il 16 e 17 
maggio. 



VENERDI 8 MAGGIO 
CONVEGNO VITIVINICOLO IN TEATRO 

 

Venerdì  8 maggio si è svolto presso il teatro comunale 
di Rio Saliceto l’annuale convegno vitivinicolo, 
intitolato “Dove va il lambrusco; minacce, opportunità 

e prospettive”. 
Durante la serata si è cercato di analizzare lo stato di 
fatto del mercato mondiale, e quali peculiarità del 
nostro Lambrusco possono soddisfare queste richieste, 
ovvero le opportunità. Si è analizzato anche quali sono 
gli altri mercati fiorenti, e quali sono i vini che stanno 
prendendo sempre più spazio nel mare magnum 
dell’offerta di mercato. 
Il vantaggio che abbiamo in questo momento, 
ottenuto grazie al grande lavoro di questi ultimi anni, è 
che il Lambrusco è il vino più esportato a livello 
mondiale, e la prospettiva che ci si prefigge è quella di 
consolidare questo nostro spazio di mercato, 
difendendo la nostra tradizione e il nostro territorio e 
trasmettendo la ricchezza della nostra storia 
vitivinicola. Per fare questo è fondamentale che gli enti 
del territorio restino uniti e che facciano sistema 
insieme, in modo tale da continuare ad essere 
convincenti  all’interno del mercato mondiale. 
Ringraziamo tutti i relatori: Claudio Corradi, 
moderatore; Leana Pignedoli, Vice Presidente 
Commissione Agricoltura del Senato; Claudio Scalise, 
consulente SG Marketing Agroalimentare; Stefano 
Graziani, Presidente Mediavini, e soprattutto quelli 
che hanno contribuito alla realizzazione di questo 
convegno, sia organizzando che partecipando. 
 

RISULTATI SPORTIVI 

 

Grande impresa dei “cuccioli” del Circolo Tennis, 
vincitori della BABY CUP UNDER 10 edizione 2014/15. 
Questo risultato è il coronamento di un percorso 
iniziato a novembre con la festa di inaugurazione al CT 
Reggio per poi passare per Rio Saliceto, Casalgrande, 
Novellara, Albinea: tutti circoli della provincia dove i 
ragazzi si sono confrontati con i pari età reggiani 
dimostrando un buon feeling con la partita sia dal 
punto di vista tecnico che emozionale nell'approccio al 
match. Tutti gli atleti sono stati premiati con medaglia. 

 

La DanzaRio di Stefania Zini si è classificata al 1° posto 
della competizione "Danzando in tour" riservata ai 
gruppi under 12. Un risultato davvero eccezionale, che 
proietta le ragazze verso altri traguardi. 

 

Pioggia di medaglie per la Taekwondo tricolore. Ai 
campionati italiani individuali raccoglie 2 medaglie 
d'oro e 2 due di bronzo.  

 

CANONE LUCI VOTIVE ANNO 2014 
Si informano gli utenti del servizio di luci votive presso 
il cimitero di Rio Saliceto che nel mese di giugno 
riceveranno la fattura relativa al canone luci anno 
2014 con scadenza 30/06/2015. Per informazioni: 
Vera Gasparini, Segreteria Comune di Rio Saliceto, tel. 
0522 647802 nelle ore di ufficio. 

500.000 EURO  
ASSEGNATI AL NOSTRO COMUNE  

PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK  

 

Grazie ad un decreto che permette di contrarre mutui 
con la BEI (Banca Europea Investimenti) il nostro 
Comune ha ottenuto un finanziamento di 500.000 euro 
a totale carico dello Stato per l’adeguamento sismico 
della scuola primaria Anna Frank. Erano più di 10 anni 
che non si mettevano in campo investimenti di questa 
portata nell’edilizia scolastica in Italia. 
Complessivamente gli enti locali reggiani avevano 
presentato 52 richieste di intervento alla Provincia 
(che ha coordinato l’operazione) pari al 18,7% dei 287 
interventi inseriti nel piano regionale. Il Comune di Rio 
Saliceto è riuscito ad entrare tra i 15 enti reggiani 
beneficiari. Addirittura tra i primi in graduatoria. Siamo 
particolarmente soddisfatti di questo successo perché 
dimostra la qualità del lavoro svolto. A 3 anni dal sisma 
che ha profondamente segnato questa terra vogliamo 
condividere con tutta la cittadinanza questo 
importante risultato. I lavori dovranno essere appaltati 
entro il 31 ottobre 2015 ed inizieranno nel 2016. 

RIOMANIA 
 

Inizia il 4 giugno la 25ª edizione di Riomania. Non 
esageriamo se affermiamo che questa manifestazione 
è ormai tra le più belle e meglio organizzate della 
provincia di Reggio Emilia. Se pensiamo anche al 
carattere solidale che questa festa dei giovani da 
sempre svolge nel proprio territorio possiamo dire 
senza tema di smentita che RIOMANIA è unica 
davvero. Come Amministrazione guardiamo con 
ammirazione questi ragazzi ed auguriamo a loro ed a 
tutti noi un altro bellissimo periodo di festa! Grazie 
ragazzi! 


