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CITTADINANZA
CONSULTA CULTURA

Nuova Consulta Cultura W. Biagini 
Con l’approvazione dell’ultimo Consiglio Comunale è stata costituita la nuova Consulta Co-
munale per le attività del centro culturale W. Biagini. La Consulta è un organo consultivo, di 
raccordo, di partecipazione e di confronto tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni 
culturali del territorio con particolare riguardo a quanto era nato con l’istituzione Biagini, ed ha 
per scopo varie finalità quali strutturare il ‘premio Biagini’ curandone l’organizzazione e la ge-
stione, favorire l’aggregazione sociale di tutte le fasce d’età con particolare attenzione alla terza 
età, favorire una programmazione culturale sul territorio proponendo iniziative atte ad incre-
mentare l’attività culturale e recepire le istanze provenienti dalle varie realtà associative culturali 
facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti, auspicando una sempre più 
attiva partecipazione alle iniziative del territorio da parte delle associazioni e dei cittadini tutti.

PERCORSO NATURALISTICO CICLOPEDONALE DEI GRILLI
Il percorso naturalistico dei Grilli è stato inaugurato il 18 giugno! Tale percorso risulta 
così essere ufficialmente segnalato e descritto in ogni sua parte, la pista ciclopedonale 

dei “grilli” ha una lunghezza di circa 6.000 metri e pren-
de il nome dalla via che costeggia la cassa d’espansio-
ne del fiume Tresinaro  meglio conosciuta come oasi 
faunistica di Cà dé Frati. A testimonianza del legame 
tra questo simpatico insetto canterino ed il territorio nel 
1896, per la prima volta,  fu istituita la fiera di Cà dé Frati, 
denominata di S. Antonio, ma meglio conosciuta come 
Festa dei Grilli! L’inizio del percorso naturalistico, par-

tendo da Rio Saliceto,  inizia in via Griminella dall’antico  casello Santachiara realizzato 
nella seconda metà del  1800  e si snoda lungo le vie Fossatelli, Nuova e  Balduina. 
L’ultimo tratto è su uno sterrato di circa 1600 metri ed 
affianca l’argine dell’oasi. Il percorso è tutto pianeggiante 
tra campi nei quali sono coltivati cereali, angurie, frutteti 
ed i meravigliosi vigneti dai quali si produce il rinomato 
vino Lambrusco. Nelle giornate limpide è possibile am-
mirare tutto l’arco dell’Appennino reggiano e modenese. 
Sono ben visibili il monte Cimone,  Cusna,  Ventasso,  La 
Nuda e Valestra. Durante il periodo invernale, nelle gior-
nate soleggiate,  i tramonti donano una  bellezza particolare alla campagna. E’ possibile 
affacciarsi sull’argine e ammirare tutto il panorama  ma ad una condizione essenziale: 
massimo silenzio e rispetto per la natura.

CALENDARIO DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO LA 
SCUOLA D’INFANZIA “L A COCCINELLA” 
Sotto vengono riportati i periodi di apertura del servizio estivo della scuola d’in-
fanzia “La Coccinella” per l’anno 2017:

Dal 3.07.17 al 3.08.17 dalle ore 8.00 alle ore 16.00; il 4.08.17 dalle 8.00 alle 13.00.
Dal 3.07.17 al 4.08.17 sarà attivo il pre scuola  dalle ore 7.30 alle ore 8.00.
Dal 28.08.17 al 12.09.17 dalle ore 8,00 alle ore 16,00; il 13.09.17 dalle 8.00 alle 13.00; 
Dal 28.08.17 al 13.09.17 sarà attivo il pre scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00.
Per il periodo 3.07.17 - 28.07.17 il servizio di post scuola  dalle ore 16.00 alle ore 18.30 sarà 
attivato subordinatamente alla presenza di un numero minimo di dieci iscritti.
Nei periodi 31.7.17 - 4.8.17 e  28.08.17 - 12.09.17 il servizio di  post scuola non sarà attivo; 
si potrà effettuare richiesta per il servizio nel periodo 11.9.17 - 13.9.17 solo se il minore sarà 
iscritto al servizio nella settimana precedente (04.09.17 - 08.09.17); la frequenza al servizio 
estivo è riservata ai bambini iscritti presso le scuole d’infanzia presenti sul territorio Comuna-
le nell’anno scolastico 2016-2017; Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune.

MIGRANTI A RIO SALICETO
Dal Dal 31 maggio 2017 il territorio del Comune di Rio Saliceto ospita dodici cittadini 
stranieri richiedenti asilo precedentemente accolti all’interno del Centro di Accoglienza 
Straordinaria della Prefettura di Reggio Emilia. Il gruppo di beneficiari del progetto è com-
posto da dodici uomini adulti di nazionalità bengalese, maliana e ivoriana, tutti di religione 
musulmana. Sono arrivati a Reggio Emilia alcuni mesi fa e hanno avviato il percorso di 
accoglienza con la cooperativa sociale Dimora d’Abramo. Dal un punto di vista sanitario 
hanno eseguito tutti gli screening psicologici e sanitari di prassi grazie al servizio di tutela 
psicologico della cooperativa stessa e al servizio sanitario offerto dal Centro Salute Fa-
miglia Straniera dell’AUSL di Reggio Emilia. Per il percorso di legalizzazione, curato dagli 
operatori legali della cooperativa, le persone accolte hanno ottenuto un permesso di sog-
giorno come richiedenti asilo per cui sono regolarmente soggiornanti in Italia. L’Ammini-
strazione Comunale e Dimora d’Abramo hanno stipulato un regolare contratto di locazio-
ne per l’alloggio sito  di via Marconi per l’accoglienza di richiedenti asilo ed hanno definito 
ed avviato un progetto di riqualificazione della struttura di proprietà del Comune. La convi-
venza delle 12 persone accolte è curata in particolare da un operatore di riferimento di Di-
mora d’Abramo che, insieme all’equipe di lavoro, al referente operativo e al coordinatore 
del progetto, accompagna e sostiene i beneficiari del progetto con presenza costante sul 
territorio, attenzione alla cura e alla pulizia personale e degli spazi abitativi, tenuta di buone 
e positive relazioni tra gli ospiti e con il territorio, cura sanitaria personale in raccordo con 
il medico di base e le strutture sanitarie del territorio.  Viene offerto un percorso chiaro dal 
punto di vista legislativo per la regolarizzazione definitiva dei cittadini stranieri sul nostro 
territorio nazionale e la frequenza di corsi di apprendimento e di alfabetizzazione rispetto 
alla lingua italiana, il tutoraggio rispetto alle attività di inserimento di volontariato e ad azio-
ni di costruzione di reti relazionali, sportive, ludiche e culturali con gli abitanti e la comunità 
di Rio Saliceto, un percorso di emersione delle competenze lavorative dei beneficiari e di 
stesura dei curriculum, l’inserimento, a seguito dell’apprendimento della lingua italiana, in 
corsi professionalizzanti e tirocini formativi. In particolare rispetto all’inserimento sul terri-
torio, preme sottolineare che otto dei dodici richiedenti asilo, grazie alla disponibilità degli 
organizzatori e volontari,  hanno già partecipato attivamente alla festa Rio Mania 2017  e 
sono in corso di attivazione dei percorsi di volontariato in collaborazione con AUSER ed 
altre associazioni locali.

PATTO TERRITORIALE PER L’OCCUPAZIONE
DELL’AREA NORD DI REGGIO EMILIA

Il 22 giugno è stato firmato da Regione, Provincia, 20 comuni della Bassa reggiana (tra i quali 
Rio Saliceto) e parte della Val D’Enza, sindacati e organizzazioni imprenditoriali reggiane il 
patto territoriale per l’occupazione dell’area nord di Reggio Emilia. Il Patto è un punto di arrivo 
di un percorso di concertazione tra le parti istituzionali, economiche e sociali del territorio: 
una sintesi della volontà di soggetti pubblici e privati di mettere a sistema gli sforzi comuni 
per salvaguardare e accrescere il numero e la qualità di imprese, i servizi e l’occupazione. Il 
Patto rappresenta uno strumento per l’occupazione nel quale tutti i soggetti contribuiscono, 
ciascuno per la propria parte, a un migliore raccordo tra gli strumenti delle politiche attive del 
lavoro, alla individuazione di modalità utili per il sostegno alla riconversione professionale 
dei lavoratori o nuove modalità di accompagnamento nel mondo del lavoro. Questo per 
affrontare i cambiamenti, in un territorio che, in questi anni, ha avuto forti tensioni sia a livello 
occupazionale che economico.

POLITICHE SOCIALI
DIFFUSIONE DEL GIOCO BLUE WHALE NELLA NOSTRA REGIONE
Risulta in aumento il numero degli/delle adolescenti che partecipa al cosi det-
to Blue Whale, un “gioco” che gioco non è. Si tratta in realtà di una pratica di 
suggestione esercitata via web nei confronti di giovani e giovanissimi/e che 
vengono progressivamente indotti/e a compiere azioni via via più pericolose 
fino a mettere a repentaglio la loro vita. È necessario richiamare l’attenzione 
dei ragazzi, delle ragazze, degli adulti tutti e delle istituzioni preposte all’educa-
zione, alla tutela, alla prevenzione e alla cura del disagio in fase adolescenziale, 
al fine di mettere in atto tutte le azioni necessarie per cogliere i segnali degli/
delle adolescenti coinvolti/e nel fenomeno e per predisporre risposte adeguate 
e tempestive attivando la rete degli aiuti.
Chi pensa di avere bisogno di aiuto o necessita maggiori informazioni può ri-
volgersi ai Servizi Sociali del territorio ambito minori o consultare il sito seguen-
te www.assemblea.emr.it per maggiori spiegazioni. 

BASTA POCO E CI GUADAGNI! In salute....
Basta poco durante la giornata per fare esercizio fisico: a casa, al 
lavoro, negli spostamenti in città. La Regione Emilia-Romagna 
lancia la campagna per promuovere l’attività fisica tra i cittadini e 
sceglie il linguaggio social - “#bastapoco e ci guadagni in salute” - 
per sottolineare che è importante mantenersi in movimento nelle 
attività quotidiane e che durante la giornata ci sono tante picco-
le opportunità per farlo: camminare, andare in bicicletta, salire e 
scendere le scale, evitare di stare sempre seduti davanti al com-
puter. La campagna “#bastapoco e ci guadagni in salute” è rivolta a tutti i cittadini, ma 
cerca di raggiungere soprattutto le persone meno motivate o chi è più impegnato, tra 
lavoro, famiglia e ritmi di vita, e trova meno tempo di fare attività fisica: l’invito è di coglie-
re ogni occasione per essere attivi, nei diversi momenti della giornata. “Perdi l’autobus”, 
“mettiti scomodo”, “biciclati”, “datti una mossa” sono alcuni messaggi della campagna 
che propone situazioni di vita quotidiana, a casa, al lavoro, in città. Locandine, cartoline, 
video, oltre alla pagina Facebook con tutti gli eventi inseriti nella Mappa della salute 

TELEFONO ARGENTO
Tale Progetto è stato costruito in collaborazione tra A.USL di Reggio Emilia - Distretto 
di Correggio, Servizio Sociale Integrato, Lions Club di Correggio e Fabbrico e PrivatAs-
sistenza con l’obiettivo di effettuare un monitoraggio delle persone anziane fragili nel 
periodo estivo, quando le ondate di calore possono provocare un peggioramento dello 
stato di salute. Pertanto, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, viene attivato un call 
center presso la sede del Distretto di Correggio, nelle giornate di Martedì e Giovedì dalle 
ore 15,30 alle ore 17,30. L’operatore avrà il compito in questi 2 momenti di contattare le 
persone segnalate dai servizi per effettuare un monitoraggio delle loro condizioni, sulla 
base delle indicazioni fornite dal soggetto segnalante. La tipologia di utenza individua-
ta è l’anziano solo o le coppie di anziani, persone per le quali sappiamo che solitudine, 

isolamento o comunque mancanza di rete di suppor-
to possono far sì che anche un piccolo episodio abbia 
conseguenze gravi.
Inoltre, da quest’anno, il call center è aperto anche alle 
telefonate in entrata sempre il Martedì e il Giovedì po-
meriggio dalle 15,30 alle 17,30 chiamando il numero 
0522/630238.

AMBIENTE
NUOVO SISTEMA INFORMATIZZATO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Dal 17 luglio 2017 sarà attivo un NUOVO SISTEMA INFORMATIZZATO PER IL CON-
FERIMENTO DEI RIFIUTI. In base alle quantità ed alle tipologie di materiali conferiti, è 
possibile accumulare ecopunti che si tramutano in uno sconto sulla bolletta dei rifiuti 
“TARI”. Ogni tipologia di rifiuto corrisponde quindi ad un punteggio ed ad una relativa 
riduzione in bolletta. Gli ecopunti vengono accumulati direttamente sulla tessera sani-
taria dell’intestatario del contratto e quindi della tariffa TARI. La scotistica viene  ricono-
sciuta sulla bolletta dell’anno successivo al conferimento, e non è cumulabile per più 
anni.  Per ottenere tali sconti bisogna RECARSI in ISOLA ECOLOGICA CON I RIFIUTI 
CONVENZIONATI. Una volta all’interno del Centro di Raccolta è necessario rivolgersi 
all’ addetto alla custodia del centro, che farà da guida durante le 
fasi del conferimento informatizzato, ossia:
• avvicinare la tessera sanitaria all’apposita colonnina di consegna 
dei rifiuti; 
• selezionare la tipologia del rifiuto da conferire;
• quantificare i rifiuti con l’aiuto  del display;
• ritirare lo scontrino rilasciato dalla colonnina.
Tutte le informazioni verranno date il 17 luglio alle ore 20.30 presso il 
Centro Culturale  W. Biagini durante l’Assemblea Pubblica “COME RISPARMIARE 
ECOLOGICAMENTE”.

I RIFIUTI CHE FANNO OTTENERE SCONTI SONO:

RELAZIONE PIANO NUTRIA
A sottolineare l’importante lavoro svolto nella nostra Provincia, la relazione annuale de-
gli abbattimenti Nutria relativi al 2016 diramata dalla Regione Emilia Romagna in questi 
giorni pone in evidenza il risultato di Reggio Emilia che si è potuto conseguire grazie 
all’impegno di tutte le parti coinvolte chiamate alla collaborazione sotto il coordinamen-
to provinciale. Un motivo di soddisfazione a cominciare dagli Ambiti Territoriali di Cac-
cia che hanno fatto un grande lavoro di organizzazione e motivazione degli operatori 
volontari e per tutti gli Enti che hanno fornito disponibilità finanziaria per l’attuazione del 
Piano. Nel 2016 sono state abbattute 52.774 nutrie, sono state effettuate 24.130 uscite 
da 1.482 gli operatori.  

ASSOCIAZIONISMO
RIOMANIA 2017

Nel  mese di Giugno si è svolta la manifesta-
zione Riomania: la più seguita festa della bir-
ra della zona e non solo. Anche quest’anno il 
grandissimo afflusso di gente ha testimoniato 
l’apprezzamento per uno degli eventi ormai 
cult del territorio.  Giunta alla 27^ edizione Ri-
omania ha regalato a tutti i partecipanti un’al-
tra kermesse ricca e piacevole.  Punto da non sottovalutare è quello che durante le 11 
giornate non si sono verificate situazioni di difficoltà. Merito quindi agli organizzatori e 
a tutti i volontari per l’ottimo risultato raggiunto. Un ringraziamento va alle forze dell’or-
dine, protezione civile e croce rossa per la costante presenza. Un momento particolare 
della festa è stata la visita del Presidente della Provincia di Reggio Emilia Giammaria 
Manghi (per la prima volta il Presidente provinciale a Riomania) e del Sindaco di Mon-
tegallo (AP) Sergio Fabiani. Quest’ultimo accompagnato dalla sua consorte ha voluto 
ringraziare personalmente i ragazzi di Riomania e tutti i volontari di Rio Saliceto per la 
donazione effettuata grazie all’iniziativa dell’ottobre scorso. 
Ricordiamo che la cifra raccolta è stata di ben 10.000 euro in una sola giornata! Questi 
fondi insieme a tutti quelli raccolti in Provincia serviranno a finanziare la ricostruzione 
della scuola elementare di Montegallo.

CAMMINATE DELLA SALUTE RIO SALICETO
IN PASSEGGIATA A PORTOFINO

Domenica 18 giugno il gruppo delle Camminate della 
Salute di Rio Saliceto, per il terzo anno consecutivo, si è 

regalato una passeggiata a 
Portofino. La camminata è 
un’attività molto importante 
per il benessere psico fisico 
personale, l’appuntamento in paese è ogni martedì e giovedì 
ore 20.45 con partenza davanti al municipio.

SPORT
RIO RITMIX

Il 7 maggio si sono svolti i regionali uisp a San Marino e le 7 ginnaste della Rio Ritmix 
hanno ottenuto dei fantastici risultati con i loro esercizi. Per la categoria allieve anno 
2006 Ioanna Curatola si è classificata ottava , mentre per la categoria allieve anno 

2005 Iemmi Marta quarta, Serpico Giulia quin-
ta e Realdon Viviane ottava. Per la categoria 
Junior: Zini Virginia prima classificata, Pacca-
gnella Alessia seconda e Gelosini Margherita 
tredicesima. Queste sette ginnaste hanno poi 
partecipato ai campionati nazionali a Senigallia 
il 10 e 11 giugno ottenendo anche in quella oc-
casione degli ottimi risultati.

CIRCOLO TENNIS
CT Rio Saliceto promosso in serie D1: continua il momento magico del Circolo Tennis 
Rio Saliceto che diventa una realtà sempre più viva e consolidata nel panorama ten-
nistico Reggiano. La compagine presieduta da Novello Ricco’ ed allenata dal Maestro 
Nazionale Alex Rabbi, dopo l’ottimo finale di 2016 con la semifinale regionale ottenuta 
nel torneo Ivo Mingori Over 35 e la finale regionale di inizio 2017 nel torneo Getti Over 
35 ha ottenuto una straordinaria promozione in serie D1. Lo squadrone Riese compo-
sto da: Sergio Donati, Luca Viappiani, Diego Marchi, Alex Rabbi, Andrea Contini, Cristian 
Ligabue, Marco Lugli ed Alex Zaccarelli dopo aver vinto a mani basse ed a punteggio 
pieno il girone a squadre ha ottenuto la promozione sconfiggendo prima la compagi-
ne faentina e poi il Country Club FossaDalbero di 
Ferrara garantendosi il passaggio di categoria. A 
testimoniare l’ottimo operato del Maestro Rabbi 
e della dirigenza del Circolo anche l’accesso alle 
fasi finali playoff della squadra femminile di D3 e 
della squadra maschile di D4 ancora in corsa per 
una promozione. Questi ottimi risultati dimostra-
no che il CT Rio Saliceto c’è!!!!

EV
EN

TI MERCATINO DEL PASSATO
Ogni ultima domenica del mese in Piazza Carducci,

ha luogo il mercatino del passato, arti e ingegno prodotti a km zero. 

CINEMA ALL’APERTO!
Ogni mercoledì sera di luglio ore 21.30 - Centro Culturale W. Biagini 

PROIEZIONI FOTOGRAFICHE
Ogni martedì sera di luglio ore 21.30 - Centro Culturale W. Biagini 

CONCERTO IN CANTINA
Venerdì 07 luglio

I “44 Blues” ore 21.00 Cantina di Carpi e Sorbara a Rio Saliceto, via XX settembre

RIOCK’N’BLUES FESTIVAL
13 e 14 LUGLIO! 

dalle ore 20.00
food & music, uno scorcio di Stati Uniti a Rio Saliceto

In Collaborazione con Associazione Culturale Rootsway,
Birrificio Labeerinto e Osteria Emilia! Presso il Centro Culturale W. Biagini

CENA AL PARCO!
Sabato 15 luglio dalle ore 20.00 al Parco Comunale!

ASSEMBLEA PUBBLICA
“COME RISPARMIARE ECOLOGICAMENTE”

Lunedì 17 luglio ore 20.30 presso la sala Osteriola del Centro Culturale W. Biagini.
Durante la serata verrà presentata una iniziativa sullo spreco alimentare, 

distribuiti 50 kit anti-zanzara e date indicazioni sui nuovi sconti TARI.

VI INVIATIAMO A VISIONARE IL PROGRAMMA COMPLETO 
DELL’ESTATE A RIO SALICETO SUL SITO DEL COMUNE!

www.comune .riosaliceto.re.it
e….. ricordatevi di votare i video partecipanti al

Primo VIDEOCONTEST di Rio Saliceto sul canale youtube “guarda che rio” 

Avete tempo fino al 20 settembre!

Tutti i riferimenti sul sito www.comune.riosaliceto.re.it

SEGNALAZIONI AL COMUNE
Si ringraziano tutti i cittadini/le cittadine che con spirito costruttivo aiutano il Comune ad individuare disservizi e 

problemi. Si ricorda che, presso l’ufficio URP e /o l’apposito spazio presente sul sito internet del Comune, i cittadini 
possono segnalare tempestivamente disservizi o problematiche che gli uffici potranno verificare e intervenire.  Questa 

procedura (RILFEDEUR) è il canale di comunicazione più efficace e diretto con il Comune. Altre segnalazioni fatte in 
modi diversi rischiano di essere vanificate e creare inutili tensioni o incomprensioni che si vorrebbero sempre evitare. 

TIPOLOGIA MATERIALE DESCRIZIONE
RAEE 1
linea freddo

Frigorifero, congelatore

RAEE 2
grandi bianchi

Lavatrice, lavastoviglie, forni elettrici

RAEE
3 tv e monitor

Monitor computer, tv piatto, tv tubo catodico

RAEE 4
piccoli elettrodomestici

Cellulare, caricabatteria, calcolatrice, spazzolino da denti, rasoio 
per capelli, rasoio elettrico, sveglia, videocamera, fotocamera, 
computer senza schermo, stampante, fax domestico, microonde, 
phon, frullatore, mixer da cucina

RAEE 5
fonti luminose

Lampadine a risparmio energetico, lampadine, neon

Olio vegetale Olio da frittura esausto
Olio minerale Olio motore per veicoli
Accumulatori Batterie per macchine e motociclette
Rifiuti Ingombranti Armadi, reti letto, comodini, comò, pezzi di arredo componibili, 

poltrone, divani, tavoli, gazebo, arredi in genere di 1x1x0.5 mt


