
Comune informa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER! www.comune.riosaliceto.re.it 

Comune di Rio Saliceto @RSaliceto

VISITA IL SITO DEL COMUNE DI RIO SALICETO
Per approfondimenti sugli articoli vi invitiamo a visitare il sito www.comune.riosaliceto.re.it. Costantemente 

aggiornato, permette al cittadino di essere informato sulle novità e sulle iniziative del Comune e del territorio. 
Si ricorda inoltre che sulla pagina web è presente un apposito spazio grazie al quale è possibile segnalare 

disagi o problematiche, affinché gli uffici possano intervenire tempestivamente. Si ringraziano tutti i cittadini e 
le cittadine che con spirito costruttivo aiutano il Comune a individuare disservizi in paese. 

LOTTA ALLA LUDOPATIA: 4 milioni di euro 
giocati a Rio nel 2017!

Il comune di Rio Saliceto ha approvato il Regolamento comunale per 
la “prevenzione e il contrasto delle patologie e problematiche legate al 
gioco d’azzardo lecito” e la mappatura delle aree destinate a diventare 
“slot free”. I due documenti prevedono il progressivo spegnimento delle 
apparecchiature per il gioco d’azzardo nel raggio di 500 metri da luoghi 
definiti sensibili (scuole, luoghi di culto, strutture socio-sanitarie, ecc.). 
Il comune di Rio Saliceto è al posto numero 3.586 su 7954 comuni 
italiani nella classifica generale per giocate pro- capite. Ogni abitante 
nel 2017 ha speso in media (considerando tutti i giochi gestiti dallo 
Stato e alle slot) € 654,00 per un totale di €4,01 mln spesi in giocate 
solo a Rio Saliceto. 

PROGETTO CICLOVIA EMILIA
Il Progetto Ciclovia Emilia nasce nel 2018 grazie a un primo contributo 
erogato della Destinazione Turistica Emilia, che anche quest’anno ci è 
stato riconfermato, portando così a 12.600 euro il contributo sui due 
anni. Ciclovia Emilia è un progetto ambizioso che mira a rilanciare il 
nostro territorio, valorizzando le nostre attività produttive e commerciali, 
attraverso la promozione turistica di percorsi nel territorio dell’Unione 
dei Comuni della Pianura Reggiana. A seguito degli incontri nei nostri 
Comuni è emersa l’intenzione di sviluppare il turismo nel territorio 
dell’Unione attraverso la diffusione di itinerari ciclo-turistici tematizzati 
e mirati alla promozione dei prodotti locali come il Parmigiano e il 
Lambrusco, della storia e l’ambiente; in seguito questi ti temi si sono 
allargati alla Memoria  e alle oasi naturalistiche. Lo strumento chiave 
individuato per la promozione dei percorsi cicloturistici è una App: Terre 
di Po’, scaricabile gratuitamente dal App Store / Google Play. Maggiori 
informazioni su:  www.cicloviaemilia.it 

GREENtosi 2019
GREENtosi è un programma dall’anima green del Comune di Rio 
Saliceto per bambini e ragazzi (6-16 anni) e famiglie. Siamo alla prima 
edizione del progetto, nato per incoraggiare all’uso responsabile delle 
risorse e, in modo particolare, alla riduzione dei rifiuti. Grazie al contributo 
ATERSIR saranno organizzate numerose attività che mirano alla tutela 
dell’ambiente e alla riduzione degli sprechi, anche attraverso la formazione 
dei giovani residenti e il loro coinvolgimento nelle iniziative riguardanti la 
collettività. GREENtosi si prefigge 
il duplice obiettivo di riportare al 
primo posto il tema ambientale 
e mettere al centro i ragazzi e le 
ragazze come protagonisti di un 
cambiamento culturale rispetto a 
stili di vita divenuti insostenibili e cattive abitudini, che il progetto tenterà 
di “correggere” attraverso giochi, laboratori, feste e iniziative tutte 
incentrate alla promozione di una nuova visione del territorio ..molto 
più GREEN! Buon lavoro a tutti!

UN RICONOSCIMENTO A RIOMANIA E AL 
CIRCOLO TENNIS 

Durante il Consiglio dell’11 marzo 2019 l’Amministrazione Comunale ha 
voluto consegnare un attestato di riconoscenza a due importanti realtà 
del paese: Riomania e Circolo Tennis. 
Quest’ultimo ha dato prova di grande 
serietà e capacità, distinguendosi non 
solo a livello sportivo, guadagnando 
l’ambito primato regionale, ma 
anche sul piano organizzativo e 
manageriale, dando spazio agli 
sportivi e facendo grandi investimenti 
strutturali sugli impianti. Un complimento anche alle due giovanissime 
sorelle tenniste Galeazzi Eleonora e Arianna, per la partecipazione al 
Campionato Italiano “Coppa delle Province” 2019 in rappresentanza 

della Provincia di Reggio Emilia. L’altra 
targa al merito è andata all’associazione 
Riomania e a tutti i volontari che in questi 
28 anni hanno offerto il loro servizio  alla 
comunità. L’insieme delle donazioni 
benefiche effettuate da Riomania ne 
fanno un’associazione unica nella 

nostra provincia e forse anche sul territorio nazionale.  Oltre alla targa, 
consegnata alla Presidente Giulia Corbo, l’Amministrazione Comunale 
ha pensato a un regalo “simbolico”: verrà infatti piantumato nei prossimi 
giorni un albero della specie “Davidia Involucrata” nel parco Giacomo Ulivi, 
dove si tiene la festa di Riomania. Il motivo della scelta dell’albero? Esso 
rappresenta un elemento in continua crescita, un punto di aggregazione 
e l’attaccamento alla propria terra.

5XMILLE AL TUO COMUNE
Donare il 5 per mille al Comune significa sostenere la spesa sociale, 
ossia quegli interventi fatti dall’Amministrazione comunale per alleviare 
situazioni di disagio. L’appello del Sindaco e della Giunta del nostro 
Comune è quello di “costruire un percorso comune, consentendo 
così di potenziare i progetti sociali. Se il contribuente non firma i fondi 
rimarranno allo Stato. Se invece firma nell’apposito spazio  per il proprio 
Comune egli contribuirà a raggiungere obiettivi di carattere sociale per 
la propria comunità”. Si ringraziano anticipatamente tutti i cittadini che 
doneranno il proprio contributo. 

 INVESTIMENTI  2019/2021
Il bilancio di previsione del 
triennio prevede importanti 
investimenti sul patrimonio 
pubblico, sulla mobilità 
sostenibile e sulla sicurezza. 

Per le opere pubbliche 
sono stati richiesti cospicui 
contributi dalla legge 
205/2017 ma va detto che 

proprio in questi giorni abbiamo ricevuto la brutta notizia che il Ministero 
non ci ha assegnato nessun contributo. Perciò al netto di questi  mancati 
contributi che sono andati quasi completamente al sud ed a Enti con 
forti disavanzi, nei prossimi tre anni si prevedono investimenti per  circa 
tre milioni e mezzo di euro. Questo ambizioso programma è il frutto di 
un’adeguata progettazione, una tenace ricerca e acquisizione di contributi 
pubblici oltre ad un’attenta politica di bilancio che permette di investire 
risorse proprie provenienti da risparmi e capacità di indebitamento vista 
la bassissima esposizione debitoria del nostro Comune. 

Ci sentiamo di esprimere un ringraziamento alla Regione Emilia 
Romagna perché senza questo supporto non saremmo mai stati in 
grado di realizzare tali importanti quanto necessari investimenti per 
il nostro Comune. Per esempio quest’anno il 35% dei finanziamenti 
a nostra disposizione, ovvero quasi  € 500.000,fanno parte di fondi 
regionali. Tutti i dettagli sono stati presentati nell’assemblea pubblica 
svoltasi il 18 marzo al centro culturale W.BIAGINI ed è possibile rivederli 
sul canale YOUTUBE del Comune di Rio Saliceto. 

ATTUALITÀ
PARCHI COMUNALI PIÙ SICURI

Nonostante gli atti vandalici e i reati siano in netto calo, il Comune 
prosegue la propria opera volta a garantire maggiore sicurezza alla 
cittadinanza. Nel 2014 non era presente sul territorio comunale nessuna 
telecamera di sorveglianza.  Oggi, grazie a importanti investimenti Rio 
Saliceto è dotato di circa 20 telecamere intelligenti installate ad ogni 
ingresso in paese  in grado di rilevare h24 i numeri di targa di tutti i mezzi 
in transito e di creare delle specifiche “black-list” in caso di ricerche 
speciali. Inoltre, essendo collegate alle banche dati di assicurazioni e 
revisioni, segnalano in diretta tutti i mezzi non in regola consentendo un 
controllo tempestivo e mirato. Anche il centro ha una maggiore dotazione 
di telecamere con l’installazione di ulteriori telecamere, passando da 8 
a 13. Per finire, grazie al finanziamento regionale relativo a interventi 
di Riqualificazione Urbana e ad un ulteriore contributo dell’Unione 
dei Comuni della Pianura Reggiana,  il Comune potrà incrementare la 
sicurezza pubblica anche del parco comunale Giacomo Ulivi .  Saranno 
infatti installate ulteriori telecamere nei pressi delle scuole e della 
materna così come promesso ai rappresentanti dei genitori, verrà 
migliorata l’illuminazione e si interverrà anche sui giochi e sull’arredo 
urbano. 

BONUS E AGEVOLAZIONI 2019 
È stato inviato a tutti i cittadini un documento informativo circa i contributi, 
gli sconti e le agevolazioni proposte dal Comune di Rio Saliceto per l’anno 
in corso. Fra questi,  le grandi novità sono il Bonus Sport, ossia il contributo 
per la le spese sportive dei giovani, gli Ecobonus del valore massimo 
di 100 €uro  per l’acquisto di biciclette elettriche o pedalata assistita. 
Inoltre sono previsti ulteriori incentivi per l’acquisto di attrezzature per la 
sicurezza stradale per chi predilige una mobilità sostenibile e, infine, un 
elenco aggiornato di tutte le azioni che consentono di avere sconti sulla 
Tassa sui rifiuti. Ulteriori e specifiche  informazioni sono consultabili sul 
sito del Comune.

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL 
TOMBAMENTO DELLA CANALETTA 
PARALLELA A VIA GRIMINELLA  E 

REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE 

Il consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, il Comune di Rio Saliceto 
e il Comune di Correggio hanno stipulato una convenzione al fine di 
programmare e realizzare in modo coordinato e condiviso gli interventi 
di sostituzione della canaletta situata in via Griminella (condotto Mandrio 
prima diramazione). Il testo completo dell’accordo è consultabile nella 
sezione “Delibere e Determine” del sito del Comune di Rio Saliceto.
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SUCCEDE A RIO SALICETO
GHET UN PROBLEMA? PASA’ DALLA 

PANCHINA
La compagnia “Chi ragas ed Rio” è tornata in scena al Teatro comunale 
sabato 23 e domenica 24 febbraio con la commedia dialettale in tre 

atti “Ghet un Problema? Pasà 
dalla Panchina”, realizzata con 
il Patrocinio del Comune di 
Rio Saliceto. Complimenti a 
tutti “Chi ragas ed Rio”, non 
solo per aver portato in scena 
un’opera esilarante e di grande 

successo, ma anche per l’importante aiuto alla comunità: il ricavato 
dello spettacolo, ben 3.500,00€, è stato devoluto alle scuole del paese 
(tramite l’Associazione “I Babbi Natale”) e alla Proloco di Rio Saliceto 
per fini socio-culturali. Grazie!!!

CARNEVALE 2019 A RIO SALICETO
La Ludoteca “Il Regno del Gioco” anche quest’anno ha regalato a 
tanti bambini e bambine un fantastico carnevale! Domenica 3 marzo 
siamo stati proiettati nel vecchio e selvaggio West tra indiani, cowboys 
e cowgirls, tanti giochi e intrattenimento musicale, che per tutto il 
pomeriggio ci hanno fatti danzare e divertire.  Grazie alle volontarie della 
Ludoteca e a tutti i genitori che ogni anno non mancano di sorprenderci 
con ambientazioni, giochi e idee davvero stupefacenti!!

RIO SALICETO E’ MAFIA FREE!
Sabato 9 marzo Rio Saliceto è divenuto ufficialmente un “Comune Mafia 
Free”. Il riconoscimento, conferito al Sindaco Lucio Malavasi alla presenza 
del Prefetto di Reggio Emilia Dott.ssa Maria Forte, dei rappresentanti 
delle istituzioni e di importanti ospiti, costituisce un’occasione per 
affermare e difendere il principio 
di legalità quale valore fondante 
della convivenza libera e civile 
di una comunità locale. Presenti 
alla celebrazione presso il Teatro 
Comunale anche gli alunni delle 
classi seconde e terze della Scuola Secondaria “Dante Alighieri”, il 
Testimone di Giustizia Rocco Mangiardi e il giornalista Bruno Palermo.

FIERA DI MAGGIO 2019: primo palio del 
caplet!!

Da venerdì 10 a lunedì 13 maggio torna la storica fiera di Rio Saliceto 
con un ricco programma e tante novità per il divertimento assicurato di 
tutta la famiglia! Fra i protagonisti di questa edizione, oltre al tradizionale 
convegno vitivinicolo, il luna park e le bancarelle, troveranno spazio il 
mercato contadino, la mostra di trattori agricoli, gustosi show-cooking, 
laboratori per bambini e attività con gli animali nel parco, aperitivi, dj set 
e anche il Primo Palio del Caplèt di Rio Saliceto! Programma completo 
disponibile a breve sul sito del Comune! 

FESTA DELLA DONNA CON “MARGHERITA 
TRA LE STELLE”

Domenica 10 marzo, a due giorni 
dalla Festa della Donna, dopo il 
pranzo organizzato da Comitato 
8 Marzo, Coordinamento Donne 
SPI CGIL e ANPI Rio Saliceto si è 
tenuto lo spettacolo “Margherita 
tra le stelle”, per ricordare la vita e 
l’impegno della grande astrofisica 

Margherita Hack, che con sacrificio è riuscita a raggiungere un posto di 
prestigio diventando la prima donna italiana a dirigere l’Osservatorio 
Astronomico.

GUARDA CHE RIO!
Il Comune di Rio Saliceto, Assessorato alle Politiche Giovanili, in 
collaborazione con la coop. soc. “La Lumaca”, ha lanciato la 2^  edizione 
del Concorso di Cortometraggi “Guarda che Rio”, rivolto ai giovani dai 
13 ai 18 anni. Il contest ha la finalità di promuovere il territorio di Rio 
Saliceto attraverso gli occhi dei giovani proponendo due tematiche su 
cui realizzare un video amatoriale: una dedicata all’ambiente dal nome 
“Eco-Storia” e una a tema libero denominata “Il Mio territoRio”. I tre 
migliori cortometraggi saranno premiati sabato 11 maggio in occasione 
della Fiera di Maggio 2019.

DISCOTIGELLA 

Sabato 23 marzo è tornata la festa “Discotigella”, organizzata 
dall’Associazione “I Babbi Natale” e patrocinata dall’Amministrazione 
Comunale. La serata è iniziata con una cena a base di tigelle, salumi e 
formaggi, a seguire animazione, musica, balli e divertimento per grandi 
e piccini. Il ricavato della festa sarà devoluto a favore di tutte le scuole di 
Rio Saliceto.


