
ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP
L’Amministrazione Comunale 
ha deciso di riproporre 
l’avviso di Asta Pubblica
per l’acquisto di un alloggio 
ERP sito in via Marx n. 9. Il 
prezzo minimo di offerta è di 
€ 80.352. L’immobile, situato 
in una zona centrale dotata di 
tutti i servizi, è costituito da 
un alloggio posto al piano 

primo, da un’autorimessa e da una cantina. La superficie commer-
ciale dell’alloggio è di circa mq. 102, l’autorimessa misura circa 
mq. 16,00. Per partecipare all’asta occorre far pervenire l’offerta 
all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 26.02.2021. Il deposito cauzionale infruttifero dovrà 
essere del 10% del prezzo a base d’asta ovvero € 8.035,20. 
Tutte le informazioni riguardo le modalità di partecipazione sul sito 
del Comune o chiamando l’ufficio tecnico al n. 0522 647824.

NUOVO INGRESSO IN MUNICIPIO 
Con il riassetto degli uffici comunali è stata variata la porta 
d’accesso al Municipio, che è ora quella adiacente via Carducci 
(non più quella a fianco delle scuole medie). L’ingresso resta dotato 
di un tornello automatizzato che impone l’igienizzazione delle mani 
e che verifica la temperatura corporea. La nuova disposizione degli 
uffici vede il collocamento al piano terra dei Servizi Demografici (A-
nagrafe e Stato Civile/Elettorale) Scuola, Commercio, Tributi e 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Al primo piano restano invaria-
ti gli uffici del Sindaco, degli Assessori e dello Staff della Giunta, 
oltre alla Segreteria, all’ufficio del Segretario Comunale e alla 
grande Sala Consiglio. Al secondo ed ultimo piano sono invece 
stati trasferiti l’Ufficio Tecnico, l’Edilizia Privata e l’uff. Manutenzio-
ne, insieme agli uffici Ambiente e Ragioneria. Si ricorda ai citta-
dini che l’accesso a tutti gli uffici è consentito solo su ap-
puntamento.

ACCESSO AI POLIAMBULATORI 
Nuova modalità di accesso anche ai poliambulatori, davanti ai quali 
sono stati installati videocitofoni che permettono di raggiungere 
direttamente il proprio medico di medicina generale o gli altri uffici 
presenti presso la struttura. Questo permetterà di mantenere un 
servizio più adeguato rispetto alle nuove normative in contrasto alla 
diffusione del Covid-19.

SPORTELLO ASSISTENTI SOCIALI 
Da gennaio 2021 l’ufficio delle assistenti sociali (prima ubicato al 
piano terra del Centro “Wildmer Biagini”) sarà trasferito all’interno 
dei poliambulatori. Il ricevimento al pubblico rimane solo su ap-
puntamento. 

PROROGA SCADENZA 
DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ

La validità dei documenti d’identità scaduti dal 31 gennaio 2020 è 
stata ulteriormente prorogata al 30 aprile 2021 (ma ai fini dell’esp-
atrio vige la scadenza indicata nel documento).

BUONI SPESA DI DICEMBRE
È scaduto lo scorso 11 dicembre il termine per presentare doman-
da di contributo da parte dei nuclei famigliari esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica. I buoni sono 
stati distribuiti a tempo di record prima di Natale grazie al lavoro 
della struttura interna e della Protezione Civile. Al tempo stesso il 
Comune ha erogato un ulteriore contributo di € 2.000 all’Associazi-
one San Vincenzo de Paoli, presente sul territorio di Rio Salice-
to già da numerosi anni, che ha come scopo principale quello di 
aiutare le persone più in difficoltà sia dal punto di vista materiale-fi-
nanziario che da quello morale-culturale. 

CONTRIBUTI PER ACQUISTO DPI 
ALLE IMPRESE RIESI

Si è chiuso sabato 19 dicembre il bando rivolto alle attività commer-
ciali del paese relativo al contributo per le spese sostenute 
nell’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi 
di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad 
agenti biologici. Sono giunte agli uffici comunali 10 domande. Ai 
richiedenti, una volta accertati i requisiti per l’ottenimento del con-
tributo, sarà erogato un importo fino ad un massimo di € 200. 
L’Amministrazione Comunale una volta verificate le proprie risorse 
valuterà se riproporre anche nel 2021 questa o altra forma di soste-
gno alle attività presenti in paese.

AMBIENTE
DISTRIBUZIONE CONTENITORI OLII ESAUSTI

Si è completata la prima distribuzione dei 
contenitori per la raccolta degli olii esausti 
ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. 
Sono ancora disponibili circa 40 unità, che 
il Comune offrirà in comodato d’uso gratui-
to agli interessati. Ricordiamo che oltre ad 
un beneficio ambientale lo sversamento 

degli oli usati presso la stazione ecologica attrezzata di via dei 
Martiri da diritto a ecopunti (presentando la tessera sanitaria) atti 
a ridurre il costo della propria tassa sui rifiuti (TARI).

BONUS BICI 
Sono 25 i cittadini riesi che usufruiranno del BONUS BICI pro-
posto dal Comune di Rio Saliceto che aveva l’obiettivo di migliora-
mento e mantenimento della qualità dell’aria mediante l’uso di mezzi 
alternativi e non inquinanti. Le richieste effettuate sono state supe-
riori al plafond messo a disposizione dall’Amministrazione Comu-
nale. Per tale motivo, la Giunta sta valutando la riproposizione del 
bando anche nel 2021.

COMPOSTIERE NELLE SCUOLE 
E NELLE CASE

Lo scorso novembre il Comune di Rio Saliceto ha installato delle 
compostiere nei vari plessi scolastici del paese (nido “Il Girasole”, 
materna “La Coccinella” e primaria “Anna Frank”) con la finalità di 
far comprendere agli alunni come avviene l’operazione di compo-
staggio della frazione organica (resti della merenda e sfalci del giar-
dino) che da rifiuto può diventare nutrimento per la terra. Anche i 
privati cittadini possono fare richiesta di comodato d’uso gratuito 
delle compostiere domestiche. Oggi a Rio Saliceto sono presenti 
circa 100 compostiere. L’utilizzo della compostiera consente un ri-
sparmio della tariffa sui rifiuti del 20% sulla parte variabile 
della tassa. Per informazioni URP al n. 0522 647811.

CULTURA
ANCORA GRAZIE, RIOMANIA

Nonostante la sospensione della 30^ edizione 2020 di Rio-
mania a causa dell’emergenza sanitaria, l’Associazione riese è 
riuscita a mettere insieme ben € 19.207 che hanno finanziato 
l’acquisto di 16 sanificatori donati all’Auser riese, all’Asp “Magie-
ra Ansaloni” e al comitato di Correggio della Croce Rossa. Il siste-
ma di depurazione dell’aria è stato installato su veicoli per trasporto 
persone di Auser e Asp, negli ambienti nella casa di riposo di Rio 
Saliceto e sui mezzi della Croce Rossa. Per raggiungere l’obiettivo 
Riomania si è avvalsa della collaborazione di diversi vip reggiani 
che attraverso i social hanno promosso l’acquisto delle magliette, 
tra i quali l’ex calciatore Lele Adani, il dj Benny Benassi, l’ex allena-
tore della Pallacanestro Reggiana Max Menetti, il cantante Little 
Taver, il gruppo cover “Spingi Gonzales” e tanti altri. L’Amminist-
razione Comunale ringrazia sentitamente i ragazzi e le ra-
gazze di RIOMANIA.

UNA LETTERA PER BABBO AMBIENTE
Grande riscontro per l’iniziativa “Una 
lettera per Babbo Ambiente” pro-
mossa dall’assessorato alle Politiche 
Giovanili e all’Ambiente, in collabora-
zione con la Coop. Sociale “La 
Lumaca” e con il contributo di Iren. 
Sono stati tantissimi i bambini che, in-
sieme alla propria classe o singolar-

mente, hanno scritto una lettera al nostro Pianeta, la TERRA! I 
testi, dal 18 dicembre, sono stati pubblicati online sui canali isti-
tuzionali e social del Comune e del Centro Giovani di Rio Saliceto.

NUOVI ALBERI AL PARCO GIACOMO ULIVI
Lo scorso 21 novembre, aderendo 
all’iniziativa promossa da Legam-
biente in occasione della Giornata 
Nazionale dell’Albero, l’asse-
ssorato all’Ambiente del Comune di 
Rio Saliceto ha promosso la pian-
tumazione di due nuove piante
del genere Prunus Pizzardi nel 
parco comunale Giacomo Ulivi. 
L’evento è avvenuto alla ristretta 
presenza delle istituzioni e di tre 
bimbi riesi della scuola primaria 

“Anna Frank”, chiamati a rappresentare tutti gli studenti, viste le 
restrizioni attuali. A ricordo dell’iniziativa è stata apposta sugli ar-
busti una targhetta in cuoio con i nomi dei bambini e l’anno della 
messa a dimora.

CONSEGNA DELLE COSTITUZIONI 
AI MAGGIORENNI

In questo anno difficile 
l’Amministrazione Comunale 
non ha voluto rinunciare al 
momento della consegna 
della Carta Costituziona-
le ai neo-diciottenni. Così, 
sabato 19 dicembre, nel 

rispetto delle disposizioni anti Covid-19, a piccoli gruppi e su ap-
puntamento, il Sindaco Lucio Malavasi e l’Assessore alla Cultura e 
alle Politiche Giovanili Daniele Pietri hanno donato una copia della 
Costituzione Italiana ai maggiorenni, sottolineando il ruolo fonda-
mentale che le nuove generazioni svolgono nella comunità. 
Un’occasione per permettere ai ragazzi di riconoscersi come cit-
tadini coscienti dei diritti e dei doveri, consapevoli di quei 
valori di libertà e dignità che fanno grande un Paese.

HAI UN’IDEA PER RIO? 
SCRIVILA AL COMUNE!

Sono arrivate diverse proposte e l’Amministrazione ha pensato ad 
una prossima iniziativa per rispondere a tutti coloro che hanno ma-
nifestato e manifesteranno le proprie idee. La partecipazione 
attiva dei cittadini e l’ascolto delle idee saranno un valore ag-
giunto per tutta la nostra comunità. 

MIGLIORAMENTO SCUOLE
L’Amministrazione comunale di Rio Saliceto, previa candidatura 
tecnica, è risultata beneficiaria del contributo finanziario di 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
2014-2020 - per l’esecuzione di interventi di adeguamento e 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didatti-
che in conseguenza all’attuale emergenza sanitaria da Covid-19. 
L’occasione ha reso possibile l’estensione dell’impegno finanzia-
rio per migliorare il decoro degli spazi interni, in particolare quelli 
legati alla Scuola dell’Infanzia e delle aree pertinenziali dei plessi 
scolastici con affidamenti pluriannuali di manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli stessi e delle attrezzatture allocate. La ditta 
Belloni s.r.l., affidataria dei lavori, si è fatta carico di oneri ag-
giuntivi di tinteggi interni quale contributo volontario. A seguito 
delle indicazioni pervenute ai referenti di plesso nell’estate del 
2020 e grazie all’opera di volontariato della Protezione Civile 
“ICARO ” di Correggio, coordinati dai servizi comunali, è stato 
possibile configurare gli spazi scolastici interni tramite sposta-
menti di arredi e attrezzature per garantire il rispetto delle 
direttive anti-contagio.

LAVORI
• REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO 

“L’ARNIA” - Inaugurazione entro il 28.02.2020  
presso il parco delle Collinette

• RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA 
PRESSO TEATRO COMUNALE

• AFFIDAMENTO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI 
NUOVA CABINA DI PROIEZIONE DEL TEATRO COMUNALE

• MANUTENZIONE URGENTE DEL VERDE NEL CENTRO 
URBANO

PROGETTI
• STUDIO DI FATTIBILITÀ PER INTER-

VENTI DI MODERAZIONE DELLA VELO-
CITÀ DEI VEICOLI E MESSA IN SICUREZ-
ZA SULLA SP30 E SP46 (incrocio via Fossatelli - rotatoria via Bal-
duina - ciclabile Rio Saliceto / cassa d’espansione di Cà de Frati)

• PERCORSO OBBLIGATO PER LA CIRCOLAZIONE DEI 
MEZZI PESANTI

• PARCO EDUCATIVO CICLABILE E BIKE PARK IN VIA DON 
BRANCHETTI

• RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI STADIO COMUNALE 1° 
STRALCIO

• CENTRO RIUSO
• CICLOPEDONALE VIA XX SETTEMBRE - VIA MARX (colle-

gamento per scuola materna e nido d’infanzia)
• SALA CON POSTAZIONI INTERNET E SPAZI STUDIO IN BI-

BLIOTECA
• CAMERA MORTUARIA - presso il Cimitero Comunale (donazione 

Onoranze Funebri Cabassi)
• REALIZZAZIONE DEL LUOGO DELLA MEMORIA E ACETA-

IA COMUNALE  PRESSO LA SEDE MUNICIPALE 
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