
zione, come de-
scritto nell’accordo 
siglato tra il Comune 
di Rio Saliceto e la 
società Borgonuovo 
s.r.l.. I costi dell’ope-
razione, valutabili in 
circa 70.000 euro, 
grazie a questo ac-
cordo saranno a carico di quest’ultima società, che ha dimostrato grande 
sensibilità per il nostro paese accordandosi per collegare meglio e in 
sicurezza il centro urbano al nuovo supermercato.

CULTURA E SERVIZI
NASCE IL SERVIZIO WHATSAPP 
DEL COMUNE DI RIO SALICETO!!

Il Comune di Rio Saliceto aggiunge ai propri canali di comunicazione il 
servizio Whatsapp, applicazione oggi tra le più semplici e diffuse per 
la messaggistica istantanea. Il servizio invierà agli iscritti tre categorie di 
informazioni: AVVISI (emergenze, allerte meteo, chiusure uffici, modifi-
che alla viabilità ecc.), NOTIZIE  (principali novità che riguardano il 
paese) e APPUNTAMENTI (eventi, fiere, iniziative culturali).  Il servizio 
Whatsapp raccoglierà anche le segnalazioni dei cittadini, inserendole 
nel gestionale già in uso e smistandole così agli uffici competenti. Per 
iscriversi è necessario salvare il numero 334-3173281 nella rubri-
ca del cellulare e inviare un messaggio con scritto “ATTIVA SERVI-
ZIO”. L’iscrizione verrà accolta con l’invito a leggere la policy del ser-
vizio, ossia le regole di utilizzo, che si intenderanno così accettate. 

PATTO DI AMICIZIA FRA RIO SALICETO 
E IL COMUNE AUSTRIACO DI WALDZELL

Si è svolto a maggio lo scambio tra la Scuola Secondaria riese “Dante 
Alighieri” e quella del piccolo comune di Waldzell, in Alta Austria vicino 
a Salisburgo, grazie al quale 22 studenti di seconda media di Rio Saliceto 
sono stati ospiti per quattro giorni delle famiglie dei coetanei d’oltralpe.  A 
fine settembre 2019 i ragazzi austriaci ricambieranno la visita e 
alloggeranno a Rio Saliceto per dare continuità a questa bella 
esperienza di amicizia tra i popoli. Nel corso dell’esperienza austria-
ca il Sindaco locale Hans Jöchtl e l’ex vicesindaco riese Enzo Tedesco, 
hanno firmato un documento che suggella il patto di amicizia 
tra i due comuni. Questo patto intende consolidare e sviluppare le rela-
zioni in ambito scolastico, culturale, umanitario, turistico e sportivo rivol-
gendo particolare attenzione all’incontro dei giovani attraverso il coinvolgi-
mento individuale, famigliare e degli organi educativi, a dimostrare che 
l’Europa è possibile ed è bella, che l’accoglienza è un gesto di arricchi-
mento e che l’amicizia e l’allegria non hanno confini.

NUOVI CARTELLI
 ALLE PORTE DI RIO SALICETO

Saranno installate a breve, insieme al cartello d’ingresso in paese, delle 
nuove insegne che contribuiranno a comunicare a coloro che arrivano a 

Rio Saliceto due importanti informa-
zioni.  In primo luogo sarà affissa l’ide-
ntificazione di “Zona di produzione 
del Lambrusco, Aceto Balsamico e 
Parmigiano Reggiano”, con l’intento 
di valorizzare i prodotti tipici locali, già 
promossi anche attraverso alcuni 
itinerari ciclo-turistici nel territorio 
dell'Unione dei Comuni della Pianura 
Reggiana. Subito dopo, verrà posizio-
nato il cartello relativo al Patto 
d’Amicizia tra il nostro Comune 
ed il Comune di Waldzell, per il 
quale è prevista un’apposita cerimo-
nia in occasione della prossima visita 

da parte del Sindaco e degli studenti austriaci, in programma per la fine 
di settembre 2019.

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. 

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 2019-2024 

Alla guida di Rio Saliceto è stato riconfermato il Sindaco Lucio Mala-
vasi, con il 78,24% delle preferenze. Risultano eletti in Consiglio 
Comunale: Luca Brex, Daniele Pietri, Valeria Barbieri, Emanuela Caiazzo, 
Valentina Vecchi, Lara Baraldi, Giulio Bedogni e Gian Franco Losi per la lista 
civica Rio in Comune; Simone Morini, Simone Iemmi, Lia Facci e Giancarlo 
Paladino per la lista civica Democrazia Diretta. Sono nominati Asses-
sori per il quinquennio amministrativo: Luca Brex, Vice Sindaco e As-
sessore a Bilancio, Tributi e Sport; Daniele Pietri, Assessore a Scuola, 
Cultura, Politiche giovanili e Associazionismo; Lara Baraldi, Assessora 
all'Ambiente e al Commercio; Nicoletta Manca, Assessora alle Politi-
che sociali, Pari opportunità, Legalità e Integrazione.  Il Commento di 
Lucio Malavasi: “Desidero per prima cosa ringraziare tutti i cittadini che si 
sono recati alle urne. La soddisfazione è tanta e sentiamo fortemente in noi la 
fiducia che ci avete donato, oltre alla responsabilità richiesta dal ruolo. Ora ci 
prepariamo a nuove sfide e a nuovi importanti investimenti. Vi chiedo, perciò, 
di partecipare all’attività pubblica esprimendovi nelle forme e nei modi appro-
priati, preferendo le relazioni umane all’utilizzo dei mezzi virtuali. Tocca a tutti noi 
fare in modo che non si perda il patrimonio più importante del paese: il valore 
della comunità. Lo dobbiamo a chi purtroppo non c’è più e lo dobbiamo a 
coloro che verranno dopo di noi, ai quali abbiamo il dovere di lasciare in eredità 
un mondo migliore. Grazie!”

AMBIENTE
DECORO URBANO: 

NO ALL'ABBANDONO 
DI MOZZICONI DI SIGARETTE 

E’ importante impegnarsi quotidianamente in azioni che contribuiscano a 
salvaguardare l’ambiente e a preservare il decoro del nostro paese. Per 
questo il Comune di Rio Saliceto rinnova l’invito ad evitare l'abbandono 
di cicche a terra, che inquinano e deturpano le città, generando rischi per 
la salute e consistenti costi per la loro rimozione. Basti pensare che si 
stima che ogni giorno, in Italia, vengano abbandonate circa 195 milioni di 
cicche e che quasi la metà dei rifiuti non biodegradabili nel Mar Mediter-
raneo siano proprio mozziconi di sigaretta. Quando sei fuori casa, se 
fumi, non disperdere i mozziconi delle tue sigarette, smaltiscili in modo 
corretto utilizzando sempre posacenere e cestini. Perché Rio Saliceto 
pulita, piace anche a chi fuma! 

RIFIUTI: PIU’ IMPEGNO 
PER UN OBIETTIVO COMUNE

La Legge Regionale n° 16 del 5 ottobre 2015 parla di minimizzare il quan-
titativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio con l'obiettivo di raggiun-
gere un quantitativo annuo inferiore ai 150 chilogrammi per abitante. Il 
comune di Rio Saliceto si trova al 93° posto su 333 comuni dell’Emilia Ro-
magna. Secondo lo studio presentato, Rio Saliceto produce una 
quantità pro-capite di rifiuto indifferenziato pari a 162 Kg, pur-
troppo ancora al di sopra di quello che è l’obiettivo individuato dalla Regio-
ne Emilia nella legge nel 2015. A quattro anni dall’attivazione del servizio 
di raccolta domiciliare, seppur si siano raggiunti ottimi risultati (+20% di 
raccolta differenziata dal primo anno di attuazione), resta fondamentale 
impegnarsi a fare meglio, non solo per risalire una classifica, ma anche 
per aver un minor impatto ambientale e ridurre la nostra capacità di creare 
rifiuti, con l’obiettivo sfidante di arrivare sotto i 100 Kg di rifiuti 
pro-capite prodotti.

LOTTA ALLA ZANZARA 2019 
Il Comune di Rio Saliceto, consapevole del potenziale rischio sanitario 
legato alla zanzara tigre e comune, si impegna in azioni di contrasto alla dif-
fusione di questo fastidioso insetto e chiede anche un'attiva collaborazio-
ne da parte dei cittadini e di tutti i soggetti che abbiano aree in cui si possa-
no creare raccolte di acqua. Quest’anno è stato predisposto un piano più 
incisivo ed è stata investita una cifra maggiore per la lotta alle zanzare, con 
l’aumento dei trattamenti (con prodotti non nocivi) sia nelle ca-
ditoie pubbliche che in luoghi sensibili come asilo, scuola ma-
terna, casa protetta e cimitero. Inoltre sono stati previsti controlli di 
qualità per verificare l’efficacia e la corretta applicazione dei prodotti. 
Un’ulteriore azione è quella delle visite porta a porta nel quartiere più vicino 
a asili e scuole, sempre per istruire e consigliare al meglio i cittadini che ov-
viamente saranno avvisati preventivamente della visita a domicilio. 

AMBIENTE E BAMBINI HANNO BISOGNO
DEL TUO AIUTO!

Tra le ciclabili già esistenti, fra cui ricordiamo la nostra presenza nella Ci-
clovia Emilia; tra quelle appena completate, come quella di via Gri-
minella; e quelle che sono in programma di realizzazione, fra cui la ci-
clabile parallela alla SP 46 di Ca’ de Frati, quella in via Garibaldi 
che collegherà al nuovo supermercato Conad e  il progetto di percor-
so ciclabile nel centro del paese in programma entro la fine di 
quest'anno, il nostro Comune potrà vantare una vasta rete di percorsi 
sicuri a favore di coloro che prediligono la bicicletta come mezzo di spo-
stamento. L'auspicio è che tutti si impegnino maggiormente per diminui-
re l'inquinamento ambientale utilizzando un mezzo che fa bene alla salute 
e costa poco. Si ricorda a questo proposito che sono ancora attivi i 
contributi comunali per l'acquisto di biciclette a pedalata assi-
stita e in sostegno alle spese per l’attrezzatura legata alla sicu-
rezza stradale. Sempre in tema di mobilità sostenibile, un servizio im-
portantissimo che rischia di essere soppresso per mancanza di 
volontari è il PEDIBUS: l’appello è rivolto a genitori, nonni e volontari 
che possano dedicare qualche minuto del loro tempo ad accompagnare 
i bambini a scuola, scongiurando la perdita di questo servizio che (pro-
vato scientificamente) è più che salutare per i nostri ragazzi!!

ECOBONUS AUTO, 
RIAPERTO IL BANDO PER I PRIVATI 

Riapre il bando della regio Emilia Romagna per richiedere gli ecobonus 
e ottenere un rimborso per sostituire una vecchia auto con un 
mezzo più ecologico: fino 3 mila euro per chi deciderà di acquistare 
un nuovo modello a basso impatto ambientale o a zero emis-
sioni. C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per fare la richiesta. I 
contributi sono concessi indipendentemente dal reddito o dall’Isee del 
richiedente. A questa misura di contrasto per smog e polveri sottili sa-
ranno abbinate altre iniziative, tra cui lo sconto di almeno il 15% sul 
prezzo di listino da parte dei concessionari che hanno aderito al pro-
tocollo approvato dalla Regione. La richiesta di contributo deve 
essere fatta online nella sezione dedicata del portale della Regione: 
http://www.regione.emilia-romagna.it/mobilitasostenibile

CERCASI ASSOCIAZIONE 
PER GESTIONE CENTRO DEL RIUSO

I centri per il riuso sono spazi attrezzati dove ognuno di noi può conse-
gnare quello che non serve più e che può essere utile ad altri, allungan-
do così il ciclo di vita dei singoli beni, con vantaggi per l’economia e per 
l’ambiente. È intenzione dell’Amministrazione aprire un locale adibito a 
“Centro del Riuso”.
Se ci fosse un’Associazione interessata a gestire tale struttura, 
essa potrà partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento 
del servizio.

LAVORI IN CORSO
CICLABILE DI VIA GRIMINELLA 

Sono ormai ultimati i lavori per la pista ciclopedonale, che termineranno 
definitivamente entro la fine di agosto con il montaggio delle barriere e i 
collaudi. “Via Griminella è un’arteria strategica che collega Rio Saliceto a 
Correggio in termini di mobilità sostenibile – commenta il Sindaco Lucio 

Malavasi. “In autunno inizieranno i 
lavori sul territorio correggese grazie 
ad una convenzione stipulata tra i 
due Comuni e il Consorzio di Bonifi-
ca dell’Emilia Centrale. Rio Saliceto 
ha destinato risorse proprie 
anche in territorio Correggese 
per salvaguardare la sicurezza dei 
propri concittadini che percorrono 
questa via al confine tra i due 

Comuni”. L’auspicio è che oltre a realizzare il completamento ciclo pe-
donale nel prossimo autunno, il Comune di Correggio investa anche 
sulla sede stradale oggi percorsa mediamente da oltre 1.400 veicoli al 
giorno e che versa in condizioni di forte degrado e pericolosità.

VIA AI LAVORI PER LA CICLABILE 
DI COLLEGAMENTO AL NUOVO CONAD

Il 15 luglio la Giunta Comunale di Rio Saliceto ha deliberato l’avvio dei 
lavori di un nuovo percorso ciclabile in via Garibaldi, che riguar-
deranno il riadeguamento del selciato esistente, la demolizione e la 
ripiantumazione di alcuni alberi per l’adeguamento alla ciclabile, il posi-
zionamento di un dissuasore per rallentare la velocità degli automobili-
sti, l’incremento di illuminazione pubblica e il rifacimento della rotatoria 
tra via Garibaldi, via 2 Agosto 1980, via Don Branchetti e via Fratelli 
Friggeri. La ciclabile partirà dal centro del paese, all'inizio  di via Gari-
baldi, per giungere in direzione nord di via Ca' de Frati, nel nuovo quar-
tiere di via Celestino Goldoni. La realizzazione di questo percor-
so di circa 500 mt consentirà il collegamento del centro 
urbano con il nuovo supermercato Conad in corso di edifica-
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