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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. 

Comune informa
tuiti da quattro o più figli, un ulteriore voucher di € 150,00 (oltre a quello per i tre figli). Le domande 
possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 30/11/2020. Modalità e requisiti sono spe-
cificati nell’apposita sezione in home page sul sito del Comune di Rio Saliceto. 

TEATRI APERTI 
Durante il ponte dell’Immacolata, Visit Emilia aprirà le visite a 22 teatri 
storici dell’area di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Anche Rio Salice-
to aderisce all’iniziativa: sarà infatti possibile effettuare gratuitamen-
te la visita guidata all’interno del nostro Teatro, alla presenza di una guida 
professionista, sabato 5 dicembre (negli orari 10.00-13.00 e 
14.00-18.00). Info e prenotazioni: 366 3206544. (L'iniziativa si svolgerà se 
le disposizioni governative relative all'emergenza covid-19 lo consentiranno).

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA 
In arrivo a fine ottobre due nuovi e interessanti appuntamenti promossi dalla Biblioteca di Rio Saliceto: 
il primo è in programma per mercoledì 21, con una serata all’insegna del benessere della persona 
in compagnia della riflessologa Cinzia Elvira Balestreri che illustrerà i benefici del metodo Dien 
Chan, una tecnica olistica di multiriflessologia facciale vietnamita. Sabato 24, alle ore 16, 
sarà invece il turno dell’iniziativa “Crescere e imparare in un mondo digitale”: un approfondi-
mento sul rapporto tra cervello e scrittura digitale nei bambini. Condurranno la serata il Dott. Pediatra 
Enrico Quattrini e la grafologa Dott.ssa Margherita Po. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratui-
to con prenotazione obbligatoria, presso la sala di Storia Locale,  in Biblioteca (1° piano centro W. 
Biagini). Info e prenotazioni: 0522 647839 - biblioteca@comune.riosaliceto.re.it

CONTEST CONTAGIO CREATIVO
Si è tenuta a metà settembre la premiazione dei vincitori del Con-
test “#ContagioCreativo”, lanciato dall’Amministrazione Comunale 
durante il lockdown e dedicato ai ragazzi e alle ragazze del paese 
di età compresa fra i 6 e i 23 anni. Un progetto davvero riuscito, 
nato per coinvolgere i giovani e comprendere le loro sensazioni in 
un momento storico così particolare, facendo nel contempo emer-
gere il loro talento. Sono stai ben 42 a presentare i propri lavori e 
a mettersi alla prova scegliendo fra quattro forme di creatività diffe-
renti: scrittura, disegno, fotografia e video. A salire sul podio dei 
vincitori 9 talentuosi partecipanti, che con i loro elaborati hanno 
contribuito a creare un ricordo collettivo che un domani sarà a 
disposizione di chi si curerà di scrivere la storia di questo periodo.

parlare dei rischi per la salute pubblica: certi rifiuti abbandonati, se non raccolti velocemente, possono 
causare malattie e proliferazione di ratti. Inoltre assistiamo a un preoccupante calo della qualità del 
rifiuto conferito nei cassonetti preposti (carta - vetro - plastica), che genera inevitabilmente aumenti di 
costi per smistamento e deprezzamento economico, che ricadono ovviamente sul nostro Comune e 
quindi su tutti i cittadini. Non si parla mai infatti di qualità del rifiuto differenziato raccolto ma di quantità. 
Ma avere una raccolta differenziata all’82% se poi la qualità del rifiuto stesso deprezza il 
risultato ambientale ed economico non è vantaggioso.

MANUTENZIONE STRADALE
Il Comune di Rio Saliceto ha concluso le procedure per l’affidamento dei lavori di manutenzione stra-
ordinaria di alcuni tratti stradali, urbani e extraurbani, di propria competenza. Le valutazioni condotte 
sullo stato di fatto, al fine di definire la priorità di intervento e che hanno come fine ultimo quello di met-
tere in sicurezza i tratti che presentano disagi nella percorribilità, riguardano essenzialmente il rappor-
to tra lo stato del manto stradale e la quantità di traffico registrato sull’arteria viaria. La tipologia dei 
lavori previsti (manutenzione di strade già bitumate) non pone in essere la necessità di realizzazione di 
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche delle aree interessate e di accer-
tamenti di natura storica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura. Le vie interessate 
sono le seguenti: via Fossatelli, via Nuova, via Garibaldi, via Pascoli, via Naviglio Sud, via 
Balduina, via Nicolini e via 20 Settembre.

CAMPAGNA MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA 2020
Dal 28 ottobre nei pressi della Piazza Carducci sarà ospitato il mezzo mobile di rilevazione della qualità 
dell’aria. Il mezzo permetterà di effettuare un attento e approfondito esame delle polveri PM10, 
ozono, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio ed altri inquinati. La campagna 
di monitoraggio avrà durata mensile e i dati raccolti permetteranno di effettuare un interessante raffron-
to diacronico con le precedenti rilevazioni. La finalità del monitoraggio è quello di capire com’è la quali-
tà dell’aria che si respira e valutare eventuali interventi di compensazione e mitigazione dello stato 
attuale. 

POLITICHE SOCIALI
LO SPORTELLO ASSISTENTI SOCIALI SI SPOSTA

L’ufficio delle assistenti sociali ubicato al piano terra del Centro Culturale “Wildmer Biagini” sarà spo-
stato a breve all’interno dei poliambulatori medici. L’accesso sarà stabilito dalle stesse assistenti 
sociali che riceveranno solo su appuntamento.

IN ROSA AL FIANCO DELLA PREVENZIONE 
In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, per tutto otto-
bre 2020 il Municipio rimarrà illuminato di rosa a testimonianza dell’adesione del 
Comune di Rio Saliceto alla Campagna Nazionale “Nastro Rosa”. 
A causa dell’entrata in vigore del nuovo DPCM non si potrà invece svolgere la con-
sueta “Camminata Rosa”, purtroppo annullata per incompatibilità con le nuove 
disposizioni.

SCUOLA, SPORT E CULTURA
RESTAURATO IL GONFALONE DI RIO SALICETO 

Lo storico gonfalone di Rio Saliceto, posizionato nella sala Consiglio del Palazzo 
Municipale, è stato sottoposto a un’operazione di restauro a causa del deterioramen-
to di alcune parti del tessuto e degli ornamenti. A realizzare l’intervento sono state le 
due cittadine Righi Renza, che ha curato la parte relativa ai ricami, e  Olivette 
Meschieri (detta Lella) per la parte relativa ai lavori di rammendo e sartoria. Le due 
volontarie, insieme, hanno riportato lo stendardo al suo originale splendore, restituen-
dogli la giusta dignitosità e integrità. 

MASCHERINE AGLI STUDENTI
Martedì 6 ottobre, nell’ambito del progetto “La Comunità alla 
ricerca della bellezza” che coinvolge numerose associazioni del 
territorio, tra cui Auser di Rio Saliceto  hanno donato a studenti e 
docenti della scuola primaria Anna Frank due mascherine di 
comunità a testa, cucite e confezionate a mano da una cinquanti-
na di volontari per un totale di 6800 pezzi. Queste mascherine, 

oltre a fondamentale strumento di protezione, saranno anche simbolo dell’importanza di donare il 
proprio tempo agli altri. “Sono mascherine fatte col cuore - commenta Afra Bellelli, presidente 
Auser Rio Saliceto - un segno di attenzione alle famiglie, alla salute e alle buone pratiche”.

VOUCHER SPORT
Dal 12 ottobre è aperto il bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di vou-
cher a copertura dei costi per attività sportive dei giovani dai 6 ai 16 anni, o fino a 26 
anni se con disabilità. Il voucher è concesso al nucleo familiare per l’iscrizione dei figli ai corsi, 
attività e campionati di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al 
Registro parallelo CIP, per l’anno sportivo 2020/2021. Le risorse a beneficio delle famiglie sono del 
valore di € 150,00 per un figlio;  € 200,00 per due figli; € 250,00 per tre figli; mentre per i nuclei costi-

“É buono anche domani” contenente una vetrofania per il ristorante che intende aderire all’iniziativa, 
le family-bag per la consegna ai clienti del cibo non consumato e i vademecum contro gli sprechi. A 
condurre l’incontro, l’Assessora all’Ambiente e al Commercio Lara Baraldi e l’esperto della Coopera-
tiva "La Lumaca" Alberto Rovesti, che hanno illustrato le politiche attive sul territorio per evitare gli 
sprechi alimentari e trattato l’importante tema della loro riduzione. L’iniziativa è stata molto apprezzata 
dai ristoratori presenti, che hanno confermato la loro adesione alla campagna riconoscendo l’importa-
nza di queste piccole azioni quotidiane.

BONUS MOBILITÀ 2020
Il Bonus Mobilità 2020 è un bando predisposto dal Comune di Rio Saliceto a favore di coloro 
che acquistano nell’anno corrente biciclette e biciclette a pedalata assistita, che offre 
ai cittadini contributi a fondo perduto a parziale copertura della spesa sostenuta. L’iniziativa è 
orientata a incidere e ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal traffico, avendo come obiettivo il 
miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria mediante l’uso di mezzi alternativi e non 
inquinanti. Domande entro il 31/12/2020. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Am-
biente al n. 0522/647825 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER GLI OLI ESAUSTI DA CUCINA 
Sono ancora troppe le famiglie che non effettuano un corretto smaltimento 
dell’olio dopo aver fritto o cucinato, gettandolo nel water, nel lavello o 
anche in qualche spazio esterno, tipo giardino e orto. Si tratta di un danno 
ambientale enorme poiché l’olio esausto non è biodegradabile, non 
è un rifiuto organico e può perfino inquinare l’acqua potabile o, se 
disperso nel terreno, tornare nella nostra alimentazione attraverso le piante 
e gli animali. Per agevolare e incentivare i cittadini nella raccolta di questo 

prodotto il Comune di Rio Saliceto mette a disposizione gratuitamente (fino a esaurimento 
scorte) appositi contenitori da 3,5 lt per la raccolta di olii esausti prodotti in cucina. Una volta riem-
pita, la tanichetta potrà agevolmente essere svuotata all’interno degli appositi contenitori presenti 
presso l’isola ecologica di Rio Saliceto. Per richiedere il contenitore è necessario scaricare 
l’apposito modulo di domanda sul sito del Comune e presentarlo agli uffici competenti. Informazioni 
al n. 0522/647825 (Ufficio Ambiente), il mercoledì e venerdì, nelle ore 9:00-11:00.

TROPPI RIFIUTI ABBANDONATI 
E UNA SCORRETTA DIFFERENZIAZIONE 

Ogni giorno i nostri cantonieri perdono ore per raccogliere immondizia e 
ingombranti depositati fuori dai cassonetti nelle piazzole di raccolta. 
Questo costituisce un lavoro aggiunto che toglie spazio ad attività più 
importanti e genera un aggravio di costi per tutta la comunità, senza 

SANTA MESSA IN CIMITERO
La comunità riese si è riunita in una suggestiva quanto emozionate 
SS.MM. presso il cimitero monumentale di Rio Saliceto per ricordare 
tutti i defunti e, in particolar modo, coloro che sono deceduti a causa 
della pandemia ancora in atto. A presiedere il rito religioso è stato il Par-
roco di Rio Saliceto Monsignor Stefano Manfredini. La comunità si è 
riunita nel ricordo dei compaesani vittime del virus (Antonia, Enore, 

Arnaldo, Galliano, Brino, Leonardo, Silvano, Valter, Giancarlo, Lauro e Franco) che non hanno potuto 
ricevere la vicinanza dei propri affetti nel momento del commiato, durante il lockdown. In occasione 
della celebrazione è stato inoltre inaugurato il crocefisso di marmo davanti alla cappella cimiteriale, 
per il quale un ringraziamento particolare è rivolto alle ditte Ivan Graniti di Correggio e PIPI lattonerie 
di Rio Saliceto.

METTIAMO RADICI PER IL FUTURO
4,5 milioni di alberi in più nei prossimi cinque anni: questo il progetto della Regione “Mettiamo radici per 
il futuro”, che mira a far diventare l’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia estendendone la 
superficie boschiva. Un piano che riveste un ruolo fondamentale anche per la lotta ai cambiamenti 
climatici e il miglioramento della qualità dell’aria: gli alberi permettono di immagazzinare CO2, abbatte-
re le polveri sottili (PM10 e PM 2,5), contenere i picchi di temperatura, attutire i rumori del traffico, 
produrre ossigeno e rendere più gradevole il paesaggio in cui viviamo. Per questo dal 1̂  ottobre, ed 
entro il 31 dicembre, i cittadini residenti in Regione potranno andare nei 21 vivai accreditati (elen-
co disponibile sul sito del Comune) per ritirare gratuitamente l’albero da piantare. Nessun 
limite: fino a 100 piante consegnate il vivaista dovrà solo registrare i dati del beneficiario e il luogo dove 
verranno piantati gli alberi o gli arbusti, mentre il beneficiario firmerà una dichiarazione d’impegno
ad aver cura della pianta fino al termine del suo ciclo biologico. Se tutti insieme riusciremo a mettere 
a dimora un albero e a curarne con attenzione la crescita, sarà la più grande piantagione mai rea-
lizzata in Emilia-Romagna e un vantaggio per tutti!

GREENTOSI E IL NUOVO KIT 
ANTISPRECO PER I RISTORANTI DEL PAESE

È finalmente ripartito il calendario di iniziative targate “Greentosi” con laboratori, 
workshop e incontri informativi dedicati ai giovani riesi presso il Centro Giovani 
di Piazza Iqbal. Fra gli appuntamenti dedicati all’ambiente e alle buone pratiche 
ecologiche, il 14 ottobre si è tenuto quello dedicato al progetto contro lo spreco 
alimentare, al quale il Comune di Rio Saliceto, il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (CCR)e i GREENtosi hanno invitato tutti i ristoratori del paese. Per 
l’occasione è stato consegnato gratuitamente agli esercenti il kit marchiato 

RIDUZIONE TARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, BAR E RISTORANTI
Con il Consiglio Comunale del 29/9/2020 sono state introdotte importanti riduzioni riguardanti la 
tassa rifiuti (TaRi) con l’obiettivo di sostenere le famiglie e le imprese in maggiore difficoltà economica. 
Per le utenze domestiche è prevista la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa
a favore dei nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a € 8.265. Per i nuclei familiari con almeno 
quattro figli a carico, la stessa riduzione del 50% è invece confermata in caso di ISEE ordinario pari 
o inferiore a € 20.000. Al di fuori del reddito ISEE si può inoltre presentare domanda di riduzione in 
caso di particolari situazioni lavorative: è ammesso infatti uno sconto del 30% sulla quota variabile 
della Tassa se nel corso del 2020 (escluso periodo lockdown) un componente del nucleo familiare 
si è trovato o si trova, per almeno due mesi, in condizione di: mobilità, cassa integrazione, dimissioni per 
giusta causa, azienda in concordato preventivo, contratti di solidarietà o licenziamento (in questo caso è 
aumentata al 50% se non si ha il sostegno della disoccupazione). Per le utenze non domestiche è 
prevista una riduzione proporzionale ai giorni effettivi di chiusura dell’imposta TaRi anno 2020. Questo 
per tutte quelle attività che, pur potendo tenere aperto in base ai vari DPCM emanati, hanno effettiva-
mente sospeso per scelta l’attività per un periodo definito. Per accedere alle riduzioni è neces-
sario presentare apposito modulo all’Ufficio Tributi entro il 30 ottobre 2020.
Infine, per i bar e ristoranti che hanno avuto una riduzione del volume dei rifiuti a causa delle limita-
zioni dovute all’emergenza, si applicherà d’ufficio uno sconto del 20% sulla quota variabile 
della TaRi. 

SALUTE E AMBIENTE
CORONAVIRUS. PER PROTEGGERCI BASTANO POCHE REGOLE!

Il rialzo dei contagi a cui stiamo assistendo preoccupa non poco. Anche se siamo più esperti e attuia-
mo misure più efficaci rispetto all’inizio della pandemia, non dobbiamo assolutamente abbassare la 
guardia. Non possiamo permetterci ulteriori chiusure di attività aziendali, commerciali e pubbliche ed 
è necessario garantire la scuola in presenza; perciò è richiesto ai ragazzi e ai loro genitori maggiore 
responsabilità. Non c’è nulla di più inefficace che inasprire le misure laddove non si riesce 
a far rispettare quelle che già ci sono. Tutti dobbiamo continuare a dimostrare senso civico, 
rispettando le regole. Oggi è il momento di rafforzare l’impegno: la mascherina va portata 
sempre (anche davanti al bar), eccezion fatta solo nei casi in cui sia garantita in modo continuativo la 
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. È possibile non indossarla esclusivamente 
durante l’attività sportiva, in auto, moto e a casa propria (se si è soli o con congiunti), se si ha età infe-
riore ai 6 anni o se si è affetti da disabilità o patologie incompatibili con l’utilizzo del dispositivo. Lavia-
moci le mani il più spesso possibile e magari teniamo anche 2 metri di distanza durante i momenti di 
socialità. Inoltre, in questa fase lo smog e la cattiva qualità dell’aria sono veicoli formidabili 
per la diffusione del virus. Ripensiamo anche alle nostre abitudini in chiave sostenibile come la 
mobilità, il lavoro e la salute!

ENTRO LA FINE DELL’ANNO L’INAUGURAZIONE DELL’AREA GIOCHI 
INCLUSIVI IN RICORDO DI FRANCESCO 

L’area attrezzata verrà adibita all’interno del “Parco delle Collinette” di via 
Amendola e sarà in memoria dell’apicultore riese Francesco Ruini, 
scomparso in Ghana mentre insegnava ai ragazzi africani le tecniche della 
moderna apicoltura. Il progetto, condiviso con la famiglia Ruini, vuole dare 
risposta concreta al diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi 
con disabilità mediante la realizzazione di strutture idonee e accessibili a 

tutti, per un utilizzo inclusivo di giochi e attrezzature. Per onorare la memoria di Francesco non man-
cherà la casetta dove si le api producono il miele. Un luogo in cui tutti potranno giocare ma anche riflet-
tere sull’importanza delle api nel nostro ambiente e per la preservazione del territorio. Un ringraziamen-
to speciale a tutti i donatori ed in particolare al gruppo IREN.

ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA MARX 9
L’Amministrazione Comunale ha deciso di riproporre l’opportunità d’acquisto di 
un alloggio ERP sito in via Marx n° 9, concedendo un ulteriore sconto agli interes-
sati. Per partecipare all’asta occorre far pervenire l’offerta all’Ufficio Protocollo 
del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/12/2020. Il ricavato 
della vendita dell’alloggio, unitamente ad altre risorse già disponibili, errà utilizzato 
per ristrutturare un altro fabbricato di proprietà del Comune sito nello stesso 

quartiere. L’obiettivo, non facile, dell’Amministrazione è quello di poter ristrutturare e riadeguare tutto il 
patrimonio degli alloggi pubblici entro il 2024.

PENSIONAMENTI IN COMUNE
Negli ultimi quattro mesi ben tre figure storiche 
del nostro Comune hanno cessato il loro rappor-
to di lavoro raggiungendo la meritata pensione.
Stiamo parlando di Bertucci Elda, Responsa-
bile dell’Ufficio Ragioneria; Ferrari Mariella
ufficiale di Stato Civile, e Crecco Sebastiano, 
operaio specializzato. Tutto il Consiglio Comu-
nale, in forma ufficiale durante le ultime sedute, 

ha consegnato a ognuno di loro una targa al merito per le doti di competenza, professionalità e dedi-
zione al lavoro. Grazie davvero!
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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. 

Comune informa
tuiti da quattro o più figli, un ulteriore voucher di € 150,00 (oltre a quello per i tre figli). Le domande 
possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 30/11/2020. Modalità e requisiti sono spe-
cificati nell’apposita sezione in home page sul sito del Comune di Rio Saliceto. 

TEATRI APERTI 
Durante il ponte dell’Immacolata, Visit Emilia aprirà le visite a 22 teatri 
storici dell’area di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Anche Rio Salice-
to aderisce all’iniziativa: sarà infatti possibile effettuare gratuitamen-
te la visita guidata all’interno del nostro Teatro, alla presenza di una guida 
professionista, sabato 5 dicembre (negli orari 10.00-13.00 e 
14.00-18.00). Info e prenotazioni: 366 3206544. (L'iniziativa si svolgerà se 
le disposizioni governative relative all'emergenza covid-19 lo consentiranno).

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA 
In arrivo a fine ottobre due nuovi e interessanti appuntamenti promossi dalla Biblioteca di Rio Saliceto: 
il primo è in programma per mercoledì 21, con una serata all’insegna del benessere della persona 
in compagnia della riflessologa Cinzia Elvira Balestreri che illustrerà i benefici del metodo Dien 
Chan, una tecnica olistica di multiriflessologia facciale vietnamita. Sabato 24, alle ore 16, 
sarà invece il turno dell’iniziativa “Crescere e imparare in un mondo digitale”: un approfondi-
mento sul rapporto tra cervello e scrittura digitale nei bambini. Condurranno la serata il Dott. Pediatra 
Enrico Quattrini e la grafologa Dott.ssa Margherita Po. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratui-
to con prenotazione obbligatoria, presso la sala di Storia Locale,  in Biblioteca (1° piano centro W. 
Biagini). Info e prenotazioni: 0522 647839 - biblioteca@comune.riosaliceto.re.it

CONTEST CONTAGIO CREATIVO
Si è tenuta a metà settembre la premiazione dei vincitori del Con-
test “#ContagioCreativo”, lanciato dall’Amministrazione Comunale 
durante il lockdown e dedicato ai ragazzi e alle ragazze del paese 
di età compresa fra i 6 e i 23 anni. Un progetto davvero riuscito, 
nato per coinvolgere i giovani e comprendere le loro sensazioni in 
un momento storico così particolare, facendo nel contempo emer-
gere il loro talento. Sono stai ben 42 a presentare i propri lavori e 
a mettersi alla prova scegliendo fra quattro forme di creatività diffe-
renti: scrittura, disegno, fotografia e video. A salire sul podio dei 
vincitori 9 talentuosi partecipanti, che con i loro elaborati hanno 
contribuito a creare un ricordo collettivo che un domani sarà a 
disposizione di chi si curerà di scrivere la storia di questo periodo.

parlare dei rischi per la salute pubblica: certi rifiuti abbandonati, se non raccolti velocemente, possono 
causare malattie e proliferazione di ratti. Inoltre assistiamo a un preoccupante calo della qualità del 
rifiuto conferito nei cassonetti preposti (carta - vetro - plastica), che genera inevitabilmente aumenti di 
costi per smistamento e deprezzamento economico, che ricadono ovviamente sul nostro Comune e 
quindi su tutti i cittadini. Non si parla mai infatti di qualità del rifiuto differenziato raccolto ma di quantità. 
Ma avere una raccolta differenziata all’82% se poi la qualità del rifiuto stesso deprezza il 
risultato ambientale ed economico non è vantaggioso.

MANUTENZIONE STRADALE
Il Comune di Rio Saliceto ha concluso le procedure per l’affidamento dei lavori di manutenzione stra-
ordinaria di alcuni tratti stradali, urbani e extraurbani, di propria competenza. Le valutazioni condotte 
sullo stato di fatto, al fine di definire la priorità di intervento e che hanno come fine ultimo quello di met-
tere in sicurezza i tratti che presentano disagi nella percorribilità, riguardano essenzialmente il rappor-
to tra lo stato del manto stradale e la quantità di traffico registrato sull’arteria viaria. La tipologia dei 
lavori previsti (manutenzione di strade già bitumate) non pone in essere la necessità di realizzazione di 
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche delle aree interessate e di accer-
tamenti di natura storica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura. Le vie interessate 
sono le seguenti: via Fossatelli, via Nuova, via Garibaldi, via Pascoli, via Naviglio Sud, via 
Balduina, via Nicolini e via 20 Settembre.

CAMPAGNA MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA 2020
Dal 28 ottobre nei pressi della Piazza Carducci sarà ospitato il mezzo mobile di rilevazione della qualità 
dell’aria. Il mezzo permetterà di effettuare un attento e approfondito esame delle polveri PM10, 
ozono, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio ed altri inquinati. La campagna 
di monitoraggio avrà durata mensile e i dati raccolti permetteranno di effettuare un interessante raffron-
to diacronico con le precedenti rilevazioni. La finalità del monitoraggio è quello di capire com’è la quali-
tà dell’aria che si respira e valutare eventuali interventi di compensazione e mitigazione dello stato 
attuale. 

POLITICHE SOCIALI
LO SPORTELLO ASSISTENTI SOCIALI SI SPOSTA

L’ufficio delle assistenti sociali ubicato al piano terra del Centro Culturale “Wildmer Biagini” sarà spo-
stato a breve all’interno dei poliambulatori medici. L’accesso sarà stabilito dalle stesse assistenti 
sociali che riceveranno solo su appuntamento.

IN ROSA AL FIANCO DELLA PREVENZIONE 
In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, per tutto otto-
bre 2020 il Municipio rimarrà illuminato di rosa a testimonianza dell’adesione del 
Comune di Rio Saliceto alla Campagna Nazionale “Nastro Rosa”. 
A causa dell’entrata in vigore del nuovo DPCM non si potrà invece svolgere la con-
sueta “Camminata Rosa”, purtroppo annullata per incompatibilità con le nuove 
disposizioni.

SCUOLA, SPORT E CULTURA
RESTAURATO IL GONFALONE DI RIO SALICETO 

Lo storico gonfalone di Rio Saliceto, posizionato nella sala Consiglio del Palazzo 
Municipale, è stato sottoposto a un’operazione di restauro a causa del deterioramen-
to di alcune parti del tessuto e degli ornamenti. A realizzare l’intervento sono state le 
due cittadine Righi Renza, che ha curato la parte relativa ai ricami, e  Olivette 
Meschieri (detta Lella) per la parte relativa ai lavori di rammendo e sartoria. Le due 
volontarie, insieme, hanno riportato lo stendardo al suo originale splendore, restituen-
dogli la giusta dignitosità e integrità. 

MASCHERINE AGLI STUDENTI
Martedì 6 ottobre, nell’ambito del progetto “La Comunità alla 
ricerca della bellezza” che coinvolge numerose associazioni del 
territorio, tra cui Auser di Rio Saliceto  hanno donato a studenti e 
docenti della scuola primaria Anna Frank due mascherine di 
comunità a testa, cucite e confezionate a mano da una cinquanti-
na di volontari per un totale di 6800 pezzi. Queste mascherine, 

oltre a fondamentale strumento di protezione, saranno anche simbolo dell’importanza di donare il 
proprio tempo agli altri. “Sono mascherine fatte col cuore - commenta Afra Bellelli, presidente 
Auser Rio Saliceto - un segno di attenzione alle famiglie, alla salute e alle buone pratiche”.

VOUCHER SPORT
Dal 12 ottobre è aperto il bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di vou-
cher a copertura dei costi per attività sportive dei giovani dai 6 ai 16 anni, o fino a 26 
anni se con disabilità. Il voucher è concesso al nucleo familiare per l’iscrizione dei figli ai corsi, 
attività e campionati di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al 
Registro parallelo CIP, per l’anno sportivo 2020/2021. Le risorse a beneficio delle famiglie sono del 
valore di € 150,00 per un figlio;  € 200,00 per due figli; € 250,00 per tre figli; mentre per i nuclei costi-

“É buono anche domani” contenente una vetrofania per il ristorante che intende aderire all’iniziativa, 
le family-bag per la consegna ai clienti del cibo non consumato e i vademecum contro gli sprechi. A 
condurre l’incontro, l’Assessora all’Ambiente e al Commercio Lara Baraldi e l’esperto della Coopera-
tiva "La Lumaca" Alberto Rovesti, che hanno illustrato le politiche attive sul territorio per evitare gli 
sprechi alimentari e trattato l’importante tema della loro riduzione. L’iniziativa è stata molto apprezzata 
dai ristoratori presenti, che hanno confermato la loro adesione alla campagna riconoscendo l’importa-
nza di queste piccole azioni quotidiane.

BONUS MOBILITÀ 2020
Il Bonus Mobilità 2020 è un bando predisposto dal Comune di Rio Saliceto a favore di coloro 
che acquistano nell’anno corrente biciclette e biciclette a pedalata assistita, che offre 
ai cittadini contributi a fondo perduto a parziale copertura della spesa sostenuta. L’iniziativa è 
orientata a incidere e ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal traffico, avendo come obiettivo il 
miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria mediante l’uso di mezzi alternativi e non 
inquinanti. Domande entro il 31/12/2020. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Am-
biente al n. 0522/647825 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER GLI OLI ESAUSTI DA CUCINA 
Sono ancora troppe le famiglie che non effettuano un corretto smaltimento 
dell’olio dopo aver fritto o cucinato, gettandolo nel water, nel lavello o 
anche in qualche spazio esterno, tipo giardino e orto. Si tratta di un danno 
ambientale enorme poiché l’olio esausto non è biodegradabile, non 
è un rifiuto organico e può perfino inquinare l’acqua potabile o, se 
disperso nel terreno, tornare nella nostra alimentazione attraverso le piante 
e gli animali. Per agevolare e incentivare i cittadini nella raccolta di questo 

prodotto il Comune di Rio Saliceto mette a disposizione gratuitamente (fino a esaurimento 
scorte) appositi contenitori da 3,5 lt per la raccolta di olii esausti prodotti in cucina. Una volta riem-
pita, la tanichetta potrà agevolmente essere svuotata all’interno degli appositi contenitori presenti 
presso l’isola ecologica di Rio Saliceto. Per richiedere il contenitore è necessario scaricare 
l’apposito modulo di domanda sul sito del Comune e presentarlo agli uffici competenti. Informazioni 
al n. 0522/647825 (Ufficio Ambiente), il mercoledì e venerdì, nelle ore 9:00-11:00.

TROPPI RIFIUTI ABBANDONATI 
E UNA SCORRETTA DIFFERENZIAZIONE 

Ogni giorno i nostri cantonieri perdono ore per raccogliere immondizia e 
ingombranti depositati fuori dai cassonetti nelle piazzole di raccolta. 
Questo costituisce un lavoro aggiunto che toglie spazio ad attività più 
importanti e genera un aggravio di costi per tutta la comunità, senza 

SANTA MESSA IN CIMITERO
La comunità riese si è riunita in una suggestiva quanto emozionate 
SS.MM. presso il cimitero monumentale di Rio Saliceto per ricordare 
tutti i defunti e, in particolar modo, coloro che sono deceduti a causa 
della pandemia ancora in atto. A presiedere il rito religioso è stato il Par-
roco di Rio Saliceto Monsignor Stefano Manfredini. La comunità si è 
riunita nel ricordo dei compaesani vittime del virus (Antonia, Enore, 

Arnaldo, Galliano, Brino, Leonardo, Silvano, Valter, Giancarlo, Lauro e Franco) che non hanno potuto 
ricevere la vicinanza dei propri affetti nel momento del commiato, durante il lockdown. In occasione 
della celebrazione è stato inoltre inaugurato il crocefisso di marmo davanti alla cappella cimiteriale, 
per il quale un ringraziamento particolare è rivolto alle ditte Ivan Graniti di Correggio e PIPI lattonerie 
di Rio Saliceto.

METTIAMO RADICI PER IL FUTURO
4,5 milioni di alberi in più nei prossimi cinque anni: questo il progetto della Regione “Mettiamo radici per 
il futuro”, che mira a far diventare l’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia estendendone la 
superficie boschiva. Un piano che riveste un ruolo fondamentale anche per la lotta ai cambiamenti 
climatici e il miglioramento della qualità dell’aria: gli alberi permettono di immagazzinare CO2, abbatte-
re le polveri sottili (PM10 e PM 2,5), contenere i picchi di temperatura, attutire i rumori del traffico, 
produrre ossigeno e rendere più gradevole il paesaggio in cui viviamo. Per questo dal 1̂  ottobre, ed 
entro il 31 dicembre, i cittadini residenti in Regione potranno andare nei 21 vivai accreditati (elen-
co disponibile sul sito del Comune) per ritirare gratuitamente l’albero da piantare. Nessun 
limite: fino a 100 piante consegnate il vivaista dovrà solo registrare i dati del beneficiario e il luogo dove 
verranno piantati gli alberi o gli arbusti, mentre il beneficiario firmerà una dichiarazione d’impegno
ad aver cura della pianta fino al termine del suo ciclo biologico. Se tutti insieme riusciremo a mettere 
a dimora un albero e a curarne con attenzione la crescita, sarà la più grande piantagione mai rea-
lizzata in Emilia-Romagna e un vantaggio per tutti!

GREENTOSI E IL NUOVO KIT 
ANTISPRECO PER I RISTORANTI DEL PAESE

È finalmente ripartito il calendario di iniziative targate “Greentosi” con laboratori, 
workshop e incontri informativi dedicati ai giovani riesi presso il Centro Giovani 
di Piazza Iqbal. Fra gli appuntamenti dedicati all’ambiente e alle buone pratiche 
ecologiche, il 14 ottobre si è tenuto quello dedicato al progetto contro lo spreco 
alimentare, al quale il Comune di Rio Saliceto, il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (CCR)e i GREENtosi hanno invitato tutti i ristoratori del paese. Per 
l’occasione è stato consegnato gratuitamente agli esercenti il kit marchiato 

RIDUZIONE TARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, BAR E RISTORANTI
Con il Consiglio Comunale del 29/9/2020 sono state introdotte importanti riduzioni riguardanti la 
tassa rifiuti (TaRi) con l’obiettivo di sostenere le famiglie e le imprese in maggiore difficoltà economica. 
Per le utenze domestiche è prevista la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa
a favore dei nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a € 8.265. Per i nuclei familiari con almeno 
quattro figli a carico, la stessa riduzione del 50% è invece confermata in caso di ISEE ordinario pari 
o inferiore a € 20.000. Al di fuori del reddito ISEE si può inoltre presentare domanda di riduzione in 
caso di particolari situazioni lavorative: è ammesso infatti uno sconto del 30% sulla quota variabile 
della Tassa se nel corso del 2020 (escluso periodo lockdown) un componente del nucleo familiare 
si è trovato o si trova, per almeno due mesi, in condizione di: mobilità, cassa integrazione, dimissioni per 
giusta causa, azienda in concordato preventivo, contratti di solidarietà o licenziamento (in questo caso è 
aumentata al 50% se non si ha il sostegno della disoccupazione). Per le utenze non domestiche è 
prevista una riduzione proporzionale ai giorni effettivi di chiusura dell’imposta TaRi anno 2020. Questo 
per tutte quelle attività che, pur potendo tenere aperto in base ai vari DPCM emanati, hanno effettiva-
mente sospeso per scelta l’attività per un periodo definito. Per accedere alle riduzioni è neces-
sario presentare apposito modulo all’Ufficio Tributi entro il 30 ottobre 2020.
Infine, per i bar e ristoranti che hanno avuto una riduzione del volume dei rifiuti a causa delle limita-
zioni dovute all’emergenza, si applicherà d’ufficio uno sconto del 20% sulla quota variabile 
della TaRi. 

SALUTE E AMBIENTE
CORONAVIRUS. PER PROTEGGERCI BASTANO POCHE REGOLE!

Il rialzo dei contagi a cui stiamo assistendo preoccupa non poco. Anche se siamo più esperti e attuia-
mo misure più efficaci rispetto all’inizio della pandemia, non dobbiamo assolutamente abbassare la 
guardia. Non possiamo permetterci ulteriori chiusure di attività aziendali, commerciali e pubbliche ed 
è necessario garantire la scuola in presenza; perciò è richiesto ai ragazzi e ai loro genitori maggiore 
responsabilità. Non c’è nulla di più inefficace che inasprire le misure laddove non si riesce 
a far rispettare quelle che già ci sono. Tutti dobbiamo continuare a dimostrare senso civico, 
rispettando le regole. Oggi è il momento di rafforzare l’impegno: la mascherina va portata 
sempre (anche davanti al bar), eccezion fatta solo nei casi in cui sia garantita in modo continuativo la 
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. È possibile non indossarla esclusivamente 
durante l’attività sportiva, in auto, moto e a casa propria (se si è soli o con congiunti), se si ha età infe-
riore ai 6 anni o se si è affetti da disabilità o patologie incompatibili con l’utilizzo del dispositivo. Lavia-
moci le mani il più spesso possibile e magari teniamo anche 2 metri di distanza durante i momenti di 
socialità. Inoltre, in questa fase lo smog e la cattiva qualità dell’aria sono veicoli formidabili 
per la diffusione del virus. Ripensiamo anche alle nostre abitudini in chiave sostenibile come la 
mobilità, il lavoro e la salute!

ENTRO LA FINE DELL’ANNO L’INAUGURAZIONE DELL’AREA GIOCHI 
INCLUSIVI IN RICORDO DI FRANCESCO 

L’area attrezzata verrà adibita all’interno del “Parco delle Collinette” di via 
Amendola e sarà in memoria dell’apicultore riese Francesco Ruini, 
scomparso in Ghana mentre insegnava ai ragazzi africani le tecniche della 
moderna apicoltura. Il progetto, condiviso con la famiglia Ruini, vuole dare 
risposta concreta al diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi 
con disabilità mediante la realizzazione di strutture idonee e accessibili a 

tutti, per un utilizzo inclusivo di giochi e attrezzature. Per onorare la memoria di Francesco non man-
cherà la casetta dove si le api producono il miele. Un luogo in cui tutti potranno giocare ma anche riflet-
tere sull’importanza delle api nel nostro ambiente e per la preservazione del territorio. Un ringraziamen-
to speciale a tutti i donatori ed in particolare al gruppo IREN.

ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA MARX 9
L’Amministrazione Comunale ha deciso di riproporre l’opportunità d’acquisto di 
un alloggio ERP sito in via Marx n° 9, concedendo un ulteriore sconto agli interes-
sati. Per partecipare all’asta occorre far pervenire l’offerta all’Ufficio Protocollo 
del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/12/2020. Il ricavato 
della vendita dell’alloggio, unitamente ad altre risorse già disponibili, errà utilizzato 
per ristrutturare un altro fabbricato di proprietà del Comune sito nello stesso 

quartiere. L’obiettivo, non facile, dell’Amministrazione è quello di poter ristrutturare e riadeguare tutto il 
patrimonio degli alloggi pubblici entro il 2024.

PENSIONAMENTI IN COMUNE
Negli ultimi quattro mesi ben tre figure storiche 
del nostro Comune hanno cessato il loro rappor-
to di lavoro raggiungendo la meritata pensione.
Stiamo parlando di Bertucci Elda, Responsa-
bile dell’Ufficio Ragioneria; Ferrari Mariella
ufficiale di Stato Civile, e Crecco Sebastiano, 
operaio specializzato. Tutto il Consiglio Comu-
nale, in forma ufficiale durante le ultime sedute, 

ha consegnato a ognuno di loro una targa al merito per le doti di competenza, professionalità e dedi-
zione al lavoro. Grazie davvero!
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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. 

Comune informa
tuiti da quattro o più figli, un ulteriore voucher di € 150,00 (oltre a quello per i tre figli). Le domande 
possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 30/11/2020. Modalità e requisiti sono spe-
cificati nell’apposita sezione in home page sul sito del Comune di Rio Saliceto. 

TEATRI APERTI 
Durante il ponte dell’Immacolata, Visit Emilia aprirà le visite a 22 teatri 
storici dell’area di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Anche Rio Salice-
to aderisce all’iniziativa: sarà infatti possibile effettuare gratuitamen-
te la visita guidata all’interno del nostro Teatro, alla presenza di una guida 
professionista, sabato 5 dicembre (negli orari 10.00-13.00 e 
14.00-18.00). Info e prenotazioni: 366 3206544. (L'iniziativa si svolgerà se 
le disposizioni governative relative all'emergenza covid-19 lo consentiranno).

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA 
In arrivo a fine ottobre due nuovi e interessanti appuntamenti promossi dalla Biblioteca di Rio Saliceto: 
il primo è in programma per mercoledì 21, con una serata all’insegna del benessere della persona 
in compagnia della riflessologa Cinzia Elvira Balestreri che illustrerà i benefici del metodo Dien 
Chan, una tecnica olistica di multiriflessologia facciale vietnamita. Sabato 24, alle ore 16, 
sarà invece il turno dell’iniziativa “Crescere e imparare in un mondo digitale”: un approfondi-
mento sul rapporto tra cervello e scrittura digitale nei bambini. Condurranno la serata il Dott. Pediatra 
Enrico Quattrini e la grafologa Dott.ssa Margherita Po. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratui-
to con prenotazione obbligatoria, presso la sala di Storia Locale,  in Biblioteca (1° piano centro W. 
Biagini). Info e prenotazioni: 0522 647839 - biblioteca@comune.riosaliceto.re.it

CONTEST CONTAGIO CREATIVO
Si è tenuta a metà settembre la premiazione dei vincitori del Con-
test “#ContagioCreativo”, lanciato dall’Amministrazione Comunale 
durante il lockdown e dedicato ai ragazzi e alle ragazze del paese 
di età compresa fra i 6 e i 23 anni. Un progetto davvero riuscito, 
nato per coinvolgere i giovani e comprendere le loro sensazioni in 
un momento storico così particolare, facendo nel contempo emer-
gere il loro talento. Sono stai ben 42 a presentare i propri lavori e 
a mettersi alla prova scegliendo fra quattro forme di creatività diffe-
renti: scrittura, disegno, fotografia e video. A salire sul podio dei 
vincitori 9 talentuosi partecipanti, che con i loro elaborati hanno 
contribuito a creare un ricordo collettivo che un domani sarà a 
disposizione di chi si curerà di scrivere la storia di questo periodo.

parlare dei rischi per la salute pubblica: certi rifiuti abbandonati, se non raccolti velocemente, possono 
causare malattie e proliferazione di ratti. Inoltre assistiamo a un preoccupante calo della qualità del 
rifiuto conferito nei cassonetti preposti (carta - vetro - plastica), che genera inevitabilmente aumenti di 
costi per smistamento e deprezzamento economico, che ricadono ovviamente sul nostro Comune e 
quindi su tutti i cittadini. Non si parla mai infatti di qualità del rifiuto differenziato raccolto ma di quantità. 
Ma avere una raccolta differenziata all’82% se poi la qualità del rifiuto stesso deprezza il 
risultato ambientale ed economico non è vantaggioso.

MANUTENZIONE STRADALE
Il Comune di Rio Saliceto ha concluso le procedure per l’affidamento dei lavori di manutenzione stra-
ordinaria di alcuni tratti stradali, urbani e extraurbani, di propria competenza. Le valutazioni condotte 
sullo stato di fatto, al fine di definire la priorità di intervento e che hanno come fine ultimo quello di met-
tere in sicurezza i tratti che presentano disagi nella percorribilità, riguardano essenzialmente il rappor-
to tra lo stato del manto stradale e la quantità di traffico registrato sull’arteria viaria. La tipologia dei 
lavori previsti (manutenzione di strade già bitumate) non pone in essere la necessità di realizzazione di 
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche delle aree interessate e di accer-
tamenti di natura storica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura. Le vie interessate 
sono le seguenti: via Fossatelli, via Nuova, via Garibaldi, via Pascoli, via Naviglio Sud, via 
Balduina, via Nicolini e via 20 Settembre.

CAMPAGNA MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA 2020
Dal 28 ottobre nei pressi della Piazza Carducci sarà ospitato il mezzo mobile di rilevazione della qualità 
dell’aria. Il mezzo permetterà di effettuare un attento e approfondito esame delle polveri PM10, 
ozono, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio ed altri inquinati. La campagna 
di monitoraggio avrà durata mensile e i dati raccolti permetteranno di effettuare un interessante raffron-
to diacronico con le precedenti rilevazioni. La finalità del monitoraggio è quello di capire com’è la quali-
tà dell’aria che si respira e valutare eventuali interventi di compensazione e mitigazione dello stato 
attuale. 

POLITICHE SOCIALI
LO SPORTELLO ASSISTENTI SOCIALI SI SPOSTA

L’ufficio delle assistenti sociali ubicato al piano terra del Centro Culturale “Wildmer Biagini” sarà spo-
stato a breve all’interno dei poliambulatori medici. L’accesso sarà stabilito dalle stesse assistenti 
sociali che riceveranno solo su appuntamento.

IN ROSA AL FIANCO DELLA PREVENZIONE 
In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, per tutto otto-
bre 2020 il Municipio rimarrà illuminato di rosa a testimonianza dell’adesione del 
Comune di Rio Saliceto alla Campagna Nazionale “Nastro Rosa”. 
A causa dell’entrata in vigore del nuovo DPCM non si potrà invece svolgere la con-
sueta “Camminata Rosa”, purtroppo annullata per incompatibilità con le nuove 
disposizioni.

SCUOLA, SPORT E CULTURA
RESTAURATO IL GONFALONE DI RIO SALICETO 

Lo storico gonfalone di Rio Saliceto, posizionato nella sala Consiglio del Palazzo 
Municipale, è stato sottoposto a un’operazione di restauro a causa del deterioramen-
to di alcune parti del tessuto e degli ornamenti. A realizzare l’intervento sono state le 
due cittadine Righi Renza, che ha curato la parte relativa ai ricami, e  Olivette 
Meschieri (detta Lella) per la parte relativa ai lavori di rammendo e sartoria. Le due 
volontarie, insieme, hanno riportato lo stendardo al suo originale splendore, restituen-
dogli la giusta dignitosità e integrità. 

MASCHERINE AGLI STUDENTI
Martedì 6 ottobre, nell’ambito del progetto “La Comunità alla 
ricerca della bellezza” che coinvolge numerose associazioni del 
territorio, tra cui Auser di Rio Saliceto  hanno donato a studenti e 
docenti della scuola primaria Anna Frank due mascherine di 
comunità a testa, cucite e confezionate a mano da una cinquanti-
na di volontari per un totale di 6800 pezzi. Queste mascherine, 

oltre a fondamentale strumento di protezione, saranno anche simbolo dell’importanza di donare il 
proprio tempo agli altri. “Sono mascherine fatte col cuore - commenta Afra Bellelli, presidente 
Auser Rio Saliceto - un segno di attenzione alle famiglie, alla salute e alle buone pratiche”.

VOUCHER SPORT
Dal 12 ottobre è aperto il bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di vou-
cher a copertura dei costi per attività sportive dei giovani dai 6 ai 16 anni, o fino a 26 
anni se con disabilità. Il voucher è concesso al nucleo familiare per l’iscrizione dei figli ai corsi, 
attività e campionati di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al 
Registro parallelo CIP, per l’anno sportivo 2020/2021. Le risorse a beneficio delle famiglie sono del 
valore di € 150,00 per un figlio;  € 200,00 per due figli; € 250,00 per tre figli; mentre per i nuclei costi-

“É buono anche domani” contenente una vetrofania per il ristorante che intende aderire all’iniziativa, 
le family-bag per la consegna ai clienti del cibo non consumato e i vademecum contro gli sprechi. A 
condurre l’incontro, l’Assessora all’Ambiente e al Commercio Lara Baraldi e l’esperto della Coopera-
tiva "La Lumaca" Alberto Rovesti, che hanno illustrato le politiche attive sul territorio per evitare gli 
sprechi alimentari e trattato l’importante tema della loro riduzione. L’iniziativa è stata molto apprezzata 
dai ristoratori presenti, che hanno confermato la loro adesione alla campagna riconoscendo l’importa-
nza di queste piccole azioni quotidiane.

BONUS MOBILITÀ 2020
Il Bonus Mobilità 2020 è un bando predisposto dal Comune di Rio Saliceto a favore di coloro 
che acquistano nell’anno corrente biciclette e biciclette a pedalata assistita, che offre 
ai cittadini contributi a fondo perduto a parziale copertura della spesa sostenuta. L’iniziativa è 
orientata a incidere e ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal traffico, avendo come obiettivo il 
miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria mediante l’uso di mezzi alternativi e non 
inquinanti. Domande entro il 31/12/2020. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Am-
biente al n. 0522/647825 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER GLI OLI ESAUSTI DA CUCINA 
Sono ancora troppe le famiglie che non effettuano un corretto smaltimento 
dell’olio dopo aver fritto o cucinato, gettandolo nel water, nel lavello o 
anche in qualche spazio esterno, tipo giardino e orto. Si tratta di un danno 
ambientale enorme poiché l’olio esausto non è biodegradabile, non 
è un rifiuto organico e può perfino inquinare l’acqua potabile o, se 
disperso nel terreno, tornare nella nostra alimentazione attraverso le piante 
e gli animali. Per agevolare e incentivare i cittadini nella raccolta di questo 

prodotto il Comune di Rio Saliceto mette a disposizione gratuitamente (fino a esaurimento 
scorte) appositi contenitori da 3,5 lt per la raccolta di olii esausti prodotti in cucina. Una volta riem-
pita, la tanichetta potrà agevolmente essere svuotata all’interno degli appositi contenitori presenti 
presso l’isola ecologica di Rio Saliceto. Per richiedere il contenitore è necessario scaricare 
l’apposito modulo di domanda sul sito del Comune e presentarlo agli uffici competenti. Informazioni 
al n. 0522/647825 (Ufficio Ambiente), il mercoledì e venerdì, nelle ore 9:00-11:00.

TROPPI RIFIUTI ABBANDONATI 
E UNA SCORRETTA DIFFERENZIAZIONE 

Ogni giorno i nostri cantonieri perdono ore per raccogliere immondizia e 
ingombranti depositati fuori dai cassonetti nelle piazzole di raccolta. 
Questo costituisce un lavoro aggiunto che toglie spazio ad attività più 
importanti e genera un aggravio di costi per tutta la comunità, senza 

SANTA MESSA IN CIMITERO
La comunità riese si è riunita in una suggestiva quanto emozionate 
SS.MM. presso il cimitero monumentale di Rio Saliceto per ricordare 
tutti i defunti e, in particolar modo, coloro che sono deceduti a causa 
della pandemia ancora in atto. A presiedere il rito religioso è stato il Par-
roco di Rio Saliceto Monsignor Stefano Manfredini. La comunità si è 
riunita nel ricordo dei compaesani vittime del virus (Antonia, Enore, 

Arnaldo, Galliano, Brino, Leonardo, Silvano, Valter, Giancarlo, Lauro e Franco) che non hanno potuto 
ricevere la vicinanza dei propri affetti nel momento del commiato, durante il lockdown. In occasione 
della celebrazione è stato inoltre inaugurato il crocefisso di marmo davanti alla cappella cimiteriale, 
per il quale un ringraziamento particolare è rivolto alle ditte Ivan Graniti di Correggio e PIPI lattonerie 
di Rio Saliceto.

METTIAMO RADICI PER IL FUTURO
4,5 milioni di alberi in più nei prossimi cinque anni: questo il progetto della Regione “Mettiamo radici per 
il futuro”, che mira a far diventare l’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia estendendone la 
superficie boschiva. Un piano che riveste un ruolo fondamentale anche per la lotta ai cambiamenti 
climatici e il miglioramento della qualità dell’aria: gli alberi permettono di immagazzinare CO2, abbatte-
re le polveri sottili (PM10 e PM 2,5), contenere i picchi di temperatura, attutire i rumori del traffico, 
produrre ossigeno e rendere più gradevole il paesaggio in cui viviamo. Per questo dal 1̂  ottobre, ed 
entro il 31 dicembre, i cittadini residenti in Regione potranno andare nei 21 vivai accreditati (elen-
co disponibile sul sito del Comune) per ritirare gratuitamente l’albero da piantare. Nessun 
limite: fino a 100 piante consegnate il vivaista dovrà solo registrare i dati del beneficiario e il luogo dove 
verranno piantati gli alberi o gli arbusti, mentre il beneficiario firmerà una dichiarazione d’impegno
ad aver cura della pianta fino al termine del suo ciclo biologico. Se tutti insieme riusciremo a mettere 
a dimora un albero e a curarne con attenzione la crescita, sarà la più grande piantagione mai rea-
lizzata in Emilia-Romagna e un vantaggio per tutti!

GREENTOSI E IL NUOVO KIT 
ANTISPRECO PER I RISTORANTI DEL PAESE

È finalmente ripartito il calendario di iniziative targate “Greentosi” con laboratori, 
workshop e incontri informativi dedicati ai giovani riesi presso il Centro Giovani 
di Piazza Iqbal. Fra gli appuntamenti dedicati all’ambiente e alle buone pratiche 
ecologiche, il 14 ottobre si è tenuto quello dedicato al progetto contro lo spreco 
alimentare, al quale il Comune di Rio Saliceto, il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (CCR)e i GREENtosi hanno invitato tutti i ristoratori del paese. Per 
l’occasione è stato consegnato gratuitamente agli esercenti il kit marchiato 

RIDUZIONE TARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, BAR E RISTORANTI
Con il Consiglio Comunale del 29/9/2020 sono state introdotte importanti riduzioni riguardanti la 
tassa rifiuti (TaRi) con l’obiettivo di sostenere le famiglie e le imprese in maggiore difficoltà economica. 
Per le utenze domestiche è prevista la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa
a favore dei nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a € 8.265. Per i nuclei familiari con almeno 
quattro figli a carico, la stessa riduzione del 50% è invece confermata in caso di ISEE ordinario pari 
o inferiore a € 20.000. Al di fuori del reddito ISEE si può inoltre presentare domanda di riduzione in 
caso di particolari situazioni lavorative: è ammesso infatti uno sconto del 30% sulla quota variabile 
della Tassa se nel corso del 2020 (escluso periodo lockdown) un componente del nucleo familiare 
si è trovato o si trova, per almeno due mesi, in condizione di: mobilità, cassa integrazione, dimissioni per 
giusta causa, azienda in concordato preventivo, contratti di solidarietà o licenziamento (in questo caso è 
aumentata al 50% se non si ha il sostegno della disoccupazione). Per le utenze non domestiche è 
prevista una riduzione proporzionale ai giorni effettivi di chiusura dell’imposta TaRi anno 2020. Questo 
per tutte quelle attività che, pur potendo tenere aperto in base ai vari DPCM emanati, hanno effettiva-
mente sospeso per scelta l’attività per un periodo definito. Per accedere alle riduzioni è neces-
sario presentare apposito modulo all’Ufficio Tributi entro il 30 ottobre 2020.
Infine, per i bar e ristoranti che hanno avuto una riduzione del volume dei rifiuti a causa delle limita-
zioni dovute all’emergenza, si applicherà d’ufficio uno sconto del 20% sulla quota variabile 
della TaRi. 

SALUTE E AMBIENTE
CORONAVIRUS. PER PROTEGGERCI BASTANO POCHE REGOLE!

Il rialzo dei contagi a cui stiamo assistendo preoccupa non poco. Anche se siamo più esperti e attuia-
mo misure più efficaci rispetto all’inizio della pandemia, non dobbiamo assolutamente abbassare la 
guardia. Non possiamo permetterci ulteriori chiusure di attività aziendali, commerciali e pubbliche ed 
è necessario garantire la scuola in presenza; perciò è richiesto ai ragazzi e ai loro genitori maggiore 
responsabilità. Non c’è nulla di più inefficace che inasprire le misure laddove non si riesce 
a far rispettare quelle che già ci sono. Tutti dobbiamo continuare a dimostrare senso civico, 
rispettando le regole. Oggi è il momento di rafforzare l’impegno: la mascherina va portata 
sempre (anche davanti al bar), eccezion fatta solo nei casi in cui sia garantita in modo continuativo la 
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. È possibile non indossarla esclusivamente 
durante l’attività sportiva, in auto, moto e a casa propria (se si è soli o con congiunti), se si ha età infe-
riore ai 6 anni o se si è affetti da disabilità o patologie incompatibili con l’utilizzo del dispositivo. Lavia-
moci le mani il più spesso possibile e magari teniamo anche 2 metri di distanza durante i momenti di 
socialità. Inoltre, in questa fase lo smog e la cattiva qualità dell’aria sono veicoli formidabili 
per la diffusione del virus. Ripensiamo anche alle nostre abitudini in chiave sostenibile come la 
mobilità, il lavoro e la salute!

ENTRO LA FINE DELL’ANNO L’INAUGURAZIONE DELL’AREA GIOCHI 
INCLUSIVI IN RICORDO DI FRANCESCO 

L’area attrezzata verrà adibita all’interno del “Parco delle Collinette” di via 
Amendola e sarà in memoria dell’apicultore riese Francesco Ruini, 
scomparso in Ghana mentre insegnava ai ragazzi africani le tecniche della 
moderna apicoltura. Il progetto, condiviso con la famiglia Ruini, vuole dare 
risposta concreta al diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi 
con disabilità mediante la realizzazione di strutture idonee e accessibili a 

tutti, per un utilizzo inclusivo di giochi e attrezzature. Per onorare la memoria di Francesco non man-
cherà la casetta dove si le api producono il miele. Un luogo in cui tutti potranno giocare ma anche riflet-
tere sull’importanza delle api nel nostro ambiente e per la preservazione del territorio. Un ringraziamen-
to speciale a tutti i donatori ed in particolare al gruppo IREN.

ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA MARX 9
L’Amministrazione Comunale ha deciso di riproporre l’opportunità d’acquisto di 
un alloggio ERP sito in via Marx n° 9, concedendo un ulteriore sconto agli interes-
sati. Per partecipare all’asta occorre far pervenire l’offerta all’Ufficio Protocollo 
del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/12/2020. Il ricavato 
della vendita dell’alloggio, unitamente ad altre risorse già disponibili, errà utilizzato 
per ristrutturare un altro fabbricato di proprietà del Comune sito nello stesso 

quartiere. L’obiettivo, non facile, dell’Amministrazione è quello di poter ristrutturare e riadeguare tutto il 
patrimonio degli alloggi pubblici entro il 2024.

PENSIONAMENTI IN COMUNE
Negli ultimi quattro mesi ben tre figure storiche 
del nostro Comune hanno cessato il loro rappor-
to di lavoro raggiungendo la meritata pensione.
Stiamo parlando di Bertucci Elda, Responsa-
bile dell’Ufficio Ragioneria; Ferrari Mariella
ufficiale di Stato Civile, e Crecco Sebastiano, 
operaio specializzato. Tutto il Consiglio Comu-
nale, in forma ufficiale durante le ultime sedute, 

ha consegnato a ognuno di loro una targa al merito per le doti di competenza, professionalità e dedi-
zione al lavoro. Grazie davvero!
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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. 

Comune informa
tuiti da quattro o più figli, un ulteriore voucher di € 150,00 (oltre a quello per i tre figli). Le domande 
possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 30/11/2020. Modalità e requisiti sono spe-
cificati nell’apposita sezione in home page sul sito del Comune di Rio Saliceto. 

TEATRI APERTI 
Durante il ponte dell’Immacolata, Visit Emilia aprirà le visite a 22 teatri 
storici dell’area di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Anche Rio Salice-
to aderisce all’iniziativa: sarà infatti possibile effettuare gratuitamen-
te la visita guidata all’interno del nostro Teatro, alla presenza di una guida 
professionista, sabato 5 dicembre (negli orari 10.00-13.00 e 
14.00-18.00). Info e prenotazioni: 366 3206544. (L'iniziativa si svolgerà se 
le disposizioni governative relative all'emergenza covid-19 lo consentiranno).

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA 
In arrivo a fine ottobre due nuovi e interessanti appuntamenti promossi dalla Biblioteca di Rio Saliceto: 
il primo è in programma per mercoledì 21, con una serata all’insegna del benessere della persona 
in compagnia della riflessologa Cinzia Elvira Balestreri che illustrerà i benefici del metodo Dien 
Chan, una tecnica olistica di multiriflessologia facciale vietnamita. Sabato 24, alle ore 16, 
sarà invece il turno dell’iniziativa “Crescere e imparare in un mondo digitale”: un approfondi-
mento sul rapporto tra cervello e scrittura digitale nei bambini. Condurranno la serata il Dott. Pediatra 
Enrico Quattrini e la grafologa Dott.ssa Margherita Po. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratui-
to con prenotazione obbligatoria, presso la sala di Storia Locale,  in Biblioteca (1° piano centro W. 
Biagini). Info e prenotazioni: 0522 647839 - biblioteca@comune.riosaliceto.re.it

CONTEST CONTAGIO CREATIVO
Si è tenuta a metà settembre la premiazione dei vincitori del Con-
test “#ContagioCreativo”, lanciato dall’Amministrazione Comunale 
durante il lockdown e dedicato ai ragazzi e alle ragazze del paese 
di età compresa fra i 6 e i 23 anni. Un progetto davvero riuscito, 
nato per coinvolgere i giovani e comprendere le loro sensazioni in 
un momento storico così particolare, facendo nel contempo emer-
gere il loro talento. Sono stai ben 42 a presentare i propri lavori e 
a mettersi alla prova scegliendo fra quattro forme di creatività diffe-
renti: scrittura, disegno, fotografia e video. A salire sul podio dei 
vincitori 9 talentuosi partecipanti, che con i loro elaborati hanno 
contribuito a creare un ricordo collettivo che un domani sarà a 
disposizione di chi si curerà di scrivere la storia di questo periodo.

parlare dei rischi per la salute pubblica: certi rifiuti abbandonati, se non raccolti velocemente, possono 
causare malattie e proliferazione di ratti. Inoltre assistiamo a un preoccupante calo della qualità del 
rifiuto conferito nei cassonetti preposti (carta - vetro - plastica), che genera inevitabilmente aumenti di 
costi per smistamento e deprezzamento economico, che ricadono ovviamente sul nostro Comune e 
quindi su tutti i cittadini. Non si parla mai infatti di qualità del rifiuto differenziato raccolto ma di quantità. 
Ma avere una raccolta differenziata all’82% se poi la qualità del rifiuto stesso deprezza il 
risultato ambientale ed economico non è vantaggioso.

MANUTENZIONE STRADALE
Il Comune di Rio Saliceto ha concluso le procedure per l’affidamento dei lavori di manutenzione stra-
ordinaria di alcuni tratti stradali, urbani e extraurbani, di propria competenza. Le valutazioni condotte 
sullo stato di fatto, al fine di definire la priorità di intervento e che hanno come fine ultimo quello di met-
tere in sicurezza i tratti che presentano disagi nella percorribilità, riguardano essenzialmente il rappor-
to tra lo stato del manto stradale e la quantità di traffico registrato sull’arteria viaria. La tipologia dei 
lavori previsti (manutenzione di strade già bitumate) non pone in essere la necessità di realizzazione di 
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche delle aree interessate e di accer-
tamenti di natura storica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura. Le vie interessate 
sono le seguenti: via Fossatelli, via Nuova, via Garibaldi, via Pascoli, via Naviglio Sud, via 
Balduina, via Nicolini e via 20 Settembre.

CAMPAGNA MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA 2020
Dal 28 ottobre nei pressi della Piazza Carducci sarà ospitato il mezzo mobile di rilevazione della qualità 
dell’aria. Il mezzo permetterà di effettuare un attento e approfondito esame delle polveri PM10, 
ozono, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio ed altri inquinati. La campagna 
di monitoraggio avrà durata mensile e i dati raccolti permetteranno di effettuare un interessante raffron-
to diacronico con le precedenti rilevazioni. La finalità del monitoraggio è quello di capire com’è la quali-
tà dell’aria che si respira e valutare eventuali interventi di compensazione e mitigazione dello stato 
attuale. 

POLITICHE SOCIALI
LO SPORTELLO ASSISTENTI SOCIALI SI SPOSTA

L’ufficio delle assistenti sociali ubicato al piano terra del Centro Culturale “Wildmer Biagini” sarà spo-
stato a breve all’interno dei poliambulatori medici. L’accesso sarà stabilito dalle stesse assistenti 
sociali che riceveranno solo su appuntamento.

IN ROSA AL FIANCO DELLA PREVENZIONE 
In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, per tutto otto-
bre 2020 il Municipio rimarrà illuminato di rosa a testimonianza dell’adesione del 
Comune di Rio Saliceto alla Campagna Nazionale “Nastro Rosa”. 
A causa dell’entrata in vigore del nuovo DPCM non si potrà invece svolgere la con-
sueta “Camminata Rosa”, purtroppo annullata per incompatibilità con le nuove 
disposizioni.

SCUOLA, SPORT E CULTURA
RESTAURATO IL GONFALONE DI RIO SALICETO 

Lo storico gonfalone di Rio Saliceto, posizionato nella sala Consiglio del Palazzo 
Municipale, è stato sottoposto a un’operazione di restauro a causa del deterioramen-
to di alcune parti del tessuto e degli ornamenti. A realizzare l’intervento sono state le 
due cittadine Righi Renza, che ha curato la parte relativa ai ricami, e  Olivette 
Meschieri (detta Lella) per la parte relativa ai lavori di rammendo e sartoria. Le due 
volontarie, insieme, hanno riportato lo stendardo al suo originale splendore, restituen-
dogli la giusta dignitosità e integrità. 

MASCHERINE AGLI STUDENTI
Martedì 6 ottobre, nell’ambito del progetto “La Comunità alla 
ricerca della bellezza” che coinvolge numerose associazioni del 
territorio, tra cui Auser di Rio Saliceto  hanno donato a studenti e 
docenti della scuola primaria Anna Frank due mascherine di 
comunità a testa, cucite e confezionate a mano da una cinquanti-
na di volontari per un totale di 6800 pezzi. Queste mascherine, 

oltre a fondamentale strumento di protezione, saranno anche simbolo dell’importanza di donare il 
proprio tempo agli altri. “Sono mascherine fatte col cuore - commenta Afra Bellelli, presidente 
Auser Rio Saliceto - un segno di attenzione alle famiglie, alla salute e alle buone pratiche”.

VOUCHER SPORT
Dal 12 ottobre è aperto il bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di vou-
cher a copertura dei costi per attività sportive dei giovani dai 6 ai 16 anni, o fino a 26 
anni se con disabilità. Il voucher è concesso al nucleo familiare per l’iscrizione dei figli ai corsi, 
attività e campionati di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al 
Registro parallelo CIP, per l’anno sportivo 2020/2021. Le risorse a beneficio delle famiglie sono del 
valore di € 150,00 per un figlio;  € 200,00 per due figli; € 250,00 per tre figli; mentre per i nuclei costi-

“É buono anche domani” contenente una vetrofania per il ristorante che intende aderire all’iniziativa, 
le family-bag per la consegna ai clienti del cibo non consumato e i vademecum contro gli sprechi. A 
condurre l’incontro, l’Assessora all’Ambiente e al Commercio Lara Baraldi e l’esperto della Coopera-
tiva "La Lumaca" Alberto Rovesti, che hanno illustrato le politiche attive sul territorio per evitare gli 
sprechi alimentari e trattato l’importante tema della loro riduzione. L’iniziativa è stata molto apprezzata 
dai ristoratori presenti, che hanno confermato la loro adesione alla campagna riconoscendo l’importa-
nza di queste piccole azioni quotidiane.

BONUS MOBILITÀ 2020
Il Bonus Mobilità 2020 è un bando predisposto dal Comune di Rio Saliceto a favore di coloro 
che acquistano nell’anno corrente biciclette e biciclette a pedalata assistita, che offre 
ai cittadini contributi a fondo perduto a parziale copertura della spesa sostenuta. L’iniziativa è 
orientata a incidere e ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal traffico, avendo come obiettivo il 
miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria mediante l’uso di mezzi alternativi e non 
inquinanti. Domande entro il 31/12/2020. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Am-
biente al n. 0522/647825 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER GLI OLI ESAUSTI DA CUCINA 
Sono ancora troppe le famiglie che non effettuano un corretto smaltimento 
dell’olio dopo aver fritto o cucinato, gettandolo nel water, nel lavello o 
anche in qualche spazio esterno, tipo giardino e orto. Si tratta di un danno 
ambientale enorme poiché l’olio esausto non è biodegradabile, non 
è un rifiuto organico e può perfino inquinare l’acqua potabile o, se 
disperso nel terreno, tornare nella nostra alimentazione attraverso le piante 
e gli animali. Per agevolare e incentivare i cittadini nella raccolta di questo 

prodotto il Comune di Rio Saliceto mette a disposizione gratuitamente (fino a esaurimento 
scorte) appositi contenitori da 3,5 lt per la raccolta di olii esausti prodotti in cucina. Una volta riem-
pita, la tanichetta potrà agevolmente essere svuotata all’interno degli appositi contenitori presenti 
presso l’isola ecologica di Rio Saliceto. Per richiedere il contenitore è necessario scaricare 
l’apposito modulo di domanda sul sito del Comune e presentarlo agli uffici competenti. Informazioni 
al n. 0522/647825 (Ufficio Ambiente), il mercoledì e venerdì, nelle ore 9:00-11:00.

TROPPI RIFIUTI ABBANDONATI 
E UNA SCORRETTA DIFFERENZIAZIONE 

Ogni giorno i nostri cantonieri perdono ore per raccogliere immondizia e 
ingombranti depositati fuori dai cassonetti nelle piazzole di raccolta. 
Questo costituisce un lavoro aggiunto che toglie spazio ad attività più 
importanti e genera un aggravio di costi per tutta la comunità, senza 

SANTA MESSA IN CIMITERO
La comunità riese si è riunita in una suggestiva quanto emozionate 
SS.MM. presso il cimitero monumentale di Rio Saliceto per ricordare 
tutti i defunti e, in particolar modo, coloro che sono deceduti a causa 
della pandemia ancora in atto. A presiedere il rito religioso è stato il Par-
roco di Rio Saliceto Monsignor Stefano Manfredini. La comunità si è 
riunita nel ricordo dei compaesani vittime del virus (Antonia, Enore, 

Arnaldo, Galliano, Brino, Leonardo, Silvano, Valter, Giancarlo, Lauro e Franco) che non hanno potuto 
ricevere la vicinanza dei propri affetti nel momento del commiato, durante il lockdown. In occasione 
della celebrazione è stato inoltre inaugurato il crocefisso di marmo davanti alla cappella cimiteriale, 
per il quale un ringraziamento particolare è rivolto alle ditte Ivan Graniti di Correggio e PIPI lattonerie 
di Rio Saliceto.

METTIAMO RADICI PER IL FUTURO
4,5 milioni di alberi in più nei prossimi cinque anni: questo il progetto della Regione “Mettiamo radici per 
il futuro”, che mira a far diventare l’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia estendendone la 
superficie boschiva. Un piano che riveste un ruolo fondamentale anche per la lotta ai cambiamenti 
climatici e il miglioramento della qualità dell’aria: gli alberi permettono di immagazzinare CO2, abbatte-
re le polveri sottili (PM10 e PM 2,5), contenere i picchi di temperatura, attutire i rumori del traffico, 
produrre ossigeno e rendere più gradevole il paesaggio in cui viviamo. Per questo dal 1̂  ottobre, ed 
entro il 31 dicembre, i cittadini residenti in Regione potranno andare nei 21 vivai accreditati (elen-
co disponibile sul sito del Comune) per ritirare gratuitamente l’albero da piantare. Nessun 
limite: fino a 100 piante consegnate il vivaista dovrà solo registrare i dati del beneficiario e il luogo dove 
verranno piantati gli alberi o gli arbusti, mentre il beneficiario firmerà una dichiarazione d’impegno
ad aver cura della pianta fino al termine del suo ciclo biologico. Se tutti insieme riusciremo a mettere 
a dimora un albero e a curarne con attenzione la crescita, sarà la più grande piantagione mai rea-
lizzata in Emilia-Romagna e un vantaggio per tutti!

GREENTOSI E IL NUOVO KIT 
ANTISPRECO PER I RISTORANTI DEL PAESE

È finalmente ripartito il calendario di iniziative targate “Greentosi” con laboratori, 
workshop e incontri informativi dedicati ai giovani riesi presso il Centro Giovani 
di Piazza Iqbal. Fra gli appuntamenti dedicati all’ambiente e alle buone pratiche 
ecologiche, il 14 ottobre si è tenuto quello dedicato al progetto contro lo spreco 
alimentare, al quale il Comune di Rio Saliceto, il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (CCR)e i GREENtosi hanno invitato tutti i ristoratori del paese. Per 
l’occasione è stato consegnato gratuitamente agli esercenti il kit marchiato 

RIDUZIONE TARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, BAR E RISTORANTI
Con il Consiglio Comunale del 29/9/2020 sono state introdotte importanti riduzioni riguardanti la 
tassa rifiuti (TaRi) con l’obiettivo di sostenere le famiglie e le imprese in maggiore difficoltà economica. 
Per le utenze domestiche è prevista la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa
a favore dei nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a € 8.265. Per i nuclei familiari con almeno 
quattro figli a carico, la stessa riduzione del 50% è invece confermata in caso di ISEE ordinario pari 
o inferiore a € 20.000. Al di fuori del reddito ISEE si può inoltre presentare domanda di riduzione in 
caso di particolari situazioni lavorative: è ammesso infatti uno sconto del 30% sulla quota variabile 
della Tassa se nel corso del 2020 (escluso periodo lockdown) un componente del nucleo familiare 
si è trovato o si trova, per almeno due mesi, in condizione di: mobilità, cassa integrazione, dimissioni per 
giusta causa, azienda in concordato preventivo, contratti di solidarietà o licenziamento (in questo caso è 
aumentata al 50% se non si ha il sostegno della disoccupazione). Per le utenze non domestiche è 
prevista una riduzione proporzionale ai giorni effettivi di chiusura dell’imposta TaRi anno 2020. Questo 
per tutte quelle attività che, pur potendo tenere aperto in base ai vari DPCM emanati, hanno effettiva-
mente sospeso per scelta l’attività per un periodo definito. Per accedere alle riduzioni è neces-
sario presentare apposito modulo all’Ufficio Tributi entro il 30 ottobre 2020.
Infine, per i bar e ristoranti che hanno avuto una riduzione del volume dei rifiuti a causa delle limita-
zioni dovute all’emergenza, si applicherà d’ufficio uno sconto del 20% sulla quota variabile 
della TaRi. 

SALUTE E AMBIENTE
CORONAVIRUS. PER PROTEGGERCI BASTANO POCHE REGOLE!

Il rialzo dei contagi a cui stiamo assistendo preoccupa non poco. Anche se siamo più esperti e attuia-
mo misure più efficaci rispetto all’inizio della pandemia, non dobbiamo assolutamente abbassare la 
guardia. Non possiamo permetterci ulteriori chiusure di attività aziendali, commerciali e pubbliche ed 
è necessario garantire la scuola in presenza; perciò è richiesto ai ragazzi e ai loro genitori maggiore 
responsabilità. Non c’è nulla di più inefficace che inasprire le misure laddove non si riesce 
a far rispettare quelle che già ci sono. Tutti dobbiamo continuare a dimostrare senso civico, 
rispettando le regole. Oggi è il momento di rafforzare l’impegno: la mascherina va portata 
sempre (anche davanti al bar), eccezion fatta solo nei casi in cui sia garantita in modo continuativo la 
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. È possibile non indossarla esclusivamente 
durante l’attività sportiva, in auto, moto e a casa propria (se si è soli o con congiunti), se si ha età infe-
riore ai 6 anni o se si è affetti da disabilità o patologie incompatibili con l’utilizzo del dispositivo. Lavia-
moci le mani il più spesso possibile e magari teniamo anche 2 metri di distanza durante i momenti di 
socialità. Inoltre, in questa fase lo smog e la cattiva qualità dell’aria sono veicoli formidabili 
per la diffusione del virus. Ripensiamo anche alle nostre abitudini in chiave sostenibile come la 
mobilità, il lavoro e la salute!

ENTRO LA FINE DELL’ANNO L’INAUGURAZIONE DELL’AREA GIOCHI 
INCLUSIVI IN RICORDO DI FRANCESCO 

L’area attrezzata verrà adibita all’interno del “Parco delle Collinette” di via 
Amendola e sarà in memoria dell’apicultore riese Francesco Ruini, 
scomparso in Ghana mentre insegnava ai ragazzi africani le tecniche della 
moderna apicoltura. Il progetto, condiviso con la famiglia Ruini, vuole dare 
risposta concreta al diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi 
con disabilità mediante la realizzazione di strutture idonee e accessibili a 

tutti, per un utilizzo inclusivo di giochi e attrezzature. Per onorare la memoria di Francesco non man-
cherà la casetta dove si le api producono il miele. Un luogo in cui tutti potranno giocare ma anche riflet-
tere sull’importanza delle api nel nostro ambiente e per la preservazione del territorio. Un ringraziamen-
to speciale a tutti i donatori ed in particolare al gruppo IREN.

ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA MARX 9
L’Amministrazione Comunale ha deciso di riproporre l’opportunità d’acquisto di 
un alloggio ERP sito in via Marx n° 9, concedendo un ulteriore sconto agli interes-
sati. Per partecipare all’asta occorre far pervenire l’offerta all’Ufficio Protocollo 
del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/12/2020. Il ricavato 
della vendita dell’alloggio, unitamente ad altre risorse già disponibili, errà utilizzato 
per ristrutturare un altro fabbricato di proprietà del Comune sito nello stesso 

quartiere. L’obiettivo, non facile, dell’Amministrazione è quello di poter ristrutturare e riadeguare tutto il 
patrimonio degli alloggi pubblici entro il 2024.

PENSIONAMENTI IN COMUNE
Negli ultimi quattro mesi ben tre figure storiche 
del nostro Comune hanno cessato il loro rappor-
to di lavoro raggiungendo la meritata pensione.
Stiamo parlando di Bertucci Elda, Responsa-
bile dell’Ufficio Ragioneria; Ferrari Mariella
ufficiale di Stato Civile, e Crecco Sebastiano, 
operaio specializzato. Tutto il Consiglio Comu-
nale, in forma ufficiale durante le ultime sedute, 

ha consegnato a ognuno di loro una targa al merito per le doti di competenza, professionalità e dedi-
zione al lavoro. Grazie davvero!
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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. 

Comune informa
tuiti da quattro o più figli, un ulteriore voucher di € 150,00 (oltre a quello per i tre figli). Le domande 
possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 30/11/2020. Modalità e requisiti sono spe-
cificati nell’apposita sezione in home page sul sito del Comune di Rio Saliceto. 

TEATRI APERTI 
Durante il ponte dell’Immacolata, Visit Emilia aprirà le visite a 22 teatri 
storici dell’area di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Anche Rio Salice-
to aderisce all’iniziativa: sarà infatti possibile effettuare gratuitamen-
te la visita guidata all’interno del nostro Teatro, alla presenza di una guida 
professionista, sabato 5 dicembre (negli orari 10.00-13.00 e 
14.00-18.00). Info e prenotazioni: 366 3206544. (L'iniziativa si svolgerà se 
le disposizioni governative relative all'emergenza covid-19 lo consentiranno).

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA 
In arrivo a fine ottobre due nuovi e interessanti appuntamenti promossi dalla Biblioteca di Rio Saliceto: 
il primo è in programma per mercoledì 21, con una serata all’insegna del benessere della persona 
in compagnia della riflessologa Cinzia Elvira Balestreri che illustrerà i benefici del metodo Dien 
Chan, una tecnica olistica di multiriflessologia facciale vietnamita. Sabato 24, alle ore 16, 
sarà invece il turno dell’iniziativa “Crescere e imparare in un mondo digitale”: un approfondi-
mento sul rapporto tra cervello e scrittura digitale nei bambini. Condurranno la serata il Dott. Pediatra 
Enrico Quattrini e la grafologa Dott.ssa Margherita Po. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratui-
to con prenotazione obbligatoria, presso la sala di Storia Locale,  in Biblioteca (1° piano centro W. 
Biagini). Info e prenotazioni: 0522 647839 - biblioteca@comune.riosaliceto.re.it

CONTEST CONTAGIO CREATIVO
Si è tenuta a metà settembre la premiazione dei vincitori del Con-
test “#ContagioCreativo”, lanciato dall’Amministrazione Comunale 
durante il lockdown e dedicato ai ragazzi e alle ragazze del paese 
di età compresa fra i 6 e i 23 anni. Un progetto davvero riuscito, 
nato per coinvolgere i giovani e comprendere le loro sensazioni in 
un momento storico così particolare, facendo nel contempo emer-
gere il loro talento. Sono stai ben 42 a presentare i propri lavori e 
a mettersi alla prova scegliendo fra quattro forme di creatività diffe-
renti: scrittura, disegno, fotografia e video. A salire sul podio dei 
vincitori 9 talentuosi partecipanti, che con i loro elaborati hanno 
contribuito a creare un ricordo collettivo che un domani sarà a 
disposizione di chi si curerà di scrivere la storia di questo periodo.

parlare dei rischi per la salute pubblica: certi rifiuti abbandonati, se non raccolti velocemente, possono 
causare malattie e proliferazione di ratti. Inoltre assistiamo a un preoccupante calo della qualità del 
rifiuto conferito nei cassonetti preposti (carta - vetro - plastica), che genera inevitabilmente aumenti di 
costi per smistamento e deprezzamento economico, che ricadono ovviamente sul nostro Comune e 
quindi su tutti i cittadini. Non si parla mai infatti di qualità del rifiuto differenziato raccolto ma di quantità. 
Ma avere una raccolta differenziata all’82% se poi la qualità del rifiuto stesso deprezza il 
risultato ambientale ed economico non è vantaggioso.

MANUTENZIONE STRADALE
Il Comune di Rio Saliceto ha concluso le procedure per l’affidamento dei lavori di manutenzione stra-
ordinaria di alcuni tratti stradali, urbani e extraurbani, di propria competenza. Le valutazioni condotte 
sullo stato di fatto, al fine di definire la priorità di intervento e che hanno come fine ultimo quello di met-
tere in sicurezza i tratti che presentano disagi nella percorribilità, riguardano essenzialmente il rappor-
to tra lo stato del manto stradale e la quantità di traffico registrato sull’arteria viaria. La tipologia dei 
lavori previsti (manutenzione di strade già bitumate) non pone in essere la necessità di realizzazione di 
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche delle aree interessate e di accer-
tamenti di natura storica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura. Le vie interessate 
sono le seguenti: via Fossatelli, via Nuova, via Garibaldi, via Pascoli, via Naviglio Sud, via 
Balduina, via Nicolini e via 20 Settembre.

CAMPAGNA MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA 2020
Dal 28 ottobre nei pressi della Piazza Carducci sarà ospitato il mezzo mobile di rilevazione della qualità 
dell’aria. Il mezzo permetterà di effettuare un attento e approfondito esame delle polveri PM10, 
ozono, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio ed altri inquinati. La campagna 
di monitoraggio avrà durata mensile e i dati raccolti permetteranno di effettuare un interessante raffron-
to diacronico con le precedenti rilevazioni. La finalità del monitoraggio è quello di capire com’è la quali-
tà dell’aria che si respira e valutare eventuali interventi di compensazione e mitigazione dello stato 
attuale. 

POLITICHE SOCIALI
LO SPORTELLO ASSISTENTI SOCIALI SI SPOSTA

L’ufficio delle assistenti sociali ubicato al piano terra del Centro Culturale “Wildmer Biagini” sarà spo-
stato a breve all’interno dei poliambulatori medici. L’accesso sarà stabilito dalle stesse assistenti 
sociali che riceveranno solo su appuntamento.

IN ROSA AL FIANCO DELLA PREVENZIONE 
In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, per tutto otto-
bre 2020 il Municipio rimarrà illuminato di rosa a testimonianza dell’adesione del 
Comune di Rio Saliceto alla Campagna Nazionale “Nastro Rosa”. 
A causa dell’entrata in vigore del nuovo DPCM non si potrà invece svolgere la con-
sueta “Camminata Rosa”, purtroppo annullata per incompatibilità con le nuove 
disposizioni.

SCUOLA, SPORT E CULTURA
RESTAURATO IL GONFALONE DI RIO SALICETO 

Lo storico gonfalone di Rio Saliceto, posizionato nella sala Consiglio del Palazzo 
Municipale, è stato sottoposto a un’operazione di restauro a causa del deterioramen-
to di alcune parti del tessuto e degli ornamenti. A realizzare l’intervento sono state le 
due cittadine Righi Renza, che ha curato la parte relativa ai ricami, e  Olivette 
Meschieri (detta Lella) per la parte relativa ai lavori di rammendo e sartoria. Le due 
volontarie, insieme, hanno riportato lo stendardo al suo originale splendore, restituen-
dogli la giusta dignitosità e integrità. 

MASCHERINE AGLI STUDENTI
Martedì 6 ottobre, nell’ambito del progetto “La Comunità alla 
ricerca della bellezza” che coinvolge numerose associazioni del 
territorio, tra cui Auser di Rio Saliceto  hanno donato a studenti e 
docenti della scuola primaria Anna Frank due mascherine di 
comunità a testa, cucite e confezionate a mano da una cinquanti-
na di volontari per un totale di 6800 pezzi. Queste mascherine, 

oltre a fondamentale strumento di protezione, saranno anche simbolo dell’importanza di donare il 
proprio tempo agli altri. “Sono mascherine fatte col cuore - commenta Afra Bellelli, presidente 
Auser Rio Saliceto - un segno di attenzione alle famiglie, alla salute e alle buone pratiche”.

VOUCHER SPORT
Dal 12 ottobre è aperto il bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di vou-
cher a copertura dei costi per attività sportive dei giovani dai 6 ai 16 anni, o fino a 26 
anni se con disabilità. Il voucher è concesso al nucleo familiare per l’iscrizione dei figli ai corsi, 
attività e campionati di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al 
Registro parallelo CIP, per l’anno sportivo 2020/2021. Le risorse a beneficio delle famiglie sono del 
valore di € 150,00 per un figlio;  € 200,00 per due figli; € 250,00 per tre figli; mentre per i nuclei costi-

“É buono anche domani” contenente una vetrofania per il ristorante che intende aderire all’iniziativa, 
le family-bag per la consegna ai clienti del cibo non consumato e i vademecum contro gli sprechi. A 
condurre l’incontro, l’Assessora all’Ambiente e al Commercio Lara Baraldi e l’esperto della Coopera-
tiva "La Lumaca" Alberto Rovesti, che hanno illustrato le politiche attive sul territorio per evitare gli 
sprechi alimentari e trattato l’importante tema della loro riduzione. L’iniziativa è stata molto apprezzata 
dai ristoratori presenti, che hanno confermato la loro adesione alla campagna riconoscendo l’importa-
nza di queste piccole azioni quotidiane.

BONUS MOBILITÀ 2020
Il Bonus Mobilità 2020 è un bando predisposto dal Comune di Rio Saliceto a favore di coloro 
che acquistano nell’anno corrente biciclette e biciclette a pedalata assistita, che offre 
ai cittadini contributi a fondo perduto a parziale copertura della spesa sostenuta. L’iniziativa è 
orientata a incidere e ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal traffico, avendo come obiettivo il 
miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria mediante l’uso di mezzi alternativi e non 
inquinanti. Domande entro il 31/12/2020. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Am-
biente al n. 0522/647825 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER GLI OLI ESAUSTI DA CUCINA 
Sono ancora troppe le famiglie che non effettuano un corretto smaltimento 
dell’olio dopo aver fritto o cucinato, gettandolo nel water, nel lavello o 
anche in qualche spazio esterno, tipo giardino e orto. Si tratta di un danno 
ambientale enorme poiché l’olio esausto non è biodegradabile, non 
è un rifiuto organico e può perfino inquinare l’acqua potabile o, se 
disperso nel terreno, tornare nella nostra alimentazione attraverso le piante 
e gli animali. Per agevolare e incentivare i cittadini nella raccolta di questo 

prodotto il Comune di Rio Saliceto mette a disposizione gratuitamente (fino a esaurimento 
scorte) appositi contenitori da 3,5 lt per la raccolta di olii esausti prodotti in cucina. Una volta riem-
pita, la tanichetta potrà agevolmente essere svuotata all’interno degli appositi contenitori presenti 
presso l’isola ecologica di Rio Saliceto. Per richiedere il contenitore è necessario scaricare 
l’apposito modulo di domanda sul sito del Comune e presentarlo agli uffici competenti. Informazioni 
al n. 0522/647825 (Ufficio Ambiente), il mercoledì e venerdì, nelle ore 9:00-11:00.

TROPPI RIFIUTI ABBANDONATI 
E UNA SCORRETTA DIFFERENZIAZIONE 

Ogni giorno i nostri cantonieri perdono ore per raccogliere immondizia e 
ingombranti depositati fuori dai cassonetti nelle piazzole di raccolta. 
Questo costituisce un lavoro aggiunto che toglie spazio ad attività più 
importanti e genera un aggravio di costi per tutta la comunità, senza 

SANTA MESSA IN CIMITERO
La comunità riese si è riunita in una suggestiva quanto emozionate 
SS.MM. presso il cimitero monumentale di Rio Saliceto per ricordare 
tutti i defunti e, in particolar modo, coloro che sono deceduti a causa 
della pandemia ancora in atto. A presiedere il rito religioso è stato il Par-
roco di Rio Saliceto Monsignor Stefano Manfredini. La comunità si è 
riunita nel ricordo dei compaesani vittime del virus (Antonia, Enore, 

Arnaldo, Galliano, Brino, Leonardo, Silvano, Valter, Giancarlo, Lauro e Franco) che non hanno potuto 
ricevere la vicinanza dei propri affetti nel momento del commiato, durante il lockdown. In occasione 
della celebrazione è stato inoltre inaugurato il crocefisso di marmo davanti alla cappella cimiteriale, 
per il quale un ringraziamento particolare è rivolto alle ditte Ivan Graniti di Correggio e PIPI lattonerie 
di Rio Saliceto.

METTIAMO RADICI PER IL FUTURO
4,5 milioni di alberi in più nei prossimi cinque anni: questo il progetto della Regione “Mettiamo radici per 
il futuro”, che mira a far diventare l’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia estendendone la 
superficie boschiva. Un piano che riveste un ruolo fondamentale anche per la lotta ai cambiamenti 
climatici e il miglioramento della qualità dell’aria: gli alberi permettono di immagazzinare CO2, abbatte-
re le polveri sottili (PM10 e PM 2,5), contenere i picchi di temperatura, attutire i rumori del traffico, 
produrre ossigeno e rendere più gradevole il paesaggio in cui viviamo. Per questo dal 1̂  ottobre, ed 
entro il 31 dicembre, i cittadini residenti in Regione potranno andare nei 21 vivai accreditati (elen-
co disponibile sul sito del Comune) per ritirare gratuitamente l’albero da piantare. Nessun 
limite: fino a 100 piante consegnate il vivaista dovrà solo registrare i dati del beneficiario e il luogo dove 
verranno piantati gli alberi o gli arbusti, mentre il beneficiario firmerà una dichiarazione d’impegno
ad aver cura della pianta fino al termine del suo ciclo biologico. Se tutti insieme riusciremo a mettere 
a dimora un albero e a curarne con attenzione la crescita, sarà la più grande piantagione mai rea-
lizzata in Emilia-Romagna e un vantaggio per tutti!

GREENTOSI E IL NUOVO KIT 
ANTISPRECO PER I RISTORANTI DEL PAESE

È finalmente ripartito il calendario di iniziative targate “Greentosi” con laboratori, 
workshop e incontri informativi dedicati ai giovani riesi presso il Centro Giovani 
di Piazza Iqbal. Fra gli appuntamenti dedicati all’ambiente e alle buone pratiche 
ecologiche, il 14 ottobre si è tenuto quello dedicato al progetto contro lo spreco 
alimentare, al quale il Comune di Rio Saliceto, il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (CCR)e i GREENtosi hanno invitato tutti i ristoratori del paese. Per 
l’occasione è stato consegnato gratuitamente agli esercenti il kit marchiato 

RIDUZIONE TARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, BAR E RISTORANTI
Con il Consiglio Comunale del 29/9/2020 sono state introdotte importanti riduzioni riguardanti la 
tassa rifiuti (TaRi) con l’obiettivo di sostenere le famiglie e le imprese in maggiore difficoltà economica. 
Per le utenze domestiche è prevista la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa
a favore dei nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a € 8.265. Per i nuclei familiari con almeno 
quattro figli a carico, la stessa riduzione del 50% è invece confermata in caso di ISEE ordinario pari 
o inferiore a € 20.000. Al di fuori del reddito ISEE si può inoltre presentare domanda di riduzione in 
caso di particolari situazioni lavorative: è ammesso infatti uno sconto del 30% sulla quota variabile 
della Tassa se nel corso del 2020 (escluso periodo lockdown) un componente del nucleo familiare 
si è trovato o si trova, per almeno due mesi, in condizione di: mobilità, cassa integrazione, dimissioni per 
giusta causa, azienda in concordato preventivo, contratti di solidarietà o licenziamento (in questo caso è 
aumentata al 50% se non si ha il sostegno della disoccupazione). Per le utenze non domestiche è 
prevista una riduzione proporzionale ai giorni effettivi di chiusura dell’imposta TaRi anno 2020. Questo 
per tutte quelle attività che, pur potendo tenere aperto in base ai vari DPCM emanati, hanno effettiva-
mente sospeso per scelta l’attività per un periodo definito. Per accedere alle riduzioni è neces-
sario presentare apposito modulo all’Ufficio Tributi entro il 30 ottobre 2020.
Infine, per i bar e ristoranti che hanno avuto una riduzione del volume dei rifiuti a causa delle limita-
zioni dovute all’emergenza, si applicherà d’ufficio uno sconto del 20% sulla quota variabile 
della TaRi. 

SALUTE E AMBIENTE
CORONAVIRUS. PER PROTEGGERCI BASTANO POCHE REGOLE!

Il rialzo dei contagi a cui stiamo assistendo preoccupa non poco. Anche se siamo più esperti e attuia-
mo misure più efficaci rispetto all’inizio della pandemia, non dobbiamo assolutamente abbassare la 
guardia. Non possiamo permetterci ulteriori chiusure di attività aziendali, commerciali e pubbliche ed 
è necessario garantire la scuola in presenza; perciò è richiesto ai ragazzi e ai loro genitori maggiore 
responsabilità. Non c’è nulla di più inefficace che inasprire le misure laddove non si riesce 
a far rispettare quelle che già ci sono. Tutti dobbiamo continuare a dimostrare senso civico, 
rispettando le regole. Oggi è il momento di rafforzare l’impegno: la mascherina va portata 
sempre (anche davanti al bar), eccezion fatta solo nei casi in cui sia garantita in modo continuativo la 
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. È possibile non indossarla esclusivamente 
durante l’attività sportiva, in auto, moto e a casa propria (se si è soli o con congiunti), se si ha età infe-
riore ai 6 anni o se si è affetti da disabilità o patologie incompatibili con l’utilizzo del dispositivo. Lavia-
moci le mani il più spesso possibile e magari teniamo anche 2 metri di distanza durante i momenti di 
socialità. Inoltre, in questa fase lo smog e la cattiva qualità dell’aria sono veicoli formidabili 
per la diffusione del virus. Ripensiamo anche alle nostre abitudini in chiave sostenibile come la 
mobilità, il lavoro e la salute!

ENTRO LA FINE DELL’ANNO L’INAUGURAZIONE DELL’AREA GIOCHI 
INCLUSIVI IN RICORDO DI FRANCESCO 

L’area attrezzata verrà adibita all’interno del “Parco delle Collinette” di via 
Amendola e sarà in memoria dell’apicultore riese Francesco Ruini, 
scomparso in Ghana mentre insegnava ai ragazzi africani le tecniche della 
moderna apicoltura. Il progetto, condiviso con la famiglia Ruini, vuole dare 
risposta concreta al diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi 
con disabilità mediante la realizzazione di strutture idonee e accessibili a 

tutti, per un utilizzo inclusivo di giochi e attrezzature. Per onorare la memoria di Francesco non man-
cherà la casetta dove si le api producono il miele. Un luogo in cui tutti potranno giocare ma anche riflet-
tere sull’importanza delle api nel nostro ambiente e per la preservazione del territorio. Un ringraziamen-
to speciale a tutti i donatori ed in particolare al gruppo IREN.

ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA MARX 9
L’Amministrazione Comunale ha deciso di riproporre l’opportunità d’acquisto di 
un alloggio ERP sito in via Marx n° 9, concedendo un ulteriore sconto agli interes-
sati. Per partecipare all’asta occorre far pervenire l’offerta all’Ufficio Protocollo 
del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/12/2020. Il ricavato 
della vendita dell’alloggio, unitamente ad altre risorse già disponibili, errà utilizzato 
per ristrutturare un altro fabbricato di proprietà del Comune sito nello stesso 

quartiere. L’obiettivo, non facile, dell’Amministrazione è quello di poter ristrutturare e riadeguare tutto il 
patrimonio degli alloggi pubblici entro il 2024.

PENSIONAMENTI IN COMUNE
Negli ultimi quattro mesi ben tre figure storiche 
del nostro Comune hanno cessato il loro rappor-
to di lavoro raggiungendo la meritata pensione.
Stiamo parlando di Bertucci Elda, Responsa-
bile dell’Ufficio Ragioneria; Ferrari Mariella
ufficiale di Stato Civile, e Crecco Sebastiano, 
operaio specializzato. Tutto il Consiglio Comu-
nale, in forma ufficiale durante le ultime sedute, 

ha consegnato a ognuno di loro una targa al merito per le doti di competenza, professionalità e dedi-
zione al lavoro. Grazie davvero!
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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. 

Comune informa
tuiti da quattro o più figli, un ulteriore voucher di € 150,00 (oltre a quello per i tre figli). Le domande 
possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 30/11/2020. Modalità e requisiti sono spe-
cificati nell’apposita sezione in home page sul sito del Comune di Rio Saliceto. 

TEATRI APERTI 
Durante il ponte dell’Immacolata, Visit Emilia aprirà le visite a 22 teatri 
storici dell’area di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Anche Rio Salice-
to aderisce all’iniziativa: sarà infatti possibile effettuare gratuitamen-
te la visita guidata all’interno del nostro Teatro, alla presenza di una guida 
professionista, sabato 5 dicembre (negli orari 10.00-13.00 e 
14.00-18.00). Info e prenotazioni: 366 3206544. (L'iniziativa si svolgerà se 
le disposizioni governative relative all'emergenza covid-19 lo consentiranno).

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA 
In arrivo a fine ottobre due nuovi e interessanti appuntamenti promossi dalla Biblioteca di Rio Saliceto: 
il primo è in programma per mercoledì 21, con una serata all’insegna del benessere della persona 
in compagnia della riflessologa Cinzia Elvira Balestreri che illustrerà i benefici del metodo Dien 
Chan, una tecnica olistica di multiriflessologia facciale vietnamita. Sabato 24, alle ore 16, 
sarà invece il turno dell’iniziativa “Crescere e imparare in un mondo digitale”: un approfondi-
mento sul rapporto tra cervello e scrittura digitale nei bambini. Condurranno la serata il Dott. Pediatra 
Enrico Quattrini e la grafologa Dott.ssa Margherita Po. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratui-
to con prenotazione obbligatoria, presso la sala di Storia Locale,  in Biblioteca (1° piano centro W. 
Biagini). Info e prenotazioni: 0522 647839 - biblioteca@comune.riosaliceto.re.it

CONTEST CONTAGIO CREATIVO
Si è tenuta a metà settembre la premiazione dei vincitori del Con-
test “#ContagioCreativo”, lanciato dall’Amministrazione Comunale 
durante il lockdown e dedicato ai ragazzi e alle ragazze del paese 
di età compresa fra i 6 e i 23 anni. Un progetto davvero riuscito, 
nato per coinvolgere i giovani e comprendere le loro sensazioni in 
un momento storico così particolare, facendo nel contempo emer-
gere il loro talento. Sono stai ben 42 a presentare i propri lavori e 
a mettersi alla prova scegliendo fra quattro forme di creatività diffe-
renti: scrittura, disegno, fotografia e video. A salire sul podio dei 
vincitori 9 talentuosi partecipanti, che con i loro elaborati hanno 
contribuito a creare un ricordo collettivo che un domani sarà a 
disposizione di chi si curerà di scrivere la storia di questo periodo.

parlare dei rischi per la salute pubblica: certi rifiuti abbandonati, se non raccolti velocemente, possono 
causare malattie e proliferazione di ratti. Inoltre assistiamo a un preoccupante calo della qualità del 
rifiuto conferito nei cassonetti preposti (carta - vetro - plastica), che genera inevitabilmente aumenti di 
costi per smistamento e deprezzamento economico, che ricadono ovviamente sul nostro Comune e 
quindi su tutti i cittadini. Non si parla mai infatti di qualità del rifiuto differenziato raccolto ma di quantità. 
Ma avere una raccolta differenziata all’82% se poi la qualità del rifiuto stesso deprezza il 
risultato ambientale ed economico non è vantaggioso.

MANUTENZIONE STRADALE
Il Comune di Rio Saliceto ha concluso le procedure per l’affidamento dei lavori di manutenzione stra-
ordinaria di alcuni tratti stradali, urbani e extraurbani, di propria competenza. Le valutazioni condotte 
sullo stato di fatto, al fine di definire la priorità di intervento e che hanno come fine ultimo quello di met-
tere in sicurezza i tratti che presentano disagi nella percorribilità, riguardano essenzialmente il rappor-
to tra lo stato del manto stradale e la quantità di traffico registrato sull’arteria viaria. La tipologia dei 
lavori previsti (manutenzione di strade già bitumate) non pone in essere la necessità di realizzazione di 
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche delle aree interessate e di accer-
tamenti di natura storica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura. Le vie interessate 
sono le seguenti: via Fossatelli, via Nuova, via Garibaldi, via Pascoli, via Naviglio Sud, via 
Balduina, via Nicolini e via 20 Settembre.

CAMPAGNA MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA 2020
Dal 28 ottobre nei pressi della Piazza Carducci sarà ospitato il mezzo mobile di rilevazione della qualità 
dell’aria. Il mezzo permetterà di effettuare un attento e approfondito esame delle polveri PM10, 
ozono, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio ed altri inquinati. La campagna 
di monitoraggio avrà durata mensile e i dati raccolti permetteranno di effettuare un interessante raffron-
to diacronico con le precedenti rilevazioni. La finalità del monitoraggio è quello di capire com’è la quali-
tà dell’aria che si respira e valutare eventuali interventi di compensazione e mitigazione dello stato 
attuale. 

POLITICHE SOCIALI
LO SPORTELLO ASSISTENTI SOCIALI SI SPOSTA

L’ufficio delle assistenti sociali ubicato al piano terra del Centro Culturale “Wildmer Biagini” sarà spo-
stato a breve all’interno dei poliambulatori medici. L’accesso sarà stabilito dalle stesse assistenti 
sociali che riceveranno solo su appuntamento.

IN ROSA AL FIANCO DELLA PREVENZIONE 
In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, per tutto otto-
bre 2020 il Municipio rimarrà illuminato di rosa a testimonianza dell’adesione del 
Comune di Rio Saliceto alla Campagna Nazionale “Nastro Rosa”. 
A causa dell’entrata in vigore del nuovo DPCM non si potrà invece svolgere la con-
sueta “Camminata Rosa”, purtroppo annullata per incompatibilità con le nuove 
disposizioni.

SCUOLA, SPORT E CULTURA
RESTAURATO IL GONFALONE DI RIO SALICETO 

Lo storico gonfalone di Rio Saliceto, posizionato nella sala Consiglio del Palazzo 
Municipale, è stato sottoposto a un’operazione di restauro a causa del deterioramen-
to di alcune parti del tessuto e degli ornamenti. A realizzare l’intervento sono state le 
due cittadine Righi Renza, che ha curato la parte relativa ai ricami, e  Olivette 
Meschieri (detta Lella) per la parte relativa ai lavori di rammendo e sartoria. Le due 
volontarie, insieme, hanno riportato lo stendardo al suo originale splendore, restituen-
dogli la giusta dignitosità e integrità. 

MASCHERINE AGLI STUDENTI
Martedì 6 ottobre, nell’ambito del progetto “La Comunità alla 
ricerca della bellezza” che coinvolge numerose associazioni del 
territorio, tra cui Auser di Rio Saliceto  hanno donato a studenti e 
docenti della scuola primaria Anna Frank due mascherine di 
comunità a testa, cucite e confezionate a mano da una cinquanti-
na di volontari per un totale di 6800 pezzi. Queste mascherine, 

oltre a fondamentale strumento di protezione, saranno anche simbolo dell’importanza di donare il 
proprio tempo agli altri. “Sono mascherine fatte col cuore - commenta Afra Bellelli, presidente 
Auser Rio Saliceto - un segno di attenzione alle famiglie, alla salute e alle buone pratiche”.

VOUCHER SPORT
Dal 12 ottobre è aperto il bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di vou-
cher a copertura dei costi per attività sportive dei giovani dai 6 ai 16 anni, o fino a 26 
anni se con disabilità. Il voucher è concesso al nucleo familiare per l’iscrizione dei figli ai corsi, 
attività e campionati di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al 
Registro parallelo CIP, per l’anno sportivo 2020/2021. Le risorse a beneficio delle famiglie sono del 
valore di € 150,00 per un figlio;  € 200,00 per due figli; € 250,00 per tre figli; mentre per i nuclei costi-

“É buono anche domani” contenente una vetrofania per il ristorante che intende aderire all’iniziativa, 
le family-bag per la consegna ai clienti del cibo non consumato e i vademecum contro gli sprechi. A 
condurre l’incontro, l’Assessora all’Ambiente e al Commercio Lara Baraldi e l’esperto della Coopera-
tiva "La Lumaca" Alberto Rovesti, che hanno illustrato le politiche attive sul territorio per evitare gli 
sprechi alimentari e trattato l’importante tema della loro riduzione. L’iniziativa è stata molto apprezzata 
dai ristoratori presenti, che hanno confermato la loro adesione alla campagna riconoscendo l’importa-
nza di queste piccole azioni quotidiane.

BONUS MOBILITÀ 2020
Il Bonus Mobilità 2020 è un bando predisposto dal Comune di Rio Saliceto a favore di coloro 
che acquistano nell’anno corrente biciclette e biciclette a pedalata assistita, che offre 
ai cittadini contributi a fondo perduto a parziale copertura della spesa sostenuta. L’iniziativa è 
orientata a incidere e ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal traffico, avendo come obiettivo il 
miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria mediante l’uso di mezzi alternativi e non 
inquinanti. Domande entro il 31/12/2020. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Am-
biente al n. 0522/647825 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER GLI OLI ESAUSTI DA CUCINA 
Sono ancora troppe le famiglie che non effettuano un corretto smaltimento 
dell’olio dopo aver fritto o cucinato, gettandolo nel water, nel lavello o 
anche in qualche spazio esterno, tipo giardino e orto. Si tratta di un danno 
ambientale enorme poiché l’olio esausto non è biodegradabile, non 
è un rifiuto organico e può perfino inquinare l’acqua potabile o, se 
disperso nel terreno, tornare nella nostra alimentazione attraverso le piante 
e gli animali. Per agevolare e incentivare i cittadini nella raccolta di questo 

prodotto il Comune di Rio Saliceto mette a disposizione gratuitamente (fino a esaurimento 
scorte) appositi contenitori da 3,5 lt per la raccolta di olii esausti prodotti in cucina. Una volta riem-
pita, la tanichetta potrà agevolmente essere svuotata all’interno degli appositi contenitori presenti 
presso l’isola ecologica di Rio Saliceto. Per richiedere il contenitore è necessario scaricare 
l’apposito modulo di domanda sul sito del Comune e presentarlo agli uffici competenti. Informazioni 
al n. 0522/647825 (Ufficio Ambiente), il mercoledì e venerdì, nelle ore 9:00-11:00.

TROPPI RIFIUTI ABBANDONATI 
E UNA SCORRETTA DIFFERENZIAZIONE 

Ogni giorno i nostri cantonieri perdono ore per raccogliere immondizia e 
ingombranti depositati fuori dai cassonetti nelle piazzole di raccolta. 
Questo costituisce un lavoro aggiunto che toglie spazio ad attività più 
importanti e genera un aggravio di costi per tutta la comunità, senza 

SANTA MESSA IN CIMITERO
La comunità riese si è riunita in una suggestiva quanto emozionate 
SS.MM. presso il cimitero monumentale di Rio Saliceto per ricordare 
tutti i defunti e, in particolar modo, coloro che sono deceduti a causa 
della pandemia ancora in atto. A presiedere il rito religioso è stato il Par-
roco di Rio Saliceto Monsignor Stefano Manfredini. La comunità si è 
riunita nel ricordo dei compaesani vittime del virus (Antonia, Enore, 

Arnaldo, Galliano, Brino, Leonardo, Silvano, Valter, Giancarlo, Lauro e Franco) che non hanno potuto 
ricevere la vicinanza dei propri affetti nel momento del commiato, durante il lockdown. In occasione 
della celebrazione è stato inoltre inaugurato il crocefisso di marmo davanti alla cappella cimiteriale, 
per il quale un ringraziamento particolare è rivolto alle ditte Ivan Graniti di Correggio e PIPI lattonerie 
di Rio Saliceto.

METTIAMO RADICI PER IL FUTURO
4,5 milioni di alberi in più nei prossimi cinque anni: questo il progetto della Regione “Mettiamo radici per 
il futuro”, che mira a far diventare l’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia estendendone la 
superficie boschiva. Un piano che riveste un ruolo fondamentale anche per la lotta ai cambiamenti 
climatici e il miglioramento della qualità dell’aria: gli alberi permettono di immagazzinare CO2, abbatte-
re le polveri sottili (PM10 e PM 2,5), contenere i picchi di temperatura, attutire i rumori del traffico, 
produrre ossigeno e rendere più gradevole il paesaggio in cui viviamo. Per questo dal 1̂  ottobre, ed 
entro il 31 dicembre, i cittadini residenti in Regione potranno andare nei 21 vivai accreditati (elen-
co disponibile sul sito del Comune) per ritirare gratuitamente l’albero da piantare. Nessun 
limite: fino a 100 piante consegnate il vivaista dovrà solo registrare i dati del beneficiario e il luogo dove 
verranno piantati gli alberi o gli arbusti, mentre il beneficiario firmerà una dichiarazione d’impegno
ad aver cura della pianta fino al termine del suo ciclo biologico. Se tutti insieme riusciremo a mettere 
a dimora un albero e a curarne con attenzione la crescita, sarà la più grande piantagione mai rea-
lizzata in Emilia-Romagna e un vantaggio per tutti!

GREENTOSI E IL NUOVO KIT 
ANTISPRECO PER I RISTORANTI DEL PAESE

È finalmente ripartito il calendario di iniziative targate “Greentosi” con laboratori, 
workshop e incontri informativi dedicati ai giovani riesi presso il Centro Giovani 
di Piazza Iqbal. Fra gli appuntamenti dedicati all’ambiente e alle buone pratiche 
ecologiche, il 14 ottobre si è tenuto quello dedicato al progetto contro lo spreco 
alimentare, al quale il Comune di Rio Saliceto, il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (CCR)e i GREENtosi hanno invitato tutti i ristoratori del paese. Per 
l’occasione è stato consegnato gratuitamente agli esercenti il kit marchiato 

RIDUZIONE TARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, BAR E RISTORANTI
Con il Consiglio Comunale del 29/9/2020 sono state introdotte importanti riduzioni riguardanti la 
tassa rifiuti (TaRi) con l’obiettivo di sostenere le famiglie e le imprese in maggiore difficoltà economica. 
Per le utenze domestiche è prevista la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa
a favore dei nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a € 8.265. Per i nuclei familiari con almeno 
quattro figli a carico, la stessa riduzione del 50% è invece confermata in caso di ISEE ordinario pari 
o inferiore a € 20.000. Al di fuori del reddito ISEE si può inoltre presentare domanda di riduzione in 
caso di particolari situazioni lavorative: è ammesso infatti uno sconto del 30% sulla quota variabile 
della Tassa se nel corso del 2020 (escluso periodo lockdown) un componente del nucleo familiare 
si è trovato o si trova, per almeno due mesi, in condizione di: mobilità, cassa integrazione, dimissioni per 
giusta causa, azienda in concordato preventivo, contratti di solidarietà o licenziamento (in questo caso è 
aumentata al 50% se non si ha il sostegno della disoccupazione). Per le utenze non domestiche è 
prevista una riduzione proporzionale ai giorni effettivi di chiusura dell’imposta TaRi anno 2020. Questo 
per tutte quelle attività che, pur potendo tenere aperto in base ai vari DPCM emanati, hanno effettiva-
mente sospeso per scelta l’attività per un periodo definito. Per accedere alle riduzioni è neces-
sario presentare apposito modulo all’Ufficio Tributi entro il 30 ottobre 2020.
Infine, per i bar e ristoranti che hanno avuto una riduzione del volume dei rifiuti a causa delle limita-
zioni dovute all’emergenza, si applicherà d’ufficio uno sconto del 20% sulla quota variabile 
della TaRi. 

SALUTE E AMBIENTE
CORONAVIRUS. PER PROTEGGERCI BASTANO POCHE REGOLE!

Il rialzo dei contagi a cui stiamo assistendo preoccupa non poco. Anche se siamo più esperti e attuia-
mo misure più efficaci rispetto all’inizio della pandemia, non dobbiamo assolutamente abbassare la 
guardia. Non possiamo permetterci ulteriori chiusure di attività aziendali, commerciali e pubbliche ed 
è necessario garantire la scuola in presenza; perciò è richiesto ai ragazzi e ai loro genitori maggiore 
responsabilità. Non c’è nulla di più inefficace che inasprire le misure laddove non si riesce 
a far rispettare quelle che già ci sono. Tutti dobbiamo continuare a dimostrare senso civico, 
rispettando le regole. Oggi è il momento di rafforzare l’impegno: la mascherina va portata 
sempre (anche davanti al bar), eccezion fatta solo nei casi in cui sia garantita in modo continuativo la 
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. È possibile non indossarla esclusivamente 
durante l’attività sportiva, in auto, moto e a casa propria (se si è soli o con congiunti), se si ha età infe-
riore ai 6 anni o se si è affetti da disabilità o patologie incompatibili con l’utilizzo del dispositivo. Lavia-
moci le mani il più spesso possibile e magari teniamo anche 2 metri di distanza durante i momenti di 
socialità. Inoltre, in questa fase lo smog e la cattiva qualità dell’aria sono veicoli formidabili 
per la diffusione del virus. Ripensiamo anche alle nostre abitudini in chiave sostenibile come la 
mobilità, il lavoro e la salute!

ENTRO LA FINE DELL’ANNO L’INAUGURAZIONE DELL’AREA GIOCHI 
INCLUSIVI IN RICORDO DI FRANCESCO 

L’area attrezzata verrà adibita all’interno del “Parco delle Collinette” di via 
Amendola e sarà in memoria dell’apicultore riese Francesco Ruini, 
scomparso in Ghana mentre insegnava ai ragazzi africani le tecniche della 
moderna apicoltura. Il progetto, condiviso con la famiglia Ruini, vuole dare 
risposta concreta al diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi 
con disabilità mediante la realizzazione di strutture idonee e accessibili a 

tutti, per un utilizzo inclusivo di giochi e attrezzature. Per onorare la memoria di Francesco non man-
cherà la casetta dove si le api producono il miele. Un luogo in cui tutti potranno giocare ma anche riflet-
tere sull’importanza delle api nel nostro ambiente e per la preservazione del territorio. Un ringraziamen-
to speciale a tutti i donatori ed in particolare al gruppo IREN.

ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA MARX 9
L’Amministrazione Comunale ha deciso di riproporre l’opportunità d’acquisto di 
un alloggio ERP sito in via Marx n° 9, concedendo un ulteriore sconto agli interes-
sati. Per partecipare all’asta occorre far pervenire l’offerta all’Ufficio Protocollo 
del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/12/2020. Il ricavato 
della vendita dell’alloggio, unitamente ad altre risorse già disponibili, errà utilizzato 
per ristrutturare un altro fabbricato di proprietà del Comune sito nello stesso 

quartiere. L’obiettivo, non facile, dell’Amministrazione è quello di poter ristrutturare e riadeguare tutto il 
patrimonio degli alloggi pubblici entro il 2024.

PENSIONAMENTI IN COMUNE
Negli ultimi quattro mesi ben tre figure storiche 
del nostro Comune hanno cessato il loro rappor-
to di lavoro raggiungendo la meritata pensione.
Stiamo parlando di Bertucci Elda, Responsa-
bile dell’Ufficio Ragioneria; Ferrari Mariella
ufficiale di Stato Civile, e Crecco Sebastiano, 
operaio specializzato. Tutto il Consiglio Comu-
nale, in forma ufficiale durante le ultime sedute, 

ha consegnato a ognuno di loro una targa al merito per le doti di competenza, professionalità e dedi-
zione al lavoro. Grazie davvero!
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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. 

Comune informa
tuiti da quattro o più figli, un ulteriore voucher di € 150,00 (oltre a quello per i tre figli). Le domande 
possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 30/11/2020. Modalità e requisiti sono spe-
cificati nell’apposita sezione in home page sul sito del Comune di Rio Saliceto. 

TEATRI APERTI 
Durante il ponte dell’Immacolata, Visit Emilia aprirà le visite a 22 teatri 
storici dell’area di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Anche Rio Salice-
to aderisce all’iniziativa: sarà infatti possibile effettuare gratuitamen-
te la visita guidata all’interno del nostro Teatro, alla presenza di una guida 
professionista, sabato 5 dicembre (negli orari 10.00-13.00 e 
14.00-18.00). Info e prenotazioni: 366 3206544. (L'iniziativa si svolgerà se 
le disposizioni governative relative all'emergenza covid-19 lo consentiranno).

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA 
In arrivo a fine ottobre due nuovi e interessanti appuntamenti promossi dalla Biblioteca di Rio Saliceto: 
il primo è in programma per mercoledì 21, con una serata all’insegna del benessere della persona 
in compagnia della riflessologa Cinzia Elvira Balestreri che illustrerà i benefici del metodo Dien 
Chan, una tecnica olistica di multiriflessologia facciale vietnamita. Sabato 24, alle ore 16, 
sarà invece il turno dell’iniziativa “Crescere e imparare in un mondo digitale”: un approfondi-
mento sul rapporto tra cervello e scrittura digitale nei bambini. Condurranno la serata il Dott. Pediatra 
Enrico Quattrini e la grafologa Dott.ssa Margherita Po. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratui-
to con prenotazione obbligatoria, presso la sala di Storia Locale,  in Biblioteca (1° piano centro W. 
Biagini). Info e prenotazioni: 0522 647839 - biblioteca@comune.riosaliceto.re.it

CONTEST CONTAGIO CREATIVO
Si è tenuta a metà settembre la premiazione dei vincitori del Con-
test “#ContagioCreativo”, lanciato dall’Amministrazione Comunale 
durante il lockdown e dedicato ai ragazzi e alle ragazze del paese 
di età compresa fra i 6 e i 23 anni. Un progetto davvero riuscito, 
nato per coinvolgere i giovani e comprendere le loro sensazioni in 
un momento storico così particolare, facendo nel contempo emer-
gere il loro talento. Sono stai ben 42 a presentare i propri lavori e 
a mettersi alla prova scegliendo fra quattro forme di creatività diffe-
renti: scrittura, disegno, fotografia e video. A salire sul podio dei 
vincitori 9 talentuosi partecipanti, che con i loro elaborati hanno 
contribuito a creare un ricordo collettivo che un domani sarà a 
disposizione di chi si curerà di scrivere la storia di questo periodo.

parlare dei rischi per la salute pubblica: certi rifiuti abbandonati, se non raccolti velocemente, possono 
causare malattie e proliferazione di ratti. Inoltre assistiamo a un preoccupante calo della qualità del 
rifiuto conferito nei cassonetti preposti (carta - vetro - plastica), che genera inevitabilmente aumenti di 
costi per smistamento e deprezzamento economico, che ricadono ovviamente sul nostro Comune e 
quindi su tutti i cittadini. Non si parla mai infatti di qualità del rifiuto differenziato raccolto ma di quantità. 
Ma avere una raccolta differenziata all’82% se poi la qualità del rifiuto stesso deprezza il 
risultato ambientale ed economico non è vantaggioso.

MANUTENZIONE STRADALE
Il Comune di Rio Saliceto ha concluso le procedure per l’affidamento dei lavori di manutenzione stra-
ordinaria di alcuni tratti stradali, urbani e extraurbani, di propria competenza. Le valutazioni condotte 
sullo stato di fatto, al fine di definire la priorità di intervento e che hanno come fine ultimo quello di met-
tere in sicurezza i tratti che presentano disagi nella percorribilità, riguardano essenzialmente il rappor-
to tra lo stato del manto stradale e la quantità di traffico registrato sull’arteria viaria. La tipologia dei 
lavori previsti (manutenzione di strade già bitumate) non pone in essere la necessità di realizzazione di 
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche delle aree interessate e di accer-
tamenti di natura storica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura. Le vie interessate 
sono le seguenti: via Fossatelli, via Nuova, via Garibaldi, via Pascoli, via Naviglio Sud, via 
Balduina, via Nicolini e via 20 Settembre.

CAMPAGNA MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA 2020
Dal 28 ottobre nei pressi della Piazza Carducci sarà ospitato il mezzo mobile di rilevazione della qualità 
dell’aria. Il mezzo permetterà di effettuare un attento e approfondito esame delle polveri PM10, 
ozono, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio ed altri inquinati. La campagna 
di monitoraggio avrà durata mensile e i dati raccolti permetteranno di effettuare un interessante raffron-
to diacronico con le precedenti rilevazioni. La finalità del monitoraggio è quello di capire com’è la quali-
tà dell’aria che si respira e valutare eventuali interventi di compensazione e mitigazione dello stato 
attuale. 

POLITICHE SOCIALI
LO SPORTELLO ASSISTENTI SOCIALI SI SPOSTA

L’ufficio delle assistenti sociali ubicato al piano terra del Centro Culturale “Wildmer Biagini” sarà spo-
stato a breve all’interno dei poliambulatori medici. L’accesso sarà stabilito dalle stesse assistenti 
sociali che riceveranno solo su appuntamento.

IN ROSA AL FIANCO DELLA PREVENZIONE 
In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, per tutto otto-
bre 2020 il Municipio rimarrà illuminato di rosa a testimonianza dell’adesione del 
Comune di Rio Saliceto alla Campagna Nazionale “Nastro Rosa”. 
A causa dell’entrata in vigore del nuovo DPCM non si potrà invece svolgere la con-
sueta “Camminata Rosa”, purtroppo annullata per incompatibilità con le nuove 
disposizioni.

SCUOLA, SPORT E CULTURA
RESTAURATO IL GONFALONE DI RIO SALICETO 

Lo storico gonfalone di Rio Saliceto, posizionato nella sala Consiglio del Palazzo 
Municipale, è stato sottoposto a un’operazione di restauro a causa del deterioramen-
to di alcune parti del tessuto e degli ornamenti. A realizzare l’intervento sono state le 
due cittadine Righi Renza, che ha curato la parte relativa ai ricami, e  Olivette 
Meschieri (detta Lella) per la parte relativa ai lavori di rammendo e sartoria. Le due 
volontarie, insieme, hanno riportato lo stendardo al suo originale splendore, restituen-
dogli la giusta dignitosità e integrità. 

MASCHERINE AGLI STUDENTI
Martedì 6 ottobre, nell’ambito del progetto “La Comunità alla 
ricerca della bellezza” che coinvolge numerose associazioni del 
territorio, tra cui Auser di Rio Saliceto  hanno donato a studenti e 
docenti della scuola primaria Anna Frank due mascherine di 
comunità a testa, cucite e confezionate a mano da una cinquanti-
na di volontari per un totale di 6800 pezzi. Queste mascherine, 

oltre a fondamentale strumento di protezione, saranno anche simbolo dell’importanza di donare il 
proprio tempo agli altri. “Sono mascherine fatte col cuore - commenta Afra Bellelli, presidente 
Auser Rio Saliceto - un segno di attenzione alle famiglie, alla salute e alle buone pratiche”.

VOUCHER SPORT
Dal 12 ottobre è aperto il bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di vou-
cher a copertura dei costi per attività sportive dei giovani dai 6 ai 16 anni, o fino a 26 
anni se con disabilità. Il voucher è concesso al nucleo familiare per l’iscrizione dei figli ai corsi, 
attività e campionati di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al 
Registro parallelo CIP, per l’anno sportivo 2020/2021. Le risorse a beneficio delle famiglie sono del 
valore di € 150,00 per un figlio;  € 200,00 per due figli; € 250,00 per tre figli; mentre per i nuclei costi-

“É buono anche domani” contenente una vetrofania per il ristorante che intende aderire all’iniziativa, 
le family-bag per la consegna ai clienti del cibo non consumato e i vademecum contro gli sprechi. A 
condurre l’incontro, l’Assessora all’Ambiente e al Commercio Lara Baraldi e l’esperto della Coopera-
tiva "La Lumaca" Alberto Rovesti, che hanno illustrato le politiche attive sul territorio per evitare gli 
sprechi alimentari e trattato l’importante tema della loro riduzione. L’iniziativa è stata molto apprezzata 
dai ristoratori presenti, che hanno confermato la loro adesione alla campagna riconoscendo l’importa-
nza di queste piccole azioni quotidiane.

BONUS MOBILITÀ 2020
Il Bonus Mobilità 2020 è un bando predisposto dal Comune di Rio Saliceto a favore di coloro 
che acquistano nell’anno corrente biciclette e biciclette a pedalata assistita, che offre 
ai cittadini contributi a fondo perduto a parziale copertura della spesa sostenuta. L’iniziativa è 
orientata a incidere e ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal traffico, avendo come obiettivo il 
miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria mediante l’uso di mezzi alternativi e non 
inquinanti. Domande entro il 31/12/2020. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Am-
biente al n. 0522/647825 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI PER GLI OLI ESAUSTI DA CUCINA 
Sono ancora troppe le famiglie che non effettuano un corretto smaltimento 
dell’olio dopo aver fritto o cucinato, gettandolo nel water, nel lavello o 
anche in qualche spazio esterno, tipo giardino e orto. Si tratta di un danno 
ambientale enorme poiché l’olio esausto non è biodegradabile, non 
è un rifiuto organico e può perfino inquinare l’acqua potabile o, se 
disperso nel terreno, tornare nella nostra alimentazione attraverso le piante 
e gli animali. Per agevolare e incentivare i cittadini nella raccolta di questo 

prodotto il Comune di Rio Saliceto mette a disposizione gratuitamente (fino a esaurimento 
scorte) appositi contenitori da 3,5 lt per la raccolta di olii esausti prodotti in cucina. Una volta riem-
pita, la tanichetta potrà agevolmente essere svuotata all’interno degli appositi contenitori presenti 
presso l’isola ecologica di Rio Saliceto. Per richiedere il contenitore è necessario scaricare 
l’apposito modulo di domanda sul sito del Comune e presentarlo agli uffici competenti. Informazioni 
al n. 0522/647825 (Ufficio Ambiente), il mercoledì e venerdì, nelle ore 9:00-11:00.

TROPPI RIFIUTI ABBANDONATI 
E UNA SCORRETTA DIFFERENZIAZIONE 

Ogni giorno i nostri cantonieri perdono ore per raccogliere immondizia e 
ingombranti depositati fuori dai cassonetti nelle piazzole di raccolta. 
Questo costituisce un lavoro aggiunto che toglie spazio ad attività più 
importanti e genera un aggravio di costi per tutta la comunità, senza 

SANTA MESSA IN CIMITERO
La comunità riese si è riunita in una suggestiva quanto emozionate 
SS.MM. presso il cimitero monumentale di Rio Saliceto per ricordare 
tutti i defunti e, in particolar modo, coloro che sono deceduti a causa 
della pandemia ancora in atto. A presiedere il rito religioso è stato il Par-
roco di Rio Saliceto Monsignor Stefano Manfredini. La comunità si è 
riunita nel ricordo dei compaesani vittime del virus (Antonia, Enore, 

Arnaldo, Galliano, Brino, Leonardo, Silvano, Valter, Giancarlo, Lauro e Franco) che non hanno potuto 
ricevere la vicinanza dei propri affetti nel momento del commiato, durante il lockdown. In occasione 
della celebrazione è stato inoltre inaugurato il crocefisso di marmo davanti alla cappella cimiteriale, 
per il quale un ringraziamento particolare è rivolto alle ditte Ivan Graniti di Correggio e PIPI lattonerie 
di Rio Saliceto.

METTIAMO RADICI PER IL FUTURO
4,5 milioni di alberi in più nei prossimi cinque anni: questo il progetto della Regione “Mettiamo radici per 
il futuro”, che mira a far diventare l’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia estendendone la 
superficie boschiva. Un piano che riveste un ruolo fondamentale anche per la lotta ai cambiamenti 
climatici e il miglioramento della qualità dell’aria: gli alberi permettono di immagazzinare CO2, abbatte-
re le polveri sottili (PM10 e PM 2,5), contenere i picchi di temperatura, attutire i rumori del traffico, 
produrre ossigeno e rendere più gradevole il paesaggio in cui viviamo. Per questo dal 1̂  ottobre, ed 
entro il 31 dicembre, i cittadini residenti in Regione potranno andare nei 21 vivai accreditati (elen-
co disponibile sul sito del Comune) per ritirare gratuitamente l’albero da piantare. Nessun 
limite: fino a 100 piante consegnate il vivaista dovrà solo registrare i dati del beneficiario e il luogo dove 
verranno piantati gli alberi o gli arbusti, mentre il beneficiario firmerà una dichiarazione d’impegno
ad aver cura della pianta fino al termine del suo ciclo biologico. Se tutti insieme riusciremo a mettere 
a dimora un albero e a curarne con attenzione la crescita, sarà la più grande piantagione mai rea-
lizzata in Emilia-Romagna e un vantaggio per tutti!

GREENTOSI E IL NUOVO KIT 
ANTISPRECO PER I RISTORANTI DEL PAESE

È finalmente ripartito il calendario di iniziative targate “Greentosi” con laboratori, 
workshop e incontri informativi dedicati ai giovani riesi presso il Centro Giovani 
di Piazza Iqbal. Fra gli appuntamenti dedicati all’ambiente e alle buone pratiche 
ecologiche, il 14 ottobre si è tenuto quello dedicato al progetto contro lo spreco 
alimentare, al quale il Comune di Rio Saliceto, il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (CCR)e i GREENtosi hanno invitato tutti i ristoratori del paese. Per 
l’occasione è stato consegnato gratuitamente agli esercenti il kit marchiato 

RIDUZIONE TARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, BAR E RISTORANTI
Con il Consiglio Comunale del 29/9/2020 sono state introdotte importanti riduzioni riguardanti la 
tassa rifiuti (TaRi) con l’obiettivo di sostenere le famiglie e le imprese in maggiore difficoltà economica. 
Per le utenze domestiche è prevista la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa
a favore dei nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a € 8.265. Per i nuclei familiari con almeno 
quattro figli a carico, la stessa riduzione del 50% è invece confermata in caso di ISEE ordinario pari 
o inferiore a € 20.000. Al di fuori del reddito ISEE si può inoltre presentare domanda di riduzione in 
caso di particolari situazioni lavorative: è ammesso infatti uno sconto del 30% sulla quota variabile 
della Tassa se nel corso del 2020 (escluso periodo lockdown) un componente del nucleo familiare 
si è trovato o si trova, per almeno due mesi, in condizione di: mobilità, cassa integrazione, dimissioni per 
giusta causa, azienda in concordato preventivo, contratti di solidarietà o licenziamento (in questo caso è 
aumentata al 50% se non si ha il sostegno della disoccupazione). Per le utenze non domestiche è 
prevista una riduzione proporzionale ai giorni effettivi di chiusura dell’imposta TaRi anno 2020. Questo 
per tutte quelle attività che, pur potendo tenere aperto in base ai vari DPCM emanati, hanno effettiva-
mente sospeso per scelta l’attività per un periodo definito. Per accedere alle riduzioni è neces-
sario presentare apposito modulo all’Ufficio Tributi entro il 30 ottobre 2020.
Infine, per i bar e ristoranti che hanno avuto una riduzione del volume dei rifiuti a causa delle limita-
zioni dovute all’emergenza, si applicherà d’ufficio uno sconto del 20% sulla quota variabile 
della TaRi. 

SALUTE E AMBIENTE
CORONAVIRUS. PER PROTEGGERCI BASTANO POCHE REGOLE!

Il rialzo dei contagi a cui stiamo assistendo preoccupa non poco. Anche se siamo più esperti e attuia-
mo misure più efficaci rispetto all’inizio della pandemia, non dobbiamo assolutamente abbassare la 
guardia. Non possiamo permetterci ulteriori chiusure di attività aziendali, commerciali e pubbliche ed 
è necessario garantire la scuola in presenza; perciò è richiesto ai ragazzi e ai loro genitori maggiore 
responsabilità. Non c’è nulla di più inefficace che inasprire le misure laddove non si riesce 
a far rispettare quelle che già ci sono. Tutti dobbiamo continuare a dimostrare senso civico, 
rispettando le regole. Oggi è il momento di rafforzare l’impegno: la mascherina va portata 
sempre (anche davanti al bar), eccezion fatta solo nei casi in cui sia garantita in modo continuativo la 
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. È possibile non indossarla esclusivamente 
durante l’attività sportiva, in auto, moto e a casa propria (se si è soli o con congiunti), se si ha età infe-
riore ai 6 anni o se si è affetti da disabilità o patologie incompatibili con l’utilizzo del dispositivo. Lavia-
moci le mani il più spesso possibile e magari teniamo anche 2 metri di distanza durante i momenti di 
socialità. Inoltre, in questa fase lo smog e la cattiva qualità dell’aria sono veicoli formidabili 
per la diffusione del virus. Ripensiamo anche alle nostre abitudini in chiave sostenibile come la 
mobilità, il lavoro e la salute!

ENTRO LA FINE DELL’ANNO L’INAUGURAZIONE DELL’AREA GIOCHI 
INCLUSIVI IN RICORDO DI FRANCESCO 

L’area attrezzata verrà adibita all’interno del “Parco delle Collinette” di via 
Amendola e sarà in memoria dell’apicultore riese Francesco Ruini, 
scomparso in Ghana mentre insegnava ai ragazzi africani le tecniche della 
moderna apicoltura. Il progetto, condiviso con la famiglia Ruini, vuole dare 
risposta concreta al diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi 
con disabilità mediante la realizzazione di strutture idonee e accessibili a 

tutti, per un utilizzo inclusivo di giochi e attrezzature. Per onorare la memoria di Francesco non man-
cherà la casetta dove si le api producono il miele. Un luogo in cui tutti potranno giocare ma anche riflet-
tere sull’importanza delle api nel nostro ambiente e per la preservazione del territorio. Un ringraziamen-
to speciale a tutti i donatori ed in particolare al gruppo IREN.

ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA MARX 9
L’Amministrazione Comunale ha deciso di riproporre l’opportunità d’acquisto di 
un alloggio ERP sito in via Marx n° 9, concedendo un ulteriore sconto agli interes-
sati. Per partecipare all’asta occorre far pervenire l’offerta all’Ufficio Protocollo 
del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/12/2020. Il ricavato 
della vendita dell’alloggio, unitamente ad altre risorse già disponibili, errà utilizzato 
per ristrutturare un altro fabbricato di proprietà del Comune sito nello stesso 

quartiere. L’obiettivo, non facile, dell’Amministrazione è quello di poter ristrutturare e riadeguare tutto il 
patrimonio degli alloggi pubblici entro il 2024.

PENSIONAMENTI IN COMUNE
Negli ultimi quattro mesi ben tre figure storiche 
del nostro Comune hanno cessato il loro rappor-
to di lavoro raggiungendo la meritata pensione.
Stiamo parlando di Bertucci Elda, Responsa-
bile dell’Ufficio Ragioneria; Ferrari Mariella
ufficiale di Stato Civile, e Crecco Sebastiano, 
operaio specializzato. Tutto il Consiglio Comu-
nale, in forma ufficiale durante le ultime sedute, 

ha consegnato a ognuno di loro una targa al merito per le doti di competenza, professionalità e dedi-
zione al lavoro. Grazie davvero!
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