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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. Si ricorda inoltre che sulla 
pagina web è presente un apposito spazio grazie al quale è possibile segnalare disagi o problematiche, affinché gli uffici 

possano intervenire tempestivamente. Si ringraziano tutti i cittadini e le cittadine che con spirito costruttivo aiutano il Comune 
a individuare disservizi in paese. 

ATTUALITA’

SUPERTICKET ADDIO IN EMILIA-ROMAGNA
La Giunta regionale ha deciso di abolire la tassa aggiuntiva su farmaci (fino a 2,00€ a 
confezione e massimo 4,00€ a ricetta) e prestazioni specialistiche (fino a 10€ ognuna), dagli 
esami di laboratorio a quelli radiologici, rafforzando il carattere pubblico e universalistico 
del sistema sanitario regionale. Attualmente pagata sulla base di 4 scaglioni di reddito 
familiare, la tassa verrà cancellata per le due fasce comprese tra i 36mila e i 100mila euro 
e resterà in vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui. Inoltre, per le famiglie 
numerose, ovvero le coppie con due o più figli, verrà abolito il pagamento del ticket base da 
23 euro sulle prime visite specialistiche: un beneficio per circa 330mila famiglie emiliano-
romagnole, di cui potranno avvalersi sia i genitori sia i figli. L’abolizione del superticket e 
quella del ticket per la prima visita entrerà in dal 1^ gennaio 2019. 

AUTOBUS GRATIS PER CHI HA L’ABBONAMENTO 
DEL TRENO

In Emilia-Romagna la mobilità diventa ancor più sostenibile: un risparmio medio 
di oltre 150 euro l’anno, più libertà negli spostamenti all’interno dei centri abitati, 
possibilità di lasciare a casa l’auto e un guadagno nella qualità dell’aria delle nostre 
città. Dal 1^ settembre 2018, parte “Mi muovo anche in città”, l’integrazione 
tariffaria tra treno e bus destinata a chi possiede un abbonamento ferroviario, 
annuale o mensile, sopra i 10 chilometri, con partenza e/o destinazione da 
una delle 13 città dell’Emilia-Romagna fra Bologna, Modena, Reggio Emilia, 
Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Cesena, Forlì, Rimini, Carpi, Faenza, Imola. 
Chi da quella data validerà l’abbonamento potrà infatti viaggiare gratuitamente 
sugli autobus urbani della città sia di partenza che di destinazione. Per chi ha 
abbonamenti in scadenza in luglio e agosto è quindi consigliabile, per ora, farne 
uno mensile e far partire quello annuale o mensile dal prossimo 1^ settembre 
per godere dell’integrazione tariffaria.

MODULISTICA ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019  
Si ricorda ai genitori che è possibile scaricare la modulistica relativa al nuovo anno 
scolastico (2018/2019) per la scuola d’infanzia statale “La Coccinella” e per la  scuola 
primaria statale “A. Frank” dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.riosaliceto.re.it

NUOVO CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE ALLO 
STADIO COMUNALE

Termineranno il 31 agosto i lavori di riqualificazione del campo sportivo di via IV Novembre. 
L’opera, del valore di circa € 130.000, prevede la realizzazione di un campo in erba 
artificiale di ultima generazione. La nuova struttura permetterà di utilizzare il rettangolo di 
gioco anche in condizioni climatiche avverse garantendo quindi il regolare svolgimento 
di tutte le attività della società calcistica locale risparmiando in tal modo notevoli spese di 
affitto per altri impianti ai quali la società sportiva era obbligata a rivolgersi negli ultimi anni. 
Inoltre RIESE S.C.R. grazie al rinnovo della convenzione con il Comune di Rio Saliceto 
curerà la gestione e la manutenzione ordinaria di tutto l’impianto sportivo ed  avrà come 
sempre  la possibilità di affittare  anche quest’ultimo spazio ad altre società sportive o 
privati che ne facessero richiesta. 

IL PARCO COMUNALE INTITOLATO A GIACOMO ULIVI
In occasione delle 
celebrazioni della Festa 
della Liberazione, 
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale di Rio Saliceto,  
ANPI e il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi hanno deciso di 
intitolare il parco pubblico 
a Giacomo Ulivi, partigiano 
che ha legato il proprio nome 
alla Resistenza morendo per 
mano dei fascisti a soli 19 
anni, combattendo per la 
libertà. Medaglia d’argento al 
valor militare e citato più volte 
dal comandante “Diavolo” 
Germano Nicolini, Ulivi è 
ancora oggi un esempio di 
tenacia, forza e coscienza 
civile. Come citato nella targa a ricordo “Il messaggio di Giacomo Ulivi è rivolto a tutti noi, 
perché indipendentemente dall’epoca in cui si vive,  si esca  dalle difficoltà grazie all’aiuto 
reciproco, nella libertà democratica,  attraverso l’impegno di tutti, evitando l’indifferenza e 
l’egoismo”. E’ questa la motivazione principale della intitolazione. Ad un giovane martire 
coraggioso che ha avuto la lucidità di tramandare un messaggio inestimabile.

MUNICIPIO: A BREVE IL RESTAURO
Dopo l’inaugurazione della nuova 
Piazzetta del Teatro si avvicina un 
altro restauro molto importante: 
quello del Palazzo Municipale in 
Piazza Carducci. Con il benestare 
dalla Soprintendenza, dato il 
notevole interesse storico, i 
lavori inizieranno già quest’anno 
e riguarderanno i fronti esterni 
dell’edificio restaurabili grazie 
a fondi comunali costituiti da 
avanzo di amministrazione.
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UNA VIA PER CELESTINO GOLDONI
Venerdì 22 giugno si è svolta la cerimonia di 
ridenominazione di via Riscossa, che ha cambiato 
nome in memoria di Celestino Goldoni, intraprendente 
fondatore dell’omonima azienda di Rio Saliceto nata 
più di 90 anni fa. Nota al mondo per i propri trattori 
specializzati da vigneto e frutteto ma anche per 
motoagricole e motocoltivatori, la “Goldoni Macchine 
Agricole”, nacque per rispondere alle necessità dei 
tanti lavoratori della nostra fertile zona di produzione 
agricola, sviluppando la sua importante produzione 
grazie alla profonda conoscenza del settore e al 
grande amore e rispetto per la nostra terra.

PROGETTO PIAZZA CARDUCCI: A SETTEMBRE
L’ASSEMBLEA PUBBLICA

Sebbene la nuova viabilità abbia migliorato le condizioni di sicurezza, Piazza Carducci è, 
a detta di molti cittadini, più area di parcheggio che luogo di relazioni sociali. Attraverso 
il bando regionale sulla rigenerazione urbana, al quale il nostro Comune parteciperà, si 
apre la possibilità di finanziamento di un nuovo progetto per la Piazza, grazie al quale 
l’Amministrazione Comunale potrebbe soddisfare le esigenze esposte dai cittadini. Le 
scelte dovranno perciò essere discusse ed il più possibile condivise.  A tal proposito nei primi 
giorni di settembre sarà indetta un’assemblea pubblica nella quale verrà presentato uno 
studio di fattibilità non solo relativo al  riadeguamento di Piazza Carducci ma di tutto il centro 
storico. Questo comporterà inevitabilmente un allungamento dei tempi di realizzazione 
della nuova rotatoria in centro, ma, sarebbe sbagliato eseguire prematuramente dei 
lavori che poi rischierebbero di snaturare un altro progetto più articolato. Auspichiamo la 
presenza dei riesi a questo importante appuntamento.

IMPIANTI SPORTIVI: 
DALLA REGIONE 180 MILA EURO

E’ arrivata nei  giorni scorsi la 
bella notizia del finanziamento 
da parte della Regione Emilia 
Romagna del progetto che 
il Comune di Rio Saliceto ha 
presentato sul bando per la 
riqualificazione degli impianti 
sportivi. Il progetto è il risultato 
di una attenta programmazione 
sullo sport che ha caratterizzato 
l’attuale legislatura e ha 

coinvolto amministratori, tecnici e  società sportive con l’obiettivo di mettere in sicurezza 
e adeguare gli impianti esistenti. Infatti oltre alla palestra, peraltro già teatro di altri lavori di 
adeguamento sismico, sono stati effettuati importanti lavori presso il circolo tennis locale 
con la sostituzione della copertura grazie a una innovativa tensostruttura ed il rifacimento 
del terreno di gioco.  La Regione ha premiato il progetto, secondo in graduatoria in provincia 
di Reggio dietro solo a Guastalla, perché ha rispettato tutte le prerogative imposte dalla 
Regione stessa: ecosostenibile, adeguamento strutturale e miglioramento dei servizi. Il 
progetto della palestra ha un valore complessivo di ben 380.000 euro. La restante parte 
del finanziamento è stata ottenuta grazie ad avanzo di amministrazione. Compatibilmente 
con le risorse a disposizione l’Amministrazione comunale intende ristrutturare anche gli 
spogliatoi e l’illuminazione artificiale dello stadio comunale, oltre a creare un sistema per 
garantire la visione della partita di calcio in tribuna anche a persone affette da disabilità.

CONTINUANO I LAVORI NEL CIMITERO
Il cimitero di Rio Saliceto, sorto nel 1828, è una delle costruzioni più antiche del nostro 
Comune. È desiderio di tutti ridonargli il giusto lustro e funzionalità e per questo è stata 
destinata una parte dell’avanzo d’Amministrazione 2017 alla sua ristrutturazione. I lavori 
sono iniziati con il rifacimento delle parti danneggiate dal sisma e con l’ammodernamento 
della facciata dell’ingresso. Il 23 luglio è iniziata la costruzione di nuovi loculi e, sempre 
quest’anno, è programmata la consolidazione della facciata esterna est. I lavori 
continueranno anche nel 2019 con la riqualificazione di altri punti interni al cimitero. 
Attualmente sono in corso le operazioni di estumulazioni di salme tumulate nel secolo 
scorso. Con l’obiettivo di mettere a disposizione ulteriori loculi, si auspica che i familiari 
interessati diano avvio alle procedure per l’estumulazione, dando degna sepoltura e 
facendo fronte in modo razionale e decoroso alla mancanza di posti salma.

                PISTA  CICLABILE  VIA  GRIMINELLA
E’ stato approvato il progetto esecutivo 
e sono stati aggiudicati i lavori per 
il completamento del percorso 
ciclopedonale di Via Griminella, 
intervento che l’amministrazione 
comunale ha finanziato una spesa 
complessiva di € 115.000,00. L’avvio 
dei lavori è previsto entro il mese di 
settembre 2018.

“EMOZIONI PER UN RACCONTO”: ORA DISPONIBILE
È uscito il nuovo libro sulla storia di Rio Saliceto 
dal titolo “Emozioni per un racconto”! Il volume 

dedicato alla storia e ai luoghi simbolo del paese 
ripercorre in sintesi la nascita del Comune fino 

ai giorni nostri. Autori due giovani architetti 
riesi: Debora Zaccarelli e Marco Mangiamele. 

E’ possibile acquistare il libro al prezzo di 5 
euro presso l’U.R.P. o presso la Biblioteca di Rio 
Saliceto. La pubblicazione sarà inoltre in vendita 

presso il gazebo del Comune durante la notte 
bianca di Rio Saliceto il primo di settembre.   

PROSSIMI EVENTI
2) 24-27 AGOSTO: SAGRA DI SAN LODOVICO

Da Venerdì 24 a Lunedì 27 Agosto 2018: 38° edizione della Sagra 
d’Agosto a San Lodovico di Rio Saliceto, organizzato da Amici di San 
Lodovico. Nel lungo weekend di festa, cene con ottimi piatti locali, balli 
con orchestre di liscio e intrattenimento!
3) MERCATINO DEL PASSATO

Ogni ultima domenica del mese presso Piazza Carducci pezzi antichi, 
oggetti vintage, mercato delle arti e dell’ingegno e prodotti a km zero. 
Dalle ore 7:00 alle 19:00. Info: 375-6194695
4) 1 SETTEMBRE: NOTTE BIANCA 2018

Spettacoli, artisti di strada, concerti, dj-set, degustazioni, streetfood, 
mercatini artistici e dell’ingegno, sono alcuni degli ingredienti di questa 
edizione esplosiva della Notte Bianca di Rio Saliceto! Sabato 1 settembre 
dalle 19:00 a notte inoltrata!!
5) 2 SETTEMBRE: FESTA DI FINE ESTATE

Dalle ore 15:30, presso la Casa Residenza Anziani di Rio Saliceto, in via 
Carlo Marx, si terrà “Un viaggio nei Ricordi”: sfilata con abiti da sera dagli 
anni ’20 ed esibizione di ballerini di liscio con sketch dialettali.

RINGRAZIAMENTI DALLO STAFF DEL GIRO D’ITALIA U23
“A tutta l’Amministrazione Comunale va il nostro 
ringraziamento per l’eccellente lavoro, la grande 

professionalità e la collaborazione in occasione della 
tappa del Giro d’Italia Giovani Under 23 che si è svolta 

sui vostri territori. Nell’occasione tutte le persone 
coinvolte hanno dato prova di grande professionalità 

e collaborazione che ci ha consentito di far svolgere la 
gara nella massima sicurezza e fluidità per tutti. Per noi 
Organizzatori è stata un’opportunità molto importante 

e significativa per portare la nostra carica sportiva 
e di valorizzazione del territorio, che abbiamo colto 
con entusiasmo e con i migliori auspici per tutti. Un 

ringraziamento a nome di tutto lo staff del Giro d’Italia 
Giovani Under 23”.

PROMOZIONE PER LE SQUADRE 
“RIESE REVOLUTION” E “RIO VOLLEY”  

Sabato 30 giugno 2018, presso la Sala Consiliare del 
Comune di Rio Saliceto, sono state ospiti le squadre 
Riese Revolution e Rio Volley, due società che si sono 
distinte ottenendo importanti risultati nell’ultima 
stagione sportiva. Nel dettaglio, la squadra di Calcio 
a 5 “Riese Revolution” ha conquistato la promozione 
in Serie A CSI, mentre la società di pallavolo “Rio 
Volley” è stata promossa in Prima Divisione Fipav, 
a dimostrazione, per entrambi i team, dell’indubbio 

impegno e della grande capacità tecnico atletica. L’incontro è stato utile per un 
ringraziamento ufficiale e la consegna di un attestato da parte del nostro Comune.

RIOMANIA 2018
Riomania, la festa della 
birra in programma da 

oltre 20 anni ad ogni inizio 
giugno, ha collezionato un 

nuovo successo anche in 
questa edizione con l’ottima 
gastronomia da consumare 
all’aperto, le tante birre alla 

spina e un programma di 
spettacoli di tutto rispetto. 
Il livello di questo evento è 
altissimo, sempre in grado 

di richiamare migliaia 
di visitatori, diventando 

una manifestazione fra le 
principali non solo in Provincia, ma anche in Regione. L’obiettivo di Riomania (che 
oltre ad essere una festa è soprattutto un’associazione di promozione sociale che 

trova la sua forza nei quasi 320 volontari) è divertirsi tutti insieme aiutando nel 
contempo la collettività, devolvendo gran parte dei guadagni in favore di attività 

sociali e culturali del paese. Un sentito grazie va dunque al lavoro e all’impegno di 
tutti coloro che hanno offerto il loro servizio alla festa, collaborando attivamente, 

in questo modo, anche all’aiuto della comunità.

CON LA NUOVA PIAZZA DEL TEATRO 
E’ RITORNATA “SERATISSIMA”

Riflettori accesi sulla nuova Piazza del Teatro 
grazie alla “Seratissima”, la festa tanto amata 

dai riesi negli anni ’80 e ‘90, che ha fatto il 
suo grande ritorno attraverso ricordi gioiosi, 

musica e buon cibo, grazie alla collaborazione 
fra il Comune e i commercianti di via Garibaldi 

“La Bottega del Pesce”, “La Locandiera” e 
“Panificio Veronesi”. Il perno attorno al quale si 

è sviluppata questa edizione, oltre all’occasione per inaugurare la Piazza, è stato il 
ricordo di Lauro Copelli, personaggio carismatico in paese e mancato alla giovane 

età di 50 anni. Con la proiezione cinematografica di una sintesi di Seratissima 90 
grazie al regista Max Manini di Reggio Emilia ed all’associazione Quelli del 29  è 
stato possibile rivivere in tutta l’ esuberanza di quei momenti. Un’occasione per 

godere di questo nuovo luogo d’incontro che, proprio come il Teatro, intreccia 
cultura e storia della comunità di Rio Saliceto e che, con la nuova riqualificazione, 

potrà anche divenire un luogo caratteristico per alcuni eventi speciali tra i quali 
anche matrimoni civili.

CONCERTO IN CANTINA 2018: UN SUCCESSO
Una serata di grande musica dal vivo il 6 luglio, presso lo stabilimento di Rio Saliceto 
della Cantina di Carpi e Sorbara, che ha ospitato il concerto dal vivo “Mina Mia”, un 
tributo a Mina e Mia Martini e alle loro grandi canzoni, interpretate dalla splendida 
voce di Sabrina Paglia. Un evento da “tutto esaurito”, grazie anche alla bravissima 
Sabrina, artista versatile che da diversi anni calca il palcoscenico con spettacoli di 
teatro e canzone e che, anche in questa occasione, ha saputo abilmente coinvolgere 
ed emozionare gli oltre 500 presenti.

RIOCK & BLUES FESTIVAL
Il 13 e 14 luglio, nella bellissima e fresca cornice 

del Parco Comunale recentemente intitolato 
al partigiano Giacomo Ulivi, è tornato il Riock 
& Blues Festival: due serate all’insegna della 

grande musica, del buon cibo e del bere bene, 
in un intreccio perfetto fra cultura americana ed 

emiliana. Organizzato dall’Associazione Rootsway 
e A-Z Blues, con la collaborazione del Comune 

di Rio Saliceto, Proloco e le locali associazioni di 
volontariato il Riock & Blues Festival ha portato 

in paese artisti di fama internazionale come Jimmy Ragazzon & TheRebels e Riki 
Massini & BonusTrack, ovvero il meglio del folk americano e del british rock in 

Italia. Ad aprire la serata di sabato sono stati ospiti sul palco i giovanissimi Double 
Rio, ormai idoli locali.

CULTURA

LAVORI


