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MEMORIA STORICA
29 GENNAIO: 72° ANNIVERSARIO

DELLA BATTAGLIA DI CANOLO 
Il Comune di Rio Saliceto ha presenziato alla commemorazione dei martiri del-
la battaglia di Canolo con il ViceSindaco Enzo Tedesco. Da sempre i rappresen-
tanti del Comune e dell’A.N.P.I. di Rio Saliceto partecipano a questa cerimonia. 
È importante il sostegno e la partecipazione di cittadini e cittadine come segno 
di rispetto e gratitudine a coloro che con la loro vita hanno donato la libertà.   

27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA 
Per non dimenticare la Shoah è stata scelta proprio questa data perché il 
27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata rossa buttarono giù i cancelli di 
ingresso al campo di sterminio nazista di Auschwitz, in Polonia. Gli appunta-
menti con il ricordo a Rio Saliceto sono cominciati con la serata di storia tenu-
ta dalla Prof.ssa Flora Iotti e il Prof. Celso Beltrami su “Anna e Dawid, ragazzi 
della Shoah.”, presso il centro Culturale W. Biagini.  Nella mattinata del 27 

gennaio gli alunni/e della scuola secondaria statale di 1° 
grado “Dante Alighieri”, presso il Teatro Comunale, hanno 
assistito allo spettacolo musicale de I Figli della Resisten-
za “Noi Insieme Lotteremo”. Lo spettacolo consiste nel 
raccontare attraverso le canzoni popolari, le immagini e la 
poesia, la storia del nostro territorio nel periodo della Re-
sistenza. Per gli alunni della scuola primaria statale “Anna 
Frank”, le insegnanti, hanno organiz-

zato il lancio di palloncini al cielo.  Tutte le classi della 
scuola si sono raccolte presso il cortile della struttura 
e a turno hanno letto messaggi di pace e di speran-
za. Si parte dai più piccoli ad insegnare l’importanza 
del ricordo, ricordando bambini e bambine che sono 
stati meno fortunati di loro. 

30 GENNAIO 1944 COMMEMORAZIONE
Il 30 gennaio 2017: 73° anniversario della fucilazione dei martiri don Pasqui-
no Borghi e altri 8 antifascisti. I momenti di commemorazione che si susse-
guono nei nostri territori servono a ricordare a cosa sono serviti tutti i sacrifici 

umani che sono avvenuti in quei tempi. Lo sforzo di uo-
mini e donne con visioni politiche disgiunte uniti per un 
unico scopo, la democrazia.
Il Sindaco ha presenziato alla commemorazione as-
sieme alla sezione A.N.P.I. di Rio Saliceto oltre ad una 
significativa rappresentanza di cittadine e cittadini ri-
esi ai quali l’Amministrazione Comunale esprime un 
caloroso ringraziamento.

12 FEBBRAIO: COMMEMORAZIONE A BRUDRIONE 
Si è celebrato il 72° anniversario della battaglia di Budrione di Carpi, nel corso 
della quale caddero donne e uomini. Tra questi il nostro concittadino Soave Sab-
badini, a lui ed a suo fratello Sovente anch’egli perito durante la guerra di libera-
zione, è appunto intitolata una via del nostro Comune: Via Fratelli Sabbadini.

LA SOLIDARIETA’ REALIZZA PROGETTI
NUOVO MEZZO ASP MAGIERA ANSALONI
Venerdì 3 febbraio 2017, presso Piazza Carducci a Rio Saliceto, si è svolta la 
cerimonia di consegna del furgone Fiat ‘Scudo’ attrezzato per il trasporto di 
persone con difficoltà motorie. Nell’occasione i rappresentanti delle Ammini-
strazioni Comunali hanno ringraziato espressamente le imprese che hanno 
creduto nell’iniziativa e tramite le loro sponsorizzazioni hanno permesso l’ot-
tenimento di un mezzo destinato alle attività di assistenza agli anziani da parte 

dell’A.S.P. “Magiera Ansaloni”. Tale evento rientra 
nel progetto “Liberi di essere, liberi di muoversi” 
promosso dall’A.S.P. “Magiera Ansaloni” con il Pa-
trocinio dei Comuni di Campagnola Emilia, Fabbri-
co, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e in colla-
borazione con la società “PMG” (ex “Mobility Life”).

DEFIBRILLATORE IN PIAZZA CARDUCCI
L’Associazione RIOMANIA ha donato alla cittadinanza Riese un nuovo de-
fibrillatore. In accordo con il Comitato C.R.I. di Correggio la nuova strumen-
tazione è stata installata presso la struttura 
del Circolo Tennis, individuato come luogo 
strategico. È di fondamentale importanza 
avere a disposizione tale strumentazione 
per la salvaguardia della vita di ognuno di 
noi, per il medesimo motivo la C.R.I. di Cor-
reggio è disponibile a formare più persone 
possibile per l’utilizzo del DAE e non solo.  

POLITICHE SOCIALI
RIPARTE IL CICLO DI INCONTRI RIVOLTI 

AI FAMILIARI CHE ASSISTONO LORO CARI 
(CAREGIVER FAMILIARE)

Riparte, il 28 febbraio, il ciclo di incontri rivolto ai familiari che assistono loro 
cari fragili o non autosufficienti, affetti da patologie croniche o degenerative. 
L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è pubblica e gratuita. È promossa dall’U-
nione dei Comuni della Pianura Reggiana, con la collaborazione tecnica della 
Cooperativa Anziani e non solo ed il patrocinio di CARER-Associazione dei 
Caregiver familiari dell’Emilia Romagna. 
Ai partecipanti è offerta gratuitamente la possibilità di accedere ad un corso 
on line per caregiver familiari e di partecipare a 7 incontri a cadenza settima-
nale che si terranno il martedì, dalle 20,30 alle 22,30, presso la Sala Incontri 

in Via Carletti 2 a Correggio (a fianco del CUP e della Casa Residenza Anzia-
ni Le Robinie) a partire dal 28 febbraio. I temi trattati concerneranno il ruolo 
del familiare che assiste.  

ALLOGGI ACER
Come trattato in assemblea pubblica e durante l’ultimo consiglio comunale, 
l’amministrazione rinnova il suo vigile controllo e riordino in materia di alloggi 
pubblici, ribadendo che la gestione degli stessi è in concessione all’azienda 
ACER di Reggio Emilia. Il Comune rimane il titolare del patrimonio immo-
biliare pubblico, per tanto è di assoluto e indubbio interesse che tale patri-
monio venga tutelato e sottoposto a verifiche manutentive periodiche, così 
come richiesto ad ACER, attraverso il rinnovo della concessione e a moni-
toraggi attenti delle famiglie alle quali vengono affidati gli alloggi ponendo 
sensibilità particolari nei confronti di coloro che sono più fragili di altri, ma 
allo stesso tempo richiedendo rispetto, trasparenza e civiltà nel disporre della 
“cosa pubblica” che è stata loro affidata..

RES, REDDITO DI SOLIDARIETÀ
Andrà da un minimo di 80 euro ad un massimo di 400 euro al mese il contribu-
to economico previsto dal RES per le famiglie in condizione di povertà assolu-
ta in Emilia Romagna. Un aiuto a chi prova ad uscire da una situazione critica 
attivandosi in percorsi di impegno sociale, formazione, inserimento lavorativo. 
Il contributo riguarda nuclei familiari di cui almeno un componente sia residen-
te in regione da almeno 24 mesi con ISEE inferiore o uguale a 3000,00 euro.

BONUS EURO 800,00 PER OGNI NUOVO NATO
Il Governo ha istituito un “premio alla nascita”, nel corso del 2017 i cittadi-
ni che diventeranno genitori anche adottivi, otterranno un bonus di euro 
800,00 erogato dall’INPS. La somma verrà corrisposta tramite assegno 
che le madri dovranno richiedere al compimento del settimo mese di 
gravidanza o all’atto dell’adozione. Gli 800,00 euro per i neo genitori sa-
ranno concessi in via permanente. Inoltre per il 2017 viene istituito an-
che un buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati, o per forme di 
supporto a domicilio o in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni affetti 
da gravi patologie; il buono vale 1.000,00 euro all’anno per i nuovi nati dal 

2016. Mantenuti per l’anno 2017 e 2018 le 
misure di sostegno alla genitorialità, si tratta 
di un assegno di 600,00 euro mensili per 
massimo 6 mesi.

CULTURA, SCUOLA
BONUS EURO 500,00 PER I DICIOTTENNI.

Per i giovani che compiranno 18 anni nel 2017 è previsto il bonus cultu-
ra di euro 500,00. Il bonus è utilizzabile solo attraverso la carta elettronica 
emessa dal Governo, rispetto all’anno scorso  il bonus sarà utilizzabile per 
l’acquisto di musica registrata e per la frequentazione di corsi di musica, di 
teatro e di lingua straniera. 

AMBIENTE
DAL 20 MARZO AL 26 MARZO
LA SETTIMANA DELL’ACQUA

Il Comune di Rio Saliceto in collaborazione con IREN organizzerà diversi 
appuntamenti dedicati all’ambiente. Si partirà lunedì 20 marzo, con l’As-
semblea divulgativa che si terrà presso l’Aula Magna della scuola secon-
daria di 1° grado Dante Alighieri, Piazza Carducci 16, “RUBINETTO O 
BOTTIGLIA?” presenzieranno tecnici IREN e AUSL.
Martedì 21 marzo, presso la ludoteca in via XX Settembre “Il Regno del 
Gioco”, dalle ore 16.00 alle 18.00 “GIOCHIAMO A NON SPRECARE”, 
attività di Eduiren.
Per gli alunni delle classi terze della scuola primaria statale Anna Frank, 
l’appuntamento è per la mattina del 22 marzo, “GIORNATA MONDIALE 
DELL’ACQUA” presso la Fontana Pubblica di Via IV Novembre. Gli ope-
ratori di IREN saranno a disposizione per spiegare il funzionamento del-
la fontana e per comunicare ai più piccoli la fondamentale importanza 
dell’ACQUA.

GIROVERDE: DAL 1 MARZO IL GIRO VERDE
HA RIPRESO CON LE CONSUETE MODALITÀ

NASCE IL “PORTALE ALLERTA METEO EMILIA-ROMAGNA”:
in caso di calamità, comunicazioni rapide e dirette 
a sindaci, operatori e cittadini.

Via alla sperimentazione della piatta-
forma web, che sarà online da marzo.
I cittadini potranno registrarsi e rice-
vere la notifica delle allerte.

SPORT ASSOCIAZIONISMO
GRAZIE ALLA PROTEZIONE CIVILE ICARO, 

RISORSA FONDAMENTALE
L’ Associazione di Protezione Civile Icaro di Correggio operante nell’unione 
dei Comuni Reggio Nord, ha partecipato all’emergenza “Terremoto Centro 
Italia” già dal primo giorno. Subito il giorno 24.08.2016 due volontari sono 
partiti alla volta di Uscerno, frazione nel comune di Montegallo (AP), con 
un bilico della Regione carico di tende, brandine e servizi igienici. Nei giorni 
successivi, diverse squadre si sono susseguite, con turni settimanali, per la 
gestione del campo. L’emergenza continua ed anche l’apporto della Asso-
ciazione ICARO. Numerose squadre sono partite alla volta del Comune di 
Caldarola (MC) nel mese di ottobre, esattamente nei giorni 26 e 30 durante 

le operazioni del montaggio del campo con la colonna mo-
bile regionale si sono verificati il secondo e poi il terzo forte 
terremoto di magnitudo rispettivamente 5,4 e 6,5 gradi. Ma 
non vi è pace per il centro Italia, con l’arrivo dell’inverno arriva 
anche una nevicata straordinaria che ha impegnato anche i 
nostri volontari alla fine di gennaio, con 
l’utilizzo di macchine operatrici, per lo 
sgombero della neve ed inseguito lo 
smontaggio del campo regionale. Suc-
cessivamente è avvenuto il montaggio 

dei moduli abitativi. L’Associazione Icaro è sempre pre-
sente nelle emergenze di carattere locale, regionale e 
nazionale dagli ultimi 20 anni, continua il suo lavoro di 
aggiornamento tecnico del personale per un corretto e 
migliore utilizzo dei mezzi ed una sempre più tecnica ed 
efficace operatività dei VOLONTARI in caso di calamità.

DOMENICA 19 FEBBRAIO, CARNEVALE DEI RAGAZZI
Presso i locali del Polivalente Delfino si è svolto 
il carnevale per bambini, ragazzi e famiglie or-
ganizzato dalla Ludoteca “Il Regno del Gioco”. 
L’ambientazione fantastica dei TROLLS ha ralle-
grato il pomeriggio di tutti i partecipanti.

CIRCOLO TENNIS RIO SALICETO:
ottimi risultati al torneo Ivo Mingori Over 35. 

La squadra capitanata dal Maestro Alex Rabbi e 
composta da: Sergio Donati, Luca Viappiani, Alex 
Zaccarelli, Cristian Ligabue, Andrea Contini, Mar-
co Lugli, dopo un ottimo secondo posto nel girone 
di qualificazione, ha ottenuto uno storico secon-
do posto nel prestigioso torneo a livello regionale. 

Solo la formidabile formazione dell’Amps di Parma ha potuto sconfiggere in 
finale i Nostri valorosi guerrieri. Il Circolo Tennis di Rio Saliceto si mette sem-
pre più in luce nel panorama tennistico Emiliano Romagnolo!!!! RIO c’è!! 

RIESE REVOLUTION, SQUADRA A5 DA SOGNO!
FINALE COPPA DI CARNEVALE

Finale inedita per la quinta edizione della Coppa Carnevale di calcio a cinque del 
Centro Sportivo tra Riese Revolution e Gennarini Trasporti. Per la Riese Revolution 
sono stati: Simone Mariani, Vitor Paulo Bellelli, Luca 
Boccedi, Luca Brex, Stefano D’Adamio, Riccardo Lotti, 
Davide, Rossini, Giacinto Selano, Sukhjinder Singh, 
Mattia Incerti Storchi, Silvio Gianni Seccherai e Federico 
Mariani; in panchina mister Emiliano Brunetti.

TORNEI SCUOLA SECONDARIA STATALE
DI 1 GRADO DANTE ALIGHIERI

Sono iniziati i tornei rivolti ai ragazzi della scuola seconda-
ria, presso la palestra comunale di Via Nicolini. Il 15 gen-
naio si è svolto il torneo di calcetto, il 12 febbraio il torneo 
di pallamano, il 5 marzo il torneo di basket e il 19 marzo 
ci sarà il torneo di pallavolo. Sono domeniche alternative 
di sport, aggregazione e divertimento per i nostri ragazzi, 
organizzate dall’assessorato allo sport .

EV
EN

TI MERCATINO DEL PASSATO
Ogni ultima domenica del mese presso la Piazza Carducci,

ha luogo il mercatino del passato, arti e ingegno prodotti a km zero. 

MARZO DONNA:
Domenica 05 Marzo

In occasione della festa della donna, presso il polivalente Delfino“ pranzo della donna “ 
organizzato dal Comitato 8 Marzo.

Giovedì 09 Marzo
Incontro con la giornalista Reporter di guerra Barbara Schiavulli. Presso il teatro comunale 

alle ore 21.00 Barbara Schiavulli presenterà il suo libro BULLETPROOF DIARIES  di Barba-
ra Schiavulli e Emilio Lecce, storie di una giornalista di guerra, come un reportage di guerra 

diventa fumetto. Ingresso libero.
Marzo donna ritorna per sottolineare ancora l’impegno nell’ambito delle pari opportunità,  
responsabilità che ci vede attente/i durante tutto l’anno ma che nelle occasioni più impor-

tanti e note non è da meno. Il 22 marzo chiuderemo con una proiezione, al centro culturale 
Biagini, del docu-film di e con Lara Rongoni, che racconta le vicende di donne che svolgo-
no lavori considerati maschili e che con diverse difficoltà affrontano comunque la loro vita 

quotidiana.

SABATO 11 MARZO, DALLE ORE 19.30
Discotigella! Come ogni anno l’associazione I Babbi Natale vi aspetta presso il Polivalente 

Delfino per una cena con animazione per piccoli e grandi. La raccolta fondi della serata sarà 
devoluta alle scuole di Rio Saliceto, la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa e a 
radunare amici e parenti! Per l’occasione a partire dalle 16.30 gnocco fritto da asporto! 

SAVE THE DATE
Il progetto teatrale territoriale è ormai una bella consuetudine tra le attività per i giovani 

sostenute dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Culturale “Quelli del 29”. 
L’edizione di quest’anno, dal titolo evocativo “SOTTO LO STESSO CIELO”, impegna più 
di cento ragazzi del nostro territorio, non solo nella recitazione, ma anche nella scrittura 
dei testi, nella preparazione delle scenografie e dei costumi, nell’allestimento delle luci. 

Gli spettacoli si svolgeranno in sei repliche nei primi due fine settimana di Aprile presso, 
il Centro Delfino. Per le scuole, al mattino; per la cittadinanza, nelle serate di Sabato 1 e 
Domenica 2 e poi di nuovo Sabato 8 e Domenica 9 Aprile, alle ore 21. Non mancate!  Il 
progetto è possibile grazie alla collaborazione, ed all’l’insostituibile sostegno di: IREN, 

Comitato Genitori della Scuola Secondaria “D. Alighieri”, Associazione “I BABBI NATA-
LE” di Rio Saliceto, Cooperativa la Lumaca, Associazione “Quelli del 29”, Istituto Com-

prensivo Campagnola Emilia - Rio Saliceto, Rio Mania

ASSEMBLEE PUBBLICHE
presso il Centro Culturale W. Biagini Via XX Settembre “Sala Osteriola”: 

MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIABILITA’
Riprende il ciclo di incontri con la cittadinanza sulle proposte relative alla nuova via-

bilità, sicurezza e mobilità sostenibile. A cura dall’associazione INGEGNERIA SENZA 
FRONTIERE di Modena: giovedì 16 marzo ore 20.45 

E’ fissato per giovedì 23 marzo alle ore 20.30  l’incontro con la cittadinanza per l’illustrazione 
del bilancio di previsione 2017 del nostro Comune

AMBIENTE
È  in fase di definizione una  assemblee pubblica relativa a

tematiche ambientali nel nostro territorio.

AVVISO  PUBBLICO:
ALIENAZIONE AREA PEEP ( piani per l’edilizia economica e popolare)

 GIA’ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE, RICHIESTA DI ADESIONE.

Tutti i riferimenti sul sito www.comune.riosaliceto.re.it


