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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. 

UN NUOVO MEZZO PER I TRASPORTI 
SOCIALI

Sabato 22 dicembre, presso il 
Centro Polivalente Delfino, in 
occasione del consueto Brindisi 
delle Associazioni del paese, è 
stato presentato alla cittadinanza 
il nuovo automezzo da destinare ai 
trasporti sociali. Il moderno Doblò, 
attrezzato anche di trasporto per 
sedie a rotelle, verrà utilizzato 
dai volontari Auser di Rio Saliceto che da anni svolgono un servizio di 
trasporto per i cittadini residenti nel territorio locale con difficoltà alla 
mobilità. Si ringraziano le associazioni Riomania, I Grilli, Amici di San 
Lodovico, Auser e il Conad di Rio Saliceto, che insieme al Comune 
hanno donato alla comunità un importante strumento per dare un aiuto 
concreto ai cittadini che ne hanno necessità.

A SCUOLA…PASSEGGIANDO!
PEDIBUS è un percorso sicuro che 
attualmente conta già 100 bambini 
iscritti che hanno bisogno di un 
piccolo aiuto, mezz’ora del vostro 
tempo da dedicare a questo servizio. 
Per le iscrizioni come volontario 
accompagnatore, vi potete rivolgere 
all’Ufficio Scuola del Comune di Rio 
Saliceto: tel. 0522-647830.

LAVORI
PROSEGUONO I LAVORI AL CIMITERO 

Inizieranno nei primi mesi del 2019 gli interventi di pulizia e riqualificazione 
dei fronti esterni del cimitero grazie ai quali saranno rinforzate le vecchie 
mura e ripristinato l’intonaco con materiali deumidificanti.  L’importo 
dei lavori, sospesi durante il periodo più freddo, è di circa 50.000 euro, 
che il Comune finanzierà con fondi propri. 

Attualmente sono in corso anche la realizzazione di nuovi loculi, 
mentre è terminata la ristrutturazione del tetto della parte più vecchia. 
Proseguiranno inoltre le operazioni di estumulazione e tumulazione su 
espressa richiesta dei famigliari dei defunti, da effettuarsi presso l’ufficio 
di Stato Civile.  In primavera è auspicio dell’Amministrazione procedere 
con il tinteggio della parte risanata, nuovi tendaggi e continuare con altre 
opere di ristrutturazione, compreso il progetto dell’area di ingresso 
antistante il camposanto. La riqualificazione totale di una delle più 
antiche costruzioni del paese dovrebbe terminare entro il 2022.

ROTATORIA DI PONTE VETTIGANO
In riferimento al Protocollo d’Intesa sottoscritto il 15/05/2018, tra la 
Provincia e i Comuni di Rio Saliceto, Campagnola Emilia, Fabbrico e il 
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, che prevede la realizzazione 
di una rotatoria all’incrocio tra la SP30 “Novellara-Rio Saliceto” e 
Via Naviglio Nord (direzione Fabbrico), in località Ponte Vettigano, 
dell’importo stimato complessivo di € 650.000, si rende noto ai cittadini 
che il bando per l’assegnazione dei lavori uscirà tra gennaio e febbraio, 
mentre la previsione d’inizio dei lavori, salvo imprevisti, avverrà nella 
primavera 2019.

VIA GRIMINELLA
I lavori attualmente in corso per la pista ciclabile verranno completati 
entro gennaio 2019.

IN PRIMAVERA INIZIO DEI LAVORI ALLA 
PALESTRA COMUNALE

Con il finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna per il 
progetto di riqualificazione della palestra comunale, si provvederà 
all’aggiunta di uno spogliatoio e alla messa in sicurezza degli impianti 
esistenti attraverso un adeguamento sismico e un efficientamento 
energetico, ottenuto anche grazie alla sostituzione degli infissi. La 
Provincia, che esercita la funzione di stazione appaltante, procederà a 
pubblicare il bando di gara dal quale uscirà l’impresa vincitrice. I tempi 
di realizzazione sono stimati  I tempi di realizzazione sono stimati tra 
inizio maggio e fine ottobre 2019.

IL CINEMA RITORNA A RIO!
Il Teatro Comunale, grazie ad un contributo dalla Regione per 
l’adeguamento della cabina di proiezione e l’acquisto di attrezzatura per 
attività di proiezione cinema, potrà ottenere il riconoscimento di sala 
cinematografica. Il finanziamento regionale copre il 50% del costo 
totale dell’intervento che si aggira sui 93.000 euro. La restante parte 
del finanziamento avverrà con l’ausilio di contributi da parte di privati, 
anche mediante l’utilizzo del sistema ART BONUS che permette una 
detrazione fiscale importante (per informazioni rivolgersi all’Ufficio 
Ragioneria) e, se necessitasse, con risorse del Comune. I lavori saranno 
eseguiti nella prossima primavera.

ATTUALITÀ
MENO PLASTICA CON LE BORRACCE 

ANTISPRECO  
Il Comune di Rio Saliceto è risultato assegnatario di un contributo ATERSIR 
a fondo perduto per un progetto sulla riduzione dei rifiuti che consentirà 
la realizzazione di molte attività per i giovani, responsabilizzandoli e 
formandoli in tema ambientale e sull’uso consapevole delle risorse. 
Nella prima fase del progetto si mira a ridurre il consumo di beni usa e 
getta e a incentivare l’utilizzo della Casa dell’acqua (Via IV Novembre) 
attraverso la distribuzione gratuita di borracce “antispreco” ad un totale 
di circa 600 alunni e docenti. Con l’adozione di questo sistema si stima 
che nei soli mesi di frequenza scolastica si risparmieranno circa 48.000 
bottigliette di plastica da 0,5 lt per un totale di circa 1760 kg di plastica 
risparmiata per le sole attività scolastiche mattutine. 

  DALLA REGIONE UN CONTRIBUTO PER 
LE PISTE CICLABILI  

Arrivano dalla Regione i contributi per finanziare lo sviluppo della 
rete delle piste ciclopedonali. A fronte di un progetto da ben 

286.000 euro (presentato 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale in un paio di 
incontri con la cittadinanza), 
sono arrivati € 143.000. 
Le risorse economiche 
a completamento della 
somma saranno recuperate 
con alienazioni. Entro la 

primavera il Comune dovrà presentare il progetto definitivo che 
riguarda la realizzazione di un percorso ciclabile nel centro abitato 
del paese. Nella graduatoria, Rio Saliceto ha superato paesi e città 
dell’Emilia Romagna ben più grandi, a dimostrazione dell’efficacia e 
della completezza del progetto presentato, che può essere consultato 
sul sito del Comune. 

COMPOSTIERE GRATUITE AI CITTADINI 
CON RIDUZIONE DELLA TARI

Il Comune di Rio Saliceto ha richiesto e ottenuto un finanziamento 
ATERSIR per un progetto di riduzione della produzione dei rifiuti 
attraverso il compostaggio domestico. Sono quindi a disposizione di 
tutti i cittadini circa 80 compostiere in comodato d’uso gratuito, offerte 
dall’Amministrazione Comunale a coloro 
che ne fanno domanda (fino a esaurimento 
scorte) e che presentano i requisiti minimi, 
che sono, oltre all’essere residenti a Rio 
Saliceto, quelli di avere a disposizione un 
piccolo giardino o un’area a verde.  Con 
l’adesione al compostaggio domestico 
i cittadini hanno anche la possibilità di 
richiedere una riduzione sul tributo dei 
rifiuti pari al 20% della tassa.

LA RIO DI UNA VOLTA SU UNA PAGINA 
FACEBOOK

Il carnevale degli anni ’80, l’antico gioco della 
Rintèla nella Bonifica, il campo dimostrativo 
di granicoltura e poi gli scorci del paese con 
le auto di una volta e i suoi abitanti in bianco 
e nero, coi bambini in giacca e pantaloncini 
corti. La Rio Saliceto di un tempo rivive 
nelle immagini della pagina Facebook “Rio 
Saliceto come eravamo, come siamo 
e come saremo” creata da un cittadino 
riese con la passione della storia. Siamo 
lieti e grati per questa idea, che consente 
a tutta la comunità di conoscere i luoghi 
e le trasformazioni che il paese ha subito 
negli anni, insieme ai volti, alle usanze e alle 
tradizioni passate.

RES, REDDITO DI SOLIDARIETÀ
Il Res è un aiuto economico mensile della Regione Emilia-Romagna 
per persone e famiglie in gravi difficoltà economiche. Da luglio 2018 
il nuovo Res viene erogato insieme al Rei (Reddito di inclusione), 
aumentando l’importo della cifra ottenuta, che in totale può superare 
gli 850 euro. L’entità varia in base al numero dei componenti del nucleo 
familiare beneficiario e il Res lo si può avere per una durata massima 
di 18 mesi. Possono accedere alla misura regionale i nuclei familiari 
e i singoli che abbiano residenza continuativa in Emilia-Romagna da 
almeno 24 mesi e che posseggano i requisiti per l’accesso al Rei, fra cui 
un Isee annuo non superiore ai 6 mila euro.
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SUCCEDE A RIO SALICETO
PROGETTO “MENTE SANA IN CORPO SANO”
Ha preso il via con entusiasmo 
“Mente sana in corpo sano”, 
il neonato progetto che a Rio 
Saliceto intende promuovere un 
invecchiamento attivo e in salute 
contrastando gli effetti negativi 
che questo porta sul corpo e sulla 
mente.  L’obiettivo è quello di 
diffondere stili di vita sani e allenare oltre che il fisico, anche le funzioni 
cognitive. Gli incontri, tenuti dalla Psicologa Laura Guasti, proseguiranno 
fino a Marzo 2019 con un appuntamento a settimana fra yoga, ballo e 
allenamento cognitivo. Grazie a queste attività i partecipanti possono 
testare le proprie abilità mentali attraverso giochi ed esercizi, divertendosi 
e trascorrendo una piacevole serata in compagnia. L’Assessorato alle 
Politiche Sociali del Comune e l’Ausl, che hanno organizzato il progetto, 
ricordano che nonostante il notevole afflusso di partecipanti, le iscrizioni 
restano ancora aperte a chiunque voglia partecipare.

IL CIRCOLO TENNIS DI RIO SALICETO È 
CAMPIONE REGIONALE

Davide contro Golia. L’opulenta metropoli bolognese contro il tranquillo 
paesello riese. Una sfida impari eppure è stato un successo senza 
precedenti: nel campionato Getti over 35, Rio batte Bologna 2 a 1 e 
conquista la tanto desiderata coppa del primo posto per la prima volta 
nella sua storia. Autori di questa impresa memorabile sono stati Sergio 

“Nole” Donati, Christian Ligabue e 
il maestro Alex Rabbi  insieme agli 
altri componenti della squadra: 
Mauro Zambelli, Marco Lugli, 
Andrea Contini, Stefano Brunetti. 
Il Circolo Tennis di Rio Saliceto in 
questi ultimi anni ha dato prova di 
grande serietà e capacità, non solo 
sportiva, ma anche organizzativa 
e manageriale, dando spazio agli 

sportivi e facendo grandi investimenti strutturali sugli impianti, di concerto 
con l’Amministrazione comunale. La squadra sarà ricevuta dal Sindaco 
e dall’Amministrazione Comunale per le doverose congratulazioni in 
un’occasione ufficiale da calendarizzare.

UN ALBERO DI NATALE ORIGINALE
Poco dopo l’accensione delle luminarie, per entrare completamente 
nel clima festivo, è arrivata in Piazza Carducci, a fianco del municipio, 
una “sorpresa”, ossia un albero di Natale in ferro alto 6 metri realizzato 
dall’artigiano riese Gianni Vezzali, da tutti conosciuto con il soprannome 
di “Buco”. Come in un abete, anche nell’albero di Rio Saliceto si contano 
ben 12 giri di rami, illuminati con lo stesso stile di luci e colori della facciata 
del Municipio. Si ringrazia per questa installazione: Giuliano Group S.p.A., 
Verniciatura Tassoni Walter snc e la Davolio e Gonzaga Autotrasporti 
oltre all’artista Gianni Vezzali e gli amici Manzini Loris, Anceschi 
Claudio, Pederzoli Davide e Vezzali Andrea.

GIOVANI E TALENTUOSI I VINCITORI DEL 
PREMIO BIAGINI 2018

Nella bellissima cornice del Teatro Comunale di Rio Saliceto si è svolta 
domenica 16 dicembre la sesta 
edizione del Premio Wildmer 
Biagini in concomitanza con 
il trentennale della scomparsa 
dell’imprenditore riese. In questa 
edizione, riservata ai cittadini dai 
15 ai 30 anni di età, sono state 
ampliate le categorie del Premio a 4 
diverse arti: la poesia, la musica, la danza e l’architettura. Ad aggiudicarsi 
i primi posti sono stati, per la categoria Poesia, Vittorio Manfredini e 
Simone Magnani; nel Canto e nella Musica, Gianluca Cadelo e Clara 
Cincinnato; mentre nella Danza la vincitrice è stata Matilde Battini. Le 
esibizioni dei giovani riesi sono state di altissimo livello artistico, una 
dimostrazione in più di quanto siano eccezionali i nostri giovani. 

PARLIAMONE CON IL SINDACO!
LA PAROLA AI CITTADINI PER CONFRONTARSI SULLE 

TEMATICHE DEL TERRITORIO
A partire da martedì 8 gennaio 2019, il Sindaco Lucio Malavasi 
incontrerà i propri concittadini in una serie di momenti informali finalizzati 
a comprendere il parere pubblico sul gradimento o meno delle azioni e 
delle opere svolte a tutt’oggi dall’Amministrazione comunale, ottenendo 
suggerimenti a vantaggio del benessere futuro della comunità. Nei  4 
appuntamenti (8-15-22 e 29 gennaio 2019), si affronteranno diversi 
argomenti, fra cui: viabilità, sicurezza, urbanistica, scuola, cultura, 
politiche sociali, commercio, sanità e ambiente. Chiunque potrà 
esprimere le proprie idee, in un confronto diretto che renda partecipe 
sia la comunità che l’Amministrazione sulle azioni portate avanti, tra 
obiettivi raggiunti e da raggiungere, criticità ed aspetti da sviluppare.  
Gli incontri si svolgeranno ogni martedì di gennaio, alle ore 20:30, 
presso la Saletta delle Associazioni del Centro Polivalente Delfino di 
via IV Novembre a Rio Saliceto. Per informazioni, si potrà contattare la 
segreteria del sindaco: 0522-647838.


