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MEMORIA STORICA
COMMEMORAZIONI DEL 25 APRILE 

È stato un 25 aprile ricco di avvenimenti quest’anno a Rio Saliceto. Dopo il tradizionale 
programma della mattina con le celebrazioni mattutine tenutesi davanti al Municipio 
con la deposizione della corona d’alloro ai caduti e successivamente con la Santa Mes-
sa presso la Cappella dei Martiri di Rio Saliceto situata nel Cimitero 
Comunale di Via dei Martiri; nel pomeriggio la tradizionale biciclettata 
organizzata da ANPI-Sezione di Rio Saliceto, Comune di Rio Saliceto 
e con la partecipazione del Parroco Don Carlo Castellini si è svolta con 
un percorso differente. Precisamente oltre alla commemorazione ai 
cippi partigiani del paese, il programma prevedeva ben tre inaugurazioni. Il gruppo dei 
partecipanti giunto in Via Pasolini, ha assistito all’inaugurazione e benedizione del parco 
del quartiere intitolato alla memoria dell’evento che vide trucidati in piazza a Carpi il 16 
agosto 1944 anche sei cittadini riesi. Il percorso è proseguito poi per Via della Libertà, 
dietro al Teatro Comunale, ove, con il medesimo cerimoniale, è stata intitolata la piazza 
ai Martiri del 30 gennaio 1944.  I partecipanti hanno terminato il percorso nel parco di 
Via Amendola / Via Fratelli Cervi, dove si sono riuniti i cittadini riesi, i partecipanti alla pe-
dalata, i rappresentanti del Comune e della cittadinanza di Campagnola Emilia, tutti in-
sieme hanno assistito all’inaugurazione del monumento dedicato ai caduti per la libertà 

di Rio Saliceto, ideato dai giovani del Consiglio Comunale Ra-
gazzi. Queste intitolazioni sono ritenute necessarie per accre-
scere e mantenere la memoria storica sui tragici eventi locali 
che hanno segnato un’epoca e che ovviamente non devono 
ripetersi. Conoscere la propria storia è un argomento sul qua-

le l’Amministrazione Comunale di Rio Saliceto punta molto, perché solo conoscen-
do la propria storia e la cultura del territorio è possibile contribuire positivamente 
allo sviluppo di esso, all’educazione civica ed al valore della Comunità. Il parco di Via 
Amendola, nell’intenzione dell’Amministrazione, potrebbe in futuro essere teatro di 
iniziative commemorative che riguardino anche altri eventi, momenti sociali, o ricor-
renze di cui è sempre bene non disperdere il significato. Da qui anche l’idea di non 
considerare definitivo l’aspetto estetico del luogo monumentale, ma esso potrebbe 
essere migliorato in futuro con luci, piante e fiori di impatto estetico rilevante. 
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CITTADINANZA
RIADEGUAMENTO SALA “OSTERIOLA” CENTRO CULTURALE W. BIAGINI
Nel corso dei mesi di febbraio e marzo, la sala conferenze “Sala Osteriola” del Centro 
Culturale W. Biagini è stata dotata di un nuovo proiettore adatto anche a videoconfe-
renze, gentilmente donato dall’Associazione 8 Marzo di Rio Saliceto. Oltre alla nuova 
attrezzatura, grazie alla donazione ricevuta dal Poliambulatorio San Giorgio si è potuto 
riadeguare l’impianto audio e l’illuminazione della sala. 
La Sala Osteriola è un luogo fondamentale per il Comune e la 
cittadinanza di Rio Saliceto, l’augurio è che venga sempre più uti-
lizzata per scopi culturali, sociali e di inclusione.

UN NUOVO AUTOVELOX FISSO SULLA SP30
CARPI-GUASTALLA: SANZIONI A PARTIRE DAL 1 GIUGNO.

Nelle prossime settimane verranno ultimati i lavori – comprendenti an-
che la necessaria segnaletica – per l’installazione di uno strumento di 
rilevazione del limite di velocità posizionato sulla SP30 Carpi-Guastal-
la, fra le rotatorie di Via Ca dè Frati e Via Vettigano. La SP30 è un’arteria 
viaria molto trafficata e spesso è teatro di sinistri stradali molto gravi: le 

ultime rilevazioni hanno registrato un flusso veicolare pari a oltre 200.000 transiti 
al mese, di cui circa 6.000 mezzi pesanti (autocarri, autoarticolati, ecc..). Il disposi-
tivo servirà a rilevare e regolare la velocità dei veicoli in un tratto dove vige il limite 
massimo di 70 km/h che spesso non viene rispettato. Il rilevatore di velocità si 
attiverà in modo bidirezionale, sia per le auto provenienti da Carpi che per quelle 
che marciano in senso opposto e sarà attivo a partire dal prossimo 1 giugno. Le 
sanzioni saranno incassate dall’Unione Comuni Pianura Reggiana, ripartendo poi 
i proventi tra i Comuni che ne fanno parte e la Provincia di Reggio Emilia, quale 
proprietaria della strada, secondo un accordo già definito tra gli Enti che prevede 
il reinvestimento delle risorse direttamente sul territorio con il medesimo scopo di 
migliorare la sicurezza stradale anche in altre vie. 

MIGRANTI A RIO SALICETO
Come apparso sugli organi di stampa locali l’accordo ANCI e STATO prevede una quota di 
ospitalità di migranti per ogni comune italiano. In base a tale accordo i richiedenti asilo che po-
trebbe ospitare il Comune di Rio Saliceto sono a tutt’oggi  24. A tutt’oggi non è stato ospitato 
alcun migrante. Il servizio gestione richiedenti asilo è attualmente coordinato dalla Cooperati-
va “Dimora d’Abramo”, proprio con questo ente il Comune ha stipulato una convenzione, che 
prevede la ristrutturazione a totale carico della Cooperativa degli alloggi di proprietà comu-
nale siti in Via Marconi.   In questi alloggi ristrutturati verranno ospitati alcuni richiedenti asilo, i 
quali grazie ad una convenzione provinciale con AUSER e COMUNI, saranno coinvolti in lavo-
ri socialmente utili pianificati in accordo col comune ospitante. La durata del periodo di affitto 
stabilito nella convenzione è di 3 anni, rinnovabili per altri 3. La convenzione inoltre prevede il 
riconoscimento di regolare pagamento mensile della quota d’affitto a canoni di mercato. Chi 
fosse intenzionato a mettere a disposizione eventuali alloggi per i richiedenti asilo, può rivol-
gersi alla Vicesegretaria Comunale Dott.ssa Silvia Parmeggiani. Ricordiamo che il contratto 
d’affitto sarà stipulato tra il comune ospitante e l’Ente, quest’ultimo si fa carico del richiedente 
asilo per il quale si assume ogni responsabilità.

INVESTIMENTI PREVISTI 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

È stato presentato alla cittadinanza il 23 marzo scorso, presso il Centro Culturale W. 
Biagini, il bilancio di previsione del comune assieme ai progetti futuri.  Nonostante le 
numerose difficoltà, lo sforzo dell’Amministrazione comunale per investire sul territorio 
è notevole.
Il 2017 vedrà infatti investimenti importanti per il Comune. Sono stati richiesti e 
ottenuti 478.000€ di spazi di patto per finanziare 200.000€ di lavori sul cimitero, i 
quali si aggiungo agli oltre 250.000€ che partiranno a breve, i quali 
riguardano il miglioramento sismico. Saranno investiti 78.000€ sulla 
riqualificazione del Centro Culturale W. Biagini e infine sarà sostituita 
una parte della pubblica illuminazione con luci LED, ciò consentirà di 
avere quartieri più illuminati, strade più sicure e un notevole risparmio 
energetico, oltre che economico. Ad agosto saranno investiti circa 
30.000€ sulla scuola d’infanzia comunale. Il 2017 darà alla luce la sgambatoia per i 
cani. Oltre a questi interventi l’Amministrazione continuerà a investire sulla sicurezza 
pubblica e la viabilità, aumentando il numero di telecamere presenti nel nostro territorio 

e sistemando le strade.
Per maggiori approfondimenti si consiglia di collegarsi al sito del 
comune e vedere la registrazione delle presentazioni del Sindaco 
e dell’assessore al bilancio sul canale YouTube Rio Saliceto Web TV.

TARI 2017 E INTRODUZIONE DEL
“BARATTO AMMINISTRATIVO”

Novità importante per quanto riguarda il regolamento della TARI è l’inseri-
mento del baratto amministrativo. Il baratto amministrativo sostanzialmente 
riguarda la possibilità da parte di cittadini/e in difficoltà economica di svolge-
re servizi di pubblica utilità in cambio di un’esenzione totale dal pagamento 
della tassa rifiuti. Nelle prossime settimane uscirà il bando di partecipazione.
Il versamento dell’acconto TARI 2017 avrà come scadenza il 31 maggio. 
L’F24 verrà spedito direttamente a casa.

POLITICHE SOCIALI
AIMA RICERCA VOLONTARI!

L’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA) a Reggio Emilia, si è 
costituita nel 1997 come punto di riferimento e supporto ai bisogni delle per-
sone affette da demenza e delle loro famiglie; vi aderiscono familiari, operatori 
e professionisti del settore demenze. I “Caffè Incontro” di AIMA Onlus Reggio 
Emilia sono momenti pensati sia per persone con demenza che per i loro fami-
liari e sono importanti occasioni di socializzazione e di inclusione. Qui le persone 
malate sono infatti seguite da operatori esperti e volontari che le coinvolgono 
in svariate attività che vanno dalla ginnastica alla stimolazione cognitiva, al canto, 
al ballo, alla cucina, ecc. AIMA ricerca volontari fondamentali per la prosecuzione 
dei Caffè Incontro, pertanto segnaliamo l’incontro che si terrà in data lunedì 15 
Maggio, dalle ore 15.00 alle 17.30, presso il Centro Sociale XX Aprile di Correg-
gio, in Via per Campagnola 1/A dal titolo “E IO COSA POSSO FARE?”.

I “QUI PRO QUO” DELLA NOSTRA MENTE: DALLA MEMORIA A …
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, Unione Comuni Pianura Reggiana diparti-
mento Cure Primarie Programma Anziani e Fragilità CENTRO DISTRETTUALE DISTURBI 
COGNITIVI di CORREGGIO organizzano tre giornate tematiche gratuite sui I “QUI PRO QUO” 
DELLA NOSTRA MENTE: DALLA MEMORIA A …, gli incontri si terranno presso la Sala Con-
ferenze di Villa Gilocchi, Via Mandriolo Superiore 7, Correggio. 

Sabato 6 Maggio 2017 ore 9,00-12,00 “Dai segnali colti dai familiari alla diagnosi”, 

Sabato 13 Maggio 2017 ore 9,00-12,00 “Si comporta in modo strano: i disturbi comportamentali”,

Sabato 20 Maggio 2017 ore 9,00-12,00 “Non da soli: le strategie per affrontare la malattia”.

AMBIENTE
NUOVO PERCORSO CICLABILE

Un ulteriore nuovo tratto di pista ciclabile per i cittadini/e cittadine di Rio Saliceto è 
stato realizzato in Via Morandi (nella zona industriale area nord) grazie ad un accordo 
di programma con l’azienda MAR PLAST di Rio Saliceto. L’accordo non si è limitato 
alla sola realizzazione della pista, ma ad un riadeguamento del pedonale e di un tratto 
del manto stradale bisognoso di sistemazione di Via Cà de Frati. Il tutto si integra in un 
progetto globale, presentato anche in pubblica assemblea, che vedrà realizzare nel 
Comune varie piste ciclabili.  La pista compiuta non ha solo l’obiettivo di incentivare 
l’utilizzo delle due ruote da parte dei lavoratori, che gravitano nella zona industriale, ma 
anche quello di dissuadere automobilisti e autotrasportatori dalle velocità non ade-
guate ad una strada urbana grazie ad un cospicuo restringimento della carreggiata. 
Il Comune di Rio Saliceto ha predisposto un vero e proprio piano per la realizzazione 
di piste ciclabili che va ad integrarsi nel cosiddetto PAES (piano di azione dell’energia 
sostenibile) approvato a fine 2015 all’unanimità dal Consiglio Comunale. Il PAES è 
nato per dare alle amministrazioni locali di tutta Europa l’opportunità di impegnar-
si concretamente nella lotta al cambiamento climatico attraverso interventi concreti 
che influiscono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. In questo ambito rien-
trano, ad esempio, le riorganizzazioni dei servizi pubblici di trasporto e l’incentivazione 
al loro utilizzo, nonché le politiche di incentivazione all’utilizzo di mezzi di trasporto 
“alternativi” , come le biciclette. Rio Saliceto prosegue perciò nel proprio obiettivo, tra 
l’altro imposto dall’Europa, di ridurre al più presto le emissioni di sostanze inquinanti, 
che purtroppo stanno mettendo a serio rischio la salute delle persone.

ZANZARA TIGRE È BENE ESSERE INFORMATI
La zanzara tigre si è insediata nel nostro territorio nei primi anni 
’90, e ha sempre determinato una riduzione della vivibilità degli 
spazi aperti e negli ultimi anni si è rivelato un insetto potenzial-
mente portatore di malattie virali. Sta ad ognuno di noi cercare di 
prevenire la sua proliferazione all’interno dei nostri giardini. Infatti, 

bastano piccoli ristagni d’acqua per permettere la proliferazione di milioni di larve, che 
si trasformeranno in pochi giorni in zanzare. Risulta molto efficace usare periodica-
mente prodotti larvicidi, che si possono trovare in commercio sia in forma liquida o in 
pastiglie; questi possono essere usati da aprile ad ottobre in tutti i tombini, caditoie e 
ristagni d’acqua dei nostri giardini con cadenza periodica di circa 15 giorni, o in ogni 
caso dopo ogni pioggia. 
Vi invitiamo in ogni caso a proteggervi con prodotti repellenti (con cautela per gestanti 
e bambini) per evitare di essere punti. Per maggiori informazioni vi consigliamo di vi-
sitare l’Isola Ecologica in occasione dello “Zanzara Tigre Day”, che solitamente viene 
fatto nel mese di maggio, per ottenere un kit di disinfestazione gratuito o consultando 
il sito www.zanzaratigreonline.it

IMPARIAMO A NON SPRECARE 
La riduzione dei rifiuti è un dovere verso l’ambiente che ci cir-
conda e che lasceremo in eredità alle generazioni future. Il Co-
mune di Rio Saliceto intende sollecitare la propria cittadinan-
za all’adozione di comportamenti quotidiani – bastano piccoli 
accorgimenti – volti a favorire la riduzione di rifiuti e ad evita-
re che il cibo vada sprecato. Nei prossimi mesi, verrà attivata 
un’importante iniziativa sul territorio comunale, ovvero la fornitura della “doggy bag” 
a ciascun ristorante aderente alla campagna “È BUONO ANCHE DOMANI, non 
sprecare il tuo pasto”; si tratta di una bustina con cui poter portare a casa gli avanzi 
del pasto appena consumato. Un’accortezza importante perché, se per il ristoratore 
si tratta solo di rifiuti, per noi, tali avanzi saranno deliziosi anche il giorno dopo. Que-
sta iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la ditta Plastilene e 
l’assessorato all’Ambiente di Rio Saliceto.

AREA FANTOZZA 
In merito al delicato tema FANTOZZA e sulla ricerca di idrocarburi nel nostro territorio 
(seppur in minima parte) e nei Comuni di Carpi, Rolo, Reggiolo, Fabbrico, Campagnola, 
Novellara e Guastalla è stato presentato in tutti i Consigli Comunali un ordine del gior-
no, inviato alla Regione Emilia Romagna e condiviso tra tutti Sindaci, dove si esprime 
preoccupazione per l’azione di ricerca annunciata e autorizzata in Regione.  I Sindaci 
chiedono il coinvolgimento della comunità, delle associazioni di categoria e di tutti gli 
attori interessati. Nell’ordine del giorno presentato viene ribadita la contrarietà a qualsi-
asi progetto di attività e prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e stoccaggio 
sotterraneo di gas naturale, che prevedano impatti ambientali negativi sul territorio. La 
Regione Emilia Romagna ha fatto presente, in un incontro avvenuto a fine aprile con 
l’Assessora Palma Costi, che grazie allo studio di una commissione scientifica apposita 
(per info: Commissione Ichese sul sito della Regione), che non esiste nessuna corre-
lazione tra le attività di trivellazione ed i fenomeni sismici. Tuttavia precisiamo che oggi 
l’autorizzazione ministeriale e regionale non prevede assolutamente l’attività di trivella-
zione, ma solo quella di screening del territorio per verificare se nel sottosuolo ci siano 
quantità ingenti di idrocarburi. Finita questa fase di analisi, necessite-
ranno altre autorizzazioni per proseguire con la prospezione. Di fatto, 
per ogni ulteriore passaggio, devono essere fatte tassativamente valu-
tazioni ad impatto ambientale. Le ricerche di idrocarburi sono sogget-
te ad autorizzazioni specifiche e devono attenersi scrupolosamente a 
ciò che viene descritto dal permesso.
Resta il fatto che il proprietario del terreno ha l’opportunità di fare opposizione e 
non permettere alcuna ricerca all’interno dell’area della sua proprietà!
Mediamente queste procedure durano diversi anni.

CITTADINANZA
SPETTACOLO TEATRALE “SOTTO LO STESSO CIELO”
Uno spettacolo teatrale interpretato dai ragazzi adolescenti dei laboratori teatrali e le 
scuole di Rio Saliceto e Centro Giovani. Regia e ideazione di Paolo Di Nita.  In questi 
giorni di deflagrazioni e bombardamenti devastanti, gli adolescenti esprimono il loro 
dissenso alle politiche dei muri, della discriminazione e della violenza. IO NON SONO 
RAZZISTA, IO NON VOGLIO UN MURO, è la frase con cui si conclude lo spettacolo: 
cento persone la gridano con lo sguardo fisso sul pubblico, con la precisa intenzione di 

marcarne i pensieri e con la speranza di cambiare qual-
cosa nel mondo. Lo spettacolo è il quarto prodotto di 
una fruttifera collaborazione tra l’Associazione Teatrale 
“Quelli del 29” diretta da Paolo Di Nita (che ne cura an-
che la regia), il Centro Giovani di Rio Saliceto, l’Istituto 
Comprensivo Galileo Galilei di Rio Saliceto e Campa-

gnola Emilia, la Cooperativa La Lumaca e gli Assessorati alla Scuola ed alle Politiche 
Giovanili del Comune di Rio Saliceto. Il percorso, iniziato ad ottobre, si concluderà a 
maggio ed è stato realizzato anche con il sostegno di IREN, del Comitato Genitori della 
Scuola Secondaria D. Alighieri, dell’Associazione I Babbi Natale di Rio Saliceto. Più di 
cento ragazzi hanno partecipato a laboratori di recitazione, scrittura creativa, costru-
zione di scenografie e cura di luci e suono per il teatro. Il percorso si è svolto tra orario 
scolastico ed extra scolastico. Una collaborazione tra pubblico e privato che funziona 
in modo esemplare, dimostrando che l’elasticità, la creatività e, soprattutto, la voglia di 
esserci e di dire qualcosa, sanno tirare fuori il meglio da tutti noi. Cosa ne pensano i 
ragazzi che hanno partecipato al progetto. Selcuk: “faccio teatro in questo progetto già 
da tre anni. La sensazione che provo quando sono sul palcoscenico è unica, un’emo-
zione molto forte! E poi.. stare in compagnia con tutto il gruppo è molto divertente, e mi 
mancheranno i pomeriggi a fare le prove!” Teresa: “da tre anni partecipo al progetto e 
penso di continuare a recitare, perché mi diverto e perché gli spettacoli sono occasione 
di riflessione su argomenti importanti”. Alessandra: “sono nuova nel gruppo e mi tro-
vo benissimo con i nuovi amici. Penso di essere riuscita a comunicare un messaggio 
molto importante con questo spettacolo: al pubblico e, soprattutto, a me stessa.” Luca 
e Federico: “noi non saliamo sul palcoscenico, ma preferiamo 
stare a contatto con la strumentazione professionale, aiutando 
alla consolle delle luci e del suono. Abbiamo imparato un sac-
co di cose nel corso del progetto e pensiamo che potrebbe-
ro essere importanti per il nostro futuro” Baldo:” sono nuovo 
nel gruppo del teatro; mi piace perché ho conosciuto persone 
nuove e perché per me è un’esperienza divertente.”

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. 

FIERA DI MAGGIO DAL 12 AL 16!
Torna l’appuntamento con la storica fiera di Rio Saliceto. Tutto il programma 

lo potrete consultare sull’opuscolo consegnato a tutte le famiglie riesi oppure 
sul sito del Comune di Rio Saliceto

RIOMANIA 2017!
Summer starts here!!  1 - 11 giugno presso il Parco Comunale!

FESTA DEI GRILLI!
Il 16,17 e 18 giugno nella valle di Cà de Frati!!

INIZIATIVE MAGGIO-GIUGNO DELLA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO

Mercoledì 24 maggio:
90° anniversario della morte di don Antonio Tondelli, investito da un motociclo: 

ore 20.45: S. Rosario e commemorazione davanti al cippo commemorativo in
Via Vettigano (a pochi metri dal confine con Campagnola).

Domenica 28 maggio, ore 11.00:
solenne S. Messa di commemorazione di don Antonio Tondelli.

Mercoledì 31 maggio:
inizio della visita pastorale del Vescovo Massimo Camisasca; 

alle ore 20.45, in chiesa, assemblea pubblica, aperta a tutti.

Domenica 4 giugno, ore 10.45:
sul sagrato, saluto del Vescovo alle autorità; ore 11: S. Messa solenne.

Martedì 13 giugno, ore 21.00:
processione dalla chiesa di Rio alla chiesa di Ca’ de’ Frati, in occasione della

Festa del patrono Sant’Antonio di Padova.

SEGNALAZIONI AL COMUNE
Si ringraziano tutti i cittadini/le cittadine che con spirito costruttivo aiutano il Co-

mune ad individuare disservizi e problemi. Si ricorda che, presso l’ufficio URP e /o 
l’apposito spazio presente sul sito internet del Comune, i cittadini possono segnalare 
tempestivamente disservizi o problematiche che gli uffici potranno verificare e inter-

venire.  Questa procedura (RILFEDEUR) è il canale di comunicazione più efficace e 
diretto con il Comune. Altre segnalazioni fatte in modi diversi rischiano di essere va-
nificate e creare inutili tensioni o incomprensioni che si vorrebbero sempre evitare. 

FAI UNA SEGNALAZIONE:
www.comune.riosaliceto.re.it

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


