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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. 
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INTEGRAZIONE SOCIALE
L’importanza dell’integrazione sociale passa anche 
dall’educazione. E’ per questo che l’Assessora alle 
Politiche Sociali e Pari Opportunità Nicoletta Manca ha 
inontrato le donne straniere che partecipano da anni ai 
corsi di Italiano presso la scuola del Centro Internazionale 
in via Don Branchetti. Una mattina insieme per dialogare 
e capire le motivazioni e le difficoltà nel far frequentare ai 
loro figli le prime agenzie educative, riconducibili a culture 
differenti. L’interessante confronto ha fornito importanti elementi che aiuteranno in futuro 
a mettere in campo ulteriori azioni per la piena integrazione. 

PARI OPPORTUNITA’
Si è concluso sabato 10 marzo il calendario eventi dedicato alle pari opportunità sul nostro 
territorio, con l’emozionante incontro con Gulala Salih. La donna curda ha condiviso con 
gli abitanti di Rio Saliceto la sua esperienza di persecuzione in una terra che sanguina 

ancora nell’indifferenza di tutto il mondo. Un 
pomeriggio partecipato dai cittadini che hanno 
voluto ascoltare e accogliere una donna che, 
nonostante le tante ferite ancora aperte, ha 
deciso di portare avanti con gran forza un lavoro 
di sensibilizzazione sociale.

ESTATE… LIBERI!
In occasione della fiera di S. Giuseppe, a Correggio, il 18 marzo, il presidio 
di Libera Mafie, insieme ad alcuni rappresentanti dell’Unione dei Comuni 
“Pianura Reggiana”, tra cui Rio 
Saliceto, ha organizzato uno stand che 
ha permesso la vendita dei prodotti a 
marchio Libera. In attesa di conoscere 
le date e le destinazioni dei prossimi 
campi estivi, è stato presentato un 
filmato che riassume l’esperienza della scorsa estate a Isola Capo Rizzuto, 
presso la cooperativa Terre Ioniche.

CARNEVALE DI RIO SALICETO
Domenica 11 febbraio al Centro Polivalente Delfino 
si è svolta la festa di carnevale del paese.  Il tema di 
quest’anno era il Mare. I tanti bambini e bambine che 
hanno partecipato, rigorosamente in abito carnevalesco, 
hanno trascorso tre ore di divertimento in allegria. Si 
ringrazia la Ludoteca Comunale “Il Regno del Gioco” 

che ha organizzato questa bella festa coinvolgendo tutti i bimbi del paese. 

DISCOTIGELLA 2018
Sabato 17 marzo, presso il centro polivalente Delfino, è tornato il consueto appuntamento 
con “DiscoTigella”, evento molto atteso da genitori e ragazzi. Organizzata dall’Associazione 
“I Babbi Natale” e patrocinata dall’Amministrazione 
Comunale, la serata è iniziata con una cena a base di tigelle, 
salumi e formaggi; proseguendo con animazione, musica, 
balli e divertimento per grandi e piccini. Il ricavato della 
festa sarà dedicato alla realizzazione dei numerosi progetti 
proposti dalle scuole di Rio Saliceto. L’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per 
ringraziare pubblicamente l’Associazione “I Babbi Natale” che da anni svolge un lavoro 
prezioso e significativo per la comunità.

UN RINGRAZIAMENTO PER IL NUOVO DUCATO
Interpretando il sentimento di tutta la cittadinanza, 
l’Amministrazione Comunale esprime un sentito 
ringraziamento a tutti coloro che, con il loro sostegno 
economico, hanno contribuito a dotare il nostro Comune di 
un ulteriore e più moderno mezzo per il trasporto di anziani 
e disabili.  

GIRO D’ITALIA U23: IL 10 GIUGNO LA 3A TAPPA 
PARTIRA’ DA RIO SALICETO

Si svolgerà dal 7 al 16 giugno 2018 la 41^ edizione del 
Giro d’Italia U23 ENEL, la gara internazionale a tappe 
più attesa per i ciclisti con età inferiore ai 23 anni, che 
in passato ha lanciato campioni come Francesco Moser 
e Marco Pantani.  Data 

l’importanza della manifestazione, seguita 
in tutto il mondo, si auspica una grande 
partecipazione per la partenza della terza 
tappa da Rio Saliceto il 10 giugno e di una 
entusiastica condivisione dell’evento da parte di tutta la comunità.

ARRIVA “RIOPEDALA”
Il vivere in un paese meno inquinato, l’incremento dell’uso della 
bicicletta, il rispetto del codice della strada e dei ciclisti, il desiderio 
di ritrovarsi una domenica tutti insieme favorendo le relazioni 
sociali, sono gli obiettivi di “RioPedala”. Grazie al contributo di 
IREN, domenica 8 aprile prossimo sarà organizzata una giornata 
interamente dedicata alle due ruote, all’educazione stradale e 

alla sicurezza. Concorsi a premi e iniziative tematiche integreranno il ricco programma, 
che potrete consultare sul sito del Comune. Un evento da non perdere!

LA GUIDA TURISTICA DI RIO SALICETO
Con l’obiettivo di far conoscere meglio ai cittadini e ai visitatori il 
patrimonio storico, ambientale e culturale del Comune, un gruppo di 
volontari riesi sta lavorando alla realizzazione dell’opera “Emozioni 
per un Racconto”, che sarà proposta come guida turistica di Rio 
Saliceto in un formato elegante, moderno e maneggevole. Il testo, 
che verrà presentato entro l’estate, condurrà il lettore alla scoperta di 
percorsi, luoghi e curiosità inedite del paese, attraverso emozionanti 
immagini e una sintesi storica di straordinario interesse. 

RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Sono ultimati i lavori di riadeguamento della pubblica 
illuminazione a Rio Saliceto, con un investimento di 
ben 200.000 euro. L’Amministrazione Comunale ha 
voluto riadeguare in particolare i corpi illuminanti 
obsoleti, sostituendo oltre 400 apparecchi illuminanti 
energivori, procurando un notevole beneficio in 
termini di luminosità, sicurezza e anche di risparmio 
economico. Grazie a questo investimento, infatti, il 
calcolo teorico di risparmio annuo per le casse del 
Comune è stimato in circa 40.000 euro. Con i risparmi 
realizzati sarà possibile intervenire anche in altri punti 
del territorio.

BONUS VERDE: LE NOVITÀ PER IL 2018
Il Bonus verde 2018 per giardini, terrazzi e balconi è una detrazione 
fiscale sull’Irpef introdotta con la nuova Legge di Bilancio 2018. A 
partire dal 1° gennaio di quest’anno tutti coloro che sosterranno spese 
di sistemazione del verde potranno beneficiare della detrazione 
fiscale sull’Irpef pari al 
36%. L’importo massimo 
detraibile consentito è di 
5.000 euro, pertanto lo 
sconto sulla tassazione sarà 
pari a 1.800 euro. Il limite 
di 5mila euro è calcolato 
sull’immobile e non sulla 
persona: chi ha due case 
potrà usufruire due volte del bonus per un totale di spesa di 10.000 
euro e quindi di una detrazione pari a 3.600 euro complessivi. 
(Ulteriori informazioni sulla pagina del Comune).

BILANCIO DI PREVISIONE 2018  
E’ stato approvato il 12 marzo, presso la Sala 
Consiliare, il bilancio di previsione del Comune. 
Nonostante le numerose difficoltà, lo sforzo 
dell’Amministrazione Comunale per investire 
sul territorio è notevole. Nel 2018 sono 
programmati investimenti importanti e quelli 
iniziati nel 2017 sono in fase di completamento. 
Il Bilancio di Previsione è stato presentato 
alla cittadinanza nel corso dell’Assemblea 
Pubblica tenutasi il 21 marzo presso il Centro 
Culturale Wildmer Biagini. Sul sito del Comune 
è disponibile la registrazione della serata.

IL NUOVO CCR AL LAVORO
SUI TEMI CARI AI GIOVANI 

Il 13 novembre scorso è stato eletto il 
nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
organo di rappresentanza giovanile che 
a Rio Saliceto è attivo dal 2010 e che 
quest’anno conta 18 Consiglieri. I temi 
e i programmi su cui i giovani hanno 
puntato la loro attenzione sono la scuola, 
il tempo libero e, in particolare, l’ambiente, 
come dimostrano le due iniziative di cui si 
sono resi protagonisti: “No Smartphone 
Day”, festa svoltasi all’interno delle scuole il 23 febbraio, nel contesto della 
campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico “M’illumino di Meno” e 
l’organizzazione di eventi legati alla Giornata Mondiale dell’Acqua del prossimo 
22 marzo. Prossimi impegni del CCR saranno inerenti alla viabilità e ai parchi, alla 
scuola e alle celebrazioni per la Festa della Liberazione. Un ringraziamento da 
parte dell’Amministrazione Comunale va ai Consiglieri del precedente mandato 
per il lavoro svolto e un grande in bocca al lupo viene rivolto al nuovo CCR, 
composto da: Alice Salvarani (sindaco CCR), Thomas Tamborrino (Vicesindaco 
CCR), Cecilia Sabbadini, Sofia Iori, Nicolò Parini, Ilaria Credentino, Sara Cerrao, 
Lisa Gavioli, Fabio Lugli, Beatrice Morini, Leonardo Malpighi, Giulia Lippolis, 
Francesca Casarini, Emma Guidetti, Satinderjit Singh, Alessandro Maramotti, 
Asia Giroldini, Agnese Casarini.

TESI SULLA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO DI RIO SALICETO

Si è laureata in architettura il 14 febbraio scorso, Debora Zaccarelli, 
con una tesi sulla valorizzazione del territorio rurale di Rio Saliceto. 

Due i progetti presentati con il comune 
intento di ricreare il forte legame tra abitanti 
e luoghi che un tempo caratterizzavano il 
nostro paesaggio agricolo. Il primo riguarda la 
progettazione di un itinerario ciclopedonale 
che crea un percorso in cui si valorizzano gli 
elementi identitari del territorio, favorendo 
sia la cultura della mobilità eco-sostenibile 
che la conoscenza del paesaggio. La 

seconda proposta riguarda, invece, un progetto per il recupero e 
la valorizzazione dell’antico “Casello 
Santachiara”, uno degli edifici più 
significativi di Rio Saliceto, presente sul 
territorio già dalla fine dell’Ottocento 
e ora abbandonato. L’obiettivo è la 
restituzione dell’antico valore sociale, 
creando un locale polifunzionale atto 
ad ospitare eventi, mostre e assemblee. 

/ / /  c o m u n e  d i  R i o  S a l i c e t o 
E M O Z I O N I  P E R  U N  R A C C O N T O

LAVORI E PROGETTAZIONI IN CORSO
1) PISTA CICLABILE VIA GRIMINELLA 

Costo complessivo dell’opera: €. 115.000,00
Natura dei lavori: Completamento percorso ciclopedonale Via Griminella
Stato di attuazione: progetto esecutivo approvato. Lavori in corso di 
aggiudicazione.
Tempi previsti di Inizio lavori: entro la Primavera/Estate dell’anno 2018.
2.1) CIMITERO 

Costo complessivo dell’opera: €. 262.500,00
Natura dei lavori: rafforzamento strutturale e riparazione danni causati 
dal sisma del maggio 2012.
Obiettivo: riparare i danni del sisma del maggio 2012 e migliorare lo 
stato manutentivo dell’immobile attraverso opportuni interventi puntuali 
di rafforzamento locale.
Stato di attuazione: lavori iniziati nel mese di Settembre 2017.
Tempi previsti di Inizio lavori: entro la Primavera/Estate dell’anno 2018.
2.2) CIMITERO 

Costo complessivo dell’opera: €. 165.000,00
Natura dei lavori: Costruzione n° 80 loculi cimiteriali
Obiettivo: Mantenere adeguata la disponibilità di  loculi .
Stato di attuazione:  progetto esecutivo approvato. Lavori in corso di 
aggiudicazione.
Tempi previsti di Inizio lavori: entro la Primavera/Estate dell’anno 2018.
2.3) CIMITERO 

Costo complessivo dell’opera: €. 25.000,00
Natura dei lavori: Restauro facciata esterna lato Sud
Obiettivo: miglioramento dello stato manutentivo dell’immobile.
Stato di attuazione: progetto esecutivo approvato. Lavori in corso di 
aggiudicazione.
Tempi previsti di realizzazione: entro la Primavera dell’anno 2018.
3) CENTRO CULTURALE WILMER BIAGINI 

Costo complessivo dell’opera: €. 75.000,00
Natura dei lavori: adeguamento normativo.
Obiettivo: miglioramento dello stato manutentivo dell’immobile.
Stato di attuazione: lavori in corso di esecuzione.
Tempi previsti di realizzazione: entro la Primavera dell’anno 2018.
4) RIQUALIFICAZIONE VIA GARIBALDI A FRONTE DEL TEATRO COMUNALE

Costo complessivo dell’opera: €. 37.274,00
Natura dei lavori: Riqualificazione urbana
Obiettivo: miglioramento arredo urbano/viabilità
Stato di attuazione: progetto esecutivo approvato. Lavori in corso di 
aggiudicazione.  
Tempi previsti di realizzazione: entro la Primavera dell’anno 2018.
5) MAGAZZINO COMUNALE

Costo complessivo dell’opera: €. 40.000,00
Natura dei lavori: Rafforzamento strutturale 
Obiettivo: miglioramento dello stato manutentivo immobili comunali.
Stato di attuazione:  Lavori in corso di esecuzione
Tempi previsti fine lavori: entro primavera anno 2018
6) MANUTENZIONE AREA VIA GARIBALDI

Natura dei lavori: Sistemazione area di via Garibaldi in prossimità 
dell’incrocio semaforico, a parcheggio a uso pubblico.
Obiettivo: miglioramento della disponibilità di parcheggi in centro urbano; 
creazione di percorso ciclabile.
Stato di attuazione:  Lavori in corso di esecuzione
Tempi previsti di realizzazione: entro la Primavera dell’anno 2018.
7) ARREDO URBANO

Natura dei lavori:  Realizzazione pensiline di protezione nel “Piazzale 
Autocorriere”
Obiettivo: miglioramento della qualità urbana e del servizio 
Stato di attuazione:  Lavori in corso di esecuzione
Tempi previsti di realizzazione: entro la Primavera dell’anno 2018.

EV
EN

TI RIFLESSIONI E MERAVIGLIE NELL’ARTE

Dal 22 marzo il circolo “Amici dell’Arte di Rio Saliceto”, con il 

Patrocinio del Comune, presenta un ciclo di incontri sull’arte che 

spaziano dai grandi artisti di ieri e oggi, passando dalle miniature medievali, 

per arrivare agli splendori dell’antico Egitto. Gli incontri si svolgeranno 

presso il Centro Culturale Wildmer Biagini di Rio Saliceto. Ingresso Libero. 

(Programma completo sul sito del Comune)

INSIDE OUT

Sabato 7 e domenica 8 aprile, al Teatro Comunale di Rio Saliceto, l’Associazione 

Culturale “Quelli del 29” con il sostegno e il patrocinio del Comune di Rio Saliceto 

e il comitato genitori della scuola secondaria Dante Alighieri, presentano lo 

spettacolo “Inside Out - il colore delle emozioni”. Testi e regia di Paolo Di Nita. 

Attori: Gruppo Teatrale Giovani “Quelli del 29” e classi seconde della Scuola 

Secondaria “Dante Alighieri” di Rio Saliceto. 

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. 

AVVISO AI CITTADINI:
Informiamo che attualmente sul territorio non è in corso nessuna raccolta di fondi a 
favore dell’acquisizione di ulteriori mezzi da donare al Comune e alla Casa Protetta. 
Nel caso vi fossero iniziative in questo senso sarà premura dell’Amministrazione 
Comunale avvisare ufficialmente tutta la cittadinanza.


