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SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE
Parte la settimana della salute mentale dal 22 
Settembre al 2 Ottobre offrendo una ricca agenda 
di appuntamenti da poter consultare sul nostro sito 
(nella sezione “Servizi Sociali”) o dell’AUSL. 

Al Teatro Comunale, il giorno 1° ottobre, si terrà lo 
Spettacolo musicale Bella la Vita, omaggio al sud 
America con “Uberto Pieroni Ensemble”.

Lo spettacolo è organizzato dal 
Gruppo dei genitori MUTUO-AUTO-
AIUTO di Correggio  dell’Associazione 
Sostegno&Zucchero.

CAMPO LIBERA TERRE
Dal 20 al 26 Agosto sei ragazzi della nostra 
Unione Pianura Reggiana hanno partecipato ad 
un Campo Libera Terre a Isola Capo Rizzuto, in 
Calabria, dove hanno alternato il lavoro nei campi 
confiscati alla mafia con momenti di formazione 
attraverso le testimonianze dirette di coloro che 
in quelle terre hanno avuto esperienze con la 
‘Ndrangheta.

1° VIDEOCONTEST GIOVANILE DI RIO SALICETO
Giunge al termine la prima edizione del VIDEOCONTEST di Rio Saliceto 
“GuardacheRio” con la premiazione che si terrà il 20 ottobre presso il teatro comunale.
I quattro video in concorso sono stati votati sul canale Youtube “guardacherio” 
dalla giuria popolare per tutta l’estate e l’ultima parola spetta alla giuria di merito, 
composta da un tecnico, Massimo Manini, di lunga esperienza nel settore video, un 
rappresentante delle Istituzioni, un operatore del mondo giovanile e 2 giovani riesi.
L’iniziativa è gratuita e rivolta a tutta la cittadinanza

AMBIENTE
SISTEMA INFORMATIZZATO RIFIUTI

Vi ricordiamo che dal 17 luglio 2017 è attivo presso la nostra Isola Ecologica 
il nuovo sistema informatizzato di rifiuti. In pratica, In base alle quantità ed 
alle tipologie di materiali conferiti, è possibile accumulare ecopunti che si 
tramutano in uno sconto sulla bolletta dei rifiuti TARI. Ulteriori informazioni 
sulle diverse tipologie di rifiuti e sugli orari di apertura dell’Isola Ecologica 
sono presenti sul nostro sito Internet, alla pagina:
www.comune.riosaliceto.re.it/servizi/ambienteemanutenzione/stazione-ecologica-attrezzata

LO SPRECO ALIMENTARE
Il Comune di Rio Saliceto intende sollecitare la propria cittadinanza all’adozione 
di comportamenti quotidiani – bastano piccoli accorgimenti – volti a favorire 
la riduzione di rifiuti e ad evitare che il cibo vada sprecato. 
Nelle prossime settimane, verrà attivata un’importante iniziativa sul territorio 
comunale, ovvero la fornitura a ciascun ristorante aderente alla campagna 
della “doggy bag”, bustina con cui poter portare a 
casa gli avanzi della cena o pranzo appena consumati. 
Un’accortezza importante perché, se per il
ristoratore si tratta solo di rifiuti, per noi, tali avanzi 
saranno deliziosi anche il giorno dopo. Questa iniziativa 
è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la 
ditta Plastilene.

LA MOBILITA’ E LA SICUREZZA  STRADALE
A RIO SALICETO

L’Amministrazione Comunale  intende proseguire  progetti e interventi 
volti a migliorare sicurezza e mobilità sostenibile della circolazione 
a Rio Saliceto così come espresso fin dal primo giorno del proprio 
insediamento.
Sono stati fatti incontri con la cittadinanza,  realizzati e pianificati lavori 
per migliorare la viabilità in termini di messa in sicurezza delle strade, 
ponti,  eliminando barriere architettoniche,  buche e rifacendo asfalti,  
installando rilevatori di velocità,  semafori e rotatorie, nonché realizzando 
percorsi ciclo-pedonali ad uso di ogni categoria e fascia d’età.
Azioni come  l’installazione degli autovelox sulla Strada Provinciale 
Carpi Guastalla, concordate con Provincia (proprietaria della strada) e 
Prefettura rientrano nel piano complessivo della mobilità e sicurezza 
stradale nel territorio riese ed hanno l’intento di migliorare la sicurezza 
di automobilisti, motociclisti e ciclisti anche sulle strade extraurbane. 
Inoltre, il vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dal 

superamento dei limiti di velocità, consentirà  
alla Amministrazione Provinciale ed ai sei  
Comuni dell’Unione (Correggio  Fabbrico Rolo  
San Martino in Rio  Campagnola Rio Saliceto)  
l’esecuzione di ulteriori lavori per la messa in 
sicurezza delle nostre strade, di cui cittadini e 
cittadine continueranno a vedere i  frutti della 
nostra sensibilità su questo tema.
Vi invitiamo ad un ulteriore approfondimento 
su LA MOBILITA’ E LA SICUREZZA  
STRADALE A RIO SALICETO  sul nostro sito 
www.comune.riosaliceto.re.it

CITTADINANZA
AUSER , COMUNE E COOPERATIVA SOCIALE

ATTIVO IL PATTO DI VOLONTARIATO 
SANCITO CON I RICHIEDENTI ASILO. 

Grazie ad un accordo con AUSER elaborato dalla Provincia di Reggio 
Emilia si potranno attivare progetti in grado di coinvolgere i richiedenti 
asilo in attività di volontariato socialmente utili. 

E’ un passaggio fondamentale per qualificare sempre più il nostro 
sistema di accoglienza nei confronti degli stessi profughi ma anche 
della nostra comunità.

L’Amministrazione Comunale ha quindi messo a punto una serie di 
progetti che prevedono l’utilizzo dei ragazzi che stiamo ospitando a 
Rio Saliceto. Essi stessi hanno tutti espresso la volontà di mettersi a 
disposizione del territorio sottoscrivendo con il mediatore culturale 
un patto di volontariato.

Il Comune con l’ausilio di AUSER 
dovrà monitorare i progetti 
e concordare l’eventuale 
dotazione necessaria  
soprattutto ai fini della sicurezza  
per specifiche attività con il 
gestore dell’accoglienza  a cui 
compete la formazione della 

persona.  Al termine dell’esperienza  al volontario verrà rilasciato un 
attestato sull’attività svolta che non si esclude possa avere anche un 
qualche ruolo, ovviamente positivo, nella pratica di richiesta di asilo.   

POLITICHE SOCIALI
NUOVA AREA SGAMBAMENTO CANI

A RIO SALICETO
Inaugurata sabato 23 settembre la nuovissima area per lo sgambamento 
dei cani sita tra le vie Di Vittorio e Fossatelli . Si tratta di un  lotto di terreno  
che misura circa 200 metri lineari in lunghezza e circa 30 di profondità!

I  4 recinti costruiti  saranno riservati a cani di taglia piccola, media e 
grande mentre uno in particolare sarà destinato all’agility dog ovvero 
addestramento cani con attrezzature particolari e con l’ausilio di esperta 
del settore. 

A fronte di questo intervento 
che aumenterà notevolmente 
la possibilità di fruire di aree 
attrezzate per i cani sarà prevista 
parallelamente una limitazione 
all’ingresso di animali ad altri 
parchi che saranno riservati 
esclusivamente al gioco ed al 
divertimento dei bambini.

C’è soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale perché in 
un sol colpo si sono ottenuti due obiettivi importanti: recupero dell’area 
verde e risposta all’esigenza di molti cittadini possessori di animali

GIOCHI INCLUSIVI NEL PARCO
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale c’è quello di adottare 
azioni concrete che rispondano alle esigenze di  bambini affetti  
purtroppo da disabilità più o meno gravi. Un modo per dare maggiore 
serenità e divertimento è quello di realizzare giochi inclusivi ovvero 
utilizzati da tutti i bambini o ragazzi indistintamente. 

Per questo motivo è stato 
perfezionato l’acquisto di ben due 
strutture che rispondono a tali 
esigenze che verranno installate nel 
parco Comunale entro la fine del 
prossimo ottobre.

Siamo molto soddisfatti di questo 
risultato che costituirà comunque 
solo il primo passo verso questa strada 
perché è in fase di progettazione il 
parco inclusivo di via Elsa Morante 
dove sono previste aree e percorsi 
adatti a tutti e per tutte le età.  

ALLOGGI ERP
E’ uscito il bando per alloggi ERP, Ogni 
cittadino poi potrà anche scaricarlo  dal 
sito dell’Unione dei Comuni o anche dal 
nostro sito www.comune.riosaliceto.re.it, 
oltre a ritirare il cartaceo dall’ufficio URP 
e dallo Sportello sociale dell’Unione dei 
Comuni.

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

SEGNALAZIONI AL COMUNE
Si ringraziano tutti i cittadini/le cittadine che con spirito costruttivo aiutano il Comune 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 intervenire.  Questa 

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

LAVORI E PROGETTAZIONI IN CORSO
1) ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Costo complessivo dell’opera: €. 200.000,00.
Natura dei lavori: riqualificazione di parte dell’impianto complessivo 
della Pubblica illuminazione Comunale costituito da circa 1200 punti 
luce, attraverso la sostituzione di parte dei corpi illuminanti esistenti con 
lampade LED di nuova generazione. 
Obiettivo: perseguire l’ammodernamento dell’impianto esistente 
attraverso il contenimento dei consumi energetici e dell’inquinamento 
luminoso.
Stato di attuazione: procedura di gara in corso.
Tempi previsti di realizzazione: entro il mese di Dicembre 2017.

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 realizzazione: entro la Primavera dell’anno 2018.

2.2) CIMITERO 

Costo complessivo dell’opera: €. 175.000,00
Natura dei lavori: Costruzione n° 80 loculi cimiteriali
Obiettivo: Mantenere adeguata la disponibilità di loculi .
Stato di attuazione: progetto esecutivo in corso di approvazione
Tempi previsti di realizzazione: entro la Primavera 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 in corso di approvazione
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: progetto esecutivo in corso di approvazione
Tempi previsti di realizzazione: entro la Primavera dell’anno 2018.

4) SCUOLA MATERNA “LA COCCINELLA”

Costo complessivo dell’opera: €. 30.000,00
Natura dei lavori: Manutenzione  straordinaria alla Copertura, 
all’impianto elettrico ed all’apparto botanico dell’area cortiliva.
Obiettivo: miglioramento dello stato manutentivo dell’immobile.
Stato di attuazione: Lavori terminati

5) ASFALTI
Costo complessivo dell’opera: €. 40.000,00
Natura dei lavori: Manutenzione straordinaria alle strade comunali: via 
Balduina, Bondione, Fossatelli, San Pietro, del Mulino, Mandrio.
Obiettivo: miglioramento dello stato manutentivo delle strade comunali
Stato di attuazione: progetto esecutivo approvato
Tempi previsti di realizzazione: entro il mese di Ottobre 2017

6) ASFALTI VIA CASTELLI

Costo complessivo dell’opera: in corso di definizione
Natura dei lavori: Manutenzione straordinaria alle strade comunali: 
via  Castelli.
Obiettivo: miglioramento dello stato manutentivo delle strade comunali
Stato di attuazione: progetto esecutivo in corso di  stesura.
Tempi previsti di realizzazione: entro primavera anno 2018

7) MAGAZZINO COMUNALE

Costo complessivo dell’opera: €. 40.000,00
Natura dei lavori: Rafforzamento strutturale 
Obiettivo: miglioramento dello stato manutentivo immobili comunali.
Stato di attuazione: progetto esecutivo in corso di stesura
Tempi previsti di realizzazione: entro primavera anno 2018

8) VIA  GRIMINELLA

Costo complessivo dell’opera: in corso di definizione
Natura dei lavori: Manutenzion straordinaria alle strade comunali e 
realizzazione percorso ciclopedonale: via  Castelli.
Obiettivo: miglioramento dello stato manutentivo delle strade comunali
Stato di attuazione:  progetto in corso di  stesura.
Tempi previsti di realizzazione: entro primavera/estate anno 2018


