
UN PARCO GIOCHI IN RICORDO DI FRANCESCO RUINI
Si sono tenuti sabato 28 settembre alla casa protetta "Magiera Ansaloni", i funerali di Francesco Ruini, l'apicoltore 66enne di Rio Saliceto morto il 26 agosto in Ghana per shock ana�lattico dopo essere stato aggredito da uno sciame di api, mentre insegnava il mestiere alle popolazioni locali. Insieme alla famiglia, la moglie Adelgunde, i due �gli Daniele e Martin, e la madre Carmen, si 
sono presentati in centinaia per dare l’estremo saluto all'illustre concittadino. La famiglia Ruini ha concordato con il Comune una raccolta o�erte destinata all'acquisto di alcuni giochi per ragazzi disabili. Siamo onorati che la famiglia Ruini abbia voluto ricordare il proprio caro donando o�erte per la realizzazione di giochi inclusivi accessibili per tutti i bambini, anche disabili, che 
verranno installati presso il parco Collinette in via Amendola. Per onorare la memoria di Francesco, non mancherà la casetta dove si produce il miele, per ri�ettere sull'importanza delle api nel nostro ambiente e per la preservazione del territorio, proprio come voleva Francesco. 

AMBIENTE

ZANZARA TIGRE
Il comune di Rio Saliceto, al �ne di proteggere il territorio comunale da invasione di zanzare, mette in preventivo a ogni bilancio fondi per la disinfestazione di caditoie stradali, scuole, casa di riposo e cimitero; con interventi realizzati da Iren. Nel corso del 2020 inizieremo, nel quadrilatero del centro del paese, un porta a porta per spiegare come evitare la proliferazione delle larve di 
zanzara nelle zone del terrazzo, giardino o cortile. Sul sito www.zanzaratigreonline.it  sono disponibili tutte le informazioni e i dati del monitoraggio entomologico messo in campo dalla Regione Emilia Romagna.

PEDIBUS SOPRAVVIVE!
Anche quest'anno grazie ai volontari, il Comune riesce a portare avanti l'iniziativa del Pedibus,  per promuovere buone pratiche legate alla mobilità sostenibile e al benessere dei nostri bambini. Si ricorda l’appello rivolto a genitori, nonni e volontari a dedicare qualche minuto del loro tempo per accompagnare i bambini a scuola, scongiurando la perdita di questo servizio!

MANUTENZIONE FOSSI E CANALI
Con l’arrivo della stagione autunnale e il probabile intensi�carsi delle precipitazioni meteoriche, il Comune invita i proprietari di terreni e frontisti di strade a mettere in atto tutti gli interventi di manutenzione necessari, di loro competenza, per garantire la pulizia e la corretta conduzione di fossi, canali e solchi di scolo all’interno dei campi e lungo le strade, così da evitare l'insorgenza 
di emergenze idrauliche. Si ricorda che proprietari, a�ttuari e frontisti hanno l’obbligo di svolgere la manutenzione di entrambe le sponde, nonché mantenere e�cienti le condotte di cemento sottostante i passi privati. Come da regolamento comunale la pulizia deve avvenire almeno in due periodi: dal 01 ottobre al 31 ottobre; Dal 15 aprile al 15 maggio; ma se necessario anche con 
maggior frequenza.

LAVORI IN CORSO

CIMITERO 
Proseguono i lavori al cimitero  previa autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici dell’Emilia Romagna. L’auspicio è di realizzarne una parte entro la �ne dell’autunno. Nel 2020 i lavori di riquali�cazione proseguiranno in base ai �nanziamenti disponibili. Ricordiamo che sarebbe auspicabile installare nuove tende per un decoro migliore del cimitero. La 
spesa è a carico dei privati i quali potranno far riferimento a fornitori di propria �ducia ma installando il modello prescelto ed approvato dall’Amministrazione Comunale e visibile davanti alla cappella dei defunti delle guerre.

VIABILITA’
Il problema delle strade sicure è un tema molto sentito dalla nostra Amministrazione. Ciò che diventa di�cile spiegarvi  è che nostro malgrado non vi sono le risorse necessarie per poter eseguire i necessari lavori di adeguamento nonostante il quadro della situazione sia perfettamente conosciuto dal settore manutenzione. Purtroppo a causa dell’esiguità delle risorse occorre e�et-
tuare scelte. Ovviamente queste possono di�erire dall’opinione di una parte dei cittadini ma il tutto è piani�cato per poter intervenire gradualmente nel le diverse situazioni di dissesto o riadeguamento. Oltre alle situazioni meritevoli di adeguamento nel centro abitato, servirebbero interventi strutturali in alcune vie come via Fossatelli nord, via San Pietro, via Bondione, via Balduina, 
via Naviglio e via Mandrio. Se consideriamo la precarietà di via Grilli, Stradone Principi, via Vignola, via Arinella, via Viazza, via Righetta, via del Molino e via Rovertella, ci rendiamo conto della cifra consistente che sarebbe necessaria per eseguire i lavori. Dobbiamo essere però onesti: a tutto ciò si aggiunge il mancato rispetto delle norme che peggiora la situazione, come nel caso di 
mezzi che transitano su strade vietate ai carichi eccessivamente pesanti. La prima cosa da fare è rispettare il codice della strada, soprattutto senza dover ricorrere all’intervento della Polizia Municipale, oggi sotto organico di ben 20 unità e impossibilitata al controllo quotidiano del territorio.

VIA GARIBALDI E IL NUOVO CONAD 
Sono iniziati i lavori di riadeguamento del marciapiede di via Garibaldi per poterlo rendere ciclopedonale e prolungarlo sino al quartiere “riscossa” in via Celestino Goldoni. E’ un’opera importantissima che aumenta i kilometri delle piste ciclabili del nostro Comune e collegherà il paese da nord a sud. Non solo. Questa ciclabile penetrerà nel quartiere dove è sorto il nuovo supermerca-
to Conad e si collegherà alla pista parallela a via Goldoni  che poi si immetterà su via Ariosto, nel quartiere di via Don Puglisi/ Don Branchetti.  Questa operazione  è frutto di un accordo con il Conad di Rio Saliceto, che si è impegnato a riquali�care via Garibaldi  sia per agevolare gli spostamenti verso il nuovo supermercato, sia per una maggiore sicurezza stradale.

CULTURA 

RIO È “COMUNE AMICO DI WALDZELL”
Il 23 settembre è stato inaugurato il cartello relativo al Patto d’Amicizia tra il nostro Comune e il Comune Waldzell (AUT), alla presenza degli studenti austriaci che hanno restituito la visita dei pari età riesi avvenuta lo scorso 23 maggio. Gli studenti, accolti dalle famiglie locali per quattro giorni, hanno visitato Rio Saliceto e in particolare la Cantina sociale, l'acetaia "Castelli" e il casei�-
cio "Rossi", scoprendo così il cuore della produzione enogastronomica locale. 

NUOVA STAGIONE TEATRALE A RIO SALICETO
L'associazione culturale “Quelli del 29” che gestisce il Teatro Comunale di Rio Saliceto con la direzione artistica di Paolo Di Nita, anche in questa nuova stagione teatrale 2019-2020 ha saputo o�rire proposte di grande intrattenimento. Elio Germano, Giacomo Poretti, Francesca Reggiani, Marco Morandi sono solo alcuni dei tanti artisti che si esibiranno sul palco del nostro Teatro. 
Prosegue inoltre da parte dell’Amministrazione Comunale il lavoro con le realtà del territorio: da segnalare, il brillante spettacolo “Grazie ad un Ca�è”, scritto e interpretato dalle donne di “Il sen(s)o della vita” (andato in scena il 6 ottobre), il cui ricavato è stato devoluto all'Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla, o l’attesa commedia dialettale di Chi Ragas ed Rio, intitolata “Ag 
manca al dutor, in du el al problema?” che tornerà a farci ridere sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo. Programmazione completa sul sito del Comune.

BUON COMPLEANNO MUNICIPIO
1889 –2019: 130°anniversario dalla costruzione del Palazzo Comunale. Sabato 26 e domenica 27 ottobre porte aperte in Municipio per scoprire l’evoluzione architettonica, sociale e politica dell’edi�cio, ripercorrendo oltre un secolo di storia attraverso foto antiche, documenti e video con curiosità inedite. In questa occasione verrà anche inaugurata una piccola mostra permanente 
delle prime amministratrici donne del territorio di Rio Saliceto. Sarà inoltre presentato alla cittadinanza l’orologio campanario donato al Comune dalla famiglia Cavallini e Zaccarelli, dopo un attento restauro da parte del concittadino Cavallini Nevio. Inaugurazione sabato 26 ottobre alle ore 16:30. L’esposizione rimarrà aperta il sabato pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00 e la domenica, 
dalle 10:00 alle 12:00. Visita guidata gratuita sabato 26 ore 17:00 e domenica 27, ore 11:00. Ingresso libero.

BIBLIODAYS
Tornano i Bibliodays! Un'intera settimana, dal 21 al 27 ottobre 2019, per festeggiare il sistema bibliotecario reggiano con aperture straordinarie, narrazioni e laboratori tematici. Alla Biblioteca Comunale di Rio Saliceto, tre imperdibili appuntamenti: il 21 e il 24 ottobre, dalle 20:30 alle 22:30,Sabrina Musi, esperta di pratiche sostenibili, terrà due conferenze in tema di cosmesi e pulizia 
della casa; mentre sabato 26, alle ore 15:00, il Dott. Enrico Quattrini ci parlerà dell’importanza dell’ascolto nello sviluppo cognitivo con l’iniziativa “Cervello, Musica e Mondo Digitale”. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, senza prenotazione e si terranno nella sala Osteriola del Centro Culturale W. Biagini.

LUDOTECA: ORARIO AMPLIATO 
Martedì 1 ottobre ha riaperto la Ludoteca di Rio Saliceto, con un orario ampliato per la gioia dei bambini e delle famiglie: apertura al lunedì, martedì e mercoledì  dalle ore 15:30 alle ore 18:30!

PROIEZIONI FOTOGRAFICHE
A novembre, ogni martedì sera presso il Centro Culturale W. Biagini, appuntamento con le “Proiezioni Fotogra�che” del gruppo Rio’s Photo Amatori! In ogni serata diversi autori presenteranno le proprie immagini immortalate in diversi luoghi del mondo. 

PARI OPPORTUNITA’

NASCE LA CONSULTA PERMANENTE PER LE PARI OPPORTUNITÀ E PARITÀ DI GENERE
Con delibera del Consiglio Comunale del mese di Settembre è nata la Consulta permanente per le Pari Opportunità e Parità di Genere con la �nalità di promuovere e realizzare le pari opportunità tra cittadini/e senza distinzione di genere, negli ambiti dell’educazione, della formazione, della cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica e 
nelle istituzioni, attraverso iniziative ed eventi sul territorio. Le sedute della consulta sono pubbliche e anche i cittadini/e possono parteciparvi. Il calendario delle iniziative è partito sabato 12 Ottobre in occasione della “Camminata Rosa” con l’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla.

STAGIONE INVERNALE DEL MERCATINO CON SOSTEGNO E ZUCCHERO
Dal mese di Ottobre riparte il mercatino del passato all’interno del Polivalente Del�no, dove troverete l’associazione “Sostegno e Zucchero” alla gestione del bar insieme ai ragazzi del gruppo di risocializzazione di Rio Saliceto.

SENIOR CAFFÈ
Dal 17 ottobre, tutti i giovedì, presso il Centro Culturale W. Biagini, dalle 15,30 alle 17:30, arriva “Senior Ca�è”, l’iniziativa condotta dall'associazione Auser di Rio Saliceto. Un modo per stare in compagnia, trascorrere del tempo insieme condividendo storie, momenti di ri�essione, attività e molto altro, per non isolarsi nella solitudine e nella routine quotidiana.

TORNA “MENTE SANA IN CORPO SANO”
Riprenderanno a breve gli incontri settimanali di allenamento cognitivo e motorio, con una seconda edizione ricca di interessanti novità. Scoprirete tutto alla serata di presentazione, che si svolgerà nelle prossime settimane.  

PERCORSI DELLA SALUTE
Domenica 20 ottobre il Gruppo di Cammino di Rio Saliceto, in collaborazione con SPI-CGIL, UISP e AUSL Reggio Emilia, organizza una gita a Volterra e San Gimignano. La quota individuale di partecipazione è di € 45,00 e comprende il viaggio a/r in Bus, assicurazione, due guide turistiche e tasse d’ingresso alle due città. Pranzo e ingressi esclusi. Per info e prenotazioni: Afra 
333-1386976, Adriana 335-6815570, Laura 348-6387736.

SPORT

UNA RIESE AI CAMPIONATI EUROPEI DI TAEKWONDO DI VALENCIA
Si chiama Greta Guaita ed è l'ennesima promessa del Taekwondo Riese che, dopo Bianca Pantaleoni, veste la maglia azzurra. Greta ha partecipato a inizio ottobre ai Campionati Europei con la Nazionale Italiana nella categoria -49 kg, una delle categorie più impegnative nel panorama femminile. Si è trovata davanti un tabellone tutt’altro che agevole; al primo turno supera la belga 
Torfs per 19-11, al secondo incontro, capolavoro contro la titolata polacca Uscimiuk scon�tta 26-6. Purtroppo per lei, strada sbarrata ai quarti di �nale, un passo prima della zona medaglia, dalla Spagnola Adriana Cerezo, vero e proprio astro nascente del panorama mondiale, una sedicenne che poche settimane fa si è laureata Campionessa Europea addirittura fra gli Under 21 e che in 
Spagna ha bissato, conquistando anche il titolo juniores, vincendo tutti gli incontri per di�erenza punti. Nemmeno Greta, pur o�rendo una prova convincente, riesce a contrastare la spagnola e si arrende per 24-4, lasciando comunque una buonissima impressione. Per Greta, alla prima apparizione con la Nazionale Italiana, un campionato più che positivo, in un contesto competitivo 
di altissimo livello, che anche nel suo caso avrebbe meritato come premio una medaglia. 
________________________________________________________________________________

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, a�nché gli u�ci possano interve-
nire tempestivamente. Si ringraziano tutti i cittadini e le cittadine che con spirito costruttivo aiutano il Comune a individuare disservizi in paese. 

prenotazione e si terranno nella sala Osteriola del Centro Culturale 
W. Biagini.

LUDOTECA: ORARIO AMPLIATO 
Martedì 1 ottobre ha riaperto la Ludoteca di Rio Saliceto, con un 
orario ampliato per la gioia dei bambini e delle famiglie: apertura al 
lunedì, martedì e mercoledì  dalle ore 15:30 alle ore 18:30!

PROIEZIONI FOTOGRAFICHE
A novembre, ogni martedì sera presso il Centro Culturale W. 
Biagini, appuntamento con le “Proiezioni Fotografiche” del gruppo 
Rio’s Photo Amatori! In ogni serata diversi autori presenteranno le 
proprie immagini immortalate in diversi luoghi del mondo. 

PARI OPPORTUNITÀ

NASCE LA CONSULTA PERMANENTE 
PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

E PARITÀ DI GENERE
Con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del mese di Settembre 
è nata la Consulta permanente per le Pari Opportunità e Parità di 
Genere con la finalità di promuovere e realizzare le parità tra 
cittadini/e senza distinzione di genere, negli ambiti dell’educazione, 
della formazione, della cultura e nei comportamenti, nella parteci-
pazione alla vita politica, sociale ed economica e nelle istituzioni, 
attraverso iniziative ed eventi sul territorio. Le sedute della consulta 
sono pubbliche e anche i cittadini/e possono parteciparvi.

STAGIONE INVERNALE DEL MERCATINO CON 
SOSTEGNO E ZUCCHERO

Dal mese di Ottobre riparte il mercatino del passato all’interno del 
Polivalente Delfino, dove troverete l’associazione “Sostegno e 
Zucchero” alla gestione del bar insieme ai ragazzi del gruppo di 
risocializzazione.

SENIOR CAFFÈ
Dal 17 ottobre, tutti i giovedì, presso il Centro Culturale W. Biagini, 
dalle 15,30 alle 17:30, arriva “Senior Caffè”, l’iniziativa condotta 
dall'associazione Auser di Rio Saliceto. Un modo per stare in 
compagnia, trascorrere del tempo insieme condividendo storie, 
momenti di riflessione, attività e molto altro, per non isolarsi nella 
solitudine e nella routine quotidiana.

TORNA “MENTE SANA IN CORPO SANO”
Riprenderanno a breve gli incontri settimanali di allenamento 
cognitivo e motorio, con una seconda edizione ricca di interessanti 
novità. Scoprirete tutto alla serata di presentazione, che si svolgerà 
nelle prossime settimane.  

PERCORSI DELLA SALUTE
Domenica 20 ottobre il Gruppo di Cammino di Rio Saliceto, in 
collaborazione con SPI-CGIL, UISP e AUSL Reggio Emilia, 
organizza una gita a Volterra e San Gimignano. La quota individua-
le di partecipazione è di € 45,00 e comprende il viaggio a/r in Bus, 
assicurazione, due guide turistiche e tasse d’ingresso alle due 
città. Pranzo e ingressi esclusi. Per info e prenotazioni: Afra 
333-1386976, Adriana 335-6815570, Laura 348-6387736.

SPORT
UNA RIESE AI CAMPIONATI EUROPEI 

DI TAEKWONDO DI VALENCIA
Si chiama Greta Guaita ed è 
l'ennesima promessa del 
Taekwondo Riese che, dopo 
Bianca Pantaleoni, veste la 
maglia azzurra. Greta ha 
partecipato a inizio ottobre ai 
Campionati Europei con la 
Nazionale Italiana nella catego-
ria -49 kg, una delle categorie 
più impegnative nel panorama 
femminile. Si è trovata davanti 
un tabellone tutt’altro che 
agevole; al primo turno supera la belga Torfs per 19-11, al secondo 
incontro, capolavoro contro la titolata polacca Uscimiuk sconfitta 
26-6. Purtroppo per lei, strada sbarrata ai quarti di finale, un passo 
prima della zona medaglia, dalla Spagnola Adriana Cerezo, vero e 
proprio astro nascente del panorama mondiale, una sedicenne 
che poche settimane fa si è laureata Campionessa Europea 
addirittura fra gli Under 21 e che in Spagna ha bissato, conquistan-
do anche il titolo juniores, vincendo tutti gli incontri per differenza 
punti. Nemmeno Greta, pur offrendo una prova convincente, 
riesce a contrastare la spagnola e si arrende per 24-4, lasciando 
comunque una buonissima impressione. Per Greta, alla prima 
apparizione con la Nazionale Italiana, un campionato più che 
positivo, in un contesto competitivo di altissimo livell, che anche nel 
suo caso avrebbe meritato come premio una medaglia.

 VISITA IL SITO DEL COMUNE DI RIO SALICETO
Per approfondimenti sugli articoli vi invitiamo a visitare il sito www.comune.riosaliceto.re.it. Costantemen-

te 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 PARCO GIOCHI IN RICORDO 
DI FRANCESCO RUINI

Si sono tenuti sabato 28 settem-
bre alla casa protetta "Magiera 
Ansaloni", i funerali di Francesco 
Ruini, l'apicoltore 66enne di Rio 
Saliceto morto il 26 agosto in 
Ghana per shock anafilattico 
dopo essere stato aggredito da 
uno sciame di api, mentre 
insegnava il mestiere alle popola-
zioni locali. Insieme alla famiglia, 
la moglie Adelgunde, i due figli 
Daniele e Martin, e la madre 
Carmen, si sono presentati in 
centinaia per dare l’estremo 
saluto all'illustre concittadino. La 
famiglia Ruini ha concordato con il Comune una raccolta offerte 
destinata all'acquisto di giochi inclusivi accessibili a tutti i bambini, da 
installare presso il parco Collinette in via Amendola. Per onorare la 
memoria di Francesco, non mancherà la casetta dove si produce il 
miele, per riflettere sull'importanza delle api nel nostro ambiente e per 
la preservazione del territorio, proprio come voleva Francesco. 

AMBIENTE
ZANZARA TIGRE

Il comune di Rio Saliceto, al fine di proteggere il territorio comunale 
da invasione di zanzare, mette in preventivo a ogni bilancio fondi per 
la disinfestazione di caditoie stradali, scuole, casa di riposo e cimite-
ro; con interventi realizzati da Iren. Nel corso del 2020 inizieremo, 
nel quadrilatero del centro del paese, un porta a porta per spiegare 
come evitare la proliferazione delle larve di zanzara nelle zone del 
terrazzo, giardino o cortile. Sul sito www.zanzaratigreonline.it  sono 
disponibili tutte le informazioni e i dati del monitoraggio entomologi-
co messo in campo dalla Regione Emilia Romagna.

PEDIBUS SOPRAVVIVE!
Anche quest'anno grazie ai volontari, il Comune riesce a 
portare avanti l'iniziativa del Pedibus,  per promuovere buone 
pratiche legate alla mobilità sostenibile e al benessere dei nostri 
bambini. Si ricorda l’appello rivolto a genitori, nonni e volontari a 
dedicare qualche minuto del loro tempo per accompagnare i 
bambini a scuola, scongiurando la perdita di questo servizio  peral-
tro utilissimo anche in tema di minor inquinamento ambientale. 
Ricordiamoci che la pianura padana è la zona più inquinata d’Euro-
pa!

MANUTENZIONE FOSSI E CANALI
Con l’arrivo della stagione autunnale e il probabile intensificarsi 
delle precipitazioni meteoriche, il Comune invita i proprietari di 
terreni e frontisti di strade a mettere in atto tutti gli interventi di 
manutenzione necessari, di loro competenza, per garantire la 
pulizia e la corretta conduzione di fossi, canali e solchi di scolo 
all’interno dei campi e lungo le strade, così da evitare l'insorgenza 
di emergenze idrauliche. Si ricorda che proprietari, affittuari e frontisti 
hanno l’obbligo di svolgere la manutenzione di entrambe le sponde, 
nonché mantenere efficienti le condotte di cemento sottostante i passi 
privati. 

LAVORI IN CORSO
CIMITERO 

Proseguono i lavori al cimitero  previa autorizzazione della Soprin-
tendenza ai beni ambientali ed architettonici dell’Emilia Romagna. 
L’auspicio è di realizzarne una parte entro la fine dell’autunno. Nel 
2020 i lavori di riqualificazione proseguiranno in base ai finanzia-
menti disponibili. Ricordiamo che sarebbe auspicabile installare 
nuove tende per un decoro migliore del cimitero. La spesa è a 
carico dei privati i quali potranno far riferimento a fornitori di propria 
fiducia ma installando il modello prescelto ed approvato dall’Ammi-
nistrazione Comunale e visibile davanti alla cappella dei defunti 
delle guerre.

VIABILITÀ
Il problema delle strade sicure è un tema molto sentito dalla nostra 
Amministrazione. Ciò che diventa difficile spiegarvi  è che nostro 
malgrado non vi sono le risorse necessarie per poter eseguire i 
necessari lavori di adeguamento nonostante il quadro della 
situazione sia perfettamente conosciuto dal settore manutenzione. 
Purtroppo a causa dell’esiguità delle risorse occorre effettuare 
scelte. Ovviamente queste possono differire dall’opinione di 
unaparte dei cittadini ma il tutto è pianificato per poter intervenire 
gradualmente nel le diverse situazioni di dissesto o riadeguamento. 
Oltre alle situazioni meritevoli di adeguamento nel centro abitato, 
servirebbero interventi strutturali in alcune vie come via Fossatelli 
nord, via San Pietro, via Bondione, via Balduina, via Naviglio e via 
Mandrio. Se consideriamo la precarietà di via Grilli, Stradone 
Principi, via Vignola, via Arinella, via Viazza, via Righetta, via del 
Molino e via Rovertella, ci rendiamo conto della cifra consistente 
che sarebbe necessaria per eseguire i lavori. Dobbiamo essere 
però onesti: a tutto ciò si aggiunge il mancato rispetto delle norme 
che peggiora la situazione, come nel caso di mezzi che transitano 
su strade vietate ai carichi eccessivamente pesanti. La prima cosa 
da fare è rispettare il codice della strada, soprattutto senza dover 

ricorrere all’intervento della Polizia Municipale, oggi sotto organi-
co di ben 20 unità e impossibilitata al controllo quotidiano del 
territorio.

VIA GARIBALDI E IL NUOVO CONAD 
Inizieranno in novembre i lavori di riadeguamento del marciapiede 
di via Garibaldi per poterlo rendere ciclopedonale e prolungarlo 
sino al quartiere “riscossa” in via Celestino Goldoni. E’ un’opera 
importantissima che aumenta i kilometri delle piste ciclabili del 
nostro Comune e collegherà il paese da nord a sud. Non solo. 
Questa ciclabile penetrerà nel quartiere dove è sorto il nuovo 
supermercato Conad e si collegherà alla pista parallela a via 
Goldoni  che poi si immetterà su via Ariosto, nel quartiere di via 
Don Puglisi/ Don Branchetti. Un collegamento eccezionale che 
porterà Rio Saliceto ad essere sempre più un “Comune ciclabile” 
ed attento al benessere della propria comunità. Questa operazio-
ne  è frutto di un accordo con 
il Conad di Rio Saliceto, 
che si è impegnato a riqualifi-
care via Garibaldi e la parte 
nord del paese sia per agevo-
lare gli spostamenti verso il 
nuovo supermercato, sia per 
una maggiore sicurezza 
stradale.

CULTURA 
RIO È “COMUNE AMICO DI WALDZELL”

Il 23 settembre sono stati 
inaugurati i cartelli in via 
Garibaldi e nel territorio locale, 
relativi al Patto d’Amicizia tra il 
nostro Comune e il Comune 
Waldzell (AUT), alla presenza 
degli studenti austriaci che 
hanno restituito la visita dei pari 
età riesi avvenuta lo scorso 23 
maggio. Gli studenti, accolti 
dalle famiglie locali per quattro giorni, alle quali va il sentito ringra-
ziamento dell’Amministrazione Comunale, hanno visitato Rio 
Saliceto e in particolare la Cantina sociale, l'acetaia "Castelli" e il 
caseificio "Rossi", scoprendo così il cuore della produzione 
enogastronomica locale. 

NUOVA STAGIONE TEATRALE 
A RIO SALICETO

L'associazione culturale “Quelli del 29” che gestisce il Teatro 
Comunale di Rio Saliceto con la direzione artistica di Paolo Di 
Nita, anche in questa nuova stagione teatrale 2019-2020 ha 
saputo offrire proposte di grande intrattenimento. Elio Germano, 
Giacomo Poretti, Francesca Reggiani, Marco Morandi sono solo 
alcuni dei tanti artisti che si esibiranno sul palco del nostro Teatro. 
Prosegue inoltre da parte dell’Amministrazione Comunale il lavoro 
con le realtà del territorio: da segnalare, il brillante spettacolo 
“Grazie ad un Caffè”, scritto e interpretato dalle donne di “Il 
sen(s)o della vita” (andato in scena il 6 ottobre), il cui ricavato è 
stato devoluto all'Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla, o 

l’attesa commedia dialettale 
di Chi Ragas ed Rio, 
intitolata “Ag manca al 
dutor, in du el al proble-
ma?” che tornerà a farci 
ridere sabato 29 febbraio e 
domenica 1 marzo. 
Programmazione completa 
sul sito del Comune.

BUON COMPLEANNO MUNICIPIO
1889 –2019: 130°anniversario dalla costruzione del Palazzo 
Comunale. Sabato 26 e domenica 27 ottobre porte aperte 
in Municipio per scoprire l’evoluzione architettonica, sociale e 
politica dell’edificio, ripercorrendo oltre un secolo di storia 
attraverso foto antiche, documenti e video con curiosità inedite. In 
questa occasione verrà anche inaugurata una piccola mostra 
permanente delle prime amministratrici donne del territo-
rio di Rio Saliceto. Sarà inoltre presentato alla cittadinanza 
l’orologio campanario donato al Comune dalla famiglia Cavallini e 
Zaccarelli, dopo un attento restauro da parte del concittadino 
Cavallini Nevio. Inaugurazione sabato 26 ottobre alle ore 16:30. 
L’esposizione rimarrà aperta il sabato pomeriggio dalle 
16:00 alle 19:00 e la domenica, dalle 10:00 alle 12:00. Visita 
guidata gratuita sabato 26 ore 17:00 e domenica 27, ore 11:00. 
Ingresso libero.

BIBLIODAYS
Tornano i Bibliodays! Un'intera settimana, dal 21 al 27 ottobre 
2019, per festeggiare il sistema bibliotecario reggiano con 
aperture straordinarie, narrazioni e laboratori tematici. Alla Biblio-
teca Comunale di Rio Saliceto, tre imperdibili appuntamenti: il 21 
e il 24 ottobre, dalle 20:30 alle 22:30,Sabrina Musi, esperta di 
pratiche sostenibili, terrà due conferenze in tema di cosmesi e 
pulizia della casa; mentre sabato 26, alle ore 15:00, il Dott. 
Enrico Quattrini ci parlerà dell’importanza dell’ascolto nello 
sviluppo cognitivo con l’iniziativa “Cervello, Musica e Mondo 
Digitale”. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, senza 
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