
naio 2022 ci sarà la posa delle pietre dedicate a Bruno e 
Delmino Friggeri, i due cittadini morti a causa della loro de-
portazione come IMI, Italienische Militärinternierte (Internati 
Militari Italiani), dopo l’8 settembre 1943. I laboratori di ricer-
ca per ridare un volto e una biografia a quei nomi ha portato i 
ragazzi a visitare le vie dove vivevano i deportati, intervistare i 
vicini, cercare negli archivi e rintracciare i famigliari: un vero 
lavoro da investigatore per ridare dignità a delle vite che fa-
ranno così idealmente ritorno a casa.

IL FILO SPINATO DELLA MEMORIA
Dal 27 gennaio al 10 febbraio, se le norme anticovid lo 
consentiranno, si terrà a Rio Saliceto la prima edizione de 
“Il Filo Spinato della Memoria”, con alcuni eventi volti a ricor-
dare insieme le vittime dell’Olocausto, la tragedia delle 
foibe e dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati ita-
liani. Non si parlerà solo di fatti del passato ma si affronteran-
no anche temi attuali, a dimostrazione dello stretto collega-
mento tra la Shoah, i diritti umani e l’impegno contro l’indiffe-
renza. L’iniziativa, coordinata dall’Amministrazione Comunale, 
sarà realizzata grazie al contributo e l’impegno di ANPI Rio 
Saliceto. Gli appuntamenti, ai quali tutta la cittadinanza e so-
prattutto i giovani sono invitati, saranno consultabili sul 
sito del Comune.

LAVORI E AMBIENTE
VARIANTE 

CASE SANTACHIARA
È stato approvato in Consi-
glio Comunale il progetto 
per la ristrutturazione 
delle così dette “Case San-
tachiara”, gli edifici localiz-
zati su via Martiri che da 
oltre 30 anni costituiscono la 
parte più degradata del 
nostro centro urbano. Con 

questa deliberazione comunale si da il via all’iter procedurale 
che consentirà, auspichiamo nel più breve tempo possibile, la 
riqualificazione delle case, apportando migliorie anche 
alla viabilità tramite la realizzazione di una decina di posti 
auto pubblici, necessari alle vicine attività commerciali.

NUOVI TUTOR A RIO SALICETO NEL 2022
L’Osservatorio provinciale per il 
monitoraggio dell’incidentalità 
stradale ha dato il via libera 
all’installazione di dispositivi di ri-
levazione della velocità in alcuni 
comuni della nostra Provincia 
dove si sono verificati incidenti 
mortali o ad alto livello di inciden-
talità.  Tra questi sono state inse-
rite due strade del nostro Comune: un tutor andrà sulla pro-
vinciale 46, a Ca’ de Frati (il Comune ne aveva fatto richiesta 
dopo l’incidente mortale del settembre 2020 in cui aveva 
perso la vita Zahir El Harti in sella alla sua bicicletta) e un altro 
su via Naviglio Nord che porta Fabbrico, anche questa 
teatro di un incidente mortale alcuni anni fa e percorsa abi-
tualmente  da veicoli ad elevatissima velocità. 

DONAZIONE BICICLETTE
PER BAMBINI E RAGAZZI

Gli amici del Laghetto dei Pen-
sionati di Ca’ De Frati hanno 
donato all’Amministrazione Comu-
nale una decina di biciclette di 
varie dimensioni per i bambini e 
ragazzi che frequenteranno i 
corsi di educazione stradale 
nel BIKE PARK di via Nicolini. In 
tal modo le classi singole (anche 
di Comuni limitrofi) che si reche-
ranno sul luogo per l’apprendime-
nto potranno usufruire di biciclette 
adeguate e confacenti alle loro ca-
ratteristiche. Nella prossima pri-

mavera è previsto l’inizio dei lavori. Ai benefattori giunga il più 
sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comu-
nale. GRAZIE!

ATTUALITÀ
INAUGURATA L’ACETAIA COMUNALE

Sabato 13 novembre è 
stata inaugurata l’Acetaia 
che ha sede nel sottotetto 
del Municipio. Al taglio del 
nastro hanno partecipato 
l’Assessore Regionale 
all’Agricoltura Alessio 
Mammi e l’Onorevole 
Antonella Incerti oltre al 
Parroco Monsignor Ste-

fano Manfredini, i dipendenti del Settore Tecnico comu-
nale con l’aiuto del concittadino Tullio Vincetti e i volontari 
della Confraternita Aceto Balsamico che si occupano 
delle batterie custodite nell’acetaia. Adiacente all’acetaia è 
presente anche una sala espositiva in cui sono raccolte 
alcune foto storiche che mostrano Rio Saliceto e la sua gente 
fin dalla nascita del Comune. 

CIAO ROMANO!
Lo scorso 25 ottobre ci ha lascia-
to Romano Morini. Romano è 
stato una colonna portante del 
nostro Comune. Persona gentile e 
sempre disponibile, egli è stato si-
curamente un esempio per tutti i 
colleghi e gli amministratori pubbli-
ci che si sono succeduti. Da parte 
di tutta la nostra Amministrazione, e interpretando il sentimen-
to di tutti coloro che lo hanno conosciuto, rivolgiamo alla fami-
glia le più sentite condoglianze: ciao Romano!

CONSEGNA DELLE COSTITUZIONI 
AI DICIOTTENNI RIESI

Si è svolta sabato 18 dicem-
bre, nella Sala Consigliare 
del Municipio, la consegna 
della Costituzione Italiana ai 
neo-diciottenni del paese. 
La cerimonia, alla presenza 
del Sindaco Lucio Mala-
vasi, dell’Assessore Da-
niele Pietri e di Elena 
Melegari, Presidente della 
sezione ANPI di Rio Salice-

to, ha potuto godere anche dell’intervento video del Pre-
sidente della Regione Stefano Bonaccini. Il Sindaco ha 
invitato i giovani presenti a impegnarsi per il loro Paese, rico-
noscendosi come cittadini coscienti dei diritti, dei doveri e dei 
valori che fanno grande una Nazione. 

IN PALESTRA UN DIPINTO 
PER I DIRITTI UMANI

In occasione della 
marcia di solidarietà in 
ricordo della giovane 
pallavolista Mahjubin 
Hakimi, organizzata 
dall'Assessorato per le 
Pari Opportunità del 
Comune di Rio Salice-
to per la Giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle donne, è stato svelato il di-
pinto di Sara Vincetti che raffigura una donna con sguardo 
fiero, insieme all’Art.1 della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani: “tutti gli esseri umani nascono liberi e 
uguali in dignità e diritti”. Il quadro sarà affisso in modo per-
manente nella Palestra Comunale per le nuove generazioni 
che fruiscono di quel luogo. 
Si ricordano i numeri del Centro antiviolenza di Reggio 
Emilia: 0522 585643-44, il numero nazionale 1522 o il con-
tatto: info@nondasola.it.

LE PIETRE D’INCIAMPO 
A RIO SALICETO

A conclusione del progetto “Pietre d’Inciampo”, realizzato in 
collaborazione tra il Centro Giovani, l’Assessorato alla 
Cultura, ANPI, Istoreco e la scuola secondaria di 
primo grado “Dante Alighieri” di Rio Saliceto, il 29 gen-

A RIO SALICETO UN PRESEPE VIVENTE 
NELLA VIGILIA DI NATALE 

Da un’idea di alcuni ca-
techisti, genitori e del 
parroco Don Stefano, 
la vigilia di Natale si è 
svolta la prima edi-
zione del presepe 
diffuso, vivente, in-
terattivo. Mamme e 
papà si sono travestiti e 
hanno atteso i bambini 

in Piazza Carducci, per fargli conoscere i personaggi del Pre-
sepe e parlare con loro per scoprire il mistero del Natale. 
Dopo una camminata per le vie del paese tutti si sono trasferi-
ti davanti alla casa di riposo, dove guidati da chitarra e piano-
la, sono stati intonati i canti di Natale. I volti dei nonni si 
sono illuminati: sorrisi, saluti, baci volanti e applausi hanno 
“rotto” il vetro che separa gli uni dagli altri. Grazie a tutti per 
questo bellissimo gesto!

BANDO DI RIGENERAZIONE URBANA 
2021: IL NUOVO “DELFINO”

Rio Saliceto 
ha candidato 
un progetto 
al Bando di 
Rigenera-
z i o n e 
U r b a n a 
della Regio-
ne Emilia Ro-
magna pre-
sentando una proposta per la riqualificazione del centro poli-
valente “Delfino”. L’intervento riguarda il fabbricato e lo spazio 
pubblico circostante e mira a rendere maggiormente fruibili 
gli spazi, oltre a ottenere una struttura aggiornata dal punto di 
vista impiantistico, energetico e funzionale. Nell’ideazione del 
progetto sono state prese in considerazione le risposte al 
sondaggio condiviso con i cittadini, dal quale è emerso 
che circa l’80% condivide la necessità di ristrutturare l’immo-
bile, soprattutto per dare maggiore spazio ai giovani. 

INCENTIVI PER LA SOSTITUZIONE 
DI CAMINI, STUFE E CALDAIE

È possibile richiedere gli incentivi per sostituire camini, stufe 
e caldaie obsoleti fino al 31 dicembre 2023 attraverso la 
piattaforma telematica della Regione, grazie alla misura previ-
sta dal Piano Aria integrato regionale (PAIR2020), in 
linea con gli obiettivi del Piano Energetico Regionale
(PER) per ridurre l’impatto emissivo.  L’incentivo regionale 
può coprire fino al 100% della spesa ammissibile e sarà 
erogato fino a esaurimento fondi e secondo l’ordine cro-
nologico di ricezione delle domande. Il testo del bando, è 
disponibile sul sito del Comune e su quello della Regione 
Emilia Romagna.

OLIO ESAUSTO
Sono stati collocati quattro contenitori per la raccolta dell’olio 
esausto nelle seguenti strade: via Goldoni (parcheggio 
Conad), Via Masih Iqbal (parcheggio Coop), Via Primo Levi 
angolo Via Griminella, via San Lodovico (fronte Piccolo Infini-
to). Per conferire l’olio esausto da frittura e altri usi alimentari, 
gettare l’intera bottiglia chiusa (o altro contenitore dispo-
nibile) all’interno del contenitore stradale. 
NON SVERSARE L’OLIO DIRETTAMENTE NEL CON-
TENITORE, MA RACCOGLIERLO IN BOTTIGLIE A 
PERDERE BEN CHIUSE.
Per informazioni: NUMERO VERDE IREN 800212607
(lunedì-venerdì 8-17, sabato 8-13) 
o via mail a: ambiente.emilia@gruppoiren.it.

Polizia Municipale: 113
Centrale Operativa: 0522 746265 

Carabinieri: 112 
Vigili del Fuoco: 115 

Info e prenotazione vaccini Covid:
0522 338799 (lun-ven 8-18, sab 8-14)

Call center Covid per tracciamenti, 
tamponi e rientri da estero: 

0522 338700 (lun-sab 8-18)

Info raccolta differenziata: 800 212607

ASSOCIAZIONE
NONDASOLA ONLUS 

Casa delle donne, Centro antiviolenza: 
0522 585643-44 (Reggio Emilia)         

info@nondasola.it
Numero antiviolenza e stalking

1522 (numero nazionale)

NUMERI UTILI

Comune informa
Dicembre 2021, n. 4 Comune di Rio Saliceto

Per approfondimenti sugli articoli visita il sito www.comune.riosaliceto.re.it.


