
                                    
 

 

5x  MILLE A SOSTEGNO DEL TUO COMUNE 
 

Anche quest’anno è possibile destinare il 5 per Mille 
dell’IRPEF al Comune di Rio Saliceto che lo utilizzerà per le 
attività sociali. La scelta non comporta spese in più a carico 
del contribuente ed è aggiuntiva rispetto all’8 per Mille 
destinato a confessioni religiose o allo Stato.  
Basterà apporre la propria firma nell’apposito spazio del 
modello CUD, 730 e UNICO alla voce “sostegno delle 
attività sociali svolte dal comune di residenza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

@RSaliceto 

Venerdì 6 Maggio alle ore 20.45 si terrà il Convegno 
Vitivinicolo: “ Il Lambrusco è nelle nostre mani, dalla 
difesa all’attacco”, presso il Teatro Comunale di Rio 
Saliceto.  
Apertura e saluti Iniziali : Lucio Malavasi, Sindaco di Rio 
Saliceto e Giammaria Manghi, Presidente della Provincia 
di Reggio Emilia. A seguire interverranno : Ermi Bagni, 
Direttore Consorzio per la Tutela del Lambrusco, 
Anselmo Montermini, Direttore del Consorzio 
Fitrosanitario di Reggio Emilia e l’On. Mino Taricco, 
Parlamentare PD alla Camera dei Deputati e membro 
della Commissione Agricoltura. 
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LA PANCHINA DI WALTER 
Il 14 Aprile è stata inaugurata la 
panchina di Walter, realizzata con 
una colletta dei cittadini e 
progettata dall’architetto Giorgio 
Biagini. Forse nessuno si 
a s p e t t a v a  c o s ì  t a n t a 
partecipazione all’ inaugurazione 
della panchina dedicata a Walter 
Righi. Lui sì , innanzitutto perché 
era il giorno del suo compleanno! 

Walter era semplicemente benvoluto da tutti e questo 
segno tangibile del suo passaggio terreno nella nostra Rio 
Saliceto rimarrà alla storia grazie ad un capolavoro di 
ingegno, di manifattura e di solidarietà. Il valore di una 
comunità si vede anche da questo. L’auspicio è che il 
paese si dimostri sempre più solidale e lungimirante 
anche sull’esempio di Walter, l’amico di tutti! 

Quest’anno, oltre all’immancabile luna park,  vogliamo 
sperimentare un nuovo tipo di fiera  tralasciando quella 
più commerciale, per dedicarci invece ai prodotti della 
terra. L’abbiamo chiamata SAPOROSA RIO perché 
chiunque la visiti possa ricordare il sapore ed il gusto dei 
frutti della terra così sapientemente coltivata dall’uomo. 
Presso i locali Delfino si potranno assaporare le tipicità 
delle varie regioni d’Italia. Ci saranno gli “Agrichef” che 
prepareranno interessanti proposte culinarie. Sabato sera 
evento: Pizza e Lambusco, intrattenimento musicale dei 
Lapis Train, e tanto altro! Sabato 7 Maggio Ore 18.00 
inaugurazione della Fiera di Maggio con aperitivo presso 
il piazzale del Polivalente Delfino!! 
 

ASSOCIAZIONISMO 
MARZO DONNA , marzo è stato un mese di 
approfondimento per tutto ciò che riguarda il tema delle 
pari opportunità e in particolare delle donne. Una serie di 
incontri ci hanno permesso di fare un viaggio nel mondo 
istituzionale dagli anni ‘70 ad oggi, grazie a personalità di 
rilievo come Ione Bartoli, prima assessora regionale donna 
nella regione Emilia Romagna e Roberta Mori, consigliera 
regionale e a capo della presidenza commissione parità. Un 
percorso che aveva come obiettivo quello di sensibilizzare 
ed avvicinare la cittadinanza a questi temi rendendoli 
protagonisti. L’ultimo incontro, infatti, ha portato sulla 
tavola rotonda 4 donne del nostro paese, tra le  quali Carla 
Ferroni, che hanno condiviso la loro esperienza come 
donne, mogli e madri nel mondo del lavoro, riportando i 
sacrifici, la fatica ma anche gli aspetti positivi, le 
soddisfazioni e la carriera. La sensibilizzazione al tema 
continuerà anche all’interno della stessa Amministrazione 
Comunale coinvolgendo e condividendo questi principi con 
l’intero Consiglio Comunale e parallelamente con il C.C.R. 
 



20 ANNI DI LUDOTECA L’entusiasmo con il quale è stato 
portato avanti il progetto ha fatto percorrere ben 20 ANNI 
senza far mai mancare nuove proposte e collaborazioni, 
nonostante le difficoltà che un’ attività ricreativa aperta a 
tutti possa comportare in termini di impegno, disponibilità e 
fatica. Le volontarie hanno proseguito il percorso di 
continuo aggiornamento, avvalendosi di esperti per rendere 
sempre attuali la programmazione e progettazione delle 
attività della Ludoteca. Carburante fondamentale la grande 
partecipazione alle feste organizzate, soprattuto i genitori 
con i loro bambini. Tra le volontarie tutte importanti, un 
pensiero speciale a Marta, che è stata uno dei pilastri 
principali fin dagli inizi. Un ringraziamento a tutti i 
volontari!! 
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A RIO SALICETO 
Lotta civile alle mafie, 
l’associazione nazionale 

Libera nasce il 25 marzo 1995 con l’intento di sollecitare 
la società civile alla lotta alle mafie. Attualmente 
presieduta da don Luigi Ciotti, è un coordinamento di 
oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, 
impegnate a costruire sinergie politico-culturali e 
organizzative capaci di diffondere la cultura della giustizia 
e della legalità. La promozione della legge sull’uso sociale 
dei beni confiscati alle mafie (L.109/96), l’educazione alla 
legalità democratica, l’impegno contro la corruzione, i 
campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo 
sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti 
impegni di Libera. Libera è riconosciuta come 
associazione di promozione sociale dal Ministero della 
Solidarietà Sociale e del Consiglio Economico e Sociale 
delle Nazioni Unite. Il 5 marzo 2008 il nostro comune, in 
collaborazione con altri cinque (Correggio, San Martino in 
Rio, Fabbrico, Campagnola Emilia e Rolo), attraverso 
rappresentanti della CGIL, della Coop Consumatori Nord-
est, giovani volontari e Roberto Ferrari (in rappresentanza 
dei sindaci dei paesi sopra citati), ha contribuito alla 
donazione di un trattore Landini alla Cooperativa sociale 
Pio la Torre, a poca distanza da Portella della Ginestra, in 
provincia di Palermo. A questa donazione ne sono seguite 
altre: un secondo trattore Landini e ulteriori strumenti 
per l’agricoltura. Il 22 Dicembre a Rio Saliceto insieme alla 
Costituzione italiana è stata consegnata, a ogni ragazzo e 
ragazza neo-diciottenne, una maglietta di Libera e dei 
prodotti “Libera Terra”. Questo vuole essere un segno di 
responsabilità e dovere per combattere quell’indifferenza 
che da troppo tempo ci rende passivi. Vogliamo 
continuare a contribuire a questo percorso formativo 
attraverso gli eventi organizzati dal Presidio di Libera Rita 
Atria di Correggio, di cui facciamo parte dal 2008. 

 

SPETTACOLO TEATRALE ‘CHI RAGAS ED RIO’  

Come al solito un grande successo della compagnia teatrale 
“chi ragas ed Rio”, che come consuetudine, ha donato tutto 
Il ricavato dei tre spettacoli in beneficienza, a favore di 
Anfas Onlus e Associazione I Babbi Natale, sempre attivi a 
supporto delle scuole di Rio Saliceto. Da parte 
dell’Amministrazione Comunale un sentito ringraziamento 
alla compagnia per il nobile gesto e un applauso alla bravura 
di tutti i componenti. 

Essendo fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di 

svolgere attività di comunicazione, dal giorno di indizione del 

Referendum del 17/04 C. I. esce con unico numero a referendum 

avvenuto. 

LIBRI DAL MONDO Domenica 3 aprile al pomeriggio, nel 
Parco Comunale, si è tenuta la presentazione dei 'Libri dal 
mondo' un progetto iniziato già lo scorso anno dalle classi 3° 
(attuali 4°) della Scuola Primaria Anna Frank in 
collaborazione con il 
Centro Culturale 
Internazionale di Rio 
Saliceto. Gli obiettivi di 
questo interessante 
progetto sono stati la 
scrittura a più mani di 
favole e fiabe, tra 
bambini compagni di 
banco, ma di lingua e 
cultura d'origine diversa, creando curiosità reciproca nei 
bambini e negli adulti, attraverso un mezzo semplice e 
sincero come le favole; questa bella collaborazione ha 
portato la produzione di un bellissimo libro con favole e 
illustrazioni pensate, scritte e disegnate da tante mani 
diverse. Nella festa di domenica pomeriggio i bambini 
hanno letto e ascoltato le loro favole in quattro lingue 
diverse: italiano, arabo, cinese e urdu. La festa è continuata 
con un rinfresco di prodotti tipici etnici preparati dalle 
donne del Centro Culturale Internazionale. 



ALICE NEL PAESE DEI TWEETS 
Nelle serate del 14 e 16 Aprile, presso il teatro comunale, è 
stato presentato uno 
spettacolo  “speciale”. 
“Alice nel paese dei Tweets” 
è stato il momento 
culminante di un percorso 
cominciato ad ottobre e 
durato tutto l’inverno, nel 
quale circa sessantacinque 
ragazzi hanno partecipato a 
laboratori di recitazione, 
scrittura creativa, grafica e 
comunicazione, costruzione 
d i  s c e n o g r a f i e , 
gestione consolle luci e audio. Il Centro Giovani, la Sala 
Rustichelli ed il Teatro sono stati i luoghi più frequentati, ma 
anche la Scuola Media Dante Alighieri ha visto svolgersi un 
laboratorio al suo interno, cosi come lo studio dell’agenzia 
di comunicazione Creattività. 
Il percorso di quest’anno verteva sulla contrapposizione di 
“mondo virtuale e mondo reale”, sull’importanza di 
imparare a distinguere gli aspetti positivi della tecnologia e 
della “connessione globale” da quelli negativi; una 
riflessione forse complessa per gli adolescenti, ma 
importante. 
Ringraziamo tutti quelli che hanno sostenuto l’iniziativa: 
Associazione Quelli del Ventinove, IREN, RioMania, 
Cooperativa La Lumaca, Gavioli piante e Creattività. Grazie 
anche a tutti i ragazzi che hanno lavorato sodo studiando il 
copione, costruendo scenografie, preparando testi, 
passando ore in teatro. 
E’ stato un bel lavoro di squadra, che ha investito sulle 
potenzialità e le ricchezze dei nostri ragazzi e che speriamo 

di poter 
ripetere e far 
crescere ogni 
anno. 
 

 
 
 

L’IMPORTANZA DI RICICLARE LE PILE 
OGNI PILA CONTIENE 1 GRAMMO DI MERCURIO, CHE 
PUO' INQUINARE FINO A 1000 LITRI DI ACQUA 
E' importantissimo DIFFERENZIARE le pile perchè alcuni 
metalli pesanti al loro interno vengono estratti e 
RIUTILIZZATI  e i rimanenti vengono ABBATTUTI  e resi 
innoqui. 
Invitiamo tutta la cittadinanza ad utilizzare i 
CONTENITORI GIALLI ESTERNI. 
I NUOVI CONTENITORI da INTERNO 
saranno disponibili presso: 
CONAD  
SCUOLE MEDIE  
URP COMUNE DI RIO SALICETO 
FERRAMENTA LONGHI 
FERRAMENTA BUSSEI   " 

 

GIORNATA MONDIALE DELL’ 

ACQUA A SCUOLA 
L'anno scolastico scorso 
2014/2015, la Scuola Primaria 
“Anna Frank” in collaborazione 
con l'Amministrazione Comunale 
e con Iren, in concomitanza con 
la partenza della raccolta 
differenziata porta a porta, 
aveva svolto un progetto 
ambientale sulla conoscenza, 
diffusione e benefici della 
raccolta differenziata. Nell'anno 
scolastico in corso, il progetto 
ambientale frutto della collaborazione tra Scuola 
Primaria, Amministrazione Comunale e Iren, ha coinvolto 
le tre classi 3° e ha avuto come tema un bene molto 
prezioso: l'acqua. Le tre classi coinvolte hanno seguito un 
cammino che li ha portati “Alla scoperta 
dell’acqua” (lezione sul ciclo dell’acqua), a fare “Il Giro 

dell’Acqua” (Gioco dell’oca a 
squadre) ed in gita al Museo 
dell'Acqua di Reggio Emilia. Il 
progetto ha avuto il suo 
compimento presso la Fontana 
Pubblica di Rio Saliceto nella 
mattina del 22 Marzo, in 
occasione della Giornata 
Mondiale dell'Acqua, in 
presenza dei tecnici Iren che 
hanno illustrato ai bambini il 
‘funzionamento e i segreti’ della 
fontana. I bambini si sono 

mostrati entusiasti e molto preparati sul ciclo dell’acqua e 
l’importanza di evitare gli sprechi di questa importante e 
fondamentale risorsa. 

 

VISITA IL SITO DEL COMUNE WWW.COMUNE.RIOSALICETO.RE.ITVISITA IL SITO DEL COMUNE WWW.COMUNE.RIOSALICETO.RE.ITVISITA IL SITO DEL COMUNE WWW.COMUNE.RIOSALICETO.RE.ITVISITA IL SITO DEL COMUNE WWW.COMUNE.RIOSALICETO.RE.IT    

CAMMINATE DELLA SALUTE 
Il 3 Maggio riprenderanno le “camminate della salute” con 
delle novità, la prima riguarda l’orario, si partirà alle 20,45 
sempre davanti al Municipio, la seconda riguarda la 
possibilità di scelta fra due gruppi: il primo di camminata 
dolce, il secondo di camminata più veloce. 
Pianificata l’attesa gita della quale a breve 
seguirà locandina che riporterà data e 
programma dell’evento. 



VAI DISCOTIGELLA! Sabato 2 Aprile presso il centro 
polivalente Delfino si è svolto il consueto appuntamento 
organizzato dall’Associazione I Babbi Natale; si ringraziano 
quanti hanno partecipato e quanti hanno collaborato alla 
realizzazione dell’evento. Tutto il Ricavato sarà devoluto alle 
scuole di Rio Saliceto.  

OPUSCOLO INFORMATIVO CARABINIERI  
Il Comando dei Carabinieri ha 
predisposto un Vademecum 
informativo. L’opuscolo ha la 
finalità di aiutare i cittadini ad 
osservare più accorgimenti 
possibili utili alla difesa di se stessi e delle proprie 
abitazioni. Invitiamo tutti al ritiro del materiale 
informativo presso il Comune, Piano Terra area 
bacheche. 

LOTTA AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 
Il Comune di Rio Saliceto oltre a recepire la normativa 
regionale, che prevede una serie di iniziative concrete 
volte a un più rigoroso controllo in materia edilizia e al 
combattere il diffondersi dei rischi connessi al gioco 
d’azzardo patologico con la conseguente dipendenza, ha 
voluto porre maggiore attenzione sul problema con lo 
scopo di frenare la crescita incontrollata delle sale da 
gioco e sale scommesse. Nello specifico, 
l’amministrazione comunale, che già in passato aveva 
vietato l’insediamento delle video lottery (VLT) di cui 
all’articolo 110 com.6 lettera b) del T.U.L.P.S., ha 
recentemente adottato una variante al Piano Regolatore 
Generale, che estende il divieto di insediamento sul 
territorio comunale anche delle sale scommesse, di cui 
all’articolo 88 del T.U.L.P.S. 

NUOVA SEDE ASSISTENTI SOCIALI 
Dal mese di febbraio l’ufficio delle Assistenti Sociali  
ha sede presso il Centro Culturale W. Biagini  
via XX Settembre 2/4  al piano terra. 
Area minori e adulti 
Dott.ssa Laura Ruozi 
Riceve il martedi’  dalle 11.00 alle 12.00 
Area anziani 
Dott.ssa Serena Borciani 
Riceve il venerdi’ dalle 11.00 alle 12.00 
Tel. 0522-647831 
In altre giornate ed in caso di urgenze contattare: 
l’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana 
Servizio Sociale Integrato 

Corso Mazzini 35 – Correggio RE 

Tel. 0522-644611 

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER!ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER!ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER!ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER!    

ARRIVA A RIO LA “DIFFIDA AMMINISTRATIVA” 
Con la legge regionale N.4 del 25/05/2013, recepito dal 
Comune di Rio Saliceto con delibera del Consiglio 
Comunale del 29 febbraio 2016; i Comuni hanno la 
possibilità di emettere una diffida o ammonimento nei 
confronti delle attività commerciali, titolari di pubblici 
esercizi e artigiani. In sintesi la Diffida Amministrativa è 
un invito formale, scritto sul verbale di ispezione, con il 
quale al trasgressore viene segnalata l’irregolarità, che 
dovrà essere regolarizzata entro un termine indicato che 
non potrà superare i 10gg, dopo i 10gg verrà applicata la 
sanzione. Sono escluse dalla disciplina della diffida le 
attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, 
permesso o nulla osta comunque denominato. Non sarà 
applicabile alle violazioni sull’abuso di alcol e alla 
gestione Slot  Machine. 

SPERIMENTAZIONE GRATUITA 

DELL’AUTOSPAZZATRICE  L’11 
aprile è partito il test di questa 
innovativa autospazzatrice 
stradale a funzionamento 
completamente elettrico, 
presso i sei comuni dell’Unione. L’accordo di comodato uso gratuito è stato siglato con la 
ditta Tenax International Srl; positivo per le Amministrazioni Comunali che hanno mostrato 
capacità di collaborazione per un servizio a favore di tutti i cittadini. Curiosità: 
l’autospazzatrice è stata proposta anche al Comune di Parigi e, se i test daranno buoni 
risultati, non è escluso che la vedremo per le trade della Ville Lumierère.                              

SPORT TORNEO DI CALCETTO  
Il 15 maggio verrà organizzato, per i ragazzi delle scuole 
medie Dante Alighieri, il torneo di Calcetto. 
TAEKWONDO L’ARTE DI CALCIARE E COLPIRE DI PUGNO 
Complimenti alle Nostre ragazze!! Le tre Atlete di Rio 
Saliceto si riconfermano rispettivamente: Cat—44Kg 
Campionessa Italiana Bianca Pantaleoni, Cat.—55Kg. 
Medaglia di bronzo Sabrina Regolo e Cat. –63Kg. Medaglia 
di bronzo Aurora Turci. 

PARTONO LE AGEVOLAZIONI AGLI ABBONAMENTI AL 
TRASPORTO PER I CITTADINI DELL’UNIONE COMUNI 
PIANURA REGGIANA. 
L’Unione dei Comuni “Pianura Reggiana” il 23 Marzo scorso 
ha deliberato le agevolazioni agli abbonamenti che, come 
nell’Accordo siglato a Reggio Emilia tra Comune, Seta, 
Agenzia per la Mobilità e sindacati, riguardano anziani, 
disabili, rifugiati e richiedenti asilo, vittime della tratta, con 
un importante ampliamento rispetto a tale accordo alle 
famiglie numerose con almeno tre figli, anziché da quattro 
figli in su. Si tratta delle nuove misure valide per gli anni 
2016-2018, la richiesta di agevolazione potrà essere 
presentata agli sportelli di Seta, che gestirà le verifiche e le 
erogazioni degli abbonamenti agevolati. www.setaweb.it 
 


