
INAUGURAZIONE SCUOLA PRIMARIA STATALE “A. FRANK” Sabato 22 ottobre. I lavori di ristrutturazione della Scuola Primaria “Anna Frank” sono iniziati all'indomani della fine della scuola il 7 giugno, l'impresa edile, aggiudicatr ice dell'appalto per la r i st rutturaz ione,  ha lavorato alacremente per tutta l'estate, sotto la costante supervisione dell'ufficio tecnico del Comune, ed ha eseguito i seguenti interventi: rifacimento del manto di copertura con sostituzione di tegole e inserimento guaina bituminosa,  realizzazione di opere interne volte ad ottenere un miglioramento strutturale della scuola, anche ai fini antisismici, e la sostituzione di tutti gli infissi esterni risalenti all’epoca della costruzione dell’edificio. Il lavoro svolto ha permesso di dare regolare avvio al nuovo anno scolastico, con una scuola resa più sicura e più confortevole per i nostri bambini, le loro insegnanti e tutti i collaboratori e genitori.  Sabato 22 ottobre è stata ufficialmente inaugurata, per la seconda volta da quando è stato costruito l’edificio.  RACCOLTA FONDI PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE  Domenica 23 ottobre 2016. Il 23 ottobre la comunità di Rio Saliceto ha risposto con grande entusiasmo all’iniziativa organizzata dalle associazioni riesi, al termine della quale sono stati raccolti € 10.000,00 che le associazioni di Rio hanno donato alle popolazioni colpite dal terremoto a supporto del progetto della Provincia di Reggio Emilia rivolto alla comunità di Montegallo. Un sentitissimo ringraziamento alle Associazioni per la loro preziosa collaborazione. Si ringraziano: Riomania, Amici di S.Lodovico, A.N.P.I., AUSER, I Babbi Natale, Società Bocciofila Riese, Circolo Tennis, P.D., Riese Revolution, Rioloco, Rios 1973-1973-Unione sportiva dilettantistica, ACS Rio Volley, Ludoteca “Il Regno del gioco”, Accoglimenti, i commercianti e fornitori, la band  

  “Non Siamo Mica Gli Americani” che ha accompagnato il pomeriggio. Inoltre un ringraziamento speciale alla C.R.I.-Comitato Locale di Correggio e ICARO- Ass. Volontaria Protezione Civile per il supporto e servizio offertoci. Il ringraziamento più grande va a tutti i partecipanti, più di 500 persone, che hanno reso possibile il concretizzarsi dell’evento. Sarà compito dell’Amministrazione Comunale informare la cittadinanza sul proseguimento di tale donazione.  FESTA DELLA CASTAGNA e HALLOWEN! Domenica 30 e lunedì 31 ottobre. Si sono svolti due giorni di festa all’insegna del divertimento e dello stare insieme. Domenica 30 presso il cortile del centro polivalente Delfino, anche Rio ha avuto la sua Festa della Castagna organizzata dall’associazione “I Babbi Natale”! Giornata ricca per Rio dove tanti, oltre alle bancarelle del mercatino del passato, hanno potuto assaporare castagne, polenta fritta, vin brûlé dei Babbi Natale. Questo evento ha avuto  lo scopo di raccogliere fondi per le Scuole riesi. Nel pomeriggio di lunedì 31, il paese ha assistito ad una sfilata di Halloween per le vie del paese, organizzata dalla Ludoteca “Il Regno del Gioco”, sempre più ricca di partecipazione da parte di bambini e bambine, e non solo, truccate e travestite in occasione della notte delle streghe, con giochi e spettacoli  per un pomeriggio dedicato ai più piccoli all’insegna del travestimento e del divertimento.  CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE "Com-memorare" significa ricordare insieme. Quest’anno il Comune di Rio ha voluto celebrare portando due testimonianze importanti, quella della Professoressa Ivonne Begotti, docente di lettere, e quella di Francesco Messori, capitano della Nazionale Italiana di Calcio Amputati. La memoria e la pace sono gli o b i e t t i v i  d e l l e celebrazioni del 4 novembre. Da 60 anni l’Italia vive in pace, il che non significa solo assenza di guerre, ma anche disponibilità al d i a l o g o , c o m p r e n s i o n e reciproca e giustizia. Ora i giovani devono prendere la fiaccola, raccogliere la sfida e tenerla alta. Commemorare l'Unità nazionale e le Forze Armate significa rendersi conto di quanto è cambiata la nazione italiana nei suoi 155 anni di vita e chiedersi come possiamo contribuire noi al bene comune e alla convivenza pacifica. Significa non dare per scontato che l'Italia è unita, democratica e repubblicana, ma capire come lo è diventata e quanto impegno occorre ancora per consolidare unità, pace, legalità. 
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POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITA’ 
 20 OTTOBRE CAFFE’ INCONTRO Un panorama socio-sanitario importante, quello della malattia dell'alzheimer, da affrontare perché significativi sòno i numeri che interessano questa patologia. Ultimamente anche la legislazione è i n t e r v e n u t a  n e l riconoscere il valore sociale e normativo del "care giver", ossia di colui che si occupa del malato. Anche il nostro comune ha preso un'impegno nell'affrontare questo argomento con l'intento di poter lavorare anche a future collaborazioni con l'associazione AIMA di Reggio Emilia. Ha iniziato a farlo proponendo una serata, nello scorso Ottobre, parlando di Alzheimer, dando la possibilità e gli strumenti ai cittadini per avvicinarsi a questa malattia con  ironia ma allo stesso tempo con professionalità. È infatti intervenuto, dopo la visione di un docu-film che racconta la realtà dei caffè incontro, il professor Rabih Chattat dell'Università di Bologna. Il suo contributo è stato importante per coloro che si trovano a dover affrontare la malattia di un loro caro, partendo da un presupposto importante, cioè quello di non "subire" la malattia, ma di compartecipare alla vita del malato continuando a riconoscere la sofferenza ma soprattutto condividendone ancora le emozioni che sono in grado di provare, esaltando le capacità residue e le resilenze.  17 NOVEMBRE:  MEDICINA DI GENERE Stili di vita sani e benessere sono due cardini del welfare. La politica di una cultura ambientale sostenibile, del benessere del corpo a tutte le età, è fortemente condivisa da questa amministrazione che continua un percorso a tutto tondo per far si che il nostro "modus vivendi" possa essere il più sano possibile. Anche attraverso le differenze di genere si può c o m p r e n d e r e cosa possa essere più sano ad un corpo maschile e cosa a d  u n o femminile. Di tutto ciò si è parlato durante un'interessante serata raccontata da professionisti della sanità Reggiana e Ferrarese, alla presenza della Consigliera Regionale Roberta Mori, la quale ha ribadito e sostenuto l'impegno che la stessa Regione sta portando avanti in una politica fatta di pari opportunità.  

INSIEME FA LA DIFFERENZA Attraverso un bando regionale, dal titolo "insieme fa la differenza", vinto dalla nostra Unione dei Comuni porteremo avanti un progetto che punta alla prevenzione e lo faremo con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di tutto il distretto. Non dimentichiamo, inoltre, i femminicidi che accadono su tutto il territorio Nazionale, solo quest'anno 116. L'abbiamo voluto ricordare con la nostra consueta Camminata della Salute, lo scorso 1 Dicembre, alla quale diversi cittadini e cittadine hanno partecipato dimostrando solidarietà e sensibilità per ciò che accade e per ciò a cui dovremmo ambire tutti affinché non accada più.   Nei prossimi giorni sarà presente nel nostro comune uno striscione che riporta una frase simbolo per dire NO alla violenza. Lo striscione è stato messo a disposizione dalla Provincia ai comuni che hanno aderito alla campagna contro la violenza sulle donne, ma ricordiamoci di non parlare sempre al "femminile" ma che essa è una "QUESTIONE MASCHILE". La nostra società non può più permettersi e permettere che questo non venga detto, la cultura deve cambiare e deve farlo attraverso l'informazione, la prevenzione e la legislazione.   Il nostro comune ha dimostrato in diverse occasioni sensibilità e non indifferenza al problema della discriminazione e alla cultura della prevenzione, partecipando numerosissimi alla Camminata Rosa a favore dell'associazione Tumori di Guastalla, contribuendo alla raccolta di oltre 800 euro da destinare all'associazione che si occupa della prevenzione dei tumori femminili.  UN PUNTO PRELIEVI PER I MALATI CRONICI  
È attivo presso i poliambulatori di Via XX Settembre un punto prelievi per i malati cronici tutti i martedì dalle 07.30 alle 9.00. Le prenotazioni avvengono tramite il proprio medico di base. Questo importante risultato consente di andare incontro ai bisogni dei cittadini sprovvisti di una rete familiare ed impossibilitati a spostarsi in altri territori. 



I N F O R M A R E  I  C I T T A D I N I :  V I S I T A  A L TERMOVALORIZZATORE DI PARMA.  Venerdì 18 novembre una comitiva di cittadini e cittadine, di studenti e studentesse di Rio Saliceto si è recata in visita al termovalorizzatore di Parma del gruppo IREN, uno degli impianti più all’avanguardia d’Europa. E’ stata un’esperienza propedeutica ad una maggiore sensibilizzazione nell’attenzione del minor spreco e dello smaltimento dei rifiuti. Essa si è r i v o l t a soprattutto ai giovani, ma anche ai meno giovani, perché oggi le brutte abitudini sono ben radicate tra le persone adulte e solo la presa d’atto e la visione dal vivo di quello che comporta un’errata differenziazione può aiutarci ad avere un ambiente migliore. Vale la pena tuttavia sottolineare che i cittadini e le cittadine di Rio Saliceto sono sulla buona strada e dopo l’inizio della raccolta del porta a porta hanno raggiunto un dato davvero importante di raccolta differenziata: 83%. Foto Rio’S Photo Amatori.  

RIQUALIFICAZIONE per Piazza Carducci: una nuova veste. Sono terminati lavori di riqualificazione di Piazza Carducci. I primi interventi hanno riguardato l’allargamento dell’ingresso alla piazza dal lato municipio (ora anche uscita)  ed il miglioramento del pedonale lato farmacia. Il proseguimento dei lavori ha comportato la modifica dei posteggi di Piazza Carducci, senso unico di marcia, pista ciclabile bidirezionale riservata esclusivamente ai ciclisti, chiusura dell’uscita su via dei martiri e definitivo divieto di accesso delle auto dalla piazza al parcheggio nel retro del Municipio e viceversa. I lavori condivisi non solo con la Polizia Municipale e ufficio tecnico sono stati anche discussi negli incontri pubblici avvenuti con INGEGNERIA SENZA FRONTIERE organizzati dalla nostra Amministrazione a partire dal 2015. La sintesi dei vari passaggi che ha portato a questa realizzazione è stata quella di aumentare il grado di sicurezza di ciclisti e pedoni ma soprattutto evitare velocità sostenute e comportamenti antiregolamentari non consentiti dal codice stradale. Il posteggio con disco orario viene momentaneamente sospeso in attesa di ridefinizione della segnaletica verticale.  Nei primissimi mesi dell’anno prossimo organizzeremo altri incontri con INGEGNERIA SENZA FRONTIERE ovvero un gruppo di Ingegneri specializzati  sui temi di viabilità e mobilità sostenibile  che hanno  l’obiettivo di favorire il processo partecipativo della cittadinanza. I precedenti incontri sono avvenuti nel 2015 e sono proseguiti durante il 2016. Vi sono altri punti critici non ancora risolti in paese che necessitano ulteriori riflessioni e condivisioni. Ci auguriamo che i cittadini diano il loro contributo di idee partecipando agli incontri che organizzeremo.  SICUREZZA STRADALE: istallazione varchi. “Tutti in Rete” è il progetto che l’Unione Pianura Reggiana ha presentato alla Regione Emilia Romagna in materia di tutela della legalità e promozione della sicurezza urbana. Il piano di azione mira a recuperare quella sensazione di insicurezza che attanaglia molti cittadini e cittadine . Per questo sono stati installati sistemi tecnologici di sorveglianza con varchi di lettura targhe che vede la stretta collaborazione fra Polizia Locale ed Arma dei Carabinieri, questo sistema permette di verificare in tempo reale la regolarità del veicolo ma soprattutto la registrazione di ogni passaggio nella zona.    AMBIENTE: IL BOOM DEL COMPATTATORE, 380 kg in 45 giorni!   "Riciclare fa risparmiare! Portando le vostre bottiglie di plastica vuote al compattatore a fronte della palestra comunale, potrete ottenere fino a 5€ di sconto nelle seguenti attività”:  

DEFIBRILLATORE DA ESTERNO. La Giunta regionale con Delibera n. 1924/2016, relativa all’approvazione della graduatoria dei progetti finalizzati alla promozione dell’esercizio della pratica motoria e sportiva in condizioni di tutela dei praticanti, ha assegnato al Comune di Rio Saliceto un contributo di Euro 1.000,00. Tale contributo sarà impegnato per l’acquisto di un defibrillatore che verrà posizionato presso la palestra Comunale. Un ulteriore strumento a tutela della vita dei cittadini. Un  successivo defibrillatore verrà donato all’intera Cittadinanza dall’Associazione RioMania e verrà posizionato in Piazza Carducci, grazie alla collaborazione con C.R.I. di Correggio che è a disposizione per formare volontari e volontarie per l’utilizzo defibrillatori. L’importanza di avere a disposizione questi strumenti è provata da tempo, in moltissimi casi applicare subito il defibrillatore può davvero salvare la vita! 



DOPO 40 ANNI IL CINEMA TORNA A RIO! I successi degli ultimi anni del nostro teatro gestito dall’associazione Quelli del 29 unitamente alla volontà di far rivivere via Garibaldi ci hanno stimolato a studiare iniziative culturali associate a quelle urbanistiche. Fra quelle culturali vi è l’intenzione di riportare il cinema con programmazioni stagionali di film meno conosciuti ma non per questo meno belli, che porterebbero a Rio appassionati di altre zone limitrofe. A partire da febbraio inizieranno le proiezioni settimanali dove verrà monitorato il gradimento del pubblico. Se il gradimento di quest’ultimo sarà importante si continuerà a investire sul cinema. Le proiezioni per bambini proseguiranno regolarmente anche se l’affluenza è piuttosto scarsa. Relativamente alla parte urbanistica è allo studio l’ idea di ricavare una piazza davanti al teatro, abbellendo così l’area, mettendo in sicurezza la strada e valorizzando ancora meglio il nostro piccolo ma caratteristico cinema teatro in modo che possa diventare luogo di incontro e aggregazione. Ultimo tassello la riqualificazione dell’area Barbieri che darebbe grande rilievo non solo a via Garibaldi ma a tutto il nostro Comune. Si proseguirà con l’impegno perché si possano raggiungere i risultati migliori.  30 GENNAIO FUCILAZIONE DON PASQUINO BORGHI Il 30 gennaio 1944, per rappresaglia dopo l’uccisione di un milite fascista, senza alcun processo, viene fucilato Don Pasquino Borghi insieme ad altri otto patrioti di cui ben 3 di Rio Saliceto: Ferruccio Battini, Enrico Menozzi, e Contardo Trentini. L’esecuzione ha luogo nello stesso Poligono di tiro dove un mese prima, il 28 dicembre 1943, erano stati fucilati i sette Fratelli Cervi e Quarto Camurri. Il Comune di Rio Saliceto, come tutti gli anni, sarà presente alla cerimonia che si svolgerà nella mattinata del 30 gennaio 2017 presso il poligono di tiro di Reggio Emilia. L’auspicio è che altri cittadini di Rio possano partecipare insieme a Sindaco ed ANPI a questo  momento di altissimo valore .  EVENTI Dal 20 dicembre al 05 gennaio, presso la sala del Consiglio Comunale sarà possibile visitare la mostra sulla Costituzione Italiana gentilmente prestata dall’Associazione Don Milani.  Il 22 Dicembre alle ore 18.00 verrà consegnata copia della Costituzione Italiana a ciascun Neo Diciottenne presso la Sala Consiglio Comunale; dove è presente la rappresentazione della Costituzione. Tutta la cittadinanza è invitata. INFORMAZIONE: l’Amministrazione Comunale è informata che la ditta K-For s.r.l. è presente sul territorio comunale per promuvera la propria attività, ma non partecipa e non coadiuva la stessa.  

 ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER! www.comune.riosaliceto.re.it 
Gli uffici comunali saranno chiusi i giorni 31.12.2016 e 07.01.2017 

CIRCOLO TENNIS RIO SALICETO: sempre più grande nel circuito tennistico. La squadra riese over 35, composta da Luca Viappiani, Alex Zaccarelli, Marco Lugli, Cristian Ligabue, Alex Rabbi e capitan Andrea Contini,  quest’anno ha partecipato al torneo regionale “Dante Getti” arrivando ad un passo dalla finale. Il torneo si è svolto a gironi da 4/5 squadre e la formazione riese ha vinto il proprio girone a punteggio pieno.  La squadra ha ottenuto un ottimo r i s u l t a t o classificandosi terza. Un grazie ad Alex Rabbi ed ai suoi collaboratori!! 
NUOVO TENDONE PER GLI IMPIANTI DEL CIRCOLO TENNIS E NOVITÀ IN CANTIERE PER IL CAMPO SPORTIVO. Gli impianti sportivi del territorio necessitano di un ammodernamento, gli interventi che vanno in questa direzione vedono la collaborazione del Comune e del Circolo Tennis, i quali hanno concordato la sostituzione del tendone del campo coperto, adiacente alle scuole medie, ormai datato. Tale intervento verrà fatto con l’arrivo della primavera per consentire l’utilizzo dell’impianto nella stagione invernale 2016/2017. Una delle prossime opere in cantiere riguarderà, invece, il campo sportivo riese dove è in programma la realizzazione di un campo in sintetico a 7.  SOSTEGNO E ZUCCHERO ONLUS  ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO.  Un GRAZIE infinito a famigliari, amici e istituzioni per il senso di civiltà che dimostrano nall’aiutare la nostra associazione.  Auguriamo buone feste con spirito positivo, di unità e sempre presente desiderio di reciproca collaborazione. La Presidente di Sostegno e Zucchero, Luciana Radighieri.  

L’Amministrazione Comunale Augura Buon Natale e 
Sereno Anno Nuovo a TUTTA LA CITTADINANZA. 

REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. Nel massimo rispetto dell’esito della votazione ci preme evidenziare l’alto grado di responsabilità della cittadinanza riese. La percentuale dei votanti infatti è stata del 80,75%, secondo Comune della provincia di Reggio Emilia dietro solo ad Albinea. Ciò significa che anche tanti giovani si sono appassionati alle tematiche ed hanno manifestato il proprio parere. Questo è molto positivo ed il nostro auspicio è che sia i numeri di questa affluenza che la passione rinnovata per le sorti del nostro paese siano mantenute  anche in futuro perché l’espressione di voto, conquistata non dimentichiamolo grazie al sacrificio di tante vite umane, è il più alto segno di democrazia. 


