
FESTA DELLA REPUBBLICA,  

2 Giugno: la prima volta dei sindaci 

alla parata per il 70 anniversario. 

Hanno sfilato in circa 3.600, tra 
militari e civili alla parata in via dei 
Fori Imperiali per il 70^ anniversario 
della Repubblica; in apertura, dopo 
la banda dell'Esercito, 400 sindaci 
con le loro fasce tricolori in 

rappresentanza degli 8.000 comuni italiani. La Festa 
della Repubblica è anche la Festa dei Comuni, istituzione 
democratica principale della nostra Italia. Questo il 
senso della loro presenza alla Festa della Repubblica del 
2016, che è stata una novità assoluta, e segue la ormai 
tradizionale presenza dei Corpi di Polizia Municipale 
accanto alle divise delle Forze armate, delle Forze 
dell’ordine, della Protezione civile e del volontariato. La 
presenza dei sindaci vuole testimoniare il loro impegno, 
la loro quotidiana battaglia pacifica  per dare risposte ai 
bisogni dei cittadini.   Nel 2016, da non dimenticare, il 
70^ anniversario del diritto di voto alle donne. 

BUONI CONSIGLI ANCHE PER I RAGAZZI DEL 

CCR DI RIO SALICETO 
Anche Rio Saliceto ha partecipato al raduno Regionale 
Emilia Romagna dei CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI il 
giorno della festa della Repubblica. "Buoni consigli!" 
titolo dell'iniziativa, si è tenuta a Reggio Emilia il 2 
giugno ed ha impegnato i suoi 200 ospiti in attività e 
workshop. Il Comune di Reggio Emilia, la cooperativa 
sociale "Reggiana Educatori" e l'Officina Educativa 
hanno organizzato a distanza di anni da quello 
nazionale, un raduno dei giovani consiglieri emiliani per 
riflettere giocando sui temi della Costituzione, 
cittadinanza attiva, partecipazione, legalità, 
inclusione, ambiente e dei social network. Alcuni 
rappresentanti dei CCR e delle Ragazze dell'Emilia 
Romagna si sono ritrovati fin dal mattino presso la 
scuola di istruzione secondaria "S. Pertini", dove hanno 
lavorato con educatori, esperti ed insegnanti in gruppi 
per produrre piccoli elaborati che sono stati esposti a 

 
 

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ PER LA PREVENZIONE 

DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA 

CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL SETTORE 

DELL’EDILIZIA PRIVATA E DELL’URBANISTICA. 
Il 22 Giugno è stato firmato da tutti i Comuni reggiani il 
Protocollo di Legalità, il protocollo consente di estendere 
l’azione di controllo e di contrasto ai tentativi di 
infiltrazione da parte della criminalità organizzata anche 
all’edilizia privata e all’urbanistica, attraverso 
l’allargamento a nuove e diverse tipologie di strumenti 
della verifica tramite l’informativa antimafia. È questa, la 
prima volta in Italia che uno strumento simile viene 
adottato da un intero territorio provinciale.  

@RSaliceto 

fine giornata.  
I giovani  hanno  trascorso alcune 
ore di svago durante la pausa 
pranzo ed hanno poi concluso 
nella prima parte del pomeriggio 
i laboratori tematici.  
Al termine delle riflessioni tutti 
assieme alla folkloristica banda 
del paese, hanno sfilato per le 
vie della città fino a raggiungere 
Piazza Prampolini, per un breve 
rap sulla festa della Repubblica 
ed una rievocazione dei momenti 
salienti della nostra Bandiera, ma 
anche della Repubblica italiana in 
Sala del Consiglio. Suggestiva la 
narrazione dei momenti storici fondamentali dalla nascita 
del tricolore al dopoguerra, ma anche il contesto della 
Sala del Tricolore dove i consiglieri hanno potuto sedere 
al posto dei loro omologhi adulti, oltre ad intervistare il 
Sindaco della citta Luca Vecchi. Giornata memorabile e 
importante per i rappresentanti dei nostri giovani riesi! 
Viva la Repubblica ! CCR Rio Saliceto. 

TRIBUTI PROSSIME SCADENZE: 

30 NOVEMBRE : SCADENZA PAGAMENTO SALDO TARI 
2016 
16 DICEMBRE : SCADENZA PAGAMENTO SALDO IMU/
TASI 2016 

IN CASO DI OMESSO/TARDIVO VERSAMENTO DI IMPOSTA 
SI INCORRE NELLA SANZIONE DEL 30% QUALORA IL 
CONTRIBUENTE NON PROCEDA AL RAVVEDIMENTO 
OPEROSO. 
Maggiori informazioni: www.comune.riosaliceto.re.it  
Sezione Tasse e Tributi oppure iscriviti alla Newsletter! 
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IL PELLEGRINAGGIO  

DEL 13 GIUGNO  

“All’alba del giorno” 
Lunedì 13 giugno, si è svolta la 
seconda edizione del 
pellegrinaggio notturno dalla 
parrocchia di Rio Saliceto al 
sagrato della chiesa di Ca de' 
Frati, innalzata in onore di 
Sant'Antonio da Padova, il 
santo del giorno. L'evento è 
stato inserito all'interno delle 
celebrazioni vicariali del 13 
del mese e per questo 
i  p a r t e c i p a n t i  n o n 
provenivano soltanto da Rio Saliceto ma anche dai comuni 
limitrofi. I pellegrini, circa 120, dotati di scarpe da 
ginnastica, hanno affrontato con entusiasmo e buon 
passo i circa 5 chilometri che separano i due sagrati. 
All'arrivo a Ca de' Frati, Arnaldo Mussini, sagrestano di Rio 
Saliceto, ha accolto i pellegrini con i rintocchi delle 
campane e con uno spettacolo pirotecnico. I volontari 
delle due parrocchie hanno invece provveduto ad allestire 
un piccolo ristoro nell'ampio cortile adiacente la chiesa. 
Un ringraziamento particolare va alla Protezione Civile che 
ha portato, letteralmente, la luce. 

RIOMANIA 2016 
Il 30 Aprile presso il parco Comunale si è svolto l’incontro 
atto ad informare i cittadini riesi dei progetti scelti come 
oggetto del contributo dell’Organizzazione Riomania e si è 
colta l’occasione 
per innaugurare un 
automezzo donato 
a d  I C A R O 
A s s o c i a z i o n e 
V o l o n t a r i a 
Protezione Civile.  
Il 12 Giugno si è 
conclusa la 26° 
e d i z i o n e  d i 
R i o m a n i a , 
caratterizzata da un meteo poco favorevole che però non 
ha inciso sulle presenze dei visitatori che anche 
quest’anno hanno partecipato numerosi . 
L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito 
ringraziamento a RIOMANIA e a tutte le associazioni che 
collaborano all’organizzazione e alla realizzazione di 
questo EVENTO e alle forze dell’ordine in quanto la 
manifestazione, pur registrando grandi afflussi, si è svolta 
nel pieno della sicurezza. 

INTITOLAZIONE SALA DI STORIA LOCALE 
Il giorno 07 Maggio in occasione della fiera,  la Sala di 
Storia Locale del centro culturale W. Biagini è stata 
intitolata ad OSCAR BATTINI. Oscar Battini è nato a Rio 
Saliceto il 4 aprile 1925 da una antica e numerosa 
famiglia di mezzadri qui trapiantata nel 1845 
proveniente da Cognento. Il padre, Prospero, lasciata 
l’originaria famiglia contadina, venne assunto, come 
impiegato, presso questo Comune, rimanendovi per un 
quarantennio. Nel 1941, all’età di 16 anni, Oscar 
cominciò a ripercorrere la stessa carriera lavorativa del 
padre che si concluse nel 1981. Scolaro delle elementari, 
gli venne chiesto, dall’insegnante, di accertare la precisa 
identità dei personaggi effigiati sul frontone del 
Municipio, nonché il loro titolo. Da qui partì una 
pluriennale ricerca nell’ambito della storia del paese di 
Rio Saliceto, che lo occupò tutta la vita. Aveva un 
desiderio insaziabile di trovare notizie sul suo paese che 
lo portò a visitare archivi parrocchiali e municipali vicini 
e lontani. Nel 1980 collaborò alla pubblicazione del libro 
di Alfredo Gianolio “Storia popolare di Rio Saliceto”. In 
seguito scrisse, nel 2002, il secondo volume sulla storia 
del nostro paese 
dal titolo “Rio 
S a l i c e t o . 
Materiali per la 
storia di un 
paese (a cura di 
Angelo Attolini). 
Ci ha lasciati nel 
2004, due anni 
dopo l’uscita del 
suo libro. 

SAGGI DEI CORSI DI MUSICA  
Da 35 anni il Comune di Rio Saliceto organizza corsi di 
musica, negli ultimi anni tramite l’Associazione lo 
Schiaccianoci di Novellara. Presso il teatro comunale il 
24 Maggio si è svolto il saggio strumentale, chitarra, 
violino e percussioni e il 28 Maggio il saggio di canto. La 
musica, in tutte le sue forme e peculiarità, è un 
importante mezzo per esprimersi, per rilassarsi e, 
soprattutto per gli adolescenti, una ragione di conforto, 
discussione ed un modo per conoscersi e divertirsi 
all'interno del gruppo. 
 
 



SICUREZZA STRADALE: nuova postazione 

autovelox sulla SP30 Carpi Guastalla 

 
L’Amministrazione comunale di Rio Saliceto e dell’Unione 
dei Comuni Pianura Reggiana, in accordo con la Provincia di 
Reggio Emilia, Ente proprietario della strada, ha definito un 
progetto per la sicurezza stradale che prevede la 
collocazione sulla SP30 Carpi-Guastalla, all’altezza del Km 
6+400, di un autovelox fisso bidirezionale. Tutta la tratta 
della SP30 rientrante nel territorio comunale di Rio Saliceto 
è stata inclusa nel decreto prefettizio che individua i tratti 
di strade nelle quali non è possibile il fermo dei veicoli da 
parte degli organi di Polizia stradale senza recare 
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del 
traffico ed all’incolumità degli agenti operanti consentendo 
pertanto l’installazione di strumenti fissi di rilevamento 
della velocità. Il sistema di rilevamento regionale dei flussi 
di traffico posto su detta via registra di media oltre 200.000 
transiti al mese di cui oltre 6.000 mezzi pesanti. Il traffico 
intenso, unitamente all’alta velocità tenuta da diversi 
automobilisti, portano ad una forte diminuzione della 
sicurezza stradale: tant’è che nel corso degli anni si sono 
registrati diversi incidenti, anche mortali. Diversi cittadini 
sono soliti percorrere a piedi Via Fossatelli ed attraversare 
la Carpi-Guastalla per raggiungere l’altro tratto a nord della 
stessa. La collocazione di dette apparecchiature avviene 
pertanto al fine di ridurre la velocità di percorrenza della 
tratta e aumentare il controllo in un ottica di prevenzione 
degli eventi infortunistici e di miglioramento della sicurezza 
complessiva del territorio.  
È stato definito anche l’accordo con la Provincia che 
prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni elevate con 
queste strumentazioni verranno reinvestiti sul territorio 
dell’Unione. 

Finalmente dopo un anno di pausa è tornata nella valle di 
Cà de Frati la nuova edizione della Festa dei Grilli!!! 
Come da tradizione al ristorante non sono mancate 
numerose proposte di pesce, di certo il rinomatissimo 
Fritto Misto, ma anche grigliate e tanti primi piatti della 
tradizione locale il tutto accompagnato da ottima musica 
B l u e s ! 
 

TRA MODENA E WEIFANG INSIEME A RIO 

ACCORDO PER LA COOPERAZIONE  
Firmata in Municipio una lettera di intenti.  

Favorire la conoscenza reciproca tra i due territori; 
esplorare forme di cooperazione nei settori economici, 
nella cultura e nell’educazione; sviluppare canali di 
comunicazione e scambio di esperienze. Sono gli 
obiettivi della lettera di intenti sottoscritta, venerdì 27 
Maggio, nel Municipio di Modena tra il sindaco Gian 
Carlo Muzzarelli e Du Changwen, sindaco della città 
cinese di Weifang, alla guida di una delegazione in visita 
al nostro territorio. A Weifang, nord della Cina, 
conosciuta come capitale mondiale degli aquiloni, ha 
sede  l’azienda Lovol la quale controlla la Holding 
europea Lovol Arbos , impegnata nell’acquisizione e nel 
salvataggio di Goldoni spa, l’azienda di trattori con sede 
a Migliarina di 
Carpi e Rio 
S a l i c e t o . 
All’incontro in 
M u n i c i p i o 
erano presenti 
a n c h e  i l 
g e n e r a l 
manager di 
Lovol Arbos-
Italy Andrea Bedosti, il sindaco di Rio Saliceto Lucio 
Malavasi e il pro rettore dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, Sergio Ferrari. Nello scambio dei doni tra 
le due delegazioni non poteva mancare  il simbolo degli 
aquiloni di Weifang e un modellino dei prototipi di 
trattori che verranno realizzati dalla Goldoni spa. La 
lettera d’intenti sottoscritta “rappresenta la cornice per 
una futura cooperazione, per identificare e raggiungere 
obiettivi condivisi, per facilitare e sviluppare un processo 
di scambio e una relazione reciprocamente vantaggiosi”. 
 

IL PROFESSOR ANIBAL ALONSO A RIO SALICETO 
Il 13 e 14 giugno si è tenuto a Rio Saliceto un evento di 
portata Internazionale: il Prof Anibal Alberto Alonso di 
Buenos Aires, esimio cattedratico e relatore di caratura 
internazionale in campo odontoiatrico, ha tenuto due 
lezioni magistrali. Questo evento, organizzato dal Dr. 
Francesco Cortesi e 
da Luciano Lotti 
d e l l ’Asso c iaz io n e 
D.A.T.O. in occasione 
dei 25 anni di attività 
del Poliambulatorio 
San Giorgio, ha 
portato a Rio 
Saliceto addetti ai 
lavori da tutta Italia. Tutti gli incontri si sono svolti al 
centro W. Biagini. I lavori, in cui il Professore ha 
illustrato i “fondamenti della sistematica diagnostico 
riabilitativa D.AT.O.”, hanno impegnato i partecipanti 
per tutte le giornate di Lunedì e Martedì.  
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rEstate a RIO 2016  

Per la stagione estiva riese troverete un 
calendario ricco di iniziative ! Cinema all’aperto 
Mercoledì 29/06, Mercoledì 06/07, Mercoledì 
13/07, Mercoledì 20/07 e Mercoledì 27/07; 
proiezioni fotografiche, Martedì 05/07, Martedì 
12/07 e Martedì 19/07; concerti e tanti altri 
appuntamenti ai quali non mancare. 
Programma completo presso il Comune e la 

Biblioteca! 

SABATO 09 LUGLIO! 

CENA AL PARCO “SÈINA 'L PÊRCH”  
“ DINNER AT THE PARK!” 

Tutte le Assoiciazioni di Rio salutano la 
stagione 2016  proponendo un  Menù da più 
Regioni e Paesi. Si partirà con le Orecchiette 
pugliesi, seguite dagli arrosticini abruzzesi, 
gnocco fritto RIESE, dal Marocco cuscus di carne e/o 
verdura, dall’India riso indiano e ceci, si concluderà con la 
tradizionale ciambella!!! Siete tutti invitati a partecipare!  
VINTAGE RIO in concerto!!! PRESSO IL PARCO COMUNALE. 
INFO E PRENOTAZIONI 0522647838  

staffsindaco@comune.riosaliceto.re.it 
 
VENERDì 15 LUGLIO 

Concerto in Cantina! Organizzato dalla Cantina di Carpi e 
Sorbara presso lo stabilimento di Rio Saliceto si terrà il 
Concerto del gruppo i POPINGA  alle ore 21.00 
A seguire piccolo rinfresco! 
 
DOMENICA 24 LUGLIO 

ANGURIE …. DANZANTI 5^ EDIZIONE.  
Si balla con il gruppo di ballo TIRA e MOLA , angurie 
dell’Azienda agricola Pietri Pierino e Zaccarelli Rosanna di 
San Ludovico. 
 
VENERDì 05 AGOSTO 
Nella splendida cornice del Parco di Villa Capretti, si 
svolgerà la serata “Calici sotto le  Stelle”. 
 
SABATO 17 SETTEMBTE 

ALL IN ONE 3.0 NOTTE BIANCA DI RIO SALICETO! 

Evento organizzato dalla Rioloco e con il patrocinio del 
Comune di Rio Saliceto. Il centro si animerà di eventi e 
proposte culinarie, negozi aperti fino a tarda notte e 
spettacoli! Info: 0522/647838 

 

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

AGGIORNAMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA

         
        2014            2016 

Riscontrata forte diminuzione di produzione di Rifiuti Secchi Urbani 

(chili pro capite prodotti all’anno) 

 

 

 

 

 

Da queste colonne rivolgiamo un sentito appello a tutti 
coloro che non rispettano le regole della raccolta 

differenziata, non differenziando in modo corretto i 

propri rifiuti, ma soprattutto lasciando a terra nei pressi 
dei cassonetti rifiuti di ogni genere. Vogliamo informare 
tutti i nostri concittadini che questo brutto vizio costa 
molto alla collettività sia in termini economici che di 
impegno della nostra squadra operai. Da una statistica 
che abbiamo effettuato per quantificare questo danno 
ambientale ed economico possiamo affermare che 
“consumiamo” grazie a questa cattiva abitudine circa 800 
ore di lavoro/anno  pari ad un valore stimato di circa 
12.000 €. Se potessimo utilizzare queste ore di lavoro per 
altri interventi certamente ne avrebbe beneficio tutta la 
collettività. Per questo riteniamo che ogni cittadino abbia 
tutto il diritto di contrastare questo fenomeno e non 
cadere nel disinteresse o peggio ancora lamentarsi solo 
con il Comune. Intensificheremo i controlli e saremo 

inflessibili con le sanzioni ma è giusto arrivare a così 
tanto quando basterebbe solo il buon senso? 

 

PER SEGNALAZIONI: 
 urp@comune.riosaliceto.re.it            0522647814 
ambiente@comune.riosaliceto.re.it  0522647825 
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI GRATUITO 
Orari isola ecologica: Dal Lunedì alla Domenica dalle 
09.00 alle 12.00 Venerdì e Sabato anche pomeriggio dalle 
14.00 alle 17.00 MARTEDì chiuso. 
 

SPORT 
CONTINUANO I GRANDI RISULTATI DELLE RAGAZZE DEL 

Taekwondo Ai campionati italiani senior la squadra 
riese conquista l'oro grazie alla campionessa Laura 
Giacomini e l'argento grazie alla campionessa Letizia Di 
Blasio (di Rio Saliceto) che ci ha permesso di arrivare terzi 
nella classifica femminile. Complimenti ragazze!! 
25 GIUGNO TORNEO  

Sabato 25 Giugno presso il campo sportivo si è svolto il 
torneo INTERREGIONALE AIC “in amicizia senza glutine”. 
Si sono sfidate 4 Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia 
Romagna, Toscana e Lombardia. L’iniziativa si è svolta 
anche per sensibilizzare tutti verso una potologia 
purtroppo sempre più diffusa. 

 
DISTRIBUTORE 

PERIODO FERIE 2016 
 

IP Via Dei Martiri n. 73 CHIUSO – Attività 
sospesa 

IP (Germano Ascari) – Via Guastalla n. 
3con self service FUNZIONANTE 

07/08 21/08 

Savioli Oddino s.n.c. – Via Dei Martiri 
n. 100con self service FUNZIONANTE 

06/08 28/08 

Tamoil (Tre-Mendi) – Via Vettigano 24 

con self service FUNZIONANTE 

15/08 28/08 

RIFIUTI SOLIDI 

URBANI 

(RSU) 

256 

kg 

122 

kg 

% RACCOLTA 

DIFFERENZIATA ATTUALE 
82,60% 


