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IL PROGETTO “ConCITTADINI” 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 
l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le 
insegnanti della scuola primaria Anna Frank, ha 
portato avanti il PROGETTO “ConCITTADINI” per 
sensibilizzare, far conoscere e avvicinare le istituzioni, 
il territorio e la storia locale alla Scuola e ai suoi 
studenti. 
L’ultimo progetto, dell’anno appena trascorso portato 
a termine, ha permesso di creare dei cartelli 
commemorativi, con i testi preparati dalle classi 
quarte e quinte della scuola primaria, per sette  vie 
di Rio Saliceto intitolate a personaggi storici locali: 
Nicolini, Terrachini, Don Andreoli, Don Branchetti, i 
fratelli Sabbadini, i fratelli Cervi, i coniugi Santachiara. 
Ogni classe accompagnata dalla propria insegnante, 
ha apposto il cartello della via dedicata al 
personaggio storico su cui si era preparata. Il cartello 
rimarrà affisso per sempre, per permettere agli 
studenti e a tutti i cittadini di conoscere chi erano i 
personaggi storici a cui la strada è stata dedicata. 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
VARIAZIONI ALLA VIABILITÁ 

 

A seguito dell’ordinanza n. 61 del 23/06/2015: 
 

PARCHEGGIO REGOLAMENTATO CON DISCO ORARIO 
DI 1 ORA NEI GIORNI FERIALI DALLE 9 ALLE 13 E 
DALLE 16 ALLE 19: 
• sull’intera piazza Carducci; 
• su tutta via Dei Martiri; 
• su via Garibaldi, nel tratto compreso tra il semaforo 

ed il civico n. 55. 
 

DIVIETI DI SOSTA 
• PERMANENTE su via Carducci (lato piazza) senza 

esclusione il venerdì mattina; 
• confermato il divieto di sosta nel parcheggio 

retrostante il municipio, salvo autorizzati, solo nelle 
mattine dei giorni feriali, ad eccezione del venerdì. 

 

DIVIETO DI TRANSITO 
su VIA ROVERTELLA, ad eccezione di residenti e 
velocipedi. 
 

GLI AMICI DI WALTER 

 

É nata spontaneamente una iniziativa per ricordare il 
nostro caro amico Walter Righi recentemente 
scomparso. Si stanno raccogliendo fondi per 
acquistare una nuova panchina in Piazza Carducci  
dove era solito trascorrere gran parte del suo tempo 
libero. Chi volesse contribuire può rivolgersi alle 
persone autorizzate alla raccolta: FIORISTA GIANNI E 
WALLY e BAR ARCADIA entrambi in via dei Martiri. 

RIOMANIA UN GRANDE SUCCESSO! 

 

Non ci sono più termini ed aggettivi per elogiare i 
giovani di RIOMANIA per ciò che hanno fatto e 
stanno facendo. Migliaia di persone hanno affollato il 
nostro Comune dal 4 al 14 giugno rendendolo per 10 
giorni il centro delle serate estive della nostra 
provincia. Ciò ha messo a dura prova tutta la 
struttura, ma l’impeccabile organizzazione ha 
permesso  di soddisfare egregiamente i visitatori. 
L’Amministrazione Comunale rivolge un grande 
ringraziamento alle forze dell’ordine ed a tutte le 
associazioni che hanno profuso un grande impegno 
per la riuscita della 25ª edizione di RIOMANIA. 

PERCHÉ NON ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER DEL 
COMUNE DI RIO SALICETO ED ESSERE INFORMATI 

DELLE NOVITÁ? 
È POSSIBILE DIRETTAMENTE DAL SITO DEL COMUNE! 



NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI 

in vigore, in via sperimentale, dal 1° luglio 2015 

UFFICIO LUNEDI 

mattino 

LUNEDI 

pomeriggio 

MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

Relazioni con il Pubblico CHIUSO 12.30-17 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 

Stato Civile - Anagrafe CHIUSO 15-17 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 

Scuola - Sport CHIUSO CHIUSO 8.30-13.00 CHIUSO 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 

Tecnico CHIUSO CHIUSO 8.30-13.00 CHIUSO 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 

Protocollo - Segreteria CHIUSO 15-17 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 

Ragioneria CHIUSO CHIUSO 8.30-13.00 CHIUSO 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 

Tributi (Unione) CHIUSO CHIUSO 8.30-13.00 CHIUSO CHIUSO 8.30-13.00 8.30-13.00 

Cultura CHIUSO CHIUSO 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 

Commercio CHIUSO CHIUSO 8.30-13.00 CHIUSO 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 

Servizi Sociali (Unione) CHIUSO CHIUSO 11-12 CHIUSO CHIUSO 11-12 CHIUSO 

Cosa cambia dal 1° Luglio?  
Tutti gli uffici, senza eccezioni, saranno chiusi al pubblico il lunedì mattina. Riapriranno nel pomeriggio l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico dalle ore 12.30 alle 17, lo Stato Civile - Anagrafe, il Protocollo e l’ufficio Segreteria dalle 
ore 15 alle 17. In tutti gli altri giorni apertura al pubblico solo al mattino estesa dalle 8.30 alle 13.00 (non più fino 
alle 12.30). È confermata la chiusura infrasettimanale del mercoledì mattina per alcuni uffici: Scuola - Sport, 
Tecnico, Ragioneria e Commercio, Tributi (chiuso anche il giovedì mattina). 
Rimangono invariati sia l’orario estivo che invernale della Biblioteca Comunale. 
Perché la variazione di orari in via sperimentale? 
Negli ultimi mesi sono pervenute numerose richieste di modificare l’orario di apertura degli uffici pubblici 
rendendolo più adattabile alle esigenze della cittadinanza. Parallelamente le numerose ed infinite novità 
legislative in materia di enti locali, nonché la necessità di momenti collegiali o formativi dei funzionari pubblici, 
richiedono sempre più sforzi da parte dei nostri dipendenti comunali. Volendo coniugare le esigenze dell’una e 
dell’altra parte abbiamo deliberato di intraprendere, in via sperimentale, un nuovo orario di apertura al pubblico e 
di ulteriore disponibilità della squadra operai. Ciò consentirà una migliore organizzazione interna grazie alla 
chiusura al pubblico degli uffici tutti i lunedì mattina mentre il prolungamento dell’orario di apertura degli uffici 
per tutta la settimana garantirà una migliore fruibilità dei servizi da parte di tutti i cittadini. Prima del termine 
della sperimentazione valuteremo se proseguire così come definito oggi. 

ANALISI DATI DEL RILEVAMENTO ARIA 

A seguito dei rilevamenti fatti da Arpa durante il mese 
di aprile, i risultati sono da considerarsi buoni. 
Tutti i componenti inquinanti sono rimasti sotto una 
soglia di accettabilità. Queste polveri sottili sono 
inquinanti, ma poco presenti nella nostra aria. La 
particolarità riscontrata è la loro rilevazione nell’aria 
anche in tarda serata, fino alle 23. Questo significa che 
noi riesi siamo abituati ad utilizzare la macchina non 
solo durante gli spostamenti casa/lavoro/scuola, ma 
anche durante le ore dedicate allo svago. 
Una nota negativa si legge invece nei valori di ozono.  
Noi lo conosciamo come il gas che fa da tetto alla 
nostra atmosfera, ma nella troposfera - il livello di 
atmosfera in cui noi viviamo e respiriamo - l’ozono è 
considerato un gas inquinante. Per noi è altamente 
velenoso. Per 5 giorni è stato sorpassato il valore di 
accettabilità di ozono nell'aria. Siamo tuttavia ben 
lontani dal valore di allarme. 
 

In conclusione la rilevazione ha dato risultati buoni, 
ma bisogna continuare a mantenere il nostro 
ambiente poco inquinato, cercando di preferire la 
bicicletta alla macchina, soprattutto negli spostamenti 
interni al paese, di giorno o di sera, se le condizioni lo 
permettono. 



IL PELLEGRINAGGIO DEL 13 GIUGNO 
 

Il 13 giugno, il giorno in cui si celebra Sant'Antonio da 
Padova, alle ore 21.30, 150 pellegrini riesi e non, sono 
partiti dalla chiesa di San Giorgio di Rio Saliceto alla 
volta della chiesa di Sant’Antonio a Ca’ de’ Frati. 
Il viaggio penitenziale di circa 4,5 km, con riferimenti 
storici a cura di Uber Galli, è stato proposto da Rio 
Loco al parroco Don Carlo e subito accolto dal consiglio 
pastorale con grande entusiasmo anche in virtù 
dell'ottantesimo anniversario dalla fondazione del 
tempio nella frazione e del quarantesimo anno dalla 
morte di Don Marino Roccatagliati che fortemente ne 
volle la costruzione per donare alla comunità di Ca’ de’ 
Frati un luogo di culto. 
Dopo il terremoto del 2012 la chiesa fu resa inagibile e 
il pellegrinaggio notturno a Ca’ de’ Frati ha ribadito il 
legame tra la comunità riese e la frazione. 
 

SANTI E STREGHE, GUAZZA E NOCINO 
 

Si è discettato di santi, di streghe e di nocino il 23 
giugno scorso, nella suggestiva cornice del noceto 
della famiglia Brunetti, in via San Giorgio. Un 
appuntamento, quello dedicato alle tradizioni della 
“Notte di San Giovanni”, alle tante leggende e ai 
misteri reggiani che la circondano, fortemente voluto 
da Rio Loco, in collaborazione con l'Amministrazione 
comunale e l'associazione reggiana “Dinamica”. Ed è 
stato proprio un esponente di quest’ultima, David 
Panciroli, ad accompagnare la platea in un intrigante 
viaggio a ritroso nelle tradizioni della storia locale. 
Grande la partecipazione di produttori amatoriali di 
nocino: la Compagnia del Nocino di Fabbrico, famiglie 
di Novellara, la riese Anna Veroni, la famiglia 
Anceschi. A suscitare curiosità anche il nocino di don 
Bruno Magnani, parroco di Stiolo, che lasciò ai propri 
eredi alcune storiche “etichette” datate 2008 e 2009. 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL 
PROGETTO “VOLONTARio” 

 

Il progetto nasce per incentivare persone che 
usufruiscono di ammortizzatori sociali, ma chiunque 
volesse dare il proprio contributo al proprio paese 
attraverso il volontariato distinto per aree: sociale, 
ambientale e culturale può farlo, rivolgendosi 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del comune e 
richiedendo l’apposito modulo di adesione. 

  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI rESTATE 2015 
 

Venerdì 10 e sabato 11 luglio 
Parco comunale 
RIOBUE 8ª edizione  
 

Venerdì 17 luglio ore 21 
Cantina di Carpi e Sorbara - stabilimento di Rio Saliceto 
CONCERTO IN CANTINA: VERAVOX  
 

Sabato 18 luglio 
Parrocchia di San Giorgio 
FESTA CONCLUSIVA DEL GREST 
 

Domenica 19 luglio 
Piazza Carducci 
ANGURIE.. DANZANTI 4ª edizione 
Balliamo con il gruppo di ballo TIRA E MOLA 
 

Venerdì 24 luglio 
Parco comunale 
FESTA CONCLUSIVA DEL CAMPO GIOCHI 
 

Venerdì 7 agosto 
Parco di Villa Capretti 
CALICI SOTTO LE STELLE 
 

Sabato 15 agosto 
Al parco Comunale Auser organizza 
SPAGHETTI SOTTO LE STELLE 

In alto: foto di Carlo Rigoglioso 

SABATO 12 SETTEMBRE: NOTTE BIANCA ALL IN ONE 2.0 



COMMEMORAZIONE  
DEI MARTIRI DELLA BETTOLA 

 

Il Sindaco Lucio Malavasi e la consigliera Valentina 
Vecchi hanno rappresentato il nostro Comune il 23 
giugno scorso alla commemorazione dell’eccidio dei 
Martiri della Bettola avvenuto 71 anni fa. L’unica 
sopravvissuta all’eccidio - Liliana Del Monte - che 
all’epoca aveva 11 anni,  ci ha fatto la promessa di 
venire a Rio Saliceto! 
L’eccidio della Bettola, piccola frazione al confine tra 
Casina e Vezzano sul Crostolo in cui nel giugno 1944 
vennero trucidati dai nazisti 32 civili, diventerà un film. 
Prodotto dalla Victoria Filmnova di Christian Spaggiari 
(che curerà la regia) e la Samanta Melioli Film Writer di 
Samanta Melioli (che ha scritto la sceneggiatura) si 
intitolerà “La rugiada di San Giovanni”. Le riprese del 
lungometraggio inizieranno il primo giugno tra 
Vezzano, Casina e Carpineti, comprese le frazioni di 
Montalto, Migliara e Pantano: tra gli interpreti, gli 
attori Ivana Monti e Auro Franzoni, ma anche l’unica 
superstite dell’eccidio – Liliana Del Monte – oltre a  
Beppe Carletti, che avrà un cameo e firmerà la colonna 
sonora. 
Prosegue dunque il nostro cammino lungo la strada 
della ricerca e della memoria storica, patrimonio 
irrinunciabile per il nostro futuro. 

 

SEGNALAZIONI AL COMUNE 

 

È fondamentale che i cittadini interessati a fare 
segnalazioni di ogni tipo al Comune rispettino la 
procedura corretta che può agevolare sia loro che 
l’Amministrazione Comunale nel valutare il problema 
e intervenire. 
Occore presentarsi all’Urp, Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune, e compilare un modulo in cui si 
indica la problematica individuata. L’Urp è infatti in 
grado di convogliare direttamente, in tempi rapidi, le 
segnalazioni agli uffici preposti. È così possibile 
monitare il numero di interventi richiesti e, 
soprattutto, individuare le eventuali criticità per 
cercare di migliorarle. 

“NON CAMMINIAMO DA SOLI”  APRIRÁ 
IL FESTIVAL DE L’UNITÁ DI CORREGGIO 

 

Il docufilm, realizzato da Comune di Rio Saliceto, 
Istituzione Biagini e ANPI Rio Saliceto, sarà proiettato 
giovedì 9 luglio come primo evento della Festa de 
l’Unità di Correggio. Stessa cosa si sta organizzando a 
Cavriago per il 14 luglio. Non siamo in grado di 
comunicare quale sarà il programma dettagliato delle 
proiezioni, né gli orari ma ci fa davvero piacere questo 
interesse, così come le richieste di copie del DVD che ci 
stanno pervenendo. Visto il grande interesse 
dimostrato crediamo possibile ritrasmettere il docu-
film anche a Rio Saliceto, in data da definirsi. 
Chiunque fosse interessato a prenotare copia del DVD 
è pregato di inoltrare richiesta all’istituzione Biagini: 
istituzionebiagini@comune.riosaliceto.re.it - tel. 0522 
647838 dalle 8.30 alle 13, dal martedì al sabato. 
 

CENTRALE OPERATIVA  
DELLA POLIZIA MUNICIPALE  

 

L’Ufficio di Polizia Municipale di Rio Saliceto è aperto al 
pubblico il mercoledì e sabato (eccetto giorni festivi) 
dalle ore 9 alle 12. Al di fuori di questi giorni e orari,  in 
caso di emergenza o di richiesta di intervento urgente, 
è possibile contattare la Centrale Operativa Pronto 
Intervento allo 0522 746265 che, dalla sede centrale di 
Correggio, è in grado di gestire e convogliare ogni 
richiesta. 

VARIAZIONE RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA 
 

A partire dal 13 luglio sarà sospeso il terzo giro settimanale 
della raccolta della frazione organica, durante il periodo 
estivo, come già avviene nelle province di Parma e Piacenza. 
Sostanzialmente, la raccolta del rifiuto domestico per le 
famiglie e le imprese che usufruiscono del servizio di raccolta 
“porta a porta”, avverrà secondo il calendario qui a fianco 
riportato. Per quanto riguarda la raccolta degli sfalci verdi 
(cosiddetto “Giroverde”), il servizio verrà sospeso da dicembre 
ad aprile per riprendere il giorno lunedì 2 maggio 2016. 
Vi invitiamo ad utilizzare le gabbie apposite e l’isola ecologica 
per il conferimento delle potature. 


