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WIFI A BANDA ULTRALARGA 
 

Il Comune di Rio Saliceto a fine agosto ha presentato la 
propria candidatura finalizzata a definire la graduatoria 
con cui Lepida Spa - per conto della Regione Emilia 
Romagna - renderà disponibile l’accesso wifi ad 
internet a banda ultralarga in luoghi di interesse 
pubblico. 
A questo proposito il Comune ha richiesto 
l’installazione di due apparati wifi: 
1. presso il parco comunale, contiguo all’area sportiva 

dei campi da tennis e sede di tutte le iniziative 
promosse da Comune; 

2. A copertura di tutta l’area del centro polivalente 
Delfino e dei poliambulatori. 

Pare proprio certa la possibilità di rientrare nella 
graduatoria ed ottenere così la possibilità di accedere 
alla rete wifi “wisper” con identificazione FedERa nelle 
aree individuate. Vi terremo aggiornati! 

QUANTO MI COSTI? 
 

L’Assessore all’Ambiente Irene Lanza analizza i dati 
riportati da Arpa sul rilevamento dell’aria effettuato a 
Rio Saliceto commentando: “Comprendo che la 

macchina è un mezzo indispensabile, soprattutto negli 

spostamenti medio-lunghi. Faccio però un appello alla 

cittadinanza invitandola a cercare di evitare di 

prendere la macchina per tratti molto brevi interni al 

paese, perchè oltre a pesare sul proprio portafoglio, 

l’utlizzo dell’auto pesa sui polmoni di tutti”. 

Il rilevamento è stato in generale positivo, ma per 5 
giorni su 27 di rilevamento aria si è rilevato l'ozono ad 
un valore limite giornaliero (120μg/mᶾ). 
In media, la presenza di ozono 03 a Rio Saliceto è 
accettabile. Ma il dato che ci avvisa che per il 18% del 
tempo ci sia una presenza limite di ozono è un monito 
per tutti, dato che l'ozono è tossico sia per noi che per 
gli animali. 
Inoltre la presenza di ozono è stata registrata anche 
durante le ore tarde della sera. Ragionando insieme 
alla Giunta e osservando alcuni comportamenti dei 
cittadini, ci siamo accorti che molti riesi utilizzano 
l'auto per spostamenti interni al paese, anche per 
tratte inferiori ad 1 km. 
Questo comportamento è fondamentalmente 
sbagliato perchè si da vita ad emissione di polveri 
sottili e gas nocivi, e soprattutto perché, per tratte così 
brevi, non entra nemmeno in azione la marmitta 
catalitica. 
Inoltre abbiamo fatto una simulazione che proietta dati 
che sono allarmanti anche per i portafogli dei riesi. 
Un cittadino riese andando per due volte al giorno in 
centro, ad esempio in piazza e percorrendo meno di un 
chilometro a tratta, in un intero anno percorre 1170 
km e spende 200 euro di carburante e manutenzione 
dell'auto. 

PROGETTI DI MOBILITÁ SOSTENIBILE 
APERTI AI CITTADINI 

 

In questi giorni il comune di Rio Saliceto, con la 
collaborazione di Ingegneria Senza Frontiere di 
Modena, si sta adoperando per la presentazione del 
bando regionale relativo ai processi partecipativi, 
indirizzato a finanziare un progetto di nuova mobilità 
sul territorio comunale. L'obiettivo è quello di rendere 
la popolazione protagonista delle decisioni volte a 
risolvere gli specifici problemi della mobilità che 
contraddistinguono il Comune di Rio Saliceto, 
attraverso assemblee aperte e momenti informativi. 
Un'occasione, per l’Amministrazione, di dialogo e di 
ascolto della voce dei cittadini che potranno esprimere 
le loro criticità vissute nel quotidiano.  



POLITICHE SOCIALI 

PROSEGUONO LE  
“CAMMINATE DELLA SALUTE” 

 

Il benessere sociale dipende per la maggior parte dal 
benessere individuale di ogni cittadino, per questo 
motivo continuiamo ad invitare i cittadini a prendersi 
cura di se stessi ogni giorno offrendo loro la possibilità 
di partecipare alle “Camminate della Salute”: ogni 
lunedì e mercoledì mattina alle 8.30, per circa un’ora e 
ogni martedì e giovedì alle 20.30 con partenza dal 
Municipio. Oltre a rappresentare un mezzo attraverso 
il quale rimanere in salute, le camminate sono fonte di 
socializzazione, integrazione e partecipazione. É stata 
inoltre organizzata la terza “Camminata della Salute” a 
Ferrara, lungo le mura della città, domenica 18 ottobre 
con partenza alle ore 8.00 dalla stazione degli autobus 
di Rio Saliceto. Per tutte le informazioni e prenotazioni 
ci si può rivolgere a SPI CGIL (Laura Bartoli, Afra Bellelli 
o Adriana). 
 

INCONTRO SULLA DEMENZA 
MARTEDÍ 27 OTTOBRE AL CENTRO BIAGINI 

 
 

Quando si parla di demenza non si vuole curare la 
malattia, perché di fronte alla malattia o si vince o si 
perde. Quando invece si parla di “persona” si vince 
sempre!  
Per essere più consapevoli di questo male l’assessorato 
alle Politiche Sociali vuole accompagnarvi in un 
percorso a tutto tondo, dove si affronterà questo 
disagio sin dalle “origini”, cercando quali possano 
essere gli strumenti da mettere in campo per arrivare 
ad una coscienza di Welfare più “consapevole”. Tutto 
ciò sarà possibile partendo da un incontro con una 
professionista, Letizia Espanoli, martedì 27 ottobre 
presso la sala conferenze del centro Biagini, a cura di 
ASP Magiera Ansaloni. 

“BUONI AFFITTO” ANNO 2015 
 

L’Unione Comuni Pianura Reggiana, per conto del 
Comune di Rio Saliceto, mette a disposizione delle 
famiglie con reddito medio basso, i contributi per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione anno 
2015. NON possono presentare domanda le famiglie 
assegnatarie di un alloggio comunale (Edilizia 
Residenziale Pubblica). Sono ammessi all’erogazione 
dei contributi le famiglie (nucleo familiare indicato sulla 
dichiarazione ISEE) che alla data della presentazione 
della domanda sono in possesso di: 
• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato 

appartenente all’Unione Europea o di uno Stato non 
appartenente all’Unione Europea (per gli stranieri 
che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive 
modifiche). É sufficiente che i requisiti di cittadinanza 
siano posseduti dal solo soggetto che presenta 
domanda di contributo; 

• attestazione ISEE “ordinario” del nucleo familiare per 
prestazioni sociali agevolate con scadenza 
15/01/2016, con valore ISEE non superiore a € 
17.154,30. 

Il contratto di affitto deve essere regolarmente 
registrato e intestato alla persona che sottoscrive la 
domanda di contributo. 
I cittadini di RIO SALICETO possono presentare la 
DOMANDA, disponibile in Municipio e sul sito web del 
Comune, dal 12 OTTOBRE 2015 e fino alle ore 12.00 
del 28 NOVEMBRE 2015 presso il BACK OFFICE 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nei giorni 
GIOVEDÍ e SABATO dalle ore 8.30 alle 12.00 oppure 
inviarla anche per posta (raccomandata A.R.), assieme 
alla fotocopia di un documento di riconoscimento 
valido. 
É necessario presentarsi con la copia del CONTRATTO 
DI AFFITTO e con l’attestazione ISEE. 
Il contributo corrisponde ad una somma fissa pari a 3 
mensilità d’affitto per un massimo di € 1.500,00. Il 
canone d’affitto da prendere a riferimento è quello 
indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini 
ISEE. 
L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la 
graduatoria (formata in base all’incidenza del canone di 
affitto sul valore ISEE), fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. 

 

PER INFORMAZIONI: Unione Comuni Pianura Reggiana 
Servizio Sociale Integrato (Tel. 0522 644611)) nei giorni 
di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.00 alle 
13.00, mercoledì dalle 9.00 alle 13.00, nei pomeriggi di 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30, 
sabato dalle 9.00 alle 12.00. Il Responsabile del 
procedimento è il dott. Luciano Parmiggiani, 
Responsabile del Servizio Sociale Integrato.  



BENEFICI FISCALI PER 
TUTTI 

GRAZIE AD “ART-BONUS” 
 

Il Comune di Rio Saliceto ricorda 
che fino al 31 dicembre 2015 viene 

riconosciuto ai privati (cittadini e imprese) che, con 
una erogazione liberale in denaro,  vogliono tutelare il 
patrimonio culturale pubblico, un credito di imposta 
nella misura del 65% della donazione effettuata, da 
utilizzare in tre quote annuali in sede di dichiarazione 
dei redditi/pagamento tributi a mezzo F24. Gli 
interventi pubblici beneficiari delle erogazioni 
riguardano: sede municipale, piazza Carducci, archivio 
comunale, biblioteca comunale e teatro comunale. 
Per eventuali donazioni si potrà effettuare un bonifico 
sul conto di Tesoreria Comunale 

IT 68 M 02008 66451 000001960075 
con la seguente causale “Donazione Art Bonus a favore 
del Comune di Rio Saliceto” e a seguire l’indicazione 
del bene oggetto del finanziamento. 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Finanziario del 
Comune: 0522 647820 oppure inviando una e-mail a: 
ufficio.ragioneria@comune.riosaliceto.re.it 
 

BICICLETTATA DEL 20 SETTEMBRE  

 

Domenica 20 settembre scorso ha avuto luogo la 
seconda edizione del giro tra le nostre campagne in 
occasione della settimana della mobilità sostenibile.  
Ha fatto veramente piacere vedere tanti ragazzi e 
ragazze insieme ai propri genitori o nonni percorrere i 
23 chilometri dell’itinerario. Era l’obiettivo della 
manifestazione: vivere un pomeriggio in bicicletta 
lontano dai pericoli quotidiani insieme ai propri amici o 
famigliari. Sono state davvero numerose le persone 
che vi hanno partecipato e l’auspicio della nostra 
Amministrazione è che sempre più riesi utilizzino le 
due ruote lasciando a riposo le autovetture. Ne 
guadagneranno in benessere fisico, e perché no anche 
economico, come illustra la statistica del nostro 
assessorato all’ambiente pubblicata anche su Il Resto 

del Carlino. 
Un doveroso ringraziamento va a Felice Pergetti della 
Ciclistica Riese, al gruppo pescatori pensionati, al bar 
Consolini ed ai volontari dell’associazione San Genesio. 

 

PROROGA NUOVI ORARI DI APERTURA 
DEGLI UFFICI COMUNALI 

 

Prorogata fino al 31 ottobre la fase di 
sperimentazione dei nuovi orari di apertura al 
pubblico degli uffici comunali per poter meglio 
valutare le scelte organizzative in relazione alle 
esigenze dell’utenza. 

COMUNE DI RIO SALICETO PRESENTE.. 

28 agosto 2015. Inaugurazione della torre campanaria 
del Comune di Rolo - restaurata dopo i danni del sisma 
2012 - alla presenza del vescovo di Carpi, del Presidente 
della Regione Bonaccini, del Sindaco di Rolo e dei Sindaci 
dell’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana. 

15 settembre 2015. Nell’ambito della giornata nazionale 
dell’Agricoltura promossa da Coldiretti, anche i Sindaci 
della Provincia di Reggio Emilia - assieme al Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi - hanno partecipato 
all’appuntamento organizzato all’interno di Milano Expo 
2015 per fare conoscere al mondo il meglio 
dell’agroalimentare italiano e combattere i falsi. 

4 ottobre 2015. L’Unione dei Comuni della Pianura 
Reggiana ha partecipato alla commemorazione del 71° 
anniversario dell’eccidio di Monte Sole a Marzabotto. 



BUON ANNO SCOLASTICO! 

 

Il Sindaco ed il ViceSindaco con delega alla scuola 
hanno visitato tutti i plessi scolatici compresa la scuola 
d’infanzia statale, quella paritaria e l’asilo nido. 
L’augurio di buon anno scolastico consente di 
incontrare nelle classi tutti i ragazzi e i docenti. 
Permette anche di avvicinare istituzioni e scuola e 
favorire il dialogo. Sono state rivolte domande molto 
interessanti  da parte dei ragazzi e presi impegni tra le 
parti che dovranno essere rispettati. 
L’invito principale richiesto dal Sindaco a tutti gli alunni 
è stato quello di essere custodi del proprio paese, di 
amarlo e rispettarlo: è l’unico modo per vivere meglio 
e bene tutti quanti. Tutti si devono sentire importanti 
per il proprio Comune e tutti devono essere rispettosi 
dei propri  docenti in primo luogo, della propria 
famiglia, degli amici, di tutte le persone e 
dell’ambiente.  I ragazzi sono stati sollecitati ad essere 
propositivi, invitandoli a rivolgersi al Consiglio 
Comunale dei Ragazzi per sottoporre 
all’Amministrazione Comunale idee e progetti. 
 

NOTTE BIANCA ALL IN ONE 2.0 

Grande successo ha riscontrato la 2ª edizione della 
Notte Bianca riese All In One 2.0 sabato 12 settembre. 
Con la sapiente regia di Rio Loco, Proloco di Rio 
Saliceto organizzatore dell'evento, l’intero centro di 
Rio Saliceto - a partire da Piazza Carducci che, con la 
zona antistante al Municipio, è diventata per una 
notte una spiaggia - si è riempito di persone nei tanti 
ristoranti all’aperto, nei concerti con musica dal vivo, 
sfilata di moda, show cooking, esibizioni di danza, 
animazione per i più piccoli, negozi aperti.. 

RIAPRE LA LUDOTECA 
 

Lunedì 5 ottobre è ripresa l’attività 
dell’associazione Il Regno del Gioco 
in Ludoteca Comunale presso il 
centro culturale W. Biagini. Giorni e 

orari di apertura al pubblico anche quest’anno sono i 
consueti: 
lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.00 
Grandi e bambini (fino a 6 anni accompagnati da un 
adulto) sono i benvenuti! 

CITTADINANZA ONORARIA  
AL PROFESSOR ARTURO DUGONI 

 

Il 28 settembre scorso, in Municipio presso la Sala del 
Consiglio Comunale, il Sindaco, a nome del Consiglio 
Comunale, ha conferito al professor Arturo Alberto 
Paolo Dugoni la cittadinanza onoraria di Rio Saliceto: a 
ricordo del nonno Vittorio nato a Rio Saliceto nel 1862 e 
a testimonianza della profonda stima per le Sue doti 
umane e professionali al servizio dell’insegnamento della 
medicina negli Stati Uniti confluite nella Arthur A. Dugoni 
School of Dentistry – University of the Pacific San 
Francisco, California. Il novantenne Arturo Dugoni (classe 
1925), accompagnato da una dei sette figli e dal genero, 
ha scelto di visitare l’Italia - terra natale di entrambi i 
nonni - realizzando quello che lui stesso ha definito “un 
grande desiderio”, a coronamento di una vita privata e 
professionale ricca di soddifazioni. 
Grazie professor Dugoni! 

DOMENICA 11 OTTOBRE 
 

MERCATINO DEL RIUSO e  
GNOCCO & TIGELLE IN MOTRICITtÁ  

 

Presso il parco comunale di Rio Saliceto si è svolta la 
festa a base di gnocco e tigelle, con animazione, 
percorso di motricità,  giochi per bambini ed esibizione 
della scuola Danza Rio. Il ricavato della festa è destinato 
al progetto di psicomotricità dell’Asilo Nido Il Girasole e 
delle Scuole d’Infanzia La Coccinella e W. Biagini. Si 
ringrazia il Comitato Genitori organizzatore e promotore 
della festa. Nella stessa giornata in Piazza Carducci si è 
tenuto Mercatino del Riuso. 
 

B-DAYS - I GIORNI DELLE BIBLIOTECHE 

 

Domenica 11 ottobre, giornata conclusiva dei B-Days  “I 
Giorni delle biblioteche”, la biblioteca ha aperto in via 
straordinaria dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. 
Il programma in biblioteca è stato il seguente: 
- ore 10.30 lettura animata “Racconti golosi per bimbi 
curiosi” per bambini 0-6 anni con Chiara Marinoni. 
- ore 15.30 “Quando un testo diventa canzone”: viaggio 
nella canzone con gli allievi del corso di canto della 
scuola di musica di Rio Saliceto. 


