
CONSEGNA MEDAGLIE DELLA LIBERAZIONE  Il 2 Luglio presso la Sala del Consiglio Comunale di Rio Saliceto sono state consegnate le “Medaglie della Liberazione” volute dal Ministro della Difesa in occasione del 71° anniversario della Guerra di Liberazione. I cittadini riesi insigniti dell’onorificenza sono Fausto Bonacini, Athos Galantini, Edoardo Masselli e Filippo Pirondi. A nostro giudizio l’eredità che ci hanno lasciato i partigiani, le donne e gli uomini civili non arruolati, può aiutarci a sovvertire la tendenza all’odio e al desiderio di prevaricazione, perché essi come liberi cittadini in possesso di ideali hanno battuto un nemico potenzialmente più forte di loro non solo con le armi, ma anche con l’intelligenza ed il cuore. COMMEMORAZIONI  2 AGOSTO. Strage di Bologna. “Bologna non dimentica” è lo slogan che hanno condiviso amministrazioni, associazioni, autorità e tanti cittadini che si sono uniti per ricordare gli eventi e le vittime della strage del 2 agosto 1980. Quell’atto terroristico, il più grave del dopoguerra, provocò 85 morti e 200 feriti. Un altro duro colpo fu la gestione delle indagini che da subito vide atti di depistaggio. I cittadini come ogni anno da trentadue anni, si uniscono lungo viale Indipendenza e sul piazzale della Stazione per chiedere che sia fatta luce sugli eventi e siano individuati i colpevoli. Il nostro Comune ha presenziato al corteo, in un periodo in cui la parola “terrorismo” risuona giornalmente in tutti i notiziari del mondo, ricordare diventa sempre più necessario per non diventare complici dei colpevoli.  16 AGOSTO. Piazza Martiri di Carpi. O g n i  a n n o  l e amministrazioni e l’ANPI dei comuni interessati, Carpi, Rio Saliceto e Migliarina, ricordano i giovani martiri che persero la vita il 16 agosto 1944. I fascisti rastrellarono un centinaio di persone tra questi ne furono scelti 16, 6 erano i Riesi, in modo casuale e fucilati. A loro è intitolata la Piazza dei Martiri di Carpi. Fondamentale trasmettere il ricordo di questo eccidio perché camminando per la piazza, si pensi al martirio di questi giovani.  

  RIO “VESTITA” DAI COLORI DELLE BANDIERE MONDIALI   Nell'estate olimpica di Rio de Janeiro, anche la nostra Rio si è "vestita" dei colori delle bandiere mondiali, grazie alle atlete della Rio Volley. Nelle settimane che hanno anticipato l'evento sportivo a cinque cerchi, infatti, la squadra che quest 'anno parteciperà al campionato di U16 femminile, ha voluto omaggiare la competizione più bella e importante al mondo, le Olimpiadi appunto, e "regalare" a tutti gli studenti più giovani (alcune ragazze hanno frequentato quest'anno la terza media, altre già la prima superiore, ndr) una palestra più colorata. Armate di tempere, pennelli, entusiasmo ed allegria, Elena, Elisa, Elisabetta, Emily, Emma, Irene, Melissa, Sofia, Vittoria, coordinate dal proprio allenatore Eddy, hanno realizzato una decorazione certamente originale quanto bella sulle pareti della nostra palestra comunale! Merita certamente di essere vista, magari durante le loro partite. Brave ragazze! 

NUOVA SALETTA STUDIO  A  s e g u i t o  d e l l a riorganizzazione degli spazi della Biblioteca Comunale, è stata predisposta un’ area Studio, dedicata agli studenti del le  super ior i  ed universitari.  Ricordiamo che l’area è dotata di WI-FI gratuito.  24.08.2016 TERREMOTO CENTRO ITALIA Per il tragico evento che ha colpito il Centro Italia, l’unico sostegno richiesto è quello di effettuare una raccolta fondi da destinare a progetti a breve e medio termine sia per un aiuto immediato alla popolazione sia per la ricostruzione materiale e sociale delle comunità colpite dal terremoto. Il conto corrente già attivo, “Provincia di Reggio Emilia per le emergenze e la solidarietà”, presso la filiale Unicredit di via Emilia Santo Stefano 18/e con le seguenti coordinate: Iban  IT 12 I 02008 12800 000100658213. Nella causale è necessario indicare "Terremoto Centro Italia 2016":  le somme versate saranno destinate a  progetti di assistenza e ricostruzione seguiti direttamente dalla Provincia di Reggio Emilia.  
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PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA 25 Luglio.  Alla caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, vi fu grande festa in tutto il Paese. La famiglia Cervi, insieme ad altre famiglie di Campegine, portarono la pastasciutta in piazza utilizzando i bidoni del latte. Da 20 anni l’istituto Cervi ripropone quel clima di gioia estendendolo a tutti i Comuni reggiani. A Rio Saliceto, a cura del Circolo A.N.P.I., ogni 25 luglio viene rievocata la pastasciutta antifascista presso il circolo Culturale W. Biagini, dove moltissime persone si ritrovano per sostenere il fondamentale ricordo di quella giornata. L’evento, quest’anno, è stato arricchito dallo spettacolo “Noi insieme lotteremo” del gruppo musicale “I Figli della Resistenza”, che attraverso musiche, poesie ed immagini hanno accompagnato gli spettatori nel periodo tra le due guerre, quando il popolo italiano cercò di ricostruire e ricostruirsi in un’atmosfera di incertezza e confusione. Si ringrazia il circolo A.N.P.I. di Rio Saliceto per il prezioso impegno. 

CENA AL PARCO  Sabato 09 Luglio.  Presso il Parco Comunale ha avuto luogo la “CENA AL PARCO” “SéINA ‘L PERCH” “DINNER AT THE PARK”, grazie alla partecipazione di tante associazioni di Rio Saliceto che si sono impegnate ed hanno collaborato per la realizzazione dell’evento che sostituisce da quest’anno la storica iniziativa RIO BUE. Importante dettaglio di questa prima edizione, la presenza e l’integrazione di persone di altre culture, grazie al supporto attivo del Circolo Culturale Internazionale di Rio Saliceto. Nel corso della serata a fianco dei piatti italiani, come gli a r r o s t i c i n i abruzzesi, le o r e c c h i e t t e pugliesi ed il piatto tipico riese gnocco fritto e tigelle, si sono potuti gustare piatti di altre cucine come il cous cous marocchino, sia di verdure che di carne, ed il riso indiano, il tutto accompagnato dalla musica della Band Tasselli “Vintage Rio”! È stata una piacevole serata e un’ esperienza che l’Amministrazione Comunale si augura di poter riprendere in più occasioni in futuro. 

CALICI SOTTO LE STELLE   Sabato 06 Agosto.  Grazie alla rinnovata ospitalità offerta dal Dott. Mario Capretti nel parco di Villa Capretti, il 6 Agosto si è svolta l’iniziativa “Calici sotto le Stelle” coordinata ed organizzata da Giovanni Bigi in collaborazione con diversi volontari del paese.  La serata, giunta alla sua 9° edizione, è stata sponsorizzata dal Salumificio San Martino, del quale si sono assaporati diverse specialità, accompagnati dal racconto del Sig. Antonio Gozzi, Presidente dell’Academia Judices Salatii di Modena, abbinati ai vini offerti dalla Cantina di Carpi e Sorbara, rappresentata per l’occasione dall’enologo Mauro Pivetti. Durante la serata si è potuto inoltre degustare un olio siciliano dell’oleificio Di Stefano, la ricotta del Caseificio Castellazzo accompagnata dal Miele Malay di Paola Pignagnoli e la zuppa di legumi del ristorante “Quinta Terra”.  Il contributo di ogni azienda partecipante, ha reso possibile una panoramica del gusto e delle tipicità territoriali, che bene rappresentano gli alti livelli del prezioso Made in Italy.                     : staffsindaco@comune.riosaliceto.re.it   
 
 
 
 



SICUREZZA STRADALE: nuove tecnologie alla Polizia Municipale  Nuove tecnologie per il corpo di Polizia Municipale dell’Unione Pianura Reggiana che opera sul territorio di Rio Saliceto, Correggio, Campagnola, Rolo, Fabbrico e San Martino in Rio. Nel dettaglio è stato acquistato per ogni Comune il sistema Targa System, che consente la rilevazione in tempo reale dei veicoli circolanti privi di revisione e di copertura assicurativa obbligatoria, in virtù del collegamento informatico con la banca dati della Motorizzazione. Negli scorsi mesi, inoltre, due veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale sono stati dotati dell’innovativo strumento denominato scout speed. A bordo delle auto di servizio della Polizia Municipale dell’Unione, sono attive telecamere e sensori capaci di rilevare, anche in movimento la velocità di tutti i veicoli in transito, sia nella stessa direzione di marcia che provenienti nel senso opposto, senza la necessità di dispositivi fissi come gli autovelox. L’attrezzatura è omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rileva l’esatta velocità e registra dei fotogrammi da cui poi vengono generati i verbali di contestazione notificati successivamente ai proprietari dei veicoli.  L’intervento degli accertatori su dette sequenze fotografiche avviene al solo fine di preservare la privacy degli automobilisti oscurando il conducente/passeggeri e gli eventuali altri soggetti ripresi. Più sicurezza per la collettività, più controllo del territorio, certezza della privacy per i cittadini, più validità degli accertamenti: questi i punti cardine del nuovo progetto di sicurezza stradale messo in campo dalle Amministrazioni locali attraverso l‘operato del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Comuni Pianura Reggiana. Questa modalità consente, inoltre, di presidiare arterie di scarso traffico, l’obiettivo è prevenire piuttosto che reprimere.  IN ARRIVO LA BANDA LARGA Crescita e sviluppo grazie alla rete veloce. Arriva la fibra ottica per la banda larga e ultra larga, grazie all’ottimo piazzamento nel bando regionale ottenuto dal nostro Comune. Nella graduatoria finale dei progetti presentati, il nostro, si è classificato al 21° posto in graduatoria, ottenendo perciò il finanziamento e la priorità di realizzazione (riservata ai primi 50 della graduatoria) che avverrà entro il 2018. È una grande opportunità di miglioramento dei servizi per l’area produttiva di Rio Saliceto che darà così maggiore competitività alle nostre aziende e la possibilità di aumentare i posti di lavoro. Evoluzione ed approfondimenti verranno comunicati sul sito del Comune. 

RIQUALIFICAZIONE STRADE  
Diversi gli interventi fatti in questi mesi. A partire dal mese di luglio sono stati avviati i lavori di riqualificazione delle strade del nostro comune. Le vie interessate dai primi interventi di risistemazione degli asfalti sono Via Nuova, Via Bondione, Via San Pietro e Via Fossatelli. L’intervento più consistente riguarda però Via XXV Aprile, dove oltre ai lavori di riasfaltatura sono state realizzate: una pista ciclabile, due percorsi pedonali, due incroci rialzati e la definitiva destinazione a SENSO UNICO verso via San Lodovico. Inoltre, sono stati implementati gli stalli di sosta presso il piazzale antistante i poliambulatori ed il Polivalente ex Delfino, per aumentare comodità e possibilità di posteggio.  COPERTURA INAIL PER CHI VA A LAVORO IN BICI    Dal 2 febbraio scorso è entrata in vigore la norma che riconosce sempre la copertura assicurativa INAIL a chi si reca al lavoro in bicicletta. Questo significa che, d’ora in poi, i lavoratori che usano la bici nel tragitto casa-ufficio/fabbrica, in caso d’infortunio sono sempre tutelati. Essendo ora l’uso della bicicletta equiparato al mezzo pubblico o al muoversi a piedi, viene superata, con questa legge, anche l’interpretazione INAIL che estendeva la tutela ai ciclisti solo se l’incidente avveniva su piste ciclabili o zone interdette al traffico. Ora è previsto il risarcimento anche se l’incidente avviene su strade aperte al traffico.  Un passo avanti per tutti i ciclisti!  NOVITA’ TRASPORTO PUBBLICO 
Nuove corse in arrivo Il presidente di SETA ha provveduto ad informare i Comuni del riordino tariffario del servizio di trasporto pubblico che è entrato in vigore il 01.08.2016. Importante novità per quanto riguarda le linee che interessano Correggio—Rio Saliceto e Carpi—Rio Saliceto. A seguito delle segnalazioni fatte in questi anni SETA ha confermato i seguenti cambiamenti: . Line Correggio—Rio Saliceto posticipato il transito alla fermata Porta Reggio ALLE ORE 13.08. . Linea Carpi—Rio Saliceto corsa aggiuntiva alle ORE 12.15 Restano invariate le corse del mattino con partenza da Rio Saliceto alle ore 7.08 Tutti i dettagli sono riportati sul sito del Comune.  
 
VISITA IL SITO DEL COMUNE WWW.COMUNE.RIOSALICETO.RE.IT 



DIMORA D’ABRAMO   Progetto per l’inserimento dei richiedenti asilo. Il Comune di Rio Saliceto in collaborazione con l’Associazione Dimora d’Abramo, quale ente di riferimento in merito all’accoglienza dei profughi nella provincia di Reggio Emilia, si è reso disponibile a sostenere il progetto di tale Associazione al fine di garantire l’inserimento dei richiedenti asilo in un ottica lavorativa. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito del Comune.  EVENTI SABATO 17 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO. Presso il parco comunale dalle ore 16.00 si terrà l’evento organizzato dalla Ludoteca “Il Regno del Gioco”.  SABATO 17 SETTEMBRE ALL IN ONE 3.0 NOTTE BIANCA DI RIO SALICETO! Evento organizzato da Rioloco con il patrocinio del Comune di Rio Saliceto. Il centro si animerà di eventi e proposte culinarie, negozi aperti fino a tarda notte, spettacoli circensi e Dj Set! In occasione della Notte Bianca 2016 verrà presentata presso il gazebo del Comune di Rio Saliceto, l’iniziativa “RICICLA E RISPARMIA”. Chiunque conferirà correttamente le proprie bottiglie di plastica presso il nostro compattatore, potrà convertire gli eco-bonus ottenuti in sconti negli esercizi commerciali di Rio Saliceto. In Piazza Carducci sarà presente il centro ambientale mobile di IREN, per raccogliere gratuitamente piccoli elettrodomestici e vecchie lampadine!   DOMENICA 18 SETTEMBRE BICICLETTATA PER LA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE. Ritrovo in Piazza Carducci ore 15.00, evento organizzato da Comune di Rio Saliceto per rimarcare che la bicicletta è lo strumento migliore per rendere più belle le nostre città.  SABATO 22 OTTOBRE CAMMINATA ROSA, PREVENZIONE È VITA. L’evento “Camminata Rosa” nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, sia attraverso controlli medici sia attraverso uno stile di vita corretto. Il ricavato sarà devoluto al centro tumori di Guastalla. Si invita la cittadinanza alla massima partecipazione.  POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITA’ Da questo autunno ripartiranno una serie di iniziative e serate informative dove pari opportunità e sociale si abbracceranno per dar vita ad un percorso che struttura su temi importanti come quelli del benessere, stili di vita salutari, fino ad approdare alla medicina di genere o meglio  si parlerà di appropriatezza della cura. Il primo appuntamento, Martedì 20 Ottobre presso il Centro C. W. Biagini. 
 ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER! 

AMBIENTE 
Diffusione dati raccolta differenziata anno 2015. I dati trasmessi dalla Regione confermano quanto comunicato nel precedente numero di Comune Informa (i dati sono leggibili sul nostro sito). Al 31/12/2015 dopo circa 14 mesi dall’inizio del porta a porta, Rio Saliceto fa un balzo notevole di oltre venti punti percentuali nella raccolta differenziata e si attesta tra i primi comuni del reggiano con una media dell’ 82,6% , circa 8  punti in meno dal Comune più virtuoso che risulta essere Poviglio con ben il 90,2% .  Nel nostro distretto Fabbrico, Campagnola e Rolo fanno poco meglio di noi mentre Correggio (74,2%) e San Martino (78,1%) sono al di sotto.  Carpi è al 73,9%. Occorre dare grande merito ai cittadini di Rio Saliceto per questo risultato ma bisogna proseguire e possibilmente migliorare soprattutto nella qualità del rifiuto che viene introdotto nel cassonetto o bidone. I rifiuti devono essere collocati nel posto giusto.  Nota dolente, una piccolissima parte di cittadini ancora prosegue imperterrita nel lasciare rifiuti a terra con conseguente danno ambientale ed economico per tutti, ma soprattutto non comprendendo che così facendo oltre al danno a se stessi si compie un danno alle generazioni future. Questo non è tollerabile.  PIANO DI CONTROLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA 
Visto l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina) e le nascite sono distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre; dato che lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone; visto che l’IUCN (International Union for Conservation of Nature) l’ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale e che essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole. Al fine di rendere più efficace e più efficiente l'attuazione dei piani comunali di controllo per il contenimento della nutria, i comuni hanno ritenuto di a f f i d a r n e  l a  g e s t i o n e , amministrativa, organizzativa ed economica alla Provincia di Reggio Emilia mediante apposito accordo di collaborazione, in cui il comune approva il Piano ed eroga alla Provincia la quota di compartecipazione prevista dal piano finanziario. Mentre la Provincia si impegna alla gestione della cattura dall’individuazione dei coadiutori volontari alla gestione delle carcasse 


