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TRIBUTI
TARI 2017

Ad inizio mese sono state spedite a casa gli F24 relativi al saldo della TARI 2017.

Il versamento che può essere fatto in posta, in banca,  in tabaccheria o tramite 

l’home banking ha come scadenza il 30 di novembre. Nel caso in cui, a ridosso 

della scadenza non fosse ancora arrivato, si può contattare l’ufficio tributi al 

numero 0522 647815 o passare in Comune martedì e giovedì dalle 8:30 alle 

13 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

È uscita in questi giorni sui giornali nazionali, 

la notizia su conteggi errati relativi alla TARI. 

Per quanto riguarda il nostro Comune la quota 

variabile è stata calcolata una sola volta, nel 

pieno rispetto della normativa nazionale.

CULTURA
4 NOVEMBRE, GIORNATA DELL’UNITÀ 

NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE
Commemorazione unità nazionale e forze armate. Anche quest’anno il Comune 

di Rio Saliceto lo ha fatto portando due testimonianze importanti, quella della 

Professoressa Ivonne Begotti docente di lettere e quella di Alessio Mainini, 

studente di 18 anni e appassionato di storia. I ragazzi della scuola secondaria 

che hanno assistito alle celebrazioni, 

hanno ascoltato con attenzione, anche 

le considerazioni del loro quasi coetaneo 

Alessio. La commemorazione si è 

conclusa con l’Inno Nazionale cantato 

dai nostri ragazzi.

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

DI VIA DEI MARTIRI A RIO SALICETO
Entro la fine dell’anno, tempo permettendo, sono in programma due 

interventi sostanziali su via dei Martiri.

Il primo riguarda l’ingresso in paese per chi proviene da via San Giorgio. 

Purtroppo nonostante alcuni interventi precedenti come l’installazione 

di rilevatore di velocità ed un semaforo a chiamata proprio davanti 

alla chiesa parrocchiale, sono ancora numerosi gli autoveicoli che 

transitano a velocità pericolosa su questo tratto. Quest’ultimo è un 

luogo sensibile e molto utilizzato per l’attraversamento pedonale. 

Soprattutto al mattino quando i bambini devono recarsi a scuola. 

L’intervento consisterà in un restringimento strategico della sezione 

stradale a vantaggio della sicurezza di ciclisti e pedoni.

Il secondo intervento riguarda invece l’ingresso ed uscita dal lato 

opposto del paese.  Il problema è il medesimo. Nonostante alcuni 

accorgimenti le velocità degli automobilisti che entrano ed escono 

dal paese sono ancora elevate. Si utilizzerà perciò lo stesso sistema 

descritto precedentemente a tutto vantaggio non solo di ciclisti e 

pedoni in genere ma soprattutto ai numerosi studenti che raggiungono 

il capolinea dell’attuale stazione dei 

pullman e tutti coloro, specialmente le 

persone anziane o con disabilità, che 

entrano nel cimitero monumentale di 

Rio Saliceto. Due opere che vertono 

sempre nell’obiettivo sicurezza per ottenere un paese sempre più 

vivibile e, perché no, anche percorribile non solo con l’autovettura a 

tutto vantaggio dell’ambiente.

Staff Sindaco

RINGRAZIAMENTI
L’Amministrazione Comunale ringrazia per la preziosa 

collaborazione nella cura dell’arredo urbano le aziende Fert 

Company e Gavioli Vittorino. 
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PARI OPPORTUNITÀ
LE MISURE DI SOSTEGNO ALLA POVERTÀ 

Da metà settembre è operativa una importante misura di contrasto alla 
Povertà messa in campo dalla Regione 
Emilia Romagna. La misura si chiama RES 
(Reddito di solidarietà) e ne possono 
usufruire i cittadini residenti nella Regione 
Emilia Romagna da almeno due anni.

Questo sostegno integra e completa la misura nazionale già attiva dal 
2016 che si chiama SIA (Sostegno all’inclusione Attiva) e che si rivolge 
esclusivamente a nuclei familiari con minori o a disabili conviventi con 
i genitori.

Il RES allarga pertanto la platea dei beneficiari di misure economiche di 
sostegno alla povertà, rivolgendosi anche a nuclei senza minori, persone 
singole o disabili anche non conviventi con i genitori.

Entrambi gli interventi (SIA e RES) hanno praticamente le stesse 
caratteristiche e si può beneficiare ovviamente di uno solo, con priorità 
al SIA se il richiedente dovesse avere i requisiti per usufruire di entrambi 
(il modulo è unico).

Il contributo varia da € 80 a un massimo di € 400 mensili a seconda 
del numero dei componenti la famiglia. Oltre alla residenza da almeno 
due anni in Regione, bisogna avere un ISEE che non superi i 3 mila 
euro e non usufruire mensilmente (come nucleo) di trattamenti di 
natura assistenziale o previdenziale superiori a € 600.

Il RES non è una misura meramente assistenziale, ma si pone 
l’obiettivo di superare la condizione di povertà attraverso percorsi di 
accompagnamento sociale e lavorativo a cui saranno chiamati ad aderire 
i richiedenti. La domanda va inoltrata presso il Comune di Rio Saliceto 
compilando apposito modulo disponibile all’Urp del Comune, a cui ci si 
può rivolgere per informazioni di dettaglio, oppure consultare il  sito del 
Comune di Rio Saliceto www.comune.riosaliceto.re.it .

AUSER
Grazie alla convenzione con AUSER ed all’impegno della struttura 
tecnica interna del nostro Comune i richiedenti asilo ospitati a Rio 

Saliceto non fanno mancare il 
proprio impegno. Con l’auspicio 
che la collaborazione prosegua 
sempre nel migliore dei modi 
rivolgiamo a tutti loro i nostri 
migliori auguri di Buon Natale 
ed un futuro di speranza.

CAMMINATE E PROGETTI
Si è svolta il 23 novembre  la seconda camminata della salute in occasione 
della giornata contro la violenza sulle donne. Ringraziamo  i numerosi 
partecipanti che hanno reso speciale questa serata  promettendo di 
continuare il nostro impegno su queste tematiche. Grazie in particolare 
a Coop. Alleanza 3.0 che ha dimostrato sensibilità al tema,

decidendo così di aderire a sostegno delle nostre iniziative. I proventi 
della giornata del 23 novembre sono 
stati donati alle associazioni locali che si 
occupano di donne e violenza.

Prosegue con ottimi riscontri anche 
il progetto con le scuole primarie di 
secondo grado, sostenuto da un bando 
regionale. Ogni classe seconda, di 
tutta la nostra Unione, ha partecipato 
realizzando un prodotto di carattere 
artistico o multimediale attraverso filmati 
di cui daremo informazione nel prossimo 
numero. Seguiteci sul nostro sito!

SICUREZZA
L’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana  ha 
programmato di introdurre nuove telecamere per 
il controllo dei cosiddetti “varchi di accesso” nei 
territori dei sei Comuni dando in tal modo risposte 
concrete ai problemi della sicurezza. 

Grazie ad un investimento di ben 148 mila euro  in compartecipazione con 
la Regione Emilia Romagna sarà ampliato e intensificato il controllo delle vie 
d’accesso di ogni singolo Comune.
La progettazione, l’installazione ed il completamento dei lavori dovrebbero 
concludersi entro il 31 dicembre 2017.

INNOVAZIONE
BANDA ULTRA LARGA A RIO SALICETO 

La fibra ottica ultraveloce di Open Fiber arriverà direttamente nelle case di Rio 
Saliceto entro il primo semestre del 2018. Questo progetto si è reso possibile grazie 
alla convenzione firmata tra il Ministero per lo Sviluppo Economico, la Regione Emilia 
Romagna, i Comuni interessati e Infratel Italia, società “in house” del Ministero.
Il piano prevede un investimento complessivo di oltre 600mila euro per il cablaggio 
di circa 700 unità immobiliari: l’azienda ha già avviato i lavori che porteranno in tutte 
le abitazioni, private e non, internet ad alta velocità.
Una volta conclusi i lavori, l’utente non dovrà far 
altro che contattare un operatore, scegliere il piano 
tariffario e navigare ad alta velocità, cosa fino ad oggi 
impossibile in alcuni luoghi del territorio.
Per ulteriori dettagli visitate il sito del nostro Comune.

CITTADINANZA
INAUGURAZIONE  Engineering Center Lovol

Arbos Group (ex Goldoni)
Taglio del nastro per il nuovo Engineering Center Arbos nel rinnovato 
stabilimento di Migliarina di Carpi, già sede storica di Goldoni Spa. 
A fare gli onori di casa Andrea Bedosti, senior vice president di Arbos Group 

e general manager di Lovol Arbos che, 
insieme ai sindaci di Carpi e Rio Saliceto, 
rispettivamente Alberto Bellelli e Lucio 
Malavasi, all’assessore regionale Palma 
Costi e al consigliere regionale Enrico 
Campedelli hanno tenuto a battesimo il 
nuovo Engineering Center. 

La nuova struttura per lo sviluppo di piattaforme, dislocata su una superficie 
di 3100 metri quadri con l’impiego di 57 ingegneri, sorge dall’unione del 
precedente centro in capo a Goldoni e al completo trasferimento di struttura e 
competenze di Lovol Eu Engineering, dove nel precedente quinquennio sono 
stati sviluppati tutti i modello Arbos.
Il taglio del nastro il 5 ottobre scorso rappresenta la 24esima tappa di un progetto 
industriale che rientra nell’ambito del programma “One belt one road” lanciato 
dalla Repubblica Popolare Cinese per avvicinare la Cina all’Europa. Lo Sdic, 
fondo governativo cinese, ha comprato una quota azionaria della controllante 
del gruppo in occasione di una visita effettuata in settembre allo stabilimento 
di Migliarina. E se ne 2016 l’anno è stato chiuso con 65 milioni di fatturato, 
l’obiettivo per il 2017 è di 81 milioni, le proiezioni per il 2018 prevedono il 
raggiungimento di 110 milioni.

INAUGURAZIONE NUOVO MAGAZZINO TRE I
Il 27 ottobre del 2017 è stato inaugurato il nuovo magazzino nello stabilimento Tre 
I di Rio Saliceto, azienda leader nel settore della produzione di medicinali e prodotti 
nutrizionali per animali da reddito e da compagnia, la cui proprietà dal 2014 è del 
gruppo tedesco LIVISTO. 
Con una piacevole festa e un’ottima torta marcata 
“Livisto” si è concluso un lungo periodo di interventi 
di miglioramento sismico che hanno interessato 
non solo il nuovo magazzino, ma anche molti altri 
edifici del sito di Via Affarosa, 4 a Rio Saliceto. 
Ora tutte le strutture e gli edifici dell’azienda 
sono conformi alla normativa antisismica grazie al contributo della Regione Emilia 
Romagna e agli investimenti realizzati dalla proprietà stessa di Tre I.
“Ci siamo sentiti fieri di far parte dell’azienda!” così molti dipendenti hanno 
commentato la giornata.

NUOVE ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE 
RAGAZZI 2017

Sono passati alcuni anni dall’ultima elezione del CCR, ed è per noi un grande onore 
ringraziare tutti i ragazzi che hanno prestato il loro tempo a pensare e realizzare 
un paese migliore con idee fresche, semplici ma essenziali.
Ringraziamo loro per tutte le iniziative svolte in questi anni di lavoro. Le iniziative 

sulla Resistenza, le belle parole dedicate ai Partigiani 
durante le commemorazioni, l’originale monumento 
in memoria, ideato assieme all’Amministrazione che 
si trova al parco “Le collinette”; interessante l’iniziativa 
della visita all’inceneritore di Parma, a loro dedicata, 
ma anche l’importante lavoro di progettazione svolto 

per i nostri amici a 4 zampe, la sgambatoia “Laika”, che ha valorizzato un’area 
trascurata e l’ha resa luogo di gioco e di ritrovo.
Ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma ci limitiamo a un gigantesco GRAZIE 
a Alice, Virginia, Pietro, Eugenio, Davide, Giacomo, Aroa, Pietro, Christian, 
Samuele, Giada, Maria Vittoria, Teresa, Luca, Greta e Alain.
Il 13 Novembre si sono tenute le nuove elezioni del CCR, che hanno visto investiti 
di questo nuovo incarico i ragazzi: Sabbadini Cecilia, Iori Sofia, Parini Nicolo’, 
Credentino Ilaria, Cerrao Sara, Gavioli Lisa, Lugli Fabio, Morini Beatrice, 
Malpighi Leonardo, Casarini Francesca, Salvarani Alice, Singh Satindergit, 
Giroldini Asia, Casarini Agnese, Tamborrino Thomas, Guidetti Emma, Lippolis 
Giulia, Maramotti Alessandro. 
Il CCR di nuova nomina sarà presente durante la consegna della Carta 
Costituzionale ai neo diciottenni fissata per il prossimo 22 dicembre alle ore 18.00 
presso la sala del Consiglio Comunale.
Auguriamo a tutti loro un buon lavoro!

Tutti i riferimenti sul sito www.comune.riosaliceto.re.it

SEGNALAZIONI AL COMUNE
Si ringraziano tutti i cittadini/le cittadine che con spirito costruttivo aiutano il Comune 

ad individuare disservizi e problemi. Si ricorda che, presso l’ufficio URP e /o 
l’apposito spazio presente sul sito internet del Comune, i cittadini possono segnalare 

tempestivamente disservizi o problematiche che gli uffici potranno verificare e 
intervenire.  Questa procedura (RILFEDEUR) è il canale di comunicazione più efficace 

e diretto con il Comune. Altre segnalazioni fatte in modi diversi rischiano di essere 
vanificate e creare inutili tensioni o incomprensioni che si vorrebbero sempre evitare. 

Comune informa

Buone Feste a tutti!Buone Feste a tutti!


