
La newsletter del Comune di Rio Saliceto 

AMBIENTE 
 

INIZIA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

Il 10 Novembre inizia il “PORTA A PORTA”. 
Sono previste due settimane di compresenza 

tra cassonetti stradali e raccolta domiciliare, 
per poi entrare a regime. 
A tutta la citadinanza verrà consegnato il 
materiale informativo e i bidoncini per la 
corretta esecuzione della raccolta. Nel caso in 
cui a qualcuno manchi il materiale, dopo il 10 
novembre è possibile richiederlo all'ufficio 
ambiente del Comune. 
Sono previste inoltre tre serate informative 
organizzate dall’Amministrazione comunale, 
con inizio alle 20.30: 
• mercoledì 29 ottobre presso l’aia di Arnaldo 

Mussini in via San Ludovico, 89 
• martedì 4 novembre presso il centro giovani 

in piazza Iqbal  
• martedì 11 novembre presso la sede 

dell’associazione dei Grilli in via Ca’ de’ Frati 
 

SICUREZZA 
 

É un tema molto delicato sul quale preferiamo 
lavorare senza fare proclami o facili illusioni. È 
nostra convinzione che certi provvedimenti, 
soprattutto in questo ambito, siano tanto più 
efficaci quanto meno divulgati. Assicuriamo 
perciò i cittadini che non siamo con le mani in 
mano ed insieme alle forze dell’ordine (alle 
quali va il nostro rispetto e ringraziamento per 
l’impegno che, pur in condizioni di difficoltà, 
riescono a mantenere) ci stiamo impegnando 
per contrastare fenomeni di malvivenza. 
 

MIGLIORAMENTO FONDO STRADALE 
 

Abbiamo provveduto finalmente al rifacimento 
parziale del fondo stradale nelle vie Balduina, 
San Pietro e Bondione nella frazione di Ca’ de’ 
Frati. Purtroppo l’opera è da considerarsi solo 
un primo intervento in quanto le attuali 
disponibilità ci hanno consentito un 
miglioramento parziale. Non appena possibile 
interverremo laddove sarà ancora necessario. 

POLITICHE GIOVANILI 
 

“VOGLIO UNA VITA DIFFERENZIATA” 
 

A novembre partirà il progetto “VOGLIO UNA 
VITA DIFFERENZIATA” nelle scuole di Rio 
Saliceto in cui sono coinvolti il teatro comunale 
e il centro giovani. 
Siamo in attesa dell’esito di un bando regionale 
a cui abbiamo precedentemente aderito per 
finanziare il progetto. A prescindere dall’esito, 
“Voglio una vita differenziata” andrà 
comunque avanti. 
In programmazione tutti i sabati di novembre 
un’attività per i ragazzi delle scuole medie: 
“SABATO FUN FAIR”. Il sabato sera si potrà 
partecipare a cinema, teatro, american dinner 
e torneo di basket. Speriamo in un buon 
riscontro per poter riproporre l’attività nel 
tempo.  
 

VIABILITÁ 
 

Il tema della viabilità a Rio Saliceto negli ultimi 
anni è sempre più sentito. Se ne è discusso 
ampiamente anche nell’ultimo Consiglio 
Comunale. Il coinvolgimento della cittadinanza, 
il rispetto tra gli opposti schieramenti a nostro 
avviso sono risorse importanti per la nostra 
comunità e vanno mantenute.  
Non solo viabilità ma anche decoro urbano, 
ripensamento della nostra piazza e sicurezza 
meritano certamente una riflessione più 
approfondita e una visione lungimirante, 
pensando alla Rio Saliceto del futuro:  
• un centro come luogo vivibile socialmente e 

che si presti ad attività ed eventi particolari; 
• vie  illuminate e percorribili con eliminazione 

di barriere architettoniche e miglioramento 
del fondo stradale; 

• adeguate piste ciclabili o pedonali; 
• privilegiare l’ambiente e l’ecosostenibilità: 

illuminazione di ultima generazione, energie 
rinnovabili, riduzione dei rifiuti, riciclo, 
riqualificazione edilizia in particolare 
antisismica; 

• vegetazione meno invasiva, più razionale, 
che garantisca maggiore facilità di 
manutenzione. 



ROTONDA VIA XX SETTEMBRE  
 

Al fine di completare i lavori siamo in attesa già 
da diverso tempo del parere di fattibilità e del 
costo dello spostamento della struttura 
fotografata. Non appena riceveremo la risposta 
valuteremo quale azione adottare. 

DIVIETO DI SOSTA 
 

Avvisiamo i cittadini che la sosta davanti alla 

farmacia non è possibile ed è sanzionabile.   

CANONI LUCI VOTIVE ANNI 2011 E 2012 
 

Si informano gli utenti del servizio di 
illuminazione votiva al cimitero di Rio Saliceto 
che riceveranno a breve i bollettini per il 
pagamento dei canoni relativi agli anni 2011 e 
2012 con scadenza al 30/11/2014. 
Purtroppo per motivi tecnici non è stato 
possibile fare un invio unico per i due anni. Vi 
ricordiamo però che per evitare il pagamento 
delle spese postali è possibile effettuare il 
versamento come segue: 
• tramite il servizio di pagamento bollettini 

online di Poste Italiane, con pagamento o a 
mezzo di addebito su conto Banco Posta, o a 
mezzo di carta Postepay prepagata o a mezzo 
di carta di credito abilitata; 

• tramite bonifico bancario utilizzando il codice 
IBAN: IT25 S076 0112 8000 0004 4205 953 ed 
inserendo quale causale del pagamento il 
numero e la data della fattura. 

Ricordiamo agli intestatari di VERIFICARE i dati 
in indirizzo con particolare riferimento al 
CODICE FISCALE e di comunicare eventuali 
variazioni, soprattutto in caso di decesso 
dell’intestatario si consiglia di comunicare al 
più presto i nuovi dati, in alternativa l’utenza 
sarà staccata con decorrenza 01/01/2015. 
Le scadenze dei prossimi pagamenti saranno 
indicativamente le seguenti: 

 

• 30 aprile 2015 per il canone dell’anno 2013  
• 30 giugno 2015 per il canone dell’anno 2014 
 

Per qualunque chiarimento contattare l’Ufficio 
Segreteria del Comune (0522 647802). 

COLLETTA ALIMENTARE 
 

Sabato 15 novembre presso la Coop di Piazza 
Iqbal a Rio Saliceto si terrà la COLLETTA 
ALIMENTARE. 
I prodotti raccolti verranno destinati ad 
associazioni e onlus che operano sul nostro 
territorio ed andranno a beneficio di cittadini 
riesi che stanno vivendo in condizioni di 
difficoltà. 
I prodotti che Coop consiglia di donare sono: 
olio, omogeneizzati, alimentari d’infanzia, 
pesce e carne in scatola, legumi, pelati, sughi, 
pasta, riso e latte a lunga conservazione. 
Si ringraziano tutti coloro che daranno il 
proprio contributo. 

 

FESTA DEI NONNI 
 

Il 2 Ottobre è stata festeggiata, per la prima 
volta, la festa dei Nonni nelle scuole di Rio 
Saliceto. Le strutture che hanno aderito sono 
state il nido d’infanzia Il Girasole e la scuola 
d'infanzia La Coccinella. La partecipazione, alla 
merenda del mattino per il nido d’infanzia e a 
quella del pomeriggio per la scuola d'infanzia, 
è stata molto alta e ha dato vita ad una 
piacevole giornata che nonni e nipoti hanno 
trascorso insieme. I nonni si sono sentiti 
protagonisti della vita scolastica dei loro nipoti. 



BONUS ACQUA 
per le famiglie in condizioni di disagio 

economico 
 

Potranno beneficiare di uno sconto sulla spesa 
annua per il consumo dell’acqua i nuclei 
familiari con ISEE fino a € 10.000. 
Lo sconto sarà applicato direttamente dal 
Gestore (IREN) nell’anno successivo a quello di 
presentazione della domanda, direttamente in 
bolletta. Il contributo (sconto) riconosciuto dal 
Gestore per utenti servizio idrico è così 
calcolato: 
• 60 euro per ogni componente della famiglia: 

per nuclei familiari con ISEE fino a € 2.500; 
• 40 euro per ogni componente della famiglia: 

per nuclei familiari con ISEE oltre € 2.500 e 
fino a € 10.000. 

La domanda può essere presentata  dalle 
famiglie con un contratto di fornitura idrica 
intestato ad uno dei componenti del nucleo 
familiare oppure al condominio (o comunque 
ad una utenza di gruppo, per le utenze che non 
dispongono di contatori individuali ufficiali, 
cioè controllati dal Gestore). L’abitazione a cui 
si riferisce il contratto di fornitura deve essere 
quella di residenza. 
La domanda ha validità annuale: deve essere 
ripresentata ogni anno, entro il 30 settembre. 
In via transitoria,  è possibile presentare la 
domanda per le annualità 2013 e 2014 entro il 
30 novembre 2014 presso l’URP (Ufficio 
Relazioni con il Pubblico) del Comune di Rio 
Saliceto. 
Occorre compilare apposito modulo di 
d o m a n d a  a l l e ga n d o  l a  s e g u e nte 
documentazione: 
• copia della fattura del servizio idrico bolletta 

dell’acqua dell’anno per il quale viene fatta 
richiesta di agevolazione (2013 e/o 2014); 

• attestazione ISEE in corso di validità 
(facoltativo); 

• per i cittadini extracomunitari copia del 
permesso/carta di soggiorno almeno annuale 
in corso di validità o documentazione 
comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo; 

• documento di identità in corso di validità. 

POLITICHE SOCIALI 
1° PREMIO ALL’ASP MAGIERA ANSALONI 

 

Il mese scorso l’ASP Magiera Ansaloni di Rio 
Saliceto ha partecipato ad un concorso 
nazionale, organizzato da Tena sca, che aveva 
come tema “I vissuti individuali, ricordi e 
memorie che attraverso l’atto del racconto 
riportano gli anziani ad essere protagonisti”. 
La casa protetta Magiera Ansaloni ha 
partecipato con un quadro espositivo (foto 
sopra) che ripercorreva le fasi del matrimonio 
di una volta, con oggetti e materiali originali di 
alcuni degli ospiti della struttura. Un quadro 
ricco e suggestivo che ha catturato 
l'attenzione della giuria a tal punto da vincere 
un meritatissimo PRIMO PREMIO. 
 

CAMMINATE DELLA SALUTE 
 

Domenica 19 ottobre il gruppo delle 
Camminate della salute ha trascorso una 
bellissima giornata sul lago di Garda, 
percorrendo la ciclabile che collega Torbole a 
Riva. Un rappresentante dell'Amministrazione 
comunale di Riva ha successivamente fatto da 
guida per il paese. Dopo pranzo il gruppo si è 
diretto a Bardolino, dove ha assistito ad un 
suggestivo tramonto. 

ASSOCIAZIONISMO 
 

FESTA DELLA CASTAGNA, 1 e 2 novembre 
 

Anche quest’anno, sabato 1 e domenica 2 
novembre si svolgerà la festa della Castagna 
Puleinta & Soquant Maroun presso il parco 
comunale, con stand gastronomici autunnali, 
giochi e animazione per i bambini, mercatini 
dell’arte e dell’ingegno e tanta musica. La due 
giorni di festa è organizzata dall’associazione I 

Babbi Natale in collaborazione con RioLoco, 
la Pro Loco di Rio Saliceto.  
Il ricavato della festa sarà devoluto a favore di 
tutte le scuole del paese. 



LUDOPATIA (gioco d’azzardo patologico) 
 

Abbiamo iniziato all’interno dell’Unione dei 
Comuni ad affrontare con più concretezza il 
problema creato dal gioco d’azzardo. Per gioco 
d’azzardo non si intendono solo le slot machine 
ma anche lotterie, Gratta e Vinci e tutto ciò che 
può costituire dipendenza dal gioco. L’impegno 
di tutti gli assessorati alle politiche sociali 
dell’Unione dei Comuni si è reso opportuno in 
presenza di dati a dir poco allarmanti.  
Il vantaggio dello Stato tra entrate derivate dal 
gioco d’azzardo e spese medico/sociali si sta 
assottigliando sempre di più e tra pochissimo, se 
non correremo ai ripari, il gioco diventerà 
un’ulteriore perdita per tutta la comunità. I nostri 
funzionari comunali insieme all’assessore alle 
Politiche Sociali ed all’assessore al Bilancio e 
Tributi stanno studiando azioni integrate per 
evitare quantomeno l’aumento del fenomeno.  
La Giunta Comunale con deliberazione 87 del 
20/10/2014 ha aderito al progetto SLOT FREE 
della regione Emilia Romagna ovvero il  Piano 
integrato per il contrasto, la prevenzione e la 
riduzione del rischio di dipendenza dal gioco 
patologico 2014-2016. Il piano prevede la 
sensibilizzazione  degli esercizi commerciali che 
esporranno una  vetrofania con il marchio “Slot 
Free ER” in modo da ridurre i luoghi e le 
occasioni di gioco. Approvato nel marzo scorso 
all’unanimità dall’Assemblea legislativa, il Piano 
ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di progetti 
di prevenzione e sensibilizzazione sul rischio di 
dipendenza da gioco. 

 

PARTITA DI BENEFICENZA 

 

Il 18 ottobre si è svolta la partita di beneficenza 
tra Nazionale Calcio Tv e SuperTeam Emilia (alle 
quali va il nostro ringraziamento). Per dovere di 
cronaca il risultato finale è stato 3 a 3. 
Vogliamo sottolineare due aspetti fondamentali 
della giornata: la grande affluenza di pubblico e 
la partecipazione attiva delle società sportive. 
Grazie a tutto ciò riusciremo a centrare gran 
parte degli obiettivi benefici che ci eravamo 
prefissati. Oltre alle tante persone che hanno 
assistito all’evento (750 i biglietti venduti), un 
plauso va alle società sportive che, con i volontari 
disponibili per l’organizzazione ed i loro 
spettacoli, hanno reso possibile una bellissima 
giornata di festa. 
Questo ci fa capire che siamo un paese solidale e 
coeso, che risponde sempre con entusiasmo 
quando viene tirato in causa. 

SCUOLA E CULTURA 
 

FESTA DELLA MOTRICITTÁ 5 OTTOBRE 
 

Il 5 Ottobre presso il Parco Comunale di Rio 
Saliceto si è svolta la festa a base di gnocco e 
tigelle, con animazione, percorso di motricità e 
giochi per bambini. Il ricavato della festa di € 
2.847,00, che ha riscontrato un gradito 
successo, andrà a favore del progetto di 
Psicomotricità dell’asilo nido Il Girasole e 
delle scuole d’Infanzia La Coccinella e 
Wildmer Biagini. Si ringrazia il Comitato 
Genitori organizzatore della festa e i cittadini 
che hanno partecipato numerosi a questo 
momento di festa comunitaria. 
 

PEDIBUS 2014-2015 
 

Il 6 Ottobre è ricominciato il servizio del 
Pedibus dedicato a tutti gli alunni della scuola 
Primaria Anna Frank di Rio Saliceto. Il numero 
di alunni frequentante il Pedibus è sempre in 
aumento, grazie anche alla collaborazione di 
tanti volontari che dedicano un po’ del loro 
tempo per accompagnare i bambini nel tragitto 
casa-scuola, attraversando il paese a PIEDI, 
senza inquinare, ma in una maniera sana, 
festosa e rispettosa dell’ambiente in cui si vive. 
Chi vuole diventare volontario deve contattare 
l’ufficio Scuola del Comune allo 0522 647830 
oppure scuola@comune.riosaliceto.re.it  
 

RIAPERTURA DELLA LUDOTECA 
 

Il 6 Ottobre ha riaperto l’attività anche la 
ludoteca gestita dall’Associazione Il Regno del 

Gioco. Nei tre pomeriggi di apertura, la 
ludoteca offre la possibilità ai bambini di 
trascorrere un pomeriggio diverso, con giochi 
di società, laboratori didattici e tanti momenti 
di festa insieme. 
Venerdì 31 Ottobre la Ludoteca organizza la 
festa di Halloween in piazza Carducci dalle ore 
15.30. 
 

B-DAYS: I GIORNI DELLE BIBLIOTECHE 
 

Dal 6 al 12 ottobre si sono svolti i B-Days:  i 

giorni delle biblioteche con conferenze, 
incontri formativi culturali e animazione per i 
bambini. L’iniziativa apre la stagione invernale 
delle attività della biblioteca arricchita di 
incontri e conferenze su storia locale, salute, 
oltre a corsi di musica, serate di conversazione 
in inglese, informatica, visite culturali. 
Il programma completo è visibile sul sito: 
biblioteche.provincia.re.it/riosaliceto  


