
    novembre 2015 

VA IN LETARGO PER LA PAUSA INVERNALE 

 

Dal 1° dicembre 2015 sino al 29 febbraio 2016 scatta 
la consueta sospensione invernale del GIROVERDE, in 
concomitanza con il fermo stagionale dell’attività 
vegetativa delle piante e dei tappeti erbosi. Dal 1° 
dicembre al 29 febbraio sarà comunque possibile 
conferire sfalci d’erba e potature presso i centri di 
raccolta. Sono interessati alla sospensione i comuni 
reggiani gestiti da Iren. 
Si ricorda che la stagione autunnale e la pausa 
vegetativa invernale è l’occasione per praticare 
attivamente il compostaggio, facile da fare anche nel 
giardino di casa. Il manuale del compostaggio 
domestico, con all’interno tante buone idee per 
autocostruirsi una compostiera, è reperibile sul portale 
servizi.irenambiente.it nella sezione dedicata alla 
riduzione dei rifiuti. 
Dal 1° marzo 2016 il GIROVERDE riprenderà con le 
consuete modalità. 
Nel caso in cui abbiate sfalci e potature da smaltire vi 
invitiamo ad utilizzare l'Isola Ecologica in via Dei 
Martiri, oppure le gabbie apposite posizionate 
perennemente in via Amendola, via Pertini e via 
Prampolini. 
 

ORARI DI APERTURA ISOLA ECOLOGICA 

PARLIAMO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.. 

Al 30 Settembre 2015 possiamo affermare con grande 
orgoglio che la raccolta differenziata a Rio Saliceto è 
in aumento: ora siamo ad una quota del 73% quando 
solo 12 mesi fa eravamo solo al 69%. Ogni abitante 
infatti produce in media 116,89 Kg/anno di rifiuto 
indifferenziato. 
Purtroppo vengono fatti ancora errori nell’inserimento 
del rifiuto differenziato nell’apposito cassonetto 
inficiando la qualità dei rifiuti stessi. Preghiamo perciò 
la cittadinanza di avere maggior cura nella ripartizione 
del rifiuto. Per qualsiasi informazione potrete 
consultare il RIFIUTOLOGO richiedendolo agli uffici 
oppure consultandolo direttamente on line sul sito del 
Comune. Inoltre, sempre rimanendo nel settore della 
raccolta differenziata, può avere ancora ampi margini 
di miglioramento la raccolta del rifiuto organico. 
Invitiamo perciò la cittadinanza a differenziare meglio 
la frazione umida che porterà indubbiamente ad un 
alleggerimento del peso pro capite del rifiuto non 
riciclabile. 
Sono stabili invece i quantitativi di raccolta di vetro e 
carta. La raccolta di plastica è in aumento. Invitiamo 
quindi la cittadinanza a preferire le prime due tipologie 
di imballaggio, perchè più facilmente riciclabili. Vi 
ricordiamo inoltre che il vetro è l'unico materiale 
riciclabile all'infinito. 
É in aumento la produzione di rifiuti ingombranti. 
Ricordiamo, infine, alla cittadinanza che il Comune di 
Rio Saliceto svolge il sevizio GRATUITO di raccolta dei 
rifiuti ingombranti domiciliare. Per attivarlo basta 
chiamare l'ufficio Ambiente al numero 0522 647825. 
L’assessorato all’Ambiente sta predisponendo un 
incontro pubblico sul tema ambientale di cui vi daremo 
informazione. 

AMBIENTE 

lunedì 9.00 - 12.00 CHIUSO 

martedì CHIUSO CHIUSO 

mercoledì 9.00 - 12.00 CHIUSO 

giovedì 9.00 - 12.00 CHIUSO 

venerdì 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00 

sabato 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00 

domenica 9.00 - 12.00 CHIUSO 

SCADENZE IMU e TASI 

 

IMU - 16 DICEMBRE 2015 
IMU terreni agricoli - 16 DICEMBRE 2015 

TASI - 16 DICEMBRE 2015 
Maggiori informazioni si possono trovare sul sito 
del Comune di Rio Saliceto 



4 NOVEMBRE: FESTA DELL’UNITÁ 
D’ITALIA E DELLE FORZE ARMATE 

 

L’Amministrazione Comunale rappresentata dal 
Consigliere Antonio Franchini, con la collaborazione 
della scuola secondaria di Rio Saliceto, ha celebrato la 
ricorrenza deponendo una corona alla memoria 
davanti al Municipio. 
 

 

INAUGURAZIONE DEL MAXI SCHERMO  

 

Il 24 ottobre scorso è stato inaugurato in piazza 
Carducci il maxi schermo di ultima generazione donato 
al Comune di Rio Saliceto dall’Associazione Fiera di Ca 
de Frati - Festa dei Grilli. Tutte le associazioni locali  
possono usufruire gratuitamente di questo strumento 
di comunicazione che l’Amministrazione Comunale 
mette anche a loro disposizione.  

POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITÁ 

 

25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

 

Nastro bianco da esibire per tutti i commercianti e, per 
l’occasione, Camminata della Salute straordinaria con 
partenza alle 20.30 davanti al Municipio. 
DOMENICA 29 NOVEMBRE set fotografico, con 
fotografi professionisti Davide Bisi e Alessia Girardi, per 
posare contro la violenza sulle donne. Sono invitati 
tutti, uomini e donne, dalle 15.00 davanti al Centro 
Delfino. Aprirà l’iniziativa la Consigliera Regionale 
ROBERTA MORI, attiva da anni sul tema delle pari 
opportunità. 
 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 

 

In occasione del MERCATINO DEL PASSATO, all’interno 
del Centro Delfino, il bar sarà gestito dai ragazzi 
dell’associazione Sostegno e Zucchero. Il ricavato della 
giornata sarà interamente devoluto all’associazione, in 
particolare ai progetti del gruppo di Rio Saliceto. 
 

“BUONI AFFITTO” ANNO 2015 
FINO AL 28 NOVEMBRE 

 

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. I cittadini di Rio Saliceto possono presentare la 
domanda, disponibile in Municipio e sul sito web del 
Comune, 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. 
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). 

SEGNALAZIONI AL COMUNE. COME FARLE? 

 

Occorre 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. Le segnalazioni possono essere inviati anche tramite il sito web del Comune oppure direttamente 
all’e-mail dell’Urp: urp@comune.riosaliceto.re.it 



POLITICHE GIOVANILI 

 

“ALICE NEL PAESE DEI TWEETS” 

 

Il progetto è il terzo prodotto di una fruttifera 
collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e 
l’Associazione “Quelli del ‘29” con svariate agenzie del 
territorio che si occupano di giovani e adolescenti e 
che, fin dall’anno scolastico 2013-2014, hanno 
realizzato percorsi congiunti.  
Per l’anno scolastico 2015/2016, il progetto verterà 
sull’analisi delle modalità con cui la tecnologia e 
l’ambiente influiscono sulla vita degli adolescenti.  
Sarà utilizzato il romanzo di Lewis Carroll Alice nel 

Paese delle Meraviglie come pretesto per iniziare un 
percorso in cui la scoperta delle cose che ci circondano 
permetterà di capire le paure dei ragazzi e di 
affrontarle.  
“Alice nel paese dei Tweets” è un progetto teatrale in 
cui la parte laboratoriale, di scrittura, di ricerca e di  
conoscenza, esercita una spinta a ricercare maggiore 
consapevolezza, sia negli interpreti principali dei 
laboratori, che nel pubblico fruitore dello spettacolo. 
Il 5 e 6 novembre sono iniziati i laboratori - dedicati ai 
giovanissimi di Rio Saliceto - che contraddistinguono 
questo progetto: laboratorio di teatro, di scrittura, di 
scenografia, di comunicazione e grafica, audio e luci. 
Grazie a questi laboratori i ragazzi avranno 
l'opportunità di diventare a pieno i realizzatori dello 
spettacolo teatrale ed i protagonisti di tutto il 
progetto, andando inoltre ad approfondire quelle 
abilità che potrebbero servire loro in futuro. 
Chiunque, tra gli 11 e i 17 anni, potrà partecipare a 
questi corsi che saranno gratuiti. 
 

È INIZIATA LA STAGIONE DI PROSA  
DEL TEATRO COMUNALE 

 

Il 14 e 15 novembre con Motel Forest - di e con 
Michele Foresta, il “mago Forest” - è ricominciata la 
stagione di prosa 2015-2016 del Teatro Comunale di 
Rio Saliceto gestito dall’associazione “Quelli del ‘29”.  
Altri interessanti appuntamenti seguiranno con 
personaggi di rilievo: Marco Travaglio, Paolo Cevoli, 
Ascanio Celestini, ecc. Tutti gli appuntamenti in 
programma sono consultabili sul sito del Comune di 
Rio Saliceto oppure su quello dell’associazione: 
www.quellidel29.it 

 

DEFINITIVI I NUOVI ORARI  
DI APERTURA AL PUBBLICO 

DEGLI UFFICI COMUNALI 
 

Dal 1° novembre, 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 (sabato dalle 8.30 alle 12.30). È confermata 
la chiusura infrasettimanale del mercoledì mattina 
per alcuni uffici: Scuola, Tecnico, Ragioneria e 
Commercio, Tributi (chiuso anche il giovedì 
mattina). 
Rimangono invariati sia l’orario estivo che invernale 
della Biblioteca Comunale. 

ASSOCIAZIONISMO 

 

FESTA DELLA CASTAGNA E HALLOWEEN 

Sabato 31 ottobre e Domenica 1 novembre si sono 
svolti due giorni di festa all’insegna del divertimento e 
dello stare insieme. 
Il 31 ottobre la sfilata di Halloween per le vie del 
paese, organizzata dalla Ludoteca Il regno del gioco ha 
coinvolto tantissimi bambini vestiti e truccati secondo i 
canoni della festa delle streghe. 
Al Parco comunale nei due giorni della Festa della 
Castagna Puleinta & Soquant Maroun, organizzata 
dall’associazione I Babbi Natale, si sono svolte varie 
iniziative che hanno coinvolto bambini e ragazzi: il 
concerto dei giovani talenti, il torneo di biliardino per 
grandi e piccini, gli intagliatori di zucche… Il tutto 
sempre accompagnato dalle classiche prelibatezze 
autunnali: polenta, fagioli, caldarroste e vin brulé. Il 
ricavato della festa sarà devoluto a favore di tutte le 
scuole di Rio Saliceto. 
 

CONFERENZA IN BIBLIOTECA  
 

MERCOLEDÍ 25 NOVEMBRE 2015 alle ore 21 presso la 
sala conferenze dell’istituzione Biagini appuntamento 
con ENRICO QUATTRINI - pediatra - che ci parlerà di 
“OMEOPATIA, MEDICINA DEL 21° SECOLO”. 



INCONTRI CON LA CITTADINANZA 
 

VIABILITÁ 
 

L’Amministrazione Comunale ha affidato 
all’associazione INGEGNERIA SENZA FRONTIERE 
l’incarico di consultare la cittadinanza e di proporre 
alcuni interventi sulla mobilità sostenibile del nostro 
Comune. 
Grazie al lavoro eseguito a titolo di volontariato da 
parte di questi giovani tecnici, l’Amministrazione si 
propone alcuni obiettivi: 
• mobilità sostenibile = miglior ambiente e vivibilità 

della comunità; 
• riduzione velocità automobili = minor rischio 

incidenti; 
• identificazione percorsi ciclopedonali = nuovo modo 

di percorrere il paese e stimolo ai percorsi 
identificati; 

• semplificazione = agevolare gli automobilisti nella 
guida e nella percorrenza del nostro territorio 

• flessibilità = possibilità di variazioni viabilità in modo 
semplice a favore di eventi ed iniziative. 

La cittadinanza è invitata LUNEDÍ 23 NOVEMBRE alle 
ore 20.45 presso il Centro Giovani in Piazza Iqbal a 
discutere sulle proposte di viabilità che verranno poi 
presentate alla Giunta Comunale. 
Saranno distribuiti anche moduli nei quali il cittadino 
potrà segnalare eventuali criticità e proposte di 
soluzione. 

SICUREZZA 

 

GIOVEDÍ  10 DICEMBRE alle ore 21.00 presso il Centro 
Biagini l’Amministrazione Comunale, la Polizia 
Municipale dell’Unione dei Comuni della Pianura 
Reggiana ed il Comando dei Carabinieri del distretto di  
Campagnola e Rio Saliceto hanno organizzato un 
incontro con la cittadinanza sul tema della sicurezza.   

PROGRAMMA ABBATTIMENTO PIANTE 

 

Sabato 14 novembre l’associazione di protezione civile 
ICARO ha iniziato un programma condiviso con l’ufficio 
manutenzione del settore tecnico. I lavori, suddivisi in 
varie fasi, prevedono l’abbattimento di numerose 
piante considerate pericolose per l’incolumità dei 
cittadini. L’Amministrazione Comunale, interpretando 
anche il sentimento dei propri cittadini, ringrazia la 
Protezione Civile per la propria disponibilità. 

TARIFFE PALESTRA 
 

Per la stagione sportiva 2015-2016 sono confermate le 
tariffe orarie della stagione passata. 
Tra le altre, ricordiamo il costo orario di soli € 5,40 per 
tutte le squadre dei settori giovanili. 
 

SCUOLA 

 

CONCORSO PANINI 

 

E’ arrivato direttamente alle scuole il coupon da € 250, 
ricevuto grazie alla collezione delle bustine vuote. 
Il buono potrà essere speso per l'acquisto di materiale 
didattico.  
 

NATALE A RIO SALICETO 
ALCUNE ANTICIPAZIONI… 

 

ERBORISTERIA SOLE in via Dei Martiri propone: 
Domenica 13 e domenica 20 dicembre  
BABBO NATALE TRUCCA BIMBI  
Omaggio per tutti i partecipanti 
 

ANCH’IO ILLUMINO RIO 
 

Anche i cittadini di Rio 
S a l i c e t o  p o t r a n n o 
contribuire alle spese 
sostenute per illuminare 
il  paese durante il periodo 
natalizio con l'iniziativa 
ANCH'IO ILLUMINO RIO 
ideata dai commercianti e da 
RioLoco, la proloco di Rio 
Saliceto. All'interno  di ogni 
esercizio commerciale si 
trova infatti una cassetta 
portamonete  riportata nella 
foto. Si ringraziano tutti i 

sostenitori dell'iniziativa.  
 

COLLABORAZIONE CON LE G.G.E.V. 
GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE  

 

Dal mese di novembre è iniziata ufficialmente la 
collaborazione con le Guardie Giurate Ecologiche 
Volontarie. 
Si tratta di guardie giurate che si presteranno al nostro 
territorio per salvaguardare l'ambiente. 
La loro missione qui sarà quella di sensibilizzare le 
persone nella cura del territorio, per cercare di fare 
diminuire l'inquinamento ambientale e garantire il  
rispetto degli animali. 
Il loro operato non segue ideologie, ma regolamenti 
comunali, provinciali e regionali. 
Invitiamo tutti i cittadini riesi ad accogliere le GGEV e i 
loro preziosi suggerimenti in merito alla cura di 
ambiente e animali e al conferimento dei rifiuti; ad 
avere rispetto per le loro conoscenze e i regolamenti 
che applicheranno, perchè sarà una ottima occasione 
per migliorare ulteriormente ciò che abbiamo. 


