
VISITA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO IN TUTTE LE SCUOLE 
 

Il 15 settembre il Sindaco ed il Vice Sindaco hanno 
incontrato tutti i bambini e i ragazzi frequentanti le 
scuole di Rio Saliceto. A tutti è arrivato il messaggio 
beneaugurante della nostra Amministrazione 
Comunale. Il significato principale di questa visita è 
proprio quello di avvicinare sempre di più i ragazzi 
alle istituzioni. Ci impegneremo per  coinvolgerli nella 
vita del proprio Comune ascoltandoli e rendendoli 
partecipi. Il calore e l’attenzione prestata da tutti 
indistintamente fanno ben sperare in un rapporto 
sempre più stretto tra il Comune e la scuola.  
 

 

“VERDE COMUNE”. IL COMUNE OMAGGIA I CITTADINI DI SCOPA E PALETTA 
Il detto recita "L'erba del vicino è sempre più verde!" 
Immaginate Rio Saliceto come un unico giardino comunitario, un unico spazio verde, in cui tutti 
possono e vogliono dare il loro contributo. 
Magari è solo un’utopia, ma noi riesi forse siamo abbastanza matti da 
poterlo almeno pensare. 
É per questo che nasce l'iniziativa VERDE COMUNE, che potrebbe 
sembrare solo la consegna di una semplice scopa, ma che vorrebbe essere 
il mezzo e il simbolo di una comunità più attenta all'ambiente e, per 
questo, più unita. Dacci una mano a tenere il nostro paese più pulito! 
  

Imagine Rio Saliceto like a green common space where everybody could 

provide their help. 

It may sounds like wishful thinking and you may think we are gone crazy, 

but we were born in this way. We don’t want to give you only a broom, but 

a symbol of a united and closer community who cares about the 

environment. Will you help us? 
 

Scopa e paletta - fino ad esaurimento scorte - si possono ritirare presso l’ufficio Ambiente del 
Comune di Rio Saliceto/Barbara Negri il martedì, giovedì e sabato dalle ore 8.30 alle 12.30. 

 
INCONTRO PUBBLICO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA e PRESENTAZIONE PRO LOCO 
 

Martedì 30 settembre alle ore 20.30 presso la sala Mizar si terrà un’assemblea pubblica in cui 
IREN presenterà la raccolta differenziata porta a porta che partirà a novembre. Contestualmente si 
presenterà alla cittadinanza RioLoco, la Pro Loco di Rio Saliceto. Il presidente ed i consiglieri di 
RioLoco esporranno lo spirito, gli obiettivi e i progetti dell’associazione.  

La newsletter del Comune di Rio Saliceto 



 

5° ANNIVERSARIO “DOPO DI NOI” 
Venerdì 26 settembre, presso il teatro Asioli di 
Correggio si è festeggiato il 5°anniversario 
dell’associazione "Dopo di noi". Per 
l’occasione era presente Giuliano Poletti, 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 

FESTA NAZIONALE DEI NONNI 
Ricorre il 2 ottobre la festa nazionale dei 
Nonni. Il loro grande valore sociale e culturale 
non può non essere sostenuto e promosso da 
questo assessorato che, in collaborazione con 
quello alla scuola, ha deciso di dare rilievo a 
tale giornata. Si sono coinvolte tutte le scuole 
di Rio Saliceto, proponendo loro di ideare 
iniziative rivolte al coinvolgimento dei nonni il 
2 ottobre, durante le attività scolastiche. 
 

STAMPA REFERTI ONLINE PRESSO L’URP 
Dal 15 settembre presso l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico del comune, in accordo con la 
Direzione del Distretto Ausl di Correggio, è 
attivo il servizio di stampa gratuita degli esami 
di laboratorio analisi. 

 

CAMMINATE DELLA SALUTE 
Continuano le Camminate della salute e 
continueranno anche durante la stagione 
invernale. “Camminare” vuol dire benessere 
fisico e movimento di cui tutto il nostro 
sistema cardiocircolatorio beneficia, 
“camminare insieme” vuol dire benessere 
sociale, condivisione ed integrazione. 
Affinché queste buone abitudini non vengano 
perse, lo SPI di Rio Saliceto, con la 
collaborazione dell’assessorato alle Politiche 
Sociali, sta organizzando una camminata 
lungo il Lago di Garda. Una domenica da 
trascorrere insieme all’insegna del benessere 
e del buon cibo in compagnia. 
L’iniziativa sarà realizzata se si raggiungerà un 
numero minimo di partecipanti. Per maggiori 
informazioni rivolgersi allo SPI. Ricordate, 
camminare fa bene, ancora meglio se in 
compagnia!  

 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

LA NOSTRA PRIMA NOTTE BIANCA (20 E 21 SETTEMBRE 2014) 

 

In occasione della settimana della mobilità sostenibile, il Comune ha proposto iniziative ed eventi 
per celebrare i prodotti dei ristoratori e del commercio locale, il tutto all'insegna di buon cibo, 
musica e divertimento. 
Le due giornate sono state rese possibili grazie alla disponibilità dei commercianti riesi, che hanno 
dimostrato grande creatività e spirito d'iniziativa. La perfetta cabina di regia fornita dalla nascente 
“RioLoco”, Pro Loco riese, è stata fondamentale per la buona riuscita della festa. 
Durante i due giorni tante le iniziative di carattere green come la distribuzione di scope e palette 
per riscoprirci amanti del nostro paese, proprio perché Rio Saliceto è per tutti i riesi 'Al paes ed 

tôt!'. La collocazione in ogni punto di ristoro dei contenitori per la raccolta differenziata ci ha 
ricordato che dal mese di novembre sarà attivo il servizio di porta a porta per i rifiuti 
indifferenziati e per l’umido. A questo proposito, era presente anche IREN con una stazione 
mobile per la raccolta di piccoli elettrodomestici e per dare informazioni ai cittadini. 
A tutti i cittadini, ai commercianti ed esercenti, a “RioLoco”, alle associazioni e a tutti i dipendenti 
comunali va un sentito ringraziamento da parte dell'Amministrazione. 
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TAGLIO ALBERI IN VIA NICOLINI 

 

Abbiamo avuto modo di informare i nostri cittadini attraverso gli organi di stampa locale 
dell’operazione avvenuta in via Nicolini. Ribadiamo che essa si è resa necessaria per il grave stato 
di salute delle piante attestato dalla visita del referente del Consorzio Fitosanitario, ovvero il 
maggiore esperto in materia. L’importante per l’Amministrazione era garantire la sicurezza e 
l’incolumità delle persone. Da qui la scelta di intervenire sollecitamente. Ora avremo modo di 
studiare le soluzioni più adatte ad una nuova eventuale piantumazione, quale tipologia di 
vegetazione oppure quale tipo di arredo urbano progettare in questa via molto trafficata.  
Purtroppo ci sono altre situazioni delicate che comporteranno l’abbattimento di altre piante o 
meglio ancora la potatura. Le risorse sono esigue e potremo solo gradualmente risolvere le varie 
problematiche. L’attenzione su questo tema è tuttavia rilevante. 
Per estrema trasparenza riportiamo integralmente quanto prescrittoci dal Consorzio Fitosanitario 
di Reggio Emilia a proposito di Via Nicolini. 
Si tratta di un popolamento di tigli di dimensioni medie che vegetano all’interno di una piccola 

aiuola potenzialmente inerbita, collocata sulla sede stradale. Lo spazio di terreno a disposizione 

degli apparati radicali è presumibilmente molto limitato.  

Le piante sono andate soggette, per una elevata percentuale di esemplari del popolamento, a 

danneggiamenti da surriscaldamento del legno. In pratica la forte radiazione solare ha nel tempo 

creato delle bruciature delle strutture legnose, coinvolgendo anche il tessuto cambiale e 

compromettendo nel complesso la possibilità della pianta di reagire in maniera concreta. 

Attualmente si evidenziano ferite di grandi dimensioni nel tronco che mettono a nudo i tessuti 

legnosi sottostanti in decomposizione.  

Tale alterazione non ha implicazioni dirette sulla sopravvivenza delle piante che mantengono, nella 

maggioranza dei casi, un buon vigore vegetativo e, solo in casi particolari, danno luogo a 

deperimenti consistenti con disseccamento dell’esemplare. Al contrario hanno ripercussioni 

notevoli sull’integrità strutturale dei tigli che, a seguito del particolare danneggiamento, vanno 

incontro ad un evidente indebolimento della loro architettura e si rendono più soggetti a rotture 

improvvise non solo a seguito di sollecitazioni esterne di grande entità, ma anche a seguito del 

semplice peso proprio della chioma. Essendo il viale un bersaglio sensibile per l’elevata 

frequentazione della popolazione nelle aree di pertinenza delle chiome, si suggerisce di procedere 

alla eliminazione degli esemplari compromessi, anche in considerazione delle scarse prospettive di 

vita futura delle piante. 

 

SCUOLA PRIMARIA: NUOVO PEDONALE 

 

L’Amministrazione Comunale ha provveduto alla 
messa in sicurezza di un percorso pedonale in 
prossimità della recinzione della scuola primaria 
Anna Frank, per rendere più sicure l’entrata e l’uscita 
delle famiglie con bambini che raggiungono la scuola 
a piedi. L’intervento è stato in parte finanziato con il 
ricavato della serata LAURO COPPELLI NIGHT, che il 
Circolo Tennis di Rio Saliceto ha devoluto al Comune.  
Il percorso pedonale è stato inaugurato sabato 27 
settembre. 
 



TRIBUTI 
 

PRIMA RATA TASI 
 

Ricordiamo il versamento della prima rata della 
TASI che deve essere effettuato entro il 16 
OTTOBRE. La TASI è in autoliquidazione, 
pertanto è il contribuente che deve provvedere 
al calcolo ed alla compilazione del modello F24 
per il pagamento. 
 

TARI (TASSA sui RIFIUTI) 

 

Il regolamento TARI prevede  la riduzione del 
50% della tariffa per i nuclei famigliari (come 
risultanti dallo stato di famiglia alla data di 
presentazione della domanda) composti da 
uno o più componenti pensionati, tutti di età 
superiore ai 65  anni con reddito calcolato ai 
fini ISEE non superiore ad € 14.500,00.  
Le domande devono essere presentate 
all’Ufficio Tributi del Comune entro il 30 
ottobre 2014.  
Dal 22 settembre al 18 ottobre l’ufficio Tributi 
sarà aperto oltre che il Lunedì ed il Venerdì 
anche nella giornata di Mercoledì.   

SPORT 
 

PARTITA DEL CUORE 
Per la prima volta sarà organizzata 
dall’Amministrazione Comunale, grazie al 
grande supporto di tutte le società sportive di 
Rio Saliceto, una partita di beneficenza tra la 
nazionale calcio tv (nella quale militano vari 
personaggi del piccolo schermo, tra cui i comici 
di Colorado e il Gabibbo) e un super team 
formato da personaggi noti dell'Emilia. 
Il match si svolgerà al campo Comunale di via 
IV Novembre, SABATO 18 OTTOBRE alle 15.00. 
Alle 14.00 si terrà un pre-spettacolo, durante il 
quale si darà dimostrazione di tutte le 
discipline sportive. 
Il ricavato sarà devoluto a favore del progetto 
di motricità della scuola primaria di Rio Saliceto 
ed all'acquisto di un defibrillatore. 
I biglietti della manifestazione saranno in 
vendita in vari esercizi del paese e presso le 
società sportive. 

SICUREZZA STRADALE E VIABILITÁ 

 

Permane la cattiva abitudine di percorrere le vie del centro urbano ad altissima velocità. Sono allo 
studio numerosi progetti non solo per cercare di ridurre la velocità, ma anche per assicurare una 
migliore percorribilità delle strade e vivibilità del centro storico. É nostra intenzione realizzare a 
breve termine una rotatoria in via XX Settembre, così come installare diversi dissuasori o pannelli 
a messaggio variabile. Sono allo studio già dal primo momento del nostro insediamento ipotesi di 
adeguamento della viabilità urbana che prevedono tra l’altro anche l’aumento di piste ciclabili. 
Anche sulla SP 30 (Carpi-Guastalla) e sulla SP 46 (Ca’ de’ Frati) stiamo lavorando con la Provincia di 
Reggio Emilia per trovare una soluzione che sia da deterrente per gli automobilisti che infrangono 
i limiti di velocità rendendo insicuri i cittadini delle frazioni. Con la Polizia Municipale è in corso 
uno studio anche sui parcheggi e sulla segnaletica. Indipendentemente da tutte le buone 
intenzioni progettuali, resta il fatto che solo una adeguata educazione civica potrà risolvere i nostri 
problemi. Qui è responsabilità di tutti.  

CENTRO STORICO 
 

L’interessante dibattito sui social network 
relativo alla riqualificazione del nostro centro 
storico non ci lascia certo indifferenti.É nostra 
ferma intenzione risolvere questo problema, 
compatibilmente con i vincoli dei piani 
regolatori, il periodo sfavorevole per l’edilizia e 
gli investimenti immobiliari.  

PIANO BACHECHE  
 

Stiamo studiando l'attuale disposizione delle 
bacheche e dei cartelloni pubblicitari con lo 
scopo di avere a nostra disposizione dei canali 
di comunicazione adeguati, in luoghi consoni. Il 
piano prevede la destinazione di spazi a tutti gli 
interlocutori istituzionali, le associazioni 
sportive e no profit, tutti gli enti che ne hanno 
fatto richiesta.  


