
         gennaio 2015 

LUDOPATIA  
(gioco d’azzardo patologico) 

 
 

L’Amministrazione Comunale ha aderito al protocollo 
regionale “SLOT FREE-ER” finalizzato alla prevenzione 
ed alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco 
patologico. 
L’ambizione è quella di avere l’adesione di tutti gli 
esercenti nell’attività di contrasto alla ludopatia.  
Ringraziamo i primi 3 gestori che hanno aderito alla 
nostra iniziativa: bar Arcadia, ristorante “i 2 torchi” e 
bar Consolini.  
L’auspicio è che altri seguano il loro esempio 
richiedendo l’adesione al nostro ufficio commercio. 
La ludopatia è una malattia che sta aumentando a 
dismisura. Sono già 900.000 i malati cronici in Italia e 
ben 2 milioni quelli a rischio. Nella nostra regione sono 
già 12.000 i casi accertati.  
L’Amministrazione sta valutando eventuali 
agevolazioni per gli esercenti che apporranno il 
marchio SLOT FREE-ER sulla propria vetrina. 

 
AMBIENTE 

 

RACCOLTA PORTA A PORTA 

 

Il sistema di raccolta dei rifiuti sta arrivando a regime. 
In queste settimane saranno effettuati gli ultimi 
aggiustamenti. 
Invitiamo la cittadinanza a segnalare eventuali disguidi 
al numero verde Iren 800 212607. 
Verranno ripristinate al più presto le gabbie per gli 
sfalci verdi in tre punti del paese: via Prampolini, via 
Pertini e via Amendola. 
A differenza degli anni scorsi, in questi punti le gabbie 
rimarranno in modo perenne durante tutto l’anno 
solare. 

ARREDO URBANO 
 

Proseguono i lavori di riqualificazione e miglioramento 
dell’arredo urbano. Le ristrettezze economiche ci 
impongono lavori  graduali anche se le necessità 
sarebbero certamente maggiori. Durante il 2015 
provvederemo a sistemare aiuole, marciapiedi e 
segnaletica, a diminuire le barriere architettoniche e 
ad iniziare la realizzazione di piste ciclabili. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare i tanti cittadini 
che contribuiscono a mantenere pulito il nostro paese 
non solo rispettando lo smaltimento dei rifiuti ma 
anche impegnandosi nell’attività quotidiana di raccolta 
fogliame e quant’altro negli spazi pubblici.  
Guardiamo con ammirazione questi esempi di 
educazione civica, con l’auspicio che possano diventare 
una consuetudine, confermando tuttavia l’impegno ed 
il dovere dell’Amministrazione a mantenere il più 
possibile ordinato il territorio.  
 

PIAZZA CARDUCCI 
 

In attesa di disporre di un progetto di riqualificazione 
della nostro centro urbano cogliamo l’occasione per 
ricordare ai cittadini che è vietato il parcheggio in 
mezzo alla piazza. Ci appelliamo al buon senso e 
auspichiamo che tutti rispettino i regolamenti sia del 
codice etico che stradale. 

 

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 

 

sarà disponibile per incontrare la cittadinanza  
in Municipio (1° piano) 

per parlare di eventuali esigenze  
riguardanti la raccolta differenziata 

 

sabato 7 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 
lunedì 9 febbraio dalle 15.00 alle 17.00 



FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

Dal 31 marzo 2015 tutti i fornitori degli enti pubblici 
saranno obbligati a trasmettere le proprie fatture alla 
Pubblica Amministrazione attraverso una particolare e 
speciale tipologia di fattura elettronica, denominata 
fatturaPA. 
A partire da tale data il Comune di Rio Saliceto non 
potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in 
forma cartacea e non potrà procedere ad alcun 
pagamento fino all’invio delle fatture in formato 
elettronico.  
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito 
istituzionale del Comune di Rio Saliceto. 

AGEVOLAZIONI FISCALI  A  SOSTEGNO DEL 
PATRIMONIO CULTURALE (ART–BONUS) 

 

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo ha introdotto importanti novità in materia di 
erogazioni liberali a favore della Cultura con il 
provvedimento “Art-bonus” che incentiva le donazioni 
private (di aziende e singoli cittadini) a favore della 
Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
Nello specifico ogni contribuente che effettuerà 
donazioni in denaro per la manutenzione, la 
protezione e il restauro dei beni culturali e dei teatri 
pubblici o per il sostegno degli istituti di cultura 
(sempre di proprietà pubblica) potrà detrarre dalle  
tasse parte della somma versata. 
La detrazione è pari al 65% per gli importi pagati nel 
2014 e nel 2015 e del 50% per le donazioni effettuate 
nel 2016.  
Nel nostro Comune gli interventi potrebbero essere 
effettuati nella sede municipale, nella struttura del 
teatro, nella piazza Carducci ma anche per riadeguare 
e migliorare spazi come l’archivio comunale e la 
biblioteca. Riteniamo che questa sia un’opportunità 
vantaggiosa per l’ente pubblico ma anche per il privato 
che finalmente potrà essere premiato concretamente 
per il nobile gesto che effettuerà. Per informazioni e/o 
chiarimenti rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune. 

SERVIZIO FINANZIARIO 

POLITICHE GIOVANILI 
 

E’ iniziata la campagna elettorale che precede la nuova elezione del CCR, il Consiglio Comunale Ragazzi. Il CCR  
rappresenta la comunità dei ragazzi e delle ragazze di Rio Saliceto, aiuta la loro crescita socio-culturale nella piena 
consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la comunità. L’obiettivo è di favorire la partecipazione e 
la cittadinanza attiva, attraverso l’elaborazione di progetti e di iniziative per il miglioramento del paese. Gli 
argomenti di cui si occuperà il CCR sono:  
conoscenza e tutela del territorio, sport, giochi e tempo libero, scuola, viabilità, ambiente, parchi e raccolta 
differenziata. Possono candidarsi alle elezioni gli alunni, residenti nel comune di Rio Saliceto, frequentanti le classi 
4ª e 5ª della scuola primaria, 1ª e 2ª della scuola secondaria. Sarà importante il supporto delle famiglie, che 
svolgono un ruolo insostituibile nel sensibilizzare i ragazzi a una partecipazione consapevole alla vita democratica. 
Dopo le elezioni avverrà l’insediamento del CCR, formato da 8 alunni della scuola primaria e 8 della scuola 
secondaria. Il mandato è di 2 anni e l’impegno richiesto è di un incontro mensile, al pomeriggio. Il CCR è un 
progetto del Comune, che si avvale della forte collaborazione delle scuole.  
Prosegue l’organizzazione di tornei sportivi rivolti ai ragazzi delle scuole secondarie, il prossimo sport in 
calendario sarà la pallamano, a grande richiesta dei ragazzi. 
Speriamo che la partecipazione sia alta e ricca di entusiasmo come la passata edizione. 

 

ORARIO APERTURA UFFICIO TRIBUTI 
 

Le nuove giornate di apertura dell’ufficio a Rio 
Saliceto sono le seguenti: 
 

LUNEDI, MERCOLEDI, VENERDI e SABATO  
ore 8.30 - 12.30  

 

BAGNI PUBBLICI 

 

Per accedere ai bagni pubblici, situati presso il 
Circolo Tennis, occorrerà ritirare le chiavi al bar 
del Circolo.  



CONCORSO  
“PANINI PER LA SCUOLA E LO SPORT” 

 

Stiamo promuovendo il concorso “PANINI PER LA 
SCUOLA E LO SPORT”. Figurine Panini donerà 
contributi alle scuole in base al numero raccolto di 
bustine vuote di “CALCIATORI PANINI 2014-2015”. 
 

SALONE DELLA BICICLETTA 

 

Grazie al supporto della Ciclistica Riese stiamo 
verificando la possibilità di programmare un 
appuntamento annuale riguardante la bicicletta, lo 
sport e la mobilità sostenibile. La manifestazione, se i 
nostri sforzi andassero a buon fine, si terrebbe l’11 e 
12 aprile 2015 presso il centro polivalente Delfino e 
l’istituzione Biagini. Sono in fase di studio iniziative 
mirate alla vendita ed alla sensibilizzazione sull’utilizzo 
della bicicletta, ai benefici dell’attività sportiva ed 
all’educazione stradale per i nostri giovanissimi 
concittadini. Nel prossimo numero speriamo davvero 
di potervi dare la conferma di questa importante 
iniziativa che coinvolgerà non solo Rio Saliceto ma 
tutto il territorio circostante. 
 

RIPARTE IL MERCATINO DEL PASSATO  
A RIO SALICETO 

 

Accogliendo le varie richieste pervenute in questi mesi 
da più parti, il 22 febbraio ricomincerà il Mercatino 
del Passato.  
L’appuntamento, confermato per l’ultima domenica 
del mese, gestito e organizzato dall’Amministrazione 
Comunale e dalla Pro Loco di Rio Saliceto RioLoco in 
particolare, da quest’anno sarà più ricco: oltre allo 
storico mercatino del passato saranno presenti anche i 
mercatini di arte e ingegno e un mercato agricolo a 
Km 0 di produttori locali. Il primo appuntamento si 
terrà presso il Centro Polivalente Delfino e nelle aree 
limitrofe. Dalla successiva data, il 29 marzo, il 
mercatino tornerà in Piazza Carducci.  
Per l’occasione, il 22 febbraio, ritorna a Rio Saliceto 
anche la tradizionale manifestazione dei Ciccioli in 
Piazza. In programma degustazioni, vendita di ciccioli 
freschi e prodotti del maiale. Per gli appassionati del 
maiale e di tutti i suoi derivati, l’appuntamento è 
imperdibile. Per i gruppi di norcini che volessero 
partecipare col proprio paiolo e la propria ricetta 
“segreta” contattare Ivan Zaccarelli 339 3466401. 
 

PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE 
 

Invitiamo tutti gli utenti di Facebook a cliccare  
 
 
 
 
 
 nella nuova pagina Facebook Comune di Rio Saliceto. 
La creazione della pagina fa parte del processo di 
miglioramento della comunicazione con i cittadini.  
 

RILEVATORI DI VELOCITÁ 

 

Saranno installati in via San Giorgio (poco prima 
dell’incrocio con via Nicolini) ed in via Ca’ de’ Frati 
(all’entrata del paese) due rilevatori di velocità di 
ultima generazione. Hanno il compito di far ridurre la 
velocità agli automobilisti imprudenti all’ingresso del 
nostro centro abitato. Questo costituisce un 
esperimento per il nostro Comune in alternativa ad 
altri dissuasori più invasivi come ad esempio i dossi.  
Se l’esperimento dovesse funzionare non escludiamo 
l’inserimento di tali strumenti anche in altre vie 
d’accesso al nostro centro abitato. La Polizia 
Municipale, che ha condiviso la scelta, effettuerà  
opportuni appostamenti supportata anche dal mezzo 
elettronico.  
Sulla SP 46 nel centro abitato di Ca’ de’ Frati, grazie 
ad un accordo con la Provincia di Reggio Emilia e 
quindi a totale carico di quest’ultima, provvederemo 
all’installazione di due speed check ovvero dissuasori 
e rilevatori di velocità.  Si tratta anche in questo caso 
di una novità per il nostro Comune e come per i 
rilevatori osserveremo attentamente l’efficacia di 
questi sistemi. La situazione nel centro abitato di Ca’ 
de’ Frati è già da tempo compromessa ed il mancato 
rispetto dei limiti di velocità crea pericoli costanti. La 
Polizia Municipale con uno sforzo non indifferente 
intensificherà i controlli mediante autovelox che sarà 
inserito all’interno di apposita colonnina. 
 

POLITICHE SOCIALI 

 

RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO AL 
CAREGIVER FAMILIARE NELLA L.R. 87/2014 

 

Sabato 31 gennaio alle ore 9.30 a Correggio presso il 
Palazzo dei Principi (Sala Conferenze A. Recordati) e 
sabato 7 febbraio alle ore 9.30 a Fabbrico presso il 
Municipio (sala A. Moro) si terrà un incontro per 
parlare insieme della Legge Regionale 87/2014 
relativa al riconoscimento e sostegno al caregiver 

familiare durante il quale interverranno Katia 
Pelliciari, Responsabile del Servizio Assistenza Anziani 
Distretto di Correggio e Loredana Ligabue, Direttore 
della Società Cooperativa Anziani e non solo. I due 
incontri rientrano tra le iniziative sui diritti e la 
formazione del caregiver familiare organizzati 
dall’Unione Comuni Pianura Reggiana. 
 
 



Il Comune di Rio Saliceto ha aderito alla campagna 
“Siamo nati per camminare”, il progetto rivolto ai 
bambini e ai genitori delle scuole primarie di tutte le città 
della regione Emilia-Romagna per promuovere la 
mobilità pedonale e sostenibile, con particolare 
riferimento ai percorsi casa-scuola.  
L’obiettivo è promuovere - nel nostro caso incrementare 
- i pedibus ed i bicibus, sollecitare la creatività dei 
bambini e dialogare con le famiglie sui temi della 
mobilità sostenibile, di ambiente e salute, della 
conservazione dei beni comuni, della cittadinanza attiva. 
Verranno distribuite a scuola due cartoline: la prima è 
una lettera aperta firmata dal Sindaco e rivolta ai 
genitori, in cui si sottolinea quanto sia importante 
camminare; la seconda è rivolta ai bambini i quali 
potranno, da una parte, scrivere un messaggio al proprio 
Sindaco e, dall’altra, disegnare i benefici del camminare 
per la salute. I lavori dei bambini saranno poi esposti 
molto probabilmente durante il Salone della bicicletta in 
aprile o durante la Fiera di Maggio. 
 

POLITICHE SOCIALI 
 

POLITICHE ABITATIVE 

 

L'Amministrazione si sta attivando per trovare uno 
strumento che possa, in qualche modo, facilitare questo 
settore. Terreno sul quale poter forse lavorare lo offre 
ACER (azienda che si occupa delle case popolari) con la 
quale abbiamo intrapreso un percorso di collaborazione 
che potrebbe vedere coinvolti i proprietari di case e 
appartamenti da affittare e che, in questo momento, a 
causa di un mercato ingessato dalla crisi, sono in 
difficoltà. Si propone così uno strumento che potrebbe 
incentivare a sbloccare la crisi immobiliare: un’Agenzia 
per l’Affitto che, con un fondo provinciale, farebbe da 
garante nei confronti di proprietari “timorosi” di affittare 
il proprio appartamento ad inquilini che, per motivi 
economici, necessiterebbero di un canone agevolato. 
Auspichiamo di poter dare maggiori informazioni per i 
criteri di accesso nel prossimo numero di Comune 

Informa. 
 

NUOVO ISE-ISEE 

 

Dal 1 gennaio 2015 tutte le dichiarazioni effettuate nel 
corso dell’anno 2014 non sono più valide. Per qualsiasi 
forma di agevolazione/richiesta (assegno di maternità, 
nucleo famigliare, bonus elettrico, gas e 
acqua, prestazioni odontoiatriche tramite AUSL, ecc.) 
occorrerà rifare la dichiarazione. 
La documentazione necessaria per effettuare la 
dichiarazione ISEE ha subito un notevole cambiamento. 
La modulistica è disponibile presso la sede comunale. È 
inoltre a disposizione per informazioni l’Ufficio scuola del 
Comune. 

CALENDARIO DELLA MEMORIA STORICA  

 

É stato realizzato un corposo programma di 
appuntamenti  in collaborazione con ANPI Rio Saliceto 
dedicato alla memoria storica. Il merito di questo 
prezioso lavoro va al consigliere Valentina Vecchi, 
delegata dalla nostra Amministrazione alla “memoria 
storica” e responsabile del Consiglio Comunale Ragazzi.  
Due momenti molto significativi saranno l’incontro con 
Liliana del Monte, unica superstite dell’eccidio della 
Bettola, e la proiezione del documentario, curato e 
realizzato dal Comune di Rio Saliceto, con protagonista 
il comandante “Diavolo” Germano Nicolini.  
 

30 GENNAIO 1944-30 GENNAIO 2015: 71° 
ANNIVERSARIO DELLA FUCILAZIONE DI NOSTRI 
CONCITTADINI AL POLIGONO DI TIRO DI REGGIO 
EMILIA 
 

Il 28 gennaio 1944  in località Crocetta, tra Correggio  e 
Rio Saliceto, era stato ucciso in un attentato il 
Comandante Angelo Ferretti del Presidio GNR di Rio 
Saliceto. Immediatamente vennero catturati sette 
antifascisti, ben conosciuti in zona dal fascismo 
repubblicano di Reggio Emilia perché, contadini e 
piccoli artigiani, tra i primi organizzatori di una raccolta 
fondi per il movimento antifranchista spagnolo e per le 
prime formazioni partigiane sulle nostre montagne. 
Furono scelti ed accusati di “favoreggiamento alla 

ribellione” unitamente a Don Pasquino Borghi e 
all'anarchico Enrico Zambonini. Si trattava di Ferruccio 
Battini, Enrico Menozzi, Contardo Trentini di Rio 
Saliceto e di Romeo Benassi, Umberto Dodi, Dario Gaiti 
e Destino Giovannetti di Correggio. I fascisti miravano 
a colpire velocemente, non tanto gli esecutori ed i 
mandanti dell'attentato, ma piuttosto i simboli 
riconosciuti di un antifascismo profondamente 
radicato nella Bassa Reggiana. Presero una decisione 
rapidissima riunendo il cosiddetto Tribunale Speciale 
Straordinario di Reggio che, con una sentenza postuma 
all'esecuzione resa nota pubblicamente solo il 1 
febbraio sul Solco Fascista, condannò a morte tutti i 
prigionieri catturati in quegli ultimi giorni di gennaio. 
Caddero con dignità e fierezza, come veri partigiani, 
sotto i colpi del plotone di esecuzione.  
VENERDÍ 30 GENNAIO alle ore 9.45, con ritrovo 
presso il centro polivalente Delfino, alla presenza del 
Sindaco, del Presidente ANPI  e di tutti coloro che 
vorranno unirsi ci si recherà al POLIGONO DI TIRO DI 
REGGIO EMILIA per partecipare alla commemorazione 
dei  nostri cari  concittadini brutalmente assassinati.  
In loro onore le bandiere davanti al Comune avranno 
il segno di lutto. 

Comune di Rio Saliceto 


