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VIABILITÁ 
 

RILEVATORI DI VELOCITÁ 
Sono stati installati due nuovi rilevatori di velocità 
nelle vie San Giorgio e Garibaldi. 
I dissuasori elettronici hanno lo scopo di disincentivare 
la velocità dei veicoli che entrano nel centro urbano 
non rispettando i nuovi limiti di velocità. 
Questa nuova tecnologia coadiuverà, inoltre, la polizia 
municipale anche nel caso di contravvenzioni, 
consentendole di disporre di mezzi tecnologici di 
assoluta precisione. 
Non ci stanchiamo di ribadire comunque il concetto 
che ogni strumento od azione sarà vana se non ci 
impegneremo per primi a rispettare il codice stradale e 
l’educazione civica. 

 

SOSTA VIETATA IN PIAZZA CARDUCCI 

 

La stragrande maggioranza dei cittadini già da tempo 
sollevava il problema della viabilità durante i giorni di 
mercato. Abbiamo perciò provveduto in via 
sperimentale a dare corso a quanto ci è stato chiesto 
da più parti.  
Per evitare eventuali disagi abbiamo parallelamente 
aperto a tutti il parcheggio dietro il palazzo municipale 
nella giornata di venerdì e provvederemo ad 
aumentare i posti auto nell’area del Delfino. Appena la 
stagione favorevole ce lo permetterà provvederemo a 
realizzare gli stalli progettati. 
 

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. 
Ringraziamo anche la gelateria K2 che, insieme ad altri 
3 gestori (bar Arcadia, ristorante I 2 torchi, bar 
Consolini), ha aderito all’iniziativa. 

POLITICHE SOCIALI 

 

IL BAR DEL MERCATINO  
CON “SOSTEGNO e ZUCCHERO” 

 

Con grande successo si è svolto, domenica 22 febbraio, 
il primo appuntamento del mercatino del passato 
presso il Delfino, inaugurando un’apertura speciale del 
bar del centro. A gestirlo, per la prima volta, i ragazzi 
del gruppo di Sostegno e Zucchero che, affiancati dai 
volontari dell’associazione, hanno dato prova delle 
loro capacità, di essere inseriti nella società e di non 
esserne sempre ai margini. La malattia mentale ha 
rotto queste barriere e ha dato loro la possibilità di 
iniziare ad avere la giusta visibilità, che auspichiamo 
possa continuare con lo stesso successo. 

 

5 x MILLE A SOSTEGNO DEL TUO COMUNE 
 

Anche quest’anno è possibile destinare il 5 per 
mille dell’IRPEF al Comune di Rio Saliceto che 
lo utilizzerà per le attività sociali.  
Ogni contribuente avrà così la possibilità di 
verificare in concreto l’utilizzo di tale 
contributo e avere la certezza che queste 
entrate verranno utilizzate per i servizi più 
vicini alla propria comunità.  
Il Comune di Rio Saliceto, attraverso l’Unione 
Comuni Pianura Reggiana e l’Azienda di Servizi 
alla Persona Magiera Ansaloni, ha assistito 
nell’ultimo anno circa 200 cittadini residenti 
nel Comune, con attività rivolte ad anziani, 
disabili, minori ed adulti in situazione di 
svantaggio sociale.  
A questi si aggiungono gli interventi sociali 
gestiti direttamente o in convenzione, come 
l’Asilo Nido, il trasporto per anziani e soggetti 
deboli, il personale per favorire gli inserimenti 
scolastici dei minori disabili, e altro ancora.  
La scelta non comporta spese in più a carico 
del contribuente ed è aggiuntiva rispetto all’8 
per mille destinato a confessioni religiose o 
allo Stato.  
Basterà apporre la propria firma nell’apposito 
spazio del modello CUD, 730 e UNICO alla 
voce “sostegno delle attività sociali svolte dal 
comune di residenza”. 



 

DISCOTIGELLA 

 

A grande richiesta, sabato 21 marzo presso il Delfino 
ritorna, dopo tre anni di assenza, la festa DiscoTigella. 
Cena a base di tigelle, salumi e formaggi. A seguire 
musica e balli per grandi e piccini. Il ricavato della 
festa, organizzata dall’Associazione I Babbi Natale, 
sarà devoluto a favore di tutte le scuole di Rio Saliceto. 
 

FESTA DI CARNEVALE 

Il 15 febbraio al Delfino si è svolta la festa di carnevale 
del paese. Tra il labirinto magico, la casa del Cappellaio 
matto, trucca bimbi, baby dance e sfilata finale della 
miglior maschera maschile e femminile, i tanti bambini 
che hanno partecipato, rigorosamente in abito 
carnevalesco, hanno trascorso tre ore di divertimento 
e allegria. Si ringrazia l’associazione Il Regno del gioco 
che, in collaborazione con il Circolo Anspi Parrocchia 
di San Giorgio e associazione I Babbi Natale, ha 
organizzato questa bella festa che ha coinvolto tutti i 
bambini del paese.  

 
 

POLITICHE GIOVANILI 
 

Lunedì 2 marzo in sala del Consiglio Comunale sono 
stati premiati i ragazzi della scuola secondaria Dante 
Alighieri, che si stanno impegnando nella produzione 
dello spettacolo teatrale a conclusione del progetto 
“Voglio una vita differenziata”. 
I ragazzi con la loro creatività e il loro impegno hanno 
dimostrato di essere una grande squadra, ed è per 
questo che hanno ricevuto una felpa marchiata con il 
logo disegnato da loro stessi. 
Lo spettacolo si terrà in teatro il 15 aprile. Invitiamo 
tutta la cittadinanza a venire a vedere il fantastico 
lavoro dei ragazzi. 
 

 
 
 
 

 

RITORNO DEL MERCATINO DEL PASSATO 

 

Dopo la riapertura del Delfino, domenica 22 febbraio, 
è ritornato anche il mercatino. Nonostante il 
maltempo, la prima edizione - grazie all’ottima 
organizzazione di RioLoco (Pro Loco di Rio Saliceto), 
agli associati di Sostegno e Zucchero, e a tutti i 
volontari - è stata un successo per numero di 
espositori (60 tra mercatino del passato, arte e 
ingegno e Km 0) e per pubblico che, nonostante la 
pioggia, è stato numeroso. Dal prossimo 29 marzo il 
mercatino tornerà - per il periodo estivo - in piazza 
Carducci. 

 
 

CICCIOLI E TANTO ALTRO MAIALE 

 

Domenica 22 febbraio nel piazzale antistante al 
Delfino, i norcini e i volontari di RioLoco, sfidando le 
intemperie, hanno ravvivato ed onorato la nostra 
tradizione alimentare e la nostra civiltà gastronomica. 
Sono stati cotti 80 quintali di lardo, da cui i norcini 
hanno ricavato 80/90 kg di ciccioli freschi, andati a 
ruba, 60 kg di salsiccia e 30 kg di porchetta, con i riesi 
in fila ad aspettare. La grande assente è stata la 
polenta con frittura che non mancherà per la prossima 
edizione di Ciccioli in piazza, il prossimo autunno. 

ASSOCIAZIONISMO 



AMBIENTE 
 

PRIMI RISULTATI DEL PORTA A PORTA 

 SERVIZIO TRADIZIONALE SERVIZIO PORTA A PORTA 

 

raccolta pro capite anno 

(Kg) 

raccolta pro capite anno 

(Kg) 

CARTA 43,1 51,9 

ORGANICO 21,3 71,8 

PLASTICA 13,1 23,3 

VETRO 33,2 35,2 

INDIFFERENZIATO 197 98 

 
 

Dopo i primi mesi di raccolta porta a porta e di raccolta differenziata capillare, è corretto analizzare i primi dati. 
Come si può notare dalla tabella la quantità di rifiuti differenziati è aumentata notevolmente, soprattutto per 
quanto riguarda i rifiuti organici. 
Proprio per questo la produzione pro capite di rifiuti indifferenziati è calata notevolmente. 
Di questo ci complimentiamo con tutti i cittadini che si sono impegnati per raggiungere questi obiettivi. 
Chiediamo di continuare ad impegnarsi per migliorare ulteriormente nonostante chi, invece, continua a 
comportarsi in modo scorretto. 
Più rifiuti vengono differenziati, meno utilizziamo discariche e inceneritori. Differenziare i rifiuti con cura è una 
buona pratica che conviene prima di tutto a noi stessi e alla nostra salute. 
Risultati come questi si ottengono solo con la collaborazione di tutti, perciò continuiamo a curarci dell’ambiente e 
del nostro futuro, continuiamo a differenziare correttamente i rifiuti. 

 

1° SALONE DELLA BICICLETTA E DEL 
TEMPO LIBERO A RIO SALICETO  

IL 12 APRILE 

 

Siamo in attesa di conferma per la prima edizione del 
salone della bicicletta e del tempo libero, domenica 12 
aprile. La manifestazione non interesserà solo il  
Delfino, in cui saranno presenti espositori, ma anche il 
nostro centro storico, in particolar modo piazza 
Carducci. Ringraziamo anticipatamente l’organizzatore 
principale CICLISTICA RIESE che si sta prodigando per 
fare in modo che sia una giornata istruttiva e 
divertente. Saremo più precisi nei prossimi giorni a 
mezzo stampa e via internet. 
 

NEWSLETTER… SITO WEB DEL COMUNE 

 

Riscontriamo con piacere che diversi cittadini si stanno 
iscrivendo alla newsletter del nostro Comune. 
Ricevere le notizie in tempi rapidi, sia che si tratti di 
eventi o di avvisi relativi a particolari situazioni, è un 
vantaggio reciproco. Invitiamo i giovani, soprattutto, e 
tutti i cittadini ad usufruire di questa opportunità che 
non richiede costi ulteriori e che ci permette di stare 
sempre in contatto.  
Vi invitiamo anche a segnalarci a mezzo posta 
elettronica i vostri suggerimenti o considerazioni in 
modo che anche gli amministratori possano rispondere 
ed essere al tempo stesso maggiormente informati. 
Enzo Tedesco: etedesco@comune.riosaliceto.re.it 

Luca Brex: lbrex@comune.riosaliceto.re.it 
Irene Lanza: ilanza@comune.riosaliceto.re.it 
Nicoletta Manca: nmanca@comune.riosaliceto.re.it 
 

 

TRIBUTI 
 

SISMA EMILIA: PROROGA ESENZIONE IMU  
AL 30 GIUGNO 2015 

 

Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2015 (legge 
190/2014 art. 1 c. 662) è stata prorogata al 30 giugno 
2015 l’esenzione IMU per i fabbricati inagibili da 
terremoto. 
L’esenzione riguarda i fabbricati ubicati nelle zone 
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, purchè 
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di 
sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 
2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi (tel. 0522 
647815) nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì, 
sabato ore 8.30-12.30. 
 

IMPOSTA DI PUBBLICITÁ 

 

Si comunica che martedì 17 marzo 2015 dalle ore 
10.00 alle 12.00, in occasione della prossima scadenza  
fissata al 31/03/2015 per il pagamento dell’Imposta 
Comunale sulla Pubblicità, sarà presente presso la sede 
municipale un responsabile dell’ICA (IMPOSTE 
COMUNALI E AFFINI), ditta concessionaria del servizio, 
per fornire chiarimenti in merito all’Imposta. 
 
 



NEVICATA DELLO SCORSO 5 FEBBRAIO 
 

RINGRAZIAMENTI 

 

La nevicata del 5 febbraio scorso è stata senza dubbio 
un evento di eccezionale portata che ha richiesto 
impegno e dedizione da parte di tutti.  
Insieme agli altri Comuni colpiti della nevicata abbiamo 
presentato richiesta di rimborso economico alla 
Protezione Civile che provvederà a dar seguito a tutte 
le procedure del caso. 
Ora si dovrà ponderare bene come e dove piantumare 
nuove specie arboree. Ma soprattutto dovremo 
pianificare le indispensabili potature che purtroppo, 
per i soliti vincoli di bilancio, non possono essere 
eseguite correttamente. 
Ringraziamo i volontari e le associazioni che con 
nobilissimo spirito ci hanno aiutato nello sgombero 
della neve, nella pulizia dei rami e degli alberi divelti: 
Bonacini Giorgio, Lusetti Erri, Teodonno Raffaele, 
Karagok Yakuphan, Muoio Carmine, “Icaro” 
Associazione Volontaria per la Protezione Civile di 
Correggio, “Riomania” associazione di Promozione 
Sociale . 
Un prezioso ringraziamento va anche alla disponibilità 
delle seguenti aziende: Bellesia Romano e Gianni, 
Bertella Gualtiero, Dalla Valentina Benvenuto che, 
senza preavviso, si sono prodigate per la pulizia delle 
strade in aggiunta a quelle alle quali era stato affidato 
il servizio di spalatura neve. 
Ringraziamo anche tutti coloro che con grande senso 
civico si sono preoccupati, anche senza sollecitazioni, 
di ripulire cortili, viottoli e parchi, dando non solo un 
esempio ma un aiuto concreto! 

 

SPORT 
 

CORSO DEFIBRILLATORE 

 

Si è tenuto sabato 7 marzo il seminario per l'utilizzo del 
defibrillatore DAE, di cui beneficeranno le società 
sportive, grazie alla partita di calcio organizzata ad 
ottobre. Ottima la partecipazione. Ricordiamo che le 
società dovranno avere al loro interno un addetto 
formato per l'utilizzo del DAE. 
 

RISULTATI SPORTIVI 
Grandissimo risultato da parte della Taekwondo 
Tricolore, che chiude i campionati italiani portando tre 
ragazze di Rio Saliceto sul podio: 1 oro (under 42) e 2 
bronzi (under 49 e under 44). 
Prima storica vittoria della Riese Calcio settore 
giovanile al torneo Vallerini organizzato dalla Uisp di 
Modena. 

IL MESE DELLA SALUTE 
 

GIOVEDI 9 APRILE ORE 21 
 

presso la sala conferenze dell’istituzione Biagini 
conferenza sul tema IL RUOLO DELL’ALIMEMTAZIONE 
IN ONCOLOGIA tenuta dalla dr.ssa Laura Scaltriti, 
responsabile day-hospital oncologico di Guastalla. 
 

VENERDI 17 APRILE ORE 21 
 

presso il Delfino, NON SOLO LIRICA concerto e letture 
con EUPHONIA TRIO: Lina Prandini soprano, Elisa 
Pellacani mezzosoprano, Lorena Oliva pianoforte, 
Graziano Salerno e Claudia Bulgarelli voci narranti. 
Offerta libera a partire da Euro 5,00. 
I proventi della serata saranno devoluti 
all’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla per 
l’acquisto di una macchina (“cuffia Paxman”) che 
diminuisce gli effetti collaterali delle chemioterapie. 

 
GIORNATA MONDIALE  
CONTRO IL RAZZISMO 

 

Domenica 29 marzo alle ore 15.30 presso il parco 
comunale, celebreremo la Giornata Mondiale contro il 
Razzismo con narrazioni dal mondo, merenda etnica e 
giochi vari. 

 

PROSSIMI INTERVENTI 
 

NUOVI PONTI SUL CANALE DI BONIFICA 

 

Abbiamo firmato una convenzione con il Consorzio di 
Bonifica dell’Emilia Centrale  grazie al quale potranno 
iniziare alcune opere importanti. La Bonifica si è 
impegnata a contribuire insieme al nostro Comune per 
la ricostruzione dei due ponti di legno ormai usurati e 
quello di via XX Settembre facendo in modo che la 
pista ciclabile della via sia collegata all’anello del parco 
di via Elsa Morante. I lavori inizieranno in marzo e 
presumibilmente dureranno poco più di un mese.  
 

ILLUMINAZIONE DELLA PISTA CICLABILE  
IN VIA XX SETTEMBRE  

 

Grazie ad un accordo con 
la Cantina Sociale di Carpi 
p r o v v e d e r e m o  a 
cofinanziare i lavori di 
congiungimento ed 
abbellimento della pista 
ciclabile. In particolare i 
lavori da eseguire saranno 
alcune potature che 
impediscono la visibilità 
stradale nel periodo 
estivo, l’illuminazione 
della pista ciclopedonale 
ed il congiungimento alla 
pista ciclopedonale di via 
Elsa Morante.  


