
LA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÁ 
SOSTENIBILE 2014 

 

In occasione della Settimana Europea della 

Mobilità Sostenibile - appuntamento 

promosso dal Ministero dell’ambiente dal 16 

al 22 settembre sotto lo slogan “our street, 

our choice” al quale sono chiamati ad aderire 

gli Enti Locali - il Comune di Rio Saliceto ha, 

per l’occasione, dato la propria adesione 

ideando una due giorni all’insegna della 

valorizzazione del proprio territorio. Sono in 

cantiere iniziative incentrate sul tema 

dell’ambiente, sullo sport, altre destinate alla 

promozione dell’enogastronomia locale, con 

la possibilità di iniziative a cura dei 

commercianti riesi. Saranno chiuse al traffico 

Piazza Carducci ed altre vie per sensibilizzare 

la cittadinanza sulla mobilità sostenibile. In 

Piazza Carducci, a corredo della 

manifestazione, vi sarà il raduno dei 

camperisti locali. 

RIFIUTI 
INIZIA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

La raccolta dei rifiuti porta a porta partirà il 

prossimo 10 Novembre. A domicilio verranno 

raccolti i rifiuti indifferenziati, la frazione 

organica e il “giro verde”; plastica carta e 

vetro verranno raccolti nei cassonetti stradali, 

come accade già attualmente. Dal 6 Ottobre 

inizierà invece la campagna informativa 

promossa da IREN e dal Comune che verrà 

fatta casa per casa da operatori autorizzati 

con badge di riconoscimento. 

 

CENTRO MOBILE AMBIENTALE 

Il 20 settembre, inoltre, in occasione della 

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 

sarà disponibile il CAM (Centro Ambientale 

Mobile), ovvero il centro di raccolta mobile di 

IREN, in cui verranno raccolti i piccoli 

elettrodomestici (tostapane, asciugacapelli, 

telefoni, ecc.) in modo completamente 

gratuito. 

POLITICHE GIOVANILI 

BANDI REGIONALI  

 

Con l’aiuto della cooperativa “La Lumaca” 

abbiamo partecipato ad un bando regionale 

per ottenere finanziamenti che saranno 

dedicati alla realizzazione di progetti per i 

giovani e la loro educazione. Speriamo in un 

esito positivo della nostra domanda. 

AMBIENTE 
DISINFESTAZIONI 

 

Effettuate nel mese di luglio le operazioni di 

disinfestazione dei tombini nei pressi dell’asilo 

nido, in modo tale che tutti i bambini e le 

bambine possano godere meglio degli spazi a 

loro dedicati. 

EDILIZIA 
LAVORI DI COSTRUZIONE DI N° 40 LOCULI CIMITERIALI 

 

In data 31 Luglio 2014 è stato sottoscritto con la ditta SICREA SpA di Reggiolo (RE) il contratto 

relativo ai lavori di costruzione di n. 40 loculi cimiteriali. 

I lavori inizieranno alla fine del mese di Agosto e consistono nella realizzazione ex novo di n° 40 

loculi da realizzarsi nel proseguimento dell’attuale corpo di fabbrica lato NORD/EST del Cimitero 

Comunale. L’ampliamento sarà eseguito rispettando il fabbricato esistente; in particolare saranno 

ripetuti fregi, cornicioni e capitelli con reiterazione di dimensioni e materiali impiegati. 



POLITICHE SOCIALI 
TAVOLI DI LAVORO CON OPERATORI SOCIALI 

 

 A partire dal mese di settembre inizieranno i 

“tavoli di lavoro” con gli operatori sociali e i 

responsabili degli uffici comunali preposti a 

tale settore. L'obiettivo sarà quello di favorire 

una maggiore condivisione e fluidità delle 

informazioni tra gli stessi uffici, in modo tale da 

garantire un servizio più efficiente e puntuale 

nelle risposte ai cittadini. 
 

CASA PROTETTA MAGIERA ANSALONI 

 

Il lavoro di rete che ci si era prefissati di tessere 

all'inizio di questo mandato, ha già dato i primi 

risultati. Nel mese di settembre gli ospiti del 

centro diurno della casa protetta Magiera 

Ansaloni avranno la possibilità di trascorrere 

una giornata presso i laghetti di Ca’ de’ Frati 

con un pranzo e musica dal vivo. 

 

FESTE DEL VICINATO 

Spirito di coordinazione anima anche i rapporti 

con ACER (l’azienda che gestisce le residenze 

pubbliche), dalla quale è già nato un primo 

progetto pilota intitolato “feste di vicinato”. 

Una prima festa si è già svolta lo scorso 2 

agosto in Via Marx. Valuteremo in seguito se e 

come portare avanti queste iniziative che 

potrebbero ridar vita a forme di socializzazione 

e a valori un po’ perduti, in una società sempre 

più individualista e dal ritmo frenetico. 

SCUOLA 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ANNO 
SCOLASTICO 2014-15 

 

I progetti proposti dall’Amministrazione 

Comunale ai responsabili della scuola primaria 

e secondaria sono stati inseriti nel POF (Piano 

dell’offerta formativa) per l’anno scolastico 

2014/2015. I vari progetti proposti hanno la 

finalità di consolidare e rafforzare il legame 

tra scuola, famiglia, società e territorio. Tra i 

vari progetti, quello ambientale della 

“Raccolta differenziata porta a porta” tratta 

un tema di stretta attualità per il nostro 

Comune e coinvolge vari protagonisti 

(istituzionali e non) della vita del paese. Il 

progetto sarà attivo per tutto l’anno scolastico 

e avrà il suo epilogo con una rappresentazione 

teatrale dei ragazzi della scuola e una Ecofesta 

al termine dell’anno scolastico.  

 

TEMPO PIENO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

STATALE “ANNA FRANK” 

 

Con l’attivazione di una classe prima a tempo 

pieno presso la scuola primaria statale “Anna 

Frank”, l’Amministrazione Comunale ha 

predisposto il servizio di mensa scolastica in 

un locale della scuola. I pasti saranno forniti 

dalla CIR di Reggio Emilia. 

ASSOCIAZIONISMO 
UNA PROLOCO PER RIO SALICETO 

Continuano i colloqui con le associazioni di volontariato presenti a Rio Saliceto del Vicesindaco 

Enzo Tedesco, che riscontra pieno consenso alla proposta di attivazione di una Pro Loco in paese. 

La Pro Loco di Rio Saliceto sarà presentata alle associazioni del paese, in un incontro specifico il 

giorno 2 settembre.  



CULTURA 
ORCHESTA MUSICALE GIOVANILE DI RIO 

SALICETO 

Il Vicesindaco Enzo Tedesco, insieme al 

consigliere dell’Istituzione Culturale W. Biagini 

Elisa Sologni, ha incontrato Giovanni Curti, 

Presidente dell’associazione “Lo Schiaccianoci” 

di Novellara, per fare un bilancio del primo 

anno di esperienza dell’Orchestra musicale 

giovanile di Rio Saliceto. Sarà fissato per fine 

settembre, presso la scuola primaria statale 

“Anna Frank”, un ulteriore incontro di 

presentazione rivolto a tutti i genitori dei 

ragazzi delle scuole primaria e secondaria di 

Rio Saliceto, con lo scopo di far conoscere 

l’esperienza di questo primo anno di attività e 

di allargare la partecipazione dei ragazzi 

all’Orchestra musicale giovanile. 

COMMERCIO 
INCONTRO COI COMMERCIANTI DI RIO E 
FRAZIONI 

 

Giovedì 31 luglio si è svolto l’incontro tra i 

commercianti del centro e quelli delle frazioni 

di Ca’ de’ Frati, Osteriola e San Lodovico con 

l’amministrazione comunale. L’incontro vuole 

dare inizio a un dialogo tra amministrazione  e 

commercianti che dia un impulso alle attività 

commerciali in paese e nelle frazioni. Durante 

l’incontro è stata annunciata la creazione di 

una Pro Loco che curerà l’organizzazione di 

attività sia per i commercianti sia per le 

associazioni locali in modo da poter proporre 

eventi in futuro e coordinarne la pubblicità e 

l’organizzazione in modo più efficace. Il primo 

evento annunciato dal Sindaco sarà quello 

organizzato in occasione della Settimana 

Europea della Mobilità Sostenibile 2014 (16-

22 settembre), durante la quale tutti gli 

esercizi commerciali potranno optare per 

l’apertura serale e proporre piccoli eventi o 

attività originali per promuovere il proprio 

negozio o la propria attività. 

BILANCIO 
NUOVE ALIQUOTE TASI/IMU/IRPEF/TARI 
 

Nel consiglio comunale del 30 luglio 2014 sono state deliberate le nuove aliquote TASI/IMU/TAR, 

con relativi regolamenti, e l’addizionale IRPEF. Infine, è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014. 

 

Il pagamento dell’IMU avviene in autoliquidazione, al cittadino non verrà recapitato il modulo F24. 

Il pagamento a saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata (scaduta il 16 giugno) è da 

eseguirsi entro il 16 dicembre 2014.  

Informazioni più dettagliate saranno pubblicate sul sito del Comune: www.comune.riosaliceto.re.it 

 

IMU 

Categoria Aliquota 2014 
(per mille) 

Ab. Principale (A1,A8,A9) 6 

Seconde case 10,6 

Case in uso a genitori/figli 10 

uffici, negozi 9,6 

Fabbricati categoria D 10 

Terreni Agricoli 9,6 

Aree edificabili 9,6 



VARIE 
DONAZIONE SERATA “LAURO COPPELLI” 

 

Sabato 26 luglio scorso si è tenuta la “LAURO 

COPPELLI NIGHT”, evento organizzato dal 

Circolo Tennis di Rio Saliceto. Il ricavato di circa 

€ 1400 sarà devoluto al Comune che lo 

destinerà a lavori di adeguamento stradale, in 

modo da migliorare viabilità e sicurezza. Si 

ringrazia tutta l’organizzazione, i volontari e 

tutti coloro che, con la loro partecipazione, 

hanno contribuito al successo della serata. 

 

CHIUSURA UFFICI COMUNALI 

 

Il giorno sabato 16 agosto tutti gli uffici 

comunali rimarranno chiusi al pubblico. 

COMMEMORAZIONE STRAGE DEL 2 AGOSTO 
1980 A BOLOGNA 
Sabato 2 agosto una delegazione 

dell’amministrazione comunale ha partecipato 

a Bologna alla commemorazione del 34° 

anniversario della strage del 2 agosto 1980. In 

rappresentanza del Governo è arrivato nel 

capoluogo il Ministro del lavoro Giuliano 

Poletti. Insieme ai tanti altri rappresentanti 

delle istituzioni locali, si è svolto il corteo che 

dalla piazza centrale della città è arrivato fino 

a piazzale Medaglie d'Oro. Lì alle 10.10 sono 

saliti sul palco Paolo Bolognesi, il presidente 

dell'Associazione familiari delle vittime della 

strage alla stazione di Bologna, e Virginio 

Merola, sindaco di Bologna. 

BILANCIO 
NUOVE ALIQUOTE TASI/IMU/IRPEF/TARI 
 

 
 

Il versamento della prima rata TASI viene posticipata al 16 ottobre 2014. Il pagamento della TASI 

avviene in autoliquidazione, al cittadino non verrà recapitato il modulo F24. 

IRPEF 

Non è stata aumentata l’aliquota dell’addizionale Irpef, che rimane pertanto confermata per l’anno 

2014, nella misura dello 0,20%. 

TARI 
Sono state determinate le tariffe per la tassa rifiuti (IUC – TARI). Sarà inviato per posta il mod. F24 

precompilato. Per l’anno 2014 la scadenza dell’acconto è stata fissata il 30 settembre 2014 e la 

scadenza della 2° rata a saldo al 30 novembre 2014. 

TASI 

Categoria Aliquota (per 
mille) 

rendita 
catastale detrazioni 

Ab. Principale (A2-A7) DETRAZIONE A 

FASCE 

3,3 

0-299 € 125 

    300-349 € 100 

    350-449 € 90 

    450-549 € 60 

    550-649 € 30 

    maggiore di 650 € 0 


