
AMBIENTE 
 

PORTA A PORTA 
 

Il 24 novembre è iniziato ufficialmente il servizio di 

porta a porta nel nostro comune, con cui saranno 

raccolte la frazione organica e indifferenziata, insieme 

al giro verde, casa per casa. 

La frazione organica viene raccolta il lunedì e il 
giovedì, la frazione indifferenziata e il giro verde 
(fogliame, sfalci e scarti dal giardinaggio) il giovedì. 
Per avere altro materiale informativo è possibile 

chiedere all’ufficio Ambiente del Comune di Rio 

Saliceto. 

Nel caso in cui i bidoni domestici siano troppo piccoli, è 

possibile richiedere a Iren la sostituzione con bidoni 

più grandi, chiamando 800 212607. 

I rifiuti ingombranti sono da conferire all’isola 

Ecologica in via Dei Martiri. In caso di difficoltà nel 

trasporto, è possibile chiedere il servizio di ritiro 

domiciliare dei rifiuti ingombranti all’ufficio Ambiente 

del Comune (tel. 0522 647825). Questo servizio, come 

l’utilizzo dell’isola Ecologica, è gratuito. 

VIA DEI GRILLI 

 

Sono previsti lavori di manutenzione in via Grilli: molti 

degli alberi che costeggiano la strada sono malati e 

non sicuri, saranno quindi tolti per essere sostituiti da 

piante ottenute gratuitamente dal Vivaio Forestale, 

grazie a un bando regionale. 
 

EMERGENZA NUTRIE 

 

É stata approvata una nuova legge regionale che 

modifica le modalità di gestione dell’emergenza nutrie 

nei nostri territori. 

L’Amministrazione comunale sta elaborando una 

ordinanza che risponda alle esigenze del territorio e 

che valga per tutti i Comuni dell’Unione. 

POLITICHE GIOVANILI 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

Nel 2015 si terranno le elezioni del nuovo Consiglio 
Comunale Ragazzi. 
Il CCR rappresenta la comunità dei ragazzi di Rio 

Saliceto e vuole aiutare la loro crescita socio-culturale. 

Il CCR si riunirà una volta al mese per affrontare e 

discutere di tematiche che sono care ai ragazzi, in 

modo tale che anche loro abbiano la possibilità di 

diventare cittadini attivi. 

Nei mesi di dicembre e gennaio sono in programma 
dei momenti informativi all’interno delle scuole, che 

saranno curati dall’Amministrazione comunale e dagli 

stessi insegnanti, in preparazione delle elezioni. 

Tutti i ragazzi di quarta e quinta della scuola primaria, 

di prima e seconda della scuola secondaria di primo 

grado avranno l’opportunità di candidarsi creando una 

lista e partecipando attivamente alle elezioni. 

SABATO FUN FAIR 

 

Si sono concluse le serate dedicate ai ragazzi della 

scuola secondaria “Sabato Fun Fair” con il torneo di 

basket presso la palestra comunale. 

Siamo contentissimi di aver riscontrato una così alta 

partecipazione e di aver visto i ragazzi divertirsi 

facendo sport e stando insieme. Sono stati tutti 

bravissimi! 

Ci è dispiaciuto molto dover chiedere ai genitori di non 

partecipare al torneo. La scelta è stata fatta a causa 

della capienza della palestra. Per ragioni di sicurezza, 

infatti, è stato deciso di permettere solo ai ragazzi di 

partecipare, in modo tale da non andare contro alle 

regole. Ci scusiamo con chi non ha potuto partecipare. 

Speriamo di poter trovare una soluzione per i prossimi 

tornei. 

“VOGLIO UNA VITA DIFFERENZIATA” 

 

Si sta per concludere la prima fase del progetto “VOGLIO UNA VITA DIFFERENZIATA” in cui i ragazzi della scuola 

primaria hanno avuto l’opportunità di fare conferenze con esperti sul tema ambientale, mentre i ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado, grazie alla visione di filmati e laboratori teatrali, hanno avuto l’opportunità di 

affrontare il tema del rispetto ambientale in prima persona. Per dare loro la possibilità di interiorizzare questo 

tema, nei prossimi mesi si darà il via all’allestimento di uno spettacolo teatrale, che verrà scritto e interpretato 

interamente dai ragazzi, e che verrà rappresentato alla fine dell’anno scolastico. Tutta la cittadinanza sarà invitata 

a vedere il lavoro dei nostri ragazzi. 
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SPORT 
 

RICAVATO PARTITA DI BENEFICENZA 
 

In occasione della partita di calcio benefica del 18 

ottobre scorso, sono stati venduti 548 biglietti interi e 

202 ridotti. 

Oltre ai biglietti, le entrate della giornata derivano 

dall'ingresso dei bimbi delle società sportive, dalle 

vendite del bar e del gnocco fritto. 

Detratte tutte le spese sostenute per la pubblicità, la 

stampa dei biglietti e l’impianto audio, il guadagno 
della partita è stato di Euro 2850,00. 

L'incasso sarà destinato all'acquisto di 3 defibrillatori: 
per il circolo tennis, il campo sportivo e la palestra 

Comunale, che potranno essere richiesti da tutte le 

società per eventi sportivi che riguardano il nostro 

paese. La parte restante, di Euro 450 circa, aiuterà a 
finanziare il progetto di motoria della scuola 
primaria. 

Cogliamo l'occasione per sottolineare che tutti i 

partecipanti alla partita (Nazionale calcio TV, 

SuperTeam, Gabibbo) hanno partecipato 

GRATUITAMENTE all'evento.  

 

TRIBUTI 
 

SECONDA RATA TASI 
 

Ricordiamo il versamento della seconda rata della TASI 

che deve essere effettuato entro il 16 DICEMBRE. 
 

SECONDA RATA IMU 
 

Il versamento della seconda rata IMU deve essere 

effettuato entro il 16 DICEMBRE. 

Il versamento della seconda rata, a saldo dell’imposta 

complessivamente dovuta per l’intero anno con 

eventuale conguaglio sulla prima rata, da eseguirsi 

entro il 16 dicembre 2014, è effettuato applicando le 

aliquote pubblicate, entro il 28 ottobre 2014, 

nell’apposita sezione del portale del Federalismo 

Fiscale e sul sito www.comune.riosaliceto.re.it sezione 

tasse e tributi.  

Si ricorda che i codici tributo sono rimasti invariati 

rispetto al 2013 e la quota dello Stato deve essere 

applicata solo agli immobili con categoria Catastale D. 

POLITICHE SOCIALI 
 

AUSER FESTEGGIA 15 ANNI 

 

Esempio di grande tradizione di volontariato, senso di 

appartenenza alla comunità e solidarietà, l'11 

novembre Auser ha festeggiato il suo quindicesimo 

anno di attività. In una piacevole e commovente serata 

sono stati premiati coloro che, con il proprio spirito di 

solidarietà e sacrificio, dedicano parte della loro vita 

per gli altri e per il proprio paese. Senza dimenticare 

quanti non ci sono più ma che hanno contribuito 

affinché Auser continui il proprio operato. 

 

COLLETTA ALIMENTARE 

 

Sabato 15 novembre si è realizzata un’altra importante 

iniziativa, che testimonia la grande partecipazione dei 

cittadini di Rio Saliceto quando sono invitati a 

rispondere con gesti di solidarietà, come nel caso della 

colletta alimentare. 

La raccolta, come promesso da Coop Nordest e 

dall'Amministrazione, sarà destinata alle famiglie di 
Rio Saliceto, che si trovano in difficoltà, attraverso 

una distribuzione organizzata. 

Si coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che 

hanno partecipato come volontari durante la colletta, 

Auser e i ragazzi della Caritas, e coloro che hanno 

contribuito regalando considerevoli quantità di 

alimenti. 
 

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA 
VIOLENZA ALLE DONNE 

 

In occasione della giornata internazionale di contrasto 

alla violenza contro le donne, giovedì 27 novembre 
alle ore 20.30 presso il centro culturale W. Biagini, SPI-

CGIL ha organizzato una serata importante per 

sensibilizzare l'opinione pubblica che la violenza contro 

le donne è "una questione maschile".  

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RINGRAZIA 
L’AZIENDA GAVIOLI VITTORINO PER LA DONAZIONE 
DI PIANTE E FIORI CHE ABBELLIRANNO L’AIUOLA A 
FIANCO DEL  MUNICIPIO Presepe allestito al casello Santachiara 



CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI 
NEO DICIOTTENNI 

 

Il 4 dicembre, alla presenza delle massime autorità di 

governo Provinciali, rappresentanti del Consiglio 

Comunale e della Giunta,  l’Amministrazione Comunale 

ha consegnato la Costituzione della Repubblica Italiana 

ai neo diciottenni. 

All’evento erano presenti: il viceprefetto vicario 

Adriana Cogode, il questore Isabella Fusiello, il 

comandante della Guardia di Finanza colonnello 

Ippazio Bleve, il comandante dei Carabinieri di 

Guastalla capitano Petrone accompagnato dal 

maresciallo capo Lufrano.  DONAZIONI 
 

Enrico Davolio di Rio Saliceto ha donato al Comune 

un’opera che ha realizzato, che rappresenta “il sogno 

di un anziano, la piazza di Rio Saliceto”. È stata 

sistemata nella sala del Consiglio Comunale.  

 

Il Gruppo Pescatori Pensionati ha fatto una donazione 

al Comune di Rio Saliceto al termine della propria 

attività stagionale. L’Amministrazione Comunale 

ringrazia tutti i soci e volontari del gruppo per la 

sensibilità dimostrata nei confronti del proprio 

Comune. 

 

La due giorni 

teatrale del 

29 e 30 

n o v e m b r e 

d e l l a 

c o m p a g n i a 
teatrale “Chi 
ragas ed Rio” 
ha riscosso 

g r a n d e 

successo di 

pubblico. Oltre ad allietare la comunità riese, la 

compagnia teatrale si è mostrata al solito generosa 

verso il paese donando, tramite l’Amministrazione 

Comunale, il ricavato dei tre spettacoli teatrali pari a € 
2100,00 alle scuole di Rio Saliceto. 

 

VIABILITÁ 
 

NUOVO LIMITE DI VELOCITÁ NEL CENTRO 
 

Abbiamo dato corso ed ultimato quanto deliberato 

nella legislatura precedente relativamente alla 

istituzione del limite di velocità di 30 Km orari per 

tutte le categorie di veicoli nelle vie: Dei Martiri, 
Garibaldi, Carducci, XX Settembre, Marx, IV 
Novembre, Castelli, Nicolini, Alighieri. 
Altri provvedimenti che faranno in modo di ridurre la 

velocità e favorire la mobilità sostenibile sono allo 

studio e riteniamo possano essere adottati già nei 

primi mesi del 2015. A nulla varrà il nostro sforzo se a 

tutte le iniziative intraprese non corrisponderà il senso 

civico e morale di noi cittadini.  

 

 

 

STIPULATA CONVENZIONE  
CON IL POLITECNICO DI MILANO 

 

A fine novembre è stata approvata una convenzione 
tra Comune di Rio Saliceto e Politecnico di Milano per 
l’attivazione di tirocini universitari presso il nostro 

comune. La firma della convenzione renderà possibile, 

fin da subito, a laureandi e laureati del Politecnico di 

poter svolgere il loro tirocinio formativo, utile ai fini del 

conseguimento del titolo di studio, presso il nostro 

Comune. Il plusvalore della collaborazione consiste nel 

fatto che i tirocinanti si adopereranno nell’analizzare la 

situazione attuale e nel proporre soluzioni fattibili, in 

termini di riqualificazione del territorio. In particolare 

riguardo a: 

 

• viabilità e circolazione; 

• valorizzazione di piazza Carducci e del centro storico 

che, ad oggi, ha più l’aspetto di un grande 

parcheggio; 

• miglioramento del decoro inteso come verde urbano. 
 

L’auspicio è che proprio dalla collaborazione con enti di 

eccellenza, quali appunto il Politecnico di Milano, il 

nostro Comune possa trarre validi spunti e avviare 

progetti anche innovativi, sia sfruttando le tecnologie e 

indirizzi più avanzati in merito alle nuove tecnologie e ai 

materiali, sia attingendo a fondi di finanziamento 

europei mirati proprio alla riqualificazione ambientale e 

paesaggistica. 

 

 



Giovedì 27 novembre in piazza Carducci 

la Parrocchia di San Giorgio Martire ha 

organizzato la vendita da asporto di polenta e frittura 

(frattaglie di maiale). Il ricavato ha finanziato le opere 

straordinarie di consolidamento e messa a norma della 

chiesa a seguito del terremoto. 

 

INAUGURAZIONI 
  

DELFINO 

 

Domenica 7 dicembre è stato riaperto ufficialmente il 

Delfino (Centro Polivalente) con tanto di torta a forma 

di delfino e brindisi beneaugurante, in presenza di 

parecchi concittadini. Una struttura che si vuole 

tornare ad aprire e rendere disponibile alle scuole, alle 

tante associazioni di volontariato presenti, che 

rendono nobile e ricco di socialità questo paese, e a 

tutti coloro che vogliono un luogo di aggregazione, di 

festa, di scambio di idee e culture.  Un ringraziamento 
davvero particolare all’associazione Riomania da 
parte dell’Amministrazione Comunale per 
l’importantissimo contributo economico donato. 

GRANDE INIZIATIVA IL 14 DICEMBRE 
 

Domenica 14 dicembre quasi tutto il paese si è ritrovato 

in piazza Carducci per festeggiare l’imminente arrivo del 

Natale.  

La mattina le Associazioni del paese, oltre ad allestire il 

presepe, hanno addobbato l’albero con foto ed oggetti 

rappresentativi della propria associazione. Il risultato è 

un albero di Natale originale, vivace e rappresentativo 

del paese.  

Nel pomeriggio si è svolta una grande caccia al tesoro 
per le vie del paese, chiuse al traffico per l’occasione. 

Con la collaborazione dei commercianti, che hanno 

esposto un oggetto misterioso nella propria vetrina, 

tante famiglie hanno partecipato a questa caccia che è 

stata una vera e propria sfida tra le scuole del paese. La 

grande partecipazione e la gioiosa e festante presenza 

dei bambini e ragazzi ha reso ben visibile e caloroso 

questo periodo natalizio. 

RISTO SHOP LA BOTTEGA DEL PESCE 

 

Giovedì 11 dicembre è stata inaugurata la Bottega del 
Pesce risto-shop nella nuova sede di via Garibaldi, 11. 

 

RISTORANTE I DUE TORCHI 

 

Inaugurato anche il ristorante I due Torchi in via 

Guastalla (prima Parco Bar) con una nuova gestione. 

 

Il Sindaco e  
l’Amministrazione 

Comunale 
augurano 

Buone Feste 


