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Tutto è tranquillo. Forse

Abbiamo cambiato nome. Non più Associazione di via Melato

Ora siamo Reggio Civitas

di Valentina Iannuccelli

I numeri precedenti sono consultabili on line sul nostro sito web: http://reggiocivitas.wordpress.com 

M
i è capitato spesso di sussulta-

re leggendo o ascoltando no-

tizie o frasi pronunciate dalle 

nostre autorità cittadine mettendole 

poi a confronto con la realtà. Vorrei 

condividere con voi questi sussulti. 

• Il Parco di viale Olimpia necessita di 
riqualificazione. Ad un incontro, l’asses-

sore Maramotti ha espresso perplessità 

sul senso di un parco adiacente a strade 

causa inquinamento. Poi inaugura la gio-

strina di Natale per i bambini in mezzo 

alla rotonda della stazione giusto per in-

tossicare i bambini prima di farli falciare 

dalle auto… ma già, qui hanno pagato i 

privati . A pensare male…

• Dal “tutte balle” dell’ex-sindaco Delrio, 
si continua a voler far credere che la 

sicurezza urbana a Reggio non sia un 

grosso problema (ad esclusione della 

gravissima situazione ‘ndrangheta sulla 

quale la nostra città ha dormito per trop-

po tempo). Per prima cosa sono stati 
eliminati i dirigenti dell’Assessorato alla 
Sicurezza e Cultura della Legalità. Poi, 
i comunicati ufficiali sugli interventi del-
le forze dell’ordine, quando si ritiene di 
comunicarli, propinano toni da infuso 

alla camomilla. L’operazione denominata 
“Natale tranquillo” della Questura in zona 
stazione ne è un chiaro esempio. Così 

come i recenti interventi della Polizia 
Municipale in via Fabio Filzi che hanno 

portato all’arresto di un pluripregiudicato 
per reati di spaccio e contro il patrimonio 

(positivo però che sia stata divulgata la 

notizia) “finalizzati a prevenire e reprime-

re gli episodi che minacciano la quiete e 

la tranquillità della cittadinanza”. Quanti 
anni ci vorranno ancora per parlare sem-

plicemente di legalità o criminalità? Qui 
al massimo si azzarda con la “cultura 
della legalità”.

• Divulgare notizie alla stampa in tema di 
legalità o sicurezza, cosa che evidente-

mente non piace affatto perché se ven-

gono taciute un motivo ci sarà, è peccare 

di “personalismo” (dalle parole del vice 
Questore Capocasa ad un incontro pub-

blico). Evviva la trasparenza e la libertà 

di stampa! Non per niente siamo al 49° 

posto nel mondo per la libertà di stampa.

• Nel 2013 nasce la comunità terapeu-

tica Pluto per i giocatori d’azzardo con 
tanto di struttura residenziale. Tanti fi-

nanziamenti, sia comunali che regionali, 

all’Associazione Papa Giovanni XXIII 
che si occupa, tra le varie problemati-

che, anche di ludopatia. Sull’argomento 
abbiamo già parlato sia a proposito della 

sponsorizzazione di una rotatoria in viale 

Martiri P. Tien An Men da parte della sala 
giochi Macao che di orari di apertura sel-

vaggi delle sale giochi. Ma non è servito 

a nulla. Anzi, una grande affissione che 

pubblicizzava il nuovo Macao di via Emi-

lia Ospizio, larga quanto la via, è rimasta 
per diversi mesi a ricordare a coloro che 

ancora non soffrono di questa patologia 

che ora una grande sala giochi è disponi-

bile anche qui. Come mai l’Associazione 
Papa Giovanni, in un concetto di preven-

zione, non ha mai pensato di proporre 

l’esclusione della pubblicità di sale giochi 
sia per le rotatorie (delibera del Consiglio 

Comunale) che per le affissioni in spazi 
pubblici (Regolamento comunale per le 

affissioni)? Ma già, la sponsorizzazione 
e annessa manutenzione delle rotatorie 

sono a carico dei privati e le affissioni si 
pagano. A pensare male…

R
eggio Civitas aps: da settembre 

2014 questo è il nuovo nome 

dell’Associazione di Promozio-

ne Sociale di via Melato, più adatto al-

le attività che ci hanno caratterizzato 

negli ultimi tempi. 

Dal quartiere, gli interventi dell’associa-

zione, spontaneamente o su richiesta di 

cittadini, si sono allargati a problematiche 

simili presenti in altri quartieri affrontando 

anche temi di interesse generale per la 

vita della città.

Il nostro quartiere si è nettamente ripreso 

ed è costantemente sotto l’occhio vigile 
dei residenti sia dentro che fuori le case. 

Qui ormai nulla sfugge grazie alla diffu-

sione e raccolta di notizie che, di volta in 

volta, vengono vagliate ed eventualmen-

te segnalate alle autorità competenti. 

Grazie ai soci, collaboratori e residenti 
che hanno permesso di invertire la rotta 

e accrescere le nostre esperienze per 

portarle anche altrove. 

Grazie ai nuovi e positivi esercizi com-

merciali che hanno ridato dignità al tratto 

est di viale Olimpia. 

Grazie ai futuri insediamenti residenziali 
che, in combinazione con il collegamen-

to ciclopedonale, hanno reso vissuta e 

vivibile l’area dell’edificio storico dell’ex-
Polveriera, sede, in passato, di senzatet-
to e spaccio. 

Grazie alla costante attenzione da parte 
della Polizia Municipale del servizio terri-
toriale Nordest.

Grazie alla stampa locale che ci ha dato 
voce rafforzando l’impegno civico dei re-

sidenti e la consapevolezza che il rima-

nere nell’ombra per paura della visibilità 
negativa incentiva solo il concetto di una 

zona senza regole e controllo dove tutto 

si può fare perché nessuno se ne inte-

ressa. 

Disse Albert Einstein: “il mondo è quel 
disastro che vedete, non tanto per i guai 

combinati dai delinquenti, ma per l’iner-
zia dei giusti che se ne accorgono e 

stanno lì a guardare”.
Ecco, allora, Reggio Civitas, un piccolo 

contributo rivolto a dare concretezza ai 

molteplici strumenti che i cittadini pos-

siedono per cercare di ritornare ad una 

Reggio più civile.

La giostrina di Natale 

nella rotonda della stazione

Lo striscione che pubblicizza la sala giochi

già Associazione di Via Melato
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Secondo Rete, impedire il degrado degli appartamenti non è nè urgente nè prioritario

Beni pubblici in malora e senza controlli 

S
ono solo 6 su 53 gli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica, 

gestiti dall’ente pubblico Acer 

e dall’azienda partecipata del Comu-

ne Asp Rete, in un condominio di via 

Melato interessato, tra l’altro, dal pro-

getto “Condominio pilota” promosso 

dalla nostra associazione. 

Con la costante collaborazione dell’am-

ministrazione condominiale, il condo-

minio ha eseguito, negli ultimi anni, im-

portanti interventi di manutenzione sia 

all’interno che all’esterno dell’edificio e 
gli abitanti si prodigano quotidianamente 

nell’educare a comportamenti civili con 
ottimi risultati. Tuttavia, la negligenza ge-

stionale dei pochi alloggi pubblici ostaco-

la da tempo l’attività dei residenti nel ri-
qualificare l’edificio sia dal punto di vista 
del decoro che del rispetto delle norme 

che pare siano, invece, sconosciute ai 

proprietari pubblici.

Due alloggi di proprietà di Rete presen-

tano da diversi anni le porte di accesso 

seriamente danneggiate. I danni, provo-

cati da tentativi di ingresso forzato, sono 

stati “riparati” con placche o, addirittura, 
nastro adesivo, compromettendo il de-

coro delle parti condominiali comuni. 

All’ultimo sollecito (il primo, da parte 
dell’amministrazione condominiale, risa-

le al 2012), inoltrato il 12 settembre 2014 

dalla nostra associazione a Rete e, per 

conoscenza, all’assessore Matteo Sassi 
e al Sindaco, l’azienda ha risposto che 
“gli interventi segnalati non sono ritenuti 
né urgenti né prioritari”. Due anni sono 
evidentemente ancora pochi!

Un alloggio gestito da Acer, di proprietà 

del Comune, si è dotato, all’inizio dell’an-

no scorso, di due grandi tavole di legno 

a mo’ di tende installate nella veranda, 
nell’intento di creare un locale con di-
versa destinazione d’uso, come accade 
da tempo in alcuni condomini della zona 

stazione, compromettendo l’estetica del-
la facciata condominiale e non osservan-

do il regolamento condominiale.

Le segnalazioni inoltrate ad Acer da par-

te sia dell’amministrazione condominiale 
che della nostra associazione non hanno 

determinato alcun intervento dell’ente 
gestore. Ora, l’assegnatario si è trasferi-
to altrove, rimuovendo le tavole di legno 

dalla veranda ma abbandonando mas-

serizie in un locale condominiale di uso 

comune.La porta d’ingresso di un alloggio Veneziane rotte in bella vista

Due tavole di legno sulla veranda. Forse hanno ricavato una nuova stanza

L’incuria di Acer trapela anche dalle ve-

neziane rotte di un altro alloggio, fortuna-

tamente vuoto, in bella vista sulla faccia-

ta del condominio.

Diversamente da quanto espresso pub-

blicamente dall’assessore Matteo Sassi 
che, in occasione dell’incendio divampa-

to in via Jacopo da Mandra, aveva soste-

nuto la responsabilità del solo inquilino 

nella cura del bene pubblico, il contratto 

di locazione non priva il locatore della di-

sponibilità giuridica e materiale del bene 

e della responsabilità di mantenere la 

cosa in buono stato locativo e di provve-

dere alle riparazioni necessarie. 
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Continuano gli episodi violenti intorno al bar Foresta 

E chiuderlo per sempre?

Esposti, denunce, ordinanze di chiusura e cambi di gestione per il locale di viale Olimpia

L
’impressione che si ha è che certi 

locali gestiti in modo dubbio siano 

trattati con i guanti e l’onere di sti-

molarne i controlli lasciato ai cittadini. 

Parliamo del night club che ha sede in 

viale Olimpia n. 20. Questa, a nostra co-

noscenza, è la cronologia dei fatti che 

l’hanno interessato.

- il locale Ristodisco Marcello della Risto-

disco Marcello Sas di Deng Cuimei & C 
è stato oggetto di 2 nostri esposti, in data 

11/02/2008 e 18/03/2009, per episodi pale-

si di traffico di sostanze stupefacenti e gravi 
situazioni igienico-sanitarie (foto nell’archi-
vio del nostro sito web di gennaio 2009);

– primavera 2009: il locale è stato coinvolto 

in un’indagine sulla criminalità cinese (ope-

razione Guanxi) con avviso di garanzia a 
JZ, detto Marcello, che fornisce qui la base 

operativa per gli incontri (traffico di prosti-
tute);

– 13 marzo 2009: il locale è stato oggetto 

di ordinanza di chiusura per gravi irregola-

rità amministrative e pericolose situazioni 

igienico-sanitarie, emerse in seguito a ve-

rifiche effettuate dalla Polizia Municipale e 
dalla Commissione Comunale di Vigilanza 

Locali Pubblico Spettacolo;
– 2 aprile 2009: il titolare è stato denunciato 

per il reato previsto all’art. 650 del Codice 
Penale a causa dell’inottemperanza all’or-
dine di chiusura;

– 9 gennaio 2010: il locale è stato sottopo-

sto a verifica per i requisiti igienico sanitari 
da parte del Servizio di Igiene Pubblica di 
Reggio Emilia che non ha evidenziato pro-

blematiche;

– febbraio 2010: l’ordinanza di chiusura è 
stata revocata per avvenuta integrazione 

della documentazione che attesta il pos-

sesso dei requisiti previsti dalla normativa;

– 1 marzo 2010: esposto inoltrato dall’As-

sociazione di Promozione Sociale di via 
Melato, contenente forti perplessità sulla 

riapertura del locale;

– 16 marzo 2010: sopralluogo effettuato 
dall’Associazione di Promozione Sociale 
di via Melato con rilevamento di una grave 

situazione di pericolo igienico-sanitario sia 

nel perimetro esterno che in un locale in-

terno, accessibile solo dal locale, adibito a 

servizi igienici (sangue e siringhe);

– 16 marzo 2010: secondo esposto inoltra-

to dall’Associazione di Promozione Sociale 
di via Melato alla Procura di Reggio Emilia 
e ai NAS di Parma;
– 4 aprile 2011: abuso per assenza di tito-

lo sull’installazione dell’insegna del locale 
(rapporto Polizia Municipale n. 2460/2011).
– maggio 2011: evidenze di apertura locale 

senza autorizzazione;

– 27 giugno 2011: presentata SCIA per 

apertura di sala da ballo-night club da parte 

di Lin Chun Cheng, legale rappresentante 

della Ghinza sas;
– 1° agosto 2011: informativa prefettizia 

antimafia;
– 11 agosto 2011: non accoglimento della 

domanda;

– 21 ottobre 2011: presentata SCIA per 

licenza arte varia del locale denominato 

World Night Club Restaurant dalla Sig.ra 

Deng Xiaofen residente a RE in Piazzale 
Marconi 15, rappresentante legale della 

Luna Sas;

– 1° dicembre 2011: nulla osta antimafia 
della Prefettura;
– 21 febbraio 2012: accoglimento doman-

da;

– 19 luglio 2014: inaugurazione Bada Bing 

Club, gestito da albanesi, gestione che pa-

re sia stata affidata da Marcello. I residenti 
riferiscono atti contrari alla pubblica decen-

za e una rissa all’esterno del locale;
- 21 luglio 2014: nostra segnalazione alla 

Polizia Municipale con richiesta di controllo;
– 31 luglio 2014: nostra richiesta accesso 

formale atti autorizzativi del presunto su-

bingresso;

- 6 agosto 2014: scompare la locandina 
con il nome del locale e il nome Marcello, 

ma rimangono gli orari di apertura e le noti-

zie sul web di attività in corso. Si presume, 

ragionevolmente, l’assenza delle autoriz-

zazioni per la variazione di denominazione. 

Dal Comune si apprende un subingresso 
non autorizzato e la preparazione di un’or-
dinanza di chiusura;

- 22 agosto 2014: la Polizia Amministrativa 
ci comunica l’emissione di un provvedimen-

to di chiusura attività per subingresso non 

autorizzato.

Nel frattempo, all’ingresso del locale com-

pare un nuovo cartello di chiusura per la-

vori e riapertura prevista per mercoledì 27 

agosto.

Un mese dopo il cartello scompare. Ora 
l’attività sembra cessata. Non abbiamo al-
tre notizie dagli uffici competenti.

La saga infinita del night club

P
erché la Questura non chiude il 

bar violento? Ancora una notte 

violenta ha interessato la zona 

del bar Foresta di via Emilia Ospizio. 

Il racconto ci arriva da un testimone 

casuale che, stupito di non aver letto la 

notizia sui giornali, ci ha informato con 

tanto di documentazione fotografica. Alle 
2.30 circa del 3 gennaio di quest’anno le 
pattuglie della Polizia di Stato e un’am-

bulanza erano ferme nel pressi dell’e-

sercizio. Una pozza di sangue era quello 

che rimaneva della brutale aggressione 

perpetrata con un bastone ai danni di un 

uomo di nazionalità italiana sui 50 an-

ni, colpito alla testa. Residui di sangue 

erano ancora visibili nei giorni successivi 

sul pavimento nonostante l’intervento 
di lavaggio. I presenti hanno racconta-

to che l’episodio è nato da un diverbio 
provocato da un giovane cliente del bar, 

probabilmente alterato da un eccessivo 

consumo di bevande alcooliche, nel qua-

le sono intervenuti i gestori del bar.

Al di là delle incertezze su dinamica e 

responsabili, è indiscutibile la frequenza 

di gravi episodi di ordine pubblico legati 

all’esercizio pubblico e alla sua clientela. 
Il locale, aperto da circa un anno, è già 

stato raggiunto da due provvedimenti 

della Questura di sospensione dell’atti-
vità, il primo per l’aggressione con una 
spranga di ferro da parte dei gestori del 

bar, padre e figlio di nazionalità cinese, 

ai danni di un cliente nigeriano per futi-

li motivi, avvenuta il 27 giugno 2014, il 

secondo, emesso il 6 settembre 2014 
per tutela dell’ordine pubblico essendo 
risultato ritrovo abituale di pregiudicati 

e soggetti pericolosi anche in eviden-

te stato di ubriachezza. Testimonianze 

raccontano anche di altre liti scaturite 

tra i clienti dell’esercizio che non hanno 
fortunatamente pregiudicato l’incolumità 
di persone, per quanto è a nostra cono-

scenza, ma che rappresentano una peri-

colosità tale da avere determinato, all’i-
nizio di novembre, la revoca del servizio 

da parte della vigilanza privata istituita 

dal condominio.

Considerando che la gradualità dei 

provvedimenti nei confronti del locale 

è già stata attuata, la nostra Associa-

zione chiede al Questore di prendere 
seriamente in considerazione un prov-

vedimento di revoca definitiva dell’auto-

rizzazione per motivi di ordine pubblico, 

ai sensi dell’art. 100 del TULPS, a tutela 
della sicurezza dei cittadini.
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Da luogo di svago a luogo di inciviltà. Così è oggi l’area verde tra viale Olimpia e via Melato

Il parco fa vergogna. Il Comune fa lo gnorri

I
l parco della vergogna, tra viale 

Olimpia e via Melato. Un’area verde 

cittadina che dovrebbe essere un 

luogo di svago per bambini è, da sei 

anni, alla mercé di incivili: rifiuti di 
ogni genere, bottiglie di vino e birra 

abbandonate a terra, tronchi di alberi 

adibiti ad orinatoi, fontana per lavaggi 

corporali e di indumenti che vengono 

fatti asciugare sulle strutture ludiche, 

cestini per i rifiuti divelti e utilizzati co-

me sedie, manto erboso, o quello che 

ne rimane, come dormitorio. 

Lo scenario desolante si ripete quoti-

dianamente nonostante gli interventi 

dissuasivi da parte della Polizia Munici-
pale e le frequenti pulizie a spese della 

collettività. Una zona franca, sede anche 

di spaccio, che i residenti non sono più 

disposti ad accettare.

Domenica 9 marzo 2014, la nostra As-

sociazione, che da diversi anni chiede 

la riqualificazione urbana del parco e il 
rispetto dei regolamenti comunali, ha 

organizzato un presidio per installare 

sulla recinzione del parco le richieste dei 

cittadini e un cartellone di protesta. So-

no state, inoltre, raccolte circa 250 firme 
di cittadini che risiedono nei condomini 

circostanti. Firme, dossier fotografico e 
richieste sono state inviate al sindaco 

vicario Ugo Ferrari e agli Assessori com-

petenti.

Il cartello, già dal giorno successivo, ha 

avuto il merito di avere disincentivato gli 

utenti maleducati per alcuni mesi grazie 

anche all’estate particolarmente piovo-

sa. Ma, come capita di consueto, si sta 

ritornando pian piano alla “normalità”.

Erbazzone abbandonato al parco

Dormitorio all’aperto

Il cartello affisso dalla nostra Associazione per denunciare lo stato di degrado del parco 
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L’incontro si è avviato con una nostra 
presentazione rivolta ad esporre i princi-

pi sui quali si fonda la moderna urbanisti-

ca nel campo della sicurezza, riportando 

alcuni esempi pratici di parchi cittadini. 

Da parte nostra anche la disponibilità a 
contribuire finanziariamente.
L’assessore Maramotti ha mostrato un 

vivo interesse, ascoltando le prime os-

servazioni arrivate dai cittadini presenti 

e rimandando ad ulteriori incontri post-

elezione. All’incontro ha fatto seguito l’in-

tensificazione delle pulizie, la potatura di 
alcune piante e il tinteggio della fontana. 

Ora, l’assessore Maramotti è stata con-

fermata nel suo ruolo di assessore alla 

Sicurezza e Cultura della Legalità. Confi-

diamo in un suo interesse fattivo.

V
enerdì 16 maggio si è svolto un incontro tra i cittadini e l’assessore 

Natalia Maramotti, accompagnata dai dirigenti Elena Poppi, Luca 

Fantini e dalla collaboratrice Paola Porta, al fine di raccogliere le 
prime proposte dei cittadini per pianificare l’intervento di riqualificazione 
urbana del parco di viale Olimpia, da anni in balia di illegalità e inciviltà.
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Se i cassonetti sono riempiti male, sono anche svuotati poco e male. Questo il risultato  

La raccolta dei rifiuti è sempre inadeguata
L

a problematica della scarsa fre-

quenza di svuotamento dei cas-

sonetti su strada non è limitata al 

solo periodo natalizio durante il quale, 

tuttavia, il loro livello di riempimento 

può raggiungere proporzioni grotte-

sche.

Infatti, sulla base di segnalazioni da parte 

di cittadini e della nostra lunga attività di 

monitoraggio, la situazione dei cassonetti 

pieni come pure la sporcizia lasciata in 

loro prossimità è pressoché quotidiana, 

ricorrente nell’arco dell’anno e in tutta 
l’area urbana interessata dalla raccolta 
differenziata su strada (capillare). Da 
quanto si apprende dalla cronaca, tale si-

tuazione riguarda anche zone interessate 

dalla raccolta domiciliare (porta a porta).

Oltre a ciò, osserviamo da diversi anni 
la costante presenza di rifiuti disomo-

genei per tipologia nei contenitori per 

la raccolta differenziata (carta, plastica, 

vetro e organico) e ci chiediamo come 

si sia potuto ottenere nel 2012 un 58,8% 

di rifiuti raccolti in maniera differenziata 
nel Comune di Reggio (fonte: Istat), con 

trend di crescita, quando la sola raccolta 

differenziata su strada, che in realtà si 

presenta come indifferenziata, coinvolge 

ben 94.000 abitanti. Come pure ci chie-

diamo in che stato siano gli altri Comuni, 

se Reggio si colloca tra i primi posti, fra i 

Comuni con più di 150.000 abitanti, per la 

raccolta differenziata in Italia.

Ovviamente, da tempo i cittadini pro-

testano per pagare sempre di più un 

servizio sempre più carente. Cassonetti 

stracolmi, cassonetti per la raccolta dif-

ferenziata con rifiuti indifferenziati, rifiuti 
abbandonati a terra: a questo siamo tri-

stemente abituati da tempo. 

Ma a rifiuti gettati a terra dagli stessi 
addetti alla raccolta non siamo ancora 

abituati. Il 5 gennaio di quest’anno, la si-
tuazione in viale Olimpia era al top dell’in-

decenza con il cassonetto per la raccolta 

della carta saturo, circondato da ciò che 

non vi entrava più. Il giorno successivo, il 

cassonetto è stato svuotato (ringraziamo 

per il servizio festivo…) ma a terra è rima-

sta tanta altra carta. Più lontano il camion 
di Iren era fermo con i quattro addetti in 

pausa breakfast al vicino bar. Chiedo loro 

spiegazioni. Mi rispondono che il casso-

netto della carta è stato svuotato da altri 

addetti e che la caduta a terra di rifiuti 
succede quando si svuota un cassonetto 

troppo pieno. Il mansionario non prevede 

la loro raccolta… Alcuni giorni dopo, un 

residente ha raccontato che gli operatori 

hanno raccolto la carta caduta a terra in-

serendola, però, nel cassonetto dei rifiuti 
indifferenziati…

1 dicembre 2013

14 marzo 2013

9 gennaio 2015

5 gennaio 2015

31 ottobre 2014

18 gennaio 2015

28 dicembre 2012

22 maggio 2012

10 febbraio 2013

10 gennaio 2014

11 gennaio 2014

2 gennaio 2014
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Una decisione sofferta su una iniziativa che ha aiutato a riqualificare il quartiere Mirabello

Chiude il mercatino dell’usato in Polveriera

Tinteggio dell’intersezione

L
a pulizia delle aree pubbliche: al-

tro problema annoso, già affron-

tato nei nostri notiziari preceden-

ti e segnalato agli organi competenti.

Lo spazzamento meccanico sulle strade, 

a regola, funziona. Ma dove non arriva la 

macchina, gli operatori non ne vogliono 

sapere di pulire manualmente e i rifiuti ri-
mangono dove sono. La frequenza quin-

dicinale di pulizia di marciapiedi, aiuole 

adiacenti e parcheggi pubblici, come 

quelli di via Melato, è già penalizzante 

Un prosecco per ringraziare e incentivare  

gli operatori delle Cooperative di pulizia
per ottenere un po’ di decoro consideran-

do l’inciviltà di certe persone. A questo si 
aggiunge la negligenza degli operatori.

Gli interventi lasciati incompiuti sono 
ormai diventati una prassi. Lo sanno i 

residenti che li osservano dalle finestre e 
che sono arrivati persino a chiedere cor-

tesemente agli operatori di fare ciò che 

dovrebbero e che, invece, non fanno. 

Per due volte, le richieste verbali hanno 
fruttato, ai residenti, la pulizia delle parti 

dimenticate e, agli operatori, una botti-

glia di prosecco.

L
a nostra associazione ha spon-

sorizzato l’intersezione tra viale 

del Partigiano e via Melato assu-

mendosi l’onere della sua manuten-

zione.

L’intervento, in fase di completamento, 
si prefigge non solo di conferire decoro 
all’ingresso del quartiere ma anche di 
attirare l’attenzione su un incrocio ad alta 
incidentalità ma dimenticato dalla nostra 

amministrazione. Infatti, l’associazione 
chiede da tempo una rotatoria per evita-

re le frequenti e pericolose inversioni a U 

eseguite da coloro che si recano all’im-

pianto natatorio. Finora nessun riscontro.

L’incrocio è anche scarsamente illumi-
nato grazie al programma di razionaliz-

zazione dell’illuminazione pubblica che, 
nonostante l’introduzione della tassa 
sui servizi indivisibili (Tasi), ha spento in 

modo irrazionale molte luci della città e 

ancora di più dopo la mezzanotte, senza 

tanto ponderare la loro funzione in luoghi 

critici quali incroci, parcheggi e parchi.

Per rendere l’intersezione più visibile, 

La nostra Associazione sponsorizza una 

intersezione e tinteggia i cordoli sbiaditi
oltre che più decorosa, nel mese di no-

vembre 2014, alcuni volontari dell’asso-

ciazione, muniti di vernice per segnale-

tica stradale, pennelli e coni di delimita-

zione, hanno ritinteggiato di giallo i suoi 

cordoli sbiaditi.

D
opo sei anni, RiutilizzaRE – L’u-

sato domestico in Polveriera, 

chiude definitivamente. La deci-
sione è stata frutto di una delibera as-

sembleare della nostra Associazione 

e, anche se sofferta, è stata dettata da 

diversi fattori.

L’iniziativa, la prima nella provincia di 
Reggio, oltre all’annuale Remida, è na-

ta nel novembre 2008 con l’intento di 
mantenere alta l’attenzione su un’area 
degradata in previsione di una sua riqua-

lificazione. La riqualificazione è arrivata 
anche se, finora, solo nell’area compre-

sa tra il parcheggio Polveriera, sede del 
mercatino, e via Terrachini. 

Un evento contro il degrado che, negli 

ultimi tempi, ha, però, prodotto degrado: 

espositori, fortunatamente non tutti, inci-

vili che lasciano disordinatamente rifiuti 
a terra, alcuni con oggetti di primo com-

mercio nonostante gli avvisi e i controlli 

da noi eseguiti o richiesti agli organi pre-

posti, gruppi di stranieri dediti ai furti nel-

le bancarelle, altri ad appropriarsi di ciò 

che rimaneva senza alcun rispetto per 

coloro che disponevano ordinatamente 

gli oggetti per il recupero da parte delle 

missioni.

Si è perso lo spirito dei primi tempi, quan-

do gli espositori, anche se pochi e con 

scarso afflusso di pubblico, dimostrava-

no la gioia di stare insieme, di conoscersi 

e trascorrere una domenica diversa dalle 

altre all’aperto. Allora le bancarelle espo-

nevano il vero usato domestico, le cose 

di casa che non si utilizzavano più. Ora, 
tanti ne hanno fatto un mestiere, anche 

acquistando la merce per poi rivenderla 

in altri mercati simili. A questo proposito, 

la legge regionale n. 4/2013, poi ritirata 

con delibera della Giunta Regionale del 
10/2/2014, poteva offrire quei benefici 
che sono stati, però, vanificati dalla ri-
chiesta di 200 euro/anno per ogni espo-

sitore, cioè dall’avidità di chi ha visto in 
una giusta regolamentazione solo una 

fonte di guadagno.

Può essere che il parcheggio Polveriera 
si animi in futuro con qualche altro even-

to, ma di diversa tipologia. Ci stiamo 

pensando.

A tutti gli espositori che hanno parteci-

pato con rispetto e affetto, a coloro che 

ci hanno aiutato nell’organizzazione, ai 
funzionari dell’Ufficio Sicurezza del Co-

mune, nostro preziosissimo partner, agli 

agenti della Polizia Municipale, sempre 
disponibili e attenti, vanno i nostri più cari 

ringraziamenti.
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Presentate nell’incontro del 14 gennaio le nostre proposte su sicurezza stradale e urbana

L’assessore Tutino ci ha ascoltati. E ora?

I
l 14 gennaio di quest’anno, la nostra associazione ha in-

contrato l’assessore Mirko Tutino. Dopo aver raccolto le 

opinioni dei residenti, sono state avanzate diverse pro-

poste relative alla sicurezza stradale e alla manutenzione 

delle aree pubbliche, ripetendo in buona parte ciò che era 

stato già presentato al precedente assessore Gandolfi. 
Avremo più ascolto? Il recente intervento di tinteggio di 

segnaletiche orizzontali potrebbe essere di buon auspicio.

V
ita breve per un campeggio di nomadi rumeni in so-

sta in un parcheggio pubblico adiacente alla piscina 

di via Melato. Seminascosti dai cartelli elettorali che 

inneggiavano alla sicurezza della città, gli occupanti di due 

pulmini (circa una dozzina) si sono serviti del suolo pubbli-

co per stendere biancheria e scarpe, orinare, gettare rifiuti 
a terra nonostante i vicinissimi cassonetti, sdraiarsi sulle 

auto in sosta e presentarsi in mutande.

Martedì 3 giugno 2014, intorno alle 22, il tam-tam tra i cittadini 

di un quartiere sempre più coeso, vigile e non più disposto a 

subire inciviltà e illeciti, ha permesso di monitorare la situazio-

ne chiedendo, a più voci, l’intervento delle forze dell’ordine. 
Dopo un primo e triste rimpallo di competenze, le numerose 
telefonate, dai toni anche accesi, hanno determinato l’arrivo 
dei Carabinieri. I nomadi sono stati controllati, indotti a ripulire 

il selciato ma lasciati dov’erano nonostante le diverse norme 
violate, trattandosi di “suonatori nomadi”.
Le luci del mattino hanno donato ai residenti l’immagine poe-

tica di un uomo nell’atto di orinare nel parcheggio, impassibile 
davanti ai richiami dei residenti. Riprendono le telefonate per 

chiedere interventi risolutivi. Partono anche richieste scritte di 
colloqui con le autorità, sollecitate a pretendere da tutti il rispet-

to delle norme. Alle 7.30 arriva una pattuglia della Questura. 
Alle 8.30, il miracolo. I due pulmini sono stati prontamente ed 

efficacemente allontanati e scortati dalle pattuglie della Polizia 
Municipale appartenenti all’Unità Operativa della Circoscrizione 
Nordest. All’Ispettore Capo Stefano Fini e agli agenti dell’Unità 
esprimiamo il nostro più vivo apprezzamento.

Rimangono “solo” gli escrementi umani lasciati nella vicina 
area per lo sgambamento cani che auspichiamo siano presto 

rimossi come avrebbero dovuto fare, se fossero stati civili, co-

loro che li hanno lasciati.

Altro episodio di insediamento di nomadi

Occupazione incivile
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E’ una tassa sui servizi. Ma ci viene un dubbio: quali?

La Tasi e i servizi “invisibili”

Nostra indagine sulle vendite di prodotti per eroina

Rimane alto il rischio droga

N
el 2014 la tassazione è tornata 

anche sulla prima casa, ma si 

chiama Tasi, tassa sui servizi 

indivisibili, cioè quei servizi dei Co-

muni che non sono offerti a domanda 

individuale. 

La norma statale non specifica quali 
servizi. Lo ha fatto il Comune indicando 

l’anagrafe, la Polizia Municipale, l’illu-

minazione pubblica, la manutenzione 

del verde pubblico e lo sgombero neve. 

Vi chiederete cosa c’entra la casa con 
questi servizi. Nulla, solo per non dire 

che si tratta di tassa sulla prima casa… 

Dovranno almeno far vedere che non si 
tratta solo di un nome e rendere i servizi 

più efficienti. Nossignore. 
L’anagrafe, con il Codice dell’Ammi-
nistrazione Digitale introdotto a livello 
statale nel 2005, anche se applicato a 

Reggio solo nel 2013 e con l’autocerti-
ficazione ancora precedente, dovrebbe 
aver subito una riduzione del costo del 

servizio.

La manutenzione del verde pubblico, 

così importante non solo per la tutela 

del patrimonio arboreo ma anche per il 

decoro e la sicurezza dei frequentatori, è 

sempre più deficitaria, tanto che certi ca-

si estremi di pericolo sono stati risolti solo 

con l’intervento della Polizia Municipale 
e dei Vigili del Fuoco. Nell’area verde di 
via F.lli Tondelli, grossi rami continuava-

no a cadere a terra, anche in assenza di 

eventi atmosferici avversi, vicino ai gio-

chi per bambini, finora, fortunatamente, 
senza danni a cose o persone. 

Diverse segnalazioni sia da parte no-

stra che di singoli cittadini al Servizio di 

manutenzione del Comune non aveva 

sortito alcun intervento comunale. Solo 

la segnalazione alla Polizia Municipale 
e, su loro richiesta, ai Vigili del Fuoco 

ha scongiurato la pericolosità dei rami 

più grossi. Il risalto sulla stampa locale 

ha, finalmente, svegliato il servizio di 
manutenzione del Comune che è inter-

venuto con un intervento di potatura. 

Un caso analogo si è presentato nello 

stesso periodo nell’area verde di viale 
Olimpia, dove la caduta un grosso ramo 
sulle panchine non ha, fortunatamente, 

arrecato danni. 

L’illuminazione pubblica non si tocca, 
disse il Questore di Roma invocando la 
sicurezza personale e della circolazione, 

quando la lagge di stabilità del 2012 in-

trodusse l’operazione “cieli bui”, poi boc-

ciata dalla Commissione Ambiente. 

Nonostante ciò, il nostro Comune conti-

nua imperterrito a spegnere diversi lam-

pioni della città e uno su tre viene spento 

dopo la mezzanotte, come ci fosse il 

coprifuoco. L’hanno chiamata “raziona-

lizzazione” dell’illuminazione pubblica, 
quando di razionale c’è ben poco dal 

momento che spengono i lampioni in 

corrispondenza degli incroci, nei par-

cheggi e nei parchi. Abbiamo richiesto 

di recente di conoscere il programma di 

spegnimento di tutto il Comune. Per ora 
nessuna risposta, ma insisteremo con un 

accesso formale agli atti.

Lo sgombero neve, lo pagheremmo vo-

lentieri in caso di neve, se gli interventi 

fossero all’altezza di quello che si paga 
e non disastrosi come è successo con 

una nevicata annunciata e neanche così 

eccezionale. Se non nevicasse, ci resti-

tuirebbero parte della Tasi?

In conclusione, per giustificare la defi-

nizione data alla Tasi, i cittadini pagano 

la Polizia Municipale a metro quadro di 
prima casa. 

Parco di viale Olimpia (sopra) 

e intervento dei Vigili del Fuoco 

nel parco di via F.lli Tondelli (sotto)

A 
dicembre 2013 la Questura di 

Reggio ha stimato che il consu-

mo mensile di eroina nella no-

stra città sia stato di 20 kg e che abbia 

raggiunto quello della cocaina. 

Si tende, però, a non metterlo in relazio-

ne con la malavita (da recente intervista 

al capo della Squadra Mobile di Reggio) 

e a sostenere che è in disuso la sua 

somministrazione per via iniettabile a fa-

vore di quella per via inalatoria. 

Contrariamente a ciò, il narcotraffico ri-
guardante l’eroina risulta collegato alle 
numerose criminalità organizzate stra-

niere, sia extracomunitarie che comuni-
tarie, a loro volta collegate con quelle ita-

liane (fonte: rapporto mafie 2013 in Emi-
lia Romagna – Fondazione Caponnetto). 

Inoltre, una minuziosa indagine svolta, 

su nostra richiesta, da una farmacia di 

via Emilia Ospizio ha evidenziato che la 
vendita dei materiali utilizzati per la som-

ministrazione di eroina per via iniettabile, 

in costante crescita, ha raggiunto livelli 

allarmanti. 

Ne conseguono anche i pericoli igienico-

sanitari delle malattie trasmesse per 

questa via (HIV e epatite B). I dati forniti 

dalla farmacia si riferiscono al solo mese 

di dicembre 2013 durante il quale 261 
clienti sono entrati per acquistare 600 
siringhe da insulina (è irrilevante sul dato 

l’uso da parte di pazienti diabetici o quel-
lo veterinario), 292 fiale di acqua sterile e 
19 lacci emostatici.  E si tratta di una sola 

farmacia sulle 36 presenti nel Comune di 
Reggio.
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Centinaia di extracomunitari fanno casa nei vecchi capannoni. Tra rifiuti ed escrementi

 Vergognoso dormitorio alle ex-Reggiane

I
l 30 luglio dello scorso anno siamo 

entrati nell’area delle ex-Reggiane. 

Se abbiamo violato una proprietà 

privata, abbiamo solo seguito quello 

che fanno indisturbate centinaia di 

persone da almeno due anni, seguen-

do quei percorsi visibili a tutti e ben 

disegnati dal via vai di persone che 

qui dimorano entrando e uscendo a 

piedi o, più spesso, in bicicletta. 

All’interno gli occupanti hanno ricavato 
stanze non solo nell’edificio che ospita-

va gli uffici delle ex-officine, ma anche in 
altri capannoni, dai quali spunta qua e là 

biancheria stesa che si rinnova, dove si 

accumulano rifiuti di ogni genere nei cor-
tili e si alzano vocii dagli edifici fatiscenti.
Da allora l’Associazione Reggio Civitas 
ha monitorato la zona dall’esterno per 
quasi tre mesi. 

A luglio erano due gli ingressi “ufficiali”, 
uno su piazzale Europa e l’altro a fianco 
della ferrovia lungo il tunnel che collega 

piazzale Europa con piazzale Marconi, 

un sentiero affiancato da rifiuti ed escre-

menti. Il primo è stato chiuso con bloc-

chi di cemento in settembre ma è stato 

rimpiazzato, poco dopo, da uno nuovo 

ricavato nella cancellata di via Agosti, 

con tanto di gradino esterno per facilitare 

il passaggio. 

Martedì 14 ottobre, un uomo sulla trenti-

na si stava dirigendo a piedi verso que-

sta nuova apertura, accodato ad altri due 

in bicicletta. Alle nostre domande, ha ri-

sposto senza esitazione. Era ben vestito 

e parlava benissimo l’italiano. Racconta 
la sua storia. E’ arrivato a Reggio dalla 
Tunisia 25 anni fa con la famiglia. Perso 
il lavoro e rimandato la famiglia in Tuni-

sia, vive qui da due anni insieme ad altri. 

Sono circa trenta gli uomini, tutti africani, 

che vivono nel solo edificio che si affaccia 
su via Agosti, senza luce, acqua e servi-

zi igienici. Dice che ogni anno chiedono 
un alloggio al Comune e che ogni tan-

to ricevono alcuni addetti comunali per 

l’aggiornamento delle persone presenti. 
Preferisce vivere qui che in Tunisia.
Ma le ex-Reggiane non sono solo luogo 
di dimora abusiva, contraria a ogni prin-

cipio di dignità sociale e norme igienico-

sanitarie. Lo spaccio tra i dimoranti e il 

mondo esterno avviene di routine. Ab-

biamo assistito personalmente ad uno 

scambio attraverso il cancello lungo via 

Agosti tra un italiano di origine siciliana 

arrivato con l’auto in via Agosti e due 
nordafricani che, il pomeriggio dell’8 di 
ottobre, sono usciti dall’edificio degli ex-
uffici, dopo un contatto telefonico.
La denuncia pubblica sul vergognoso 

dormitorio, comparsa sulle cronache reg-

giane all’inizio del 2014 e seguita dalla 
segnalazione di sostanze chimiche peri-

colose, non ha indotto l’amministrazione 
comunale ad alcun intervento sulle per-

sone. Solo un’intervista all’assessore co-

munale al Welfare, successiva al servizio 

di gennaio, il quale, non potendo negare 

la situazione, richiedeva grottescamente 

lo sforzo dei cittadini promettendo, poi, 

un anniversario dell’eccidio delle Reg-

giane proprio davanti all’edificio storico 
degli ex-uffici. Promessa puntualmente 
non mantenuta giacché la commemora-

zione si è svolta nel più decoroso cortile 

del Tecnopolo. 

A questa nota hanno fatto seguito due 

comunicati del Comune, uno pubblicato 

il giorno successivo al nostro ingresso 

nell’area nel quale si elencano solo i 
futuri interventi di bonifica ambientale e 
ripristino dei pericolosi tombini aperti su 

vere e proprie voragini e l’altro relativo al 
progetto per il Parco Innovazione su due 
nuovi capannoni adiacenti al Tecnopolo 

finanziato da una partnership pubblico-
privata. Merita rilevare, a questo pro-

posito, che il partner privato è Iren Rin-

novabili Spa, futuro proprietario dei due 

capannoni, società partecipata al 90% 

20 agosto 2014: 

bucato nell’edificio lato nord
30 luglio 2014: alcune immagini delle vergognose condizioni all’interno e all’esterno 

degli edifici delle ex Reggiane
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4 ottobre 2014: ingresso lato ferrovia

4 settembre 2014: ingresso murato

7 gennaio 2015: persone uscite

8 ottobre 2014: carrello della spesa e indumenti negli ex uffici

21 agosto 2014: ingresso sul piazzale Europa

14 ottobre 2014:

uomo uscito dal nuovo ingresso

14 ottobre 2014: 

nuovo ingresso via Agosti

da Iren Ambiente, società operativa del 

Gruppo Iren ad azionariato praticamente 
pubblico.

Ma nulla si è detto sulle persone, come 

fossero fantasmi destinati con tutta pro-

babilità a rimanere tali anche in futuro 

dal momento che la riqualificazione, con 
avvio previsto nel 2015, interesserà solo 

una piccola parte dell’area e non certo 
quella adibita a dormitori.

Nonostante alcuni interventi delle forze 

dell’ordine, tra gli ultimi quello della Poli-
zia Municipale nel settembre 2014, quel-

lo dei Carabinieri in novembre e quello 

della Questura nel gennaio di quest’an-

no, con arresti di pusher anche pluripre-

giudicati, il degrado e il via vai di perso-

ne, indice, ragionevolmente, delle solite 

attività illecite, continuano imperterrite, 

come documenta la nostra attività di mo-

nitoraggio eseguita successivamente a 

questi interventi. 

Questa è la città dell’accoglienza che i 
nostri amministratori si vantano di pub-

blicizzare non solo in Italia ma anche 

all’estero, addirittura come modello d’in-

tegrazione da esportare. 

Ma l’accoglienza è cosa ben diversa. Si 
accoglie se si ha la possibilità di offrire 

un lavoro e una casa, ma a tutti, italiani e 

stranieri. Solo in questo modo si ottiene 

pari dignità e uguaglianza dettate dalla 

nostra Costituzione. 

Solo in questo modo si può prevenire 

criminalità e malattie derivanti da con-

dizioni igieniche così devastanti e fuori 

controllo. E i tempi per la futura riquali-

ficazione, se mai interesserà tutta l’area, 
sono troppo lontani perché impediscano 

che un tale scempio umano e ambientale 

si protragga anche un solo giorno di più. 

E la vecchia scusa dell’area privata non 
regge, come se le aree private fossero 

terra di nessuno con autorizzazione a 

delinquere, anche se qualche pericoloso 

segnale in questo senso è da poco arri-

vato con la depenalizazione del reato di 

occupazione abusiva (in attesa di decre-

to attuativo). 

I cittadini conoscono bene le deroghe 

alle libertà costituzionali (personale o do-

miciliare) in casi di necessità. Tra l’altro, 
in questo caso di dominio pubblico, non 

sarebbe così difficile ottenere un atto 
dell’autorità giudiziaria. 
Inoltre, dove lo mettiamo l’art. 12 del 
Regolamento Comunale di Polizia Lo-

cale che obbliga il proprietario di edifici 
abbandonati ad ostruirne gli accessi e a 

pulirne le aree di pertinenza? Cosa poter 

fare, quindi, per stimolare un intervento 

risolutivo di una situazione nota alle au-

torità competenti? Installare cartelloni 

sulla recinzione o chiamare il Gabibbo?
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Nascondere le emergenze. Questa la politica dell’Amministrazione. Ma noi non ci stiamo

Ecco il loro vero nome: le vie del Bordello

L
a prima metà del 2014 ha visto 

la prostituzione cinese sempre 

più dilagante in zona stazione, 

a qualsiasi ora e incurante del pas-

saggio di persone o della presenza di 

bambini. 

Il 9 agosto, in via Vecchi, poco prima del-

le 11, una giovane cinese ha adescato 

un anziano signore arrivato con un furgo-

ne. Dopo una breve contrattazione, par-
cheggiato il furgone, il cliente ha seguito 

a piedi, a debita distanza, la ragazza 

introducendosi nello stabile di via Vecchi 

n. 1, proprio di fronte ai Servizi Sociali 

Territoriali – Polo Est del Comune. La se-

gnalazione alle forze dell’ordine per ade-

scamento e presunto sfruttamento della 

prostituzione ha sortito un rapidissimo 

intervento della Questura. Rapidissimo, 
però, anche il cliente che, dopo pochi mi-

nuti, ha abbandonato la casa dileguan-

dosi con il furgone. 

Se crediamo che il limite degli effetti della 

prostituzione in zona stazione e in quelle 

limitrofe sia già stato superato da tempo 

ci sbagliamo di grosso. 

1) Via Turri. All’inizio di agosto l’atrio di 
un condominio è stato letteralmente rico-

perto da preservativi usati. Il condominio 

è da tempo sede di prostituzione cinese. 

Si parla di stanze concesse proprio per 

questa attività. Molti immobili (il 40% è di 

proprietari cinesi) sono, con tutta proba-

bilità, soggetti a sovraffollamento (si con-

tano fino a 8 nominativi cinesi sulle fati-
scenti cassette postali). Traffico di clienti 
a tutte le ore. I fatti sono noti alle autorità.

2) Via Melato. Al civico n. 5 le prostitu-

te sudamericane sono attive da tempo. 

Hanno sempre “lavorato” in casa, pare in 
modo autonomo. Solo da alcuni mesi so-

no comparse sulla strada ad attendere i 

clienti. In luglio i muri del vano scale, ap-

pena tinteggiati, sono stati “ridipinti” con 
simboli fallici dal tetto fino all’ingresso. 
L’esposto dell’amministrazione condo-

miniale e la notizia comparsa sul Resto 

del Carlino hanno indotto un controllo da 

parte della Questura: pochi giorni prima 
di Ferragosto, una signorina sudamerica 

è stata condotta in Questura.

Vista l’indifferenza al degrado e all’ille-

galità (non si tratta solo di disagio visivo, 

come molti pensano ma di reati quali 

adescamento, sfruttamento, non rispetto 

delle norme sull’immigrazione) dimostra-

ta finora dalla nostra amministrazione e 
dalle forze dell’ordine, nonostante se-

gnalazioni, esposti, articoli sui giornali, 

ci è sembrato coerente dare la giusta 

visibilità a questa attività sempre più ra-

dicata nel territorio. 

Con un’iniziativa pittoresca, fuori dagli 
schemi, nella serata del 25 agosto, cin-

que vie della zona stazione si sono me-

ritate come secondo nome quello di “via 
del bordello”, un nome che si adatta per-
fettamente all’attività che qui si svolge 
indisturbata da troppi anni, sia in strada 

che in casa, a qualsiasi ora del giorno e 

della notte. L’iniziativa da noi promossa 
si è avvalsa della collaborazione del Co-

mitato Reggio Est Sicura. 

I nuovi cartelli delle “vie del bordello” 
hanno avuto vita breve: dodici ore, dalle 

22 alle 10 del giorno dopo, quando la Po-

lizia Municipale li ha prontamente rimos-

si. Possiamo pensare che certi interessi, 

Via del Bordello 2 (ex via Vecchi)Via del Bordello 1 (ex via Sani)

I cartelli con la nuova toponomastica

5 agosto 2014, piazza Secchi: una prostituta al lavoro di fianco a bambini che giocano
23 maggio 2014

Contrattazione in via Sani
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14 novembre 2014: via Turri

9 agosto 2014: adescamento in via Vecchi

2 agosto 2014: prostituta in via Vecchi

Cassette della posta in via Turri: altro 

segno della precarietà del quartiere

Domenica 6 aprile 2014: prostitute cinesi in via Sani 25 aprile 2014: prostituta africana al parcheggio Coop

14 maggio 2014

Contrattazione al parcheggio Coop

Preservativi dimenticati lungo le scale

in un condominio di via Turri

legati al timore di una cattiva immagine 

anche se reale, siano riusciti a stimolare 

una efficienza sorprendente della mac-

china comunale. Nessuna sanzione per 

l’affissione abusiva, rassicurano i quoti-
diani dando voce alle autorità: i cartelli 

non oscuravano quelli presenti.

Ma le motivazioni dovevano essere altre: 

con quale coraggio si potevano sanzio-

nare cittadini che protestano, senza pro-

vocare danni a cose o persone (cartelli 

progettati in materiale leggero ma resi-

stente alle intemperie e solidamente fis-

sati) o intralciare la circolazione, contro 

gravi ma tollerate illegalità? Vi immagina-

te una notizia del tipo “Cittadini che pro-

testano contro l’illegalità tollerata da anni 
sono sanzionati per affissione abusiva!”
Sono state però dodici ore di relax per 
il quartiere della stazione: scomparse 

miracolosamente nel nulla le prostitute 

cinesi e pure il transessuale noto fre-

quentatore del parcheggio della Coop 

Reggio Est. 

A questa iniziativa ha fatto seguito una 

fiaccolata organizzata l’8 settembre dal 
Comitato Reggio Est Sicura con una for-

te presenza di cittadini. 

I successivi interventi della Questura, già 
stimolata dalla denuncia del gruppo Cre-

monini e dalla squadra mobile di Imola 

che ha scoperto lo smistamento delle 

prestazioni da un centralino telefonico a 

Reggio, eseguiti anche in alcuni appar-

tamenti su segnalazione del Comitato 

Reggio Est Sicura, hanno disincentivato 

la prostituzione in strada nella zona, ren-

dendola anche più discreta in via Turri 

nei pressi del Centro d’Incontro Reggio 
Est, ma pur sempre presente.

Con l’inizio dell’anno nuovo, come tutti i 
fenomeni non estirpati alla radice, l’atti-
vità in strada sta pian piano riprendendo 

vita. 

Mercoledì 4 febbraio di quest’anno, a 
metà pomeriggio, una giovane cinese 

era ferma presso il cancello della casa 

in via Vecchi n. 1, nota casa d’appunta-

mento. Per mistificare l’attività, teneva in 
mano un sacchetto trasparente conte-

nente arance. Oltre a contrastare l’orga-

nizzazione finalizzata a tale attività, cosa 
si aspetta a prendere provvedimenti nei 

confronti del proprietario per favoreggia-

mento della prostituzione, sussistendo i 

presupposti per farlo?
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Buona l’idea di riqualificazione. Ma la realtà la smentisce

Risse e rifiuti in piazza Secchi
P

iazza Domenica Secchi, tra le vie 

Vecchi, Turri e Sani, ha sostitui-

to dal 2010 l’ex-parcheggio Luc-

chetto, nota sede di spaccio.

In linea teorica, l’idea era buona, confor-
me ai principi moderni di architettura ri-

volti alla sicurezza urbana, senza angoli 

bui e con “l’occhio da e verso la strada”. 
In mezzo alla piazza un’altra idea buo-

na, il bar analcoolico “Caffè Reggio”. 
Purtroppo, il contesto troppo critico nel 
quale si trova la piazza ne ha compro-

messo fortemente i risultati. 

Spesso le notizie non vengono comu-

nicate alla stampa ma i residenti cono-

scono bene la situazione e riferiscono 

frequenti risse, anche violente, con danni 

agli arredi del bar, come quella avvenuta 

poco prima di Ferragosto e ancora epi-

sodi di spaccio. 

Il consumo di bevande alcooliche, ov-

viamente acquistate altrove, è all’ordine 
del giorno. I rifiuti sono ovunque, tanto 

S
ul tema del controllo con se-

questro di prodotti e sanzioni 

da parte dell’Ausl al mercato 

del contadino di Piazza Fontanesi, 

vorremmo che fosse reso noto il con-

tenuto della circolare emanata il 28 

agosto, se di circolare si tratta, cioè di 

un atto diretto a organi/uffici periferici 
senza valore normativo che, in gene-

re, ribadisce disposizioni normative 

già in essere. 

Le norme attuali, da quelle comunitarie 

a quelle comunali, non proibiscono la 

vendita al taglio di formaggi stagionati 

ma stabiliscono solo i requisiti minimi 

per proteggerli da inquinamento o de-

terioramento e le caratteristiche dell’e-

tichettatura. Quindi, il Comune non può 
certo proibire quello che norme superiori 

permettono espressamente e, anche se 

potesse, sarebbe disdicevole farlo solo 

per alcuni.

Vorremmo anche che qualcuno spiegas-

se come mai, dal momento che la legge 

è uguale per tutti - come hanno ricordato 

dalla Pubblica Amministrazione, con la 
conseguenza che i controlli dovrebbero 

essere fatti su tutto il territorio - il mercato 

permanente del Foro Boario, con prodot-

ti provenienti dall’Ucraina, ma non solo, 
continua indisturbato, ogni domenica, 

nella vendita di generi alimentari nella 

totale illegalità e antigienicità. 

Domenica 19 ottobre erano in bella vista 

Controlli alimentari in Piazza Fontanesi. Ma non al Foro Boario

Lo strabismo dell’Ausl

S
uccede, e non è la prima volta 

a Reggio, che Iren decida di far 

pagare le morosità per la fornitu-

ra di acqua e gas a coloro che hanno 

sempre pagato o di sospendere a tutti 

il servizio. Iren non può né sospende-

re il servizio di acqua e gas, né rifarsi 

sui condomini paganti. 

Con la riforma del Condominio (L. 

220/2012 entrata in vigore il 18 giugno 

2013), il gestore del servizio, cioè Iren, 

è obbligato a tentare prima la riscossio-

ne, con tutti i mezzi legali possibili, atti 

esecutivi e pignoramento, nei confronti 

dei soli morosi e l’amministratore deve 
fornirne i nominativi. L’avrà fatto? Poi, il 
condominio non ha personalità giuridi-

ca, quindi il contratto stipulato con esso 

produce effetti nei confronti dei singoli. 

Inoltre, rivalersi sui condomini in regola 

con i pagamenti lede la loro buona fede 

Comportamento illegittimo nei confronti di cittadini in regola

Quando Iren stacca il gas

20 agosto 2014: pattuglie della Questura

31 agosto 2014: rifiuti abbandonati
 nel retro della Coop

31 agosto 2014: intervento della Coop 

La Vigna per raccogliere i rifiuti

Domenica 19 ottobre 2014: alimenti 

senza etichetta al Foro Boario

Rifiuti alla domenica mattina

contrattuale. Poi, la sospensione di una 
fornitura essenziale per la vita lede diritti 

costituzionali quali quello alla salute. Poi, 
ancora, i condomìni pullurerebbero di 

pericolose bombole a gas, già piuttosto 

diffuse. 

Quindi, Iren prima deve rifarsi sui proprie-

tari, se i morosi sono inquilini, poi deve 

agire contro di essi per il pagamento, poi, 

non potendo staccare il servizio vitale, 

chiedere al Comune, cioè a se stesso, la 

quota mancante visto che tale situazione 

è dovuta alle politiche sfrenate di acco-

glienza del Comune, unico responsabile 

della situazione. 

Ciò non significa, però, far pagare alla 
collettività aumentando le bollette o le 

altre tasse locali come sta già succeden-

do da diversi anni. Il comportamento di 

Iren è, quindi, illegittimo. Reggio Civitas 

si rende disponibile, per quanto può, in 

aiuti per azioni legali.

da indurre il Comune a programmare 

interventi di pulizia giornalieri, anche di 

domenica. 

Le forze dell’ordine pattugliano la zona di 
frequente ma, evidentemente, una pre-

senza saltuaria non basta.

conserve “fatte in casa” e taniche di olio 
senza etichettatura posizionate a terra, 

prodotti ortofrutticoli senza indicazione 

dell’origine e, persino, un secchio di 
acqua torbida pieno di pesci decapitati. 

Nessuna circolare per l’Ausl qui?
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L
’ennesima ordinanza anti-alcool 

nei luoghi pubblici è scattata in 

agosto fino al 31 ottobre per la 
città storica e via Fabio Filzi. 

Ha ragione da vendere la signora Germa-

na Tassoni, portavoce del comitato di via 

IV Novembre, nel criticarla poiché con-

finata al centro storico e poco più. Non 
tanto perché vede sfumata la possibilità 

di risolvere il problema dell’ubriachezza 
e relative conseguenze in zona stazione, 

quanto per la mancanza di attenzione 

alle zone fuori dall’esagono, ormai tutte 
alle prese con lo stesso fenomeno, pure 

in inverno. Infatti, le ordinanze anti-alcool 

si ripetono annualmente dal 2007, pra-

ticamente nelle stesse vie di quella in 

vigore, talvolta includendo anche la zo-

na stazione. Risultati? Nulli. Come sono 

stati nulli i risultati delle ordinanze anti-

prostituzione e anti-maleducazione.

Tra l’altro, si potrebbe parlare di un loro 
uso improprio, come anche sentenziato 

dal Tar Lazio che nel 2012 ha bocciato 

una medesima ordinanza dell’allora sin-

daco Alemanno. L’ordinanza è, infatti, un 
provvedimento urgente e contingibile e 

la sua reiterazione protratta indica che il 

fenomeno non è un’emergenza limitata 
nel tempo ma è, al contrario, cronico. Va, 

quindi, affrontato con i mezzi ordinari che 

le legge e i regolamenti comunali metto-

no a disposizione da sempre (abbandono 

di rifiuti, usi impropri degli spazi pubblici, 
ubriachezza manifesta e disturbo del ri-

poso delle persone) e cercando, contem-

poraneamente, di risolvere il problema a 

monte, cioè chiedendosi chi si ubriaca e 

perché, senza fermarsi alla domanda o 

ad una risposta verbale. 

Alla fine, i mezzi sono sempre gli stessi, 

Ordinanza anti-alcool: chissà quanto si beve nell’esagono

Siamo una città di ubriaconi?

quelli che mancano a Reggio da tempo, 

un’attività seria di controllo con investi-
menti cospicui nelle forze dell’ordine e un 
po’ più di prudenza nelle politiche dell’ac-

coglienza quando non si ha la possibilità 

di garantire a tutti una vita dignitosa.

In conclusione, queste ordinanze ser-

vono solo ad accontentare formalmente 

U
no dei dieci costosi cartelloni in-

stallati nel quartiere Rosta Nuo-

va, interessato da un progetto 

partecipato Zona 30 che ha coinvolto 

anche un famoso esperto, comunica 

ai cittadini che il nuovo marciapiede 

di via Mutilati del Lavoro serve “per 

proteggere e dare continuità ai per-

corsi pedonali”. 

Chi lo legge prima o dopo aver percorso 

la via in senso orario, nel caso che ne 

sia uscito incolume e sia pure di buon 

umore, pensa ad un Comune dotato di 

tanta ironia. Infatti, dopo una curva, il 

conducente di auto o moto si trova im-

provvisamente la corsia dimezzata da un 

Quartiere Rosta Nuova: folle sorpresa dopo la curva

Marciapiede all’improvviso

largo marciapiede con tanto di cordolo 

sopraelevato. Se ha i riflessi pronti ed è 
baciato dalla fortuna, sterza velocemen-

te percorrendo, per forze di cose, l’altra 
corsia in senso contrario che è, in quel 

momento, vuota. Se ha sempre i riflessi 
pronti ma non è baciato dalla fortuna, in-

veste un ciclista o si scontra con un’auto 
che viaggia nel senso opposto. Se non 

ha i riflessi pronti e non è baciato dalla 
fortuna investe un pedone sul marciapie-

de, sperando che sia solo uno. E tutto ciò 

anche alla velocità di 30 km orari e con la 

luce del giorno. Un solo cartello precede 

il marciapiede prima della curva, quello 

di un dosso. Provate per credere ma con 
tanta attenzione, anche sapendolo…

Incredibile ma vero: il marciapiede nasce dal nulla in mezzo alla carreggiata

9 agosto 2014: un po’ di lattine in via Vecchi

Una bevutina in piazza Secchi 

26 aprile 2014: bottiglie abbandonate 

al Parco delle Paulonie

alcuni cittadini con poco sacrificio (un 
copia-incolla delle precedenti) e a dare 

loro l’impressione che ci si preoccupi del 
problema. 

Finché la linea politica sarà questa, ras-

segniamoci a fare i conti quotidiani con 

risse, vomiti e disturbi diurni e notturni 

sia nelle zone soggette all’ordinanza che 
in quelle escluse. Nessuna paura che il 

fenomeno si sposti: senza controlli rima-

ne esattamente dove si trova. Almeno, le 

zone escluse possono consolarsi con un 

“se qui è così e non si sono preoccupati 
di includerci nell’ordinanza, ma quanto 
bevono dentro all’esagono?”
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Molti cittadini si rivolgono alla nostra Associazione per ricevere informazioni e assistenza 

sulle multe ricevute per sosta scaduta, sulla loro legittimità e su come effettuare ricorsi

Sosta scaduta 1
Salve! Mi rivolgo alla Vs. competenza 

per avere un consiglio su una multa per 

sosta nelle strisce blu con titolo di paga-

mento scaduto. L’infrazione è stata rile-

vata dagli ausiliari del traffico alle h.15,20 
mentre il tagliando era fino alle h. 14,19. 
La sanzione di euro 25,00 ricevuta in 

data odierna se pagata entro 5 giorni 

viene ridotta del 30%. Vorrei sapere se 

conviene fare ricorso o se, vista l’entità 
della cifra conviene pagare, considerato 

che varie sentenze hanno giudicato tale 

sanzione illegittima ed il Ministro delle 

infrastrutture si è espresso sulla illegalità 

della multa asserendo di non dover pa-

gare. Grazie! 

Risposta. Dovrebbe essere una questio-

ne di principio e di tutela dei nostri diritti 

di cittadini piuttosto che di convenienza 

economica. Infatti, l’aumento del contri-

buto unificato per fare ricorso (37 euro), 
unitamente alla riduzione dei tempi (30 

giorni dalla notifica del verbale e non più 
60) confidano proprio nell’aspetto econo-

mico e di tempo che disincentivano molti 

cittadini dal presentare ricorso. Consi-

gliamo quindi di presentarlo al Giudice di 

Pace. Trova un fac-simile pubblicato sul 

nostro sito-web e rimaniamo a disposi-

zione per qualsiasi informazione o aiuto 

per quanto è nelle nostre possibilità.

Sosta scaduta 2
Buonasera, leggendo alcuni articoli sul 

web sono risalito al vostro sito internet. 

Come da allegato in formato .jpg, la vio-

lazione contestata è quella di “sosta in 
zona parcometro oltre il tempo prescel-

to.” La mia domanda è, esiste un modo 
per contestare tale contravvenzione? 

Ringrazio in anticipo per la vostra atten-

zione.

Risposta. Ci sono tutti gli estremi per un 
ricorso. Sorprendente come il verbale 
riporti la violazione dell’art. 7 comma 

0… Consigliamo di aspettare la notifica 
e presentare ricorso al Giudice di Pace 

entro 30 giorni dalla notifica. Sul nostro 
sito web trova il fac-simile di ricorso. 

Sosta scaduta 3
Buongiorno, ho letto su comitatomela-

to che è possibile fare ricorso su multe 

prese per ticket di parcheggio scaduto. 

C’è un format? A chi devo indirizzare il 
ricorso? Avete un esempio? Grazie mille 
per il cortese aiuto

Risposta. Sul nostro sito trova anche un 
fac-simile da scarirare. Provi a vedere 

se si adatta alla sua situazione. Chieda 

pure in caso di altre informazioni, per 

quanto ci è possibile.

Sosta scaduta 4
Ho visitato il suo interessante sito trovan-

do alcuni articoli a riguardo ma volevo so-

lo un’informazione. Ho preso una multa 
per avere il ticket scaduto su un parcheg-

gio blu a pagamento. La multa è avvenu-

ta entro l’ora successiva alla scadenza, 
quindi l’importo da pagare è, ridotto, 
17.50 euro. Posso fare ricorso? E’ ancora 
valida la direttiva che permette di pagare 

solo la differenza dovuta tra l’ora di sca-

denza e della multa? concretamente ed 

economicamente, conviene fare ricorso? 

Grazie della disponibilità,

Risposta. La multa sul ticket scaduto è 
ancora illegittima. Lo ha anche confer-

mato nel 2013 il Ministero dei Traspor-

ti (in allegato il parere). Consigliamo 

sempre di presentare ricorso al Giudice 

di Pace (non serve l’avvocato) anche 

se il costo del contributo (37 euro) è 

maggiore della multa. Si tratta di prin-

cipio . . . Sul sito trova un fac-simile. Si 
ricordi che deve essere presentato en-

tro un mese dalla notifica del verbale.  

Ricorso multa 1
Buongiorno, ho letto la vostra pagina 

relativa a “Strisce blu: scarica qui il fac-
simile per il ricorso contro le multe per il 

ticket scaduto e l’avviso di cortesia per gli 
accertatori della sosta”. Ho ricevuto tale 
multa proprio oggi e sto verificandone la 
correttezza. Mi sono però imbattuta in 

questa pagina http://normativapolizialo-

cale.fpcgil.net/sosta%20regolamentata.

htm che dice l’esatto opposto di quanto 
da voi sostenuto. Vi chiedo dunque de-

lucidazioni in merito. Ringrazio anticipa-

tamente. 

Risposta. Il link da lei inserito parla dei 
compiti dell’accertatore della sosta. Su 
questo tema trova un nostro articolo nel 

notiziario n. 3 scaricabile dalla home 

page del nostro sito. Per quanto riguar-

da le sanzioni sul ticket scaduto, non è 
una nostra opinione ma quella derivante 

dal codice della strada e dalla giurispru-

denza, tra l’altro confermata da una en-

nesima sentenza della Cassazione. Sul 
tema, a nostro avviso e non solo, non ci 

sono dubbi. 

Ricorso multa 2
In seguito alla nostra conversazione 

telefonica di stamattina riguardo la mia 

richiesta di informazioni su dove poter 

trovare le sentenze dei Giudici di Pace 
che annullano le multe per la sosta pro-

lungata oltre orario esposto sul ticket di 

pagamento, Le devo comunicare che 

purtroppo non riesco a trovare niente in 

Internet (intendo le copie sentenze da 

allegare al nostro ricorso come da richie-

sta del nostro Giudice di Pace)…Oltre le 
sentenze che cita Lei nel fac-simile del 

ricorso ci sono sui siti internet i rimandi 

alla recentissima sentenza del 2013, 

del GdP di Lecce, Avv. Silvano Trane, e 
un’altra del GdP di Casarano, Avv. Fran-

co Giustizieri del 14 ottobre 2011. Se Lei 
ci aiutasse a trovare qualcosa Le sarem-

mo immensamente grati. Cordiali saluti.

Ricorso multa 3
Spett.le Associazione, chiederei, se pos-

sibile, una copia della sentenza del Giu-

dice di pace di Reggio Emilia 508/2011, 

al fine di depositarla in un ricorso che 
devo presentare. In ogni caso ringrazio 

per i preziosi spunti, contenuti nei vostri 

articoli, per la redazione del ricorso. In 

attesa di un cortese riscontro, porgo cor-

diali saluti.

Multe a Catania 1
Con riferimento alla mia telefonata, ri-

guardante un verbale di sosta elevata 

alla nostra auto aziendale, per scadenza 

oraria del ticket, le invio in allegato alla 

presente copia del verbale e della suc-

cessiva notifica del corpo dei vigili urbani 
di Catania, da notare che il numero del 

ticket citato nel verbale non corrispon-

de (ritengo questo basti per inficiare lo 
stesso verbale), premetto che ciò no-

nostante ho già effettuato il pagamento 

di  €10,00 alla società Sostare S.r.l.. In 

attesa di un suo graditissimo riscontro e 

ringraziandola anticipatamente , colgo 

l’occasione per cordialmente salutarla. 

Risposta. In allegato, trova il ricorso. In 
questa versione abbiamo inserito Lei 

come ricorrente solo nel caso la ditta ab-

bia comunicato alla Polizia Municipale il 

nominativo del “trasgressore”. In questo 

caso, dovremo aspettare la rinotifica a 
Suo nome. In caso contrario, è la ditta, 
cioè il suo rappresentante legale o am-

ministratore delegato, a dover presenta-

re il ricorso, dal momento che il verbale è 

intestato alla ditta, inserendo la ragione 

sociale della ditta, la sede e la Partita IVA 
oltre che il luogo di elezione del domicilio 

per le comunicazioni. Legga attentamen-

te il ricorso e modifichi quello che ritiene 
opportuno o chieda anche un consulto 

ad un avvocato. 



l’angolo della posta 17

le ricette della nostra tradizione
Cappelletti reggiani (i caplet della Nonna Mari)

Multe a Catania 2
Sono un utente del Comune di Catania 

e condivido pienamente la distribuzione 

sul territorio comunale delle ‘’strisce blu’’. 
Ma mi permetto di rivolgerVi il seguente 

quesito: la ditta ‘’Sostare’’ (concessiona-

ria di tale servizio) ai cittadini non corretti, 

oltre la giusta e regolare multa, aggiunge 

un addizionale (come la descrive la stes-

sa società) d’accordo con l’Avvocatura 
del comune di € 10,00.

Questa penale, sempre la ditta ‘’Sostare’’ 
che lo cita, è prevista dalla legge Bassa-

nini (art. 17, comma 132, n. 127/97). Tale 

somma viene richiesta con un apposito 

tagliando a parte. Domanda: è regolare 
tutto ciò o trattasi di un vero e proprio 

‘’vezzo comunale per richiedere un di 
più’’? Ho cercato di risolvere il dilemma 
attraverso la ricerca dell’art. 17 ecc. ma 
niente da fare. Gradirei un Vs. possibile 
chiarimento. Grazie

Risposta. Abbiamo ricevuto una lamen-

tela analoga alla sua, sempre da Cata-

nia. Per quello che è a nostra conoscen-

za, avviene solo a Catania. Si legge che 

sia già stata proposta una delibera co-

munale per eliminare questa assurdità. 

In effetti l’articolo della legge Bassanini 

recita: “132. I comuni possono, con prov-

vedimento del sindaco, conferire funzioni 

di prevenzione e accertamento delle vio-

lazioni in materia di sosta a dipendenti 

comunali o delle società di gestione dei 

parcheggi, limitatamente alle aree ogget-

to di concessione. La procedura sanzio-

natoria amministrativa e l’organizzazione 

del relativo servizio sono di competenza 

degli uffici o dei comandi a ciò preposti. 
I gestori possono comunque esercitare 

tutte le azioni necessarie al recupero 

delle evasioni tariffarie e dei mancati 

pagamenti, ivi compresi il rimborso del-

le spese e le penali”. A questo punto, 
l’unica cosa è protestare sulla stampa 

locale e sperare che gli amministratori 

non facciano “orecchie da mercante”.  

Assicurazione auto
Buongiorno, sono un cittadino di Reggio 

Emilia. Ritengo il rispetto della legge pri-

oritario.

Credo sappiate che il ministero dei tra-

sporti ha reso possibile a chiunque, 

tramite il sito www.ilportaledellautomobi-

lista.it, controllare se un’auto è in regola 
con l’assicurazione.
Per curiosità il 22 novembre ho fatto una 
passeggiata in via Cagnoli, Via Paradisi 
e Via Turri ed ho controllato molte delle 

targhe delle auto parcheggiate in aree 

pubbliche, trovando 6 auto che non ri-
sultavano in regola: in via Cagnoli, nel-

la piazzetta in fondo a via Paradisi, nei 
parcheggi interni di via Turri, una proprio 

di fianco a polizia/vigili urbani. Oggi sono 
ritornato solo in via Cagnoli e nel par-

cheggio di via Paradisi ritrovandone due. 
Lontano dal poter garantire l’affidabilità 
dei miei controlli, il mio intento era solo 

quello di dimostrare che senza grandi in-

vestimenti, sarebbe possibile facilmente 

e da subito, scovare parecchie auto che 

non potrebbero circolare e che possono 

creare problemi ai cittadini onesti che pa-

gano l’assicurazione.
Questo tipo di controllo, evidentemente, 
non viene effettuato dai vigili urbani.

Spero di avervi dato uno spunto utile per 

VOSTRE future iniziative.

Ecco una ricetta della tradizione reggiana (la prima traccia 

scritta certa è quella della ricetta reggiana che risale attorno al 

1200) per il ripieno (pesto) dei cappelletti in uso a Reggio città 

già all’inizio del secolo scorso. 
E’ quella che ti fa sentire i granini di pesto sotto i denti, non è 
liscio come quello preparato con lo stracotto. Ma ogni famiglia 

ha, comunque, la propria.

Ingredienti:

- 200 g di macinato misto di manzo, maiale e vitello

- 200 g di prosciutto crudo macinato (meglio con il tritacarne)

- 2 magoun con la grasa (ventrigli con il grasso) di gallina;

- 2 uova;

- almeno 200 g di Parmigiano Reggiano; 

- pane grattugiato, una manciata;

- noce moscata q.b; 

- sale

 

Svuotare, spelare e lavare i magoun, quindi tritarli insieme alla 

grasa. Mettere i 2 ingredienti in un tegame e fare fondere il 

grasso scottando la carne. 

Aggiungere il macinato, salare e aggiungere un po’ di noce mo-

scata. Fare cuocere per circa 6-7 minuti, poi aggungere il pane 
grattato e spegnere il fuoco. 

Aggiungere il prosciutto crudo, mescolare e quando è comple-

tamente freddo, aggiungere il parmigiano-reggiano e 2 uova 

intere. Mescolare con le mani un po’ a lungo e formare delle 
palle (baloti) grandi come arance. Al baloti si possono usare 

subito, oppure possono essere surgelate (se tutti gli ingredienti 

erano freschi) per usarle al bisogno. 

I cappelletti si apprezzano in brodo di cappone, quello con gli 

“occhi” di grasso, meglio se poco salato per valorizzare al me-

glio l’aroma e il gusto sia del brodo che dei cappelletti.



Meglio sapere che...18

Comunicazione della cessione di 

fabbricati e ospitalità a stranieri 
La registrazione dei contratti di locazione e di comodato di fab-

bricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione 
in termine fi sso (superiore ai 30 giorni), assorbe l’obbligo di co-
municazione della cessione di fabbricati (L. 131/2012). Queste 

disposizioni non si applicano per la comunicazione di ces-

sione di fabbricato all’autorità di pubblica sicurezza (art. 7 

del T.U. 286/98) nei confronti di uno straniero (solo extracomu-
nitario) dove sia concesso l’uso esclusivo del bene, in qualsiasi 
forma (locazione, comodato), per una durata superiore a 30 

giorni.

Rimane in vigore anche l’obbligo della comunicazione di ospi-
talità nei confronti dello straniero (solo extracomunitario) a de-
correre dal giorno nel quale lo si ospita, con relativa disciplina 

sanzionatoria.  Entrambe le comunicazioni (la prima assorbe la 

seconda) devono essere presentate alla Questura entro 48 ore 
sotto pena di sanzione amministrativa che va da 160 a 1.100 
euro (art. 8 L. 189/2002). Non è chiaro se i proventi delle san-

TESSERAMENTO 2015

QUOTA SOCI: 10  EURO

QUOTA SOCI  SOSTENITORI: 10 EURO + DONAZIONE

Il versamento della quota potrà essere eseguito direttamente in sede

oppure sul c/c bancario 

cod. Iban  IT44 X 05034 12807 000000008505

intestato  a “Reggio Civitas Aps” presso Banco Popolare Ag. 7
Reggio Emilia, via Emilia All’Ospizio, 28.

LEGGETECI SU INTERNET AL SITO http://reggiocivitas.wordpress.com

VOLETE ESSERE INFORMATI SULLE INIZIATIVE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?
COMUNICATECI IL VOSTRO INDIRIZZO MAIL a reggiocivitas.re@libero.it

E SEGUITE LE NOVITA’ SUL SITO http://reggiocivitas.wordpress.com

NELLA DENUNCIA DEI REDDITI SCEGLIETE DI DESTINARCI 
IL 5 PER MILLE DELL’IRPEF INDICANDO IL NOSTRO CODICE FISCALE:

9  1  1 4  1  2  0  0  3  5  1

zioni vadano allo Stato o ai Comuni...

E’ curioso che si trovi questa norma e relativo modulo nei siti 
web delle Questure tranne quella di Reggio, come pure in quelli 
di tanti Comuni anche a noi vicini tranne che nel nostro dove 

alla pagina “Dichiarazione di ospitalità per i cittadini stranieri” è 
allegato solo il modulo per richiedere il visto turismo... casuale?

Sovraffollamento alloggi
Gli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale della Sanità 5 luglio 1975 
contengono norme relative al rapporto superfi cie dell’alloggio 
e suoi abitanti. In particolare l’art. 2 stabilisce che “Per ogni 
abitante deve essere assicurata una superfi cie abitabile non in-
feriore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno 

dei successivi. 

Le stanze da letto debbono avere una superfi cie minima di mq 
9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni 
alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di al-

meno mq 14”. 
La denuncia per la violazione di questi requisiti va inoltrata al 

Comune che farà intervenire l’ASL.



Al fine di garantire la massima trasparenza, pubblichiamo il rendiconto consuntivo 2014 e il  
bilancio preventivo 2015 della nostra Associazione, approvati dai soci nell’assemblea ordinaria.

RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

CAUSALE EURO
QUOTE ASSOCIATIVE 2014 ..........................................................................................................................................  390,00 

CONTRIBUTI  DA  MERCATINO “ RIUTILIZZARE” DI GIUGNO ................................................................................  1.252,00 

CONTRIBUTI  DA  MERCATINO “RIUTILIZZARE” DI SETTEMBRE ..........................................................................  1.228,00 

AGENZIA DELLE ENTRATE: BONIFICO A CREDITO 5 PER MILLE 2012  ..................................................................  867,72 
COMPETENZE ATTIVE DA C/C BANCARIO .....................................................................................................................  0,19 

TOTALE ENTRATE .....................................................................................................................................................  3.737,91

USCITE

SPONSORIZZAZIONE AIUOLA VIA MELATO / VIA DEL PARTIGIANO ...................................................................... 1.155,00

COMPLETAMENTO AIUOLA VIA MELATO / VIA DEL PARTIGIANO ............................................................................. 275,00

COLORI E ATTREZZI PER COLORITURA IN GIALLO BORDO AIUOLA ....................................................................... 124,94

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINETTO VIA MELATO ................................................................................ 98,80

COSTI PER ORGANIZZAZIONE MERCATINI ................................................................................................................ 607,40
VIDEOPROIETTORE E MICROFONO ............................................................................................................................ 140,30

PANNELLO PER INIZIATIVA “PARCO DELLA VERGOGNA” ......................................................................................... 104,54

PANNELLO PER INIZIATIVA “VIA DEL BORDELLO” ........................................................................................................ 57,50

SPESE  PUBBLICITARIE, POSTALI E DI CANCELLERIA .............................................................................................. 137,29

BOLLI E COSTI TENUTA C/C BANCARIO ...................................................................................................................... 141,03

COSTI TELEFONICI .......................................................................................................................................................... 90,00

VISURE ACI ....................................................................................................................................................................... 35,32

TOTALE USCITE .........................................................................................................................................................  2.967,12

SALDO ENTRATE USCITE ............................................................................................................................................  770,79 

A PAREGGIO :  ACCANTONAMENTO A FONDO STATUTARIO  ................................................................................. 770,79 

SALDO ................................................................................................................................................................................. 0,00

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

CAUSALE EURO
QUOTE ASSOCIATIVE E DONAZIONI DA SOCI ...........................................................................................................  400,00 

PROVENTI DA 5 PER MILLE ......................................................................................................................................  1.300,00 

TOTALE ENTRATE .....................................................................................................................................................  1.700,00 

USCITE

COSTI  ISTITUZIONALI ..................................................................................................................................................  100,00 

COSTI TENUTA CONTO BANCARIO .............................................................................................................................  150,00 

SPESE TELEFONICHE ..................................................................................................................................................  150,00 

VISURE ACI ......................................................................................................................................................................  50,00 

COSTI  POSTALI   E  CANCELLERIA ............................................................................................................................  100,00 

MATERIALI PUBBLICITARI E SPESE PUBBLICITARIE ................................................................................................. 150,00

PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO ......................................................................................................................................  800,00 

INIZIATIVE DI MONITORAGGIO E ANTIDEGRADO .................................................................................................... 1500,00

TOTALE USCITE .........................................................................................................................................................  3.000,00 

SALDO ENTRATE USCITE ......................................................................................................................................... -1.300,00
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Dona il

5 per mille 

all’Associazione di Promozione Sociale 
Reggio Civitas

E’ molto semplice.
Poni la tua firma e il codice fiscale 

dell’Associazione

nel riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 

associazioni di promozione sociale, ecc.”

Il tuo contributo ci aiuterà a sostenere le nostre iniziative.

91141200351

Per le preferenze espresse dai contribuenti per la destinazione del 5 per mille, 
la nostra Associazione ha ricevuto 1604 euro nel 2011 e 868 euro nel 2012. 

Grazie a tutti coloro che hanno riposto fiducia nella nostra attività!


