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U
n’associazione nasce per 

raggiungere uno scopo e si 

scioglie quando lo scopo è 

stato raggiunto. L’Associazione di 

via Melato è nata per combattere il 

degrado del nostro quartiere, ma il 

raggiungimento dello scopo è an-

cora lontano, nonostante alcuni 

indubbi risultati siano stati raggiun-

ti mediante attività di osservazione, 

denuncia e divulgazione, grazie alla 

collaborazione dei cittadini, ammi-

nistratori locali e forze dell’ordine, e 

all’organizzazione di eventi e realiz-

zazione di progetti.

Dobbiamo riconoscere che sono 

dormitori, i divani o gli elettrodomestici 
abbandonati lungo il porticato, la ex- 
Polveriera adibita a sede di senza 
tetto e spaccio, il ristorante/discoteca 
cinese dalle condizioni igieniche assai 
precarie o i giochi per bambini imbrat-
tati o rotti.
Oggi è noto che il quartiere è sotto 

osservazione, e ciò ha generato un 
certo timore a commettere azioni illeci-
te facilmente individuabili. E’ il risultato 
della teoria dell’antropologa america-
na Jane Jacobs, che negli anni ’50 
affermò che “la prima cosa da capire 

è che l’ordine pubblico nelle strade e 

sui marciapiedi della città non è man-

tenuto principalmente dalla polizia, per 

quanto questa possa essere necessa-

ria: esso è mantenuto soprattutto da 

una complessa e quasi inconscia rete 

di controlli spontanei e di norme ac-

cettate e fatte osservare dagli abitanti 

stessi”. 
Dalle strade e dai marciapiedi, le 
criticità da combattere ora sono 
soprattutto nei condomini, dai com-
portamenti incivili agli illeciti legati agli 
abusi edilizi fino alle attività di spaccio 
e di prostituzione. Non sono tante, ma 

il monitoraggio è d’obbligo come 
pure la sinergia tra noi cittadini. 
Conoscere e conoscersi sono infat-
ti fondamentali per poter infondere il 
senso di comunità e il rispetto delle 
persone e delle norme. 
Questo è l’obiettivo del progetto 
dell’Associazione “Condominio pilo-

ta” basato sul ruolo attivo del vicinato 
e sulla divulgazione della cultura della 
legalità nelle case già realizzato con 
successo in un primo edificio e ora in 
procinto di essere applicato ad altri.

L’attività dell’Associazione da ieri ad oggi

La Polveriera trasformata in dormitorio, una delle criticità scomparse
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scomparse le situazioni critiche 

eclatanti che hanno caratterizzato 
i primi anni di attività, quali i garage-
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A
gghiacciante episodio avve-

nuto in data 1 febbraio 2012 

tra i condomìni di via Melato.

Due colpi di arma da fuoco sono stati 
esplosi contro i piccioni, uno dei quali 
ucciso e trovato di fianco ad una casa, 
colpito sotto l’ala. I residenti chiama-
no immediatamente la Questura, ma 
ancora più agghiacciante è la risposta 
che ricevono: “Se capita di nuovo, av-
visate”. 
Sono almeno due gli illeciti che si confi-
gurano: l’esercizio abusivo dell’attività 
venatoria e l’esplosione pericolosa in 
quanto avvenuta in zona residenziale. 
Evidentemente la Questura vuole un 
“serial killer” prima di attivarsi.

C
ome si legge sul sito di Iren, 

“uno degli elementi chiave 

che ha portato la Provincia di 

Reggio Emilia a collocarsi ai primi 

posti a livello regionale e naziona-

le per la raccolta differenziata dei 

rifiuti e il loro avvio a riciclo è rap-

presentato dai Centri di Raccolta 

(ex Stazioni Ecologiche Attrezza-

te)”. 

Al Centro di Raccolta di viale Olimpia 
(ex-Polveriera) il processo di riciclo dei 
materiali metallici è da tempo coadiu-
vato da un’intensa attività di raccolta 
abusiva sia nelle ore di apertura che di 
chiusura. Attraversando l’area dell’ex-
Polveriera che confina con il Centro di 
Raccolta, è molto facile imbattersi in 
grossi pezzi di ferro o altri metalli che 
magicamente volano oltrepassando la 
recinzione dall’interno del Centro all’e-
sterno. Per i più curiosi che si fermano 

Emergenza furti di metallo alla  

Stazione ecologica di viale Olimpia
cercando di capire come questo possa 
succedere, la magia si trasforma pre-
sto nell’evidenza di veri e propri furti. 
E’ quello che è successo sia il 17 mar-
zo che il 22 marzo 2012: autori dei 
furti due uomini di origine nordafricana 
arrivati con un furgone pronto ad ac-
cogliere la refurtiva. Diversi cittadini 
affermano che ciò accade quotidiana-
mente. Certamente non è una realtà 
solo reggiana, dal momento che i me-
talli sono presi di mira nelle stazioni 
ecologiche di tante altre città per esse-
re rivenduti a prezzi concorrenziali o al 
mercato nero, senza escludere anche 
un collegamento con la mafia come 
emerso pochi mesi fa in Veneto. 
Sono, pertanto, episodi che meritano 
attenzione non solo in quanto si trat-
ta comunque di reati, ma anche per i 
conseguenti problemi di ordine pub-
blico, di sicurezza delle persone e di 
degrado e insalubrità ambientale del-
le aree circostanti per la presenza di 
rifiuti abbandonati potenzialmente pe-
ricolosi.
In data 22 marzo 2012 abbiamo in-
viato a Iren Ambiente la seguente 
comunicazione: “Con riferimento agli 
innumerevoli episodi di furti di materia-
li metallici che interessano da tempo il 
Centro di Raccolta di viale Olimpia sia 
negli orari di apertura che di chiusura 
del Centro stesso, con conseguenti 
gravi problemi di ordine pubblico e di 
degrado e insalubrità ambientale del-
le aree circostanti per la presenza di 
rifiuti abbandonati potenzialmente pe-
ricolosi, in particolare dell’area verde 
dell’ex-Polveriera aperta al pubblico, 
chiediamo un Vostro intervento urgen-
te rivolto al consolidamento del muro 
di recinzione o ad altri sistemi che ri-
terrete più opportuni.”

CARIChE SoCIAlI 2012-2013
Consiglio Direttivo

Iannuccelli Valentina (Presidente)
Pini Fabrizia (Vice-presidente)
Bianchini Flavio (Segretario)

Balestrazzi Carla - Fantuzzi Gianfranco
Rivetti Vincenzo - Silingardi Athos

Collegio dei Probiviri
Bravi Maria - Di Troia Giovina - Gentilini Enzo

Romanelli Paola - Verzelloni Mara

Spari ai piccioni tra 

le case di via Melato
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U
n appartamento di via Melato 

è stato posto sotto sequestro, 

a fini di confisca, dalla Polizia 
municipale, per violazioni delle nor-

me urbanistiche e di destinazione 

d’uso: destinato a ufficio, era stato 
trasformato in abitazione. Il proprie-

tario dell’appartamento è stato 

denunciato all’autorità giudiziaria.

Il controllo in via Melato è scattato in 
seguito alla segnalazione della nostra 
associazione. Agenti del Comando 
della Polizia municipale e tecnici del 
Comune di Reggio Emilia – alle 9,30 
del 16 novembre 2011 - hanno esegui-
to il controllo e hanno accertato che 
un immobile sito al primo piano di via 
Melato 13, destinato e accatastato ad 
uso ufficio, della superficie di 45 metri 
quadrati, era stato trasformato in abi-
tazione privata, con la realizzazione di 
allestimenti murari.
Nell’ingresso, tramite il posiziona-
mento di una parete in legno e di una 
tenda, erano stati ricavati due spazi, 
uno trasformato in angolo cottura e 
soggiorno, mentre il secondo spazio 
era adibito a camera da letto singola. 
Vi era poi il bagno fornito di sanita-
ri, angolo doccia e lavatrice; inoltre, 
un’altra camera, matrimoniale.
Nell’abitazione sono state rintracciate 
due cittadine brasiliane, entrambe non 
in regola con le norme sul soggiorno in 
Italia e prive di documenti idonei a una 
loro identificazione certa.
L’immobile è risultato di proprietà di un 
cittadino italiano, residente a Parma, il 
quale, come dichiarato dalle occupan-
ti l’alloggio, aveva stipulato, con una 
di loro, un contratto d’affitto, risultato 
mai registrato, che prevedeva un ca-
none mensile di 550 euro, nonché il 
pagamento della fattura relativa alla 
fornitura di energia elettrica.
E’ emerso che lo stesso proprietario si 
occupava personalmente di riscuotere 
l’affitto ogni mese, ricevendo denaro 
contante. 
L’appartamento è stato sottoposto a 
sequestro, ai fini di confisca e il pro-
prietario è stato deferito all’autorità 
giudiziaria per avere ceduto in locazio-
ne, a titolo oneroso e al fine di trarne 
un ingiusto profitto, un immobile desti-
nato e accatastato ad uso ufficio, ad 
una cittadina straniera irregolare sog-
giornante nel territorio italiano (articolo 
12, comma 5 bis del Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione, di cui al decreto le-
gislativo 286 del 25 luglio 1998). 
Sono stati apposti i sigilli sulla porta 

Fine del via vai di clienti in via Melato 13
di accesso all’appartamento, consen-
tendo preventivamente alle occupanti 
di prelevare gli indumenti e gli effetti 
personali. Le due donne sono state 
segnalate alla procura della Repubbli-
ca per essersi trattenute nel territorio 
dello Stato senza il permesso di sog-
giorno (violazione dell’articolo 10 bis 
del decreto legislativo n. 286 del 25 
luglio 1998).
Il 28 ottobre 2011, lo stesso immobile 
era stato oggetto di una nostra se-
gnalazione alla Questura per attività 
di prostituzione da parte di sudame-
ricane, che testimonianze di cittadini 
avevano indicato come persone prive 
del permesso di soggiorno. Il conse-
guente controllo aveva condotto, lo 
stesso giorno, all’accompagnamento 
in Questura di cinque donne, alcune 
delle quali poi rilasciate. Nessun’altra 
indagine, a nostra conoscenza, è stata 
successivamente effettuata dalla Que-
stura.
Il risultato conseguito dalla Polizia 
Municipale lascia ben sperare, in at-
tesa della decisione del giudice, in 
una risoluzione definitiva di situazioni 
illecite già riscontrate in passato nello 
stesso immobile e in altri adiacenti (un 
arresto, un’espulsione e un allontana-
mento di prostituta nel giugno 2008; 

L’ingresso dell’abitazione posta 

sotto sequestro

sanzioni per abusi edilizi nel 2010) e in 
un ritorno alla legalità sia nei requisiti 
delle abitazioni, fondamentali per ga-
rantirne la sicurezza, che in quelli degli 
occupanti.
Nessuna notizia a tutt’oggi sulla 
eventuale decisione dei giudici di as-
sumere provvedimenti relativi alla 
confisca dell’immobile.

Arriva la primavera e ritornano i 

tossicodipendenti, anche sotto casa

C
apita di augurarsi che ge-

lo o pioggia durino a lungo. 

L’inverno, infatti, è diventa-

to l’unico deterrente all’attività dei 

tossicodipendenti che frequentano 

diversi spazi del nostro quartiere. 

Mete preferite sono le zone che cir-
condano il Punto Snai Scommesse di 
viale Olimpia, l’area adiacente all’ex-
Polveriera e una scaletta che conduce 
ad un giardino condominiale tra viale 
Olimpia e via Melato. 

Tre tossicodipendenti nel parco adiacente la Polveriera
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E torna anche la toilette a cielo aperto  

di fianco al Punto Snai di viale Olimpia
Arriva nel quartiere 

il “modello Reggio”, 

raccolta differenziata 

“porta a porta”

O
ra si chiama “modello 

Reggio” la raccolta differen-

ziata condominiale. Stanno 

arrivando le lettere che riportano la 

firma del Sindaco. 
Finora non abbiamo preso posizioni 
sull’argomento, non avendo esperien-
za diretta, anche se, a buon senso, 
abbiamo sempre pensato che i vec-
chi cassonetti fossero sufficienti se 
utilizzati in modo corretto e sufficiente-
mente lontani dalle abitazioni per non 
creare disagi. 
Ma già questa lettera non fa presup-
porre nulla di buono. Infatti, chi avesse 
provato a contattare il numero ver-
de indicato per avere informazioni 
avrebbe ricevuto come risposta che il 
numero indicato non è quello esatto! 
Due suggerimenti: 1) fate attenzio-
ne agli informatori che visiteranno le 
nostre case, senza appuntamento, 
quindi, se ci troveranno. Una pettori-
na gialla la trovano tutti e un tesserino 
è facilmente falsificabile; 2) i nuovi 
bidoncini esterni devono essere col-
locati in aree pubbliche o all’interno di 
aree private di complessi condominiali 
che ne faranno richiesta. 

L’incrocio fra via Melato e viale Olimpia  

ancora dimenticato nonostante gli incidenti

L’incrocio fra via Melato e viale OlimpiaI rallentatori di via Malaguzzi

I
l Punto Snai Scommesse di viale 

Olimpia non è solo teatro di spac-

cio ma anche di uso improprio di 

aree aperte al pubblico. 

Nonostante la rete installata di re-
cente, gli avventori del Punto Snai 
prediligono gli spazi aperti per soddi-
sfare i propri bisogni corporali, illecito 
riconosciuto anche dal Regolamento 
comunale di Polizia Locale. 
All’area in oggetto vi si accede li-
beramente dalla strada. La Polizia 
Municipale, che riferisce di non poter 
intervenire direttamente su aree pri-
vate, anche se aperte al pubblico, ma 
che ha stimolato in via eccezionale un 
intervento di bonifica in passato, pro-
gramma con i proprietari, ignari della 
situazione, interventi di bonifica e di 
chiusura dell’accesso. 
Iniziativa certo lodevole e costrutti-
va ma non condivisibile alla luce di 
quello prospettato dalla normativa 
in questi casi. Infatti, i provvedimenti 
che riconoscono illegittimamente per i 
proprietari incolpevoli una tipologia di 

responsabilità oggettiva non è prevista 
dall’ordinamento. 
Pertanto, pur apprezzando profonda-
mente l’intenso operato della Polizia 
Municipale, la normativa (art. 192 del 
D.lgs. 152 del 2006) prevede che, nel 
caso in cui non venga accertato l’au-
tore dell’illecito e non si è in grado di 
provare la colpa o il dolo del proprie-
tario del terreno, il sindaco ordina la 
rimozione e ripristino dei luoghi, as-
sumendosene gli oneri, salvo futura 
rivalsa nei confronti dei colpevoli.

Residui organici all’esterno 

del Punto Snai Scommesse

“
Un incrocio pericoloso ma dimen-

ticato” era il titolo di un nostro 

comunicato dell’anno scorso sulla 

elevata incidentalità dell’incrocio 

tra viale Olimpia e via Melato. 

Gli incidenti si sono susseguiti ineso-
rabili. L’ultimo risale al 19 marzo 2012 
con conseguente ferito. E pensare che 
una semplice e poco onerosa segna-
letica che vieta la svolta a sinistra per 
chi si immette in via Melato da viale 
Olimpia risolverebbe efficacemente il 
grave problema, come già richiesto più 
volte. Si potrebbe risparmiare anche 

la spesa della segnaletica, utilizzando 
quella assolutamente inutile installata 
all’incrocio tra viale Olimpia e via Luca 
da Reggio.
Nell’eventualità che l’Amministrazio-
ne comunale decidesse di intervenire 
sull’incrocio, ci auguriamo di non su-
bire lo stesso travaglio degli abitanti 
di via Malaguzzi e via Rossi, che so-
no state oggetto di continui interventi, 
alcuni anche buffi, prima di trovare 
l’attuale soluzione dei rallentatori in 
cemento (a nostro giudizio peraltro 
pericolosi).
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Moderazione del traffico all’interse-

zione a raso di via Maria Melato con 

viale Olimpia.

L’elevata incidentalità dell’incrocio, 
dovuta all’intenso traffico veicolare pro-
veniente da viale del Partigiano con 
immissione in viale Olimpia, dalla via 
Emilia Ospizio diretto verso viale del 
Partigiano e da viale Olimpia con im-
missione su via Melato diretto alla 
via Emilia Ospizio, combinato ad at-
traversamenti pedonali e alla scarsa 
illuminazione, richiede un intervento di 
moderazione che potrebbe essere ef-
fettuato con divieti di svolta a sinistra 
per chi proviene da entrambi i segmenti 
di viale Olimpia che convergono su via 
Maria Melato. I veicoli che percorrono 
viale Olimpia in direzione Est potranno 
immettersi su via Emilia Ospizio per-
correndo via P. Viani a senso unico;

Rimozione dell’obbligo di svol-

ta a destra all’intersezione di viale 

Olimpia con via Luca da Reggio e 

ripristino del doppio senso di mar-

cia nel tratto di via Luca da Reggio 

compreso tra la via Emilia Ospizio e 

l’intersezione con viale Olimpia. 

A nostro avviso, tali interventi, di re-
cente realizzazione, non portano alcun 
vantaggio ma, al contrario, rischiano 
di convogliare il traffico nel tratto più 
stretto di via Luca da Reggio, rima-
sto a doppio senso, nella direzione di 
un’area residenziale priva di servizi di 
pubblica utilità; inoltre, i veicoli prove-
nienti da Sud su via Luca da Reggio 

Le nostre proposte all’assessore Gandolfi
potranno immettersi direttamente su 
via Emilia Ospizio senza essere obbli-
gati a svoltare a sinistra e raggiungere 
l’incrocio di cui al punto 1);

Rotatoria all’intersezione tra viale 

del Partigiano e via Maria Melato, 
vantaggiosa per il traffico veicolare 
diretto da viale del Partigiano all’im-
pianto natatorio di via Maria Melato. 
Tale intervento eviterebbe un’ulteriore 
congestione del traffico all’altezza del-
la rotatoria tra viale del Partigiano, via 
Terrachini e via Papa Giovanni XXIII 
nonché le manovre pericolose dei vei-
coli che utilizzano i parcheggi situati 
lungo via Maria Melato o che effettuano 
inversioni a U non autorizzate per diri-
gersi all’impianto natatorio;

Completamento della pista ciclo-

pedonale che attraversa l’area della 

ex-Polveriera con l’installazione di ap-
posita segnaletica verticale nel punto di 
confluenza sia con via F.lli Tondelli, uni-
tamente alla rimozione delle transenne, 
che con piazzale Reverberi;

Intervento su piazzale Reverberi per 

impedire la sosta di autoveicoli sul 
tratto di pista ciclabile che collega via 
Sante Vincenzi con l’area dell’ex-Pol-
veriera;

Realizzazione della segnaletica oriz-

zontale che delimita gli spazi per la 
sosta nel parcheggio comunale di via 
F.lli Tondelli al foglio 156, particella 121 

del Catasto Urbano;

Progettazione di una fermata della 

linea E Minibù in via Maria Melato in 

prossimità dell’impianto natatorio. 

Tale fermata trova giustificazione 
nell’incentivazione ad una mobilità 
ecologica sia per i residenti, in un con-
testo ad elevata densità abitativa ed 
elevata densità di over 65 (26,58% al 
31/12/2008) meno propensi all’utilizzo 
di mezzi ecologici alternativi al traspor-
to pubblico, che per i fruitori dei servizi 
sportivi (impianto natatorio, campo di 
atletica, campi tennis);

Progettazione di un parcheggio 

nell’area verde comunale non attrez-

zata (foglio 156, particella 123 del 
Catasto Urbano) adiacente al parco 

dell’asilo nido comunale Arcobale-

no.

Tale parcheggio, combinato con un in-
gresso all’asilo nido, permetterebbe la 
sosta dei veicoli degli operatori e utenti 
dell’asilo, risolvendo l’annoso problema 
della difficoltosa sosta di veicoli in via 
Adelina Patti.
Abbiamo anche proposto di sostenere 
la spesa delle segnaletiche verticali 
sulla pista ciclo-pedonale che attraver-
sa la ex-Polveriera, ma non è ancora 
pervenuta alcuna risposta.

Eliminazione delle barriere architettoniche

L
a presenza di alcuni residenti 

con ridotte capacità motorie 

ci ha indotto  a richiedere agli 

uffici competenti l’eliminazione di 
barriere architettoniche ex art. 4 

DPR 503/1996 su aree pubbliche e 
private ad uso pubblico, in partico-

lare:

al porticato, nella sua parte terminale 
situata in viale Olimpia in corrispon-
denza del marciapiede. Si precisa che 
il porticato che collega via Olimpia con 
via Tondelli passando lungo via Melato 
risulta un porticato privato (parti comu-
ni dei fabbricati censiti al foglio 156, 
particelle 110, 115, 187, 188 e 221) ad 
uso pubblico, non interdetto al passag-
gio indiscriminato di persone. 
L’uso pubblico emerge dagli atti di 
compravendita di immobili situati in 
via Melato nonché da ampia giuri-
sprudenza in materia (servitù di uso 
pubblico mediante dicatio ad patriam, 

cioè dettata dal comportamento del 
proprietario rivolto a mettere a di-
sposizione l’immobile ai cittadini per 
soddisfare un pubblico, generale inte-
resse e con carattere di continuità) e 
da due Risoluzioni del Ministero delle 
Finanze (5/2/81 e 19/5/2000). 
Oltre a ciò, in ottemperanza dell’art. 
40 della Legge Urbanistica Statale 17 
agosto 1942 e successive modifiche, 
la manutenzione della pavimentazione 
e, di conseguenza, l’adeguamento al 
sopracitato DPR in materia di barrie-
re architettoniche, dei porticati ad uso 
pubblico è a carico del Comune;
ai marciapiedi di via Maria Melato stabi-
lendo un rapporto di interconnessione 
fra gli spazi carrabili e il marciapiede 
della sede pedonale.

Da settembre 2011, ancora nulla, no-
nostante i solleciti e la proposta di 
sostenerne le spese!!!!

Due artisti  
tra i nostri soci

Enzo Gentilini ha presentato il 26 
novembre 2011 a Palazzo Allende, 
in occasione dell’inaugurazione della 
mostra “Sulla pietra dal 1991, Le ope-
re della scuola di scultura su Pietra di 
Canossa”, la propria opera su pietra 
dal titolo “Senza di loro”.
Alberto Cocchi è co-autore del libro 
“25 anni di Sport 1955-1980″, disponi-
bile anche in biblioteca, che delinea la 
storia sportiva del quartiere di Ospizio.

Enzo Gentilini
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E
’ nato, grazie all’Assessorato 

alla Coesione e Sicurezza So-

ciale, per limitare il traffico di 
autoveicoli che, provenienti da viale 

del Partigiano, utilizzavano perico-

losamente il parcheggio lungo via 

Melato per dirigersi verso la pisci-

na. 

Oggi, grazie alle cure del nostro socio 
Gianni, è elemento di ornamento e 
decoro, nella speranza che le perso-
ne incivili cessino di recidere i fiori e 
gettarvi rifiuti. 

Violenze e spaccio non turbano il Punto 

Snai Scommesse di viale Olimpia

I
l tentato omicidio di giovedì 12 

aprile al Punto Scommesse Snai 

di via Emilia Ospizio/viale Olimpia 

non ha scalfito minimamente l’attivi-
tà dell’esercizio, aperto al pubblico 

già dal giorno successivo dopo una 

semplice pulizia delle macchie di 

sangue presenti sia all’interno del 

locale che sul ciglio della sua entra-

ta (foto da Quotidiano.net). 
Il violento episodio era facilmente 
prevedibile considerando i soli fatti di 
cronaca noti che hanno interessato il 
locale in passato. Infatti, il Punto Snai 
e l’area circostante sono da tempo se-
de di violenze, spaccio e presenza di 
clandestini che hanno portato all’arre-
sto di due marocchini e un algerino per 
spaccio a minorenni nel 2007,  all’e-

spulsione di tre clandestini nel 2008, 
all’arresto di un tunisino per spaccio 
nel 2010, all’arresto di due spacciatori 
tunisini, di un moldavo e di un ucraino 
per aggressione e rapina nel dicembre 
2011. 
Oltre a ciò, numerosi episodi di spac-
cio, sia in prossimità dell’esercizio che 
nelle aree condominiali dei vicini edi-
fici, sono stati segnalati dai cittadini, 
come pure la presenza di latrine a cie-
lo aperto dove gli avventori del Punto 
Snai si recano per soddisfare i propri 
bisogni corporali. Anche la nostra As-
sociazione aveva segnalato i problemi 
di sicurezza della zona in due espo-
sti inviati alle Autorità competenti nel 
2008. 
Confidiamo, quindi, nell’emissione 

Dimentichiamo per un attimo i 

barbari che colpiscono a sas-

sate i bei lampioni della pista 

ciclopedonale che la affianca, o gli 
incivili che ricoprono di graffiti le 
sue mura storiche e le sue scritte 

d’epoca scolpite sui mattoni.

Dimentichiamo i tossicodipenden-
ti che, anche se più limitatamente di 
prima, si aggirano per i loro traffici e 
consumi nel suo parco, il tetto del ca-
pannone adiacente crollato per il peso 
della neve che chissà quando sarà 
riparato e il programma di riqualifica-
zione chiuso in qualche cassetto del 
Comune: la storica Polveriera imbian-
cata è proprio magica!

Magica Polveriera, innevata e... in fiore

Tracce di sangue al Punto Snai

di provvedimenti, quali ordinanze di 
chiusura e presidio costante da parte 
delle forze dell’ordine, al fine di ripor-
tare ordine pubblico, sicurezza, igiene 
e decoro. L’ordinanza di chiusura è 
arrivata, per una settimana, come de-
terrente per soggetti pericolosi a 
frequentare la sala scommesse che 
stava diventando il loro luogo d’in-
contro. Cosa succederà dopo la 
riapertura?

Il giardinetto in fiore 
curato da Gianni
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Tutti devono conservare i beni immobiliari, anche Acer!

I 
riflettori di Sky TV, capitati a 
Reggio nel dicembre 2011 per fo-

tografare i risultati delle politiche 

abitative di Acer, non avrebbero do-

vuto limitarsi al quartiere Stranieri 

di Ospizio per trarre conclusioni 

positive sulle attività di edilizia resi-

denziale pubblica di Reggio. 

Dall’altra parte della città, in viale Ma-
genta, un complesso condominiale 
versa da anni in condizioni allarmanti 
dal punto di vista della sicurezza dei 
fabbricati, dell’igiene e del decoro. 
Facciate che si sgretolano, guano di 
piccioni nei balconi (veicolo di malat-
tie infettive e parassitarie), biancheria 
appesa alle antenne paraboliche e 
pulsantiere dei campanelli ricoperte 
da etichette improvvisate indignano 
coloro che si avventurano nel cortile 
interno del complesso condominiale e 
ancor di più coloro che vi abitano. 
Si presentano in questa situazione 
cinque dei sei numeri civici che costi-
tuiscono il complesso condominiale 
per un numero totale di 48 immobili, il 
70% dei quali di proprietà del Comune. 
Acer non potrà, in questo caso, giusti-
ficare la grave incuria con il mancato 
raggiungimento del consenso condo-
miniale, come accaduto in passato per 
un condominio di via Paradisi, o con 
la mancanza di finanziamenti statali o 
regionali che, al contrario, si sono sus-
seguiti ingenti negli anni per il ripristino 
di 29 alloggi, l’installazione di impianti 
di riscaldamento individuali e il rifaci-
mento della copertura. 
Nonostante alcuni interventi siano stati 
eseguiti, l’attuale condizione degli edi-
fici non risulta di certo né conforme ai 
requisiti di agibilità e abitabilità né ri-
spettosa delle norme che impongono 
ai proprietari le spese necessarie per 
la conservazione e il godimento delle 
parti immobiliari comuni. Gli esterni dei condomini Acer in viale Magenta

Tende nuove  

in via Paradisi!

I
n netto miglioramento la qualità 

urbana del condominio di via Pa-

radisi che si affaccia su viale del 

Partigiano. 

Con l’inizio dell’anno, due tendoni con 
la scritta PNP si sono aggiunti a quelli 
di plastica blu, bianchi o neri già esi-
stenti. Per fortuna che il Regolamento 
Urbanistico Edilizio prevede che le 
“tende esterne destinate a protegge-
re dal sole devono essere applicate 
in armonia con il fabbricato e poste in 
opera a regola d’arte”.
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S
ardine fritte per cena in una 

cantina di un condominio si-

tuato tra via Turri e via Vecchi. 

Cinque nordafricani senza fissa dimo-
ra hanno adibito una cantina a cucina, 
con tanto di fornello a gas, tostapane 
elettrico collegato alla fornitura con-
dominiale, sedie e condimenti vari e 
un’altra a camera da letto. L’odore è 
nauseabondo, causa assenza di una 
toilette. Questa è la situazione che ab-
biamo trovato il 21 febbraio 2012 alle 
ore 19 dopo un incontro, organizzato 
dalla nostra Associazione, tra i resi-
denti e l’Assessore alla Coesione e 
Sicurezza Sociale Franco Corradini, 
sempre disponibile ad un confronto 
sul campo e attento alle problemati-
che dei cittadini; presente anche Duilio 
Cangiari dello stesso assessorato. Lo 
stesso gruppo di persone si trovava 
poco prima nella nuova piazza Serri, 
sedute su una panchina davanti ad 
una grossa bottiglia di vino. Da diver-
se testimonianze verbali apprendiamo 
che non sarebbero clochard, dispera-
ti per il freddo, ma spacciatori e, uno 
di loro, parrebbe un pregiudicato, as-
siduo frequentatore dei locali della 
Questura. E sono presenti sempre, pri-
mavera ed estate. A nulla sono servite 
le decine di segnalazioni inoltrate alle 
autorità competenti (Questura, Carabi-
nieri, Vigili del Fuoco, Comune) negli 

ultimi anni per cercare di risolvere una 
situazione pericolosa per la sicurezza 
non solo dello stabile ma anche delle 
persone. E’ facile entrare nel condo-
minio, dal momento che i due portoni 
d’ingresso e le porte di accesso alle 
cantine sono costantemente prive di 
serrature perché, appena sostituite, 
vengono immediatamente divelte da 
atti vandalici.  Esasperati i residenti, 
quei pochi che puntualmente versano 
le quote condominiali, ed esasperata 

Sardine fritte per cena nelle cantine di via Vecchi/Turri

l’amministrazione condominiale, ar-
rivata al punto di rinunciare perfino a 
ripristinare le chiusure degli accessi 
visto lo scoperto di circa 80.000 euro. 
Molti gli stranieri, soprattutto cinesi, 
non solo in affitto ma anche proprietari 
(40%). Diverse le situazioni di sovraf-
follamento, di disturbo della quiete 
pubblica. Pure una mensa non auto-
rizzata in un appartamento e la vendita 
non autorizzata, sotto il porticato dello 
stabile, di spiedini di carne preparati in 

La cantina trasformata in dormitorio

A sinistra, un altro ‘posto’ letto (foto da Quotidiano.net). A destra, residui di un incendio
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casa! E’ stato come toccare con mano 
l’esistenza di uno Stato parallelo nel 
quale si può agire indisturbati e impu-
niti nell’illegalità.
In data 3 marzo 2012, abbiamo inoltra-
to un esposto alle autorità competenti 
ma la situazione non è cambiata af-
fatto. Anzi, gli occupanti della cantina/
cucina hanno ben pensato di instal-
lare un lucchetto alla porta per agire 
indisturbati. Ma di conforto è stata la 
risposta pervenuta dal Comando dei 
Vigili del Fuoco che hanno ricordato 
all’amministrazione condominiale, in 
una siffatta drammatica situazione, di 
adeguare lo stabile alle norme di pre-
venzione incendi!!!

Il blitz dei Carabinieri non scoraggia la  

prostituzione in strada in zona stazione

G
ià dal giorno seguente a quel-

lo del blitz dei Carabinieri del 

13 marzo 2012, rivolto a con-

trastare la prostituzione in strada 

in zona stazione, l’area circostante 

il supermercato Coop Reggio Est 

ha visto, come ogni altro giorno, 

l’attività fervida di prostitute a tutte 

le ore del giorno, come dimostrato 

dalla fotografia.
I cittadini conoscono bene sia le pro-
stitute che le case nelle quali alcune 
di loro si recano con i clienti e una 
di queste è stata anche oggetto di 
un esposto per abusi edilizi inoltrato 
dalla nostra associazione alle autori-
tà competenti nel marzo 2011. Come 
pure l’attività di prostituzione è stata 
segnalata in ben tre esposti dal 2007 
al 2011. E’ facilissimo individuarle co-
me dovrebbe essere fattibile scoprire 
l’organizzazione che ne è alla base. 
Fattibile dovrebbe essere anche il loro 
allontanamento grazie alla normativa 
sull’immigrazione ribadita, per quanto 
riguarda l’attività specifica, anche dal 
Consiglio di Stato (Sentenza n.9071 
del 16 dicembre 2010). Infatti, il Con-
siglio di Stato ha respinto l’appello di 
una cittadina straniera che si era vista 
revocare il permesso di soggiorno per 
lavoro dalla Questura di Roma perché 
presumibilmente dedita all’attività di 
meretricio. Sebbene tale attività non 
sia considerata dalla legge italiana un 
reato, secondo il Consiglio di Stato, 
non può considerarsi fonte lecita di 
guadagno perché trattasi di attività co-
munque contraria al buon costume e 
pertanto il provvedimento di revoca del 
permesso di soggiorno deve ritenersi 
legittimo. Inoltre, il Consiglio di Stato 

ripercorre la normativa in materia di 
immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998), 
la quale dispone che l’ingresso nel 
territorio nazionale è consentito allo 
straniero che dimostri di essere in pos-
sesso di idonea documentazione atta 
a confermare lo scopo e le condizioni 
del soggiorno, nonché la disponibilità 
di mezzi di sussistenza sufficienti per 
la durata del soggiorno; non è ammes-
so in Italia lo straniero che non soddisfi 
tali requisiti o che sia considerato una 
minaccia per l’ordine pubblico o la si-
curezza dello Stato. 
La stessa normativa prevede poi che 
il permesso di soggiorno o il suo rin-
novo sono rifiutati (e, se il permesso 
di soggiorno è stato rilasciato, esso è 
revocato) quando mancano o vengo-
no a mancare i requisiti richiesti per 
l’ingresso e il soggiorno nel territorio 
dello Stato. Inoltre, il Tar Lombardia, 
con sentenza n. 459 del 25 febbraio 
2010, ha sancito che “può ottenere 
il permesso di soggiorno la prostitu-
ta che, oltre ad esercitare l’attività di 
meretricio, ha anche uno stabile la-
voro in Italia. L’attività di meretricio se 
esercitata da persona che è anche in 
possesso di uno stabile lavoro in Ita-
lia non è di per sé motivo di diniego 
del permesso di soggiorno, ma se il 
sostentamento dell’extracomunitario 
deriva in via esclusiva da detta attivi-
tà, che comunque rimane contraria al 
buon costume anche se non costitui-
sce reato laddove esercitata in certe 
forme, legittimamente viene negata la 
possibilità di permanere sul territorio 
nazionale”.
Cosa si aspetta? Un blitz una tantum 
appare più di pubblicità che di utilità.

Un lucchetto saltato
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Passi carrai e condomini: affermazioni e procedure illegittime!

L
a vita nei condomini non è mai 

stata semplice. Anche se su 

piccola scala, il condominio è 

pur sempre una comunità chiamata 

a gestire non solo le parti condomi-

niali comuni ma anche le relazioni 

di vicinato con le conseguenti pro-

blematiche fisiologiche generate 
dalle divergenze di opinioni e dalle 

diversità comportamentali dei sin-

goli individui. 

Oltre a ciò, la nuova composizione 
sociale degli ultimi quindici anni ha 
costretto tanti condomini ad affron-
tare nuove e gravi situazioni definite 
spesso, con eufemismo, di “conviven-
za”, ma che si configurano, in realtà, 
come veri e propri illeciti se non rea-
ti. Pensiamo, per esempio, al furto di 
energia elettrica condominiale per l’u-
tilizzo privato, all’occupazione abusiva 
di locali non destinati ad essere abitati 
o al mancato pagamento delle spese 
condominiali che, in taluni casi, ha 
determinato e continua a determinare 
morosità ingenti. Pertanto, nell’attua-
le panorama, i condomini avrebbero 
evitato volentieri le ulteriori difficoltà 
create dall’amministrazione comunale 
per l’applicazione della tassa sui passi 
carrai dovute a procedure e afferma-
zioni errate e illegittime.

A) APPLICAzIONE DEL 
CANONE COSAP AI PAS-

SI CARRAI
La Cosap (concessione per l’occu-
pazione del suolo pubblico) sui passi 

carrai si paga solo sui passi carrai. 
Sembra una ovvietà ma non lo è per 
il nostro Comune che ha deciso che 
sono passi carrai anche i passi a raso 
interpretando a sentimento il Codi-
ce della Strada e il suo Regolamento 
di attuazione e coniando pure una 
definizione inesistente nelle norme na-
zionali. Lo ha messo nero su bianco 
anche nel Regolamento comunale per 
l’applicazione della Cosap che, all’art. 
4 ter comma 2, recita: “E’ definito altre-
sì quale passo carraio ogni accesso a 
raso, senza opere, che collega un’a-

rea privata, fisicamente delimitata ed 
idonea allo stazionamento od alla cir-
colazione di veicoli ad un’area aperta 
all’uso pubblico, così come previsto 
dall’articolo 22 del Codice della Strada 
e dagli articoli 44 e seguenti del rela-
tivo Regolamento di Attuazione”. Ma 
l’art. 22 del Codice della Strada e l’art. 
44 e successivi del suo Regolamen-
to di attuazione non riportano affatto 
questa definizione mantenendo ben 
distinte le due situazioni. Anzi, il decre-
to legislativo n. 507/1993, dimenticato, 
sempre in buona fede, dai nostri am-
ministratori comunali, definisce i passi 
carrai “manufatti costituiti generalmen-
te da listoni di pietra o altro materiale 
o da appositi intervalli lasciati nei mar-
ciapiedi o, comunque, da una modifica 
del piano stradale intesa a facilitare 
l’accesso dei veicoli alla proprietà pri-
vata”. Inoltre, l’articolo 36 del DPR n. 
610/1996, anch’esso dimenticato, ha 
stabilito che nei passi a raso il divieto 
di sosta e il relativo cartello sono su-
bordinati alla richiesta del proprietario 
rendendo quindi pienamente ammis-
sibile il fatto di non avere il cartello di 
divieto pur avendo di fatto un passo 
a raso. E lo stesso concetto è stato 
ribadito più volte anche dalla Corte 
di Cassazione (sentenze 8106/2004 
e 16733/2007). E lo ha sottolineato 
anche il Ministero delle Finanze stabi-
lendo che “l’eventuale tassazione degli 
accessi a raso comporterebbe l’assog-
gettamento ad un onere tributario del 
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diritto di accesso alla proprietà privata, 
prioritario ed assoluto ed, in quanto ta-
le, non subordinato al rilascio di alcun 
provvedimento amministrativo (auto-
rizzazione o concessione) (Ris. Min. 
Finanze 26 novembre 1997, n. 225/E).

In conclusione:

1) gli accessi senza manufatti o 
modifiche del suolo pubblico (es. mar-
ciapiede abbassato, interruzione di 
marciapiede o pista ciclabile, rampa 
carrabile sul suolo pubblico) rivolte 
all’accesso dei veicoli alla proprietà 
privata non sono soggetti alla Cosap. 
I proprietari possono, però, decidere 
volontariamente di chiedere la con-
cessione e pagare il relativo onere per 
poter istituire il divieto di sosta; 
2) l’applicazione d’ufficio della Cosap 
ai passi a raso è illegittima; 
3) l’art. 4 ter comma 2 del Regolamen-
to comunale sulla Cosap è illegittimo.

B) PROCEDURA DI PAGA-

MENTO DELLA COSAP 
SUI PASSI CARRAI CON-

DOMINIALI
Per quanto riguarda invece la proce-
dura per il pagamento della Cosap sui 
passi carrai (v. definizione sopracita-
ta) che servono aree condominiali, lo 
stesso Regolamento comunale, all’art. 
4 ter comma 5, precisa che “In base al 
combinato disposto di cui agli articoli 
1123, 1129, 1130 e 1131 del Codice 
Civile, per i passi carrai a servizio di 
aree condominiali, il pagamento del 
canone e’ richiesto direttamente all’am-
ministratore del condominio, quale 
rappresentante dello stesso”. Giustis-
simo, dal momento che tra i compiti 
dell’amministratore condominiale sta-
biliti dal Codice Civile all’art. 1130 
rientra anche quello di “riscuotere i 
contributi ed erogare le spese per l’e-
sercizio dei servizi comuni”. Peccato 
che, in questo caso, si sia predicato 
bene e razzolato male, nel senso che, 
in pratica, il Comune sta inviando i bol-
lettini ai proprietari, selezionati in base 
all’ordine alfabetico del codice fiscale, 
anche nei condomini con più di quat-
tro proprietari, obbligati, sempre da 
Codice Civile art. 1129, a nominare 
un amministratore condominiale, i cui 
dati devono essere riportati in una tar-
ghetta fissata al’ingresso dell’edificio 
(art. 54 quinquies del Regolamento di 
Polizia Locale di RE). Sarà, poi, l’am-
ministratore condominiale a ripartire 
le spese in base ai dettami del Codi-
ce Civile, cioè valore (millesimi) della 
proprietà e uso potenziale di ciascuno. 
Oltre a non rispettare un Regolamento 

stilato dallo stesso Comune e il Co-
dice Civile, la procedura è azzardata 
nonché inutile, in caso di assenza 
del proprietario, se non notificata con 
raccomandata con ricevuta di ritorno, 
come avviene per tutti i tributi. Non 
sarebbe stato più semplice istituire la 
tassa, possibilmente in modo corretto, 
cioè sui soli passi carrai e sanzionare 
coloro che non vi provvederanno?

In conclusione: 

1) i bollettini per il pagamento della 
Cosap sui passi carrai devono essere 
inviati all’amministrazione condomi-
niale se il condominio è formato da più 
di quattro proprietari; 
2) i bollettini devono essere inviati ai 
proprietari dei condomini formati da 
quattro o meno di quattro proprietari 
con raccomandata con ricevuta di ri-
torno; 
3) meglio sarebbe non inviarli affatto.

C) LE OBBLIGAzIONI NEI 
CONDOMINI
Il Regolamento comunale per l’appli-
cazione della Cosap sui passi carrai 
riporta, all’art. 4 ter comma 5, che 

“nel caso che più proprietà/fondi si 
servano di un unico passo carraio/
carrabile, il canone è dovuto in solido 
dai proprietari dell’area pertinenziale 
comune”. In pratica, significa, che se 
qualcuno non paga, devono pagare gli 
altri. L’affermazione merita una corre-
zione che potrebbe essere utile anche 
e, soprattutto, per risolvere l’annoso 
problema delle morosità condominia-
li. La solidarietà nel condominio non è 
contemplata da alcuna disposizione di 
legge. Se le parti comuni di un condo-
minio non sono divisibili, lo sono però 
le obbligazioni che le riguardano, cioè 
i debiti di ciascun condomino che, da 
Codice Civile art. 1123, sono ripartite 
in base al valore della proprietà e all’u-
so della parte comune che ciascuno 
può farne. Tanto che lo stesso Codice 
Civile, all’art. 1314, stabilisce che se la 
prestazione è divisibile, l’obbligazione 
non è solidale ma parziaria. E, di certo, 
le somme di denaro sono prestazioni 
divisibili. Questo significa che i credito-
ri possono domandare soddisfazione 
ai debitori, cioè ai singoli condomini 
inadempienti, solo relativamente alla 
loro quota che è ripartita nel bilancio 
condominiale. Lo ha pure pronunciato 
la Corte di Cassazione a sezioni unite 
nel 2008 (Sent. n. 9148). Ma di questo 
si è parlato ben poco, probabilmente 
a causa del conseguente aggravio 
della gestione contabile da parte degli 
amministratori condominiali che do-
vrebbero ripartire le spese dovute a 
ciascun creditore singolarmente e non 
nella loro totalità oppure a causa delle 
difficoltà che incontrerebbero i fornitori 
costretti a riscuotere i crediti dai sin-
goli condomini morosi. Si è, quindi, 
preferita la strada più facile, anche se 
illegittima, che impone a coloro che già 
pagano per la propria quota condomi-
niale il pagamento delle quote di chi 
non paga.

In conclusione: 

1) le obbligazioni condominiali sono 
parziarie in quanto divisibili (ogni con-
domino risponde solo della propria 
quota di debito); 
2) il canone Cosap non è dovuto in so-
lido dai condomini; 
3) l’art. 4 ter comma 5 del Regolamen-
to comunale sulla Cosap è illegittimo.

I
l Comune ha presentato un 

progetto alla Regione Emilia Ro-

magna nell’ambito del Bando 

“Laboratorio a cielo aperto”.

Lo scopo è ottenere il finanziamento di 
un programma di interventi finalizzati 

Un progetto per illuminare il nostro quartiere

all’applicazione e sperimentazione di 
prodotti e tecnologie, anche innovati-
ve, per la riduzione dell’inquinamento 
luminoso ed il risparmio energetico 
della pubblica illuminazione esterna. 
Il progetto riguarda il nostro quartiere! 
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Dal Comune

12

L
’iniziativa RiutilizzaRE – l’usato 

domestico in Polveriera rap-

presenta una delle evidenze di 

cittadinanza attiva del Comune di 

Reggio dove i cittadini o loro asso-

ciazioni si impegnano come volontari 

per ridare gli spazi della città ad altri 

cittadini sia in veste di attori che di 

spettatori. 

Quindi, un evento estremamente po-
polare fatto dai cittadini per i cittadini 
stessi, in linea con le tematiche più 
care al nostro Comune. Un evento che 
la nostra Associazione, attiva da anni 
nel campo della sicurezza urbana, del 
rispetto di leggi e regole e della divul-
gazione della cultura della legalità, cura 
nel massimo rispetto delle leggi che di-
sciplinano il settore degli operatori non 
professionali. 
Suona, quindi, molto strano e scon-
veniente il clima di sospetto, quasi di 
presunzione di reato, generato dalla 
recente delibera della Giunta comunale 
intesa a porre limiti a questa iniziativa e 
ad altre simili che si svolgono nel territo-
rio comunale, limiti che sono addirittura 
in contrasto con norme gerarchicamen-
te superiori a quelle di competenza 
degli enti locali, che non portano ad 
alcun beneficio in direzione del rispet-
to delle norme vigenti e che bocciano 
irragionevolmente lo stesso volontaria-
to che il Comune tanto sponsorizza. Il 
testo della delibera dimostra, inoltre, co-
me la Giunta non si sia mai interessata 
direttamente alle modalità di svolgi-
mento degli eventi (per es. RiutilizzaRE 
dispone da anni di un Regolamento in-
terno, di un modulo con il quale ciascun 
espositore autocertifica la non profes-
sionalità e la tipologia di oggetti non di 
primo commercio, di tenuta elenchi dei 
partecipanti inviati regolarmente al Ser-
vizio comunale partner dell’iniziativa) e 
come abbia operato con superficialità 
e discriminazione, spinta da pressioni 
corporative, da volontà ostruzionistica 
e non certo da quella di far rispettare le 
normative vigenti. 
Per fugare ogni dubbio, l’Asso-

ciazione di via Melato rivolge 

pubblicamente qualche domanda 

alla Giunta sul testo della delibera:

1) è proprio regolare il provvedimento, 
come citato nella delibera ai sensi dei 
compiti istituzionali della Giunta comu-
nale, o sarebbe stato di competenza 
del Consiglio comunale?

2) perché la delibera è stata giustificata 
con la sola legge 13/2009 (art. 7 se-
xies – valorizzazione a fini ecologici del 
mercato dell’usato) che non ha stabilito 

ancora limiti e requisiti, quando esiste 
una chiara legge, sia statale che regio-
nale, sul commercio (Dlgs 114/1998, 
LR Emilia Romagna 81/1999) che 
esclude espressamente da questo am-
bito l’attività non professionale o quella 
che non comporta l’acquisto di prodotti 
ai fini della successiva rivendita (Circ. 1 
giugno 2000 n. 3487) nonché quella di 
opere d’arte e dell’ingegno a carattere 
creativo?

3) poiché l’obiettivo della vigente legge 
è quello di distinguere l’attività profes-
sionale da quella non professionale, 
perché limitare il numero di espositori 
a ciascun evento (già autolimitato dallo 
spazio in concessione) e il numero di 
eventi nell’arco dell’anno, quando cia-
scun espositore può partecipare agli 
innumerevoli eventi che si svolgono in 
altri comuni della provincia o della re-
gione? Questo limite potrebbe essere, 
tutt’al più, giustificato da problematiche 
di ordine pubblico, di moderazione del 
traffico o di interventi onerosi di pulizia 
delle aree.

4) perché escludere espressamente 
l’iniziativa Remida Day e l’Associazio-
ne Reggio Children? Forse perché è 
annuale (ma anche RiutilizzaRE rien-
trerebbe nei limiti deliberati)? Forse 
perché è rivolta a privati più facoltosi 
dal momento che la partecipazione è 
subordinata al pagamento di ben 50 
euro? Forse perché è Reggio Children?

5) perché escludere tacitamente l’i-
niziativa Via Roma Antiquaria che si 
svolge ogni mese da marzo ad ottobre 
con la nota presenza anche di privati 
cittadini che espongono e vendono “ro-
ba vecchia” alias “usato”? Forse per 
la denominazione dell’iniziativa non 
apparentemente collegabile ad un 
mercatino dell’usato? Forse per l’Asso-
ciazione organizzatrice più meritevole?

6) perché spingere cittadini o loro 
associazioni a farsi garanti della 
non professionalità dei partecipanti, 
cioè della sporadicità della loro par-
tecipazione (inutile, come già detto, 
se limitata all’evento o a un ristretto 
territorio), attuabile solo tramite accer-
tamento dell’identità o stato di famiglia, 
cioè a svolgere mansioni illecite? Per-
ché non assumersi responsabilità e 
onere di pertinenza del Comune, come 
tra l’altro indicato sia dalla proposta 
di regolamentazione del settore della 
nostra Regione che da leggi già appro-
vate da altre Regioni?

7) perché vietare i soggetti con opere 
dell’ingegno di carattere creativo (es. il 
signore che riveste di sassi i barattoli di 
vetro, la ragazzina che crea bigiotteria 
con le perline, la signora che crea qua-
dri con cornici vecchie e fiori secchi) 
facendo pure riferimento alla stessa 
legge che li esclude espressamente 
dal commercio? In quali eventi li collo-
chereste dal momento che il Servizio 
di sportello per Imprese Commercio e 
Tutela Ambientale ha anche predispo-
sto un modulo per questi soggetti che 
svolgono attività occasionale?

8) i limiti deliberati riguarderebbero 
anche la partecipazione delle tante 
associazioni di volontariato, scuole e 
parrocchie?

Se il timore della Giunta è quello della 
presenza di commercianti abusivi (su 
14 edizioni di RiutilizzaRE, solo 3 non 
connazionali, non iscritti e con merce di 
dubbia provenienza, sono stati allonta-
nati dalla Polizia Municipale a seguito 
di nostra sorveglianza e successiva 
segnalazione) basta sollecitare un con-
trollo da parte delle autorità preposte. 
Noi l’abbiamo fatto durante l’edizione 
dell’11 marzo e non è emersa alcuna 
irregolarità! 

Qualche domanda alla Giunta sui mercatini dell’usato a Reggio
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l’angolo della posta

l’angolo delle ricette della nostra tradizione

“Dobbiamo contrastare il degrado nell’area della ex-Polveriera”
Buona sera,
mi fa molto piacere che vi sia una 
iniziativa del Comitato rivolta a con-
trastare ciò che purtroppo avviene 
nell’area ex-Polveriera. 
Abito in via Sante Vincenzi dal 2006 e 
da anni vedo il degrado che si concen-
tra proprio intorno all’isola ecologica. 
Non solo vi sono furti di ogni genere 
(televisori, ferro,ecc.) ma anche in-
quinamento ambientale dovuto allo 
smembramento degli elettrodomestici 
per recuperare componenti di interes-
se da vendere sul mercato nero.
Lo so per certo in quanto, incuriosito 
da questi furti continui, ho intervistato 
più di un “ladruncolo”.
Vi sono bande organizzate di extraco-
munitari (in prevalenza) che urinano e 
defecano nel prato adiacente all’isola 
ecologica.
Tutto questo e’ imbarazzante !!! 
Ma la cosa più grave che ho visto 

nell’ultima settimana è stato di assiste-
re per ben 2 volte ed in orari diurni alla 
scena di due persone che si bucavano 
in vena come se nulla fosse, a pochi 
metri dalla ciclabile che attraversa l’a-
rea verde tra il parcheggio Polveriera e 
via F.lli Tondelli.
E’ davvero grave tutto ciò e mi chie-
do cosa si possa fare per contrastare 
questo fenomeno.
Una cosa però mi sento di dire con for-
za: dopo la costruzione della ciclabile 
avvenuta nel 2009 (se ben ricordo) 
non e’ stata fatta alcuna opera di man-
tenimento dell’area in questione.
Era stato posto in un angolo della 
struttura della Curia un doppio faro 
alogeno per illuminare il prato nelle ore 
serali e notturne. Dopo circa sei me-
si si è bruciata la lampada alogena di 
uno dei due fari e, da ormai un anno, si 
e’ bruciata anche quell’altra!!!
NON SONO MAI STATE SOSTITUI-

TE.
Inoltre, NESSUNO rimuove le carcas-
se degli elettrodomestici smembrati 
dall’area verde se non quando deve 
esserci il mercato dell’usato alla do-
menica mattina. 
MI CHIEDO: MA SE QUESTA GENTE 
SI FA I CAVOLI SUOI  E VEDE CHE 
A NESSUNO IMPORTA, COME PO-
TRANNO MAI CAMBIARE LE COSE? 
NON SI RAFFORZA DI CERTO IL 
CONCETTO CHE QUELLA E’ TER-
RA LORO SE NESSUNO PULISCE O 
CAMBIA UNA SEMPLICISSIMA LAM-
PADINA!
Mi piacerebbe che il comitato facesse 
qualcosa per ripristinare almeno l’illu-
minazione che dona sicurezza a tutti 
noi cittadini ed abitanti di questa che, 
a mio avviso, è ancora una  bella zona.
Grazie per l’ascolto.

Un abitante di via Sante Vincenzi

Riccioni
E’ tempo di andar per campi a “ri-
soun” (riccioni), un modo per passare 
una giornata all’aria aperta per poi 
gustarli, senza alcuna spesa, come 
tali in insalata o uniti a uova sode tri-
tate.
Per chi non ha molta esperienza, non 
confondeteli con il tarassaco, anche 
se anch’esso commestibile. Possono 
essere anche scottati in padella of-
frendo un piatto gustosissimo.

INGREDIENTI:

• 500 g di riccioni freschi

• 1 fetta spessa di lardo  
o pancetta stesa

• 1 spicchio d’aglio

• aceto balsamico

•olio d’oliva e sale qb

Ecco la ricetta:

Lavare bene i riccioni, pulendo con il 
coltello le radici senza eliminarle del 
tutto, scolarli. 
Tagliare il lardo in piccoli pezzi, roso-
lare in un’ampia padella con un po’ 
d’olio d’oliva e lo spicchio d’aglio. 
Insaporire rapidamente i riccioni nel-
la padella (senza cuocerli, devono 
solo appassire un poco), togliere dal 
fuoco e versare in un’insalatiera. 
Condire, aggiustare di sale e ag-
giungere l’aceto balsamico. Servire 
con fette di pane abbrustolite.
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La torta vincitrice del 1° concorsoAlcune concorrenti 

della passata edizione

L
’Associazione di Promozione 

Sociale di via Melato è lieta di 

presentare la raccolta di ricet-

te presentate nel primo Concorso 

del Palio delle torte che si è svolto 

in occasione della manifestazione  

Bentornata Polveriera il 29 mag-

gio 2011, quale testimonianza della 

gioia della cucina domestica tra-

smessa al pubblico da pasticcieri 

non professionisti. 

Il libro sarà presentato il 27 maggio 
2012 durante il secondo Concorso 
del Palio delle Torte, parte integran-
te dell’evento Bentornata Polveriera 
2012.

Calendario 2012 di RiutilizzaRE

Prossima uscita del libro che raccoglie le 

ricette del 1° concorso “Il Palio delle Torte”
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E’ in fase di preparazione l’edizione 2012 
di Bentornata Polveriera, promossa e fi-
nanziata dalla nostra Associazione con la 
collaborazione dell’Ufficio Sicurezza - Ser-
vizio Politiche per l’integrazione, l’inclusione 
e la convivenza del Comune di Reggio Emi-
lia. 
Si svolgerà domenica 27 maggio e sarà ri-

Bentornata Polveriera
domenica 27 maggio 2012

volta alla gastronomia con il 2° Concorso 
“Il Palio delle Torte”, diviso nelle due te-
matiche “Cake design” e “Gusto”, stand di 
prodotti agricoli locali e gastronomie tradi-
zionali. 
L’evento sarà, come sempre, accompagna-
to da RiutilizzaRE – L’usato domestico in 
Polveriera.
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DONA IL 5 PER MILLE 

ALL’ASSOCIAZIONE 

DI PROMOZIONE SOCIALE 

COMITATO CITTADINI DI VIA MELATO

E’ MOLTO SEMPLICE.
BASTA LA TUA FIRMA 

E IL CODICE FISCALE DELL’ASSOCIAZIONE
Nel modulo della Dichiarazione dei redditi (730, CUD, Unico) 
trovi il riquadro per il 5 per mille:
•  Poni la firma nel primo riquadro “sostegno del volontariato 

e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale, ecc.”

•  Riporta sotto la tua firma il codice fiscale della nostra asso-
ciazione: 

Il tuo contributo ci aiuterà a sostenere le nostre iniziative.

91141200351


