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Da diversi mesi un’assidua attivi-
tà di volontariato sta restituendo 
decoro e sicurezza ad alcune 

zone del nostro quartiere.

I volontari hanno lavorato e continuano a 
lavorare nel tempo libero su alcune aree 
private con tinteggio di muri e ringhiere, 
pulizia dei plateatici, cura dei giardini, 
osservazione e controlli all’interno di con-
domini, insegnamento di comportamenti 
civili e solleciti per interventi condominiali 
più consistenti. In alcune aree sotterra-
nee visitate da tossicodipendenti e sedi 
di alcune aggressioni è stata anche po-
tenziata l’illuminazione, in funzione 24 
ore su 24 (esattamente il contrario di 
quello che è stato messo in atto dal-
le recenti politiche comunali in fatto di 
illuminazione pubblica) e i tossicodipen-
denti sono scomparsi.

Le difficoltà non sono mancate e non 
mancano tuttora, soprattutto a causa 
di quei condomìni “fuori controllo” per 
disinteresse dei residenti, spesso di pas-
saggio, e difficoltà conseguente delle 
amministrazioni condominiali. 
Questa fervida attività dei cittadini, 
mossa dal desiderio di vedere tornare 
il quartiere agli antichi fulgidi splendori, 
è però vanificata dalla totale assenza 
di cura delle aree pubbliche da parte 
dell’amministrazione comunale. Il Comu-
ne latita sia spontaneamente che dopo 
richiesta di intervento da parte dei cittadi-
ni, a parte qualche rara eccezione. Ecco 
qualche esempio.
Pulizia strade. In alcune vie la pulizia 
viene effettuata con minor frequenza 
rispetto ad altre e raramente con ope-
razioni manuali. Dipende dalla ditta alla 
quale è affidato l’incarico e dal program-

ma con lei concordato. La Cooperativa 
Sociale La Vigna, coinvolgendo anche 
Iren Ambiente, è stata da noi sollecita-
ta per intensificare la pulizia di aiuole e 
parcheggi pubblici dopo che gli stessi 
cittadini si sono attivati per rimuovere i 
rifiuti. L’intervento è stato attuato ma, in 
seguito, tutto è ritornato come prima.
Pulizia, disinfezione e svuotamento cas-
sonetti dei rifiuti su strada. In questo 
caso, il sollecito di intervento per sostitu-
ire cassonetti usurati e mai puliti da anni, 
nonostante l’obbligo di pulizia da parte 
dell’ente gestore, ha sortito nella sosti-
tuzione di parte di essi. Il programma di 
Iren prevede la disinfezione settimanale 
che non viene però mai effettuata.
Sostituzione lampadine e globi illu-
minazione pubblica. La richiesta di 
sostituzione delle lampadine esauste 
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trova quasi sempre soddisfazione. Per i 
globi rotti, la società Gesta Global Ser-
vice non interviene. Fortunatamente, 
l’interesse degli operatori del Call Center 
per la manutenzione e dei tecnici della 
pubblica illuminazione (si ringrazia il Sig. 
Giuseppe Beltrami) stanno cercando di 
trovare soluzioni alternative.
Sistemazione manto stradale e marcia-
piedi. I pericoli dati dal manto dissestato 
in molte vie e marciapiedi non sono mai 
stati presi in considerazione.
Segnaletica orizzontale. E’ spesso invisi-
bile, anche quella delle strisce pedonali.
Segnaletica verticale parcheggi. Richie-
sta più volte in alcuni parcheggi pubblici, 
non è mai stata installata.
Potatura alberature, sfalcio erba, manu-
tenzione aree verdi. Il servizio non opera 
se non in casi estremi, quando cioè le 
piante sono già cadute. La pulizia di al-
cune aree pubbliche dalle erbe infestanti 
è stata eseguita dai cittadini. Nel parco 
di viale Olimpia, oggetto di nostre innu-
merevoli richieste di riqualificazione, le 
panchine sono perennemente coperte 
da cartoni e giornali utilizzati come gia-
cigli. Il parco della ex-Polveriera, di uso 
pubblico grazie alla pista ciclo-pedonale, 

è ora lasciato alle cure dei cittadini o del-
la Diocesi che provvedono a sfalciare 
l’erba. Qui, l’intervento di Iren, su richie-
sta, ha permesso di eliminare i pericoli 
derivanti da due tombini aperti, ma ra-
ramente vengono svuotati i cestini porta 
rifiuti. 

Se da un lato l’amministrazione comunale 
mostra scarsa attenzione per il contesto 
urbano, dall’altro rivela una strana so-

dalla prima pagina

Erbacce si impadroniscono 
del parcheggio di via Melato

Volontari tinteggiano le aree private
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lerzia nel rilascio sconsiderato di licenze 
commerciali a locali di prevedibile impat-
to negativo e nell’assegnazione di alloggi 
a persone non rispettose delle più sem-
plici regole di convivenza civile.
Come dire, quello che il cittadino crea, il 
Comune distrugge.

Volontaria falcia l’erba 
di un’area pubblica

I parcheggi che affiancano via Melato 
sono di proprietà del Comune. Pa-
re che Iren o chi ha in gestione gli 

interventi di pulizia (in questo caso, 
la Cooperativa La Vigna) non lo sap-
piano o pensino che i cittadini non lo 
sappiano.

Di fatto, sono perennemente ricoper-
ti oltre che da foglie, essendo i platani 
ammalati da anni e bisognosi di potatu-
re mai eseguite, da rifiuti che rimangono 
per mesi. Alcuni residenti sono arrivati 
al punto di compensare questa incuria 
rimuovendo foglie e rifiuti. La problemati-
ca è già stata riferita agli enti competenti, 
ma senza risultati. Domenica 18 novem-
bre, dopo l’ennesima mattina trascorsa a 
pulire, abbiamo installato un cartello per 
la Cooperativa La Vigna e Iren. Servirà a 
responsabilizzarli sui loro doveri?
Se i servizi pubblici conferiti a terzi non 
funzionano e gli esempi non mancano 
(avete per caso notato che, da un po’ di 
tempo, i cartelloni pubblicitari cadono a 
terra poco dopo la loro affissione?), ve-
nendo meno al principio costituzionale 
del buon andamento della pubblica am-
ministrazione, le strade da intraprendere 

Incuria delle aree pubbliche. Promemoria per il Comune

Chi pulisce queste strade?

sono solo due: o si punta al controllo o ad 
una gestione diretta dei servizi, magari 
in maggior economia, efficienza e meri-
tocrazia, cioè con assunzioni mediante 
concorsi pubblici (costo equiparabile alle 
gare d’appalto per l’affidamento dei ser-
vizi a terzi).
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La nuova sala VLT (videolottery) di 
via Emilia Ospizio procede indi-
sturbata nella propria attività 24 

ore su 24, accompagnata da altre due 
sale che distano da lei pochi metri.

Il corteo di protesta dei cittadini del 20 
ottobre e il nostro precedente comuni-
cato di critica per la sua apertura non 
hanno sortito fino ad oggi, 3 novembre, 
alcuna risposta pubblica da parte della 
Questura che ne ha rilasciato la licen-
za, e dal Comune sono pervenuti, per 
voce dell’assessore Maramotti, solo un 
rimpallo allo Stato, ritenuto l’unico re-
sponsabile, e una promessa di futura 
modifica al RUE (Regolamento Urbani-
stico Edilizio).
Intanto, la Provincia di Reggio si ag-
giudica un nono posto di tutto rispetto 
nella classifica delle province italiane per 
quantità di giocate (da Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato, dati 
sull’anno 2011) e nelle città emiliane si 
affaccia pure il rischio ′ndrangheta, stan-
do a quanto è emerso da un’inchiesta 
partita in Lombardia e giunta a Modena 
(da Gazzetta di Modena del 15/4/2012), 
come, d’altronde, poteva essere prevedi-
bile in un settore talmente florido.
Pertanto, a livello locale, l’attenzione su-
gli esercizi del gioco pubblico doveva e 
deve essere alta e combinata con l’ap-
plicazione del potere discrezionale che 
Questura e Comune possono esercitare 
al fine di evitare che le sale di gioco pub-
blico dilaghino senza freno nel territorio 
cittadino.
In che cosa può consistere questo pote-
re discrezionale?
Partendo dalla Questura, il rilascio della 
licenza ex art. 88 del TULPS al conces-
sionario di sale scommesse e VLT non è 
imperativo ma subordinato ad una valu-
tazione non solo dei requisiti di moralità e 
affidabilità del concessionario ma anche 
del contesto urbano in termini di ordine 
pubblico e di prescrizioni urbanistiche. 
Non si capirebbe, altrimenti, il ruolo della 
Questura, e la licenza potrebbe essere, 
a questo punto, rilasciata direttamen-
te dall’AAMS. Inoltre, i limiti di distanza 
di una nuova sala rispetto a quelle esi-
stenti (1600 metri in Comuni con meno 
di 200.000 abitanti) previste dall’art. 38 
del DL 223/2006 convertito poi in legge, 
doveva essere rispettato dalla Questura, 
anche in assenza del regolamento di at-
tuazione del decreto dal momento che 
l’art. 38 non ha certo bisogno di ulteriori 
dettagli per la sua attuazione. 
Giusto per fare un esempio di comporta-
mento opposto, il Questore di Padova ha 
negato dal 2010 il rilascio di queste auto-
rizzazioni, decisioni condivise in sede di 

comitato di ordine e sicurezza pubblica, 
a causa della ricaduta negativa in alcune 
zone della città.
Il Comune, d’altra parte, poteva avere a 
disposizione tre ambiti di azione:
1) Regolamento Urbanistico Edilizio. Nel 
nuovo RUE, approvato nel 2011, vige 
il divieto di destinare l’uso degli edifici 
alle sale giochi solo nella città storica. 
Nonostante il tema sia stato preso in 
considerazione, non è stata inserita al-
cuna limitazione territoriale negli ambiti 
urbani consolidati, cioè fuori dalla città 
storica.
2) Orari di apertura. Le sale con attività 
prevalente di gioco, di qualsiasi genere 
(ex artt. 86 e 88 del TULPS), non es-
sendo definite come locali commerciali, 
non rientrano nell’ambito delle liberaliz-
zazioni degli orari imposti dal cosiddetto 
decreto “Salva Italia” e sono anche esclu-
se dal decreto sulle semplificazioni 
procedurali (DL 5/2012). Giustamente, 
una liberalizzazione degli orari e delle 
procedure amministrative di tali esercizi 
in nome della libera concorrenza potreb-
be portare alla mancanza di controlli su 
eventuali esercizi privi di concessione 
statale. Quindi, il Comune poteva e può 
ancora emanare un’ordinanza che limi-
ti l’orario di apertura alle sale giochi, in 
analogia con quanto disposto anche di 
recente da tanti altri Comuni.
3) Parcheggi pertinenziali. Secondo 
quanto prescritto dal RUE, il cambio di 
destinazione d’uso di un locale da eser-
cizio di vicinato a sala giochi, attività con 
problematiche di impatto e a forte con-
corso di pubblico, comporta un aumento 
del carico urbanistico ed è ammissibile 
a condizione che venga reperita la do-
tazione minima di parcheggi. Poiché la 
nuova sala giochi, che ha sostituito un 
esercizio di vicinato, non appare dotata 
di un numero congruo di parcheggi in 
funzione della propria superficie utile, il 
Comune poteva dichiarare inammissibile 

il cambio di destinazione d’uso sempre 
che non abbia permesso una monetizza-
zione dei parcheggi, ovvero il pagamento 
da parte del concessionario di una som-
ma equivalente alla realizzazione teorica 
dei parcheggi mancanti.
Se ne deduce, pertanto, che, se il primo 
ammalato di ludopatia è lo Stato, come 
ha affermato l’assessore Maramotti, le 
istituzioni reggiane ne sono state ben 
contagiate.
L’ascolto dei cittadini è arrivato e ce ne 
rallegriamo: il 19 novembre il Consiglio 
Comunale ha approvato una modifica al 
RUE (Regolamento urbanistico edilizio) 
che prevede l’inserimento di sale giochi 
solo negli edifici classificati come ‘ambiti 
specializzati per attività produttive’ e il di-
vieto di monetizzare i loro parcheggi. 
Se, da un lato, ce ne rallegriamo, dall’al-
tro sono criticabili diversi aspetti: 1) 
potevano farlo nel 2011 quando è stato 
approvato il nuovo RUE che già vieta-
va le sale giochi (tutte senza distinzioni 
per tipologia) solo nella città storica; 2) 
temiamo in un dilagare futuro di “ambi-
ti speciallizzati per attività produttive” 
per accontentare nuove aperture; 3) gli 
ambiti già esistenti diventeranno presto 
mini Las Vegas (auguri per i residenti); 
4) meglio sarebbe stato imporre distanze 
minime tra le sale giochi in tutto il territo-
rio; 5) l’estensione del divieto a kebab, 
phone center e internet point nel centro 
storico determinerà sicuramente un dila-
gare di queste attività fuori dal centro con 
le note conseguenze. Anche in questo 
caso, meglio sarebbe stato imporre di-
stanze minime tra loro in tutto il Comune.
Bene, invece, per il divieto di monetiz-
zare i parcheggi in caso di aumento del 
carico urbanistico, quindi o i parcheggi 
previsti ci sono realmente o la sala gio-
chi non apre. Rimane ancora un sollecito 
per un’ordinanza sindacale che ne limi-
ti gli orari di apertura, non rientrando le 
sale giochi nell’ambito del commercio e 
quindi delle liberalizzazioni.
Strano come l’ANCI (l’Associazione Na-
zionale dei Comuni Italiani, di cui Del 
Rio è presidente) abbia annunciato, tra 
le osservazioni al decreto “Salva Italia” 
in merito alle liberalizzazioni degli orari 
degli esercizi pubblici, che “fanno ecce-
zione le attività soggette esclusivamente 
ad autorizzazioni di pubblica sicurezza 
(sale giochi e scommesse, locali di trat-
tenimento e svago e simili) per le quali 
rimane la facoltà di regolamentazione de-
gli orari da parte dei sindaci”. 
Perchè, allora, il Sindaco, da cui dipende 
questa regolamentazione, ha ritenuto di 
permettere un’apertura 24 ore su 24? Il 
solito “si predica bene ma si razzola ma-
le”!

Questura e Comune autorizzano 3 ludoteche sul nostro territorio. Il quartiere ringrazia

La nuova sala giochi di via Emilia Ospizio

La sala gochi di via Emilia Ospizio. Una 
maggiore attenzione nel rilascio delle 

licenze e nelle politiche comunali 
limiterebbe il dilagare di questi esercizi
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Dal gennaio del 2008 si susseguo-
no senza sosta le segnalazioni di 
degrado alle autorità competen-

ti del tratto di viale che va dall’incrocio 
con via Melato a via Luca da Reggio 
e, finora, nonostante gli innumerevoli 
controlli eseguiti dalla Polizia Mu-
nicipale ed un (uno in quattro anni!) 
intervento di Iren, la situazione di de-
grado è rimasta immutata. 

Innumerevoli anche gli sforzi di alcuni 
proprietari dell’edificio maggiormente in-
teressato dal degrado, tra i quali anche 
un comodato d’uso gratuito concesso ai 
City Angels, scappati poco dopo in segui-
to a gravi atti vandalici. Difficoltà anche 
per l’addetto alle pulizie e alla cura del-
le aiuole, incaricato da un proprietario 
di parte dell’immobile, che ha desistito 
per minacce ricevute dagli avventori del 
punto scommesse e per pericoli igieni-
co-sanitari (rimozione di escrementi e 
siringhe).
Le cause del degrado che interessa da 
anni viale Olimpia sono da ricondur-
si all’impatto negativo di due esercizi 
pubblici: il punto scommesse e l’ex Ri-
stodisco Marcello.

Punto scommesse e VLT. Alcuni suoi av-
ventori, generalmente di origine africana, 
usano le zone adiacenti e il vicino parco 
come dormitorio, toilette (e un controlli-
no al funzionamento dei servizi igienici 
all’interno dei locali?) e consumo/spac-
cio di droga. E la droga è spesso motivo 
di liti anche violente. Non si dimentichi il 
grave episodio di tentato omicidio al suo 
interno del 12 aprile scorso e diversi ar-
resti per spaccio e aggressioni. Che fine 
hanno fatto gli adeguati criteri di sorve-
gliabilità prescritti dal TULPS e la revoca 

SOS viale Olimpia

della licenza se “la località o la casa non 
si prestino ad essere convenientemente 
sorvegliate”, come prescritto dal Regola-
mento di esecuzione del TULPS?

Ex-Ristodisco Marcello. Il legale rappre-
sentante di una società ha presentato 
nel febbraio scorso la Segnalazione Cer-
tificata di Inizio Attività per aprire di 
nuovo come locale di intrattenimento 
con ristorazione. Merita elencare, in ordi-
ne cronologico, gli episodi passati che lo 
vedono protagonista:
- primavera 2009 il locale è stato coinvol-
to in un’indagine sulla criminalità cinese 
(operazione Guanxi) con avviso di ga-
ranzia a JZ, detto Marcello, che fornisce 
qui la base operativa per gli incontri (traf-
fico di prostitute);
- 13 marzo 2009: il locale è stato og-

L’impatto negativo del punto scommesse e dell’ex Ristodisco Marcello

Due punti critici, sempre irrisolti

getto di ordinanza di chiusura per gravi 
irregolarità amministrative e pericolose 
situazioni igienico-sanitarie, emerse in 
seguito a verifiche effettuate dalla Polizia 
Municipale e dalla Commissione Co-
munale di Vigilanza Locali Pubblico 
Spettacolo;
- 2 aprile 2009: il titolare è stato denun-
ciato per il reato previsto all’art. 650 del 
Codice Penale a causa dell’inottempe-
ranza all’ordine di chiusura;
- 9 gennaio 2010: il locale è stato sot-
toposto a verifica per i requisiti igienico 
sanitari da parte del Servizio di Igiene 
Pubblica di Reggio Emilia che non ha 
evidenziato problematiche;
- febbraio 2010: l’ordinanza di chiusura è 
stata revocata per avvenuta integrazio-
ne della documentazione che attesta il 

Il degrado a fianco del punto scommesse

Situazione attuale del retro 
ex- ristodisco Marcello

Sangue e siringhe nel bagno del 
Ristodisco Marcello (foto del 16/3/2010)

continua a pag. 5
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SOS viale Olimpia

L’insegna non autorizzata del night club

possesso dei requisiti previsti dalla nor-
mativa;
- 1 marzo 2010: esposto inoltrato dalla 
nostra Associazione, contenente forti 
perplessità sulla riapertura del locale;
- 16 marzo 2010: sopralluogo effettuato 
dalla nostra Associazione con rilevamen-
to di una grave situazione di pericolo 
igienico-sanitario sia nel perimetro ester-

no che in un locale interno, accessibile 
solo dal locale, adibito a servizi igienici 
(sangue e siringhe);
- 16 marzo 2010: secondo esposto 
inoltrato dalla nostra Associazione alla 
Procura di Reggio Emilia e ai NAS di 
Parma;
- 4 aprile 2011: abuso per assenza di 
titolo sull’installazione dell’insegna del 
locale (rapporto Polizia Municipale n. 

2460/2011);
- maggio 2011: evidenze di apertura lo-
cale senza autorizzazione (interessanti i 
commenti dei clienti nel forum pubblicato 
sul sito web http://www.daiana.it/notte/
forum/topic.asp?TOPIC_ID=2270);
- 11 agosto 2011: domanda di licen-
za negata per informativa prefettizia a 
contenuto interdittivo. Motivo: rinvio a 
giudizio del socio accomandante della 
società che ha presentato la domanda di 
licenza, Zhu Janxin, residente in P.zzale 
Marconi, per associazione per delinque-
re, favoreggiamento e sfruttamento della 
prostituzione e traffico illecito di sostanze 
stupefacenti. 
Come sarà la nuova gestione? A pochi 
giorni dall’apertura della nuova attività le
condizioni dell’area cortiliva sul retro del 
locale non fanno certo ben sperare, no-
nostante, sulla carta, risulti tutto regolare.

Dormitorio, luogo di spaccio e di 
liti violente, luogo per bere al-
coolici e ubriacarsi, luogo per 

espletare bisogni corporali, abban-
donare rifiuti e lavare biancheria per 
poi stenderla ad asciugare sulla rete 
di confine con il campo da calcio nel 
quale si allenano i giovani.

Questo è da anni il parco di viale Olimpia 
che ospita coloro che frequentano il vici-
no punto scommesse. Da anni chiediamo 
una sua riqualificazione con la rimozione 

Sede di bivacco e spaccio, lasciato nella più totale incuria

Rivogliamo il nostro parco

Il parco di viale Olimpia 
con i resti di accampamenti notturni

L’inutile muro di recinzione del parco 
e il sudicio cartello che, ironicamente, 

invita a comportamenti civili

del muro di recinzione, potenziamento 
dell’illuminazione e videosorveglianza. 
In risposta, l’incuria totale del parco, con 
i cartoni sulle panchine che rimangono 
per settimane (o più se non fosse per le 
richieste di puliza da parte della Polizia 
Municipale), i cestini porta-rifiuti a pezzi 
e sudici e il cartello che educa a com-
portamenti civili illeggibile per lo strato di 
sporcizia.
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Uno dei cassonetti sostituiti da Iren

Il 22 ottobre abbiamo segnalato al 
Comune la situazione dei cassonet-
ti e relative piazzole in via Melato e 

viale Olimpia, richiedendo un inter-
vento di pulizia e manutenzione.

Le loro condizioni igienico-sanitarie risul-
tano infatti da tempo assai carenti e la 
attuale periodicità del loro svuotamento 
non riesce a impedire che i rifiuti venga-
no abbandonati fuori da contenitori già 
riempiti ben oltre la loro capienza.
Dopo la nostra segnalazione, Iren, che 
ringraziamo, si è attivata per la sostitu-
zione dei cassonetti in condizioni più 

La gestione e manutenzione dei cassonetti: luci e ombre

E svuotarli un po’ più spesso?

critiche situati in viale Olimpia e nel par-
cheggio antistante l’impianto natatorio di 
via Maria Melato.
Rimane un problema: troppo spesso il 

cittadino si trova nell’impossibilità di get-
tare i rifiuti nei cassonetti già stracolmi, 
situazione che si incontra non solo nel 
nostro quartiere. 
Quindi, o è insufficiente la programma-
zione delle operazioni di svuotamento e 
spazzamento, o le stesse non vengono 
rispettate dagli addetti.
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SOS viale Olimpia

Il 22 giugno di quest’anno la nostra 
Associazione ha richiesto al sinda-
co di Reggio Emilia una ordinanza 

per il ripristino dell’area cortiliva del-
lo stabile in viale Olimpia 16, ex sede 
della palestra Winner (ex art. 192, c. 3, 
Dlgs 152/2006).

Quest’area è da diversi anni soggetta ad 
una situazione di effettivo e concreto pe-
ricolo per l’incolumità pubblica, generata 
da una grave condizione di degrado e di 
pericolo igienico-sanitario per l’abban-
dono di rifiuti, provenienti da attività di 
bivacco, espletamento di bisogni corpo-
rali anche solidi e consumo di eroina, i 
cui responsabili costituiscono anche pe-
ricolo potenziale per la sicurezza delle 
persone.
Questa situazione ha già indotto fre-
quenti interventi da parte della Polizia 
Municipale. Va precisato che a carico 
del proprietario dello stabile non sono 
ascrivibili forme di imprudenza, imperizia 
o negligenza ma, al contrario, costanti 
attenzioni rivolte alla conservazione del 
luogo, nonostante le difficoltà oggettive 

L’allucinante ordinanza comunale scarica sui proprietari la responsabilità del degrado

derivanti dalla pericolosità di tale opera-
zione.
Come risultato della richiesta di un’ordi-
nanza sindacale, dai Servizi di Sportello 
per le Imprese, il Commercio e la Tutela 
Ambientale arriva un’ordinanza che im-
pone ai proprietari degli immobili oggetto 
del degrado e della sistemazione della 
campina di mettere in sicurezza, pulire e 
recintare l’area. 
Per i proprietari, oltre al danno, la beffa. 
A parte l’illegittimità del provvedimento 
(che non è poco) dovuta alla mancanza 
di valutazione di una responsabilità col-
posa in capo ai proprietari, all’illegittimità 
di un obbligo di recinzione e all’inutilità 
di una chiusura (intervento contrario ai 
nuovi principi urbanistici in fatto di sicu-
rezza) se non muraria e alta almeno 5 
metri, viene spostanea una domanda: e i 
nomadi? Li muriamo dentro?
Siamo di fronte all’ennesima dimostra-
zione di come il Comune non solo non 
cerchi di risolvere situazioni di palese il-
legalità, ma pretenda che siano i cittadini 
ad affrontarle. Prima di emettere questa 
ordinanza si sono forse chiesti come può 

I nomadi hanno realizzato una casa 
all’aperto, con tanto di materasso, sedie, 

vani porta oggetti e parcheggio auto

un proprietario intervenire in sicurezza 
sul proprio immobile quando questo è 
occupato da terzi o è frequentato da per-
sone non proprio raccomandabili?
Tuttavia, l’ascolto dei cittadini e la com-
prensione di una situazione di ordine 
pubblico hanno determinato la revoca 
del provvedimento nei confronti dei pro-
prietari dell’edificio e scaturito interesse 
e attenzione rivolte a trovare soluzioni 
durature. Un ringraziamento per questo.

All’inizio di ottobre, è arrivata 
anche una mini-campina. Una 
decina di nomadi provenien-

ti dall’est Europa, muniti di auto e 
cani, si fermano per dormire in via-
le Olimpia tra il punto scommesse e 
l’ex-Ristodisco Marcello. 

Si alzano verso le nove, accompagnano 
i cani in una passeggiata ristoratrice e 
se ne vanno, lasciando alcuni effetti per-
sonali, panni stesi, materassi, poltrone 
e una latrina maleodorante, pronti per 
la notte successiva. Passano saltuaria-
mente a vederli Questura e Carabinieri, 
mentre la Polizia Municipale effettua co-
stanti sopralluoghi. 
Ma è tutto inutile. Anche se allontanati, 
ritornano poco dopo. Eppure, la legge è 
chiara: su terreno sia privato che pub-
blico vige l’art. 633 del Codice Penale 
(Invasione di terreno altrui) che prevede 
la pena pecuniaria della multa da euro 
258 a euro 2.582 o la pena della perma-
nenza domiciliare da sei giorni a trenta 
giorni (da escludersi in questo caso) ov-
vero la pena del lavoro di pubblica utilità 
da dieci giorni a tre mesi. Si procede 
con querela della parte offesa, su terre-
no privato, o d’ufficio, su terreno ad uso 
pubblico. 
L’invasione riguarda un terreno in parte 
privato e in parte ad uso pubblico. La 

Bivacco davanti all’ex palestra Winner

Un gruppo di nomadi occupa un’area privata. E le forze dell’ordine sembrano inermi

E’ arrivata la campina! E nessuno li smuove

querela è stata sporta da uno dei pro-
prietari ma questa campina pare essere 
esclusa dal codice penale sia a quere-
la che d’ufficio. Se il codice penale non 
piace, potrebbe almeno essere d’aiuto 
il Dlgs 152/2006 che vieta l’abbandono 
di rifiuti e impone il ripristino dei luoghi 
a spese dell’Amministrazione comuna-
le, qualora non risulti identificabile/i il/i 
responsabile/i (in questo caso sono noti) 
e non sia configurabile una responsa-
bilità colposa in capo al/ai proprietario/i 
(oggetto di una nostra richiesta di ordi-
nanza sindacale inoltrata il 22 giugno 
2012). Non ci sarebbe, quindi, che 
l’imbarazzo della scelta. Ma, evidente-
mente, la legislazione italiana non piace, 
in questi casi, alle nostre autorità con il 
risultato di una strana tutela nei confronti 

di persone che commettono reati. 
Eppure, in analoghe circostanze, le forze 
dell’ordine di altri Comuni (Milano, L’A-
quila, Civitanova, Roma, Verona, Latina, 
ecc.) riescono addirittura a denunciarli 
su terreno privato! Giusto per ricordare 
il più recente, il 2 novembre, a Carpi, un 
intervento congiunto delle forze dell’ordi-
ne, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia 
Municipale (un coordinamento che a 
Reggio è, negli ultimi anni, un miraggio) 
ha portato alla denuncia a piede libero  
di 18 nomadi per invasione di terreno 
privato.
Lunedì 26 novembre addetti di Iren ac-
compagnati da alcuni agenti della Poizia 
Municipale sono intervenuti per bonifica-
re la zona. Un plauso va senza dubbio a 
Iren, al Servizio di Tutela Ambientale del 
Comune e alla Polizia Municipale. 
Ma i loro sforzi sono vani in assenza di 
soluzioni concrete: i nomadi infatti sono 
ritornati subito il giorno dopo. Erano in 6 
con 3 auto, mentre altri due, un uomo e 
una donna, si dirigevano a piedi verso il 
centro storico spingendo una carrozzina 
per disabili vuota. 
Ora, il compito è della Questura o dei 
Carabinieri o, meglio, di un coordina-
mento tra le forze dell’ordine al fine di 
interrompere, come dovrebbe essere un 
loro dovere ed obbligo, un reato tollerato 
già da troppo tempo.

Cittadini, pensateci voi!
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Con l’inizio del nuovo anno un 
centinaio di vie di Reggio, ester-
ne al centro storico, saranno 

dotate di sosta regolamentata a paga-
mento (strisce blu).

Tutto programmato alla perfezione, a 
cominciare dall’ampliamento della zona 
a rilevanza urbanistica, nella quale “sus-
sistono esigenze e condizioni particolari 
di traffico” (art. 7, c. 8 CdS), per la quale 
non è obbligatorio lasciare stalli per la 
sosta gratuita.
Giusto un “reminder” per i nostri ammini-
stratori della mobilità: le zone a rilevanza 
urbanistica devono essere indicate da 
appositi segnali (art. 7, c. 10 CdS). Infatti 
l’art. 135, c. 14 del Regolamento di attua-
zione al Codice della Strada, che impone 
i segnali di INIZIO e FINE della ZONA A 
TRAFFICO LIMITATO ai limiti dell’area in 
cui l’accesso è limitato, impone che con 
lo stesso segnale vengano indicate le 
zone di particolare rilevanza urbanistica 
di cui all’articolo 7, comma 8, del Codice. 
Ci aspettiamo ora che gli automobilisti si 

Un piccolo escamotage per estendere le strisce blu senza l’obbligo dei parcheggi gratuiti

Saremo fregati dalla rilevanza urbanistica

imbatteranno all’ingresso di via Mirabello 
nel cartello “Zona a rilevanza urbanisti-
ca”: una difficoltà in più per i guidatori, 
che ora dovranno riuscire a controllare 
la vettura mentre si sganasciano dalle 
risate.
Quasi tutto il quartiere, quindi, sarà di-
pinto di blu, comprese via Viani, Casali e 
Pezzarossa, per le quali non è compren-
sibile l’esigenza particolare di traffico per 
estendervi la zona a rilevanza urbanisti-
ca, tanto rilevante da non indurre mai il 
Comune a sistemare asfalti e marciapie-
di. 
Comunque sia, l’alternanza della sosta, 
come ci dicono dal Municipio, è così 
garantita per soddisfare le esigenze dei 
residenti che l’hanno richiesta. 
Ma non basterebbe un semplice e gratui-
to disco orario? Il disco orario può, infatti, 
prevedere un limite temporale variabile 
anche superiore ai classici 60 minuti, 
permettere deroghe ai residenti come 
disposto in altri Comuni (es. Modena e 
Savona) e determinare una vera alter-
nanza della sosta senza discriminazioni. 
Al contrario, il messaggio che si legge 

tra le righe blu è: “se puoi pagare rima-
ni quanto vuoi, l’alternanza lasciala agli 
altri”. Un po’ come per il blocco del traffi-
co rivolto solo a coloro che non possono 
permettersi un’auto nuova
Non ci resta, quindi, che aspettare qual-
che mese e valutare se, almeno questa 
volta, verranno rispettati alcuni piccoli 
dettagli imposti dal Codice della Strada.
Per esempio, a differenza delle carreg-
giate a doppio senso di marcia, dove 
la larghezza minima delle corsie (2, 75 
metri) è imposta solo nel caso di cor-
sie delimitate dalla linea di mezzeria (si 
spiega così perché le corsie di molte vie 
ne sono prive), in quelle a senso unico 
la larghezza della corsia deve essere di 
almeno 3 metri per permettere la sosta 
su entrambi i lati della carreggiata (art. 
157, c. 4 del CdS). 
Forse i nostri amministratori hanno di-
strattamente letto “meno” invece di 
“almeno” quando hanno disegnato le 
strisce blu in via Minghetti, restringendo 
la corsia di marcia a 2,60 metri. Si sa 
anche che gli stalli per la sosta devono 
essere distanti almeno 5 metri dalle in-
tersezioni. E qui gli esempi di mancato 
rispetto di questa norma sono molteplici, 
via Minghetti compresa, dove le strisce 
blu arrivano fino all’intersezione. Di fatto 
è un condono: tu mi paghi il parcheggio e 
io ti faccio stare anche dove non potresti. 
Le nuove strisce blu comporteranno altri 
condoni?
Rimaniamo comunque dell’opinione che 
le vie interessate a questo provvedimen-
to siano vie residenziali con parcheggi 
ad uso esclusivo dei residenti, i quali si 
ritroveranno comunque a dover pagare 
un abbonamento per la sosta sotto casa. 
E la storia che siano stati gli stessi 
residenti a chiedere le strisce blu, franca-
mente, non ce la beviamo (ci diano nomi 
e cognomi!).

Via Minghetti è un perfetto esempio di 
parcheggi a pagamento non rispettosi 

del Codice della Strada

Le vie del quartiere dove verranno 
installati i parcheggi a pagamento

La storia parte da una lettera per-
venuta alla nostra Associazione il 
9 agosto.

Da parecchi anni ormai, non solo og-
gi dunque, il raccoglitore giallo per la 
raccolta delle pile esauste viene aperto 
e, mentre una parte verrà certamente 
asportata, tutte le altre vengono abban-
donate ai piedi e intorno al raccoglitore 
stesso.
Mi sfugge il motivo per il quale tutto 
ciò avvenga, suppongo che talune di 
queste o siano in parte riutilizzabili o 
possano contenere elementi di recupe-
ro. Il problema tuttavia più grave, che 
si ripete peraltro anche con l’adiacente 
cassonetto degli indumenti usati, è che 
tutto quanto non sia ritenuto interessan-
te da parte di chi agisce venga lasciato 
nell’ambiente.
Nell’impossibilità di cogliere in flagran-
za l’/gli individuo/i la cosa più saggia 

Un buon servizio vanificato dal vandalismo
Storia di un raccoglitore di pile

sarebbe quella di proporre di rimuovere 
il raccoglitore stesso o quanto meno di 
renderlo, se possibile, non accessibile a 
manomissione da parte di terzi estranei 
allo svuotamento. Allo stato l’apertura è 
possibile da parte di chiunque.
Loretta Gardoni. Via F.lli Tondelli n. 11

La lettera è stata inoltrata al Servizio 
Ambiente di Iren che ha provveduto al-
la sostituzione del raccoglitore delle pile 
con uno nuovo risanando in tempi rapidi 
la situazione. Infatti, il danneggiamento 
di questi raccoglitori può risultare molto 
pericoloso. Le pile contengono cadmio 
e mercurio e, se rimangono a terra, 
possono costituire un serio pericolo per 
bambini, animali e terreno. 
Dopo pochi giorni, il raccoglitore nuovo è 
stato definitivamente rimosso in quanto 
anch’esso danneggiato. Un servizio in 
meno ai cittadini onesti per colpa di quelli 
disonesti. 

Il raccoglitore di pile danneggiato

Il raccoglitore di pile sostituito, poi 
rimosso perchè di nuovo danneggiato
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La città è dei cittadini. Questa fra-
se ricorre costantemente nei miei 
pensieri e la vivo quotidianamente 

anche attraverso un’attenta osserva-
zione di ciò che mi circonda. 

Non ho mai pensato che tutto ciò che av-
viene fuori dalla porta della mia casa non 
mi riguardi. Anzi. Vivo gli spazi comuni 
con un grande senso di appartenenza ed 
è importante per me poterlo condividere 
con altre persone motivate come me, in 
un’ottica di miglioramento continuo.
Questa premessa era importante per in-
trodurre l’argomento che mi sta a cuore.
In Via F.lli Tondelli da almeno venti gior-
ni (e continuando così chissà per quanto 
tempo ancora...) siamo costretti a tene-
re finestre e porte sbarrate: la presenza 
di nove enormi pioppi in un’area di ap-
pena venti metri quadrati in una zona 
densamente popolata, ha reso la strada, i 
marciapiedi, le reti metalliche, i parcheggi, 
le auto e tutto ciò che ha la sfortuna di tro-
varsi all’aperto, ricoperto da una lanugine 
bianca composta da migliaia di piumini.
I vicini che abitano nella via da trent’anni 
mi informano che da almeno dieci non si 
è provveduto alla potatura di questi albe-
ri che sono cresciuti in modo abnorme, 
sviluppando rami molto pesanti che negli 
anni passati si sono staccati, provocando 
anche danni alle auto parcheggiate (fortu-
natamente ancora non alle persone...). E’ 
ovvio che una regolare potatura potrebbe, 
se non altro, almeno contenere la proli-
ferazione di rami secondari, anche molto 
bassi, che aumentano notevolmente la 
produzione di piumini, nocivi per la salu-
te di persone allergiche (da considerare 
anche il fatto che tre di questi pioppi sono 
situati nel cortile dell’asilo nido comunale 
Arcobaleno).
Mi aspettavo a questo punto, dato il pale-
se disagio di tante famiglie, una maggiore 
pulizia degli spazi interessati: sbagliato! 
Questa mattina addirittura il veicolo di 
Iren nel quale riponevo le mie speranze è 
passato e se ne è andato tranquillamente 
senza nemmeno fare la consueta pulizia 
settimanale! E pensare che il tappeto di 
lanugine risulta essere anche altamente 
infiammabile... 
A chi possiamo rivolgerci per avere, co-
me è nostro diritto, le strade adiacenti 
alle nostre case pulite e decorose senza 
aspettare tempi biblici? Bella domanda.

Una residente di via Melato

Detto e fatto, un incendio nel parcheggio 
antistante la piscina comunale di via Me-
lato è stato segnalato alle ore 12.00 del 
10 maggio dai cittadini ai Vigili del Fuoco 
che sono prontamente intervenuti. 
L’incendio è divampato a causa dell’ab-
norme strato di “piumini” prodotti dai 
pioppi mai potati finora. Poteva produrre 
danni ingenti non solo alle cose ma anche 

Una residente denuncia i pericoli dei pioppi di via F.lli Tondelli. 10 anni senza potature

Neanche un incendio smuove il Comune

alle persone, essendo il parcheggio sem-
pre occupato da molte automobili. 
Fortunatamente, in seguito alle segna-
lazioni della nostra Associazione e dei 
cittadini e all’attivazione del Servizio 
Manutenzione del Comune, Iren è inter-

Il prato di piumini lungo il parcheggio della piscina

venuta per bagnare e rimuovere lo strato 
bianco provocato dai pioppi. Da qui, la 
promessa del Comune di un intervento di 
potatura degli alberi previsto in autunno. 
Ma l’autunno è finito e i pioppi sono an-
cora intonsi!

I Carabinieri di Reggio hanno consi-
gliato ai cittadini di “provvedere ad 
illuminare in maniera adeguata il pe-

rimetro dell’immobile” per prevenire i 
furti nelle case, “un accorgimento che 
oltre a fungere da deterrente migliora 
la vigilanza esercitata dalle pattuglie 
dei Carabinieri in circuito”. 

Sul sito web “I Carabinieri”, nello spa-
zio dedicato alla prevenzione delle 
aggressioni, il primo consiglio è “evitate 
di camminare su strade isolate o, di sera, 
poco illuminate, e privilegiate i marciapie-
di più affollati.
Di contro il Comune, precorrendo i tempi 
dell’operazione “Cieli bui” del Governo, 
ha dato inizio ad un processo graduale di 
spegnimento dell’illuminazione pubblica, 
a suo dire ragionato e sensato. Il Sindaco 
ha dichiarato: «Noi abbiamo iniziato due 
anni fa con il preciso scopo di limitare le 
spese, prima ancora che si parlasse di 
spending review. 
E siamo partiti dall’installazione dei re-
golatori di flussi grazie ai quali l’intensità 
dell’illuminazione cambia a seconda delle 
diverse ore del giorno e in base alle con-
dizioni del tempo. Senza dimenticare la 
decisione di spegnere un lampione su tre. 
In un anno, grazie a queste due iniziative, 
si è ottenuto un risparmio di un milione di 
kilowatt». 
In verità, prima dell’alba il rapporto di spe-
gnimento è di tre lampioni su tre in molti 
quartieri, come il nostro, che rimangono 
per quasi mezz’ora nel buio più comple-
to (osservazione del 26 ottobre). Dopo il 
tramonto, il rapporto di spegnimento di un 
lampione su tre non appare essere sta-

Bollette meno care, ma il Comune pregiudica la sicurezza

Non spegnete quei lampioni
to molto ragionato, ma piuttosto adottato 
senza considerare i più elementari criteri 
di sicurezza. 
Riportiamo alcuni esempi. In via F.lli Ton-
delli è stato spento proprio il lampione 
davanti all’ingresso di un condominio. I 
lampioni della pista ciclo-pedonale che 
attraversa il parco della ex-Polveriera 
(sede di furti alla stazione ecologica e 
di spaccio) erano stati programmati per 
spegnersi alle due di notte, poi riaccesi 
dopo le nostre lamentele. Nel passaggio 
pedonale che conduce da via Vecchi a 
via Sani, sede di prostituzione (per ora 
assente dopo il recente blitz da parte del-
la Questura), i lampioni si accendono in 
modo alterno. 
Fortunatamente, la Commissione Am-
biente ha bocciato i punti della legge di 
stabilità che prevedevano lo spegnimento 
o affievolimento dell’illuminazione pub-
blica, lasciando solo quello che punta 
a tecnologie di risparmio ed efficienza 
energetica. Cosa farà ora il Comune? 
Si adeguerà con altrettanta obbedienza 
al dettame del Governo riaccendendo la 
città e sostituendo le numerose vecchie 
lampade a vapori di sodio a bassa pres-
sione, quelle a luce giallo-arancio, che 
ancora sono presenti? 
Nel frattempo, i cittadini si sono attivati, a 
proprie spese, per potenziare l’illumina-
zione in molte aree private, lasciandole 
accese anche 24 ore su 24 nelle zone 
più critiche. In via Sani, i cittadini hanno 
fatto anche di più, installando sulle aree 
private alcuni fari che indirizzano la luce 
sul passaggio pubblico frequentato dalle 
prostitute e dai loro protettori (per ora “in 
ritiro” post blitz anti-prostituzione).
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Domenica 27 maggio 2012 è stata una giornata di festa per tutto il quartiere

Bentornata Polveriera 2012
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Tradizioni e prodotti agricoli locali negli spazi dedicati alla gastronomia. E i dolci in gara

La seconda edizione del Palio delle Torte
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La prima tematica del “Palio delle Torte” era dedicata al “Cake Design”

Torte non solo buone, ma anche belle
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Tutte le 
torte in 

concorso
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Il sistema del carico/scarico passeggeri può diventare un’occasione di divertimento

E’ arrivato il Luna Park alla sta-
zione di Reggio con una nuova 
giostra. Non si monta sui cavalli 

di legno ma sull’automobile.

Sono le ore 20.00 di un giorno feriale ed 
è in arrivo il treno regionale da Bologna. 
Sei o sette automobilisti sostano sulla 
corsia dedicata al “solo carico e scarico 
di passeggeri” aspettando l’arrivo del tre-
no. Altri, non trovando posto nella corsia, 
continuano a girare attorno alla rotonda 
davanti alla stazione, pregando che il tre-
no arrivi al più presto. 
Non ci sono alternative: le aree per la so-
sta in superficie della zona stazione sono 
tutte occupate e pochi hanno il coraggio 
di avventurarsi nel parcheggio sotterra-
neo di piazzale Marconi o in quello di 
piazzale Europa, teatro di frequenti atti 
vandalici alle auto in sosta, e collega-
to alla stazione da un tunnel pedonale 

anch’esso poco raccomandabile.
Non siamo alla stazione di Modena, dove 
è prevista un’area per la sosta gratuita di 
15 minuti per coloro che non riescono, 
per vari motivi, a caricare e scaricare 
passeggeri istantaneamente.
Non è facile arrivare esattamente nel 
preciso istante in cui il passeggero da 
raccogliere uscirà dalla stazione, pun-
tualità dei treni permettendo. Tuttavia, 
stando in costante collegamento telefo-
nico con il passeggero, si può uscire di 
casa calcolando il tempo necessario per 
percorrere il tragitto fino alla stazione, 
traffico permettendo. 
Se i calcoli risulteranno esatti, la corsia 
dedicata al solo carico e scarico passeg-
geri sarà occupata da coloro arrivati in 
anticipo e si dovrà sostare sulla corsia 
di marcia attorno alla rotonda sperando 
che il passeggero sia svelto, agile e privo 
di bagagli per non bloccare eccessiva-

mente il traffico. 
Se si arriva in anticipo, si dovrà solo spe-
rare che gli altri automobilisti sulla corsia 
preferenziale di carico e scarico aspet-
tino lo stesso treno e che i passeggeri 
escano sincronizzati dalla stazione. In 
caso contrario, si dovrà uscire dalla cor-
sia subendo le comprensibili angherie di 
automobilisti poco pazienti, rimettersi in 
coda, se questa ha uno spazio libero, o 
montare sulla giostra di automobili attor-
no alla rotonda.
Fanno compagnia a questo carosello l’e-
levato livello di inquinamento dell’aria e i 
suoni dei clacson e del fischietto di una 
guardia giurata che cerca di moderare il 
traffico sopportando con pazienza le cri-
tiche di coloro ai quali questo Luna Park 
non piace. 
Non lamentiamoci, il divertimento è gra-
tuito.

Non bastano due incendi per porre fine alla drammatica situazione in via Turri/Vecchi

Un esposto dettagliatissimo 
inoltrato dalla nostra Associa-
zione in data 3/3/2012 alle varie 

Autorità competenti, tra cui la Procu-
ra, numerose segnalazioni inoltrate 
dall’amministrazione condominiale, 
diversi articoli sui giornali (anche un 
sopralluogo effettuato da un giornali-
sta di un quotidiano locale), una visita 
dell’Assessore Corradini che coglie 
sul fatto gli abusivi mentre cucinano 
su un fornello a gas. 

Tutto inutile. La situazione delle cantine 
abitate da stranieri nel condominio di 
via Turri 19/via Vecchi 16 non cambia, 
anche dopo l’arresto da parte della Que-
stura di un clandestino che dormiva in 
una cantina di via Turri il 6 novembre (si 
presuppone che siano le stesse cantine, 
anche se altre situazioni simili non sono 
da escludersi). 
Dopo l’estate, alcuni residenti sono stati 
addirittura costretti a murare le proprie 

cantine pur di non farle “abitare” e una lo-
devole guardia carceraria che abita in un 
condominio vicino si è presa a cuore la 
situazione aiutando i residenti disperati. 
Non serve installare porte blindate, per-
ché sono gli stessi residenti stranieri, 29 
proprietari di immobili, ad aprire il porto-
ne d’ingresso agli amici accomodandoli 
nelle cantine di loro proprietà o di altri. 
I problemi nel condominio sono tanti, 
anche una mensa abusiva in un apparta-
mento, come riferito dai residenti stessi. 
Per non parlare dei casi di sovraffolla-
mento in alcuni immobili. 
Due incendi divampati nelle canti-
ne quest’anno, uno in giugno e l’altro 
all’inizio di novembre, non sono forse suf-
ficienti? E che fine hanno fatto le norme 
sulle destinazioni d’uso degli immobili, 
sulle condizioni minime di abitabilità e su 
quelle igienico-sanitarie, sui furti di ener-
gia elettrica, sul danneggiamento di cose 
altrui, sull’invasione di edifici altrui, ripor-
tate, tra l’altro, nell’esposto?

Alcuni proprietari di via Turri hanno 
murato la propria cantina per impedire 

che venisse occupata da stranieri

SOS STAZIONE

Il simpatico girotondo di auto in stazione

Cantine che diventano hotel
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La realtà dei condomini di via Turri, fra degrado, morosità, spaccio di droga e prostitute

Cronaca di una serata di fine luglio
Venerdì 29 luglio, intorno alle 20.30, 

arrivo nel condominio che si trova 
all’angolo tra via Vecchi e via Turri per 
documentare la situazione delle can-
tine, quella già denunciata in marzo 
con un esposto arricchito da foto-
grafie e da nomi di proprietari delle 
cantine stesse, dopo aver saputo di 
un incendio che è divampato, la setti-
mana scorsa, dalla combustione di un 
materasso. 

“Strano che la notizia non sia comparsa 
sui giornali”, afferma una residente, “ho 
chiamato i Vigili del Fuoco quando ho vi-
sto il fumo arrivare dalle scale fino al mio 
appartamento. Erano già stati chiamati 
e, una volta domato questo, sono dovuti 
intervenire anche al settimo piano per un 
altro incendio sul balcone di un apparta-
mento nel quale abitano una ventina di 
cinesi”. 
L’esposto, tra i vari illeciti civili e penali, 
paventava, con tanto di riferimenti nor-
mativi, la pericolosità per la presenza di 
materiali infiammabili, di residui di pre-
cedenti combustioni e di allacciamenti 
elettrici non conformi. Da allora, l’unica 
risposta ufficiale è pervenuta proprio 
dal Comando dei Vigili del Fuoco che 
escludeva la propria competenza e che 
ricordava, però, all’amministrazione con-
dominiale di intervenire per la sicurezza 
impiantistica antincendio. 
Il condominio si è adeguato alle norme 
antincendio nonostante 90.000 euro di 
morosità! “Anche la signora delle pulizie 

non ne può più di rimuovere escrementi” 
continua la stessa residente. “Qualche 
giorno fa ho avvicinato due agenti della 
Polizia Municipale che, a piedi, stavano 
svolgendo il servizio di presidio del ter-
ritorio. Ho chiesto loro un controllo, ma 
hanno risposto che avevano ricevuto or-
dine di non entrare nelle cantine”.
Scendo nelle cantine. Molte porte, che 
erano state aggiustate per l’ennesima 
volta, sono state nuovamente scardina-
te. “Mi hanno anche rubato tutto” dice 
un’altra residente. “Ho denunciato il fur-
to alla Questura che è venuta sul posto, 
stando fuori dal condominio, chiedendo-
mi solo se la denuncia doveva essere 
fatta contro ignoti”. 
Dall’ultima visita di marzo, sono state 
arredate a camera da letto almeno otto 
nuove cantine, alcune in modo meno ru-
dimentale delle precedenti, con tanto di 
reti, materassi e coperte ben rimbocca-
te. Un giaciglio è stato steso anche nel 
locale caldaie e un materasso nuovo ha 
rimpiazzato quello bruciato. Molti inter-
ruttori della luce sono stati manomessi e 
dotati di cavi elettrici penzolanti. 
La cantina nella quale quattro uomini 
stavano cucinando e che è stata segna-
lata con tanto di fotografie nell’esposto di 
marzo, è rimasta tale e quale con il suo 
tostapane e altri utensili. 
Uscendo, vedo due uomini accovacciati 
vicino ai garage. Chiedo loro se abita-

no nel condominio in quanto proprietà 
privata. Rispondono allegramente di sì, 
andandosene nella vicina piazza Serri, 
dove, poco dopo, altre persone mi infor-
mano che, invece, abitano altrove e che 
sono dediti allo spaccio. 
Mi siedo al bar di piazza Serri. C’è tanta 
gente, tante famiglie con bambini, italiane 
e straniere. Si sta bene, ma le lamente-
le non mancano. Un signore, in Italia da 
più di 20 anni, ha comprato l’apparta-
mento in via Turri. Ha una bella famiglia, 
lavorano sia lui che la moglie, ma è pre-
occupato per i figli. “Vede, qui sembra 
tutto normale, ma ci sono tre gruppi di 
spacciatori. Spesso nascono liti violente 
per la divisione dei clienti. Nessuno con-
trolla. E’ giusto che i miei figli assistano 
a questi episodi? Andrei via, ma vendere 
l’appartamento non mi consente di ac-
quistarne un altro. Non ho alternative. 
E il mio condominio ha 170.000 euro di 
morosità. Ora non abbiamo l’acqua cal-
da e la mia famiglia ha sempre pagato 
tutte le spese condominiali”.
Mi avvio su via Sani per tornare a casa. 
Due ragazze cinesi sedute su un mu-
retto parlano con un pensionato. I due 
residenti di via Sani che mi accompa-
gnano sanno che sono prostitute e che 
spesso si intrattengono con gli anziani. 
Poco più in là, vicino alla via Emilia, una 
ragazza bionda in abiti provocanti pas-
seggia verso il parcheggio della Coop. Si 
siede lungo il vialetto che conduce in via 
Vecchi e si alza avvicinandosi alla strada 
quando passano le automobili. 
Un uomo di origine africana la controlla 
a vista posizionandosi con la bicicletta 
all’angolo tra via Sani e via Emilia Ospi-
zio. Un’altra ragazza scura di capelli le 
fa compagnia intrattenendosi, ogni tanto, 
con altri due uomini di origine africana, in 
sella alla loro bicicletta. 
Il traffico di auto con a bordo uno o due 
uomini è intenso lungo via Sani e nel par-
cheggio della Coop. Alcuni si fermano, 
abbassano il finestrino, parlano con la ra-
gazza bionda e ripartono. Chiamo il 113. 
Mi dicono che è il turno dei Carabinieri e 
chiamo il 112 chiedendo un intervento in 
borghese. Capita, infatti, che le ragazze 
si dileguino appena prima che arrivino le 
auto istituzionali delle forze dell’ordine, 
così pure i loro accompagnatori. Dal cen-
tralino rispondono che non hanno uomini 
per il servizio in borghese. 
All’arrivo della pattuglia, la ragazza si in-
cammina verso il McDonald’s dove verrà 
poi controllata  mentre il suo accompa-
gnatore si dilegua. Entrando in casa 
un’unica domanda. La situazione della 
zona è nota a tutti, Procura, Forze dell’or-
dine e politici: cosa devono fare ancora i 
cittadini perché qualcuno si muova?

Una cantina occupata 
e trasformata in dormitorio

SOS STAZIONE
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Fenomeno per ora “in ritiro” dopo il blitz della Questura

Uno stop alla prostituzione
Possono tirare un sospiro di 

sollievo i cittadini della zona sta-
zione dopo il blitz della Questura 

del 30 ottobre. 

Dopo innumerevoli segnalazioni dei re-
sidenti, un nostro esposto inoltrato nel 
settembre 2011 anche alla Procura e la 
denuncia pubblica sulla stampa locale, 
un’attività investigativa ha permesso di 
individuare circa 40 appartamenti all’in-
terno dei quali si esercitava il meretricio 
di donne cinesi. 
Sei le clandestine e otto gli appartamenti 
(quasi tutti di proprietà di cinesi) seque-
strati. Un doveroso riconoscimento con 
plauso va, quindi, alla Questura. 
Ad oggi, 26 novembre, l’attività di pro-
stituzione non è più visibile in strada. 
Tuttavia, l’attenzione deve essere tenu-
ta alta per evitare che il fenomeno, di 
certo non scomparso, si trinceri comple-
tamente nelle case e risulti più difficile da 
monitorare. 

Un appello ai cittadini: osservate sem-
pre i movimenti sospetti di persone nelle 
case e segnalate eventuali situazioni in-
consuete!

Prostituta e cliente fra via Sani 
e il parcheggio Coop

18 novembre, ore 20: tre clochard 
dormono in stazione, di cui uno 

all’interno di una delle due cabine per 
fototessere, quella ancora dotata di 
tenda.

Non crediamo sia questo il messaggio 
che si vuole dare di Reggio come “città 
dell’accoglienza”. 

Città dell’accoglienza?
Anche i clochard
possono dormire

Clochard in stazione

SOS STAZIONE

Ecco gli appuntamenti 2013 con RiutilizzaRE
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Visita a un condominio di via Compagnoni di proprietà Acer. Che assegna ma non controlla

Ecco la lavanderia trasformata in fumeria
La lavanderia condominiale adibita a fumeria e a pied-

à-terre per incontri galanti, il cortile e il giardino 
utilizzati come discarica con tanto di residui di narghi-

lè e preservativi, spese condominiali insolute e schiamazzi 
notturni. 

Così si presenta da tempo un condominio di via Compagnoni a 
causa di inquilini assegnatari di alloggi gestiti da Acer (Azienda 
Casa Emilia Romagna) Reggio Emilia. Il condominio è costituito 
da 8 immobili, di cui 7 di proprietà del Comune e 1 privato.
E’ inoltre noto l’assegnatario responsabile dell’uso improprio 
della lavanderia e quelli responsabili del degrado nelle aree 
cortilive. Ricordiamo anche che è il proprietario ad essere re-
sponsabile dei comportamenti contrari alle norme civilistiche e, 
nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica, è Acer che 
deve far rispettare il proprio regolamento d’uso degli alloggi che 
contempla una lunga serie di obblighi per l’assegnatario.
A breve il condominio, insieme ad altri dieci, sarà sottoposto 
ad un intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica 
inserito nel V stralcio del progetto sul quartiere Compagnoni-
Fenulli, curato da Acer Reggio Emilia e finanziato da un bando 
regionale con un contributo statale di 3 milioni di euro. 
Un costo ingente che migliorerà l’estetica del condominio 
contribuendo al risparmio energetico ma che non risolverà 
certamente la situazione di degrado legata ai comportamenti 
scorretti degli assegnatari, contrari agli obblighi previsti dal re-

La lavanderia trasformata in fumeria

Altro caso di alloggi popolari trascurati. Un invito a una migliore selezione degli assegnatari

Atti vandalici in via Papa Giovanni
Risale all’8 di agosto la notizia di 

atti vandalici all’interno di un con-
dominio di via Papa Giovanni XXIII a 
danno delle cassette postali apparte-
nenti a residenti donne. 

La notizia comparsa sui giornali locali 
precisa che “si tratta di un condominio 
composto da una quindicina di apparta-
menti, molti dei quali residenze popolari, 

altri di proprietà”. In verità, uno solo è 
di proprietà di privati e ben 14 sono di 
proprietà del Comune! Con tutta proba-
bilità, il vandalo andrebbe ricercato tra gli 
assegnatari degli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica. 
Ricordando che l’ente gestore degli al-
loggi pubblici è tenuto a far rispettare il 
Regolamento d’uso dei propri alloggi che 
prevede, tra l’altro, il risarcimento dei 

Le proporzioni dichiarate fra proprietà pubblica e privata nei condomini misti

I numeri al ribasso forniti da Acer
Se la gestione degli alloggi pub-

blici non è in grado di creare 
vivibilità nei condomini misti 

pubblico/privato, l’unica strada da 
percorrere per non creare disagi o 
danni ai privati è quella di avere a 
disposizione condomini interamente 
pubblici. 

Questa soluzione eviterà anche ad Acer 
di “dare i numeri” nell’indicare la pro-
porzione tra gli alloggi pubblici e quelli 
privati in un condominio, come per voler 
dare le colpe di situazioni di incuria e al-
tro ai proprietari privati o ai loro inquilini. 
Alcuni esempi:
1) Degrado di un condominio in viale 

Magenta. Il Presidente di Acer Marco 
Corradi, il 29 dicembre 2011 replica che 
“si tratta di un condominio di 98 appar-
tamenti, la metà dei quali di proprietà 
pubblica e l’altra metà appartenente a 
privati”. 
In verità (dati catastali), il complesso 
condominiale di viale Magenta è costi-
tuito da 58 immobili, il 64% dei quali di 
proprietà del Comune. Sono i civici 18/1 
(8 immobili del Comune su 9), 18/2 (8 
immobili del Comune su 11), 18/3 (3 im-
mobili del Comune su 8), 18/4 (7 immobili 
del Comune su 11), 18/5 (7 immobili del 
Comune su 11) e 20 (4 immobili del Co-
mune su 8). 
Manca all’appello per il degrado il civico 

18/3 in ottimo stato visto che gli immobili 
del Comune sono solo 3 su 8.

2) Atti vandalici in via Papa Giovanni. La 
notizia pubblicata sui giornali l’8 di agosto 
riportava che “si tratta di un condominio 
composto da una quindicina di apparta-
menti, molti dei quali residenze popolari, 
altri di proprietà”. In verità (dati catastali), 
uno solo è di proprietà di privati.

3) Fumeria in una lavanderia di via Com-
pagnoni. Nella replica pubblicata il 1° di 
agosto, Acer asserisce che “gestisce nel-
lo stabile alcuni appartamenti di proprietà 
pubblica”. In verità “alcuni” significa 7 al-
loggi su un totale di 8.

golamento d’uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
Pare che Acer, in qualità di gestore, e il Comune, in qualità di 
proprietario, non se ne preoccupino, nonostante ne siano stati 
informati.

danni a carico dell’assegnatario, sug-
geriamo alle residenti di inviare una 
segnalazione scritta al Comune o ad 
Acer richiedendo le opportune verifiche e 
suggeriamo all’ente gestore degli allog-
gi pubblici, dopo l’eventuale esclusione 
dell’unico proprietario privato, di seguire 
con maggiore scrupolosità i processi sia 
di selezione degli assegnatari che di vigi-
lanza successiva.
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Acer prende finanziamenti e costringe proprietari privati a una spesa di 20.000 euro

E questa sarebbe politica di assistenza?

Alla c.a. Presidente Regione ER, Vasco Errani
Resp. Politiche abitative Regione ER, Raffaele Lungarella

Sindaco del Comune di RE, Graziano Delrio
Assessore Ugo Ferrari – Comune RE

Assessore Matteo Sassi – Comune RE

Oggetto: richiesta contributo per gravosità di spese ad-
debitate ai privati per la realizzazione del V stralcio del 
progetto di riqualificazione urbana del quartiere Com-
pagnoni-Fenulli in edifici misti pubblico/privato

L’Associazione di Promozione Sociale di via Melato, regi-
strata come associazione non profit presso l’Agenzia delle 
Entrate (natura giuridica 12, codice attività 949910, n. Reg. 
576) e iscritta nel Registro provinciale delle Associazioni 
di Promozione Sociale al n. 31765/7/2010 dal 17/05/2010 
che, in conformità al proprio statuto, svolge attività rivolte 
al rispetto e alla tutela della sicurezza urbana, personale, 
sociale e dell’ambiente, rappresentata dalla scrivente in 
qualità di presidente, per conto e a tutela dei Sigg. Alberto 
Berti, Alberta Sassi, Mariano Rausa, Fabio Spagni, Alberto 
Romani, Marco Cremaschi e Lorenzo Gibertini, proprieta-
ri di alloggi ubicati a Reggio Emilia in via Compagnoni e 
acquisiti in seguito ad alienazione da parte del Comune di 
Reggio Emilia, comunica quanto segue.

La realizzazione del V stralcio del progetto di riqualifica-
zione urbana del quartiere Compagnoni-Fenulli, curato da 
Acer Reggio Emilia e finanziato con un contributo statale di 
circa 3 milioni di euro al quale il Comune di Reggio è stato 
ammesso a partecipare nel 2010 tramite un bando regiona-
le, prevede la ristrutturazione e riqualificazione energetica 
di 11 edifici di via Compagnoni per un totale di 146 alloggi di 
cui 120 pubblici e 26 privati.

Gli intervenuti alle assemblee dei condomini “Alice”, 
“Francesca” e “Elisa” di via Compagnoni, convocate per 
l’approvazione degli interventi di ristrutturazione e la conse-
guente ripartizione delle oneri finanziari con un preventivo 
di spesa, per ciascun edificio, di circa 380.000 euro e, per 
ciascun proprietario privato, di circa 20.000 euro, di cui 
5.000/6.000 euro per la sola installazione di pannelli isolanti 
(sistema a cappotto) sulle facciate dell’edificio, hanno esa-
minato i punti all’ordine del giorno.

Il voto contrario dei proprietari privati non ha permesso 
l’approvazione di diversi interventi riuniti nello stesso punto 
all’ordine del giorno e subordinati al conferimento di man-

dato all’Amministrazione comunale per la ditta esecutrice 
dei lavori, nonostante i proprietari privati si siano dichiarati 
favorevoli ad alcuni di essi. 

Per tale ragione, gli stessi proprietari hanno chiesto la 
convocazione di una successiva assemblea per poter con-
frontare i preventivi di spesa proposti da Acer con propri 
preventivi e deliberare sugli interventi in punti separati che, 
in funzione della innovazione o della gravosità della spesa, 
richiedono diverse maggioranze deliberanti.

In relazione al punto all’ordine del giorno, rivolto alla discus-
sione separata sull’installazione del cappotto termico per il 
contenimento del consumo energetico, i proprietari privati 
hanno dichiarato il loro parere contrario a tale intervento 
non ritenendolo adeguato alle particolari condizioni e impor-
tanza dell’edificio, alle proprie condizioni economiche, già 
gravate da un mutuo per l’acquisto dell’immobile e all’età 
avanzata, compresa tra i 70 e i 90 anni, della maggior parte 
degli stessi. 

Inoltre, i proprietari privati hanno ricordato ad Acer come 
il Comune, in fase di alienazione degli alloggi, avesse ga-
rantito loro che gli immobili non avrebbero necessitato di 
rilevanti interventi di manutenzione, fatta eccezione per il 
rifacimento del manto di copertura. 

Tuttavia, poiché la legge 99/09 sul contenimento del consu-
mo energetico ha stabilito che tali interventi siano approvati 
con la maggioranza semplice delle quote millesimali rap-
presentate dagli intervenuti in assemblea, il voto contrario 
dei proprietari privati non ha inficiato l’approvazione dell’in-
tervento.

Sulla base di tali premesse, si chiede alle SS.VV. di 
considerare le oggettive difficoltà economiche che si ri-
percuoteranno sui proprietari privati e di valutare modalità 
rivolte a sostenere, anche parzialmente, le spese loro spet-
tanti.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni e con-
fidando nella Vostra cortese attenzione, si porgono distinti 
saluti.

Reggio Emilia, 31/07/2012
Valentina Iannuccelli

(Rappresentante legale dell’Associazione 
di Promozione Sociale di via Melato)

Se, da una parte, Acer non si cu-
ra delle gravi irregolarità che si 
verificano nei condomini con 

la maggioranza di alloggi pubblici, 
dall’altra, esagera con zelo eccessivo 
in quelli che hanno beneficiato di fi-
nanziamenti esterni. 

Infatti, una fervida attività da parte di Acer 

ha preceduto l’approvazione dell’instal-
lazione di pannelli isolanti sulle facciate 
degli 11 edifici nel quartiere Compagno-
ni. 
Tale intervento comporterà un ingente 
onere finanziario a carico dei pochi pro-
prietari privati, per lo più pensionati, che 
hanno acquisito gli alloggi dal Comune 
con sacrifici economici ancora in atto e 

che sono ora costretti a richiedere un 
contributo per poter onorare la spesa a 
loro addebitata. 
La nostra Associazione si è presa a cuo-
re la problematica su richiesta di alcuni 
residenti inoltrando una lettera alle Auto-
rità competenti regionali e comunali. 

Ecco la lettera. 

Il 5 settembre Ugo Ferrari, Assessore 
alle Risorse del Territorio del Comune di 
Reggio Emilia, risponde alla nostra let-
tera comprendendo le difficoltà che tale 
intervento potrà arrecare ai proprietari 

privati, elencando le agevolazioni che 
l’Amministrazione Comunale ha mes-
so in atto in loro favore e dichiarandosi 
disponibile ad accogliere proposte e ad 
incontrare i residenti.

Lo ringraziamo per la disponibilità, augu-
randoci che possa trovare soluzioni che 
evitino di mettere sul lastrico famiglie di 
anziani.
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Il Comune acquista immobili e Acer crea l’Agenzia per l’Affitto: ma il risultato non cambia

C’è relazione fra case popolari e degrado?
Ormai gli esempi di fabbrica-

ti interessati da criticità che 
spaziano dalle morosità condo-

miniali alla mancanza di rispetto delle 
regole di buona convivenza e nei quali 
la presenza di alloggi pubblici è rile-
vante non si contano. 

In zona stazione, per esempio, il declino 
dei condomini ha avuto inizio (casualità?) 
alla fine degli anni ’90, dopo che il Co-
mune ha acquistato numerosi immobili 
tra gli anni ’80 e ’90 assegnandoli, il più 
delle volte, a stranieri senza vigilare od 
educare a sufficienza sul comportamen-
to da tenere all’interno dei condomini. 
Un esempio eclatante viene da un fab-
bricato ultimato nel 1982 situato in via 
Paradisi, abitato per il 70% da stranieri 
e per più del 50% da non residenti, dove 
il Comune è proprietario di un terzo degli 
immobili, molti dei quali già dal 1988. 
L’edificio, ben visibile da una delle 
principali arterie di ingresso alla città, 
fatiscente e indecoroso nel suo aspetto 
esteriore, è stato interessato negli ul-
timi due anni da diversi pignoramenti e 
successive esecuzione immobiliari giudi-
ziarie, di cui 4 in corso, accompagnate 
da perizie allarmanti sullo stato degli im-

mobili: 6 con scarse/pessime condizioni 
manutentive, 1 con utilizzo di bombole 
a gas, 2 con tramezzi interni o paretine 
divisorie per creare ulteriori stanze, 7 
con insoluti condominiali da 2.000 fino a 
8.000 € ciascuno, 4 con insoluti nei con-
fronti di Enia da 200 a 2000 € ciascuno, 
2 sottoposti ad accessi forzati da parte 
delle autorità giudiziarie, 2 con inquilini 
irreperibili, 1 con contratto di affitto non 
registrato e 1 senza contratto di affitto. 
Anche le condizioni di conserva-
zione degli immobili del Comune 
presenti nello stesso fabbricato non 
dovrebbero ragionevolmente risultare 
ottimali dal momento che hanno indotto 
Acer a richiedere ed ottenere contributi 
per la loro ristrutturazione sia dalla Re-
gione (15.000 € nel 2010) che dallo Stato 

(45.000 € nel 2009). 
Da un paio d’anni è in funzione presso 
Acer anche l’Agenzia per l’Affitto, alla 
quale un proprietario può rivolgersi per 
trovare i locatari. Ad Acer il compito di 
assegnarli. 
In via Melato, per esempio, un proprieta-
rio si è rivolto ad Acer per affittare alcuni 
immobili  e nel mese di novembre gli im-
mobili sono stati assegnati da Acer. Ed 
ecco i primi segni di degrado e di non 
rispetto delle regole: un balcone prospi-
ciente la via perennemente con lenzuola 
e tappeti, un altro con una rete di un letto 
in bella vista, rifiuti gettati da balconi e 
finestre (pure uova). 
A nulla è servito parlare cortesemente 
con le persone che vi abitano spiegando 
che tutto ciò non solo non è decoroso, 
ma è anche vietato dal Regolamento di 
Polizia Locale e, dopo il perdurare della 
situazione, lasciare avvisi scritti nel con-
dominio. 
Non rimane, quindi, che inoltrare una 
segnalazione alla Polizia Municipale. 
Prevenire tutto ciò, non solo significa 
evitare degrado e conflitti tra i residenti 
ma anche sollevare da un lavoro onero-
so sia i cittadini che le forze dell’ordine 
preposte.

Panni stesi sulla pubblica via

Atteggiamenti da “padrone” di RETE (Reggio Emilia Terza Età) in condomini misti

RETE (Reggio Emilia Terza Età) 
è un’Azienda Pubblica di Servi-
zi alla Persona e, da statuto, ha 

come finalità l’organizzazione ed ero-
gazione di servizi socio-assistenziali 
e sociosanitari rivolti, in particolare, a 
persone anziane. 

Sono soci di RETE i 7 Comuni del Distret-
to di Reggio Emilia: Albinea, Bagnolo in 
Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo 
di Sotto, Quattro Castella, e Vezzano sul 
Crostolo ciascuno con 5 quote su 1000 
e Reggio Emilia con 970 quote su mille. 
Rete gestisce diverse strutture residen-
ziali dove sono ospitati anziani e adulti 
disabili. E’ anche proprietaria di 127 im-
mobili nel Comune di Reggio. Dal punto 
di vista patrimoniale, pare che non stia 
proprio male. Ci si chiede come mai non 
abbia mai pensato di offrire un servizio di 
assistenza qualificato alle tante famiglie 
con anziani che, da una decina di anni, 
si rivolgono alle badanti non trovando nei 
servizi pubblici soluzioni alle proprie esi-
genze. 
Al di là di queste considerazioni e tor-
nando al tema degli alloggi pubblici, la 
gestione degli alloggi di RETE, per la 

nostra esperienza, soffre delle stesse 
criticità di quelli di Acer con conseguenti 
disagi per i condòmini. 
La nostra esperienza: RETE è proprie-
taria di 4 appartamenti in un condominio 
di via Melato. Non si capisce come mai 
le porte d’ingresso a questi appartamen-
ti subiscano danneggiamenti continui e 
non si capisce ancora di più perché i dan-
ni non siano mai stati riparati, nonostante 
i ripetuti solleciti rivolti a ripristinare il de-
coro non solo degli immobili ma anche 
dei pianerottoli, aree comuni condomi-
niali. 
In questo panorama di incuria, anco-
ra più sorprendente è stata la richiesta 
di RETE, pervenuta in giugno all’am-
ministrazione condominiale, di poter 
installare sulla facciata del condominio 
una canna fumaria lunga 20 metri al ser-
vizio di una caldaia di un immobile al 4° 
piano, mai messa prima in sicurezza. 
Per questo, RETE richiedeva un incon-
tro urgente. Un qualsiasi condòmino 
avrebbe educatamente aspettato l’as-
semblea ordinaria, sede legittimata ad 
approvare all’unanimità le innovazioni 
che costituiscono un rilevante mutamen-
to  dell’estetica dello stabile. 

All’incontro, concesso cortesemente a
RETE dall’amministratore e dai consi-
glieri del condominio che hanno ribadito
la necessità di una delibera assembleare
unanime, a norma di legge, i rappresen-
tanti di RETE hanno ringraziato minac-
ciando di citare il condominio in tribunale. 
Vorremmo ricordare ai proprietari di 
alloggi pubblici che la normativa che di-
sciplina il condominio è uguale per tutti e 
che non sono previste deroghe per i pro-
prietari che gestiscono servizi pubblici.

L’arroganza del potere

Porta d’ingresso danneggiata in un ap-
partamento di Rete in via Melato. 
Lo stesso per il quale ha richiesto 

la canna fumaria esterna
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Per risolvere il problema delle in-
civiltà (abbandono di bottiglie, 
schiamazzi, bivacco) e dei com-

portamenti illeciti legati all’uso/abuso 
di alcool nella Città Storica, un’or-
dinanza sindacale ha vietato, dal 10 
luglio al 30 settembre, il consumo 
di bevande alcooliche di qualsiasi 
gradazione nelle aree pubbliche all’in-
terno dell’esagono. 

Il potere di emanare ordinanze contingi-
bili ed urgenti attribuito al sindaco trova 
il presupposto nella necessità di prov-
vedere con immediatezza a situazioni 
di natura eccezionale ed imprevedibile, 

Esistono già gli strumenti per contrastare gli effetti. E poi, perchè solo in centro storico?

Ma serve davvero l’ordinanza anti-alcool?
cui non si potrebbe far fronte mediante 
ricorso agli strumenti ordinari apprestati 
dall’ordinamento (Cons. Stato, 4 febbra-
io 1998, n. 125). 
E nel nostro ordinamento gli strumenti 
non mancano: divieto di bivacco, abban-
dono di rifiuti, usi impropri degli spazi 
pubblici (Reg. comunale di polizia loca-
le), ubriachezza manifesta (art. 688 del 
Codice Penale) e disturbo del riposo del-
le persone (art. 459 del Codice Penale). 
L’applicazione di queste norme sarebbe 
abbondantemente sufficiente per cercare 
di risolvere e prevenire non solo le con-
seguenze dell’uso improprio di bevande 
alcooliche ma anche quei comportamen-

Sembra più fumo negli occhi che volontà di arginare il fenomeno nelle nostre strade

I limiti dell’ordinanza anti-prostituzione
In risposta alle giuste lamentele dei 

cittadini, il Sindaco ha emanato 
un’ordinanza che dal 10 agosto al 

15 ottobre ha vietato i comportamenti 
diretti ad offrire prestazioni sessuali a 
pagamento, a richiedere informazioni 
alle ragazze, concordare prestazioni 
sessuali a pagamento ed eseguire alla 
guida di veicoli manovre pericolose o 
di intralcio alla circolazione stradale. 

Le vie individuate dall’ordinanza erano le 
seguenti: via Copernico, viale Martiri di 
piazza Tien An Men, via Guido Dorso, via 
Nagasaki, via Ferruccio Ferrari, via Ci-
priani, via Vico altezza distributore Agip 
(Cella), via Newton (Cadè). 
La prostituzione a Reggio non è certo 

un fenomeno eccezionale da giustifica-
re un’ordinanza sindacale. Anche se lo 
fosse, con un’ordinanza limitata tempo-
ralmente e territorialmente, i problemi si 
ripresenterebbero alla scadenza dell’or-
dinanza e si intensificherebbero nelle 
zone non interessate da essa. Inoltre, 
anche per la prostituzione esistono già 
strumenti efficaci nel nostro ordinamen-
to. La legge Merlin, per esempio, che è 
ricordata quasi sempre per il solo divie-
to imposto alle case di tolleranza, vieta 
anche il reclutamento ai fini della prosti-
tuzione, lo sfruttamento e l’adescamento 
in luoghi pubblici, anche se quest’ultimo 
depenalizzato a illecito amministrativo 
con D.lgs 507/1999. 
Ricordiamo, poi, che è prevista la so-

spensione del permesso di soggiorno 
alle straniere extracomunitarie che si 
mantengono con tale attività (Consiglio 
di Stato Sentenze n. 4599 del 2006 e  
n.9071 del 2010) in base al Testo Uni-
co sull’Immigrazione, mentre per le 
comunitarie che soggiornano in Italia 
oltre i 3 mesi vige l’obbligo di richiede-
re l’iscrizione anagrafica e rilasciare la 
documentazione che attesti l’attività la-
vorativa.
E per la guida pericolosa e l’intralcio alla 
circolazione stradale esiste già il Codice 
della Strada.
Domanda per entrambe le ordinanze: 
perché non si riesce a far fronte a queste 
situazioni ricorrendo agli strumenti ordi-
nari apprestati dall’ordinamento?

ti illeciti non strettamente legati all’alcool. 
E’ come se si fosse vietato l’uso dell’au-
tomobile per evitare i comportamenti 
scorretti degli automobilisti già contem-
plati dal Codice della Strada. 
L’ordinanza, quindi, appare come fumo 
negli occhi alla ricerca di visibilità e non 
certo come volontà di contrastare con-
cretamente il degrado del centro storico 
e i disagi dei cittadini. Oltre a questo, 
il divieto limitato alla Città Storica è un 
chiaro invito a consumare liberamente 
alcool fuori dalla circonvallazione, dove 
non mancano aree pubbliche già soffe-
renti per questo e altri problemi alle quali 
se ne aggiungono ragionevolmente altre.

	  

I promossi del semestre
Servizio Socialità e Sicurezza del Comune. Un grazie infinito 
a Paola Cristofori e Giorgio Pregheffi per la collaborazione e la 
disponibilità sempre dimostrate
Assessore Franco Corradini. Sempre disponibile ad av-
venturarsi anche in situazioni difficili su richiesta di cittadini. 
Suggeriamo più strumenti normativi e meno mediazione socia-
le
Assessore Ugo Ferrari. Per la solerte risposta e disponibilità 
ad incontrare i residenti di via Compagnoni
Giunta e Consiglio Comunale. Per le modifiche inserite nel 
RUE sul tema delle sale giochi (v. commenti a pag. 3)
Dirigente Mara Garuti. Per cortesia e attenzione dimostrata 
nella gestione della situazione di viale Olimpia
Call Center del Servizio Manutenzione del Comune e tec-
nici degli impianti di illuminazione pubblica. Per cortesia 
ed efficienza. Quello che non riescono a far fare non dipende 
da loro
Iren Ambiente e Servizio Tutela Ambientale del Comune. 
Per i rapidi interventi di sostituzione dei contenitori rifiuti e per 
la bonifica eseguita in viale Olimpia. Consigliamo un maggior 
controllo sulla palese negligenza di alcuni addetti ai vari servizi 

affidati in gestione.
Polizia Municipale (U.O.C. Servizi Territoriali – Circoscrizio-
ne Nordest). Per presenza costante, attenzione e presidio del 
territorio. Consigliamo in generale alla Polizia Municipale una 
maggior professionalità degli operatori addetti al centralino 
05224000.
Questura. Per il blitz anti-prostituzione in zona stazione. 
Consigliamo una maggior cortesia e professionalità da par-
te dell’ufficio denunce e una maggior attenzione a quei reati 
segnalati dai cittadini spesso “dirottati” perché ritenuti “poco 
importanti”. Un “sorriso triste” per l’allusione di un commissario 
al “procurato allarme” in relazione ad un nostro esposto sulla 
prostituzione in zona stazione e uno ancora più triste per la 
noncuranza dimostrata nei confronti del reato di “invasione di 
terreno altrui” ancora in atto in viale Olimpia
Stampa locale. Per aver contribuito, con la divulgazione di tan-
te notizie, alla risoluzione di diverse problematiche
Redazione Internet del Comune. Per cortesia ed efficienza
Studi Amministrazioni Condominiali (Studio Effegi, Studio 
Furnari e Studio Reverberi e Galeotti). Per la preziosa colla-
borazione
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l’angolo della posta

l’angolo delle ricette della nostra tradizione
Castagnaccio

Cara Associazione, ecco le ultime sul 
lampione prigioniero di Via F.lli Tondelli, 
che ne deve proprio combinare di tutti i 
colori per meritarsi la libera uscita solo 
3 volte la settimana (quando va bene) e 
neppure a giorni alterni.
A volte vede la luce a inizio settimana e 
quella successiva gliela concedono per 
il week-end.
Comunque è in buona compagnia, 
perché ho sentito parlare e constatato 
personalmente, questa sera stessa, che 

al buio sono stati confinati anche tanti 
lampioni posti sulle piste ciclo/pedonali; 
in particolare quella adiacente i campi 
da tennis di Via Terrachini. Ovviamente, 
spero sempre si tratti di guasti, ma nel 
caso così non fosse, un ripensamento 
da parte degli organi competenti sareb-
be auspicabile oppure vi sembro troppo 
ottimista?
Non so chi abbia ideato il progetto “m’illu-
mino di meno” o “cieli bui” perché anche 
se l’idea del risparmio è condivisibile, 

per i noti motivi che ormai tutti i cittadini 
conoscono (v. mancanza di fondi), cre-
do sia quanto mai inopportuno che per 
raggiungere l’obiettivo sia necessario 
esporre pedoni e ciclisti a rischi ulteriori, 
ne corrono già abbastanza!
Come sempre il mio sfogo non ha alcun 
intento polemico, si tratta solo di mera 
constatazione da parte di chi vive la città 
in tutti i suoi aspetti.

25 novembre 2012
Loretta Gardoni

“Ma come fanno i ciclisti ad andare al buio?”

Procedimento:
Alla farina si aggiunge lo zucchero, 
il latte, l’olio e la scorza grattu-
giata del limone. Si mescola fino 
ad ottenere un composto liquido 
omogeneo. Si versa il composto 
in una tortiera imburrata e ricoper-
ta con un leggero strato di pane 
grattugiato e si cuoce in forno a 
180°C per circa 45 minuti.
E’ un tipico dolce autunnale e 
invernale, semplice, veloce e gu-
stosissimo sia tiepido che freddo 
per la sua consistenza cremosa. 
Il limone è importantissimo perché 
crea un’ottima combinazione tra il 
suo gusto aspro e quello amaro 
della farina di castagne. E’ la ricet-
ta più semplice del castagnaccio. 
Anzi, una volta si usava l’acqua al 
posto del latte. 

Ingredienti:

Farina di castagne: g 250

Latte: g 750

Zucchero: 2 cucchiai

Olio di semi: 1 cucchiaio

Scorza grattugiata di 1 limone

Ringraziamo il nostro socio Guglielmo
(nella foto con alcuni volontari della 
Protezione Civile) per averci offerto l’op-
portunità di raccogliere alcuni generi 
alimentari per aiutare le persone di Cre-
valcore colpite dal terremoto.
Grazie anche a tutti coloro che hanno 
partecipato alla raccolta.

Raccolta per  
i terremotati

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, Uni-
co) trovi il riquadro per il 5 per mille:
•  Poni la firma nel primo riquadro “sostegno del volonta-

riato 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 
associazione: 

Il tuo contributo ci aiuterà a sostenere le nostre iniziative.
91141200351


