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C’è tanta gente in un grande 
centro commerciale di abbiglia-
mento sportivo, in provincia di 

Modena, alle porte di quella di Reggio. 
Ho cercato disperatamente un prodot-
to italiano senza trovarne nemmeno 
uno e, come mi sono imposta da tem-
po, sono uscita a mani vuote. 
I saldi di fine estate mi hanno portato in 
un negozio di abbigliamento nella galleria 
di un supermercato della città. Gli sconti 
sono davvero interessanti e l’occhio mi 
cade su un maglia di cotone: prezzo ri-
bassato da 39 a 9.90 euro. Come mia 
abitudine controllo l’etichetta. Nulla sulla 
provenienza in quella di cartone esterna 
legata all’indumento. Controllo quella di 
stoffa cucita all’interno (spesso la ricer-
ca necessita di una indagine minuziosa): 
è stata tagliata. Ispeziono le altre taglie 
dello stesso capo e trovo un’etichetta 
tagliata male che lascia intravedere la 
scritta “imported...” Chiedendo deluci-
dazioni, la commessa mi assicura che la 
maglia è prodotta in Italia e, dopo le mie 
rimostranze, mi suggerisce di chiamare 
il titolare. 
Pantofole, lampadine e materiale elettri-
co in genere, abbigliamento, decorazioni 
natalizie, accessori per la casa, occhiali, 
cosmetici, accessori per computer, persi-
no i chiodi: sugli scaffali di supermercati, 
grandi centri commerciali e, anche se 
meno diffusamente, piccoli esercizi com-
merciali, impera il “made in China”, ora 
spesso sostituito dal “made in P.R.C.” 
(Repubblica Popolare Cinese) o il ma-
de in qualche paese dell’est Europa o 

dell’Asia Orientale. 
Storici marchi italiani attirano il consu-
matore con le diciture “Italian brand” o 
“Italian design” ma la piccola, quasi invi-
sibile, etichetta interna non lascia dubbi: 
sempre “made” fuori Italia. E i rarissimi 
prodotti made in Italy cercano di farsi 
strada riportando sulla confezione il trico-
lore accompagnato da una grande scritta 
“prodotto in Italia” o “al 100% italiano”. 
Mi è capitato, per la fretta, di sbagliar-
mi. Le sorprese non sono mancate: un 
accessorio per il bagno in gomma si è 
sciolto dopo poco emanando un odore 
terrificante: “made in China” nonostante 
il marchio italiano. Una borsetta di una 
famosa marca europea, acquistata in un 
noto grande esercizio del centro storico 
e ad un prezzo proporzionale al nome si 
è rotta il giorno dopo. Ho controllato l’in-
terno: “made in China”. 
Sono tornata nel negozio, l’avrebbero 
sostituita, ma sempre con un prodotto 
“made in China”. Un paio di ciabatte di 
una ditta italiana sono finite tra i rifiuti 
dopo un mese dall’acquisto: “made in 

Polonia”. 
Non lasciatevi attrarre dai prezzi bassi 
dei prodotti di importazione (che certe 
volte non lo sono affatto).  Meglio spen-
dere poco di più e avere più probabilità di 
acquistare un prodotto non contraffatto, 
più duraturo e sicuro per materiali, sen-
za contribuire all’inquinamento legato ai 
trasporti o al non rispetto delle norme in-
ternazionali in fatto di emissione di gas 
ad effetto serra, allo sfruttamento dei la-
voratori, anche minorili e allo sviluppo di 
paesi nei quali i diritti umani sono ancora 
un miraggio. 
Si parla di diminuire il cuneo fiscale alle 
imprese, di favorirne il credito bancario 
per rilanciare la produttività e l’occupa-
zione del nostro paese. Tutto inutile se il 
mercato italiano incontrerà una concor-
renza, a mio avviso, sleale con la quale 
non potremmo e, mi auguro, non vorrem-
mo competere.
Noi cittadini, nel nostro piccolo, possia-
mo però fare tanto boicottando questi 
prodotti ed esternando verbalmente ai 
venditori la nostra contrarietà.

di Valentina Iannuccelli
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1 settembre: panchina con rifiuti

3 luglio

15 maggio

6 giugno: bivacco al parco di viale Olimpia

Succede anche che i cestini porta rifiuti 
vengano rovesciati e utilizzati come 
sedie. Chi porterebbe i propri figli a 

giocare in un parco così?

4 maggio

l’associazione di Promozione sociale di via Melato è 
registrata come associazione non profit presso l’Agenzia 
delle entrate dal gennaio 2008. e’ iscritta nel registro 
provinciale delle associazioni di Promozione sociale dal 
maggio 2010.  svolge, in conformità al proprio statuto, at-
tività di promozione sociale rivolte al rispetto e alla tutela 
della sicurezza urbana, personale, sociale e dell’ambiente. 
suppl.to a reporter n. 45 del 22/11/2013. aut. Trib. re n. 
686 del 8/3/1988. Dir. resp. emanuele iannuccelli. stam-
pa in proprio

Ora tocca al Comune riqualificare il parco

La ripresa di viale Olimpia
In giugno, dopo otto mesi, i Rom che 

vivevano in viale Olimpia, in nume-
ro variabile da 7 a 20 persone, se ne 

sono andati. 
Sostavano le proprie auto in un parcheg-
gio adiacente alla via per poi dormire e 
mangiare all’ingresso di un edificio in at-
tesa di essere affittato. A pochi metri, in 
bella vista, i loro escrementi. Se ne so-
no andati grazie al cantiere che avrebbe 
ristrutturato l’immobile per essere final-
mente adibito ad una scuola di danza, 
la Healthy American Dance House che 
ha già iniziato l’attività e ad una scuola 
di karate e difesa personale di prossima 
apertura. Nessun intervento risolutivo da 
parte delle autorità competenti, ad ecce-
zione di diverse azioni di disturbo da parte 
della Polizia Municipale, nonostante una 
denuncia per invasione di terreno altrui e 
danneggiamento da parte del proprieta-
rio e una denuncia/esposto alla Procura 
della Repubblica da parte della nostra 
Associazione per invasione arbitraria di 
terreno altrui, sosta di minoranze nomadi 
in zone non attrezzate, danneggiamento 
di cose altrui e violazione delle norme in 
materia ambientale. Un grave fatto di im-
punità dal momento che la legge punisce 
“chiunque invade arbitrariamente terreni 
o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di 
occuparli o di trarne profitto,  a querela 
della persona offesa e con procedura 
d’ufficio, se il fatto è commesso da più di 
cinque persone, di cui una almeno pale-
semente armata, ovvero da più di dieci 
persone, anche senza armi” (art. 633 
c.p.).
Altre problematiche di questo tratto di via 
sono state risolte. La sala scommesse si 
è trasferita spontaneamente e non certo 
per i soli quattro giorni di chiusura dispo-
sti dalla Questura dopo il tentato omicidio 
avvenuto al suo interno nell’aprile del-

lo scorso anno. Il ristorante/discoteca 
cinese pare abbia desistito dal riaprire 
abusivamente i battenti dopo le nostre 
segnalazioni e i conseguenti provvedi-
menti da parte delle autorità (ordinanza di 
chiusura e sequestro per inottemperanza 
all’ordinanza). Un altro temporaneo dor-
mitorio nell’area cortiliva di un esercizio 
commerciale chiuso ha avuto poca du-
rata grazie all’intervento della Polizia 
Municipale e alla ristrutturazione in atto 
per una prossima apertura (si vocifera di 
un bazar gestito da cinesi). Una piccola 
area verde, sede di attività di tossicodi-
pendenti, è stata bonificata dai gestori 
delle vicine attività”. A metà novembre, 
grazie all’intervento della Polizia Munici-
pale, un nuovo insediamento di Rom è 
stato allontanato da un parcheggio priva-
to in via Luca da Reggio. Qui dormivano 
accendendo anche fuochi.
Ora rimane la situazione desolante di 
un’area verde comunale, luogo di spaccio, 
bivacco, uso improprio e danneggia-
mento di arredi e giochi per i bambini, 
nonostante i divieti imposti dall’attuale 
Regolamento di Polizia Locale (Rego-
lamento in fase di aggiornamento, solo 
parole sulla carta se non si ha intenzione 
di farlo rispettare e, soprattutto, di inserire 
sanzioni). Nessuna manutenzione (erba 
alta, cestini per i rifiuti a pezzi, cartello 
comunale illeggibile) ad eccezione degli 
interventi di rimozione di rifiuti, bottiglie di 
birra e vino e cartoni sulle panchine che 
si ripresentano puntualmente il giorno 
dopo. 
Abbiamo incontrato l’Assessore Fran-
co Corradini il 10 ottobre per richiedere 
la riqualificazione del parco, oltre che 
l’intensificazione della pulizia su alcune 
aree pubbliche del quartiere. Disposti an-
che ad un sostegno finanziario in favore 
dell’intervento di riqualificazione.
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L’allacciamento abusivo alla rete elettrica condominiale

Automobile depredata delle ruote

4 ottobre: sradicata una pianta 
da un giardino condominiale

Abbiamo messo un cartello per invitare 
a non rubare i fiori: si commuoveranno?

Con un allacciamento abusivo 
alla rete elettrica condominiale 
è stata rubata elettricità per illu-

minare un garage di un appartamento 
dato in gestione all’Agenzia per l’Af-
fitto.
L’inquilino aveva semplicemente offer-
to ad un amico il garage quale alloggio. 
L’allacciamento rudimentale è comparso, 
all’insaputa del proprietario e dell’ammi-
nistrazione condominiale, pochi giorni 
prima di Ferragosto provocando un black 
out dei servizi generali di diversi condo-
mini situati tra viale Olimpia e via Melato. 
Si tratta del secondo tentativo nel giro di 
pochi mesi, dopo che il primo era stato 
oggetto di formale denuncia alle autorità 
competenti. 
All’apertura, alla presenza del proprieta-
rio e dei Carabinieri, il garage è risultato 
“abitato” con tanto di letto con lenzuola e 
copriletto, comodino, tappetino e valige. 
Prontamente sostituita la serratura da 
parte del proprietario e rimosso l’allac-
ciamento da parte dell’amministrazione 
condominiale. 
L’Agenzia per l’Affitto, che coinvolge 
65 Enti (Acer in qualità di gestore, Pro-
vincia di Reggio e tutti i suoi Comuni, 
cinque banche, Manodori, Legacoop, 
associazioni di imprenditori e proprietari, 

Un garage trasformato in alloggio con tanto di corrente

L’inciviltà non è un diritto
A quando i furti di mutande?

Rubano di tutto

organizzazioni sindacali e degli inquili-
ni), si prefigge di tutelare, attraverso un 
Fondo di Garanzia di 8.500 euro per ogni 
contratto, i proprietari dai rischi di morosi-
tà e di danneggiamento degli alloggi. E il 
fondo funziona, visto che allo stesso pro-
prietario pare siano stati rimborsati circa 
7.000 euro per danni all’arredamento 
dell’alloggio, tra l’altro appena rinnovato. 
Ecco, alcuni particolari in più nel raccon-
to della nostra socia Maria Bravi su ciò 
che è accaduto il 20 ottobre.
“Ieri mattina, passando davanti ai gara-
ge condominiali sono stata fermata da 
un uomo di origine nordafricana che mi 
chiede informazioni sull’amministratore 
condominiale. Visibilmente contrariato, 
mi spiega che voleva contattarlo per recla-
mare oggetti e  indumenti di sua proprietà 
che aveva lasciato nel garage durante il 
periodo estivo, prima della sua partenza 
per la Germania.
Infatti, su invito di un amico, affittuario del 
locale, utilizzava il garage per dormirvi 
tutte le notti. Tornato in Italia, si è stupi-
to di aver trovato la serratura sostituita 
e, quindi, di non poter più entrare né per 
dormire né per prendere i propri oggetti.
A conclusione del racconto, mi ha riferito 
di essersi recato presso il Commissa-
riato di zona dal quale aveva ricevuto il 
suggerimento di contattare l’amministra-
zione condominiale e, per farsi chiamare 
da questa, mi ha lasciato il suo recapito 
telefonico.
Qualsiasi spiegazione da parte mia 
sull’uso a dir poco inappropriato del 
garage è risultata incompresa e ogni 
commento al fatto è superfluo”

Qualsiasi cosa è buona per es-
sere razziata. Si va dai “soliti” 
appartamenti, garage, auto, 

locali comuni condominiali (a metà 
ottobre hanno asportato 12 biciclet-
te in una volta sola da un deposito 
condominiale in via Melato) alle più 
fantasiose ruote delle auto auto (co-
me successo nel 2009 e non diamo 
sempre la colpa alla crisi) fino a tut-
to ciò che può essere rimosso, anche 
senza valore. 
Nel giro di una settimana, a fine ottobre, 
da un giardino su area pubblica curato 
dai nostri volontari è stata sradicata una 
pianta (e passi) e, nella notte di sabato 
26, sono state rimosse tutte le recinzioni 
decorative: 6 di legno e 16 di ferro! L’an-
no scorso si limitavano a recidere i fiori.

A primavera sono stati finalemente potati 
i pioppi di via F.lli Tondelli. Un encomio 
al Servizio di Manutenzione e all’Ufficio 
Tecnico dell’Istituzione Nidi e Scuole 
dell’Infanzia del Comune.

A volte funzionano
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Il pilatesco comportamento del Comune di fronte a due legittime richieste dei cittadini

E poi saremmo la “città delle persone”?

Il Comune canta il solito ritornello di “alcuni residenti” (ma nessuno sa chi siano)

Lo specchio parabolico? Lo paghino i cittadini
LA RICHIESTA

LA RISPOSTA LA CONTRORISPOSTA

Due richieste di competenza del 
Comune e di modica spesa so-
no state rifiutate e demandate ai 

cittadini.
LO SCIVOLO
La prima riguarda l’installazione di uno 
scivolo per i disabili da un porticato pri-
vato ad uso pubblico (sancito dagli atti di 
acquisto degli immobili) ad un parcheggio 
comunale (installazione che insisterebbe 
completamente su uno spazio pubblico) 
in modo da permettere a due persone 
con ridotta mobilità e, quindi, su sedie a 
ruote, di raggiungere dalla propria abita-
zione qualsiasi luogo esterno. 
La richiesta risale al settembre 2011 ed 
è stata seguita da innumerevoli altre da 
parte di un diretto interessato, costretto 

anche a rivolgersi al Difensore Civico 
Regionale. Nonostante ciò, il Comune 
ha escluso qualsiasi sua competenza nel 
novembre 2012. 
In conclusione, lo scivolo è stato 
installato a spese di un condominio all’i-
nizio dell’anno. Interessante la risposta 
dell’Ing. Alfredo Di Silvestro del Servizio 
di Manutenzione del Comune, che preci-
sa però la competenza del Comune sulle 
aree private ad uso pubblico in fatto di 
piccola manutenzione e pulizia. Mai vi-
sta, almeno nel nostro quartiere.
LO SPECCHIO PARABOLICO
La seconda riguarda la sostituzione di 
uno specchio parabolico su area pubbli-
ca, probabilmente danneggiato da ignoti, 
in grado di aumentare la panoramica 

Con riferimento alla Vostra cortese rispo-
sta si precisa quanto segue:
1) A nostra conoscenza nessun residente 
si è reso disponibile a farsi carico perso-
nalmente della spesa;
2) Nessun residente, a nostra conoscen-
za, nè l’Associazione che rappresento 
hanno richiesto lo spostamento dei soli 
cassonetti per migliorare la panoramica 
d’ispezione nella immissione dei veico-
li, ostruita in prevalenza dagli automezzi 
sugli stalli di sosta in prossimità dell’im-
missione. Come già menzionato nella 
nostra richiesta “la sosta è vietata allo 
sbocco di un passo carrabile, come da 
Codice della Strada, divieto che è este-
so a tutta l’area necessaria all’effettiva 
fruizione dell’accesso, come da nota del 
Ministero dell’Interno del 9 gennaio 2009”.
Pertanto, l’Associazione che rappresento 
declina qualsiasi responsabilità per inter-
venti eseguiti difformi da quelli contenuti 
nella predetta richiesta.

d’ispezione, impedita principalmente dai 
veicoli parcheggiati sulle strisce blu, agli 
automezzi provenienti sia da aree priva-
te che da un parcheggio privato ad uso 
pubblico, ora a pagamento. In questo ca-
so, l’Arch. Alessandro Meggiato e l’Ing. 
Tiziano Ganapini hanno autorizzato i cit-
tadini a sostituirlo... 
Si precisa che, a nostra conoscenza, 
nessun cittadino si è reso disponibile a 
finanziare personalmente l’intervento, 
come invece asserito nella loro comu-
nicazione (ma perchè non dicono mai i 
nomi?). Pare che il diniego origini da di-
sposizioni del Servizio di Manutenzione.
Se i cittadini avessero chiesto un secon-
do ponte di Calatrava avrebbero avuto 
più probabilità di essere accontentati.

Spett. le Ufficio Traffico Comune di RE
Oggetto: richiesta installazione spec-
chio parabolico

A nome dell’Associazione che rappresen-
to e di diversi cittadini, chiedo un Vostro 
intervento per installare nuovamente uno 
specchio parabolico all’intersezione tra 
viale Olimpia e via Pezzarossa, rimosso 
a causa di un probabile danneggiamen-
to. Lo specchio in questione si configura 
quale segnaletica complementare che 
rende possibile la panoramica d’ispezio-
ne nella immissione dei veicoli dal passo 
carrabile antistante a beneficio non so-
lo dei privati ma anche della collettività 
in uscita dal parcheggio privato ad uso 
pubblico, antistante esercizi commercia-
li, dotato di stalli di sosta a pagamento, 
che confluisce nella stessa corsia di im-
missione su viale Olimpia.
In alternativa, si chiede la rimozione degli 
stalli di sosta longitudinali di viale Olim-
pia collocati nelle immediate vicinanze 
della suddetta intersezione (la sosta è 
vietata allo sbocco di un passo carrabile, 
come da Codice della Strada, divieto che 
è esteso a tutta l’area necessaria all’ef-
fettiva fruizione dell’accesso, come da 
nota del Ministero dell’Interno del 9 gen-
naio 2009), nonché dei cassonetti che 
limitano totalmente e pericolosamente la 
visibilità per chi si immette sulla via, co-
me da fotografia inclusa nella presente.
Certa di una Vostra attenzione rivolta 
alla tutela dell’incolumità delle persone, 
rimango in attesa di un Vostro gentile ri-
scontro.
Reggio Emilia, 01/06/2013
Valentina Iannuccelli

Egregia Signora Iannuccelli,
in seguito alla richiesta pervenuta sono a 
comunicarLe quanto segue:
l’ufficio scrivente autorizza i richiedenti 
a sostituire lo specchio, con modello e 
posizione medesima, dopo aver accol-
to specifica domanda di alcuni residenti 
resisi disponibili ad ottemperare l’inseri-
mento a proprie spese.
Inoltre si informa che sono stati presi 
provvedimenti in merito alle richieste 
pervenute per quanto concerne lo spo-
stamento dei cassonetti porta rifiuti 
diminuendo così l’ostruzione visiva all’u-
scita dalle aree di sosta a lato della sede 
stradale di via Olimpia.
Si informa inoltre che a causa dei provve-
dimenti attuati non si ritiene necessario 
porre modifiche alla sosta.
Il tecnico
Ing. Ganapini Tiziano
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Secondo il Comune, le aree private ad uso pubblico non sono di sua competenza

LA RICHIESTA

LA RISPOSTA

LA CONTRORISPOSTA

Alla c.a. Giuliana Cattani, Paolo Az-
zolini, Celso Poli - Servizio Traffico, 
infrastrutture e verde pubblico - Servizio 
Manutenzione - Comune di Reggio Emi-
lia
Oggetto: richiesta urgente eliminazio-
ne barriere architettoniche ex art. 4 
DPR 503/1996

In qualità di legale rappresentante 
dell’Associazione di Promozione Sociale 
di via Melato

PREMESSO
- che l’art. 1, c. 4 del DPR 503/1996 sta-
bilisce che agli edifici o spazi pubblici 
esistenti, anche se non soggetti a recu-
pero, devono essere apportati tutti gli 
accorgimenti finalizzati all’abbattimen-
to di barriere architettoniche sulla base 
delle norme contenute nello stesso rego-
lamento;
- che l’art. 4 del DPR 503/1996 stabilisce 
che i progetti relativi agli spazi pubblici e 
alle opere di urbanizzazione a prevalen-
te fruizione pedonale devono prevedere 
almeno un percorso accessibile in grado 
di consentire 1’uso dei servizi, le relazio-
ni sociali e la fruizione ambientale anche 
alle persone con ridotta o impedita capa-
cita motoria o sensoriale;
- che la fruizione pedonale di via Ma-
ria Melato, a Reggio Emilia, da parte di 
persone con impedita capacità motoria 
e, pertanto, su sedie a ruote, è impos-

sibilitata dalla mancanza del suddetto 
percorso a loro accessibile per la pre-
senza di barriere architettoniche sia nella 
discesa dal porticato ad uso pubblico che 
conduce dagli edifici residenziali (numeri 
civici 5-23) allo spazio pubblico di viale 
Olimpia, e viceversa, che nell’accesso ai 
marciapiedi confinanti con spazi carrabili 
(strada urbana e parcheggi pubblici);
- che, a causa di ciò, le persone con 
impedita capacità motoria su sedie a 
ruote sono costrette a percorrere perico-
losamente la carreggiata della strada per 
accedere a qualsiasi luogo;
- che la scrivente ha ricevuto due segna-
lazioni da parte di residenti da tempo 
soggetti a gravi disagi per i motivi sopra 
esposti

CHIEDE
l’eliminazione delle barriere architettoni-
che mediante la realizzazione di scivoli 
per l’accesso:
- al porticato, nella sua parte terminale 
situata in viale Olimpia in corrispondenza 
del marciapiede. Si precisa che il portica-
to che collega via Olimpia con via Tondelli 
passando lungo via Melato risulta un por-
ticato privato (parti comuni dei fabbricati 
censiti al foglio 156, particelle 110, 115, 
187, 188 e 221) ad uso pubblico, non 
interdetto al passaggio indiscriminato di 
persone. L’uso pubblico emerge dagli atti 
di compravendita di immobili situati in via 
Melato nonché da ampia giurisprudenza 
in materia (servitù di uso pubblico me-
diante dicatio ad patriam, cioè dettata dal 

La nostra risposta del 15/12/2012
In relazione all’istanza in oggetto e al-
la replica dell Servizio di Manutenzione 
del Comune di Reggio Emilia (Prot. 
3717/2012) con la quale non si è ac-
colta la richiesta della Sig.ra xxx rivolta 
all’abbattimento delle barriere architetto-
niche che non permettono alla madre, ad 
impedita capacità motoria e su sedia a 
ruote, qualsiasi spostamento dalla pro-

comportamento del proprietario rivolto a 
mettere a disposizione l’immobile ai citta-
dini per soddisfare un pubblico, generale 
interesse e con carattere di continuità) e 
da due Risoluzioni del Ministero delle Fi-
nanze (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 conseguen-
za, l’adeguamento al sopracitato DPR 
in materia di barriere architettoniche, dei 
porticati ad uso pubblico è a carico del 
Comune.
- ai marciapiedi di via Maria Melato sta-
bilendo un rapporto di interconnessione 
fra gli spazi carrabili e il marciapiede del-
la sede pedonale permettendone, in tal 
modo, a chiunque la fruizione in modo 
autonomo e garantendo la raggiungibi-
lità di una qualsiasi struttura pubblica o 
privata. 
Distintamente,
Reggio Emilia, 1 settembre 2011
Valentina Iannuccelli

pria abitazione, preciso quanto segue:
1) il manufatto richiesto al Comune per 
abbattere le barriere architettoniche 
tra il porticato privato ad uso pubblico, 
nel tratto prospiciente viale Olimpia e il 
parcheggio pubblico, è da eseguirsi com-
pletamente su area pubblica. Se attuato 
da privati, necessita di autorizzazione 
per la manomissione di suolo pubblico; 
2) il manufatto richiesto rappresenta un 
intervento di minore onere finanziario per 
il Comune rispetto a quello eseguibile, in 

Niente scivolo per i disabili

Lo scivolo per disabili installato
a cura di un condominio

alternativa, sui marciapiedi in corrispon-
denza di un passo carraio, percorribile 
con una sedia a ruote, situato in un tratto 
precedente del porticato prospiciente via 
Maria Melato.
Auspichiamo la dovuta attenzione da 
parte del Comune a questa situazione 
di grave disagio che costringe da tempo 
una persona su sedia a ruote a percor-
rere pericolosamente la carreggiata della 
strada per accedere a qualsiasi luogo.
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Pulizia quotidiana in piazza Domenica Secchi

Pulizie quindicinali, ben che vada e malfatte in via Melato

La manutenzione dei quartieri evidenzia diversità di attenzione da parte del Comune

Le pulizie non sono uguali per tutti i cittadini
Lunedì 21 ottobre, sono uscita 

molto presto, ore 7.05. Non al-
beggiava ancora. In via Melato 

erano spenti tre lampioni,  in via Ton-
delli uno, in viale Olimpia cinque. Ci si 
vedeva appena. 
Alle 7.20, non albeggiava ancora, si sono 
spenti tutti i lampioni del quartiere Mira-
bello a parte quelli di via Patti, Ruggeri e 
Salandri e i pochi all’inizio di via Melato 
da via Terrachini. Quasi tutto il quartiere 
al buio più completo. Tutto acceso in-
vece il quartiere della stazione e la via 
Emilia Ospizio. Alle prime luci dell’alba, 
ore 7.35, si spegne la via Emilia ma il 
quartiere della stazione rimane anco-
ra acceso per spegnersi 5 minuti dopo. 
Ancora accesa piazza Domenica Secchi 
quando la luce del giorno era completa. 
Non mi risulta che l’alba arrivi prima ver-
so sud a distanza di alcune centinaia di 
metri.
E non è tutto. Nella zona stazione ho 
contato 4 addetti alle pulizie (Coopera-
tiva L’Ovile) con relativo automezzo che, 
manualmente, pulivano minuziosamen-
te, foglia dopo foglia, tutto il quartiere. 
Ho chiesto ad uno di loro la frequenza 
di quell’intervento. Mi ha risposto: “Tutti i 
giorni. Tutti giorni pulisco da qui (Piazza 
Secchi) fino alla via Emilia percorrendo 
tutta via Turri. Un altro faceva lo stesso 
su via Turri in direzione della stazione, 
un altro era in v.le IV Novembre e l’ultimo 
sulla via Emilia, lato stazione.
E il mio pensiero è volato a quella bot-
tiglia sull’aiuola adiacente a via Melato 
che sto monitorando da 10 giorni, senza 
toglierla, come mia abitudine domeni-
cale, per controllare la frequenza delle 
pulizie e alle cartacce varie che ormai 
sono tutt’uno con l’asfalto nei nostri par-
cheggi di proprietà del Comune. 
Ricordo quando, all’inizio dell’anno, te-
lefonai alla Cooperativa la Vigna che ha 
in gestione la pulizia di parte del nostro 
quartiere. Mi risposero che le pulizie nei 
parcheggi di via Melato avevano una 
frequenza mensile, smentito da Iren che 
riferiva una frequenza quindicinale... 

bontà loro. 
La bottiglia e qualche altro rifiuto è sta-

Dopo gli ennesimi
 furti di vasi e di 

fiori al cimitero di 
S.Maurizio è stato 

affisso questo 
cartello. Meglio 

ridere che piangere

to finalmente rimosso dopo 17 giorni, 
grazie anche alle proteste telefoniche di 
residenti stanchi di vivere nella sporcizia. 
Comprendiamo molto bene il riguardo 
particolare per alcune zone molto critiche 
della città, come quella della stazione, 
ma questo non giustifica di eccedere in 
negligenza in altri quartieri.
Forse avranno in animo di applicare la 
legge che prevede il pagamento del 
20% di Tares in caso di “mancato svol-
gimento del servizio di gestione o di 
effettuazione dello stesso in grave vio-
lazione della disciplina di riferimento” o 
un’ulteriore riduzione tariffaria per carenti 
servizi indivisibili, compresi nella Tares, 
che includono anche l’illuminazione pub-
blica. (v.i.)
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Un buon regolamento condominiale può risultare più efficace delle norme comunali

Niente antenne sui balconi. E le sanzioni?

Condominio di via Turri visto da 
via Paradisi - 1 novembre 2013

Condominio via Melato
Padelloni e super padellone 

in via Paradisi - 1 novembre 2013

Reggio mette al bando le antenne 
sui balconi. Il grande titolo sui 
giornali di metà aprile, relativo 

alla modifica del Regolamento Urba-
nistico ed Edilizio (RUE) approvata in 
Consiglio comunale il 25 aprile, lascia 
trasparire una novità e una certezza di 
risultato. 
Per la novità, lo è per Reggio, ma non 
per tanti altri Comuni che da anni hanno 
predisposto il divieto adottando anche 
regolamenti specifici. Per la certezza di 
risultato, è bene leggere il RUE che così 
recita: 
3. Le antenne di ricezione radiotelevisiva 
(sia tradizionali che paraboliche) devono 
essere collocate sulla copertura degli 
edifici, o su facciate degli stessi non pro-
spicienti su spazi pubblici. 
Entro 3 anni dalla data di approvazio-
ne delle presenti norme, gli impianti 
tecnologici (antenne, impianti di condi-
zionamento... ) dovranno essere unificati 
in ragione di un solo impianto per ciascu-
na unità edilizia.
4. Negli edifici di nuova costruzione 
o soggetti a ristrutturazione totale, le 
antenne di cui al comma precedente 
devono essere unificate in ragione di un 
solo impianto per ciascuna unità edilizia.
La norma si presta a diverse interpreta-
zioni:
Non è specificato se il comma 3 sia ri-
volto agli edifici esistenti (come invece 
specificato per gli impianti di climatiz-
zazione), anzi il comma 7 rimanda per 
questi a future linee guida. Pertanto, poi-
ché l’oggetto del RUE riguarda solo gli 
interventi di trasformazione specificando 
che gli edifici preesistenti non sono sog-
getti ad alcuna procedura coattiva se non 
in seguito a trasformazioni, se ne potreb-
be dedurre che l’obbligo di collocare le 
antenne sulla copertura o su facciate 
non prospicienti su spazi pubblici riguar-
di solo gli edifici di nuova costruzione 
o soggetti a ristrutturazione, per i quali 
(nuovi e soggetti a ristrutturazione totale) 
vige pure l’obbligo di antenne centraliz-
zate (comma 4). Cosa si intende poi per 
“ristrutturazione totale”? A questo pun-

to, però, l’interpretazione non si adatta 
all’obbligo di unificare le antenne entro 3 
anni, perché dovrebbero essere già uni-
ficate.
Si potrebbe ipotizzare che solo l’obbligo 
di centralizzare le antenne entro i 3 anni 
sia rivolto agli edifici preesistenti.
Ipotizzando, invece, che tutto il comma 
3 sia riferito agli edifici preesistenti, dal 
momento che il comma successivo spe-
cifica il riferimento agli edifici di nuova 
costruzione o soggetti a ristrutturazio-
ne totale, se ne potrebbe dedurre che, 
dall’entrata in vigore del nuovo RUE (24 
aprile 2013), le antenne sulle facciate 
prospicienti su spazi pubblici siano vie-
tate e che dopo 3 anni dovranno essere 
centralizzate. Tuttavia, dal 24 aprile 2013 
ad oggi non abbiamo visto sparire alcuna 
antenna su facciate prospicienti su spazi 
pubblici. 
Ultima ipotesi: chi monta l’antenna in da-
ta successiva al 24 aprile 2013 la deve 
collocare sulla copertura o su facciate 
non prospicienti su spazi pubblici e dopo 
3 anni la deve unificare alle altre, come 
coloro che l’hanno installata prima del 24 
aprile.
L’unica cosa chiara è che, al 24 aprile 
2016, tutte le antenne dovranno essere 
centralizzate quando però è noto che 
non si può, in ogni caso, vietare al sin-
golo l’antenna individuale, sempre che 
non pregiudichi la sicurezza dell’edificio 

e l’uso comune condominiale, ma solo 
regolamentarne la localizzazione. 
Oltre a ciò, si apprende dai giornali che 
il non rispetto del regolamento potrebbe 
non essere sanzionato (a parte che il 
titolo del RUE relativo alle sanzioni è al-
quanto sibillino). Ma come? Quale norma 
ha valore effettivo senza una sanzione, 
presupponendo che sia fatta rispettare? 
Non siamo, purtroppo, così civili. Quindi, 
la previsione è infausta: continueremo 
ad essere la città dei padelloni. 
Per fortuna, i singoli condomini posso-
no deliberare in merito, imponendo con 
chiarezza e in tempi rapidi l’installazione 
delle antenne, centralizzate o singole, 
sulla copertura dell’edificio e vietandole, 
quindi, sulle facciate prospicienti o meno 
su spazi pubblici. 
Ed è già successo in un condominio in 
via Melato lo scorso marzo, nonostante 
il numero esiguo di antenne, dopo una 
delibera dell’assemblea condominiale, 
su proposta del Consiglio di condomi-
nio che annovera alcuni componenti 
della nostra Associazione. Si tratta del 
condominio che ha ricevuto le prime at-
tenzioni del progetto “Condominio pilota” 
ottenendo, grazie alla sinergia tra l’Asso-
ciazione, i residenti e l’amministrazione 
condominiale, buoni risultati in fatto di 
decoro, vivibilità, rispetto delle regole 
condominiali e delle norme in genera-
le. La delibera del Condominio è stata 
seguita, poco dopo, da una analoga di 
un condominio adiacente che annovera 
anch’esso alcuni soci dell’Associazione 
tra i consiglieri. 
Oltre che da delibere assembleari, il 
condominio può inserire il divieto del-
le parabole in facciata nel regolamento 
condominiale prevedendo anche sanzio-
ni (fino a 200 euro o 800 euro in caso 
di recidiva) per il mancato rispetto e col-
mando così sia il fondo condominiale 
che il vuoto lasciato dal RUE in fatto di 
sanzioni.
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Strano comportamento del Comune di fronte agli abusi edilizi. Interventi tempestivi o nulli

La legge va fatta rispettare. Ma anche no

Viale Olimpia-via Melato: incidenti sempre più spettacolari

Il solito incrocio ignorato

Apertura abusiva su un parapetto

Incidente agosto

Incidente maggio

Immobile di 2 stanze e mezzo Immobile di una stanza e mezzo

E’ quantomeno disarmante os-
servare come le norme siano 
applicate in modo tempestivo in 

alcuni casi e come, invece, non lo sia-
no affatto in altri. 
L’esempio più eclatante viene dalle 
denunce di abusi edilizi. Un cittadino co-
struisce una casetta in legno nel proprio 
giardino. Denunciato perché la casetta 
non rispetta i criteri edilizi, interviene la 
Polizia Municipale ordinando giustamen-
te demolizione e ripristino. 
Al contrario, una grande società immobi-
liare, denunciata anche alla Procura della 
Repubblica, per affittare alloggi senza 
certificato di agibilità, pur essendo questi 
stranamente accatastati con destinazio-
ne d’uso A2, cioè abitazione, continua 
bellamente ad affittarli a distanza di due 
anni dalla denuncia. 
Si tratta di due alloggi situati in un edificio, 
compreso tra via Viani e viale Olimpia, 
le cui caratteristiche edilizie non posso-
no essere compatibili con un’abitazione, 
mancando, quanto meno, i rapporti illu-
minante e aerante. Il primo presenta un 
vano e mezzo, quello principale senza 

finestre ma con due porte d’ingresso e 
il mezzo vano con una piccola finestra 
posta in alto. Nel periodo estivo capita 
di vedere gli occupanti pranzare tenendo 
le porte d’ingresso aperte sulla strada. 
L’altro è costituito da 2,5 vani, di cui uno 
senza finestra ma con la sola porta d’in-
gresso e l’altro con una finestra sempre 
imperlata di umidità.
Prima domanda che sorge spontanea: 
come ha fatto il catasto a classificarli con 
destinazione d’uso abitativa?
Purtroppo, non è l’unico caso. Sentite 
cosa si legge da una perizia tecnica di 
un immobile di via Paradisi all’asta con 
udienza del marzo 2013.
“Si evidenzia che a seguito dell’ultima DIA 
che avrebbe dovuto riportare la destina-
zione d’uso da UFFICIO a RESIDENZA, 
come per altro viene espressamente 
descritto anche nel rogito d’acquisto 
benché sussistano anche la fine lavori 
ed il catasto, in realtà le suddette modifi-
che non sono mai state eseguite. Ovvero 
materialmente l’appartamento è ancora 
un ufficio utilizzato come residenza. Per 
la regolarizzazione a residenza, occorre 

ripresentare la domanda all’Amministra-
zione Comunale, ovviamente eseguire 
i lavori e richiedere agibilità finale, che 
manca in questo procedimento. Qualora 
si voglia utilizzare l’appartamento come 
residenza occorre riportare lo stato come 
da  progetto iniziale, ovvero demolire la 
parete al fine di ottenere un monolocale, 
che per superficie e  rapporti illuminanti 
ed aeranti è necessario e sufficiente per 
tale destinazione d’uso e ovviamente  
ripresentare la pratica edile in Comu-
ne. Qualora invece si voglia utilizzare 
l’immobile come ufficio, non si devono 
apportare modifiche, ma  occorre presen-
tare la pratica edilizia con annullamento 
dell’ultima DIA, e variazione catastale”.
Seconda domanda: perché nessuno 
controlla nonostante la denuncia? 
Altri abusi edilizi sono talmente eviden-
ti che non necessiterebbero neanche di 
denunce, eppure rimangono lì, in bella 
vista, come quella finestra tagliata nel 
parapetto di un balcone all’ottavo piano 
di via Paradisi n. 16. Sarebbero due gli 
immobili all’ottavo piano, uno è del Co-
mune. Speriamo non sia quello.

1) Rocambolesco incidente il 7 maggio, 
appena dopo le 8, all’incrocio tra viale 
Olimpia e via Melato, fortunatamente 
senza apparenti danni alle persone. Uno 
scontro tra due automobili ne ha addirit-
tura capovolta una di grosse dimensioni.
Dal nostro blog, un cittadino rispon-
de: “Una massima dice che sia 
meglio prevenire che curare, ma non per 
i nostri amministratori che preferiscono 
intervenire dopo che l’irreparabile  (fortu-
natamente questa volta sembra senza 
gravi conseguenze per le persone) si 
è già verificato. Vorrei evidenziare che, 
dove si è verificato l’incidente, anche il 
fondo stradale è fortemente sconnesso 
e pericoloso soprattutto per chi transita 
per via Melato a bordo di biciclette o mo-
torini.” F.M.
2) Poco prima delle 14 del 21 agosto, 

l’impatto tra due auto, di cui una finita 
contro un albero dopo essersi ribaltata, 
ha causato il ferimento di un conducente 
trasportato poi al Pronto Soccorso. 
Sono passati tre mesi, per quanto a noi 
noto, dall’ultimo incidente nello stesso 
incrocio e quasi due anni dalla richiesta 
di moderazione del traffico all’ex Asses-
sore Paolo Gandolfi. In quell’occasione 
prospettammo diverse soluzioni anche di 
modica spesa, come la semplice instal-
lazione di cartelli che vietino la svolta a 
sinistra. 
Finora nessun intervento, fatta eccezione 
per il tinteggio della segnaletica orizzon-
tale, eseguito subito dopo l’incidente di 
maggio, ma ormai sbiadito a causa dei 
materiali impiegati di scarsa qualità e il 
rattoppo di una profonda buca segnalata 
da diversi cittadini.
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26 ottobre ore 19 

Domenica 13 ottobre ore 16.25

Domenica 13 ottobre ore 17Cartello scritto dai residenti

Dopo l’orario di chiusura, il parcheggio della Coop Nord Est si anima di vita...

Il mercato della prostituzione
Il quartiere intorno alla Coop Reggio 

Est si anima appena dopo la chiu-
sura del supermercato. Le serate e 

la domenica pomeriggio riprendono 
vita grazie al continuo via vai di auto 
che entrano nel parcheggio del super-
mercato ed escono se non trovano la 
ragazza cinese ad aspettarli. 
Altre parcheggiano qui o in via Sani (for-
tunatamente il parcheggio è gratuito in 
queste ore) e gli autisti si incamminano 
sicuri verso via Vecchi, alcuni al telefono. 
Altri ancora, soprattutto anziani, arrivano 
a piedi dalla via Emilia: “Oggi non riesco” 
dice uno di questi ad una ragazza avvi-
cinandosi a lei con un sorriso. Qualche 
ragazza passeggia in via Vecchi, un’al-
tra si ferma nel passaggio pedonale che 
collega via Sani con via Vecchi tra i rifiuti 
abbandonati a terra, un’altra prolunga la 
passeggiata fino a via Emilia Ospizio. 
La domenica è riservata alle ragazze 
cinesi, mentre le serate vedono una com-
binazione di cinesi/africane. Poco più in 
là, in un collegamento pedonale tra via 
Paradisi e via Turri, le puoi trovare anche 
di mattina, un po’ spostate rispetto al por-
ticato del Centro d’Incontro Reggio Est, 
ora occupato dai tavolini del bar. Ferma-
no anche i passanti, uomini, ovviamente: 
“Riferirò a mia moglie” risponde laconico 
un signore “adescato”. 
Ogni tanto, qualche intervento della Poli-
zia pubblicato sui giornali per poi tornare 
tutto come prima, più di prima. Sabato 
26 ottobre: qualcuna passeggia anche 
in orario di apertura del supermercato e 
verso le 22.30, quattro ragazze africane 
entrano ed escono dalle auto dei clienti, 
sotto gli occhi vigili di due “amici”. E, tal-
volta, il panorama si arricchisce anche di 

altre sgradevoli situazioni. Domenica13 
ottobre, intorno alle 15, una pattuglia del-
la Questura era ferma con un’ambulanza 
nel parcheggio della Coop (scomparse 
per poco ragazze e clienti): niente di 
“grave”, solo un litigio troppo acceso tra 
stranieri.  Nemmeno riportato sulla stam-
pa locale: troppo normale . . . 
Il fenomeno quotidiano della prostitu-
zione in strada in zona stazione che si 
protrae da diversi anni non è mai stato 
contrastato con la volontà di debellarlo, 
a partire dall’arrivo delle pattuglie con i 
lampeggianti azionati, su chiamata dei 
residenti o nostra, che sortisce solo nella 
fuga di passeggiatrici, clienti e protettori,  
come successo, tanto per citare una del-

le ultime volte, sabato 26 ottobre. 
Non si tratta solo di non creare di-
sagi ai residenti ma di combattere 
l’organizzazione che lo controlla e, quin-
di, lo sfruttamento delle donne. Si tratta 
di reati che, in un paese teoricamente 
civile, non possono essere tollerati dalle 
forze dell’ordine. Occorre combatterlo in 
strada con la revoca del permesso alle 
extracomunitarie e alle radici dell’orga-
nizzazione con attività investigative e 
non con inutili ordinanze sindacali, nel 
caso qualcuno pensasse solamente ad 
allargarne il territorio interessato. 



Uno sguardo fuori quartiere10

Parchimetri, sanzioni inventate, abusi degli accertatori. Troppe cose non funzionano

Piccola guida ai parcheggi a pagamento
Con il naso all’insù davanti al-

la colonnina dei parcheggi a 
pagamento, gli automobilisti 

cercano di capire quando è attivo il 
pagamento. 
Talvolta fermano i passanti chiedendo 
“Mi scusi, si paga di domenica?”. I cartelli 
mostrano 2 martelletti incrociati (simbo-
lo dei giorni feriali) (ricordiamo che una 
croce è, invece, simbolo dei giorni festi-
vi) prima dell’intervallo orario. Si facciano 
avanti tutti i reggiani che conoscono o si 
ricordano questa simbologia di croci e 
martelletti. Per non parlare della famige-
rata “franchigia”, che significa “periodo 
iniziale di sosta gratuita”, indicata solo 
nel piccolo display, non sempre leggibile 
e comprensibile. 
Allora, qualcuno si è ingegnato. La nostra 
Associazione aveva cercato di aiuta-
re gli automobilisti installando alcune 
chiare indicazioni su alcune colonnine, 
prontamente rimosse da “ignoti” e una 
farmacia, che si era vista dipingere di blu 
il proprio parcheggio, ha pensato di fa-
vorire i clienti con un cartello più chiaro. 
Sapendo che la segnaletica deve essere 
facilmente percepibile e comprensibile, 
suggeriamo di installare un pannello in-
tegrativo, riportante, giusto per fare un 
esempio, “parcheggio gratuito dalle ore 
x alle ore y. Prima ora gratuita: premere 
il pulsante verde per ritirare il ticket. La 
prima ora gratuita è sommata all’even-
tuale periodo di pagamento”. Qualcosa 
di meglio in tal senso, rispetto a Reggio, 
hanno fatto a Modena.
I cartelli sulle nostre colonnine non ri-
sparmiano, però, un fiume di parole 
sulle sanzioni previste dal Codice della 
Strada, sia quelle realmente presenti 
nel Codice della Strada, in caso di sosta 
“senza un titolo valido” che quelle non 
presenti, cioè letteralmente inventate, in 
caso di sosta “oltre l’orario prepagato”. 
Quante volte abbiamo ribadito che le 
sanzioni sui ticket scaduti, non previste 

dal Codice della Strada, sono illegitti-
me riportando leggi, pareri ministeriali e 
sentenze. Abbiamo anche suggerito di 
istituire il cosiddetto “avviso di cortesia”, 
iniziativa già adottata da altri Comuni, 
che permette al cittadino di integrare il 
titolo scaduto e pagare per quello che ha 
effettivamente consumato senza subire 
una sanzione non prevista e ingiusta.
Tale iniziativa è stata anche lodata dalla 
Corte dei Conti della Regione Lazio in 
termini di “servizio più equo, riservando 
la sanzione ai reali inadempimenti degli 
utenti, e più efficiente, rispondendo alle 
esigenze dell’utenza impossibilitata a 
volte di prevedere i reali tempi di sosta”.
Lo sproloquio sul cartello riporta pure un 
riferimento di legge, la legge n. 127 del 

1997 che all’art. 17, comma 132 conferi-
sce ai gestori dei parcheggi la facoltà di 
esercitare il recupero delle evasioni tarif-
farie. Attenzione però, lo stesso articolo 
sancisce i poteri degli accertatori della 
sosta, alias ausiliari del traffico, che so-
no LIMITATI ALLE AREE OGGETTO DI 
CONCESSIONE. 
Pare che agli accertatori non sia sta-
to insegnato oppure che non l’abbiano 
recepito bene. Abbiamo ricevuto segna-
lazioni di diversi casi di abusi d’ufficio sia 
verbali che fattivi. In via Viani, per esem-
pio, appena disegnate le strisce blu su 
un solo lato della carreggiata a doppio 
senso di marcia senza linea di mezzeria 
(per forza, le due corsie di marcia sareb-
bero troppo strette e non a norma), gli 
accertatori hanno comunicato ad alcuni 
esercenti i loro ipotetici poteri su un ipo-
tetico divieto di sosta sul lato opposto 
della via, sprovvisto di strisce blu.  E gli 
abusi fattivi per accertamenti di viola-
zione elevati in aree adiacenti a quelle 
a strisce blu, alcuni seguiti da ricorsi poi 
vinti, non si contano. 
Qualcuno ha pure cercato di spiega-
re loro la situazione, ma nulla da fare. 
Qualcuno è stato paradossalmente san-
zionato per aver sostituito il ticket in 
scadenza con uno aggiornato, ovvia-
mente il ticket era quello della franchigia, 
cioè gratuito! Quindi, vogliamo ricordare 

STRISCE BLU

 

 

 

 

Gentile Accertatore della Sosta, 

 

nel caso non mi sia stato possibile il 

ritorno entro il termine di scadenza 

del ticket, sarà mia cura integrare il 

pagamento per il tempo che ho 

effettivamente consumato, come 

previsto dalla normativa. 

 Il titolo dell’integrazione sarà da 

me conservato per eventuali 

verifiche.  

Le ricordo cortesemente che le 

sanzioni sui ticket scaduti sono 

illegittime. 

 

 

Piccolo biglietto da esporre sul cruscotto. Servirà?

Il comune di Modena ha pensato bene 
di inserire nei parchimetri informazioni 

più comprensibili, predisponendo anche 
appositi cartelli segnaletici
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Pur di creare parcheggi a pagamento, si ignorano i requisiti previsti dal Codice della Strada

Strisce blu creative nel quartiere Mirabello

STRISCE BLU

In aprile, gli “artisti di strada” sono 
arrivati nella zona C per disegnare i 
nuovi  stalli blu, subito dopo la boc-

ciatura della mozione popolare che ne 
chiedeva la  revoca.
Solo di “artisti”, infatti, possiamo parlare 
e non certo di “tecnici”  dal momento che 
l’espressione dell’arte ha avuto il soprav-
vento sui requisiti  prescritti dal Codice 
della Strada e dal Decreto Ministeriale 
che stabilisce le  caratteristiche funzio-
nali e geometriche delle strade.

Cartello sulla vetrina di una farmacia

Nostro cartello integrativo

In via Viani le strisce blu costringono i pedoni a camminare sulla carreggiata e i veicoli a parcheggiare fuori dalla segnaletica

Ed ecco comparire stalli longitudinali di 
lunghezza inferiore ai 5 m  (dimensione 
minima prevista dal DM 6792/2001) o a 
ridosso dei muri delle  abitazioni quan-
do, invece, la sosta deve lasciare uno 
spazio di almeno 1 metro  per il transito 
dei pedoni (art. 157, c. 2 del Codice della 
Strada) e per la  discesa di un eventuale 
passeggero seduto a fianco dell’autista. 
In via Viani,  strada a senso unico, gli 
stalli a ridosso delle case su entrambi i 
sensi di  marcia lasciano ai pedoni la so-

la possibilità di percorrere la carreggiata, 
in  balia degli autoveicoli. La creatività 
ha raggiunto poi il massimo della sua  
espressione negli stalli dipinti in buona 
parte su profondi avvallamenti che  co-
stringono i veicoli a parcheggiare al di 
fuori della segnaletica. Per non  parla-
re, poi, del tinteggio eseguito su strade 
o parcheggi pericolosamente  dissestati. 
Un felice connubio tra l’arte e il diverti-
mento di uno slalom tra le buche prima 
di parcheggiare.

che gli accertatori della sosta, dipendenti 
di enti di gestione dei parcheggi a paga-
mento, possono, con provvedimento del 
sindaco, sanzionare solo nei seguenti 
casi:
- Assenza del ticket per sosta su par-
cheggio a pagamento
- Sosta in area immediatamente limitrofa 
a quella a pagamento, esclusivamente 
se preclude la funzionalità del parcheg-
gio.
Inoltre, personale ispettivo delle azien-
de dei trasporti pubblici, sempre con 
provvedimento del sindaco, ha anche 
funzione di accertamento in materia di 
circolazione e sosta sulle corsie riservate 
al trasporto pubblico.
I riferimenti di legge? Eccoli:
1. Legge n. 127/1997, art 17 comma 132  
e comma 133
2. Legge n. 488/1999, art 68
3. Ministero dell’Interno - Circolare 
n.300/A/26467/110/26 del 25 Settembre 
1997
La Suprema Corte di Cassazione Ci-
vile a Sezioni Unite, con sentenza N° 
5621/09 del 9 marzo 2009, ha mes-
so gli ausiliari della sosta al loro posto, 
cioè tra le strisce blu, stabilendo il se-
guente principio di diritto: “le violazioni 
in materia di sosta che non riguardino 
le aree contrassegnate con le strisce 
blu e/o da segnaletica orizzontale e non 
comportanti pregiudizio alla funzionalità 
delle aree distinte come sopra precisa-
to, non possono essere legittimamente 
rilevate da personale dipendente delle 
società concessionarie di aree adibite a 
parcheggio a pagamento, seppure com-
messe nell’area oggetto di concessione 

(ma solo limitatamente agli spazi distinti 
con strisce blu)”. 

Il caso più frequente di abuso da parte 
dell’accertatore della sosta è quello re-
lativo alla sanzione per ticket scaduto. 
Anche se continua ad aumentare il con-
tributo unificato per ricorrere al Giudice 
di Pace e ad accorciarsi il periodo di 
tempo entro il quale presentare il ricorso 
(30 giorni), con l’ovvio motivo di disincen-
tivare i ricorsi,  il ricorso rappresenta uno 
dei pochi strumenti che il cittadino ha a 
disposizione per far rispettare i propri di-
ritti. 
Sono pochi euro in più rispetto alla san-
zione e il vantaggio per tutti che ne può 
derivare è enorme. Nel nostro sito 
http://comitatomelato.wordpress.com 
potete trovare e scaricare il fac-simile 
per ricorrere in caso di sanzione per il 
ticket scaduto. 
Aspettate la notifica del verbale e con-

trollate le modalità, numero di copie e 
tempistica, sia sul verbale che sul si-
to web del Giudice di Pace di Reggio 
Emilia. Non serve un legale, ma potete 
difendervi da soli!
Controllate anche la lunghezza dello 
stallo (non < 5 m), la distanza dagli in-
croci (non < 5 m), la presenza di un 
passaggio pedonale, la larghezza della 
corsia di marcia se si tratta di senso uni-
co (non < 3 m) e inserite le anomalie nel 
vostro ricorso. 
La nostra Associazione è a vostra dispo-
sizione per aiutarvi gratuitamente.
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Signora Presidente, Signori Con-
siglieri, ci presentiamo: io sono 
l’Ing. Tolmino Menozzi, e insie-

me alla Dott.ssa Valentina Iannuccelli 
siamo qui a rappresentare 2500 cit-
tadini che hanno firmato e rimesso 
nelle nostre mani e parole le loro 
aspettative.
Sono bastate 3 settimane per or-
ganizzarci in modo SPONTANEO e 
raccogliere 2500 firme che a mozione/
petizione depositate sono diventati an-
cora molte di più.
Abbiamo volutamente atteso il dopo 
elezioni per non influenzare politica-
mente nessuno visto che eravamo stati 
accusati di rappresentare una forza po-
litica di disturbo, affermazione scorretta 
che ci ha offesi, visto che nessuno di noi 
due appartiene o ha fatto mai parte di 
alcuna forza politica. Siamo semplici cit-
tadini RESIDENTI

1) Diceva a fine 2012 l’assessore alla 
Mobilità: “Il Comune non ha alcuna in-
tenzione di fare cassa e lo dimostra il 

fatto che per attuare l’ordinanza abbia-
mo atteso la fine delle festività natalizie, 
e l’entrata in vigore nelle tre zone è sca-
glionata per evitare che vi sia una forte 
e concentrata richiesta di abbonamenti 
da parte dei residenti in poco tempo. 
Ribadendo poi che non c’era nessuna 
relazione tra queste misure e il bilancio 
e per questo non vi erano scadenze 
temporali da rispettare, l’assessore 
sosteneva anche che erano tante le ri-
chieste di residenti che avrebbero voluto 
davanti casa i parcheggi a strisce blu 
perché questo avrebbe consentito loro 
di trovare un posto auto. L’assessore si 
diceva convinto che i cittadini avrebbe-
ro capito e che si trattava di una scelta 
giusta, in linea con le altre città nord 
europee e che vedeva i reggiani pagare 
meno rispetto a Modena e a Parma, Di-
ceva infine l’Assessore: «Non è soltanto 
una questione economica: questo è un 
provvedimento che aumenta la sicurez-
za e tutela l’ambiente».
Non ci pare che siano state tante le lette-
re inviate alla stampa (ne abbiamo letta 

1 sola) favorevoli all’iniziativa, mentre 
sono state ben 2500 le firme contrarie. 
Quindi non ritengo chiaro in un rappor-
to di 1/2500 che una netta minoranza di 
richiedenti abbia a prevalere sul buon 
senso di una maggioranza organizza-
tasi attraverso una petizione/mozione 
messa in piedi in sole 3 settimane. Altre 
centinaia sono sulla scrivania giunte in 
ritardo.
Ampliare le strisce blu a dismisura ha il 
solo significato di emarginare sempre 
più il problema alla disperata ricerca di 
aree di sosta libere.
Faccio un esempio: tutta la zona della 
stazione è a pagamento (stalli blu pe-
rennemente liberi in quanto chi prende 
il treno non può sapere a che ora rien-
tra, per cui il problema viene superato 
parcheggiando nelle vie limitrofe – Via 
Mirabello, Via Olimpia, Polveriera. Se 
ci spostiamo in zona Via Pariati il pro-
blema viene emigrato al parcheggio di 
Via Ceccati. All’Ospedale si è dovuto 
introdurre le strisce blu per evitare che 
gli utenti parcheggiassero in via Passo 

L’intervento dell’ing. Tolmino Menozzi

STRISCE BLU
Ecco come il consiglio comunale ha bocciato la nostra proposta di iniziativa popolare

2.500 firme contro la giungla delle strisce blu
Le proposte di iniziativa popolare 

non hanno mai riscosso un gran 
successo a Reggio, da ultimo 

quella sul parcheggio sotterraneo di 
piazza della Vittoria. Riproponiamo 
la mozione “No alle strisce blu”, re-
ferenti la nostra Associazione e l’Ing. 
Tolmino Menozzi, che aveva raccolto 
oltre 2500 firme di cittadini. 

Lunedì 8 aprile, il Consiglio Comunale 
ha bocciato la proposta di iniziativa po-
polare “No alle strisce blu” che chiedeva 
la revoca dell’ordinanza che estende i 
parcheggi a pagamento nella zona C, 
esterna al centro storico. Tutti contrari i 
consiglieri di maggioranza a parte due, 
Ernesto D’Andrea e Carmine De Lucia, 
gli unici ad aver dimostrato di ragio-
nare con la propria testa e non con 
quella del partito. 
Perché è certamente la testa 
del partito che ha guidato il voto 
di due consiglieri di maggioranza entrati 
in aula solo poco prima della votazione 
senza aver ascoltato sia le relazioni di 
chi rappresentava 2500 cittadini che 
la maggior parte degli interventi dei con-
siglieri.
Come si spera sia stata la testa del par-
tito a produrre i pittoreschi interventi con 
i quali alcuni consiglieri di maggioranza 
hanno cercato di motivare il proprio voto 
contrario. 

Si è passati dal consigliere fantasioso con 
“i parcheggi a pagamento aumentano 
il valore delle case” a quello disinforma-
to con “i commercianti non hanno mai 
protestato per i parcheggi a pagamen-
to” a quello che ammette la propria 
disinformazione con “credo che la co-
municazione ai cittadini ci sia stata” a 
quello sognatore con “come abbiamo avu-
to modo di ascoltare in Commissione dai 
referenti...“ quando, invece, non era 
presente alla Commissione che ha 
preceduto la seduta in Consiglio Comu-
nale.
L’apice è stato raggiunto da un al-
tro consigliere di maggioranza nella 
replica all’Ing. Tolmino Menozzi in ordine 
alla mancanza di controlli sulla manu-
tenzione degli impianti termici domestici, 
anch’essi responsabili dell’inquinamento.  
La sua affermazione “sarebbe un balzello 
in più per i cittadini” ha trasformato in 
carta straccia una legge che obbliga 
i Comuni a controllare la manutenzio-
ne delle caldaie e ha trasformato se 
stesso in un paladino che difende i cittadini 
esonerandoli da una spesa che, guarda 
caso, non finisce nelle tasche del Comu-
ne.
A seguire, le solite giustificazioni da 
parte dell’ex Assessore e neo deputato 
Paolo Gandolfi che ha insistito sulla hit 
parade dei parcheggi con Reggio al 
vertice della classifica dei saldi, pen-

sando che i cittadini vivano ancora 
nelle spelonche impossibilitati a verifi-
care le notizie sul web e dimenticando 
di dire che non è il costo orario del par-
cheggio ad ingrassare il Comune ma i 
proventi delle multe sulla sosta a paga-
mento che pare abbia superato 1 milione 
di euro nel 2012.
Peccato che a Modena si paghi meno 
nella fascia più esterna alla città (0,30 
euro/ora), tra l’altro meno lontana dal 
centro che a Reggio, si paghi meno per 
l’abbonamento residenti con più di 
un’automobile, si paghi molto meno per l’ 
abbonamento lavoratori e siano esen-
ti coloro che hanno un reddito annuo 
inferiore a 15000 euro. Mentre a Par-
ma, l’iniziativa “Fai shopping in centro” 
regala da febbraio due ore di parcheg-
gio gratuito in tutti i pomeriggi feriali 
a fronte di un importo minimo di 10 
euro di shopping con l’obiettivo di 
favorire l’accessibilità al centro storico e 
al suo commercio.
Bocciata la richiesta dei cittadini, in-
vitiamo ora i nostri amministratori ad 
istituire in tutti i parcheggi blu il siste-
ma del post-pagamento con avviso di 
cortesia e integrazione del ticket sca-
duto, come da noi proposto in sede di 
Commissione Consiliare per i parcheg-
gi già esistenti, confutando così la tesi 
che vede finora come unico obiettivo del 
Comune quello di “fare cassa”.
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Buole e limitrofe. E’ un’escalation con-
tinua.
In zona Mirabello, che conosco bene, 
nonostante tutto non stiamo assistendo 
a caos in quanto (la vivo da sempre) è 
molto facile trovare parcheggio. Ora vi-
sto che anche in queste aree è prevista 
la sosta a pagamento ci troveremo di 
fronte ad una nuova zona libera da auto 
in quanto nessuno avrà convenienza a 
pagare una sosta quando la Polveriera 
è gratuita. Chi me lo fa fare di parcheg-
giare in Via Sante Vincenzi pagando 
quando a 100 metri la sosta è gratuita? 
Questo discorso la faranno un po’ tutti: 
pendolari, esercenti, impiegati ecc. ecc. 
Conseguenza: La Polveriera sarà satu-
ra e inutile per lo scopo per la quale è 
stata pensata e visto che ci sono già le 
macchinette fatidiche, il passo succes-
sivo sarà la Polveriera a pagamento, 
Via Cecati a pagamento e così via o 
come una catena di Sant’Antonio si tra-
slerà il problema fino alla saturazione 
del territorio.
SOLUZIONE: LASCIARE LE COSE 
COSI’ COME SONO E COME SONO 
SEMPRE STATE, si vive male, non c’è 
bisogno che qualcuno si svegli al mat-
tino e decida di pensare per i cittadini 
dimostrando di non conoscere affatto i 
loro problemi anzi creandogliene. 
Chi crede di aver avuto una grande 
idea dimostra di non conoscere la cit-
tà che amministra. L’unica risposta che 
da cittadini ci diamo sul perché di una 
tale scelta è che invece di affermare il 
contrario sia invece una necessità im-
pellente di FARE CASSA e allora si 
abbia il coraggio di dirlo e non masche-
rarsi dietro studi e discorsi macchinosi 
senza una logica con la necessità di do-
ver difendere l’indifendibile. 
Si abbia il coraggio di affrontare i citta-
dini dicendo loro: abbiamo bisogno di 
tassare ogni possessore di auto con 
una somma di “X” Euro che servirà per 
questo o quest’altro motivo. Sarei il pri-
mo a sottoscrivere quella somma che 
prima o poi porterebbe, a progetti rag-
giunti, essere soppressa.
Io ci sto ma tu amministrazione fammi 
vedere e dimostrami che da parte tua 
rivedi i tuoi bilanci e le tue eventuali spe-
se non indispensabili.
Si eviterebbero spese di cartelli stradali, 
pali, macchinette, subappalti e costitu-
zioni di società/consorzi creati ad hoc 
per vincere le gare d’appalto (CON 1 
SOLO PARTECIPANTE), l’utilizzo di au-
siliari accertatori che potrebbero essere 
dirottati altrove (bigliettai a bordo dei 
mezzi pubblici ad esempio).
Ci si chiede inoltre: il Consorzio Tea 
(che ha sede presso Seta) cha ha vin-
to l’appalto, ha a suo carico le spese 
di attivazione delle strisce blu cartelli e 
macchinette Siemens comprese? Cosa 
prevede il contratto in caso di manca-
ta entrata in funzione delle strisce blu 

qualora il Comune decidesse di non 
attuarle? Chi paga i danni e i ripristini? 
Ci sono penali a carico dell’Amministra-
zione Comunale (ovvero a carico dei 
cittadini contribuenti?). Abbiamo le mani 
legate per cui i giochi sono già fatti?
Noi a questi 2500 firmatari una risposta 
la dobbiamo dare, la chiedono, sono lì 
in attesa e non abbiamo alcuna inten-
zione di mollare la presa perché i 2500 
possono con un minimo di organizzazio-
ne NON POLITICA diventare il doppio, 
il triplo i quadruplo. Questo è il nostro 
prossimo obiettivo senza risposte certe 
e CHIARE.

2) SICUREZZA
A Reggio Emilia sembrano essersi di-
menticati la norma che prevede almeno 
5 metri di distanza tra un incrocio e una 
zona di sosta.
Il Codice della Strada (all’art. 7 comma 
8), prevede che a un certo numero di 
spazi blu corrisponda un ugual numero 
di spazi bianchi. Tuttavia, un comma 
dello stesso articolo introduce una lun-
ga serie di eccezioni che includono aree 
di ‘’particolare rilevanza urbanistica’’. 
Eccezioni “evidentemente molto care 
alle amministrazioni locali, che sono 
così legittimate ad aumentare le zone a 
pagamento”.
L’aumento delle strisce blu coinvolge 
non solo i centri storici, ma anche le 
zone periferiche, e non sono un gran-
de incentivo, per chi durante il giorno 
vorrebbe lasciare l’auto fuori dal cen-
tro e proseguire con i mezzi pubblici. Il 
‘virus’ delle strisce blu, contagia le pic-
cole città al punto che a Reggio Emilia 
si dipingono anche le radici delle piante 
e i mattoni colorati che delimitano cro-
maticamente i parcheggi drenanti nelle 
nuove urbanizzazioni residenziali, alla 
faccia del decoro urbano.
Se si osserva l’area interessata del 
comune di Modena e l’area interessa-
ta di Reggio (zona C) balza all’occhio 
una netta sproporzione fra l’estensione 
prevista a Modena e quella prevista a 
Reggio. Ovvero la zona a pagamento 
di Modena è quella maggiormente a ri-
dosso del centro mentre a Reggio arriva 
fino alla lontana periferia. Urbanistica-
mente è un errore che stento a credere 
che possa ricondursi a zona di ‘’parti-
colare rilevanza urbanistica’’. Di questo 
passo tutto potrebbe esser interpretato 
come zona di PRU. Sono stati fatti studi 
appropriati in merito? E’ stata presa in 
esame una zona o un quartiere al fine 
di uno studio urbanistico relativo al traf-
fico e alla sosta? Le relazioni tecniche 
che abbiamo avuto modo di sfogliare 
sono alquanto vaghe non entrano nello 
specifico, potrebbero valere per Mila-
no come per Reggio, hanno l’aspetto 
di tesi di laurea più che analisi dirette. 
In zona Mirabello dubito siano stati fat-
ti approfondimenti in merito. Lo studio 

incaricato (di Milano) avrebbe potuto 
essere locale con miglior conoscenza 
del territorio, ma uno studio esterno è 
meglio governabile, gli si può indicare la 
strada da seguire.
Sono state dipinte strisce blu anche en-
tro i 5 metri (Via Chiesi zona stazione ad 
esempio) confinante con l’incrocio e con 
pericolosi restringimenti della carreggia-
ta e mancanza di visibilità in barba al 
codice della strada. Di chi è la respon-
sabilità del progetto? Di chi in caso di 
incidente?

3) I cartelli sono poco visibili, poco chia-
ri, fuorvianti. Che senso ha mettere 
opinabili simboli che indicano la sosta a 
pagamento nei feriali/festivi? E scrivere 
in piccolo che la sosta è gratuita per un 
determinato periodo? O ancora meglio 
che la sosta non è dovuta nei gior-
ni festivi. Va SCRITTO IN GRANDE e 
Chiaro! Ci sono un sacco di persone an-
ziane o ospiti immigrati che fanno fatica 
a comprendere. Vorrei che chi ammini-
stra fosse vicino ai propri cittadini e non 
sempre più lontano.
La franchigia deve essere di almeno 30 
minuti e non di 15 come si fa ad andare 
in casa o a fare una commissione? Ma è 
mai possibile vivere così male col fucile 
sempre puntato?
E’ così difficile programmare le mac-
chinette in modo tale che se alla sera 
voglio parcheggiare la mia auto e ri-
prenderla al mattino il biglietto mi venga 
automaticamente reso con la mezz’ora 
del mattino? Oppure se decido la sera 
di lasciarla fino alle 10 del mattino posso 
avere la possibilità di pagare in anticipo 
e che la macchinetta, una volta pagato 
mi eroghi la sosta desiderata? Perché 
devo alzarmi, fare l’operazione e rien-
trare? Un banale software può risolvere 
tutto questo, non è utopia.

4) La sosta a rotazione (disco orario) 
non risolverebbe i problemi perché di 
problemi non ce ne sono. Sono una pu-
ra invenzione. Occorre lasciare le cose 
così come sono e stare fermi. Lasciare 
i cittadini respirare la loro vita e la loro 
città senza ansie, che sono già troppe. 
Si abbia il coraggio di dire che le casse 
comunali sono allo stremo e che occor-
re rimpinguarle, ma con altri sistemi.

5) La Zucchi è vuota perché è troppo 
cara. La città si svuota perché si sta fa-
cendo di tutto per allontanare la gente. 
I problemi riguardano anche i residen-
ti. Per andare a casa bisogna pagare, 
pagare, pagare. Bisogna fare le file per 
dichiarare che si è ancora residenti per 
ricevere il nuovo permesso. Dichiarare 
che risiedo? Ma l’ufficio anagrafe cosa 
ci sta a fare? Se prendo però una multa 
quella mi arriva a casa, eccome. Baste-
rebbe che l’Ufficio permessi (che lavora 

STRISCE BLU

continua a pag. 14
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L’intervento di Valentina Iannuccelli

STRISCE BLU

Oggi ho imparato che le strisce 
dei parcheggi non hanno un 
colore blu, bianco o giallo ma 

un colore politico. 
Comunque, il tempo è poco per poter af-
frontare in modo opportuno una tematica 
così articolata che naturalmente sfocia 
nella più complessa delle politiche per 
la mobilità. Parte della nostra replica agli 
interventi è contenuta, anche se in sinte-
si, nel documento che è stato distribuito 
e nella premessa dell’Ing. Menozzi.
In aggiunta.
Estendere la ZPRU (Zona a Particola-
re Rilevanza Urbanistica) e quindi la 
sosta a pagamento senza stalli di so-
sta liberi nell’area periferica (zona C)
- non significa trovare un problema di 
pressione di traffico elevata in un solo 
punto, es. via Passo Buole o via Bec-
caria per le note e serie problematiche 
della sosta in zona Ospedale, per poi 
estenderlo indiscriminitamante e ingiu-
stificatamente ad una vastissima zona 
senza uno studio approfondito via per 
via quando tale estensione è, tra l’altro, 
legittimata solo da una delibera oppor-
tuna e dettagliata della Giunta e non da 
un PUM progettuale e generico o da una 
classificazione stradale o da un’aggior-
namento al Piano Sosta 2010 anch’essi 
generici;
- non significa giustificarsi con “l’hanno 
chiesto i cittadini” quando se siamo qui 
rappresentando 2500 di loro è ovvio che 
ciò non corrisponda al vero,
- non significa giustificarsi con “i costi 
saranno bassi, più bassi di altre città”  
quando sappiamo che i costi bassi non 
portano all’alternanza della sosta tan-
to sventolata ma portano comunque 
all’introito maggiore per il Comune, 
cioè le sanzioni sul ticket scaduto (tra 

l’altro illegittime) anche se sarebbe 
possibile istituire a costo zero forme di 
post-pagamento con avvisi di cortesia e 
integrazione del ticket;
quando sappiamo che nei confronti con 
le altre città si prendono in considerazio-
ne solo i parametri che fanno comodo. 
A Modena, per es., l’abbonamento è di 
30 euro/anno per i residenti, di 20 per 
i lavoratori ma con esenzioni per reddi-
ti inferiori a 15.000 euro e il costo degli 
abbonamenti per seconda, terza ecc. 
(senza limite) è uguale al primo, mentre 
a Reggio per la 1° è sì di 8 euro/anno, 
ma per la 2° con posto auto privato o la 
terza è di ben 150 euro/anno e per i la-
voratori va dai 100 euro/anno in su;
quando sappiamo il momento di gravi 
difficoltà economiche e di preoccupazio-
ni che anche cifre relativamente irrisorie 
ma ingiustificate possono acuire.
- non significa giustificarsi con la migliore 
qualità dell’aria quando non si prendono 
provvedimenti (tra l’altro obbligatori per 
legge) per controllare i bollini blu delle 
auto o delle caldaie, tema questo legato 
anche alla sicurezza delle case e delle 
persone. O si aspetta anche in questo 
caso qualche tragedia?
- non significa compensare un sistema 
dei trasporti pubblici così deficitario men-
tre andrebbe potenziato con una rete 
capillare facilmente accessibile, perché, 
per rispondere all’Assessore Gandolfi, 
per incentivare l’uso del trasporto pub-
blico, il trasporto pubblico deve essere 
efficiente
- non significa affermare che l’alternan-
za della sosta è necessaria (cioè che il 
n. di utenti è superiore al n. degli stalli) 
quando abbiamo grandi parcheggi sot-
toutilizzati anzi deserti (es. parcheggio 
Zucchi)

- non significa dichiarare che una zona 
è rilevante dal punto di vista del traffi-
co e non eseguire mai manutenzioni a 
scapito della sicurezza degli utenti della 
strada (ricordo anche che i proventi dei 
parcheggi vanno utilizzati per i parcheg-
gi e l’eccedenza per la mobilità)
- non significa disegnare stalli senza 
considerare i requisiti di legge 
- non significa intervenire prontamen-
te solo quando si prevedono introiti e 
non farlo quando i cittadini chiedono 
una semplice sosta ordinata con stalli 
bianchi o la moderazione mediante un 
semplice cartello di un incrocio pericolo-
so e ad alta incidentalità
- e infine non significa prendere prov-
vedimenti ad alto impatto per i cittadini 
senza un dialogo con loro, una coope-
razione. 
Ma significa estenderla dove realmente 
serve perché questo provvedimento, a 
parte le eccezioni in zona ospedale, non 
risolverà i problemi dell’alternanza della 
sosta perché i problemi non ci sono. E 
al contrario ne creerà facendo pagare ai 
cittadini non servizi ma disagi!

Pertanto, per tutti i motivi elencati da me 
e dall’Ing. Menozzi, chiediamo semplice-
mente una sospensione dell’ordinanza 
attuativa dell’estensione della sosta a 
pagamento in zona C per una rivaluta-
zione approfondita della reale situazione 
e delle reali esigenze di cittadini, resi-
denti e lavoratori per un atteggiamento 
rinnovato di cooperazione e vicinanza 
con i cittadini che rappresentate così 
benefico in questo momento di sfiducia 
diffusa nelle istituzioni e nella politica e... 
nei consiglieri che sono entrati da poco 
e che voteranno senza aver ascoltato 
nulla.

da pag. 13
fino alle 12,45) mandasse a casa i nuovi 
permessi con un bollettino postale o un 
prelievo sul C.C. come si fa con le bol-
lette per il pagamento e le file sarebbero 
eliminate e si lascerebbe più spazio per 
chi fa i permessi giornalieri.

6) I problemi che si creano agli anzia-
ni. Molte badanti sono venute a firmare 
e ad esporre la problematica, ma non 
perché possiedono un’auto. Chi viene 
a dare il cambio durante la settimana 
in occasione della giornata libera si ve-
de costretto a pagare per raggiungere 
il proprio caro. Molti anziani mi hanno 
sottoposto il problema. I nipoti o i figli o 
i parenti hanno un’arma in più per una 
toccata e fuga. SI AUMENTA IL DISA-
GIO SOCIALE E L’ABBANDONO IN 
UNA CITTA’ sempre più anziana.

7) Occorre rivedere questa scelta che 

“politicamente” sta diventando ogni 
giorno sempre più impopolare ricono-
scendo di aver commesso un errore. 
Si è mai vista un’amministrazione pub-
blica chiedere scusa ai propri cittadini? 
Sarebbe la prima volta e ne trarrebbero 
certamente tutti dei benefici e, forse, an-
che lei maggiori consensi. Ammettere i 
propri errori non lo ritengo segno di de-
bolezza ma di maturità e crescita

8) L’aria cattiva che respiriamo non è 
solo colpa delle auto (a proposito chi 
controlla i bollini blu? Ci sono mezzi di 
lavoro (ambulanti e imprese edili) che 
emettono fumi neri che dubito siano re-
golari. Chi li controlla?
L’aria cattiva è anche colpa della man-
canza di controlli alle caldaie. Reggio 
Emilia non si è mai dotata di un’anagra-
fe delle caldaie (una sorta di PRA) tale 
da sanzionare (con sanzioni previste a 
livello europeo fino a 500 €) chi non si 

mette a norma e beccare i soliti furbet-
ti che affittano alloggi non a norma con 
gravi ripercussioni sulla salute collettiva.
Il censimento o la numerazione dei ci-
vici interni avrebbe consentito una tale 
assunzione di dati e la città sarebbe 
ora maggiormente sotto controllo con 
collegamento alle residenze e agli ac-
catastamenti. A unità immobiliare, a 
indirizzo abitativo deve corrispondere 
caldaia con bollino blu. Si arriverebbe a 
sanzionare chi affitta garage e cantine 
che sono purtroppo dotati di impianti-
stica. Chi ha commesso l’abuso? Chi è 
l’impiantista? Chi il professionista? Chi 
lo ha consentito?
Tutte proposte costruttive che potreb-
bero fare cassa e portare benefici alla 
salute.

Ing. Tolmino Menozzi
Dott.ssa Valentina Iannuccelli
Referenti mozione “no alla strisce blu”
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24 gennaio. Dovendomi recare ai 
poliambulatori del S. Maria Nuo-
va, parcheggio nell’area di sosta 

a pagamento di fronte all’ospedale. 
Sono le otto e trenta, il parcheggio è pie-
no ma riesco a trovare uno stallo libero. 
Scendendo dall’auto per recarmi alla co-
lonnina per il pagamento (0,50 euro/ora 
dalle 7 alle 20, senza alcuna franchigia), 
un giovane di origine africana mi chiede a 
distanza e ad alta voce se mi fermo un’o-
ra. In mano tiene un pacchetto di foglietti 
bianchi. Non potendo trattarsi di pratica 
“autorizzata”, rispondo cortesemente 
che l’attività che sta svolgendo è abusi-
va e che dovrebbe allontanarsi per non 
subire i controlli da parte della Polizia. 
Mi sorride. Avendo fretta, mi dirigo verso 
l’ospedale cercando di trovare risposte 
alle domande “Ma come fa ad avere i ta-
gliandi della sosta con orari adattabili alle 
diverse esigenze degli utenti?” e “Cosa li 
farà pagare?”. 
Al mio ritorno, non lo vedo, ma percor-
rendo in auto la corsia del parcheggio 
per dirigermi verso l’uscita, ecco che 
mi appare davanti sventolando i fogliet-
ti bianchi. Evidentemente non mi ha 
riconosciuta. Sono curiosa. Mi fermo 
e abbasso il finestrino: “Scusa, come 
funziona?” Mi risponde in un italiano 
abbastanza comprensibile: “Posso darti 
i biglietti, per un’ora o anche due”. “Ma 
dove li prendi?” “Me li danno gli automo-
bilisti che ritornano prima che il tempo sia 
scaduto”. Gli chiedo di farmene vedere 
uno. E mentre guardo il ticket, il ragaz-
zo me lo spiega: “Vedi, questo signore 
ha preso il biglietto alle 7 pagando 4 ore 
fino alle 11. Ma alle 9 era già di ritorno. 
Se lo vuoi, mi paghi un’ora”. “Ma quanto 
lo fai pagare?” gli chiedo. Con sguardo 
stupito mi risponde “ma 0,50 euro all’o-
ra!”. “Quindi, nessuno sconto” affermo 
io. “Sconto?” risponde sorridendo “su 50 
centesimi?”. Lo ringrazio per le spiega-
zioni e mi avvio. 
Sulla destra un cartello giallo avvisa gli 
utenti di chiamare il 112 o il 113 in ca-
so di parcheggiatori o venditori abusivi. 
E’ quello che faccio appena uscita dal 
parcheggio. I Carabinieri capiscono 
la situazione alle mie prime parole e 

promettono di intervenire subito. Mi rin-
cresce di non poter aspettare e assistere 
eventualmente all’esito del controllo. Ma 
ancora di più mi rincresce che il tributo 
pagato dai cittadini per recarsi all’ospe-
dale, già di per sè triste, superiore a 
quanto effettivamente consumato per la 
sosta, fomenti un’attività abusiva, causa 
anche di liti violente, di fatto tollerata da-
gli organi preposti al controllo.
22 giugno. Passando vicino al par-
cheggio davanti al Santa Maria Nuova, 
assisto al “giro di vite” promesso dalla 
Amministrazione comunale per porre fi-
ne alla truffa dei parcheggiatori abusivi, 
noti per vendere ticket non ancora sca-
duti agli automobilisti. 
Una pattuglia della Polizia Municipale sta 
percorrendo a velocità ridotta le corsie 
del parcheggio. Al suo arrivo, un parcheg-
giatore abusivo si china nascondendosi 
dietro un’automobile parcheggiata, un 
altro si fa tutt’uno con un tronco d’albero 
e un altro ancora corre verso il negozio 
di fiori. 
La Polizia Municipale continua imper-
territa il suo giro. Nel frattempo, un 
parcheggiatore riesce anche a ricevere 
del denaro da una signora. Alcuni pas-
santi si fermano ad osservare la scena. 
Qualcuno sospira, sorride e dice “Non ce 
la possiamo fare”. Seguo con gli occhi 
l’auto della Municipale che, avendo già 
completato il proprio dovere, esce dal 
parcheggio e si immette su viale Risor-
gimento. 
La raggiungo e chiedo con un gesto di 
fermarsi. Spiego ai due agenti che un 
intervento eseguito in quel modo non 
serve a nulla e che la situazione illeci-
ta andrebbe risolta almeno scendendo 
dall’auto o, ancora meglio, con un servi-
zio in borghese. 
L’agente a fianco del guidatore risponde 
infastidito che al mio posto non avrebbe 
mai interferito con il lavoro altrui e di ri-
volgere le lamentele al Comando. Un 
bell’esempio di vicinanza ai cittadini, ma 
soprattutto un bell’esempio di efficace 
presidio del territorio e di applicazione 
del Codice della Strada che vieta questa 
attività con sanzioni che vanno da 675 a 
2.714 euro! Un’altra classe protetta?

1 luglio. Non demordono i parcheg-
giatori abusivi davanti al Santa Maria 
Nuova, liberi di non rispettare il Codice 
della Strada che vieta espressamente 
questa attività con sanzioni fino a 2.600 
euro, liberi di commettere un reato di 
truffa  rivendendo ticket non ancora sca-
duti, liberi di trarre profitti esenti da tasse, 
liberi di non rispettare le leggi sull’immi-
grazione e liberi di creare situazioni non 
certo rispettose per le persone che si re-
cano all’ospedale. 
Questo pomeriggio, l’arrivo della pattu-
glia della Polizia Municipale ha generato 
scene che hanno rasentato l’inverosimile 
senza portare ad alcun risultato. For-
se ha prodotto più fastidio vedere un 
cittadino immortalarli con la macchina 
fotografica nella loro fuga alla ricerca di 
un nascondiglio che si è poi conclusa 
proprio davanti all’entrata dell’ospedale. 
(v.i.)

I controlli superficiali e formali non aiutano certo a risolvere la situazione di illegalità

I parcheggiatori abusivi del S.Maria Nuova

Al nascondiglio

Il tour della Polizia Municipale

In attività prima dell’arrivo della pattuglia La fuga La fuga verso l’ospedale
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Povera fontana del Valli. Prima distrutta, e ora trasformata in una piscina a cielo aperto

Che pena la fontana usata come gabinetto

La presenza di Questura e Polizia Municipale in zona stazione

Presidio di via Turri, forse

Il nuovo presidio della Questura in 
via Turri inaugurato il 10 giugno: 
l’ennesima sceneggiata, solo ben 

reclamizzata su giornali e TV locali, 
pure con qualche inesattezza. 
Leggiamo dai giornali che “negli uffici, 
che resteranno aperti dalle 8 alle 20, 
lavoreranno due coppie di operatori, 
mentre sulle strade di via Turri e limitrofe 
ci sarà una pattuglia di prossimità”. 
Quando mai? Innanzitutto, il presidio, 
come pure quello adiacente della Po-
lizia Municipale, sono invisibili. Capita 
anche che gli stessi residenti chiedano 
“Ma dov’è?”. Per quanto riguarda l’aper-
tura, un piccolo foglio sulla vetrina, che 
sembra quella di un normale negozio, 
riporta gli orari 2013: mattino 8.30/10.30 
e 12.45/13.45, pomeriggio 16.00/19.00. 
E la pattuglia su via Turri? Deve esse-
re ben mimetizzata. Invece di fare tanto 

Il Presidio della Questura

Il cartello sulla vetrina

Bagno tra gli zampilli Bagno senza zampilli

Comportamenti a tutela del de-
coro dell’ambiente urbano e 
della bellezza. E’ questo il tito-

lo di un articolo presente nella bozza 

del Regolamento di Polizia Locale, 
esaminata il primo agosto dalla Com-
missione consiliare affari generali e 
istituzionali. 

Il comma 2 dell’articolo vieta di immer-
gersi o bagnarsi nelle fontane pubbliche 
esentando, però, dalla sanzione i mi-
nori di anni 12 che si bagnano sotto la 
vigilanza dei genitori. Come dire che il 
bagno è ammesso ai minori. Se la norma 
venisse approvata come tale dal Consi-
glio comunale, ci troveremmo le fontane 
trasformate in piscine per bambini, con 
tanto di genitori che stendono abiti e 
asciugamani, come già succede per la 
fontana davanti al teatro Valli. 
Crediamo che ciò non solo sia indeco-
roso, ma anche diseducativo e poco 
salubre. L’acqua, se non contiene disin-
fettanti, come avviene nelle piscine, può 
essere veicolo di batteri di ogni genere e 
permettere ai bambini di giocarvi potreb-
be rappresentare un rischio potenziale 
per la trasmissione di patologie cutanee 
o interne, se bevuta anche accidental-
mente come succede spesso ai bambini. 
Inoltre, perché complicarci la vita con 
norme che non sarebbero applicabili? 
Infatti, come si potrà controllare l’età 
anagrafica dei bambini?
Riportiamo alcuni commenti al tema sul-
la pagina Facebook “Noi amiamo Reggio 
Emilia”.
“innanzi tutto farei una legge per NON 
far andare la gente e senzatetto a farsi 
il bagno (una è stata vista farsi il bidè) 
nella, se la vogliamo definire così, fon-
tana. Poi se ne POTREBBE parlare...
ma preferirei riavere indietro le fontane 
liberty. Quelle sì che avevano valore ed 
erano FONTANE. mica sta piastra di ce-
mento. 100.000 euro per aggiustare una 
piastra sulla quale vanno gli extracomu-
nitari a LAVARSI CON LO SHAMPOO!!!! 
ma dai...”
“e’ VERGOGNOSO e penoso vedere ra-
gazzi, bimbi o ed altri... guazzare dentro 
la piastra della fontana! e’ vero lo sce-
nario del LAVARSI: BASTA !!! siate seri, 
rispettiamo i luoghi pubblici, alla fine il 
logorio, i danni li paghiamo noi cittadini 
che purtroppo siamo sempre gli stessi! 
gli extra... hanno tutto gratis e oltretutto 
distruggono e noi paghiamo. LASCIARE 
il divieto e sanzionare con importi pesan-
ti i trasgressori , TUTTI di ogni specie!!!”

fragore con l’inaugurazione in pompa 
magna, sarebbe meglio prestare atten-
zione alle tante segnalazioni dei cittadini, 
inoltrate per le vie consuete, rimaste an-
cora senza risposta.
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le ricette della nostra tradizione
Erbazzone

(scarpasoun)

I servizi di manutenzione di serie A, B e C

Troppi sconosciuti alla porta

Ingredienti:
Bietole: 2 mazzi grossi 
Pancetta: 1 etto
Burro: 1 noce
Cipollotti con i gambi verdi (sgarbasi):  3
Parmigiano Reggiano: 2 etti
Uovo intero: 1
Strutto: 2 noci 
Farina: 1 etto
Sale

Ripieno: tritare finemente metà della 
quantità di pancetta e i 3 cipollotti con i 

Ricetta e fotografia originali e inedite

loro gambi. Soffriggere il trito nella noce 
di burro e aggiungere le bietole lessate 
di fresco, scolate, strizzate ma non trop-
po (rimane più morbido e umido) e tritate 
grossolanamente. Salare e fare cuocere 
qualche minuto. A freddo, aggiungere il 
parmigiano e l’uovo mescolando bene. 
E’ facoltativo aggiungere un etto di ricot-
ta.
Pasta: impastare la farina con lo strutto e 
l’acqua. Lasciare riposare nella parte in-
feriore del frigorifero per 2 ore. Stendere 
2 sfoglie (rettangolari o rotonde), una più 
sottile dell’altra.
Ungere uno stampo e foderare con la 
sfoglia più spessa in modo che rimanga 
un bordo più alto dello spessore del ri-

Non mi sorprende purtroppo l’at-
teggiamento del Comune per i 
servizi di manutenzione civica 

in alcune zone della Città, considerate 
probabilmente di serie B-C. 

L’ importante è monetizzare applicando le 
tariffe di serie A, balzello sui passi carrai 
e sull’aria insalubre che sempre respiria-
mo (se non erro siamo stati collocati  tra 
i primi dieci in Europa per la “mal’aria” la 
quale, se indicata come malaria, sarà il 
prossimo flagello anche da noi in quanto 
quest’anno la prevenzione anti-zanzare 
è stata effettuata solo nelle zone privile-
giate e nelle altre, forse, con sostanze 
annacquate, sempre nel rispetto dei tagli 
sulle spese a scapito ovviamente della 
salute dei cittadini, i casi non remoti di 
febbre del Nilo sono di monito). 
In merito alla via ove risiedo, Bonaven-
tura Corti, è scarsamente illuminata in 
particolare sullo sbocco in Via Mutilati del 
Lavoro: tale situazione è stata riportata   
in Comune già da anni con faremo-dire-
mo e, all’atto pratico, PICCHE. Aspettano 
solo un grave incidente !!!! 
La pulizia è anche qui effettuata molto 
saltuariamente dalla Coop La Vigna, con 
frequenza “quando a loro tira...”. Sono i 
residenti che provvedono quasi sempre 
alla pulizia della strada in particolare in 
questo periodo di caduta foglie. 
Lo scorso inverno dopo le abbondanti 
nevicate ho avuto infuocate discussioni 
con il Comune per lo scandaloso servizio 

di rimozione neve e successivo manto di 
ghiaccio sull’asfalto per il quale non era 
stato sparso sufficiente sale: risposta da 
parte loro: non c’erano i fondi per l’ac-
quisto... poverini !!!! Stranamente però in 

Perchè , direte Voi, Vi consiglio 
di dubitare degli sconosciuti? 
Prima cosa sono persone, come 

dice la parola, di cui non sappiamo 
nulla, ignote appunto.
Quanti sconosciuti suonano alla nostra 
porta chiedendo di entrare. E quante vol-
te sentiamo al telegiornale o per Striscia 
la Notizia, che tanti sconosciuti si spac-
ciano per tecnici del telefono o del gas, 
o altro ancora, con il solito pretesto di 
aggredire e derubare?
Non aprite se non conoscete bene la vo-
ce, se quel viso dallo spioncino è a voi 
ignoto.
Ne va della vostra sicurezza, di quella 
dei vostri figli, dei vostri affetti più cari ed 
di quello che avete risparmiato tutta una 
vita.
Ci sono anche le truffe telefoniche.
Come ho letto sul quotidiano Sole 24 
Ore.
Un anziano che ha subito una truf-
fa telefonica. Ha creduto ad una voce 
sconosciuta, ripeto sconosciuta, che in 
modo concitato diceva: “Suo nipote XY, 
ha avuto un incidente in macchina. Non 

alcune zone della città, di serie AAA, le 
vie erano linde...
Quest’anno li aspetto ancora al varco !
Un cordiale saluto
Antonio Anselmi

si è fatto nulla, ma non può parlare. Mi 
dice suo nipote che ha bisogno di 10000 
euro.” L’anziano si preoccupa. Lo sco-
nosciuto riesce a fargli prelevare ben 
21000 euro, in più volte, da più conti ed 
in tagli da 2000 euro.
Cari lettori questa è una delle truffe che 
poggiano sugli affetti.
Non credete. Fate crescere dentro di Voi 
il dubbio e pensate: perchè mi telefona 
? E’ vero quello che mi dice? Voi pren-
dete tempo per riflettere, perchè questi 
sconosciuti mettono sempre fretta per 
non darVi la possibilità di pensare con la 
Vostra testa; fanno in modo che Voi Vi 
comportiate come loro vogliono.
Ragionate sempre con calma e soprat-
tutto non APRITE a chi non conoscete.
Beatrice M.

Alla lettera di Beatrice aggiungiamo che 
a Reggio, la stessa Iren manda addetti 
nelle case per la lettura del contatore del 
gas senza preavvisi o appuntamenti e 
tanti non aprono per gli ovvi motivi sopra 
esposti. Domanda ai lettori: la lettura di-
retta evita i salassi dei conguagli?

pieno. Aggiungere il ripieno e coprire con 
la sfoglia più sottile. Ripiegare su questa 
il bordo della sfoglia inferiore e chiudere 
bene. Bucherellare la superficie con una 
forchetta e spalmare in modo uniforme 
l’altra metà della pancetta tritata. Cuoce-
re in forno a 180°C per circa 40/45 minuti 
fino a che la pasta assume un colore ro-
sa scuro. 

L’annuale cena sociale
il 26 marzo si è svolta l’annuale 
cena sociale presso il ristorante 

del Circolo Tennis di Canali.
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Ma siamo sicuri che la Legge Regionale sugli hobbisti protegga i mercatini dell’usato?

Quando il legislatore mette disordine nell’ordine

alle prescrizioni di legge? Inoltre, la leg-
ge regionale imporrebbe agli espositori 
un tributo di ben 200 euro e, se applicata 
ai venditori di usato domestico, sarebbe 
ben lontana dal “valorizzare a fini ecolo-
gici il mercato dell’usato” e dal “regolare 
la rinascita e lo sviluppo in sede locale 
dei mercati dell’usato”, come dettato 
dall’art. 7 – sexies della Legge 13/2009.
Relativamente a RiutilizzaRE – l’usa-
to domestico in Polveriera, creato dalla 

Il 21 ottobre, il Consiglio Comuna-
le ha approvato all’unanimità la 
richiesta di revisione della Legge 

Regionale 24 maggio 2013, n. 4 che, 
all’art. 7 bis, introduce la regolamen-
tazione del settore “hobbisti”.
Condividiamo pienamente i principi che 
hanno ispirato la richiesta, rivolti a pro-
teggere i mercatini dell’usato domestico 
così preziosi per animare positivamente 
certe aree, per creare aggregazione tra i 
cittadini e per fornire quasi gratuitamente 
oggetti ai meno abbienti. 
Tuttavia, la revisione non sarebbe nem-
meno necessaria, in quanto il legislatore, 
coscientemente o meno, ha reso di fatto 
tale legge inapplicabile e, quindi inef-
ficace, per l’usato domestico. Infatti, il 
comma 10 dell’art. 7 della legge recita: 
“ciascun hobbista consegna al Comune 
l’elenco dei beni contenente descrizione, 
prezzo e indicazione della persona fisica 
o giuridica da cui li ha acquistati”. 
L’espositore di oggetti di casa, non defi-
nibile, tra l’altro, hobbista, non potrà mai 
fornire l’indicazione della persona dalla 
quale li ha acquistati. Chi mai conserva 
tutti gli scontrini, anche a distanza di an-
ni, dei propri oggetti per  poter adempiere 

nostra Associazione nel 2008 per tene-
re alta l’attenzione dell’Amministrazione 
comunale su una zona critica della città 
e organizzato in collaborazione con l’Uf-
ficio Sicurezza – Servizio Politiche per 
l’integrazione, l’inclusione e la conviven-
za del Comune, i volontari della nostra 
Associazione sorvegliano meticolosa-
mente gli oggetti esposti, sollecitando 
tutti i partecipanti a comunicare qualsi-
asi difformità al regolamento interno e, 
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all’occorrenza, richiedendo agli organi 
preposti i dovuti interventi.
Da dicembre, poi, vieteremo l’ingresso a 
qualsiasi automezzo immatricolato come 
commerciale, oltre che a camper e rou-
lotte. Ci vuole poco. Solo un po’ di senso 
di responsabilità e di attenzione per le 
regole, nel rispetto di tutti, commercianti 
compresi.
RiutilizzaRE si svolge nella seconda 
domenica di ogni trimestre in Piazzale 
Reverberi (parcheggio Polveriera). Oltre 
a circa 200 bancarelle allestite dai cit-
tadini e da associazioni di volontariato, 
RiutilizzaRE ospita il Punto Condominio 
che offre consulenze gratuite e lo spazio 
bimbi Ti regalo un gioco. Presso lo stand 
della nostra Associazione si discutono le 
tematiche più attuali della città in fatto di 
sicurezza urbana e legalità.

Lo stand dell’Associazione di Promozi-
one Melato espone alcune tematiche di 
attualità su sicurezza urbana e legalità
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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

Per le preferenze espresse dai contribuenti nel 2011 per la destina-
zione del 5 per mille, la nostra Associazione ha ricevuto 1604 euro. 
Grazie a tutti coloro che hanno riposto fiducia nella nostra attività!


