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già Associazione di Via Melato

Come sempre, ci vuole un epi-
sodio di violenza per indurre 
almeno a riflessioni i nostri 

amministratori. La rissa tra richie-
denti asilo, avvenuta il 12 agosto di 
quest’anno in un appartamento di via 
Zanti gestito dalla cooperativa Dimora 
D’Abramo, ha risvegliato, per ora solo 
a parole, il tema della vigilanza e della 
partecipazione dei cittadini nell’ambi-
to dell’accoglienza. 

I richiedenti asilo nella nostra Provincia, 
al 16 giugno di quest’anno, sono 902 
(fonte: elaborazione Regione Emilia 
Romagna dei dati della Prefettura di 
Bologna) nell’ambito dei progetti Mare 
Nostrum e Sprar, distribuiti tra strutture 
d’accoglienza e immobili privati. Da se-
gnalazioni a noi pervenute dai cittadini, 
la gestione dell’accoglienza negli immo-
bili privati, affidata per lo più alla coope-
rativa Dimora D’Abramo che vi ospita, 
curiosamente, solo giovani uomini, non 
ha mai preso in considerazione comu-
nicazioni preventive ai residenti, valuta-
zioni del contesto abitativo e assistenza 

finalizzata a una civile convivenza. 
Pertanto, anche quando non si arriva a 
fatti come quello di via Zanti, una tale ge-
stione sta producendo forti disagi ai re-
sidenti, costretti a subire inciviltà di ogni 
genere, e, talvolta a svolgere mansioni 
di educazione che spetterebbero alle 
cooperative pagate anche per questo. 
Infatti, nei bandi di gara della Prefettura 
per l’affidamento dell’accoglienza, è indi-
cato, tra i servizi richiesti, anche quello 
di “orientamento generale sulle regole 
comportamentali all’interno delle struttu-
re”. Oltre a ciò è indiscutibile la conse-
guente svalutazione degli immobili non 
solo dello stesso condominio ma anche 
di quelli vicini, tant’è che la nostra Asso-
ciazione aveva proposto pubblicamente 
una riduzione delle rendite catastali al 
fine del calcolo delle imposte locali per 
gli immobili situati in condomini che ospi-
tano richiedenti asilo. 
Il tema è stato affrontato anche in un 
recente tavolo del Coordinamento dei 
gruppi associativi di cittadinanza attiva 

L’Italia è tra i pochissimi paesi al 
mondo che non invia all’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) i dati annuali sull’incidenza 
della tubercolosi Gli ultimi risalgono 
al 2013. Non li ha inviati nemmeno 
all’Ufficio Europeo dell’OMS, unico 
stato europeo insieme al Liechten-
stein. Infine, gli ultimi dati sull’inci-
denza in Italia pubblicati dal Ministero 
della Salute risalgono al 2008. 

Ufficialmente tutto tace mentre le crona-
che locali italiane riportano notizie preoc-
cupanti con incidenze locali notificate nel 
2015 che stanno raggiungendo la soglia 
di 10 casi/100.000 abitanti (più del 60% 
tra gli stranieri provenienti da zone dove 
la malattia è endemica), considerata per 
definire un paese come a bassa preva-
lenza. 
La tubercolosi ha già fatto una vittima a 
Gustalla (un operaio ghanese), e a Reg-
gio i pochi casi comparsi sulla stampa lo-
cale riferiscono, per voce dell’Asl, di una 

I profughi e la 
nostra libertà

In via Melato n. 13, l’arrivo di richie-
denti asilo dal Bangladesh non è sta-
to nemmeno comunicato all’ammi-

nistrazione condominiale e i residenti 
si sono trovati improvvisamente a far 
le veci del gestore (Dimora D’Abramo) 
nel richiamare i nuovi ospiti al rispet-
to delle più semplici regole del vivere 
civile. 

Fortunatamente l’inverno è alle porte e 
ai residenti saranno risparmiate scene di 
uomini a torso nudo ai balconi, sdraiati nel 
letto in mutande o seduti a terra nelle aree 
comuni. La vita di una signora che abita 
proprio a fianco è cambiata radicalmente. 
Il suo riposo è spesso compromesso dal 
vocio a toni alti e a notte fonda degli ospiti 
sul balcone. Le luci accese con le finestre 
spalancate, sia di giorno che di notte, le 
impediscono di tenere aperte le proprie 
anche nelle giornate più calde o sempli-
cemente di affacciarsi.

I disagi della convivenza sempre scaricati sui cittadini

Accoglienza irresponsabile
che operano sul nostro territorio. Il Co-
ordinamento ha, infatti, deciso di chie-
dere un incontro al Prefetto per ricevere 
diverse informazioni (distribuzione dei 
richiedenti asilo e loro provenienza, per-
centuale di riconoscimento dello status 
di rifugiato, tempi previsti per il riconosci-
mento, stato di salute degli ospiti e con-
dizioni igienico-sanitarie degli alloggi) e 
per promuovere la partecipazione dei 
residenti nella scelta responsabile delle 
sedi.
Oltre a ciò, la nostra Associazione ritiene 
che l’accoglienza responsabile sia quella 
che riguarda solo coloro che hanno già 
ottenuto lo status di rifugiato, cioè non 
più del 10% circa delle presenze. Al di 
fuori di questa condizione, oltre che irre-
sponsabile, l’accoglienza si configura co-
me favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, ancora più grave se accom-
pagnata da progetti che prevedono attivi-
tà lavorative. Un datore di lavoro privato 
rischia una condanna per occupazione 
irregolare di stranieri che sono comun-
que retribuiti, mentre tutto è ammesso 
per le amministrazioni pubbliche che, 
all’insegna dell’integrazione, progettano 
di sfruttarli con occupazioni gratuite.

tubercolosi “a bassa contagiosità”. Molto 
strano, dal momento che per tubercolosi 
a potenziale bassa contagiosità si in-
tende solo quella extrapolmonare, fase 
successiva a quella polmonare ad alta 
contagiosità che interessa ben il 70% dei 
casi. Se, da una parte, il fine è quello di 
non creare allarmismo e tranquillizzare la 
popolazione, sottovalutando, tra l’altro, 
le conoscenze dei cittadini, dall’altra, si 
aumenta pericolosamente la probabilità 
di contagi ignorati dagli stessi interessati.
La tubercolosi rientra a pieno titolo tra 
le malattie contagiose. Nello specifico, 
si tratta di un’infezione polmonare pro-
vocata da un batterio, il Mycobacterium 
tuberculosis, inalato quando si viene 
a contatto con la tosse, gli starnuti o lo 
sputo di una persona già contagiata. E 
il micobatterio, per sua natura, è molto 
resistente anche fuori dalla sede pol-
monare. Il suo trattamento non è così 
semplice, richiede diversi mesi e la gua-
rigione non è così scontata a causa della 
farmaco-resistenza.

Parola d’ordine: non allarmare. Ma già un decesso e diversi casi

Attenzione alla tubercolosi
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Un cittadino racconta le sue vicissitudini in un condominio in città

Piccola cronistoria di una convivenza difficile 
Raggiunto il traguardo sospirato 

della pensione e, deciso con 
mia moglie di trasferirmi nella 

mia zona d’origine, abbiamo acqui-
stato la sospirata casa a Reggio, un 
po’ per tornarci quando mia moglie ne 
sente il bisogno, ma principalmente 
per dare un tetto a nostro figlio che 
lavora a Reggio. 

10 giugno 2015 
Dopo quasi 7 mesi di restauri abbiamo 
fatto il trasloco e dopo circa 10 giorni è 
iniziato il calvario che ha portato me e 
mia moglie a “fuggire”. 
Cinque, sei, forse di più, persone che 
vagano per 15-18 ore al giorno, da una 
stanza all’altra e in tutti gli spazi condo-
miniali con costosissimi telefoni in mano 
parlando, anzi è più corretto dire, urlando 
nei loro dialetti a chissà quale interlocu-
tore in chissà quale parte del mondo, 
tanto che mio figlio si è dovuto munire 
dei migliori tappi da orecchie esistenti 
per potere prendere servizio alle 6 del 
mattino. 
Queste persone oltre che vivere senza 
regole (vedi l’ultima cosa a cui ho assi-
stito, collegare direttamente l’apriporta 
dell’ingresso del condominio, per poter 
permettere l’accesso a amici in qualsi-
asi momento) vegetano perennemente 
senza alcuna forma di dignità umana. 
Giovedì notte siamo andati a letto verso 
le 23 per potere partire alle 4 di vener-
dì, ma dalle 22 fino alle 2 un cuoco del 
piano di sotto ha arrostito cose che non 
so descrivere, con i vapori nauseabondi 
della cottura che arrivavano nella nostra 
camera. 
Ho pregato che quelle poche ore passas-
sero in fretta e ho detto a nostro figlio che 
a ottobre avremmo cambiato le finestre 
per provare ad arginare il problema. Non 
ci sono armi che possano contrastare il 
guadagno facile. Nella mia vita di volon-
tario ho portato una roulotte acquistata 
con i colleghi di lavoro fino in Irpinia dopo 
il terremoto, avevo 24 anni. A Valona ho 
chiesto l’aiuto dell’esercito Onu per po-
tere consegnare un furgone di aiuti a un 
orfanotrofio quando tutti gli aiuti conflui-
vano nei magazzini dei mafiosi albanesi 
e non ai profughi kossovari che venivano 
ospitati in orfanotrofi e ospedali. Se non 

ci fossero stati i nostri militari Onu forse 
non sarei qui a scriverle. In Bosnia per 
consegnare 3 quintali di latte in polve-
re per bambini a Bihac appena liberata 
da un anno di accerchiamento serbo, 
il primario di un ospedale che serviva 
200mila abitanti ha scaricato con me il 
mio furgone privato e piangendo mi ha 
fatto tradurre che i bambini morivano let-
teralmente di fame. Per arrivare lì ho do-
vuto fare tratti di strada con guide che mi 
facevano fermare e attendere la notte, 
poi via lentamente a fari spenti, i cecchini 
serbi non sbagliavano un colpo! 
Ma io non ho smesso di avere voglia di 
lottare. 

9 ottobre 2015 
Sono a Reggio dal 28 settembre per 
cambiare le finestre all’appartamento di 
mio figlio, e faccio un riassunto dell’esta-
te appena trascorsa. 
Luglio, agosto, e parte di settembre, nei 
locali adibiti a lavanderia e nel cortile 
retrostante “ben nascosto da occhi indi-
screti” si è creato un punto “ripristino e 
camuffamento biciclette” con i condomini 
nascosti e un po’ impauriti dietro le fine-
stre. Il disturbo a tutto il caseggiato, e in 
particolare a mio figlio, non è mai man-
cato. In verità mio figlio non ha reagito 
in maniera incisiva, un po’ come gli altri 
condomini che si chiudono in casa senza 
reagire per paura delle temute reazioni. 
Ho cercato il referente istituzionale che 
gestisce l’appartamento, al quale ho 
espresso le mie lamentele. Per le bici mi 
ha spiegato che sono regali, non mi ha 
spiegato però del perché alle bici quasi 
nuove e di valore vengono cambiati i 

connotati, compresa la riverniciatura; per 
il disturbo mi rassicura che la persona 
del gruppo che crea questi problemi ver-
rà “spostata”, poi candidamente mi confi-
da che in questi pochi mesi di “progetto” 
già due soggetti sono stati allontanati e 
sostituiti. 
Devo dire che i rumori notturni sono ces-
sati dopo le mie lamentele, visto che ho 
minacciato di chiamare i carabinieri se gli 
schiamazzi si fossero ripetuti. 
Queste le armi che usano i condomini 
quando la notte non ce la fanno più: stac-
cano la corrente all’appartamento e poi 
corrono a chiudersi in casa. Certo li capi-
sco, di questi signori ospiti non sappiamo 
niente, potrebbero essere i migliori degli 
uomini o tagliagole islamici. 

13 agosto 2016 
La situazione dell’appartamento adibito 
allo stivaggio di immigrati è stazionaria, 
mio figlio e tutto il resto del condomi-
nio subiscono in supino silenzio questo 
tentativo maldestro di miscelare culture 
differenti, ormai l’appartamento è diven-
tato un piccolo villaggio africano, stra-
namente i giovani ospitati sono sani e 
ben nutriti, parlano tutti lo stesso dialetto 
quindi sono della stessa zona dell’Africa, 
ed essendo nullafacenti per 24 ore su 
24 ospitano intere famiglie di coetanei, 
ospitando anche prostitute che ogni tan- 
to scappano urlando per strada perché 
pagate a sberle. 
Ormai sono convinto che più che ai citta-
dini il Comune sia interessato alla buona 
salute delle cooperative che gestiscono 
questa invasione silenziosa. 
Lettere firmate 

DONA IL 5 PER MILLE 
ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

REGGIO CIVITAS

Il tuo contributo ci aiuterà a sostenere le nostre iniziative.
Nel modulo della Dichiarazione dei redditi riporta sotto la tua 
firma il codice fiscale della nostra Associazione:

91141200351
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Ancora in evidenza la pericolosità dell’incrocio fra via Melato e viale Olimpia

Sicurezza e manutenzione: stiamo aspettando

Il 2017 vedrà la realizzazione della 
rotatoria tra via Melato e viale del 
Partigiano, così ha promesso, con 

tanto di studio di fattibilità, l’Assesso-
re Tutino alla nostra Associazione in 
occasione di un incontro tenutosi il 24 
febbraio di quest’anno. 

Permetterà fi nalmente a chi proviene da 
viale del Partigiano di raggiungere gli im-
pianti sportivi scongiurando le frequenti 
manovre pericolose degli automobilisti ol-
tre che alleggerire il traffi co alla rotatoria 
di via Terrachini. Nulla da fare per il peri-
coloso incrocio via Melato/viale Olimpia, 
teatro di frequentissimi incidenti: la futura 
rotatoria potrebbe portare benefi ci in 
termine di velocità ridotta, anche se, per 
quanto è a nostra conoscenza, la causa 
degli incidenti non è la velocità sostenuta 

Via Pezzarossa

Tombino pericoloso in via S.Vincenzi

Passaggio pedonale all’incrocio 
via Melato-viale Olimpia

Incidente del 17 settembre

ma una maggior probabilità di “incontri” 
per distrazione o mancato rispetto delle 
precedenze in un incrocio a quattro vie 
con particolare pressione di traffi co. 
Ad ogni modo, la previsione della rota-
toria non esonera i nostri amministratori 
dal garantire il più possibile la sicurezza 
stradale, rendendo visibile la segnaleti-
ca orizzontale deteriorata (precedenze 
e passaggi pedonali), anche se su un 
manto stradale indefi nibile, criticità dila-
ganti anche in altre vie, e intervenendo 
con semplici strumenti quali un segnale 
di pericolo lampeggiante e la sostituzio-
ne dell’obbligo di precedenza con un più 
incisivo stop. 
Scartata del tutto la nostra proposta, nel-
la quale ancora crediamo, di installare 
l’obbligo di svolta a destra evitando l’at-
traversamento dell’incrocio.

Il progetto del Comune per la rotatoria 
fra via Melato e via del Partigiano
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Che cosa sono gli architetti di 
quartiere? Ce lo chiediamo da 
quando la Giunta comunale li 

ha creati nel 2014.

La delibera li descrive ampiamente, co-
sì come la presentazione del progetto 
“QUA – Il quartiere bene comune” che li 
coinvolge, ma noi cittadini che viviamo a 
contatto con la realtà di quartiere non ri-
usciamo proprio a capirne l’utilità se non 
quella di sostenere economicamente 
queste nuove figure e organizzare incon-
tri di facciata. 
Nel 2015, 54.835 euro sono stati spartiti 
per gli incarichi affidati a Anna Cozzini, 
Graziana Bonvicini e Elisa Ferretti in 
qualità di architetti di quartiere e attività 
di protagonismo di quartiere per le zone 
sud e est di Reggio.
Nel 2016, 35.000 euro allo studio Anna 
Cozzini e a Graziana Bonvicini con ap-
palti di servizio in affidamento diretto 
per le medesime attività. Sulla carta gli 
architetti avrebbero dovuto essere 19, 

distribuiti sul territorio. Fortunatamente, 
nel 2015 si sono fermati a tre e nel 2016 
a due. Il Consiglio comunale ha addirittu-
ra approvato un regolamento per gli in-

Reggio “città intelligente”: l’ennesima astrazione del Comune. Di concreto, solo le parcelle

Ma cosa fanno gli architetti di quartiere?

Platani di via Melato prima della potatura

Caduta ramo su area pubblica di via Melato.16 aprile 2015

Caduta albero su cassonetto nel parcheggio della piscina di via Melato. 19-10-2015 

contri, definiti “laboratori di cittadinanza”, 
nell’ambito di una “città intelligente” . . .
Ora, per questi compensi, ci aspetterem-
mo di vedere gli architetti a passeggio 
nei quartieri per individuare, con scienza 
e sapienza, le criticità e segnalarle agli 
uffici competenti per la loro risoluzione. 
Un sollievo per i cittadini che svolgono 
costantemente l’attività e a titolo gratuito. 
Nossignore. Gli architetti di quartiere so-
no solo intermediari tra i cittadini e i no-
stri amministratori, cioè un inutile anello 
nella catena organizzativa comunale che 
allontana sempre di più i cittadini da co-
loro che li rappresentano, che rallenta i 
procedimenti e che falcidia il ruolo della 
cittadinanza attiva, vanto teorico dei no-
stri amministratori.
Volendo anche comprendere principi di 
sostegno economico o di acquisizione di 
consensi, la nostra Associazione non è 
mai stata interpellata nemmeno quando 
la stampa locale ha riportato l’operato 
di cittadini in sostituzione di un servizio 
pubblico carente. Nel mese di ottobre 
2015, per esempio, alcuni volontari mu-
niti di carriole hanno raccolto dalle aree 
pubbliche, parchi e aiuole adiacenti alle 
strade, del quartiere Mirabello numerosi 
rami caduti dagli alberi diversi mesi pri-
ma e mai rimossi. I rami sono stati poi 
posizionati in uno stallo di un parcheggio 
a pagamento, certi di non creare disagi o 
pericoli e, soprattutto, di una loro rapida 
rimozione. 
Pertanto, la nostra Associazione conti-
nua, ben volentieri, a utilizzare l’interfac-
cia diretta con la pubblica amministrazio-
ne, che riteniamo più efficiente, econo-
mica e chiarificatrice di un passa parola 
a pagamento. 
Nel 2015, abbiamo lanciato “Buoni Pro-
positi”, nostro progetto a tappe dove evi-
denziamo la mancata risposta da parte 
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Volontari raccolgono i rami caduti

I rami sullo stallo blu

Aiuola in viale Matteotti

Associazione di Promozione Sociale Reggio Civitas 
via Maria Melato, 11  42122 Reggio Emilia 

C.F. 91141200351 

Associazione di Promozione Sociale Reggio Civitas  
reggiocivitas.re@libero.it  http://reggiocivitas.wordpress.com   Tel. 3343302854 

Alla c.a.  Assessore Mirko Tutino 
Assessorato Infrastrutture del territorio e beni comuni 

       
Assessore Valeria Montanari 
Assessorato Partecipazione e cura dei quartieri  

 
Comandante Antonio Russo 
Dirigente Area Servizi alla città 

 
Arch. Massimo Magnani 

   Dirigente Area Risorse del territorio 
 

Ing. Ermes Torreggiani 
Dirigente Servizio Reti e infrastrutture 

 
e p.c.   Sindaco Luca Vecchi 

     Assessore Natalia Maramotti 
     Dott. Luca Fantini 
     Ispettore Capo Stefano Fini 

 
Oggetto: progetto Reggio Civitas “buoni propositi”: 2. Messa in sicurezza di patrimonio 
arboreo. 

 

Al fine di materializzare gli ottimi propositi annunciati pubblicamente dal Sig. 
Sindaco e dagli Assessori di competenza sul tema della cura dei quartieri, valorizzazione 
del protagonismo civico positivo, ricostruzione del rapporto con la comunità, necessità 
della cura dello spazio pubblico per farlo diventare sociale, rispetto e considerazione alla 
comunità, mi pregio di segnalare la pericolosa condizione dei platani di via Maria Melato 
e dei pioppi di via F.lli Tondelli. Si tratta di un patrimonio arboreo che da più di 
cinquant’anni non riceve cure: rami non equilibrati sporgono sulla carreggiata, sui 
marciapiedi o su aree pubbliche adibite a parcheggio o scuola d’infanzia, tronchi dalle 
inclinazioni anomale che presuppongono instabilità e focolai d’infezioni fungine che ne 
minano la salute e, quindi, la stabilità.  

Tale situazione ha già generato cadute di grossi rami non solo in condizioni 
atmosferiche lievemente avverse ma anche in assenza di maltempo, non provocando, 
finora, danni a persone.  

Pertanto, si chiede di eseguire le opportune verifiche al fine di programmare 
interventi urgenti atti a rimuovere i pericoli potenziali derivanti e tutelare l’incolumità 
delle persone. Si chiede, inoltre, che gli organi competenti in ambito di manutenzione al 
verde urbano possano, in futuro, valutare come prioritario il requisito della sicurezza dei 
cittadini su altri requisiti non ben identificabili che hanno, per esempio, determinato la 
recente potatura di giovanissime piante in via Giuseppe Turri e che, quindi, lasciano 
intendere una buona disponibilità finanziaria. 

La presente richiesta si aggiunge a innumerevoli altre che si sono susseguite 
dall’anno 2010 (v. documenti riportati in calce). 

 

Distintamente, 

Reggio Emilia, 30/10/2015 

 
Valentina Iannuccelli (Presidente) 

dell’Amministrazione Comunale alle nu-
merose segnalazioni su problematiche 
manutentive. Tra queste, riportiamo (ve-
di riquadro a lato) la richiesta di messa in 
sicurezza del patrimonio arboreo. 
E finalmente, la potatura nelle vie Melato 
e Tondelli, tanto anelata, è arrivata que-
sta primavera. Sfalciata pure l’erba delle 
aiuole. Ma tante altre aiuole necessita-
no ancora di cura. In viale Matteotti, per 
esempio, hanno tagliato l’erba del parco 
ma non quella delle aiuole adiacenti la 
via. Dimenticanza o interventi insensati 
a compartimenti stagni? Dove sono gli 
architetti di quartiere?
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Nonostante i progetti avviati e promessi, l’area stenta a reinserirsi nella vita della città

Polveriera, riqualificazione che non si vede
Si parla di Polveriera riqualificata 

e rivitalizzata, ma il “progetto 
Polveriera” dal quale è nata la 

società omonima, attuato con investi-
menti del Consorzio Oscar Romero e 
di otto Cooperative di servizi a esso 
legate, riguarda solo due dei sei edifi-
ci dell’area Polveriera. 

Per ora la riqualificazione, d’indiscusso 
pregio architettonico, rimane nascosta 
agli occhi dei cittadini sia dal lato del par-
cheggio Polveriera che da quello su via 
Terrachini. Anche le attività inaugurate 
(centro diurno e residenziale per persone 
con disabilità), seppure lodevolissime, 
difficilmente potranno incidere sulla rivi-
talizzazione dell’area, sull’aggregazione 
e sulla connessione con il centro storico, 
come previsto dal progetto. 
Come pure difficilmente si adatteranno, 
nella remota ipotesi che qualche priva-
to decida di investirvi, ad altre attività in 
grado di rappresentare un’attrazione per 
la comunità come spazio aperto a tutti e 
in grado di rendere il luogo vitale e senti-
to dai cittadini. 
Avremmo manifestato volentieri queste 
perplessità se ne avessimo avuto l’oc-
casione. Siamo stati invitati il 10 mar-
zo 2015 alla riunione congiunta di due 
Commissioni consiliari: “Assetto e uso 
del territorio” e “Servizi sociali, sanità e 
assistenza”, presenti gli Architetti Massi-
mo Magnani e Lorenzo Baldini, il Presi-
dente della Società Polveriera Lorenzo 
Morsiani, Emma Davoli, Presidente del 
Consorzio e Laura Mauri del Servizio di-
sabili dell’Ausl.
I presidenti delle due Commissioni, pur 
dichiarando l’esigenza di conoscere il 
quartiere e i suoi cittadini, dopo gli inter-
venti dei consiglieri si sono dimenticati (e 
nessuno tra i presenti lo ha ricordato) di 
offrirci la possibilità di parlare. 
Come spesso accade, ci si vanta di per-
corsi partecipati quando invece i percorsi 

sono intesi come semplice divulgazione 
di progetti già definiti e immutabili. 
Oggi, quindi, l’area Polveriera si presen-
ta a chi passa apparentemente com’era 
prima. Tre capannoni transennati, di 
proprietà comunale, si affacciano sul 
frequentatissimo parcheggio Polveriera 
in condizioni di assoluto abbandono, di 
precaria igiene per la presenza di piccio-
naie e d’instabilità strutturale per il crollo 
di un tetto. Lo storico edificio, risalente 
alla fine dell’800, l’unico degno di questo 
aggettivo (i capannoni risalgono invece 
agli anni ’40), riservato al corpo di caval-
leria dei Lancieri di Aosta, è oggi di pro-
prietà della Diocesi e da qualche anno 
in vendita. 
La permanenza dei militari è ancora do-
cumentata da innumerevoli scritte, corre-
date da date, scolpite sui mattoni delle 
mura esterne all’edificio, ora devastate 
da graffiti. Il suo bellissimo parco è di-
ventato di pubblico passaggio grazie alla 
realizzazione di una pista ciclo-pedona-

La Polveriera e il suo parco oggi

Progetto Polveriera visto da via TerrachiniProgetto Polveriera visto dal parcheggio Polveriera

le, frutto di un vero percorso partecipato 
iniziato nel 2009 tra il Comune, la Dioce-
si e la nostra Associazione, eliminando 
i gravi problemi di ordine pubblico e di 
degrado. 
Dopo una prima denuncia pubblica sulle 
condizioni di degrado dello storico edifi-
cio, dal 2009 al 2014, la nostra Associa-
zione ha tenuto alta l’attenzione sull’area 
promuovendo, fino al 2012, quattro edi-
zioni dell’evento “Bentornata Polveriera” 
in collaborazione con l’Assessorato alla 
Sicurezza e Coesione Sociale e la ex-
Circoscrizione e, fino al 2014, il merca-
tino “RiutilizzaRE, l’usato domestico in 
Polveriera”, ora gestito da Legambiente. 
Da pochi mesi, su nostra richiesta, il Co-
mune si è attivato per la manutenzione 
del parco, eseguita in precedenza dalla 
Diocesi e dalla nostra Associazione. 
Il futuro per questa parte rilevante dell’a-
rea Polveriera è molto incerto. Rientra 
in un ambito di riqualificazione del PSC 
comunale con il suo PRU esecutivo Reg-



Quartiere Mirabello 7

Per non dimenticare: ecco 
come era la Polveriera nel 2008

Foto storica: la cavalleria in Polveriera

I graffiti sul muro

gio Est – Quartiere Mirabello, con iter 
avviato nel POC comunale 2014-2019 e 
si deduce concluso ipotizzando il riferi-
mento al progetto attuato dal Consorzio 
Oscar Romero. 
Poi, il nulla, in generale per il quartiere 
Mirabello, tranne la riqualificazione delle 
piscine e del campo di atletica di via Me-
lato presente nel programma triennale 
dei lavori pubblici con un investimento di 
5,5 milioni di euro per il 2016. Ma nulla 
si è visto finora, e il 2016 sta ormai per 
terminare.
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Biciclette, piante, cantine e garage al centro dell’attenzione

I ladri sono sempre al lavoro
I furti non fanno più notizia, pochi 

i ladri scoperti in seguito alle de-
nunce e, di conseguenza, pochi i 

cittadini che denunciano (e hanno il 
coraggio di raccontarci che sono di-
minuiti quando, tra l’altro, tutto tace 
sulle statistiche reati del 2015). 

Anche il nostro quartiere non ne è immu-
ne. Per quello che si sa, sicuramente in 
difetto, sono risultati appetibili biciclette, 
generi alimentari, ma anche piante e ac-
cessori da giardinaggio.
In breve, nell’ultimo anno e in ordine cro-
nologico:

4 settembre 2015. Furto con scasso al 
Centro Frutta di via Melato.

9 ottobre 2015. Via Mirabello: presi d’as-
salto cantine e garage in pieno giorno, 
già visitati durante l’estate per rubare 
biciclette e generi alimentari. Autori nor-
dafricani.

21 dicembre 2015. Nei pressi dei gara-
ge sotterranei di via Melato/Olimpia sono 
state trovate due chiusure per biciclette 
forzate. Si deduce che non lontano siano 
state rubate due biciclette.

7 gennaio 2016. Neanche i corrieri pos-
sono stare tranquilli e consegnare i pac-

chi a domicilio abbandonando i furgoni: 
nordafricani in bicicletta tentano di aprire 
il furgone di un corriere parcheggiato in 
viale Olimpia, fortunatamente senza suc-
cesso. 

17 aprile 2016. Hanno rubato una la-
vanda fiorita nella intersezione sponso-
rizzata dalla nostra Associazione, tra via 
Melato e viale del Partigiano.

23 aprile. E vai con la seconda lavan-
da... e poi, una pianta di rosmarino, una 
di salvia, un accessorio per annaffiare e 
uno zerbino condominiale.

30 aprile 2016. Due nostri valorosi soci 
inseguono un ladro nordafricano di bi-
cicletta, costretto poi ad abbandonarla, 
nell’area di manovra dei garage situati 
tra via Melato e viale Olimpia.

17 maggio 2016. Furti nei garage in via 
Melato: rubate, tra le altre cose, tre bici-
clette nuove. 

15 giugno 2016. Aperti con “apriscatole” 
altri due garage, già visitati in preceden-
za, nell’area di manovra garage situati 
tra via Melato e viale Olimpia. Uno dei 
due locali, non utilizzato dai proprietari 
che vivono altrove, è diventato anche 
sede di tossicodipendenti.

Scasso garage

Scasso garage adiacente La prima lavanda rubata La seconda

Materiale tossicodipendenti

Altro materiale tossicodipendenti
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Finalmente risolte due annose situazioni di insicurezza

Bar Foresta e ex-Ristodisco
Bar Foresta, via Emilia Ospizio. 

Un sospiro di sollievo alla noti-
zia della chiusura del bar Fore-

sta per i residenti e gli esercenti delle 
attività limitrofe. Chiusura definitiva 
del locale per sfratto causa morosità 
e fine degli episodi violenti che lo han-
no interessato. 

Dopo i gravi fatti del 2014 e quello del 
primo gennaio 2015, descritti nel nostro 
precedente notiziario, nel mese succes-
sivo la Questura, che avrebbe potuto 
chiudere il locale definitivamente, aveva 
passato l’onere al Comune che aveva 
anticipato di due ore, cioè alle ore 22 e 
fino al 30 giugno, la chiusura del bar in 
compagnia del vicino bar Pausa Caffè, 
entrambi gestiti da cinesi. I motivi dell’or-
dinanza? Sono state identificate persone 
con precedenti di polizia e stranieri irre-
golari. 
Dal mese di giugno di quest’anno, l’aper-
tura del nuovo salone Giampaolo Costi 
parrucchieri ha definitivamente risolto i 
gravi problemi di ordine pubblico genera-
ti del bar Foresta, offrendo alla comunità 
un esercizio di positiva attrattiva.

Ex-Ristodisco Marcello, viale Olimpia. 
Le vicissitudini d’illegalità dell’ex-Risto-
disco Marcello sono ormai note, come 
descritte nei nostri precedenti notiziari. 
Nel mese di luglio 2015, grazie alle pro-
teste della nostra Associazione, di tanti 

Nell’ottobre dell’anno scorso, in 
una palazzina di via Melato dove 
ha sede la nostra Associazione, 

una caldaia di un immobile gestito 
da Acer ha provocato un incendio, 
fortunatamente circoscritto grazie al 
tempestivo allarme dato da una vicina 
di casa. 

Quest’anno, l’assemblea condominiale è 
corsa ai ripari modificando il regolamento 
di condominio per compensare, in modo 
legittimo, il vuoto legislativo o la manca-
ta applicazione di norme sulla sicurezza 
degli impianti civili individuali.
Oltre ad aver inserito sanzioni pecuniarie 
per le violazioni del regolamento, sono 
state vietate le seguenti destinazioni d’u-
so degli immobili: laboratori, scuole, asili, 
mense, centri di accoglienza anche tem-
poranei, circoli, pensioni o affittacamere, 
pensioni per animali, palestre, attività di 
meretricio.
Due nuove funzioni sono state, inoltre, 

attribuite all’amministratore del condo-
minio. La prima riguarda i certificati di 
conformità degli impianti individuali, quali 
caldaie e impianti elettrici, che dovranno 
essere richiesti ai condòmini al fine di 
evitare pericoli di danni ai beni comuni. 
La riforma del condominio aveva, ini-
zialmente, previsto l’inserimento di tale 
obbligo nell’anagrafica condominiale, 
quel documento che ogni proprietario 
deve compilare e aggiornare con i dati 
anagrafici dei titolari di diritti reali e di 
godimento. 
Assurdamente, nel 2013, con la legge 
di conversione del decreto Destinazio-
ne Italia, i nostri legislatori, temendo 
intromissioni nelle proprietà private e 
dimenticando che il malfunzionamento di 
impianti individuali può interessare l’inte-
ro edificio, hanno limitato la competenza 
dell’amministratore ai soli impianti comu-
ni. A questa superficialità legislativa, si 
aggiunge la latitanza del Comune nello 
svolgimento delle funzioni che la legge 

residenti e di don Pietro Adani, parroco 
di San Francesco da Paola, risaltate 
dalla stampa locale, i soci del Pippis bar 
di Vezzano hanno abbandonato l’idea di 
aprire un locale simile, cioè un ristorante 
con lap dance, in viale Olimpia. 
Anche se in ambito urbanistico formal-
mente adeguato per attività polifunziona-
li e commerciali, la zona confina con am-
biti residenziali e attività sportive anche 
giovanili, vicinissima a chiesa e scuola. 
Un contesto, quindi, ad eccezione della 
vicina sala giochi Macao 51, positivo 
dal punto di vista culturale, educativo 
e dell’ordine pubblico nel quale questa 
tipologia di locale avrebbe rappresen-
tato un passo indietro nella tutela della 
parità di genere delle società più evolute 
e nella prevenzione di criticità di ordine 
pubblico. 
Per il futuro, chiediamo all’amministra-
zione comunale opportune modifiche al 
Regolamento Urbanistico Edilizio che 
prevedano l’inserimento di night club o 
esercizi affini in ambiti specializzati con 
divieto di monetizzazione dei parcheggi 
in caso di aumento del carico urbanisti-
co, come recentemente effettuato per 
le sale giochi. Ne deriverebbe anche un 
messaggio di lodevole valore educativo 
e culturale.
In aprile di quest’anno, il locale è stato 
riqualificato per l’apertura del ristoran-
te la Jungla, altra attività positiva per il 
quartiere.

Come il regolamento condominiale può affrontare i problemi di sicurezza e legalità

Ci si difende da soli contro i vuoti della legge
gli attribuisce in tema di caldaie. Infatti, 
in attesa di un riordino da parte della 
Regione, i Comuni con più di 40.000 
abitanti sono ancora gli enti preposti al 
controllo degli impianti termici, funzione 
assai rilevante sia per motivi di sicurezza 
che di qualità dell’aria.
La seconda attribuzione riguarda la re-
golarità abitativa. Per legge, i contratti di 
locazione stipulati con cittadini extra-UE 
devono essere comunicati all’autorità di 
pubblica sicurezza (comunicazione di 
cessione di fabbricato) come pure l’ospi-
talità senza limiti di durata (minimo di 30 
giorni, invece, per i cittadini comunitari). 
Orbene, il nuovo regolamento condomi-
niale prevede, sulla base di segnalazioni 
pervenute dai condòmini, la presa visio-
ne di questi documenti da parte dell’am-
ministratore.
Lo stesso condominio aveva già proibito 
l’installazione di parabole sulle facciate 
dell’edificio come pure su balconi e fine-
stre, nella ragionevole previsione di una 
mancata applicazione del regolamento 
urbanistico edilizio (RUE) del Comune.
A questo proposito, ricordiamo ai nostri 
amministratori la variante al RUE da loro 
stessi approvata:
“Negli edifici esistenti, i motori degli im-

pianti di climatizzazione e le antenne 
paraboliche di ricezione radiotelevisiva 
possono essere installati sui fronti dell’e-

dificio non prospicienti sulla pubblica via 
o su zone di uso pubblico; ove ciò non 

risulti possibile, potranno essere instal-
lati anche sui fronti principali a condizio-

ne che vengano posizionati in apposite 
nicchie ricavate sul prospetto e coperte 
con griglia metallica, o comunque op-

portunamente mimetizzate in armonia 
con il prospetto dell’edificio. I condotti 
di collegamento tra il motore e gli ele-
menti interni dovranno di norma essere 
incassati nelle pareti dell’edificio; quan-
do ciò non risulti ammissibile gli stessi 
dovranno essere rivestiti con materiali 

armonizzati alle finiture del fabbricato. 
Negli edifici compresi nella città storica o 
tutelati in quanto riconosciuti di interesse 
storico-architettonico o di pregio storico-
tipologico e testimoniale anche esterni 

alla città storica l’installazione è comun-
que soggetta al parere della CQAP.
L’Amministrazione Comunale promuove-
rà l’elaborazione di apposite linee guida 
per la diminuzione dell’impatto visivo 

degli impianti tecnologici esistenti attual-
mente collocati all’esterno degli edifici e 
sulle coperture, nonché degli impianti di 
nuovo insedi.”
Ovviamente, stiamo ancora aspettando 
le linee guida...
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Curiosi calendari di spazzamento e i dubbi del porta a porta

Iren e la trasparenza negata
E’ rimasta ancora senza risposta 

la richiesta di accesso formale 
agli atti inoltrata il 19 giugno del-

lo scorso anno dalla nostra Associa-
zione a Iren e al Servizio Ambiente del 
Comune per conoscere il calendario 
degli interventi di spazzamento ma-
nuale e combinato nelle aree pubbli-
che comunali.

La richiesta ha origine dall’evidente di-
sparità del servizio nei diversi quartieri 
della città dove la forbice della frequenza 
di questi interventi si pone tra quella gior-
naliera e quella quindicinale lasciando, in 
quest’ultimo caso, la pulizia di aree pub-
bliche all’iniziativa dei cittadini. 
Dopo il classico rimpallo di responsabi-
lità tra Iren e Comune, la richiesta si è 
arenata sulla complessità dei dati nono-
stante la proposta dell’Associazione di 
frazionare nel tempo la loro evasione. 
Si tratta di una grave inerzia da parte 
dell’amministrazione e un grave diritto 
negato, in netto contrasto con i principi 
di trasparenza e di partecipazione dei 
cittadini. 
Oltre a ciò, mantenere una città pulita 
ha uno scopo educativo, che può con-
tribuire a disincentivare i comportamenti 
incivili che la città subisce da diversi 
anni. Impossibile, infatti, contare sulle 
ripetitive leggi statali rivolte a sanzionare 
coloro che gettano rifiuti sul suolo pub-
blico, copie dei già esistenti regolamenti 
comunali, che destano sconforto se non 
ilarità nei cittadini consapevoli dell’as-

soluta mancanza di controlli per poterle 
applicare. 
Un dirigente comunale, in un recente 
incontro, ha provato ad affermare che 
Iren è una società quotata in borsa e 
quindi non obbligata alla trasparenza, 
confidando evidentemente nella scar-
sa conoscenza dei cittadini. Sappiamo, 
invece, che anche le società quotate in 
borsa hanno obblighi di trasparenza e 
di accesso civico agli atti relativamente 
alle attività di pubblico interesse svolte 
per l’amministrazione pubblica, tra l’altro, 
con risorse dei cittadini.
Si prospetta, quindi, un caso di silenzio-
diniego illecito. Ma non demorderemo.
Va sempre peggio anche il servizio di 
raccolta dei rifiuti, nonostante il costante 

*Seconda rata presunta uguale alla prima

Andamento della tassa rifiuti



Quartiere Mirabello 11

aumento della relativa tassa. 
Un servizio efficiente, con frequenti svuo-
tamenti e interventi di pulizia, potrebbe 
incentivare l’uso corretto da parte dei cit-
tadini. Qui invece si pensa ad estendere 
a tutta la città il porta a porta con tariffa 
puntuale. In teoria, bellissima idea. In 
pratica, come realizzarla nei grandi con-

domini, in particolare in quelli complicati? 
Con contenitori condominiali, lasciando 
l’onere del controllo ai cittadini virtuosi, 
pochi in taluni contesti, con conseguen-
ze negative in termini di una convivenza 
già sofferente? Con contenitori indivi-
duali, gli unici in grado di concretizzare 
il principio del “chi inquina paga”? Ma, 

in questo caso, dove trovare lo spazio 
quando le unità abitative per condominio 
sono una cinquantina o più? Inoltre, co-
me può interessare una tariffa puntuale o 
le eventuali sanzioni per i comportamenti 
scorretti a coloro, e sono tanti, che non 
pagano spese condominiali, utenze, as-
sicurazioni auto, ecc.?
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E raccogliere i rifiuti prima di posizionare il cassonetto?
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I pochi bambini che osano frequenta-
re il degrado del parco di viale Olim-
pia giocano tra i rifi uti dei bivacchi 

serali.

Qui, un giovane in cerca degli occhiali 
persi durante il ritrovo della sera prima, 
intento a bere dalla grossa bottiglia di 
birra, mi racconta che “qui si può bere 
alcol liberamente perché l’ordinanza ri-
guarda solo le vie...” e, informatissimo, le 
cita tutte. Rispondo che è vero ma che 
non è certo edifi cante vedere bere birra 
o altre bevande alcoliche in uno spazio 
pubblico né è educativo per i bambini 
che frequentano il parco per i giochi a 
loro dedicati.
Il suo sguardo è di chi non capisce. In 
effetti, i comportamenti garbati non sono 
più tra noi, circondati dallo scadimento di 
valori che appartengono al passato. In 
effetti, qui l’ordinanza antialcol non è in 
vigore e il giovane è uno dei pochi infor-
mati che, temendo le rare conseguenze 
sanzionatorie dell’ordinanza, cerca i luo-
ghi dove il bere è lecito. 
Sul tema, il coordinamento dei gruppi 
associativi di cittadinanza attiva, che 
comprende anche la nostra Associazio-
ne, aveva proposto di eliminare il divieto 
di vendita di bevande alcoliche, prati-
camente inutile per arginare le conse-
guenze ma utile per le tasche comunali, 
inserendo quello del solo consumo su 
tutto il territorio comunale, in analogia 
con il Comune di Modena ma anche con 
tante città europee. Proposta condivisa 
dapprima dall’Assessore Maramotti ma 
poi bocciata da altri, pare, perché troppo 
proibizionista, essendo evidentemente di 
scarso interesse il tema dell’educazione 
alla civiltà e al non abuso di alcol e della 
prevenzione preferendo le zone già “cal-
de”.
Qui, nell’area verde di viale Olimpia tra i 
giochi per i bambini, i proprietari dei cani 
chiudono il cancello per liberare i propri 
amici a quattro zampe. E pensare che 
l’area confi na con quella riservata allo 
sgambamento cani. Il palese degrado 

del parco, battezzato “Il parco della ver-
gogna” in un’iniziativa di raccolta fi rme 
e cartellonistica promossa dalla nostra 
Associazione nel 2014, e la mancanza di 
cartelli adeguati non favoriscono i com-
portamenti sia civili che leciti, essendoci 
specifi che prescrizioni in tal senso. 
Ai cartelli ha provveduto la nostra Asso-
ciazione il 10 settembre di quest’anno , 
in attesa che il Comune, sollecitato più 
volte, concluda “il lavoro per il manteni-
mento dei cartelli esistenti secondo uno 
standard uniforme”, come ci riferiscono 
dagli uffi ci competenti. 
Alla riqualifi cazione del parco, richiesta 
dal 2010 ad oggi con proposte specifi che 
in linea con i concetti di urbanistica per 
la sicurezza urbana, nonostante diversi 
incontri e promesse, ormai non crediamo 
più. Rifi uti da bivacchi nel parco Olimpia

Cartello parco OlimpiaCartello ingresso area cani

Consumo di alcol, rifi uti abbandonati e regole di utilizzo

Ancora sul parco Olimpia

12/09/2016 
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PARCHEGGIO COOP NORD EST
Il solito vizietto di attribuire alla nostra “percezione” i problemi di degrado e sicurezza

Migliora la forma, ma la sostanza non cambia
Coop Reggio Est nuova di zecca ma con i problemi 

di sempre. La riqualificazione del parcheggio anti-
stante il supermercato di via Sani, eseguita con fi-

nanziamenti pubblici/privati e inaugurata il 30 aprile 2015, 
ha avuto l’obiettivo di eliminare, da una parte, i disagi della 
pavimentazione ammalorata e le infiltrazioni di acqua nei 
garage sotterranei, dall’altra, “quella percezione di de-
grado che troppo spesso ingiustamente la zona si porta 
appresso”, come si legge in un comunicato rilasciato dal 
presidente della cooperativa Paolo Cattabiani.

In un comunicato stampa che ha riportato le parole delle au-
torità cittadine presenti all’inaugurazione si legge: “la riqualifi-
cazione del parcheggio inciderà anche sulla frequentazione e 
la percezione di insicurezza”, e ancora: “In particolare i lavori, 
avviati lo scorso inverno, hanno rimesso a nuovo il parcheggio 
esterno che aveva ormai 30 anni di vita, ed era nelle ore serali 
punto di esercizio di prostituzione.”
A dimostrazione che qui il degrado non è una percezione o 
un’ingiusta attribuzione, basta sporgersi oltre il muretto dei di-
versi vani scale che dal parcheggio conducono nei sotterranei: 
residui di utilizzo di eroina, rifiuti di ogni genere, file di bottiglie 
di alcoolici e anche esiti di bisogni fisiologici. Considerata la si-
tuazione, speriamo che le telecamere collegate con la pubblica 
sicurezza, come indicato dal cartello installato proprio all’inter-
no di uno dei vani scala, non siano veramente collegate con la 
pubblica sicurezza.
E la “percezione di degrado” non ha subito miglioramenti ne-
anche con la nuova ordinanza antialcol, tra l’altro, indicata 
sulla recinzione dell’area per sgambamento cani inaugurata in 
luglio di quest’anno in piazza Domenica Secchi come pure con 
la riapertura, nella stessa piazza, del chiosco analcolico Cafè 
Reggio.

Parcheggio Coop in maggio 2016 

Bevitori nel parcheggio Coop

Anche una pupù

Droga e alcool al parcheggio Coop Bottiglie e banane nel nuovo sgambamento cani di P.za Secchi

Parcheggio Coop con residui droga in maggio 2015
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Vialetto appena riqualificato a fianco della Coop Reggio Est

Fila di bottiglie nel parcheggio Coop

Parcheggio Coop dopo le pulizie ora droga

Parcheggio Coop in maggio 2016

Cartello su ordinanza antialcol Parcheggio Coop in agosto 2016
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Ritornano le prostitute in via Sa-
ni, non più cinesi ma africane. Il 
parcheggio della Coop Reggio 

Est, già sede di bivacchi e consumo 
di alcolici, è il loro luogo di contratta-
zione con i clienti. 

Per pochi giorni del mese di agosto 
2014, via Sani era stata battezzata “via 
del Bordello 1”, in un’iniziativa promos-
sa dall’Associazione Reggio Civitas alla 
quale aveva fatto seguito una fiaccolata 
organizzata dal Comitato Reggio Est Si-
cura.
La forte partecipazione dei cittadini e il 
risalto dato dalla stampa locale avevano 
indotto alcuni interventi della Questura. 
Le prostitute cinesi erano scomparse 
da queste strade spostandosi però nel-
la zona est di via Turri e in via Paradisi, 
dove esercitano tuttora. Mai scomparsa, 
d’altra parte, la prostituzione negli ap-
partamenti di molti condomini di via Turri 
come ben sanno i residenti e gli ammini-
stratori condominiali. A questo proposito, 
nel mese di luglio di quest’anno, durante 

Intollerabile la prostituzione in questa zona residenziale

Vie del Bordello crescono

una nostra attività di sostegno porta a 
porta in un condominio di via Turri, ci sia-
mo imbattuti in un anziano cliente di una 
prostituta cinese che, alle nostre doman-
de, è scappato lungo le scale. A fianco 
vive una famiglia con bambini.
Le prostitute di strada sono vittime di 
sfruttamento e il suo contrasto non si re-
alizza vietando il fenomeno con ordinan-

In un condominio di via Turri, l’as-
semblea ha recentemente delibera-
to l’istituzione di un fondo insoluti 

nei confronti di Iren per la fornitura 
di acqua fredda. L’ingente somma, 
33.000 euro di sola acqua su 41.000 
euro di debiti condominiali comples-
sivi, sarà ripartita in sei mesi tra tutti 
i proprietari. 

La delibera è stata presa con la sola 
maggioranza (13 favorevoli su 23) com-
prendente anche alcuni proprietari moro-

Costretti a pagare per chi non paga. In barba alla legge

Iren e il Far West dell’acqua

ze allo scopo di accontentare i cittadini 
eliminando, nella migliore delle ipotesi, 
il disagio che ne deriva. Le ordinanze 
spostano semplicemente le prostitute 
altrove (giacché la revoca dei permessi 
di soggiorno per mancanza dei requisiti 
di legge previsti in questi casi non è mai 
presa in considerazione), intensificano 
violenze e riduzione in schiavitù negli ap-
partamenti, più difficilmente controllabili, 
e sottraggono risorse alle fondamentali 
attività d’indagine sulle reti criminali che 
gestiscono lo sfruttamento. 
Dalla fine di agosto di quest’anno, prosti-
tute africane sono arrivate anche in viale 
Olimpia!

si. Lo racconta una famiglia di condòmini 
che ha chiesto assistenza alla nostra 
Associazione.
A parte il chiaro conflitto d’interesse da 
parte dei condòmini morosi, ben contenti 
di addebitare la propria quota ad altri, la 
delibera doveva essere assunta all’una-
nimità, ed è pertanto nulla, incidendo su 
diritti individuali. 
Ma non è tutto. Iren non ha mai chiesto i 
dati dei debitori per esigere da loro la ri-
spettiva quota calcolata sulla ripartizione 
del bilancio condominiale, come prevede 

la legge, né tantomeno, per quanto si co-
nosce, è stata sollecitata a farlo dall’am-
ministrazione condominiale. 
Se, come pare, la delibera è frutto di una 
diffida a pagare con minaccia di distacco 
dell’acqua, misura che, tra l’altro, pregiu-
dicherebbe valori di rilievo costituziona-
le, Iren non ha rispettato l’intesa siglata 
in aprile di quest’anno con il Comune, 
sindacati e associazioni di categoria. 
Tale intesa ha prospettato, fino al 2019, 
ben altre soluzioni, tra le quali l’individua-
lizzazione dei contatori negli edifici dotati 
di impianto centralizzato, soluzione che, 
tra l’altro, non dipende certo dalla volon-
tà di Iren essendo obbligatoria per legge 
già dal 2006.

Prostituta e cliente nel parcheggio della 
Coop Reggio Est (10 giugno 2016)

Cassette postali

Ingresso alle cantine

Prostistuta africana in via Sani 
(17 dicembre 2015)
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Li hanno chiamati parchimetri an-
ti-abusivi, quelli installati al par-
cheggio del S. Maria Nuova, con 

obbligo di inserire la targa dell’auto, 
quale soluzione al racket dei biglietti 
(v. dossier fotografico del nostro no-
tiziario 2013).

Ma gli abusivi sono ancora lì per “aiutare 
le persone e chiedere in cambio qual-
cosa” come ci spiega uno di loro da noi 
intervistato il 17 agosto di quest’anno. 
Se prima di questa formidabile idea 
avrebbero potuto semplicemente appli-

Colpo di genio per contrastare i parcheggiatori abusivi

I parchimetri dell’Ospedale

Chi potrebbe mai immaginare 
che una grande villa con una 
ventina di veicoli parcheggiati 

nel suo cortile e pure dotata di una 
piccola piscina sia allacciata abusiva-
mente alla rete elettrica pubblica? 

Ora, Alì Torre, appartenente alla comu-
nità dei Sinti e proprietario dell’immobile 
situato in via Guernica, zona Cavazzoli, 
è indagato per furto pluriaggravato dopo 
la chiusura delle indagini preliminari. Il 
procedimento ha avuto origine da una 
segnalazione arrivata nel mese di marzo 
dello scorso anno alla nostra Associa-
zione da un passante che aveva notato 
alcune persone intente a manipolare un 
quadro elettrico sulla pubblica via. 
Dopo aver eseguito un sopralluogo do-
cumentando strani collegamenti tra il 
quadro elettrico e l’abitazione, la nostra 
Associazione ha inviato in marzo 2015 
un esposto al Comando della Polizia 
Municipale. Dal controllo effettuato e 
dall’accertamento della manomissione 
dell’impianto da parte di Enel, la notizia 
di reato è stata trasmessa alla Procura 
della Repubblica. 
La nostra Associazione, quale portatrice 
di interessi diffusi, intende chiedere l’au-
torizzazione a costituirsi parte civile nel 
procedimento.

La nostra Associazione scopre una comunità sinti allacciata abusivamente alla rete

Villa a Cavazzoli ma l’elettricità a sbafo

care le norme esistenti quali il Codice 
della Strada, art. 7, comma 15 bis o il 
Regolamento comunale di polizia locale, 
art. 21, mai fatto, tra l’altro, a nostra co-
noscenza, ora ci rimane solo di aspettare 
qualche episodio di minaccia per rifiuto 
di pagare l’obolo, come già successo, 
per mettere mano, volendo, a qualche 
legge. 
Ma proprio volendo, per tutelare in via 
preventiva la sicurezza dei cittadini, 
qualche controllo sulla regolarità dei par-
cheggiatori non sarebbe poi così difficile, 
volendo.

Il cortile della villa (agosto 2015)

La villa da google maps

L’allacciamento abusivo (26 marzo 2015)
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Il Coordinamento dei gruppi asso-
ciativi di cittadinanza attiva sul te-
ma della sicurezza urbana si è pre-

sentato ufficialmente il primo ottobre 
2015 presso l’Hotel San Marco. 

Fanno parte del Coordinamento: As-
sociazione via Filzi&Dintorni, Comitato 
Ascoltare Santa Croce, Comitato Cag-

Nasce il Coordinamento fra le associazioni di cittadini

Il trasporto pubblico di Edimburgo 
non può che affascinare chi è abi-
tuato a tutt’altro. Edimburgo, piccola 

capitale della Scozia con 492.000 abi-
tanti e una superficie di 264 kmq, priva 
di una metropolitana, è percorsa gior-
nalmente da 720 autobus, quasi tutti a 
due piani, che viaggiano su 50 tratte 
distribuite capillarmente sul territorio. 

Sono ben 1500 gli autisti dipendenti della 
Lothian Buses, compagnia di proprietà 
della città di Edimburgo, cioè del Comune, 
dal 1919. Nuovissimi autobus, con un’età 
media di 5 anni che continua a diminuire 
grazie alla costante introduzione di nuovi 
veicoli ibridi dotati di tecnologia mista die-
sel/elettrica (batteria che si ricarica con il 
motore), nella prospettiva di diminuire del 
42% l’emissione di CO2 nel 2020. 
Il 55% dei residenti si reca al lavoro senza 
usare l’automobile (autobus 29%, a piedi 
19%, in bicicletta 7%). Lo si nota anche 
senza conoscere le statistiche perché le 
strade sembrano occupate più dagli auto-
bus che dalle automobili. 
E’ raro imbattersi in qualche ingorgo, an-
che nelle ore di punta: gli autobus in sosta 
alle fermate non occupano mai tutta la 
corsia di marcia e gli attraversamenti pe-
donali, a distanze ragionevoli tra loro, per 
lo più a chiamata, favoriscono sempre il 
traffico veicolare, a beneficio dei tempi di 
marcia del trasporto pubblico come pure 
della qualità dell’aria. 

Il trasporto pubblico di Edimburgo. Un servizio di qualità che rispetta ed è rispettato

Ma come può essere bella la vita in tram

Utilizzare gli autobus a Edimburgo non 
solo è conveniente ma anche piacevo-
le. Frequenze ridottissime, mai più di 10 
minuti, e puntualità rendono quasi inutili 
le belle pensiline d’attesa, tutte coperte e 
dotate di sedili; una volta saliti, si trovano 
sempre posti seduti, puliti e confortevoli. 
Il Wi-Fi e il giornale sono gratuiti su tutti 
i mezzi e un sistema di monitor a circuito 
chiuso consente all’autista come anche 
ai passeggeri di osservare in tempo reale 
ciò che accade su entrambi i piani.
Metà degli autobus sono accessibili ai 
disabili e lo spazio a loro riservato non è 

mai occupato da altri passeggeri sia per 
il senso civico della popolazione che per 
il numero di posti liberi sempre a dispo-
sizione.
Sugli autobus di Edimburgo non servono 
i controllori. A controllare il titolo di viaggio 
ci pensa l’autista nella cabina trasparente 
posta all’unico ingresso anteriore, adibito 
sia alla salita che alla discesa dei passeg-
geri. Sulla cabina dell’autista un grosso 
cartello riporta “Your journey starts here”, 
a ricordare che il viaggio inizia con il pa-
gamento del biglietto. Un cartello che cre-
diamo inutile perché non capita mai di ve-
dere un passeggero che ne sia sprovvisto 
come di vedere passeggeri salire prima di 
quelli che devono scendere. 
Si paga solo in contanti a self-service, in-
troducendo le monete in un contenitore ed 
estraendo il biglietto per la corsa singola o 
giornaliera (se si è sprovvisti del contan-
te esatto e si paga di più, è concesso il 
rimborso) mentre gli abbonamenti devono 
essere strisciati su un lettore ottico. Esi-
stono anche carte ricaricabili condivisibili 
con altri. Il tutto avviene velocemente 
anche per merito dell’elevato numero di 
corse che previene l’affollamento di pas-
seggeri. 
E i costi per gli utenti? La corsa singola 
costa agli adulti poco più di 2 euro e ai 
giovani di età compresa tra i 5 e i 15 anni 
circa 1 euro, per un reddito medio britan-
nico di 2570 euro/mese quando in Italia il 
reddito medio è di 1410 euro/mese. 
Un servizio di così alta qualità trova sod-
disfatto il 96% dei passeggeri il cui nume-
ro è in continuo aumento (118 milioni di 
viaggi compiuti nel 2014) incrementando 
così il profitto netto della compagnia (11 
milioni di euro nel 2014) per nuovi investi-
menti. Tra i più recenti, quello per un ser-
vizio di polizia dedicato esclusivamente 
al trasporto pubblico con funzione di pre-
venzione dei comportamenti anti-sociali, 
anche se già così poco frequenti, per lo 
meno a giudizio di noi italiani.

Conferenza stampa di presentazione del coordinamento

giati – S. Stefano, Comitato Garde-
nia, Comitato Reggio Est Sicura, Comi-
tato 4 Novembre e Associazione Reggio 
Civitas. Il Coordinamento, già attivo 
ufficiosamente in precedenza, intende 
promuovere iniziative di interesse comu-
ne per la città e, all’occorrenza, offrire un 
sostegno reciproco nelle attività di ogni 
gruppo.
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Alcune curiose situazioni che complicano la vita degli automobilisti

La viabilità e il buon senso che non c’è
Pubblichiamo una lettera che un cittadino ha inviato a noi e alla 
Gazzetta di Reggio, ritenendo che l’argomento sia di interesse 
per tutta la cittadinanza.

Spett. Redazione.
Giorni or sono pubblicaste nella Gazzetta l’immagine di strisce 
pedonali ‘assurde’, in quanto non portavano da nessuna parte. 
Ho trovato la cosa un po’ sorprendente, dato che se fossero 
pubblicate tutte le stramberie della segnaletica reggiana (ma, è 
doveroso dirlo, i cartelli cretini si trovano in tutto il mondo) oc-
correrebbe lo spazio di un elenco telefonico.
Accludo alcune foto fatte con il telefonino nello spazio fra 
McDonald’s via Emilia e piazza del Tricolore, una distanza di 
non meno di 500 metri percorribile in pochi minuti (e le strade 
urbane sono decine di chilometri....).

Via Viani.
I cassonetti della spazzatura invadono l’unica area destinata 
alla sosta libera nel raggio di centinaia di metri, rendendola di 
fatto inutilizzabile. Non penso (a pensar male si fa peccato ma 
ci si azzecca...) che la cosa sia voluta, semplicemente la strada 
è in pendenza e quindi è inevitabile che i cassonetti si spostino 
durante le operazioni di svuotamento. Per inciso i cassonetti 
così distanziati favoriscono l’abbandono di cianfrusaglie varie e 
quindi sono anche un costo aggiuntivo.

Moria dei cartelli. 
Alzi la mano chi non ha mai visto abbattuto uno dei cartelli che 
segnalano le ‘isole’ per l’attraversamento pedonale (o meglio, 
indicano di stare a destra). Domanda ovvia vista la frequenza di 
questo tipo di incidente: fra i guidatori reggiani la percentuale di 
rimbambiti è più alta che nel resto d’Italia o c’è qualcosa di er-
rato nell’organizzazione delle ‘isole’? Quanto costa ogni anno 
rimetter a posto quei cartelli ?

Curva da Viale dei Mille alla Via Emilia. 
Oltre che dopo il semaforo, come logico, ci sono anche strisce 
pedonali immediatamente prima dello stesso, il che vuol dire 
che, se non fosse per il buon senso di chi attraversa, i veicoli 
provenienti dall’onda verde dovrebbero fermarsi pochi metri 
prima del semaforo (che potrebbe benissimo essere verde), 
dare la precedenza ai pedoni e poi ripartire per magari rifermar-
si dopo 3 metri. Stessa situazione dall’altra parte della piazza, 
fra la Via Emilia e Viale dei Mille (fuori Reggio, nel resto del 
pianeta Terra, è opinione comune che, comunque organizzato, 
il traffico a singhiozzo è il più inquinante e pericoloso...)
 

Aggiungo un quarto cartello, nei pressi del S.Maria.
evidentemente ‘chi di competenza’ pensa che i guidatori (e gui-
datrici, ci mancherebbe) di Reggio non ci arrivano da soli ed 
abbiano bisogno di essere informati del fatto che davanti ad 
una sbarra abbassata è meglio fermarsi.....
 
Potrei aggiungere decine di altri esempi, ma sarebbe il classico 
sparare alla Croce Rossa.
Rodolfo Cantarelli
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Tortellini fritti di Natale
Ingredienti per il ripieno
(le dosi variano in base ai gusti)

• 300 g di saporetto, una marmellata 
  di mosto d’uva e mele cotogne 
• 200 g marmellata di prugne brusche
• 200 g marmellata di ciliegie 
• 200 g cotognata 
• 200 g marmellata di arance
• 50 g pinoli 
• 50 g uva sultanina 
• 3 cucchiaini di caffè in polvere 
• 100 g cioccolato fondente tritato 
• 300g di castagne cotte e schiacciate
• 100 g frutta candita tagliata a cubetti piccoli

Ingredienti per la pasta 
• 600 g di farina 00 
• 200 g di zucchero 
• 80 g di burro a temperatura ambiente 
• 3 uova intere 
• 1 dose lievito per dolci 
• 1 cucchiaio di aceto bianco
• 1 bicchierino di sassolino 
• la scorza grattugiata di 1 limone 
• 1 pizzico di sale 
• una bacca di vaniglia 
• alchermes

Potete vedere il video a questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=QgU958irmhE

Unire gli ingredienti del ripieno Mescolare Impastare e lasciare riposare al 
fresco

Tirare la sfoglia non troppo sottile Dividere il ripieno sulla sfoglia Chiudere con un bicchierino

Friggere nello strutto e scolare su 
carta assorbente

Immergerli velocemente nell’Al-
chermes

Ricoprire con zucchero semolato



TESSERAMENTO 2016
QUOTA SOCI

10  EURO
QUOTA SOCI  SOSTENITORI

10 EURO + DONAZIONE
Il versamento della quota potrà essere eseguito direttamente in sede

oppure sul c/c bancario 
cod. Iban  IT44 X 05034 12807 000000008505

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

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

VOLETE ESSERE INFORMATI SULLE INIZIATIVE 
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?

COMUNICATECI IL VOSTRO INDIRIZZO MAIL a reggiocivitas.re@libero.it
E SEGUITE LE NOVITA’ SUL SITO http://reggiocivitas.wordpress.com

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

9  1  1 4  1  2  0  0  3  5  1



Al fine di garantire la massima trasparenza,  
pubblichiamo il rendiconto consuntivo 2015 e il  

bilancio preventivo 2016 della nostra Associazione,  
approvati dai soci nell’assemblea ordinaria.





Dona il

5 per mille 

all’Associazione di Promozione Sociale 
Reggio Civitas

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

dell’Associazione

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

associazioni di promozione sociale, ecc.”

Il tuo contributo ci aiuterà a sostenere le nostre iniziative.

91141200351

Per le preferenze espresse dai contribuenti per la destinazione del 5 per mille, 
la nostra Associazione ha ricevuto 654,60 euro nel 2013 e 1.840,87 euro nel 

2014. Grazie a tutti coloro che hanno riposto fiducia nella nostra attività!


