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Dalle prostitute cinesi alle nigeriane. Un territorio battuto dall’illegalità e l’indecenza

Da dieci anni sempre la stessa vergogna
di SIMONE RUSSO

 Eh già siamo ancora qua. Siamo an-
cora qua non per citare la canzone 
di Fiorella Mannoia, ma per scrive-

re le stesse cose che scrivevamo dieci 
anni fa, il che non giova al senso di no-
vità che dovrebbe connotare il giornali-
smo. Il problema è che qua in via Vecchi, 
da dove vi scrive il vostro cronista, ci 
affacciamo alla fi nestra e troviamo una 
realtà che non ci piaceva e non ci piace. 

Zona stazione un po’ centrale e un po’ late-
rale quella di via Vecchi, a contatto con via 
Turri e con la via Emilia. Terra di frontiera 
tra mondi che apparentemente non si toc-
cano: il blocco italiano, il blocco cinese e 
il blocco nigeriano. Dieci anni fa la via era 
piena di prostitute cinesi frequentatissime 
da anziani e stranieri; ogni tanto spuntava 
qualche elemento diverso, come ad esem-
pio una simpatica ragazza dell’est sulla 
trentina che a cavallo del 2010 scombus-
solò gli ormoni dei clienti: e il passaparola 
trasformò via Vecchi in una specie di gran 
boulevard dell’infojato, con auto dei clienti 
a raffi ca appena la luce lasciava il passo 
all’oscurità. 
Poi le cinesi si sono pian piano ritirate, di-
radando la loro presenza qui e presidiando 
gli appartamenti del piacere a pagamento, 
mentre in strada si faceva viva una nuo-
va esotica presenza: la nigeriana. Molto 
più vistosa e aggressiva della cinese, che 
dissimula la professione dietro il sipario di 
una inquietante povertà estetica, la nige-
riana impera oggi direttamente sulla via 
Emilia, battendo la strada tra i lampioni in 
bella vista, sfacciatamente, accompagnata 
dalla classica guardiania del pappone in 

mountain bike che gira vorticosamente tra 
le vie laterali e avvisa in caso di presenze 
sgradite. La zona si presta anche per la 
presenza di agenzie di scommesse, che 
forniscono alle meretrici clientela da conso-
lare al termine di una simpatica serata di 
sconfi tte dedicata alla ludopatia.
Il regno della nigeriana pare incontrasta-
to, ma la cinese non è affatto scomparsa: 
basta passare verso sera in via Turri dalle 
parti del direzionale  e del centro sociale di 
nuova conduzione, per trovarle, imprescin-
dibili elementi dell’indecoro urbano, dimes-
se ed occhieggianti. 
Ecco, non vorrei buttarla troppo sul perso-
nale, ma è scocciante arrivare a casa, dieci 
anni dopo, e trovare, affacciata alla fi nestra 
del solito caseggiato bianco, la faccia del-
la solita triste lavoratrice del sesso che ti 
guarda insistentemente, senza rendersi 
conto che tu sei il solito pirla che tutti i giorni 
torna a casa e non sei interessato al ser-

vizio. E’ scocciante pensare a tutto questo 
nei giorni in cui in Comune si celebrano ini-
ziative sul valore della cultura della legalità. 
Mi spiace, ma il contesto di via Vecchi, e di 
tante vie limitrofe, sembra poco permeabile 
alle discussioni troppo teoriche. 
E d’altra parte, non sono passati molti mesi 
da quando un importante esponente delle 
forze dell’ordine invitava alla cautela nel 
ritenere fondata la presenza della mafi a 
nigeriana a Reggio Emilia, quando molti 
segnali della presenza dei ‘culti’, come si 
chiamano le ‘ndrine dello stato di Edo, indi-
cano esattamente il contrario. Da rimanere 
basiti. 
E’ poi sconfortante che si indichi solo la 
strada dell’integrazione come grande medi-
cina per risolvere un problema di sicurezza 
spiccia: serve un controllo del territorio ve-
ro, serrato, una politica che sappia alzare il 
telefono e sollecitare la magistratura affi n-
chè faccia indagini, perchè l’idea che alme-
no nell’ultimo lustro non vi siano stati signi-
fi cativi arresti di sfruttatori cinesi o nigeriani 
attivi in zona sembra davvero inverosimile. 
Davvero non siamo in grado di mettere sot-
to controllo dieci numeri di telefono? 
Le occasioni per chi si vuole integrare non 
mancano: le pagano peraltro i contribuenti, 
gli stessi che sulla sicurezza hanno diritto 
a soluzioni radicali, medicine amare, zero 
scorciatoie retoriche, manette e galera per 
chi delinque e basta. Siccome qua in via 
Vecchi su questo piano il materiale non 
manca, ci resta il dubbio antipatico che una 
‘soglia minima’ di delinquenza sia ‘tollera-
ta’. Almeno fi no all’inevitabile morto. Ci sia-
mo andati vicino. E non prendiamo in con-
siderazione le storie, che non interessano 
a nessuno, di quelle donne cinesi che si 
sono suicidate in zona. Brutte storie, brutto 
clima. E’ ora di darci un taglio.

Quest’anno dona il

all’Associazione di Promozione Sociale Reggio Civitas
Il tuo contributo ci aiuterà a sostenere le nostre iniziative.
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Cittadini alla base della sicurezza e della civile convivenza. Senza bavagli istituzionali

Il ruolo positivo dell’associazionismo spontaneo  
Il ruolo dei cittadini è fondamentale 

nella promozione della sicurezza, inte-
sa sia come ordine pubblico sia come 

ordinata e civile convivenza (sicurezza 
urbana). 

Lo sapeva Albert Einstein nella sua mas-
sima “Il mondo è quel caos che vedete, 
non tanto per i guai combinati dai malfat-
tori, ma per l’indifferenza dei giusti che 
se ne accorgono e non fanno nulla”. E lo 
sapeva l’antropologa Jane Jacobs che nel 
1969 scrisse: “La prima cosa da capire è 
che l’ordine pubblico nelle strade e sui 
marciapiedi della città non è mantenuto 
principalmente dalla polizia, per quanto 
questa possa essere necessaria: esso 
è mantenuto soprattutto da una com-
plessa e quasi inconscia rete di controlli 
spontanei e di norme accettate e fatte 
osservare dagli abitanti stessi”. L’atti-
vismo civico, infatti, è insito nel singolo 
cittadino sia nel suo atteggiamento verso 
i comportamenti umani indesiderabili (prin-
cipio di regolazione informale) sia nel suo 
rapporto con lo spazio fisico (principio di 
sorveglianza spontanea). 

Regolazione informale
A differenza di quella formale dettata da 
leggi e regolamenti, è quella che i cittadini 
comunicano mostrando disappunto nel 
vedere atteggiamenti ritenuti non in linea 
con le regole del costume sociale genera-
lizzato, ed è più efficace di quella formale.
Prendiamo ad esempio l’atto di sputare 
in luoghi pubblici, vietato dal nuovo rego-
lamento comunale di Polizia Urbana. In 
questo caso, la regolazione formale fornita 
dal regolamento è inefficace. Per esserlo, 
gli agenti di Polizia Municipale dovrebbero 
essere presenti e preferibilmente appiedati 
per cogliere sul fatto il trasgressore, cosa 
assai poco probabile. Anche raggiunti da 
una segnalazione, l’intervento non potrà 
mai essere sufficientemente tempestivo. 
Molto più efficace sarebbe, invece, il di-
sappunto mostrato dai cittadini presenti, 
fungendo anche da azione preventiva. Se 
l’incivile sa di non passare inosservato e di 
essere rimproverato, potrà più facilmente 
desistere da tale comportamento.
Facciamo un esempio. Area verde Olim-
pia, compresa tra viale Olimpia e via Me-
lato: deve circolare una voce curiosa del 
tipo “se volete prendere il sole in mutande 
venite qui”. A fine agosto di quest’anno, 

un’attenta residente ci ha segnalato la 
presenza di due giovani donne sdraiate al 
sole in biancheria intima. In questo caso, è 
stata sufficiente una cortese chiacchierata 
per indurre le signore a rivestirsi. Il giorno 
successivo, l’episodio si è ripetuto con un 
giovane in mutande di colore arancione a 
firma Guess. Questa volta, siamo dovuti 
ricorrere all’intervento, di successo, della 
Polizia Municipale.
Le ragioni del mancato rispetto dei comu-
ni valori sociali sono riconducibili, da una 
parte, alla scarsa conoscenza della cultura 
della società nella quale i valori si inserisco-
no, anche se basterebbe guardarsi intorno 
per vedere come si comportano gli altri 
emulandoli. Pertanto, più che di scarsa co-
noscenza, dovremmo parlare di mancanza 
di rispetto. Dall’altra, sono riconducibili sia 
all’indifferenza dei cittadini, spesso dovuta 
a rassegnazione, sia alla mancata appli-
cazione dei divieti formali (leggi e regola-
menti) che è indispensabile in situazioni di 
diffusa anti-socialità.
Tuttavia, anche l’emulazione dei comporta-
menti ai quali siamo abituati per tradizione 
non è praticabile in contesti territoriali dove, 
per caratteristiche demografiche, primeg-
giano costumi lontani dai valori con-
solidati. Se in una realtà a forte presenza 
di stranieri l’atto di abbandonare i rifiuti, 
gettare dalle finestre l’acqua utilizzata per 
le pulizie domestiche, sdraiarsi in terra ne-
gli spazi pubblici o sputare sono abitudini 
generalizzate, difficilmente si otterrà il ri-
spetto sia delle regole sociali, inesistenti in 
quell’ambiente, sia di quelle formali (leggi 
e regolamenti) perché lontane dal comune 
sentire di quel contesto e dall’indurre timori 
di conseguenze sanzionatorie per carenze 
di controlli e manica larga di molti magistra-
ti. 
Le regole sociali, quindi, danno alla con-
vivenza l’impronta della comunità che le 
esprime e le osserva in ragione della loro 

riconosciuta accettazione che accomuna le 
persone e consente al primato della legge 
di poggiare su rapporti sociali condivisi. Da 
ciò deriva il fallimento passato, presente 
e futuro delle politiche sociali per l’inte-
grazione in quartieri con alte percentuali 
di stranieri.

Principio di sorveglianza spontanea
Parliamo della sorveglianza dei luoghi pub-
blici o anche privati da parte dei cittadini 
nella loro espressione spontanea e occa-
sionale, quale azione preventiva accompa-
gnata da eventuali segnalazioni di situazio-
ni anomale. Per attuarla occorre adottare a 
priori un approccio ambientale/urbanistico  
rivolto alla sicurezza. 
Due sono i requisiti fondamentali: 
1) la vitalità dei luoghi che devono essere 
attrattivi e identificati come propri dai cit-
tadini, quindi curati, puliti e ben illuminati. 
L’incuria di un luogo causata da assenza 
di manutenzione anche banale che si pro-
trae a lungo comunica che il luogo è fuori 
controllo, dove tutto è ammesso, stimola 
maleducazione e comportamenti illeciti e, 
nello stesso tempo, disincentiva la buona 
frequentazione; 
2) la permeabilità visiva dei luoghi, quindi 
senza barriere fisiche (es. recinzioni, arbu-
sti bassi o ostacoli visivi nei parchi), che ga-
rantisce un controllo naturale permettendo 
di “gettare l’occhio da e sulla strada” (ed è 
un bene che le strade ci siano). Elementi di 
ostruzione creano una “trappola di sicurez-
za”, mentre la permeabilità visiva unita ad 
una illuminazione diffusa genera condizioni 
favorevoli alla frequentazione e, quindi, alla 
sicurezza. Entrereste più volentieri in un 
parco sapendo di essere visti da chi pas-
sa all’esterno oppure in un parco chiuso e 
quindi non essere visibili? Una progettazio-
ne degli spazi urbani favorevole alla sicu-
rezza facilita anche il compito di presidio 
del territorio da parte delle forze di polizia e 
disincentiva i malintenzionati o meglio, “po-
trebbe” disincentivarli se esistesse la cer-
tezza di una pena degna di questo nome.
Il legame tra pianificazione urbana e sicu-
rezza passa, quindi, attraverso la costru-
zione di quelle condizioni che rendono 
possibile la sorveglianza spontanea. In 
Italia la prevenzione del crimine attraverso 
l’urbanistica è poco diffusa, nonostante il 
recepimento dall’Europa (norma CEN/TR 
14383-2) di una norma UNI avvenuto nel 
2010 (alla quale hanno collaborato il Forum 

26/8/2018, al sole nel parco in mutande
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Italiano per la Sicurezza Urbana e il Poli-
tecnico di Milano) e rivolta a tutti gli attori 
coinvolti nelle trasformazioni urbane. Per 
attuarla occorre individuare una struttura 
di riferimento con un metodo di lavoro in 
grado di introdurre criteri di sicurezza nel-
la riqualificazione di aree esistenti e, cosa 
assai ardua, fare appello ai diversi settori 
della pubblica amministrazione (sicurez-
za urbana, urbanistica, mobilità, trasporto 
pubblico, manutenzione, commercio, ecc.) 
per coordinare i loro decisori. Riqualificare 
abbellendo non è sufficiente. 
Nella nostra città, un esempio di progetta-
zione di spazi pubblici sulla base dei princi-
pi di sorveglianza spontanea è rappresen-
tato dalla riqualificazione urbana dell’area 
di via Turri che ha portato nel 2010 all’ab-
battimento di un grande manufatto in ce-
mento destinato a parcheggio conosciuto 
come “il Lucchetto” diventato da subito 
luogo di spaccio, risse e aggregazioni di 
malintenzionati. Al suo posto è sorta piazza 
Domenica Secchi con l’intento di dare tra-
sparenza e spazi per attività sociali/culturali 
attorno al nuovo chiosco.
Tuttavia, il beneficio di una tale progetta-
zione ha trovato e trova tuttora il suo limite 
nell’illegalità diffusa (spaccio e risse pres-
soché quotidiani) legata a un’alta percen-
tuale di stranieri irregolari o non integrati. 
Quella che i nostri attuali amministratori 
amano definire “vulnerabilità” o “fragilità”, 
con l’intento di far apparire la città ciò che 
realmente non è. 
Capita, invece, che gli amministratori locali 
ricerchino i consensi dei cittadini asse-
condando opinioni in netto contrasto con 
i principi di sorveglianza spontanea. Per 
esempio, rimuovere una recinzione da un 
parco può essere osteggiata da chi teme 
che i bambini corrano in strada pensando, 
forse, di disattendere la sorveglianza dei 
propri figli. Auspichiamo ora che il progetto 
comunale “30 parchi con lode”, con lo stan-
ziamento di quasi 900.000 euro e il recente 
affidamento della procedura d’appalto, sia 
attuato nel rispetto dei principi urbanistici 
per la sicurezza urbana.
Dal canto nostro, siamo sempre in attesa 
della riqualificazione dell’area verde Olim-
pia, richiesta dal 2014 all’Assessore Na-
talia Maramotti. L’area verde e l’annessa 
area per lo sgambamento cani sono ora 
più illuminate grazie all’acquisto da parte 
della nostra associazione delle nuove luci 
a led e alla collaborazione dell’Assessore 
Mirko Tutino che ha provveduto alla loro 
installazione. Di più non possiamo econo-
micamente fare.
Le pratiche spontanee di controllo del ter-
ritorio urbano si rafforzano con i legami di 
vicinato con i quali un cittadino sente di far 
parte di una comunità unita che reagisce a 
situazioni non regolari senza temere di es-
sere un’eccezione nel dimostrare la propria 
contrarietà. E i legami di vicinato si rafforza-
no con la presenza di gruppi organizzati di 
cittadini (comitati o associazioni).

I gruppi di Controllo di Comunità,  
ovvero “controllare la Comunità”

In questo contesto potrebbero, teoricamen-
te, inserirsi i neonati gruppi di “Controllo 
di Comunità” (vedi riquadro) che hanno 
aderito al protocollo di intesa siglato tra il 

Prefetto e il Sindaco nel febbraio 2017, su 
bozze ministeriali e regionali, e che hanno 
beneficiato di un cartello giallo. Ma nella 
pratica si tratta di gruppi più istituzionali 
che spontanei, privi di autonomia e sogget-
ti a vincoli dettati dal protocollo (da qui la 
nostra definizione di “Controllo sulla Co-
munità”), quali:
1) obbligo di istituire un coordinatore al 
quale gli appartenenti al gruppo devono 
rivolgersi e referente del gruppo con le 
forze dell’ordine e con l’amministrazione 
comunale;
2) obbligo di organizzare iniziative culturali/
sociali;
3) divieto di eseguire, in alcuna forma, si 
legge nel protocollo, le cosiddette “Ronde 
volontarie” (espressamente disciplinate dal 
decreto Ministeriale 8 agosto 2009 ema-
nato dal Ministro dell’Interno in attuazione 
della legge n. 94 del 2009), appellativo, 
quello di “ronda”, tra l’altro non presente 
nel richiamato decreto e, pertanto, inventa-
to faziosamente;
4) divieto di qualsiasi forma di intervento 
attivo individuale o collettivo, di pattuglia-
mento del territorio, d’inseguimento, di 
schedatura di persone ovvero d’indagine.

Noi, Reggio Civitas
Per ovvie ragioni Reggio Civitas non ha 
mai aderito al protocollo istituendo un grup-
po di Controllo di Comunità nel quartiere 
Mirabello, cioè il territorio di maggiore ma 
non esclusivo intervento, e non intende far-
lo in futuro, non escludendo, tuttavia, che 
altri cittadini possano farlo. 
La nostra associazione ha sempre agito e 
agisce tuttora in piena libertà di iniziativa 
e, ovviamente, nella legalità, avvalendosi 
di una consolidata rete di comunicazione 
tra i residenti (tre gruppi WhatsApp: SOS 
Quartiere, Soci e Direttivo), di una libera 
comunicazione sui social network, sul Blog 
“Una finestra sull’associazione Reggio Ci-
vitas” e sulla stampa locale, come pure di 
una fattiva e proficua collaborazione con 
la Polizia Municipale per quanto concerne 
le sue competenze, e con le altre forze 
dell’ordine, pur stimolando i singoli cittadini 
a interfacciarsi personalmente, senza inter-
mediari, con le istituzioni, in modo che tutti 
ne avvertano la vicinanza. 
Inoltre, gli interventi delle autorità e i loro 
esiti sono favoriti dalle segnalazioni pun-
tuali ottenute proprio grazie a quell’attività 
di indagine vietata dal protocollo (visure 
catastali, camerali o di pratiche edilizie, 

La filosofia del controllo di comunità (o vicinato) che prevede la partecipazio-
ne diretta dei cittadini alle attività di controllo e sorveglianza del territorio 
nasce negli Stati Uniti negli anni ‘60/’70 e, attraverso la Gran Bretagna, ar-

riva in Europa nel 1982. A oggi, si stima che in tutto il mondo siano più di dieci 
milioni le famiglie che vi hanno aderito. 
Il controllo di vicinato ha visto la luce in Italia alla fine del 2008, con la nascita 
dei primi gruppi in tre paesi (Rodano, Castel Ritaldi e Caronno Pertusella) e, nel 
2009, dell’associazione nazionale Controllo del Vicinato, riconoscibile da un logo 
registrato che richiede l’autorizzazione per essere utilizzato. A tale associazione 
hanno aderito finora 354 Comuni e 1803 gruppi (dati aggiornati al 27/7/2018). 
In tema di controllo di vicinato, denominato più recentemente anche Controllo 
di Comunità come a Reggio Emilia, sono poi arrivati i protocolli d’intesa tra Pre-
fetture e Sindaci, il primo siglato a Lucca nel 2014. Reggio Emilia è, quindi, ben 
lontana dall’essere pioniera in questo e “copiata ovunque”, come asserito dal 
Sindaco in un’intervista del 13 settembre 2018.

Controllo di comunità? Nasce negli Usa

I cartelli gialli del Controllo di Comunità, 
aventi lo scopo teorico di far sapere che 
gli abitanti della zona sono attenti a ciò 
che accade nel circondario, non hanno 
dimostrato finora un’azione deterrente 
nei confronti dei reati predatori, come 

dimostrano i numerosi furti, quasi quotidia-
ni, perpetrati nei quartieri che li espon-

gono, come pure nei confronti dell’attività 
di prostituzione in strada, tranquillamente 

presente nei pressi degli stessi cartelli 
lungo la via Emilia Ovest. Un eventuale 

calo dei reati predatori registrato in alcuni 
quartieri è ragionevolmente dovuto alle mi-
sure preventive adottate dai cittadini dopo 

le razzie. E questo i ladri lo sanno

perlustrazioni e monitoraggi individuali o 
collettivi di situazioni anomale anche me-
diante raccolte fotografiche) ed è accolta 
con favore, se non esplicitamente richiesta, 
dalle stesse forze dell’ordine per circoscri-
vere gli eventuali interventi.
E’ stata proprio la nostra attività d’indagine 
e di monitoraggio con perlustrazioni prolun-
gate, confluite poi in esposti dettagliati, a 
indurre gli interventi delle autorità prepo-
ste producendo esiti positivi nel contrasto 
di abusi edilizi (spesso celanti situazioni 
di sfruttamento della prostituzione o della 
clandestinità di stranieri), irregolarità di 
esercizi commerciali, insediamenti abusivi 
di nomadi, spaccio.
I cartelli gialli del Controllo di Comunità non 
si sono finora dimostrati un’azione deter-
rente: la vera azione deterrente deriva solo 
dal sapere che l’attenzione su un territorio 
esiste realmente ed è dimostrata dai fatti.
Ciononostante, possiamo riconoscere il 
valore aggregativo e socializzante di questi 
gruppi, potenzialmente capace di alzare 
l’interesse dei cittadini e stimolare sodalizi 
tra loro a beneficio dei principi di regola-
zione informale e sorveglianza spontanea 
privi di vincoli istituzionali e, per questo, più 
efficaci.
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Carrellata di immagini per ricordare l’attività della nostra associazione

I dieci anni di Reggio Civitas
Con una presentazione che ha rie-

vocato dieci anni di attività dell’as-
sociazione, abbiamo festeggiato il 

nostro decennale il 9 marzo 2018 in una 
sala riunioni del complesso La Polverie-
ra di via Terrachini.

Una rassegna fotografi ca non solo per 
ricordare le criticità superate grazie all’at-
tività di denuncia ed eventi organizzati per 
tenere alta l’attenzione su luoghi degradati, 
ma anche per non abbassare mai la guar-
dia in futuro. Le immagini hanno rievocato 
il contrasto all’illegalità sfociato in numerosi 
esposti su abusi edilizi, spesso legati a fe-
nomeni di sfruttamento della prostituzione 
e dell’immigrazione clandestina, traffi co di 
stupefacenti, irregolarità amministrative 
di esercizi pubblici, invasione di terreni e 
abitazioni, sovraffollamento di alloggi e furti 
aggravati. Come pure hanno rievocato i tre 
eventi di animazione “Mettete dei fi ori nei 

10 novembre 2007: la festa nel parco

Alcune immagini dell’evento 
“Bentornata Polveriera”, da noi organiz-

zato negli anni 2008-2012 per portare 
l’attenzione su questo spazio degradato

Sul sito dell’associazione è documentata tutta la nostra attività

Riutilizzare, l’usato domestico in Polveriera
da noi organizzato dal 2008 al 2014

Il progetto di illuminazione a led per il 
quartiere Mirabello, da noi proposto e rea-

lizzato in collaborazione con il Comune

Rotatoria fra via Melato 
e viale del Partigiano, realizzata 
dal Comune su nostra richiesta

Due delle nostre denunce: il degrado dello storico edifi cio della Polveriera 
e del parco di viale Olimpia: il primo risolto nel 2010, il secondo sta ancora aspettando

vostri balconi” (anni 2008 e 2009), “Ben-
tornata Polveriera” (ogni anno dal 2008 al 
2012) e “RiutilizzaRE, l’usato domestico in 
Polveriera” (a cadenza trimestrale dal 2008 
al 2014).
Approvato il bilancio di esercizio  e rinnova-
to il Consiglio Direttivo per il biennio 2018-
2019 composto da Carla Balestrazzi, Flavio 
Bianchini, Gianfranco Fantuzzi, Valentina 
Iannuccelli, Fabrizia Pini, Paola Rossi, Atos 
Silingardi, Saverio Superti, Raffaella Totti. 
Rimangono in carica i precedenti compo-
nenti del Collegio dei Probiviri: Maria Bravi, 
Gina Del Conte, Giovina Di Troia, Enzo 
Gentilini, Mara Verzelloni. 
Il Consiglio Direttivo ha poi nominato i soci 
per le cariche di Presidente, vice-Presiden-
te e Segretario, confermando i precedenti, 
Valentina Iannuccelli alla carica di Presi-
dente, Fabrizia Pini e Flavio Bianchini alle 
cariche, rispettivamente, di vice-Presidente 
e Segretario.
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Carrellata di immagini per ricordare l’attività della nostra associazione

I dieci anni di Reggio Civitas
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2012: cantine abitate in via Vecchi 16

2017: 759 fi rme contro 
l’apertura dell’uffi cio UEPE, 

ignorate dalla nostra amministrazione

L’iniziativa “Vie del Bordello” nel 2014 per denunciare il fenomeno della prostituzione

I notiziari dell’associazione, che dal 2012 documentano la nostra attività. Sono consultabili sul sito http://reggiocivitas.wordpress.com
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Alcuni degli articoli apparsi sui quotidiani locali a seguito delle nostre passate denunce
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L’ennesimo fumo negli occhi. Per contrastare degrado e insicurezza l’amministrazione 
comunale sovvenziona progetti con il risultato di aiutare le solite note organizzazioni

La pioggia dei finanziamenti
Questi progetti che commentiamo 

sono l’esempio di come la nostra 
amministrazione intende affronta-

re il tema del degrado e della mancanza 
di sicurezza sul territorio. La nostra sen-
sazione è che ci sia molta attenzione alla 
forma e poco alla sostanza.

Progetto “Così bella, così fragile”
Un titolo poetico per un progetto dagli 
obiettivi ugualmente poetici, la cui lettura 
potrebbe mettere a dura prova la fiducia 
già vacillante di noi cittadini nei nostri am-
ministratori in materia di sicurezza urbana. 
Un progetto co-finanziato dalla Regione 
Emilia Romagna, approvato dalla Giunta 
Regionale il 23/10/2017 sulla base di un 
accordo di programma da parte del Comu-
ne rappresentato dall’Assessore Natalia 
Maramotti, con obiettivi da raggiungere in 
pochi mesi, cioè entro il 31/12/2017. Un 
progetto nell’ambito della Legge Regionale 
24/2003  - Disciplina della polizia ammini-
strativa locale e promozione di un sistema 
integrato di sicurezza (vedi riquadro in bas-
so) finalizzato, si legge, “ad accogliere le 
richieste considerate questioni di ‘sicurez-
za urbana’, connesse alla paura delle per-
sone” e  che si propone “di lavorare dove il 
conflitto tra le paure soggettive dei cittadini 
e la loro percezione della presunta inade-
guatezza delle risposte delle istituzioni si 
manifesta” (GC 12/12/2017) e di realizzare 
azioni, “malgrado l’enorme sforzo profuso 
confortato dai dati sulla criminalità che ve-
dono sul territorio comunale una decrescita 
dei reati pari al 14% e paradossalmente 
una crescita nella comunità locale della 
percezione dell’insicurezza a cui si aggiun-
ge l’“occupazione” degli spazi pubblici da 
parte dei cittadini stranieri, tendenzialmen-
te innocua, ma che viene percepita come 
minacciosa” (D.D. n. 1583 del 27/12/2017). 
Come dire: vogliamo curare psicologica-
mente i cittadini. 

Questi gli obiettivi indicati nell’accordo di 
programma:
a) implementare il locale sistema di vide-
osorveglianza mediante l’attivazione di 
telecamere con sistema di lettura targhe 
OCR posizionate lungo il perimetro degli 
accessi alla città per monitorare i transiti e 
fornire utili  informazioni sia per le attività 
di carattere investigativo (ricerca di veicoli 
transitati, creazioni di blacklist, ecc.) che 
repressivo (controllo auto rubate, prive di 
assicurazione, revisione, fermi fiscali/am-
ministrativi); 
b) promuovere forme di cittadinanza atti-
va, mediante sia l’attivazione di una rete 
di “Controllo di Comunità” sul territorio co-
munale reggiano, in un’ottica di sicurezza 
partecipata che di animazione sociale nelle 
Vie Turri, Vecchi, Paradisi, Sani; 
c) stipulare una polizza assicurativa gratu-
ita contro le truffe e i furti dedicata alla po-
polazione over 65 in specifiche condizioni 
reddituali; 
d) realizzare un incontro pubblico, in colla-
borazione con il Forum Italiano per la Sicu-
rezza Urbana, finalizzato a promuovere un 
canale di comunicazione istituzionale con 
la comunità locale sul tema della sicurezza 
urbana e della prevenzione della criminalità 
e del disordine urbano diffuso;

per un totale di 160.000 € (94.000 € dal-
la Regione e 66.000 € dal Comune), così 
suddiviso: 

La previsione di spesa di 60.000 €, desti-
nata originariamente all’assicurazione per 
le vittime di truffe e furti over 65, ha avu-
to però vita molto breve, stralciata da una 
revisione dell’accordo del 20/11/2017 sulla 
considerazione che “la situazione della zo-
na stazione e vie limitrofe, nella seconda 
metà di quest’anno, si è aggravata e sono 
emersi ulteriori episodi di degrado ed ille-
galità e che pertanto si rende necessario 
intervenire con azioni più articolate di quel-
le previste, indirizzate alla mediazione cul-
turale e ai servizi di prossimità”, e distribuita 
a:
-  Parrocchia di S. Francesco da Paola 

(12.000 €) per attività educative, didatti-
che e culturali in zona stazione e vie limi-
trofe

-  Centro Sociale Papa Giovanni XXIII 
(21.000 €) per servizi di prossimità in zo-
na stazione e vie limitrofe

-  Cooperativa Sociale L’Ovile (6.000 €) per 
servizi di mediazione in zona stazione e 
vie limitrofe

-  Prestazioni di servizio (non meglio speci-
ficate) (21.000 €)

In pratica, animazione sociale quale azio-
ne più articolata, prevista dalla revisione 
dell’accordo, per contrastare l’ulteriore 
aumento di degrado e illegalità della zona 
stazione e vie limitrofe!
La spesa per 150 cartelli del Controllo di 
Comunità (7.259 €), che appare come tra-
sferita dalle spese d’investimento a quelle 
correnti, ha coinvolto, come si legge nella 
relativa determinazione dirigenziale, 12 
gruppi di cittadini che si sono costituiti sul 
territorio comunale, anche se non in zona 
stazione e vie limitrofe. 
I 90.000 € delle spese d’investimento so-
no stati destinati a 53 telecamere (34 in 
via Emilia San Pietro, 12 nelle vie Vecchi, 
Chiesi e Sani e 7 in viale Martiri di Piazza 
Tien An Men) e alla loro informatizzazione. 

Capiamoci. Se, come dicono, la criminalità 
è in diminuzione, l’insicurezza è solo per-
cezione e paura soggettiva, l’occupazione 
degli spazi pubblici da parte di stranieri è 
innocua, è logico che si chiedano teleca-
mere per le sole infrazioni al codice della 

strada e che l’assicurazione contro truffe e 
furti sia inutile. 
Poi, incongruamente, si ammettono illegali-
tà e degrado nella zona stazione e vie limi-
trofe, tra l’altro in aumento, per giustificare 
il trasferimento dei finanziamenti a centri 
sociali, cooperative e parrocchie anche se 
destinato ad attività di animazione e media-
zione sociale, già collaudata nella zona con 
scarsissimi risultati. Ci si pone, inoltre, l’o-
biettivo di contrastare la criminalità di ogni 
tipo tramite il Controllo di Comunità che, a 
nostro avviso, potrebbe rappresentare al 
massimo uno stimolo per accrescere l’ag-
gregazione civica. 
Dove sono poi finite le spese d’inve-
stimento previste dall’accordo di pro-
gramma per le attività di manutenzione, 

Spese correnti Costo
a) Costi assicurazione vittime di truffe e furti per cittadini over 65 60.000,00 €
b) Spese per attività di animazione sociale ed evento pubblico FISU 10.000,00 €
Totale spese correnti 70.000,00 €

Spese di investimento Costo
a) Acquisto telecamere 40.000,00 €
b) Segnaletica per controllo di comunità 10.000,00 €
c) Attività di manutenzione, riqualificazione urbana 
 e realizzazione infrastrutture ed opere impiantistiche 
 di installazione sistema videosorveglianza 40.000,00 €
Totale spese investimento 90.000,00 €

Il corrente approccio legislativo in mate-
ria di sicurezza è ben evidenziato dalla 
Legge Regionale 24/2003 (Disciplina 
della polizia amministrativa locale e 
promozione di un sistema integrato di 
sicurezza) dove leggiamo:
“Si intendono come politiche per la pro-
mozione di un sistema integrato di sicu-
rezza le azioni volte al conseguimento 
di una ordinata e civile convivenza nelle 
città e nel territorio regionale, anche con 
riferimento alla riduzione dei fenomeni 
di illegalità e inciviltà diffusa”.
Tuttavia le azioni in ambito di sicurezza 
urbana non si devono limitare alla socia-
lità, ma devono comprendere anche la 
tutela della qualità e vivibilità dei luoghi, 
comprensiva dell’attività giudiziaria della 
polizia locale, nella quale i regolamenti 
comunali rappresentano un fondamen-
tale strumento per la sua realizzazione.
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riqualificazione urbana e realizzazione 
infrastrutture tanto richieste dai cittadi-
ni? 

Progetto 
“Qua - Il quartiere bene comune”

Il progetto nasce nel 2014 come governan-
ce di prossimità in sostituzione delle Circo-
scrizioni, soppresse nei Comuni con meno 
di 250.000 abitanti al fine di ridurre la spesa 
pubblica di istituzioni di natura elettiva, pri-
ve di autonomia, quindi fotocopie delle logi-
che del Consiglio comunale, e inadeguate 
in termini di partecipazione e democrazia 
di prossimità. 
Il progetto Qua è descritto dai nostri ammi-
nistratori come “una strategia di sostegno 
al protagonismo civico e responsabile dei 
cittadini per la cura della città e della co-
munità, nato da una fortissima relazione 
tra amministrazione e cittadini”. Applicando 
un decentramento più capillare rispetto alle 
vecchie quattro Circoscrizioni, con la sud-
divisione del territorio comunale in 17 am-
biti, teoricamente più legati alle esigenze 
particolari dei quartieri e dei loro cittadini, 
si sarebbero anche potute realizzare le pre-
messe teoriche. 
In pratica, però, ai tre incontri (due prelimi-
nari e uno finale per  la firma dell’accordo) la 
partecipazione di cittadini non appartenenti 
a organizzazioni istituzionali è stata assai 
modesta: in tutto 108 cittadini firmatari (i 
dipendenti comunali o i soggetti apparte-
nenti ad organizzazioni istituzionali, inseriti 
nell’elenco dei cittadini, senza dubbio per 
errore, sono stati esclusi dal numero con-
teggiato) e in 3 ambiti nessun cittadino era 
presente alla firma dell’accordo di cittadi-
nanza. Siamo quindi ben lontani dai 3.000 
cittadini vantati dal Sindaco in un’intervista 
pubblicata sul il Resto del Carlino del 15 
agosto 2018.
Inoltre, gli stessi referenti dei laboratori, de-
nominati molto pomposamente “architetti di 
quartiere”, hanno avuto il compito di mero 
ascolto senza alcuna conoscenza preli-
minare del territorio e delle realtà civiche 
presenti, impossibilitati quindi a definire 
un progetto congruente con le esigenze di 

quel territorio. Ne sono prova anche i diver-
si errori presenti sia nei verbali degli incon-
tri che negli accordi finali, indice anche di 
una certa superficialità. 
Per esempio, nell’accordo di cittadinanza 
dell’ambito Mirabello-Ospizio, firmato il 31 
luglio 2018, troviamo refusi da accordi di al-
tri ambiti territoriali, un’analisi del territorio 
obsoleta da evidente “copia e incolla” (es. 
isola ecologica presso il parcheggio Polve-
riera, dismessa nel 2014) e contenuti pro-
gettuali non aggiornati (es. potenziamento 
dell’illuminazione nel parco di via Matteotti, 
intervento eseguito con la donazione di 
nuove lampade a led da parte della nostra 
associazione, tra l’altro pubblicato da tem-
po sulla stampa locale). 
E’ stata, al contrario, preponderante la 
partecipazione di centri sociali, coopera-
tive, parrocchie, scuole e associazioni a 
carattere ludico/culturale/sociale attive su 
tutto il territorio comunale e, quindi, non di 
quartiere, soggetti già integrati nel tessuto 
relazionale con il Comune (320 organizza-
zioni firmatarie tra tutti i 17 ambiti e alcune 
presenti in più di un ambito). 
A queste, limitatamente agli ultimi accordi 
2017/2018, sono stati distribuiti contributi 
per 302.000 € (156.700 a centri sociali/
cooperative, 34.700 a parrocchie, 35.000 a 
scuole/centri sportivi e 75.600 ad associa-
zioni operanti su tutto il territorio comunale) 
su un totale di 362.500 € per iniziative pre-
valentemente di natura sociale non propria-
mente richieste dai pochi cittadini presenti. 

Riqualificazione urbana e manutenzione, 
fattori pilastro nella cura dei quartieri e in 
stretta relazione con decoro, fruibilità dei 
luoghi, vivibilità e sicurezza urbana, nono-
stante le richieste pervenute dai cittadini 
nei primi incontri, compaiono negli accor-
di di cittadinanza finali come impegni del 
Comune previsti “ove possibile e compati-
bilmente alle risorse disponibili nei relativi 
capitoli di bilancio”. Sul portale del progetto 
Qua troverete una mappa dei lavori pub-
blici nei quartieri, obsoleta e non collegata 
ai contenuti dei laboratori di cittadinanza 
(es. smantellamento a carico del Comune 

delle voliere LIPU presso il complesso La 
Polveriera del Consorzio Oscar Romero, 
sistemazione copertura fabbricato a nord 
del parcheggio Polveriera, nuove griglie in 
piazzale Marconi, cellette al cimitero di S. 
Maurizio...).
A questo proposito, troppo spesso i nostri 
amministratori presentano gli interventi 
di manutenzione come straordinarietà o 
generosa concessione ai cittadini, dimen-
ticando che sono obblighi a carico del 
Comune quale custode dei beni pubblici. 
E lo stesso Servizio Politiche per il Prota-
gonismo Responsabile, al quale il progetto 
Qua è affidato, dimentica che la “cura della 
comunità”, basata sulla creazione di reti e 
socialità, non può prescindere dalla “cura 
della città”, dei quartieri e dei luoghi. Anzi, 
la “cura della città” deve precedere “la cura 
della comunità” poiché è difficile far nasce-
re relazioni in luoghi inospitali. 
Nonostante questo noto principio, il tema 
della “cura della città” nel progetto Qua si 
limita a dare informazioni ai cittadini sul 
nuovo canale digitale per le segnalazioni al 
Comune riguardanti le manutenzioni degli 
spazi pubblici, anche se l’accesso a Inter-
net non è per tutti. Su questa linea, infatti, i 
verbali degli incontri riportano chiaramente 
“che gli interventi di “cura della città” sono 
previsti soprattutto nella prospettiva di in-
cidere su aspetti di “cura della comunità” 
(creazione di reti, socialità, cura delle per-
sone ecc.)” e, visti i risultati, potremmo ipo-
tizzare l’intento di finanziare i soliti soggetti 
che operano in questo settore. Pertanto, se 
il coinvolgimento dei cittadini è fallito, è pro-
babile che l’intenzione non andasse nella 
direzione di coinvolgerli realmente...
Fuorvianti e con presumibili intenti propa-
gandistici, quindi, il titolo sia del progetto 
che del Servizio che lo coordina come pure 
gli obiettivi vantati.

Reggio Civitas non ha partecipato al 
progetto nell’ambito territoriale Mirabello-
Ospizio rispondendo così all’invito dello 
sconosciuto architetto di quartiere al primo 
laboratorio di cittadinanza del 4 giugno 
2018: 

Ripartizione dei contributi comunali tra le organizzazioni 
istituzionali e quelle di quartiere nell’ambito del progetto 

“Qua – Il quartiere bene comune”, secondo l’accordo 2017/2018

Ripartizione dei soggetti, istituzionali o civici, che hanno 
firmato l’accordo di cittadinanza nell’ambito del progetto 

“Qua – Il quartiere bene comune”, secondo l’accordo 2017/2018
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“Grazie per l’invito. Tuttavia, non abbiamo 
bisogno di firmare alcunché per il bene del 
nostro quartiere. Nemmeno dovrebbe aver-
ne bisogno la nostra Amministrazione, per-
ché è suo dovere. Non abbiamo bisogno 
nemmeno di intermediari che non conosco-
no il territorio preferendo interfacciarci di 
volta in volta con i servizi competenti. Buon 
lavoro”.
La risposta allude implicitamente all’erro-
re sostanziale del percorso partecipativo, 
preludio di un fallimento sul piano della 
partecipazione civica. I cittadini devono 
sentire vicini i propri amministratori deci-
sori, cioè gli stessi assessori e dirigenti dei 
servizi, parlare direttamente con loro e con 
loro visitare il quartiere. A ciò devono segui-
re azioni alle richieste per ottenere la fidu-
cia dei cittadini nell’amministrazione, fon-
damentale per stimolare il coinvolgimento 
civico nei processi partecipativi. Ovviamen-
te, occorrono tempo e lavoro, ciò che non si 
sono concessi in questo progetto. 

Bando per contributi all’associazioni-
smo della città per attività di prevenzio-

ne, integrazione e sicurezza urbana
Sempre progetti di socialità e animazione 
al centro di questo bando, emanato dai 
servizi che fanno capo all’Assessorato alla 
Sicurezza e Cultura della legalità che, nel 
2017 e 2018, hanno concesso i contributi 
elencati in tabella.
I contenuti dei progetti finanziati non sono 
resi pubblici, come non sono pubblici i bi-
lanci dei destinatari dei finanziamenti pub-
blici, obbligatori per le associazioni e con 
obbligo di pubblicazione sui rispettivi portali 
per le cooperative sociali, in accordo con 
la recente riforma del terzo settore. Pos-
siamo, quindi, solo dedurre i contenuti dei 
progetti dalle notizie pubblicate sul web.
L’associazione Casa d’Altri si è aggiudi-
cata nel 2017 l’assegnazione gratuita per 
4+4 anni dell’ex-Centro d’Incontro Reggio 
Est di via Turri per la gestione di un incu-
batore di economia solidale. L’incubatore, 
denominato Binario 49, rappresenterebbe 
un centro culturale per la promozione delle 
relazioni di prossimità che, si legge, “non si 
ferma al luogo fisico in cui sorge, ma che 
contamina i condomìni, gli androni delle 
scale, i portici, raggiungendo gli abitanti là 
dove loro vivono”.
La manutenzione straordinaria dell’ex-Cen-
tro, definita low cost, è costata, con le in-
tegrazioni a settembre 2018, 132.390 € (di 
cui 10.000 € al Laboratorio di Architettura 
per incarico esterno di progettazione, come 
dire che gli architetti comunali non sareb-
bero stati idonei), di cui 19.278 € a carico 

dell’associazione Casa d’Altri che però ha 
ricevuto dal Comune la stessa cifra tra il 
progetto Qua – Il quartiere bene comune e 
i due contributi del presente bando (4.500 + 
5.600 + 10.080 €). 
Il progetto finanziato nel 2017 potrebbe 
aver coinvolto le lezioni di astrofisica dal 
titolo “Il Big Bang e l’origine di tutte le co-
se” tenute dall’astronomo Claudio Melioli, 
Presidente dell’associazione Casa d’Altri, 
nelle giornate di sabato del mese di gen-
naio 2018; quello finanziato nel 2018 alla 
rappresentazione teatrale “Gli uomini per 
essere liberi. Sandro Pertini, il Presidente” 
andata in scena il 22 settembre di quest’an-
no in via Turri, oppure alle “Letture mobili” 
organizzate nel mese di luglio in piazza 
Domenica Secchi e al parco Le Paulonie, 
pure promosse sulla pagina facebook con 
allusioni politiche (è stata una giornata 
di grandi emozioni tra gioia, amicizia, 
memoria e gesti dai messaggi potentissimi 
#maglietterosse), inadeguate per un obiet-
tivo sociale di fare comunione. 
Come inizio, siamo un po’ lontani dalla van-
tata contaminazione dei condomìni, scale 
e portici. Anzi, le attività in essere presso 
l’ex-Centro d’Incontro Reggio Est non han-
no finora minimamente scalfito la presenza 
delle prostitute cinesi che si aggirano im-
passibili a pochi metri dal neo-incubatore 
di economia solidale. Che sia una nuova 
forma di solidarietà?
Il progetto del Centro di Solidarietà di 
Reggio Emilia (CeIS), che opera anche 
all’interno del raggruppamento d’impresa, 
costituito dalle cooperative Dimora d’Abra-
mo, L’Ovile, Madre Teresa e dall’associa-
zione Papa Giovanni XXIII, per la remune-
rativa attività di accoglienza dei migranti, 
potrebbe essere ricondotto alla proposta 
di un portierato sociale con il recupero di 
sale condominiali in via Turri, finanziata 
con 6.500 € all’associazione Servire l’Uo-

Progetto e contributi 2017 Progetto e contributi 2018

Associazione 
Casa d’Altri

Verso lo spazio - abitare 
l’ambiente pubblico  5.600 € Cambio Binari       10.080 €

Koinè coop. sociale Piazza in festa           7.909 € E-state in piazza      9.120 €

Associazione 
via Filzi & dintorni -

Animazione di quartiere 
in via Filzi e dintorni
                                 3.800 €

CeIS (Centro di 
solidarietà R.E.) -

Atti-visti: cittadini 
promotori di benessere 
in Zona Stazione      5.600 €

23 settembre 2018, ennesima rissa in piazza Domenica Secchi
10 novembre 2018, prostituta cinese 

davanti alla sede di Binario 49

mo (volontariato che opera all’interno del 
CeIS) nell’ambito del progetto Qua, ambito 
Mirabello-Ospizio.
La cooperativa sociale Koinè, anch’essa 
operante all’interno del CeIS, gestisce il 
chiosco analcolico Cafè Reggio, in piazza 
Domenica Secchi, avuto in affidamento 
gratuito, utenze comprese, dal Comune 
fino al 2019 con la finalità di svolgere pure 
un presidio sociale. Beato chi lo vede aper-
to.
Dai titoli dei progetti, si presuppone, quindi, 
che i relativi programmi riguardino eventi 
organizzati nella stessa piazza. Per gli anni 
2017 e 2018, si ha notizia solo sull’evento 
Mandela Day, svolto il 20 luglio 2018 in col-
laborazione con l’associazione PerDiQua e 
Coop Alleanza 3.0, beneficiando però di un 
altro contributo (bando Cultura per la città e 
Restate nei quartieri).

A conclusione di questa panoramica, pos-
siamo affermare che i contributi erogati, pur 
non trattandosi di cifre rilevanti all’interno di 
un bilancio comunale, sarebbero stati più 
utili per opere più sostenibili indirizzate al 
decoro urbano (manutenzione, pulizia dei 
luoghi pubblici, cura del verde) dal quale 
tanto dipende la frequentazione spontanea 
dei luoghi senza dover ricorrere a eventi di 
animazione sporadici. Anche sul tema dei 
progetti rivolti all’integrazione, gli eventi di 
animazione raggiungono, nella migliore 
delle ipotesi, solo chi è già integrato. 
L’emarginazione sociale dovuta a diversità 
di lingua e cultura (ad eccezione dei sog-
getti irregolari per status, situazione abi-
tativa o attività illecite che richiedono ben 
altro) ha, invece, bisogno di contatti porta 
a porta che non richiedono finanziamenti, 
locandine e promozioni comunicative, ma 
solo silenzioso e duro lavoro da parte de-
gli operatori che vantano attività in questo 
settore.

I contributi erogati nel biennio 2017-2018 dal Comune all’associazionismo 
per attività di prevenzione, integrazione e sicurezza urbana
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Sempre i soliti noti anche nel pro-
getto “Cantieri di comunità”, 
co-finanziato dalla Fondazione 

Manodori con 100.000 euro per il primo 
biennio sul costo totale del progetto di 
201.750 euro, nell’ambito del più ampio 
progetto triennale WelCom (welfare di 
comunità) con contributi complessivi 
per un milione di euro, per la nascita 
della nuova cooperativa di comunità 
“Impossibile” (20 partners di cui la me-
tà sono a loro volta cooperative e con-
sorzi di cooperative già operanti).

Lo scopo della cooperativa, dicono, è quel-
lo di ridare bellezza e senso di comunità 
ai quartieri Santa Croce, Stazione e Mira-
bello. Prima iniziativa messa in campo: un 
mercato internazionale di quartiere, che 
tiene conto della diversità etnica espressa 
nell’area interessata, per sperimentare at-
tività imprenditoriali solidali e auto-soste-
nibili. Il mercato prevede anche un servizio 
di consegna della spesa a domicilio per 
tutta la città. 
Su questo punto, lo ripetiamo ancora, l’in-
tegrazione sociale (definita quale “proces-
so attraverso il quale gli individui diventa-
no parte integrante di un sistema sociale, 
aderendo ai valori che ne definiscono l’or-
dine normativo attraverso la trasmissione 
dei modelli culturali e di comportamenti 
dominanti, cui provvedono la famiglia, la 
scuola e i gruppi primari”) non si ottiene 
enfatizzando le differenze etniche, anzi, la 
si ostacola incentivando la ghettizzazione. 

Il ripristino della legalità  
prima di qualsiasi progetto sociale

Circa 900.000 euro erogati in un solo anno 
e mezzo per progetti sociali che potevano 
essere utilizzati, nel giro di tre anni, per 

una vera rinascita di una comunità in rego-
la, iniziando ad affrontare un nodo critico 
che riteniamo essere un buon punto di par-
tenza: i condomìni fuori controllo. 
Sul tema dell’abissale problema dell’anar-
chia abitativa esistente in molti condomìni 
di alcuni quartieri, riteniamo illusorio, se 
non imprudente, cercare soluzioni nell’in-
serimento di pochi e temerari studenti 
- idea tra l’altro già scaturita in seno alla 
precedente giunta comunale - senza prima 
ristabilire la legalità, pareggiando, inoltre, 
i bilanci condominiali e prevenendone an-
che le morosità future. 
Senza ristabilire la legalità è illusorio pro-
gettare anche l’inserimento di esercizi 
commerciali attrattivi che non durerebbero 
a lungo per mancanza di clientela adegua-
ta. 
Senza ristabilire la legalità è illusorio, in-
fine, limitarsi a riqualificare architettonica-
mente i quartieri. Il compito non è certa-
mente facile, ma comunque fattibile se si 
mettono in campo risorse e strumenti che 
superano le ideologie basate solo su ap-
procci demagogici. 
Contrastare le irregolarità abitative signifi-
ca anche risolvere le ripercussioni negati-
ve che ricadono sulle strade: prostituzione 
e suo sfruttamento, spaccio, risse, irrego-
larità commerciali e artigianali.

Il nostro pensiero in quattro mosse.
1) Controlli di tutti gli alloggi e loro 
pertinenze da parte delle forze di polizia 
in coordinamento e conseguenti provve-
dimenti con allontanamento di coloro che 
sono privi di titolo abitativo e non solo. Ciò 
sarebbe possibile se avessimo una magi-
stratura accorta per emettere atti motivati 
che autorizzano le ispezioni. 
I motivi non mancherebbero: segnalazioni 
puntuali da parte di cittadini e amministra-
tori condominiali, nel limite delle loro com-
petenze e della loro incolumità, o notizie 
di reato dalle perizie tecniche delle aste 
giudiziarie. E altri motivi puntuali potreb-
bero derivare da concertazioni tra le forze 
dell’ordine e gli attori dei condomìni. 
Esistono, inoltre, leggi speciali che per-
mettono gli accertamenti e le ispezioni nel-
le proprietà private: incolumità pubblica, 

fisco, traffico di stupefacenti.
Non solo. Se da una parte è tutelato il dirit-
to del proprietario alla proprietà privata, ad 
eccezione dei casi sopra esposti, è ricono-
sciuto anche il diritto alla libertà e all’inte-
grità del bene da parte di soggetti diversi 
dal proprietario ma che hanno rapporti con 
l’immobile stesso (Sent. Cass.), cioè dei 
vicini di casa. 
E ancora, alcune irregolarità amministrati-
ve degli alloggi che motiverebbero le ispe-
zioni sono evidenti anche solo osservando 
le facciate degli edifici. 

2) E qui arriva l’utilizzo di quasi un milio-
ne di euro. Azzeramento delle morosità 
condominiali esistenti, utenze comprese, 
e contributi alle amministrazioni condomi-
niali per emissione di decreti ingiuntivi e ai 
proprietari per gli sfratti dovuti a morosità. 
Ricorso al fondo statale per gli inquilini mo-
rosi incolpevoli.

3) Affidamento degli immobili proble-
matici (quelli di proprietari fantasmi, pi-
gnorati o di proprietari non residenti, con 
l’esclusione di quelli occupati dai proprie-
tari stessi in regola) a un’associazione o 
consorzio di imprese edili, con la parteci-
pazione degli amministratori condominiali 
e dei cittadini residenti, con l’incarico, 
prima, di ristrutturare gli immobili e le parti 
comuni condominiali, poi, di assegnare gli 
alloggi.
L’assegnazione degli alloggi, il cui canone 
di locazione servirà ad auto-sostenere 
gli interventi di ristrutturazione e di futu-
ra manutenzione, dovrà rispettare alcuni 
requisiti per attuare un programma abi-
tativo che unisca diverse etnie ma con il 
limite del 20% di stranieri. Ciò eviterebbe 
la ghettizzazione a garanzia di una reale 
integrazione. 

4) Ripristinata la legalità abitativa, emu-
lando in parte alcuni modelli europei, re-
alizzazione di spazi comuni e servizi 
di qualità (ristorante, asilo, farmacia, tra-
sporto pubblico, ecc.) per favorire incontri 
e aggregazione in quella che può essere 
definita una piccola città nella città, ma 
aperta alla città. 

E ancora credono che si possa restituire la bellezza nei quartieri a colpi di demagogia
Solo la legalità può restituirci il senso di comunità

30 ottobre 2018, via Turri 47-49, officina in garage. E’ autorizzata? Non lo sappiamo.
L’unica certezza è il veicolo senza assicurazione

La facciata del condominio di via Turri 49: 
degrado fisico che richiama degrado sociale
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Ecco il “porta a porta”, fiore (un po’ maleodorante) all’occhiello della nostra Amministrazione

Piccola guida turistica a Reggio Emilia
Discariche a cielo aperto in molti 

quartieri dopo l’introduzione del 
sistema di raccolta dei rifiuti “por-

ta a porta”.

Sacchi per l’indifferenziato sono abbando-
nati ovunque: accanto ai cassonetti stradali 
per carta, plastica e vetro che un nuovo ser-
vizio anche domenicale rimuove dalla vista 
poco edificante nelle prime ore del mattino, 
accanto ai contenitori condominiali riservati 
all’organico o nei piccoli cestini stradali. 
I contenitori famigliari per l’indifferenziato, 
oltre all’indiscutibile visione antiestetica, 
occupano marciapiedi, parcheggi, si riem-
piono di acqua piovana e, leggeri dopo lo 
svuotamento, capita che invadano le car-

reggiate nelle giornate ventose. Ma, so-
prattutto, rimasti sul suolo esterno per una 
notte o più, alla mercé di malintenzionati, 
deiezioni animali e topi come pure mani-
polati dagli operatori che toccano rifiuti di 
ogni genere, possono diventare incuba-
tori di malattie una volta riportati in casa. 
Nei contenitori condominiali per l’organico 
viene conferito quotidianamente materiale 
non conforme, a scapito del processo di 
compostaggio, e l’olezzo maleodorante 
si diffonde a ridosso delle abitazioni e dei 
passanti.
Alla luce dei fatti e a differenza di quanto 
propagandato dai nostri amministratori, il 
sistema “porta a porta” è quindi ben lon-
tano da perfezione ed esemplarità, tant’è 

che diversi Comuni stanno facendo marcia 
indietro. Certamente l’inciviltà incide, oltre a 
compromettere la percentuale di rifiuto in-
differenziato (ci chiediamo come calcolino 
le propagandate percentuali di differenziata 
quando nei contenitori i rifiuti sono in verità 
misti e ben oltre quel 10% che dicono es-
sere tollerato). 
Ma se anche tutti i cittadini fossero civili, il 
sistema adottato a Reggio, e non solo, è di 
per sé indecoroso, non attraente e privo di 
controlli e provvedimenti rigorosi, incapace 
quindi di stimolare, con le buone o con le 
cattive, comportamenti corretti nei cittadini. 
Non è un sistema adatto all’Italia del per-
missivismo, dove l’incivile sa che può es-
serlo nella totale impunità. 

8 ottobre 2018, il percolato dal fondo

30 agosto 2018, pure le ciambelle wc

8 febbraio 2018, lancio dei cestini svuotati

Rifiuti abbandonati vicino a un contenitore per organico sul ciglio della strada

18 ottobre 2018, in mezzo alla strada
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22 febbraio 2018, sotto la pioggia
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Dossier fotografico fra aprile e giugno 2018: l’impatto sul quartiere Mirabello, e non solo

L’anarchia del rifiuto indifferenziato
La nostra associazione ha documenta-

to, fra aprile e giugno di quest’anno, la 
situazione di degrado, con particolare 

riferimento al quartiere Mirabello, provoca-
to dall’abbandono dei rifiuti indifferenziati.
E’ solo colpa dei cittadini incivili? Oppure 
è il sistema “porta a porta” che è male pro-
gettato e attuato, con tempistiche difficili da 
rispettare, contenitori inadeguati e loro col-
locazione che trasformano inevitabilmente 
l’esterno degli edifici in una discarica a cie-
lo aperto?
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I contenitori dei rifiuti organici sono regolarmente “contaminati” da rifiuti indifferenziati

Le proteste dei residenti: per fortuna c’è chi cerca di resistere a questo degrado

Alcuni cittadini si ribellano. Ed ecco 
spuntare, a fianco dei rifiuti abban-
donati da incivili, una serie di cartelli 

che dimostrano l’esasperazione ormai rag-
giunta. Qualche esempio.

“Chi è quell’essere ignorante e incivile che con-
tinua a lasciare il pattume incustodito anziché 
sistemarlo negli appositi bidoni?”
“MALEDUCATI!”
“Ai gentili condòmini, il suolo dove posizionate i 
contenitori individuali per la raccolta settimanale 
dei rifiuti indifferenziati (residuo secco) e che ri-
portate poi in casa è sempre più sporco con resi-
dui di ogni genere, compresi escrementi di cane.
Vi suggeriamo, pertanto, di non posizionare il 
vostro contenitore direttamente a terra ma, per 
esempio, su un giornale o un telo di plastica (che 
getterete poi con i guanti nei rispettivi cassonetti 
stradali), sperando che gli addetti alla raccolta li 
riposizionino esattamente dove trovati o che non 
siano oggetto di spostamenti da parte di balordi.
Tale comunicazione sarà inviata per conoscenza 
agli uffici preposti.

Se siamo già perplessi 
scoprendo che gli ad-
detti alla raccolta han-

no in più occasioni mescola-
to l’organico con l’indifferen-
ziato, lo siamo ancora di più 
osservando che la costante 
contaminazione dell’organi-
co con i rifiuti indifferenziati 
richiede necessariamente un 
successivo trattamento di 
separazione. Lo faranno?
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Nonostante le nostre segnalazioni, il Comune sembra ignorare le criticità del “porta a porta”

Le criticità del sistema “porta a por-
ta” sono state da noi più volte di-
scusse con gli organi competenti 

dall’inizio del 2018 nel tentativo di sti-
molare l’adozione di migliorie e control-
li. Tuttavia, a una attenzione “formale” 
alle nostre segnalazioni non ha corri-
sposto una azione “sostanziale” nel ri-
solvere i punti dolenti (unica eccezione 
la creazione di cinque Mini Ecostation). 
Ecco un breve resoconto.

31 gennaio 2018. Incontro con il Servizio 
Ambiente del Comune alla presenza di fun-
zionari e tecnici Iren con successivo invio 
di un documento contenente l’elenco delle 
criticità e alcune proposte alternative per 
migliorare il servizio senza scardinarlo del 
tutto, cosa, tra l’altro, auspicabile.

RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Pericolo igienico-sanitario. I contenitori grigi individuali vengono ripor-
tati nelle abitazioni dopo diverse ore di abbandono su siti accessibili a 
persone estranee (pericolo atti vandalici) e animali, con il rischio di tra-
smissione di patologie da agenti presenti nelle deiezioni di topi o cani, 
come pure da infestazioni da blatte.
Decoro per il quartiere. Impatto negativo sul decoro dei quartieri.
Disagio a livello domestico. Difficoltà nel gestire lo smaltimento di pan-
nolini, lettiere non compostabili per animali, involucri non riciclabili e la-
vabili per carne o pesce. Difficoltà a rispettare il calendario per assenza 
dell’utente e da parte di persone anziane non autosufficienti.
Incuria degli addetti Iren. Incuria degli addetti allo svuotamento nel ri-
posizionamento dei contenitori. Mancata pulizia del suolo circostante con 
conseguenze igienico-sanitarie negative.
Pericolo per gli utenti della strada. Svuotati e quindi leggeri possono 
invadere strade e piste ciclopedonali con conseguente pericolo per i cit-
tadini.

RIFIUTI ORGANICI

Rifiuti impropri. Conferimento improprio di rifiuti indifferenziati nei con-
tenitori condominiali dell’organico ad opera di condòmini o persone estra-
nee.
Igiene. Criticità igieniche nell’apertura del coperchio con le mani. Sudi-
ciume e percolato sul suolo sul quale i contenitori sono posizionati. Esa-
lazioni maleodoranti.
Decoro. I contenitori sono visibilmente indecorosi.

CALCOLO TARI

-  Non è allineato con il concetto di “chi più inquina più paga”, essendo 
calcolato in buona parte sulla metratura dell’appartamento e sul volume 
(e non il peso) del rifiuto indifferenziato prodotto.

-  Non si viene premiati per il conferimento dei rifiuti riciclabili.
-  Risparmio sulla futura tariffa puntuale parziale è irrisorio.

CONTROLLI

Assenza o inadeguatezza dei controlli che non potranno mai essere a 
tappeto per stimolare i comportamenti civili.

Le cose che non funzionano

6 febbraio 2018. Sopralluogo effettuato dal 
Servizio Ambiente del Comune con succes-
siva relazione che affermava, sorprenden-
temente e contrariamente a quanto da noi 
documentato, la conformità al 90% del con-
ferimento dei rifiuti e la previsione di una 
richiesta di parere al Servizio di Igiene Pub-
blica sui potenziali pericoli igienico-sanitari, 
parere finora a noi non pervenuto.

8 febbraio 2018. Nostra segnalazione sul 
cattivo operato degli addetti allo svuota-
mento dei contenitori per i rifiuti indifferen-
ziati, letteralmente lanciati dalla strada.

23 giugno 2018. Altro incontro con l’Asses-
sore Mirko Tutino, alla presenza di rappre-
sentanti del Servizio Ambiente del Comune 
e di Iren, al fine di proporre un servizio più 

Tutto apposto!

Dopo le nostre segnalazioni il Servizio 
Ambiente del Comune si è attivato per fare 

verifiche, al termine delle quali afferma, 
sorprendentemente e contrariamente a 

quanto da noi documentato, la conformità 
al 90% del conferimento dei rifiuti nei 

bidoni dell’organico. 
Le nostre fotografie mostrano il contrario

Plastica e sacchi non compostabili 
fra i rifiuti dell’organico

Plastica, lattine e indumenti
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stesso tempo, attenuare il desolante pano-
rama dei tanti contenitori lungo le vie della 
città. 
Sul tema del rifiuto organico, l’associazio-
ne ha proposto per le utenze condominiali 
la possibilità di conferire il rifiuto in casso-
netti multi-utenza da installare nelle attuali 
postazioni stradali per i materiali riciclabili, 
allontanando così dalle abitazioni il degra-
do, che richiama altro degrado, e le esa-
lazioni maleodoranti sollevando, inoltre, le 
amministrazioni condominiali, in solido con 
i condòmini, dalla responsabilità in caso di 
violazioni da parte di ignoti, come prevede 
ingiustamente, trattandosi di un servizio 
pubblico pagato dai cittadini, il regolamen-
to comunale per il servizio di gestione dei 
rifiuti.
La nostra associazione ritiene tali proposte 
fattibili anche da un punto di vista finanzia-
rio considerando la cifra di quasi 3 milioni di 
euro/mese che Iren riceve dal Comune per 
la sola gestione dei rifiuti urbani. L’incontro 
ha inoltre introdotto il tema del ciclo dei ri-
fiuti, delle ditte coinvolte e della trasparenza 
dei costi, soffermandosi in particolare sul 
problema della raccolta dei materiali ricicla-
bili, in realtà non differenziati a causa dei 
frequenti e rilevanti conferimenti impropri. 

Una buona notizia è arrivata a beneficio 
degli utenti, cioè l’installazione a luglio di 
quest’anno di cinque Mini Ecostation per 
il conferimento a piacere dei rifiuti indiffe-
renziati: si attivano con la tessera sanitaria 
dell’utente al quale è intestata la Tari e sono 
dislocate in via Gabelli, piazzale Europa, 
parcheggio Il Volo, via Guido da Baiso e via 
Guininzelli. 
Sarebbe idilliaco poter dotare ciascun 
quartiere di Mini Ecostation per favorire il 
conferimento a piacere di indifferenziato 
(l’unico sul quale dovrebbe essere calco-
lato il tributo sui rifiuti) e organico anche 
a chi non può percorrere lunghi tragitti, li-
mitati pure dai provvedimenti anti-smog, e 
risolvendo quindi le criticità già esposte che 
riguardano soprattutto queste due tipologie 

flessibile in grado di rispondere alle esigen-
ze degli utenti, limitando disagi, degrado 
urbano, pericoli igienico-sanitari potenziali 
e, di conseguenza, incentivare i comporta-
menti virtuosi anti-abbandono dei rifiuti.

Le nostre proposte
Le proposte avanzate, accompagnate da 
una folta rassegna fotografica, hanno coin-
volto la possibilità di conferire il residuo in-
differenziato a discrezione dell’utente me-
diante l’installazione di Mini Ecostation 
dotate di sportello in grado di identificare 
l’utente per il futuro calcolo della tariffa pun-
tuale. In questo modo si potranno evitare 
gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti 
sia dall’abbandono notturno del contenitore 
personale, alla mercé di topi e vandali, sia 
dal mantenere in casa per più giorni rifiuti 
maleodoranti e insalubri non differenziabili 
(es. involucri alimentari difficilmente lava-
bili, pannolini per ogni esigenza) e, nello 

2 agosto 2018, gli addetti mescolano 
organico e indifferenziato

25 settembre 2018, Mini Ecostation di via Gabelli. Rifiuti gettati accanto ai contenitori. 
Non possiamo attribuire al Comune la responsabilità dei gesti incivili dei cittadini, ma creare un sistema di raccolta che si “basa” su un 
comune senso di responsabilità, senza adeguati strumenti repressivi, denota una certa ingenuità e demagogia, ed è destinato a fallire

di rifiuti nell’attuale sistema “porta a porta”. 
Sarebbe inoltre idilliaco dotare le Mini 
Ecostation di telecamere per identificare 
gli autori di comportamenti scorretti ma 
anche per la sicurezza degli utenti. Alcune 
di queste si trovano, infatti, in luoghi poco 
frequentati e poco illuminati (es. via Ga-
belli) o già altamente insicuri (es. piazzale 
Europa). 
Sarebbe, ancora, idilliaco informare ade-
guatamente i cittadini sulla loro presenza 
(la maggior parte dei cittadini non lo sa) e 
collocare cartelli sulle strade che indichino 
la loro ubicazione. 

2 agosto 2018. Siamo riusciti a documen-
tare ciò che diversi cittadini ci avevano 
riferito: gli operatori Iren svuotano i rifiuti 
indifferenziati dei contenitori grigi famiglia-
ri nei contenitori marroni condominiali che 
ancora contengono rifiuti organici e carica-
no il tutto ben mescolato sul camion.

La sovente incuria degli addetti allo 
svuotamento che riposizionano i conteni-
tori dell’indifferenziato un po’ a casaccio
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Non mancano sistemi all’avanguar-
dia da emulare, adottati da paesi 
europei evoluti, anche se richiedo-

no investimenti iniziali ben superiori a 
quello del nostro “porta a porta”.
Prendiamo il sistema di Zurigo, da espe-
rienze dirette di chi ci abita (foto attuali 
e inedite). I condomìni o loro complessi 
usufruiscono di belle casette in muratura 
apribili con la chiave di casa (la chiave è 
a disposizione anche degli addetti alla rac-
colta). Qui sono collocati i cassonetti per 
carta, plastica e vetro. Quelli per la carta 
e cartone sono dotati di una pressa che 
riduce il volume del materiale conferito e, 
quindi, la frequenza dello svuotamento. 
Sia la frazione umida sia quella indifferen-
ziata devono essere conferite in botole 
esteticamente molto belle (una per ciascun 
tipo di rifiuto) apribili sempre con la chiave 
di casa e da qui incanalate, tramite con-
dotte sotterranee, in altro luogo, invisibile 
perché coperto da un tettoia rasoterra che 
si apre meccanicamente al momento della 
raccolta. 
A Zurigo non si paga la Tari, ma il sacco 
speciale per i rifiuti indifferenziati che si può 

Ma sul sistema di gestione dei ri-
fiuti porta a porta “non si torna 
indietro”, dicono dal Comune. 

E nemmeno si hanno notizie sugli an-
nunci di “bacchette amministrative”, 
“foto-trappole” e “ispettori ambientali”. 
Quest’ultimi pare comunque esistano 
già, ben formati da un corso ad hoc, 
forse attivabili su segnalazione, giacché 
nessuna comunicazione è stata data sul 
funzionamento di tale servizio. 
Ecco allora il cittadino fai da te. Se già da 
diversi mesi assistiamo all’affissione di car-
telli da parte di cittadini che invitano al vir-
tuosismo, anche se con scarsi risultati, più 
recentemente alcuni nostri volontari, muniti 
di guanti, aprono i sacchi dei rifiuti indiffe-
renziati abbandonati nel quartiere Mirabel-
lo, da via Matteotti a via Melato, per trovare 
tracce dei responsabili. Grazie a scontrini 
fiscali di farmacie, ricevute di ricariche te-
lefoniche, etichette di pacchi ma anche alle 
diverse tipologie di rifiuti, sono stati finora 
individuati sei residenti ai quali sono stati 
riconsegnati i rifiuti di loro proprietà.

I nostri volontari 
“controllori dei rifiuti”

La guerra tra poveri del “porta a porta”

Non solo abbruttimento urbano, pe-
ricoli igienico-sanitari potenziali, 
aumento dei topi e disagi per gli 

utenti che, tra l’altro, spronano a com-
portamenti scorretti. 
Il “porta a porta” nei quartieri residenziali ad 
elevata densità abitativa (in genere, chi di-
fende il sistema ha esperienze idilliache di 
villette singole o piccoli condomini in quar-
tieri pure idilliaci) ha innescato anche una 
guerra tra cittadini, erti a baluardo dei pro-
pri condomìni, in un classico effetto Nimby 
(Not In My Back Yard, non nel mio cortile).  
Ed ecco l’andirivieni dei contenitori marroni 
condominiali per il rifiuto organico, come se 
si fossero umanizzati. Si muovono dalle po-
stazioni vicine agli ingressi dei condomìni 
che non hanno altri spazi disponibili ad 
altre più lontane per allontanare gli olezzi 
sgradevoli e i liquami che trasudano dal 
fondo. Per poi ritornare alla postazione ori-
ginale per mano di altri che non li vogliono 
perché più vicini a loro anche se su suolo 
pubblico, anche se quel suolo pubblico ha 
ospitato fino a ieri quelli stradali.
Ecco comparire pericolosamente conteni-
tori in bilico sul ciglio della strada, punto più 
lontano possibile. Ecco le proteste di chi 
non lo trova più davanti a casa e deve fare 
due passi in più, incurante degli olezzi e 
del liquame perché l’interesse si ferma allo 
zerbino del proprio appartamento. E anco-
ra proteste di chi lamenta l’uso del proprio 

contenitore da parte di coloro che, non tro-
vando più il proprio davanti a casa, usano 
quello degli altri. E da qui, ritornare ancora 
là, in un’altalena infinita. 
Che dire poi dei piccoli contenitori grigi 
individuali per il residuo indifferenziato? 
Come tristi soldatini appaiono in fila una 
o due volte la settimana, due volte per chi 
è autorizzato a conferire pannolini in una 
condivisione pubblica di esigenze fisiologi-
che dove la privacy non è più un problema. 
Soldatini che rimangono anche più giorni, 
dimenticati o abbandonati volutamente se 
collocati lontano dalle case. E sì, qualche 
condominio più fortunato è stato autorizza-
to ad allineare i soldatini più lontano, lungo 
le strade pubbliche o sui marciapiedi. Che 
importa se si crea intralcio ai pedoni o si 
deturpa il panorama pubblico? Importa solo 
che sia “not in my back yard”. 

Raccolta dei rifiuti: l’esempio di Zurigo
Quarto incivile identificato

trovare anche al supermercato. Il costo va 
da 0,85 a 5,70 CHF in funzione della ca-
pacità (da 17 a 110 litri) e meno ne usi, dif-
ferenziando bene, meno paghi (vera appli-
cazione del concetto di “chi inquina paga”, 
cioè si paga solo ciò che non può essere 

Il sistema Zurigo: tettoia esterna rasoterra 
apribile nel momento della raccolta

Sacchi per l’indifferenziato

riciclato). 
Devi usare solo quello, perché è attiva la 
polizia dedicata ai rifiuti e se sgarri le multe 
sono salatissime. Se non le paghi, come 
già successo, sono previsti due giorni di 
carcere. 
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L’ultimo incontro tra la nostra as-
sociazione e Luigi Codeluppi, pre-
sidente della cooperativa Dimora 

d’Abramo, avvenuto in una sala muni-
cipale il 18 settembre di quest’anno alla 
presenza di Luca Fantini, responsabile 
dell’Ufficio Sicurezza e Socialità del Co-
mune, ha dissipato le forti preoccupa-
zioni sulla destinazione dell’ex-vetreria 
di viale Olimpia/via Pezzarossa.

La struttura è stata acquistata dalla coope-
rativa che opera principalmente nell’ambito 
dell’accoglienza di migranti (anche di se-
conda accoglienza, quella che abbraccia 
le misure volte a favorire l’integrazione del 
richiedente asilo nella comunità di arrivo), 
non immuni da fatti di cronaca legati a 
traffico di stupefacenti, prostituzione e atti 
violenti.
Le idee ipotizzate dalla cooperativa, an-
cora in fase di determinazione, escludono 
fermamente qualsiasi attività di questo tipo. 
Le nostre proposte di inserire servizi utili 
per tutta la comunità e attrattivi per il quar-
tiere sono state accolte con favore. 
Ma facciamo un passo indietro.
Il tema dell’ex-vetreria, in seguito alla noti-
zia del suo acquisto da parte della Dimora 
d’Abramo, è stato trattato in un primo in-
contro con il Sindaco, in data 8 settembre 
2017, al quale erano presenti sia esponenti 
della nostra associazione sia rappresen-
tanti dei condomìni adiacenti allo stabile. 
Le istanze presentate sono racchiuse nella 
seguente nota presentata al Sindaco in oc-
casione dell’incontro.

Il recente acquisto dell’ex-vetreria di viale 
Olimpia n. 10/via Pezzarossa n. 3 da parte 
della cooperativa Dimora d’Abramo ha ge-
nerato forti preoccupazioni nei residenti e 
commercianti consapevoli della principale 
attività svolta dalla cooperativa in ambito di 
accoglienza e servizi per i richiedenti asilo. 
Tali preoccupazioni non derivano da perce-
zioni o pregiudizi ma da situazioni proble-
matiche oggettive vissute direttamente dai 
cittadini in tema di accoglienza.
L’eventuale attività legata all’accoglienza 
non è compatibile con un ambito urbano 
consolidato prevalentemente residenziale, 
d’importanza strategica per la riqualificazio-
ne (v. Regolamento Urbanistico Edilizio), 
oggetto di un programma di rigenerazione 
urbana (quartiere Mirabello) con l’obiettivo 
di ottenere “un quartiere con una nuova 
centralità fisica e relazionale in grado di in-
vertire i fenomeni di crisi in atto e stimolare 
quel senso di comunità che si manifesta 
quando i cittadini si riconoscono nei luoghi 
in cui vivono” e una “nuova qualità urbana 
investendo sul buon vivere e il benessere 
che favoriscono le relazioni tra le persone”.
L’area nord del quartiere, nella quale s’in-
serisce la ex-vetreria, adiacente alla zona 
stazione, è già compromessa da attività cri-
tiche per la qualità urbana e sociale, quale, 
per esempio, la sala giochi Macao 51 di via 
Emilia Ospizio, come pure dai fenomeni di 

prostituzione in strada che, di certo, non 
valorizzano la residenzialità e il senso di 
appartenenza al territorio ma, al contrario, 
favoriscono la separazione ed esclusione 
creando zone di vuoti di frequentazione e, 
quindi, di ordine pubblico.
La decennale e intensa attività di volonta-
riato di Reggio Civitas, con il sostegno di 
tanti residenti e la cooperazione dell’ammi-
nistrazione comunale, ha contribuito alla ri-
qualificazione commerciale del tratto est di 
viale Olimpia, contrastando per anni attività 
illecite quali il Ristodisco Marcello, i gravi 
problemi di ordine pubblico generati dal 
punto scommesse Snai, la sosta di nomadi 
nelle aree abbandonate e l’insediamento di 
una lap-dance e di una discoteca nigeriana.
Pertanto, una futura destinazione d’uso 
dell’ex-vetreria non conforme ai principi di 
rigenerazione urbana determinerebbe una 
regressione in ambito di sicurezza e qua-
lità urbana, vanificando anche gli sforzi e i 
risultati finora ottenuti. Innescherebbe, inol-
tre, un circolo vizioso, favorito anche dalla 
svalutazione immobiliare e commerciale, 
con forti ricadute negative su assetto terri-
toriale e tessuto sociale.

Considerando che:
- le attuali destinazioni d’uso dello stabile 

prevedono un’attività industriale spe-
cifica non suscettibile di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni 
che prevede, tra l’altro, mutamenti d’uso 
urbanisticamente rilevanti (338 mq), due 
abitazioni (414 mq) e un ufficio (91 mq) 

La ex-vetreria di viale Olimpia

Se, come dicono dalla Dimora d’Abramo, gli arrivi di richiedenti asilo, aumentati 
sino alla fine del mese di luglio 2017, si sono di fatto azzerati nel primo semestre 
2018, ci chiediamo come mai da gennaio 2018 è arrivato un finanziamento aggiun-
tivo dallo Stato nell’ambito del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati 
(SPRAR) gestito dal Comune e sono stati assegnati 113 posti aggiuntivi in appar-
tamenti (lotto 2 del bando 2017 della Prefettura, nella provincia ad esclusione del 
Comune di Reggio) nell’ambito dell’accoglienza straordinaria (CAS).

Preoccupazioni fugate dalla Dimora d’Abramo. Niente punto di accoglienza di migranti

Il futuro della ex-vetreria di viale Olimpia

per un totale di 913 mq.
- le attività della Dimora d’Abramo non si 

limitano all’accoglienza e che l’investi-
mento immobiliare della cooperativa è 
reso possibile da finanziamenti pubblici

si chiede al Sig. Sindaco se è a conoscen-
za delle attività previste dalla Dimora d’A-
bramo per lo stabile in oggetto e, nel caso 
i timori dei cittadini fossero confermati, di 
esercitare le proprie competenze tramite gli 
opportuni strumenti urbanistici/autorizzativi 
e di programmazione per l’utilizzo del terri-
torio al fine di favorire servizi fruibili da tutta 
la comunità in grado di generare vitalità 
positiva per il bene della comunità di cui il 
Sindaco è curatore e supervisore.
Si chiede, inoltre, l’attuazione di un percor-
so partecipativo che preveda un effettivo 
peso dei cittadini partecipanti nelle deci-
sioni e non una semplice comunicazione 
di decisioni irreversibili, come avvenuto 
per l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna 
(UEPE) presso il complesso La Polveriera.

Scongiurata da subito l’attività di prima ac-
coglienza, il positivo incontro con il Sindaco 
si è concluso con la pianificazione di un 
percorso partecipativo tra la nostra asso-
ciazione e la cooperativa mediata da Luca 
Fantini in rappresentanza del Comune. Su 
questo tema ci siamo riuniti il 25 ottobre di 
quest’anno per individuare alcune attività 
da condividere con i residenti e da proporre 
poi alla cooperativa per il futuro dell’ex-
vetreria.

Assegnati 113 posti. Ma i migranti dove sono?
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I problemi di convivenza con i richiedenti asilo ospitati negli appartamenti dei condomìni

Quando l’accoglienza crea insicurezza
Che le preoccupazioni per un’even-

tuale presenza di migranti presso 
la ex-vetreria non siano legate a 

percezioni, o come va di moda dire ora 
quando non si hanno altri argomenti, a 
sentimenti xenofobi, lo dimostrano i fat-
ti: da una parte, i reati commessi dagli 
accolti e i loro frequenti comportamenti 
antisociali, dall’altra, l’atteggiamento 
aperto e solidale della nostra associa-
zione.

Nel mese di giugno 2017, presidente e vi-
ce-presidente della nostra associazione si 
sono presentate in un alloggio gestito dalla 
cooperativa Dimora d’Abramo per una co-
noscenza reciproca. Un primo passo verso 
l’interazione, nato da una nostra iniziativa 
per sopperire alla totale mancanza di con-
divisione dell’accoglienza con il contesto 
territoriale da parte degli enti gestori.
Ci hanno offerto polpette di lenticchie e 
frittelle tipiche del loro paese, buonissime, i 
due giovani richiedenti asilo bengalesi che 
ci hanno aperto la porta del loro alloggio. 
Ospitali e sorridenti, uno a Reggio da due 
anni, l’altro arrivato da sei mesi. Con loro, 
anche se assenti in quel momento, due gio-
vani provenienti dall’Afghanistan. Abbiamo 
conversato, mentre friggevano zucchine 
in pastella di ceci. Stavano cucinando per 
cenare dopo il tramonto, quando si rompe 
il digiuno, essendo periodo di Ramadan. Ci 
siamo scambiati il numero di telefono, dopo 
aver spiegato loro la funzione della nostra 
associazione. 
Un esempio però raro tra le esperienze 
vissute o riportate da tanti residenti e da 
noi verificate. In un altro alloggio del quar-
tiere (fortunatamente sono pochi), gestito 
dal Centro di Solidarietà di Reggio Emilia 
(CeIS), componente della rete temporanea 
tra le cooperative/associazioni, la situazio-
ne critica con via vai notturno di estranei, 
materassi a terra nell’appartamento, una 
rissa, aggressioni verbali e l’allontanamen-
to di un ospite facinoroso, pare ora risolta 
grazie alle denunce dei condòmini e agli 
incontri tra gli stessi richiedenti asilo e i re-

Reggio Civitas, nonostante la disponibilità a collaborare dimostrata in più occasioni, ha 
sempre espresso la propria posizione di netta contrarietà all’accoglienza dei richiedenti 
asilo nei condomìni e, più in generale, in zone residenziali, quale misura preventiva 
finalizzata alla sicurezza dei cittadini e alla civile convivenza. 
Anche se i numeri degli accolti tendessero in futuro al ribasso, attualmente sono ben 
153 gli appartamenti di privati destinati ai migranti in ambito di accoglienza straordina-
ria (CAS) nel solo Comune di Reggio (dati della Prefettura al 2/5/2018). Molti proprietari 
di immobili, risiedendo altrove, hanno trovato nel business dell’accoglienza un porto 
sicuro per l’entrata dell’affitto in un periodo di grandi difficoltà, non facendosi tanti scru-
poli nel creare problemi di convivenza e sicurezza ai condòmini e residenti.
Alcuni Comuni di altre Regioni hanno messo un freno agli affitti di appartamenti da 
parte delle cooperative per l’accoglienza di migranti. il Sindaco del Comune lombardo 
di Lazzate, per esempio, ha emanato nel 2017 un’ordinanza che obbliga i proprietari 
ad un cambio di destinazione dell’immobile da “uso civile” a “uso ricettivo o 
socio-assistenziale” prima della stipula del contratto d’affitto. Similmente, il Comune 
di Udine ha deliberato quest’anno uno stop all’accoglienza dei profughi negli apparta-
menti per le situazioni critiche da loro generate.

Richiedenti asilo nei condomìni: il nostro no

30 maggio 2018: la rissa in via Zanti
sidenti, alla presenza di rappresentanti del 
Ceis e della nostra associazione.
Al contrario, è salito di nuovo agli onori 
della cronaca l’alloggio di via Zanti gestito 
dalla Dimora d’Abramo, dopo il tentato omi-
cidio del 2016. Il 30 maggio di quest’anno, 
una rissa tra richiedenti asilo minorenni è 

stata prima placata dai residenti poi dalla 
Polizia di Stato. La rissa è iniziata nel cor-
tile condominiale per finire a sassate sulla 
via tra i residenti sconcertati. 
I due richiedenti asilo sono stati portati al 
pronto soccorso per controlli. Il dopo non 
ci è noto.

TESSERAMENTO 2019
Diventa socio dell’associazione Reggio Civitas!

QUOTA SOCI: 10 EURO - QUOTA SOCI  SOSTENITORI: 10 EURO + DONAZIONE

Il versamento della quota può essere eseguito direttamente in sede oppure sul c/c 
bancario, cod. Iban IT44 X 05034 12807 000000008505 intestato a “Reg-
gio Civitas Aps” presso Banco Popolare Ag. 7 Reggio E., via Emilia All’Ospizio, 28.

SEGUITE LE NOVITA’ SUL SITO http://reggiocivitas.wordpress.com
VOLETE ESSERE INFORMATI SULLE INIZIATIVE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?

COMUNICATECI IL VOSTRO INDIRIZZO MAIL A reggiocivitas.re@libero.it
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Desolazione continua nell’area di via Agosti, fra spaccio, violenze ed emergenze sanitarie 

Le ex-Reggiane? Ecco la Città delle Persone
Dopo tre anni (v. notiziario Reggio 

Civitas n. 4 sul nostro sito web), in 
un pomeriggio del 13 luglio 2017, 

la nostra Presidente è entrata di nuovo 
nelle ex Officine Reggiane, percorrendo 
il sentiero che da via Agosti conduce 
alla vecchia sede della direzione, salen-
dovi e, da qui, al secondo piano di un 
edificio sul retro, parlando anche con 
alcuni occupanti.

Le immagini inedite da lei scattate quel 
pomeriggio e qui riportate parlano da sole. 
Tutto è rimasto immutato, come descritto 
in modo toccante da Simone Russo su il 
Giornale di Reggio il 22 luglio 2017, esor-
dendo con “Una città che tollera la negazio-
ne dell’umanità può raccontare a sé stessa 
di essere ancora Città delle persone?” 
Nemmeno il progetto del Bando Periferie 
Reggiane/Santa Croce contiene un solo 
accenno di questa cronica e desolante zo-
na franca.
Tanti altri hanno scritto su questa intolle-
rabile situazione, alcuni anche minimiz-
zandola essendo comunque invisibile e 
intangibile, altri accaparrandosi il merito di 
denunce che avrebbero stimolato qualche 
sporadico intervento. 
Nell’aprile 2018 il Comune è intervenuto 
con inaudita fermezza chiudendo il cancel-
lo principale su via Agosti mediante un pilo-
ne di cemento, impedendo però l’accesso 
ai soli veicoli e non ai pedoni e ai ciclisti, 
cioè a tutti gli occupanti, che continuano a 
entrare e uscire attraverso altri accessi. Ha 
inoltre ordinato al proprietario dell’area il ri-
pristino dei luoghi, seppur illegittimamente, 
trattandosi di occupazione abusiva di edifici 
da parte di un numero di persone tale da 
richiedere, anche per gli edifici privati, un 
intervento d’ufficio delle forze di polizia (art. 
633 c.p., fortunatamente non depenalizza-
to nel 2016 anche se con pene carcerarie 
che prevedono la messa alla prova con af-
fidamento ai servizi sociali). 

Il disprezzo delle banane
Poco dopo la chiusura del cancello princi-
pale, tre bucce di banana sono state appe-
se al cancello da ignoti, quale espressione 
della più alta considerazione.
“Niente sgombero all’ex-Reggiane. Non 
risolverebbe il problema” comunica il Pre-
fetto il 25 ottobre di quest’anno, dopo una 
serie di risse violente tra gli abusivi. Lo 
risolverebbe eccome e nell’assoluta lega-
lità garantita dal decreto legge 14/2017 e 
rafforzata da una recente circolare del Mi-
nistero degli Interni che invita i Prefetti alla 
tempestività nell’iter degli sgomberi.
Tra l’altro, in questo caso, non si trattereb-
be di famiglie o situazioni di fragilità incol-
pevole alle quali trovare alloggi alternativi, 
ma di stranieri irregolari dediti al traffico di 
stupefacenti o di armi, alle risse violente e 
ai furti, fautori non solo di degrado e preca-
rietà igienico-sanitaria all’interno dell’area, 
ma anche di turbative per la sicurezza di 
tutta la città. Che siano diventate condotte 
lecite? 

6 aprile 2018: le bucce di banana appese 
al cancello poco dopo la sua chiusura

13 luglio 2017: montagne di rifiuti

13 luglio 2017: la porta chiusa di una 
camera con catena passante nel muro

13 luglio 2017: altra camera vista 
attraverso un’apertura nel muro 

praticata per la chiusura della porta

13 luglio 2017: camera con balcone

13 luglio 2017: gruppo di abusivi

13 luglio 2017: letti in una camerata
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Esempio perfetto di integrazione, 
quello delle prostitute in strada, 
dei loro protettori e degli invisibili 

a capo delle organizzazioni criminali che 
ne gestiscono il traffico, in un tutt’uno 
armonioso con il resto della città. 

Se sono sempre stabili e diurne le pro-
stitute cinesi in via Paradisi e in via Turri 
nel tratto più a est, quelle nigeriane hanno 
allargato il raggio di azione prendendo pos-
sesso anche di via Emilia Ospizio, a poche 
centinaia di metri dal centro storico. Giova-
nissime, sedute sui muretti o a passeggio, 
incuranti dei cittadini che percorrono i mar-
ciapiedi, anche famiglie con bambini, tutte 
le sere se ne contano almeno una decina, 
approfittando dell’oscurità e della chiusura 
dei negozi.

Le nostre iniziative
Oltre a diverse perlustrazioni in gruppo, an-
che combinate all’occupazione del muretto 
davanti al civico n. 37 di via Emilia Ospizio, 
sul quale le prostitute si siedono in attesa 
della chiamata al lavoro, una seconda ini-
ziativa di tipo cartellonistico (la prima nel 
2014 aveva denominato “via del bordello” 
alcune strade hot, v. notiziario Reggio Ci-
vitas n. 4 sul nostro sito web), è stata rea-
lizzata il 30 agosto 2017 con l’installazione 
di venti cartelli anti-prostituzione lungo via 
Emilia Ospizio nel tratto compreso tra le vie 
Viani e Luca da Reggio. Iniziative, queste, 
che non pretendono certo di frenare il feno-
meno ma di stimolare auspicabili controlli e 
investigazioni per contrastare la tratta delle 
schiave da parte delle organizzazioni ma-
lavitose.
Questo dovrebbe essere l’obiettivo e non 
quello di celare il fenomeno agli occhi dei 
cittadini, relegandolo, per esempio, in zone 
appartate. I reati di riduzione in schiavitù, 
associazione a delinquere e violazione 
delle norme sull’immigrazione rimarreb-
bero e ciò non si addice ad una città che 
vanta iniziative per la cultura della legalità 
e a cittadini che non si accontentano di una 
parvenza di legalità.

I sacrifici rituali
Da ottobre 2017 fino a quest’anno, il parco 
intorno allo storico edificio della Polveriera 
è diventato luogo di abbandono di carcasse 
di volatili, molto probabilmente collegati a 
sacrifici rituali in uso tra i trafficanti nigeriani 
di donne da sottomettere alla prostituzione. 

Lungo via Emilia Ospizio continua indisturbato il lavoro di decine di prostitute straniere

Ecco il modello di integrazione di strada

Cadaveri di volatili, tipo galline, faraone o 
fagiani, sono stati abbandonati nel parco, 
avvolti in carta o sacchetti di plastica conte-
nenti talvolta oggetti non ben identificabili. 
L’ipotesi che si tratti di un rito tribale non 
è troppo fantasiosa. Si potrebbe, infatti, 
ricondurlo al culto di Mami Wata, un giu-
ramento di fedeltà con il quale la mafia 
nigeriana assoggetta psicologicamente le 
proprie vittime alla prostituzione.

Preservativi rossi
Da inizio 2018 si è registrato l’abbandono 
di profilattici rossi, pare utilizzati dalle pro-
stitute nigeriane, prima nel parco dello sto-
rico edificio della Polveriera, poi in un’area 
verde comunale compresa tra il parcheggio 
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Alla Procura della Repubblica, c/o 
Tribunale di Reggio Emilia 

Alla Prefettura – UTG di Reggio 
Emilia 

Alla Questura di Reggio Emilia 
Al Comando Provinciale dei 
Carabinieri di Reggio Emilia 
Al Comando di Polizia Municipale 
del Comune di Reggio Emilia 

 e p.c.  Al Sindaco del Comune di  
  Reggio Emilia 

 
Oggetto: esposto su presunti reati di riduzione in schiavitù finalizzata allo 

sfruttamento della prostituzione e vicende presumibilmente collegate  
 

La sottoscritta Valentina Iannuccelli, nata a Reggio Emilia il 14/11/1958, ivi 
residente in via Maria Melato 11, CF NNCVNT58S54H223K, cell. 3385863116, PEC: 
valentina.iannuccelli@legalmail.it, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione 
di Promozione Sociale Reggio Civitas, registrata come associazione no profit presso 
l’Agenzia delle Entrate (natura giuridica 12, codice attività 949910, n. Reg. 576) il 17 
gennaio 2008, iscritta nel Registro provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale 
al n. 31765/7/2010 dal 17/05/2010, nell’elenco comunale delle associazioni di 
volontariato, codice SITS Registro regionale associazionismo: 5061, CF 911412000351, 
e-mail: reggiocivitas.re@libero.it, sito web: http://reggiocivitas.wordpress.com, avente 
sede legale a Reggio Emilia in via Maria Melato n. 11 e scopi statutari nell’ambito della 
promozione sociale e della collaborazione con le istituzioni finalizzata alla tutela 
dell’ordine pubblico, sicurezza urbana e legalità 

 
ESPONE QUANTO SEGUE 

 
Il presente atto ha la finalità di porre all’attenzione delle Ecc.me Autorità in indirizzo 

accadimenti affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e 
valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti 
dedotti. Segnalo la necessità dell'intervento della Pubblica Autorità per la risoluzione dei 
fatti descritti per la presenza di condotte che la scrivente ritiene contrarie alla legge. 

A Reggio Emilia, nelle vie Emilia Ospizio nel tratto compreso tra le intersezioni con 
via Enrico Casali e via Luca da Reggio, Enrico Casali, Prospero Viani, Giovanni Vecchi, 
Luigi Sani, Camillo Pezzarossa, Maria Melato e in viale Olimpia, nelle ore serali, dalle 
ore 21 circa in poi, un attento monitoraggio da parte della scrivente e di altri cittadini 
associati all’associazione Reggio Civitas ha permesso di osservare la presenza costante di 
una decina di giovanissime ragazze di etnia subsahariana. Le stesse, dopo periodi di 
passeggio lungo i marciapiedi o di attesa sedute su muretti presenti nelle sopraccitate vie, 
utilizzando sovente il telefono cellulare, si incamminano verso automobili guidate da 
persone di sesso maschile per poi salirvi e dirigersi in luoghi non identificati. Oltremodo, 
altre ragazze scendono da automobili sempre guidate da persone di sesso maschile. 
Nell’attività di monitoraggio si è osservata la presenza di giovani uomini di etnia 
subsahariana, a piedi o ciclo-muniti, nell’atto di osservare le giovani e utilizzare il 
telefono cellulare. Il disturbo provocato dal monitoraggio della scrivente ha, altresì, 
indotto alcune di questi uomini a dirigersi verso le giovani gesticolando loro.  

della piscina di via Melato e l’asilo nido 
Arcobaleno di via Patti. Su quest’ultimo 
fenomeno, abbiamo richiesto all’Assessore 
Mirko Tutino interventi strutturali per sco-
raggiare l’uso improprio di tale area.

Il nostro esposto
Sul fenomeno nel suo complesso, il 27 ot-
tobre 2017, grazie a costanti attività di per-
lustrazione e monitoraggio, quelle sempre 
vietatissime dal protocollo del Controllo di 
Comunità, abbiamo depositato un esposto 
alle autorità competenti, nonostante la si-
tuazione sia a loro ben nota.
Ecco alcune parti del testo dell’esposto, in-
viato alle maggiori cariche istituzionali della 
nostra città.

25 agosto 2018
28 agosto 2017

Il muretto su via Emilia Ospizio

27 agosto 2018: sitin dei nostri volontari in 
via Emilia Ospizio sul muretto solitamente 

occupato da prostitute nigeriane
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pubblico, sfruttamento o favoreggiamento 
della prostituzione, favoreggiamento della 
prostituzione straniera, violenza privata, 
prostituzione minorile, non disponibilità dei 
mezzi leciti di sussistenza sufficienti per la 
durata del soggiorno di straniere, disturbo 
del riposo delle persone, intralcio alla circo-
lazione dei veicoli. 
Nonostante le ordinanze e qualche inter-
vento di disturbo da parte delle forze dell’or-
dine, il fenomeno non è mai stato soggetto 
a riduzioni e si è sempre più radicato nel 
territorio, giustificato dal fatto che “la prosti-
tuzione è legale”, pur nella consapevolezza 
del fatto che “lo sfruttamento a scopi ses-
suali delle donne si realizza, nella maggior 
parte dei casi, attraverso reti di coercizione, 
tratta e riduzione in schiavitù”, come cita il 
testo di un’ordinanza sul tema. 
Stessa risposta è arrivata anche recente-
mente dalla Polizia Municipale, con una 
nuova competenza in via prioritaria in 
materia offertale dal nuovo Regolamento 
di Polizia Urbana, approvato dal Consiglio 
Comunale il 16 luglio di quest’anno. L’intro-
duzione del tema della prostituzione in un 
regolamento comunale avrebbe potuto es-
sere un fatto positivo per risolvere l’illegitti-
mità di ordinanze non contingibili e urgenti, 
se non fosse stato formulato legittimando 
ancora ordinanze illegittime. Inoltre, il nuo-
vo articolo vieta unicamente, per motivi di 
sicurezza stradale, l’atto di concordare la 
prestazione sessuale, quando è noto che 
questa, nel caso della prostituzione cinese 
e nigeriana, si avvale da tempo di prece-
denti accordi telefonici.

Art. 8 del nuovo 
Regolamento di Polizia Urbana 

e per la civile convivenza
Sicurezza della circolazione stradale  

legata a fenomeni di prostituzione

1. A garanzia della sicurezza stradale, 
all’interno del territorio comunale è vieta-
to effettuare la sosta, la fermata o l’arre-
sto temporaneo del veicolo sulle strade, 
al fine di concordare prestazioni sessuali 
con soggetti che esercitano l’attività di 
meretricio.

2. Resta salva la facoltà del Sindaco di 
adottare provvedimenti contingibili ed 
urgenti, ai sensi dei commi 4 e 4 bis 
dell’art.54 TUEEL, al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità pubblica e la sicurezza urba-
na.

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 

Tali condotte sono indubbiamente riconducibili al fenomeno della prostituzione e, 
ragionevolmente, a quello del suo sfruttamento, potendosi quindi configurare l’ipotesi 
della sussistenza del reato di riduzione in schiavitù ex art. 600, 601, 602 c.p. Oltre a ciò, 
si potrebbe ravvisare l’associazione a delinquere ex art 416 c.p. e la violazione delle 
norme sull’immigrazione, D.lgs 286/98. 

A tale situazione, esacerbatasi negli ultimi sei mesi, si è affiancata un’altra vicenda, 
che la scrivente ipotizza come essere collegata a quanto sopra esposto. A Reggio Emilia, 
in una zona prossima alle vie sopra elencate, e precisamente nell’area verde compresa tra 
piazzale Generale Luigi Reverberi e via F.lli Tondelli, per quanto è a conoscenza della 
scrivente, almeno quattro cadaveri di volatili, del tipo gallinacei, di cui tre nel corrente 
mese, sono stati abbandonati in giorni diversi, avvolti in carta o sacchetti di plastica 
contenenti, talvolta, oggetti non ben identificabili, configurandosi il reato ipotizzabile di 
maltrattamento di animali, ex art. 544-ter c.p. Tali fatti potrebbero essere correlati a noti 
culti con i quali organizzazioni di etnia subsahariana avviano donne alla prostituzione.  
 

PAVENTA CHE 
 
- le condotte che determinano tali vicende divengano sistematiche e finiscano per 
radicalizzarsi nel territorio  
- le iniziative lecite dei cittadini singoli o associati rivolte a sopperire eventuali mancati 
interventi da parte delle Autorità preposte possano, se protratte, eventualmente costituire 
pericoli per l’incolumità degli stessi 
 

CHIEDE 

che le Ecc.me Autorità in indirizzo adite Vogliano disporre gli opportuni 
accertamenti in ordine ai fatti così come esposti, valutando gli eventuali profili d'illiceità 
penale degli stessi e, nel caso, adottare iniziative coordinate, in funzione delle specifiche 
competenze degli organi preposti, e provvedimenti rivolti al perseguimento di eventuali 
reati ipotizzabili, individuando i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei 
loro confronti. 

La scrivente resta disponibile a fornire ulteriori dettagli, precisazioni e nominativi di 
persone informate sui fatti sopra descritti. 

 
La sottoscritta Valentina Iannuccelli chiede di essere avvisata nel caso in cui, ai sensi 

dell'art 408 c.p.p., il Pubblico Ministero presenti richiesta di archiviazione se la notizia di 
reato dovesse rivelarsi infondata. Con osservanza. 
 
Allegati alla presente: 
 

1) Copia della carta d’identità della scrivente 
2) Fotografie di giovani prostitute oggetto del presente esposto 
3) Fotografie dei volatili morti oggetto del presente esposto 

  
Reggio Emilia, 27 ottobre 2017 
  
 

 
 

   

Mentre il fenomeno dilaga, il Sindaco 
mostra i muscoli a suon di ordinanze!
Il fenomeno della prostituzione, co-

stante da anni nel nostro territorio, è 
stato interessato, fino ad aprile 2018, 

da ordinanze del Sindaco configurabili 
come ordinanze illegittime. 

Le ordinanze sindacali devono infatti avere 
la caratteristica della contingibilità e ur-
genza, devono cioè essere rivolte a eventi 
che hanno le caratteristiche di emergenza, 
straordinarietà e imprevedibilità. Inoltre, in 
tali ordinanze mancherebbe il requisito di 
una situazione nella quale i normali stru-
menti normativi del nostro ordinamento si 
palesino come insufficienti e inadeguati al 
fine di contrastare gli illeciti amministrativi o 
penali di: adescamento, atti osceni in luogo 

Resti di carcasse di volatili rinvenuti in più occasioni nel parco intorno alla Polveriera. 
Rito nigeriano di iniziazione per sottomettere le prostitute?

30 agosto 2017: uno dei 20 cartelli 
installati in via Emilia Ospizio

Uno tra i tanti 
preservativi rossi 

nel prato tra il 
parcheggio della 

piscina e l’asilo nido 
Arcobaleno

Preservativo 
rosso nel parco dello 
storico edificio della 

Polveriera
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Quattro lettere, tutte fi rmate. Così 
un cittadino di via Casali ci ha 
raccontato quanto avviene in un 

piccolo e buio parcheggio di via Casali. 
Abbiamo informato l’assessore compe-
tente alla Sicurezza, ma fi nora nulla è 
stato fatto.

22 novembre 2017
Vi scrivo per denunciare un episodio di pro-
stituzione in via Casali avvenuto di fronte al 
parcheggio del civico 2. Abitando in zona 
mi sono accorto che ieri sera, verso le 23, 
un uomo si aggirava completamente nudo 
dalla vita in giù nei pressi di una macchi-
na appositamente appartata nell’angolo 
destro del parcheggio, sempre poco illumi-
nato. Poco dopo usciva una giovane don-
na di colore, alla quale l’uomo indirizzava 
improperi. Tempo di ricomporsi, l’auto ha 
imboccato la via contromano, per uscire 
sulla via Emilia.
Vi chiedo cosa è possibile fare in questi 
casi, se denunciare il fatto alla polizia o più 
pragmaticamente comunicare al Comune 
(e a chi?) la necessità di una maggiore il-
luminazione di quel parcheggio, per scon-
giurare — si spera — altri fatti del genere.

23 novembre 2017
Oggi ho fatto segnalazione al portale RES 
- Reggio Emilia Segnalazioni del Comune, 
specifi cando la criticità e suggerendo la 
necessità di maggiore illuminazione. Sta-
sera, rincasando, mi sono accorto che il 
problema non è solo l’enorme pianta, su un 
giardino privato, che oscura parzialmente 
la luminosità, ma proprio la mancanza di 
una fonte luminosa in quel punto. Spe-
riamo che presto si attivino a sostituire le 
vecchie lampadine con i nuovi standard a 
led, sempre che cambi qualcosa. Mi tenga 
informato in ogni caso e grazie per il lavoro 
che svolgete. 

4 gennaio 2018
Le scrivo per informarla che ieri ho nuo-
vamente telefonato alla Polizia dopo aver 
visto numerosi movimenti veramente disdi-
cevoli nel parcheggio di via Casali. Questa 
volta i clienti sono stati più di uno e non si 
sono limitati a consumare in auto. Mi hanno 
risposto comunicandomi che avrebbero in-
viato una pattuglia, che però non ho avuto 

Storie di ordinario degrado: cliente delle prostitute nudo davanti alle case

Ben quattro le segnalazioni di un residente

modo di controllare se sia effettivamente 
passata. In ogni caso, vista la brevità della 
cosa, è diffi cile che qualcuno venga colto in 
fl agrante. Le donne poi tornano verso viale 
Olimpia e non sostano più in strada ma mi 
pare che vengano a chiamata. Non saprei 
proprio come risolvere la questione se non 
chiamando gli organi competenti ogni qual-
volta avvisti il problema. 

11 gennaio 2018
Può fare presente la scarsa illuminazione 
dell’intero parcheggio, in particolar modo 
nell’angolo. Al di là della pianta che, nel 
periodo estivo, oscura l’illuminazione, è 
a mio avviso comunque indispensabile 
potenziare l’illuminazione pubblica in quel 
punto. Non so quanto potranno intervenire 
a riguardo (la spesa penso sia onerosa a 
livello infrastrutturale), ma lo faccia comun-
que presente.

La nostra segnalazione
Ci siamo quindi attivati. In data 16 gen-
naio 2018, la nostra Presidente ha inviato 
la seguente segnalazione al responsabile 
dell’Uffi cio Sicurezza e Socialità (Assesso-
re competente Natalia Maramotti).

“Come è noto, la prostituzione nigeriana in 
via Emilia Ospizio e vie limitrofe è sempre 
ben radicata nonostante un nostro esposto 
alle autorità competenti, compresa la Pro-
cura della Repubblica, nel quale si è ravvi-
sata l’ipotesi dei reati di riduzione in schia-
vitù, associazione a delinquere e violazione 

delle norme sull’immigrazione. 
A corollario di tale situazione si sono ve-
rifi cati recentemente episodi di atti osceni 
in luogo pubblico, anche se reato depena-
lizzato, in un piccolo parcheggio con stalli 
per la sosta a pagamento sito in via Enrico 
Casali all’altezza del civico n. 2 (v. fotogra-
fi a in allegato), come documentano le se-
gnalazione di un residente a noi pervenute 
che riporto qui di seguito.
Il residente ha anche segnalato il fatto uti-
lizzando il form RES del Comune. 
Poiché il parcheggio in oggetto è completa-
mente buio, il Comune potrebbe intervenire 
positivamente, essendo tema di sicurezza 
urbana, come suggerito anche dalla Polizia 
Municipale che, nelle persone degli Ispet-
tori Capo Stefano Fini e Alessandro Sassi, 
che ci leggono in copia, hanno eseguito 
un sopralluogo venerdì scorso su nostra 
richiesta, con l’installazione di due lampio-
ni e la potatura di un albero le cui fronde 
sporgenti sul parcheggio oscurano ancora 
di più l’area, da intimarsi a carico della pro-
prietà privata adiacente (art. 15 del Regola-
mento di Polizia Locale). Oltre a ciò, un mio 
sopralluogo eseguito ieri ha evidenziato la 
presenza di un preservativo e loro conte-
nitori (v. fotografi a in allegato) e, pertanto, 
sarebbe auspicabile un intervento urgente 
di bonifi ca per motivi igienico-sanitari. 
Certa di un’attenzione da parte degli uffi ci 
comunali preposti, ringrazio e saluto cor-
dialmente”.

A tutt’oggi nessun intervento è stato ese-
guito.

Il parcheggio di via Casali

Preservativi nel parcheggio di via Casali

Quest’anno dona il

all’Associazione di Promozione Sociale Reggio Civitas
Il tuo contributo ci aiuterà a sostenere le nostre iniziative.

Nel riquadro per il sostegno al volontariato della Dichiarazione dei redditi 
riporta sotto la tua fi rma il codice fi scale della nostra Associazione:

91141200351

5 x MILLE
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Realizzata la prima parte del nostro progetto luci, in collaborazione con il Comune

M’illumino di più nel rispetto dell’ambiente

Quest’anno, con un finanziamento 
di 6.000 euro, ricevuto con il con-
tributo del 5 per mille a noi desti-

nato dai cittadini, la nostra associazione 
ha acquistato e donato al Comune 29 
corpi illuminanti a led e 62 kit a led per 
plafoniere per la sostituzione delle vec-
chie lampade, a luce fioca e gialla, nei 
parchi e porticati del quartiere Mirabello. 

L’effetto delle nuove luci, già installate dal 
Comune che ha collaborato al progetto, è 
ben visibile, in termini di chiarezza e po-
tenza, nei parchi Matteotti, Adelina Patti, 
Olimpia e nel porticato compreso tra viale 
Olimpia, via Melato e via F.lli Tondelli. La 
nuova illuminazione consentirà anche un 
risparmio energetico e manutentivo dimi-
nuendo, nello stesso tempo, l’impatto am-
bientale. Il progetto terminerà presumibil-
mente nel 2019, in funzione delle prossime 
entrate provenienti dal 5 per mille, con la 
sostituzione delle vecchie lampade anche 
nei parcheggi del quartiere. 
L’illuminazione pubblica è uno fra i prin-
cipali elementi che, insieme a morfologia 
urbana, conformazione dei quartieri, riqua-
lificazione, manutenzione, cura del verde, 
pulizia, programmazione commerciale, via-
bilità, trasporti pubblici, rispetto dei rego-
lamenti comunali, socialità, ecc., concorre 
a creare sicurezza sia reale, in termini di 
diminuzione dei crimini, sia percepita dai 
cittadini, stimolati a frequentare i luoghi che 
riconoscono come propri. Per questo è in-
serita tra le indicazioni operative contenute 
nella norma europea CEN/TR 14383-2. 
In quest’ottica, anche il recente intervento 
di moderazione del traffico negli incroci via 
Melato/viale del Partigiano e via Melato/
viale Olimpia a elevata incidentalità, final-
mente attuato dopo sei anni di richieste 
infruttuose tramite una mini-rotatoria e una 
platea rialzata, è stato corredato di impianti 
a led che hanno migliorato profondamente 
l’impatto estetico e visivo a beneficio degli 
utenti della strada. 
Restyling anche ad alcune strade del quar-
tiere Mirabello: dopo i lavori eseguiti l’anno 
scorso su via Terrachini, sono stati portati 
a termine quest’anno anche quelli di pavi-
mentazione sulle vie Melato e Matteotti.

Parco Adelina Patti

Il porticato di via Melato

Parco Olimpia

Parco Matteotti

E’ arrivata la rotonda

Dopo sei anni di richieste infruttuose al Comune, grazie all’Assessore a Infrastrutture del 
territorio e Beni comuni, Mirko Tutino, gli incroci via Melato/viale del Partigiano e via Me-
lato/viale Olimpia, a elevato tasso di incidentalità, sono stati messi in sicurezza mediante, 
rispettivamente, una mini-rotatoria e una platea rialzata. 
La nostra associazione ha co-sponsorizzato la rotatoria contribuendo all’allestimento del 
verde anche se dai toni modesti proporzionati al bilancio associativo.
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9 marzo 2017. Sono 787 le firme 
raccolte in due settimane nell’a-
rea circostante il complesso “La 

Polveriera” per richiedere che l’ufficio 
distrettuale di Esecuzione Penale Ester-
na (UEPE) di Reggio Emilia non trovi 
sistemazione presso il complesso di via 
Terrachini.

Otto plichi contenenti le firme sono stati 
inviati a Prefetto, Sindaco, Assessore Ma-
ramotti, Presidente della società La Polve-
riera, direttore UEPE di Reggio Emilia e, 
per conoscenza, a Questore, Comandante 
dei Carabinieri e Comandante della Polizia 
Municipale. Questa la lettera di accompa-
gnamento.
I cittadini ritengono, infatti, che il servizio 
di affidamento in prova dei condannati ai 
servizi sociali, pur lodevole nel fine del loro 
reinserimento, non sia appropriato in un 
contesto residenziale e adiacente ad una 
scuola primaria, come ritengono pure che 
esso sia in contrasto con la programmata 
logica di recupero della fruizione pubbli-
ca prevista dal progetto di rigenerazione 
dell’area. Essi temono, inoltre, che l’ufficio 
possa rappresentare un’oggettiva fonte di 
pericolosità per i cittadini, come dimostrato 
dai dati nazionali di revoca del servizio per 
comportamenti negativi dei condannati. 
Tali considerazioni trovano fondamento dai 
presupposti di ammissione dei condannati 
all’affidamento in prova ordinario ai servizi 
sociali e alla semilibertà per reati puniti con 
pena edittale pecuniaria o detentiva anche 
alternativa non superiore nel massimo a 
quattro anni (tra i quali alcuni delitti contro 
la persona o il patrimonio) o dei delitti di cui 
al comma 2 dell’art. 550 del cpp (violenza 
o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza 
a pubblico ufficiale, rissa aggravata con 
esclusione delle ipotesi in cui nella rissa 
taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato 
lesioni gravi o gravissime, lesioni perso-
nali stradali, anche se aggravate, furto 
aggravato, ricettazione), come previsto dal 
protocollo per lo svolgimento della messa 
alla prova stipulato tra il Presidente del Tri-
bunale e l’UEPE di Reggio Emilia in data 
20/02/2015.
Inoltre, il Testo unico in materia di stupefa-
centi prevede l’affidamento in prova specia-
le per tossicodipendenti e alcoldipendenti 
che abbiano ricevuto una pena detentiva 
inflitta, o un residuo pena, non superiore a 
sei anni.
I firmatari auspicano, infine, che tale ri-
chiesta possa essere discussa nelle sedi 
opportune e accolta al fine di trovare al ser-
vizio una destinazione più consona e per-
mettere, quindi, a tutti i cittadini di usufruire 
di questa parte del territorio senza pericoli 
per la propria sicurezza.

Cittadini derisi dalla pubblica  
amministrazione: Reggio Civitas annul-
la l’incontro con Sindaco e Maramotti

Il 31 marzo 2017 alle ore 11.57 riceviamo 
per e-mail l’invito ad un incontro fissato per 
il 28 aprile, presso la sala rossa della sede 

municipale, con il Sindaco e l’Assessore 
Maramotti avente oggetto “la raccolta firme 
di cittadini e cittadine per la petizione atta 
a richiedere che il trasferimento dell’ufficio 
distrettuale di esecuzione penale esterna di 
Reggio Emilia (UEPE) non trovi sistemazio-
ne presso il complesso La Polveriera”. La 
sera stessa una conferenza stampa annun-
cia l’apertura dell’UEPE. Abbiamo, ovvia-
mente, annullato l’incontro in programma, 
inviando al Sindaco e all’Assessore Mara-
motti la seguente lettera.

Alla c.a. Ill. mo Sig. Sindaco
Ill. mo Assessore Natalia Maramotti

Oggetto: 
annullamento incontro del 28 aprile p.v.

In rappresentanza di 64 nostri associati e 
di 787 cittadini firmatari della petizione ri-
volta a scongiurare l’apertura dell’Ufficio di 
Esecuzione Penale Esterna (UEPE) pres-
so il complesso “La Polveriera”, comunico 
che l’associazione di Promozione Sociale 
Reggio Civitas non parteciperà all’incon-
tro programmato in data 28 aprile p.v. sul 
tema UEPE. Non si tratta di un diniego al 
dialogo, in quanto il dialogo e, quindi, la 
partecipazione dei cittadini a percorsi par-
tecipativi/decisionali non si attuano in tempi 
successivi a decisioni già prese.
Si tratta, piuttosto, di un diniego a una 
immeritata linea di chiusura adottata dalle 
istituzioni da noi coinvolte su questo tema 
specifico, a dispetto dell’attività decennale 
di Reggio Civitas che si è sempre distinta 
non solo per impegno, dedizione al bene 
comune, senso civico e moderazione ma 
anche per spirito altamente collaborativo e 
propositivo.
Lo dimostrano le molteplici iniziative che 
Reggio Civitas ha promosso e organiz-
zato in partenariato con il Comune, quali, 
per citare solo esempi che riguardano lo 
specifico territorio della Polveriera, cinque 
edizioni dell’evento “Bentornata Polverie-
ra”, “Riutilizzare, l’usato domestico in Pol-
veriera” a cadenza trimestrale nel periodo 
2008-2014, progetto “La riabilitazione di 
uno spazio per la sicurezza di un quartie-
re”, finanziato dalla Regione Emilia Roma-
gna nel 2009 nell’ambito della concessione 
dei contributi previsti dalla L.R. 24/2003, 
progetto “Un’iniziativa consolidata per la 
promozione del senso di comunità, l’appar-
tenenza al territorio della cittadinanza e la 

sicurezza di un’area sensibile, finanziato 
dal Comune di Reggio Emilia nell’ambito 
del bando “I Reggiani per esempio 2010”. 
Attualmente, Reggio Civitas è impegnata 
in un progetto in collaborazione con l’As-
sessore Mirko Tutino, finalizzato alla instal-
lazione di 164 lampade a led nel quartiere 
Mirabello, destinandovi buona parte del 
contributo 5 per mille donato all’associa-
zione. 
A tal proposito, il contributo del 5 per mille 
era stato inizialmente destinato a finanzia-
re parte di un intervento di riqualificazione 
dell’area verde Olimpia, sita tra via Maria 
Melato e viale Olimpia, richiesto da sette 
anni ai nostri amministratori e da due all’As-
sessore Maramotti in ambito di sicurezza 
urbana, sul quale era stato intrapreso un 
percorso partecipativo concretizzatosi in 
due incontri, un nostro progetto improntato 
su criteri urbanistici di sorveglianza spon-
tanea e uno studio di fattibilità stilato dal-
lo stesso assessorato. Il progetto è stato, 
tuttavia, accantonato per addotti motivi di 
priorità su altri interventi.
Sul tema del complesso “La Polveriera” e, 
più recentemente, dell’UEPE, la parteci-
pazione dei cittadini si è collocata ai primi 
gradini della scala della democrazia par-
tecipativa fermandosi, nella migliore delle 
ipotesi, a quello del processo informativo 
o della consultazione, gradini equivalenti 
alla non-partecipazione o alla concessione 
puramente formale. 
Nello specifico, nessun parere è stato chie-
sto a Reggio Civitas, invitata nel 2015 a 
una Commissione Consiliare per la presen-
tazione del progetto La Polveriera; nessun 
feedback, anche solo verbale, è pervenuto 
a un’intervista sulle attività desiderate dai 
cittadini del quartiere; nessuna informa-
zione è stata divulgata sulla previsione 
dell’UEPE nel complesso “La Polveriera” se 
non in occasione di un incontro richiesto da 
Reggio Civitas al Presidente del Consorzio 
Oscar Romero; nessuna risposta alla rac-
colta di firme è arrivata ai promotori da par-
te dei destinatari delle stesse, ad eccezio-
ne del Questore, se non l’invito all’incontro 
in oggetto, inviato poco prima dell’annuncio 
pubblico dell’apertura dell’UEPE.
Pertanto, sulla base di quanto sopra 
esposto, chiara evidenza di mancata pro-
pensione a instaurare una corretta interlo-
cuzione con i cittadini, e delle motivazioni 
che Reggio Civitas ha già espresso nella 

Le firme di 787 cittadini per dire “no” all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna in Polveriera

Inascoltato il nostro appello contro l’UEPE

I plichiLe firme
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lettera di accompagnamento alla petizione 
e divulgate pubblicamente sulla stampa 
locale, Reggio Civitas, confermando la 
propria posizione suffragata da attività di 
documentazione e, quindi, scevra da senti-
menti di percezione come pure da contrap-
posizioni politiche, non ritiene opportuno né 
costruttivo un incontro sul tema dell’UEPE 
in questa fase.
Distintamente,
La Presidente
Reggio Emilia, 26 aprile 2017

Le fragili vetrate  
dell’UEPE in Polveriera

Dicembre 2017. Nell’arco di soli tre mesi, 
le vetrate della sede dell’UEPE sono state 
infrante due volte. Shock termico, brusche 
correnti d’aria o urti violenti?
Da allora, non è trapelato alcun episodio 
allarmante. Ciò non significa, tuttavia, che 
la presenza dell’ufficio sia garanzia di tran-
quillità. Da ricerche eseguite a livello na-
zionale con questionari compilati in forma 

Finestra rotta della sede dell’UEPE

anonima dagli operatori degli uffici, il 50% 
ha subito minacce, il 15% aggressioni fisi-
che e il 41% le teme anche per mancanza 
di risorse adeguate. Inoltre, buona parte di 
questi episodi non sono denunciati sia alle 
forze dell’ordine che all’ufficio di apparte-
nenza. 
Nel contesto reggiano, il complesso La 

Vetrina rotta della sede dell’UEPE

Polveriera vanta ora servizi stabili positivi 
per la cittadinanza, quali il bar ristorante 
“Chiacchiere e Cucina” la cui attrattiva per 
ottenere il propagandato “effetto città” risul-
ta però indebolita dai ristretti orari di aper-
tura e dalla presenza, anche se per brevi 
periodi di tempo, poco incoraggiante dei 
mezzi di polizia penitenziaria.

Questa è la storia della sala scom-
messe B2875 di via Paradisi, 
aperta a inizio 2016, e sopravvis-

suta oltre due anni nonostante un pale-
se abuso edilizio.

25 marzo 2013. Con una variante al Rego-
lamento Urbanistico Edilizio (RUE) nasce 
l’uso b17 per le attività ludico-ricreative, 
cioè con problematiche di impatto sia urba-
nistico che sociale, che relega gli esercizi 
dedicati esclusivamente al gioco (sale VLT, 
Slot, sale bingo, sale scommesse compre-
se quelle che offrono servizi telematici di 
trasmissione dati) in aree periferiche clas-
sificate come ambiti territoriali specializzati 
per attività produttive prevalentemente ma-
nifatturiere (Asp2). 
Aprile 2015. La Legge Regionale Emilia-
Romagna (art. 4) e successiva nota espli-
cativa hanno equiparato le sale per la rac-
colta di scommesse con servizi telematici 
anche al di fuori dei confini nazionali alle 
sale da gioco e obbligato i Comuni a ese-
guire la rimozione degli abusi entro ses-
santa giorni nel caso di inottemperanza da 
parte dei responsabili.
Inizio 2016. Apre una sala scommesse 
B2875, brand di centri di trasmissioni dati 
dove le raccolte delle scommesse avven-
gono tramite computer e trasmesse in via 
telematica all’estero in favore di un conces-
sionario maltese, in via Paradisi n. 10/D, vi-
cino ad una scuola di lingue cinese-italiano 
e confinante con l’Atelier gestito dal Centro 
Sociale Papa Giovanni XXIII, comunità pio-
niera nel trattamento delle dipendenze da 
gioco d’azzardo. Non è in ambito territoriale 
Asp2, quindi apre in violazione al RUE e, 
di conseguenza, senza il possesso della li-
cenza della Questura ex TULPS. Una chia-
ra evidenza di un reato di esercizio abusivo 
di attività di giuoco o di scommessa (art . 
4 l. n. 401/1989) come confermato dalla 
Sentenza n. 6709 del 19 febbraio 2016 con 
la quale la Corte di Cassazione – Sezione 

III penale ha ribadito che “è reato la rac-
colta di scommesse su eventi sportivi da 
parte di un soggetto che compia attività di 
intermediazione per conto di un allibratore 
straniero senza il preventivo rilascio della 
prescritta licenza di pubblica sicurezza”.
Giugno 2016. Segnalazione sull’apertura 
della sala scommesse all’Assessore Na-
talia Maramotti inviata dall’economista di 
strada Angelo Mosconi, quale rappresen-
tante dell’associazione Accqua, che, a sua 
volta, lo comunica alla nostra associazione.
1° luglio 2016. Affissione all’albo pretorio 
dell’abuso edilizio (trasformazione di nego-
zio in sala scommesse) in data 1/07/2016 
a carico di Olorunleke Mathew, in qualità di 
utilizzatore e Rabitti Riccardo, in qualità di 
proprietario, dopo sopralluogo degli organi 
comunali competenti.
22 agosto 2016. Nostro esposto alla Que-
stura di Reggio Emilia, al Comando di Poli-
zia Municipale e alla Polizia Amministrativa 
(per conoscenza al Sindaco e agli Asses-
sori Maramotti e Pratissoli) che denuncia il 
protrarsi dell’attività.
30 settembre 2016. Articolo su il Resto del 

Un abuso edilizio inspiegabilmente tollerato per due anni. Esposti e segnalazioni ignorati

Chiusa la sala scommesse di via Paradisi

Carlino.
13 ottobre 2016. Nostro esposto alla Pro-
cura della Repubblica.
12 dicembre 2016. Incontro con il Questo-
re Isabella Fusiello che riferisce problema-
tiche di interpretazione legale e timori di 
conseguenti ricorsi.
12 aprile 2018. Comunicato stampa del 
Comune sulla chiusura della sala scom-
messe per opera della Polizia Municipale 
nel quale risulta che l’inizio del ‘caso’ risale 
ad alcuni mesi prima grazie ai controlli del-
la Questura e dei tecnici comunali. Nessun 
riferimento alle segnalazioni dei cittadini di 
due anni prima.
Due anni per una chiusura che, per legge, 
doveva perpetrarsi dopo due mesi dall’ac-
certamento dell’abuso edilizio, cioè il 1° 
settembre 2016, e due anni di guadagni 
illeciti tollerati. Corrono voci sulla volontà 
del gestore di un trasferimento spontaneo. 
L’avranno accontentato? 
5 settembre 2018. Nostra segnalazione 
alla Polizia Municipale su una presunta ir-
regolarità urbanistica di un’altra sala scom-
messe.
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Dilagano i furti in appartamento, rapine, scippi e borseggi. Reggio Emilia maglia nera

Le nostre libere iniziative anti-furto
Reggio, al pari di altre città italiane, 

è presa d’assalto da furti, rapine, 
aggressioni, per non parlare dei 

cronici problemi di spaccio, prostituzio-
ne, irregolarità abitative e, infine, mafie 
di ogni provenienza.

Molte volte i fatti non vengono comunicati 
per non creare allarmismo e poter dire “la 
situazione è migliorata”. Ma i cittadini vivo-
no la città e sanno che non è così. Molti 
episodi diventano noti e riportati dai gior-
nali solo perchè i cittadini parlano. E ciò è 
fondamentale per poterci in qualche modo 
difendere e per far capire a chi delinque 
che non si tratta di normalità accettata pas-
sivamente.
Si contano circa 150 reati predatori (furti, 
rapine, scippi) denunciati agli organi com-
petenti e da essi comunicati alla stampa 
dall’inizio del 2018, nel solo Comune di 
Reggio, con una prevalenza dei furti/rapine 
a danno di imprese ed esercizi commercia-
li.
E ben 163 furti o tentativi di furto in appar-
tamento o esercizi commerciali in tre mesi 
a cavallo tra il 2017 e il 2018 sono stati 
comunicati dalla Questura. Un numero che 
andrebbe raddoppiato se si considera la 
stima del 50%, sempre crescente, del co-
siddetto “numero oscuro”, cioè la differenza 
tra i reati denunciati e quelli effettivi.

Reggio maglia nera in Italia
Non sono nemmeno confortanti i risultati 
dell’ultima classifica di ItaliaOggi sulla qua-
lità della vita per l’anno 2017. Su 110 pro-
vince italiane, Reggio Emilia si posiziona 
al 103° posto per furti in appartamento, al 

27 gennaio 2017, Paola, Marina, 
Valentina, Anna e Fabrizia dopo 

l’installazione del manifesto anti-furti

1 marzo 2017, perlustrazione in via Melato
17 settembre 2017, due delle sette auto 
vandalizzate nel parcheggio Polveriera

27 febbraio 2017, 
cantine depredate in via Melato

102° per altri furti, al 56° per rapine in ban-
che e uffici postali, al 77° per altre rapine e 
all’87° per scippi e borseggi.
Nel quartiere Mirabello si è registrata 
un’ondata di scippi e di furti nelle cantine 
e nei garage nei primi mesi del 2017. Nella 
serata del 1° marzo abbiamo quindi deciso 
di radunarci, insieme a diversi residenti, per 
perlustrare la zona del quartiere più colpita, 
attività che sarebbe stata vietatissima ade-
rendo al protocollo del Controllo di Comuni-
tà, in un messaggio-sveglia alle istituzioni 
e in uno simbolico di attenzione da parte 
dei cittadini per far capire a chi delinque 
che non si tratta di una normalità accettata 
passivamente. 
Da allora a oggi, si ha notizia di due scippi, 
cinque furti in esercizi commerciali e tre in 
appartamento, di cui uno non riuscito av-
venuto il 17 settembre di quest’anno. In 
quest’ultimo caso, è stato allertato il nostro 
gruppo WathsApp “SOS quartiere” su un 
ladro in fuga poco prima dell’arrivo della 
Polizia. L’informazione non riportava, tutta-
via, la direzione della fuga che, altrimenti, 
poteva essere monitorata dagli aderenti al 
gruppo distribuiti in tutto il quartiere per una 
segnalazione puntuale alle forze dell’ordi-
ne.
Nel mese di settembre 2017 ladri e van-
dali hanno preso di mira le auto in sosta 
nel parcheggio Polveriera. Altri furti, non 
denunciati o comunicati alla stampa, ma a 
noi noti, si sono verificati nello stesso par-
cheggio nei mesi successivi. 
Di conseguenza, a fine gennaio di que-
st’anno abbiamo installato un manifesto 
e alcune locandine presso il parcheggio 
Polveriera per tutelare gli automobilisti. Il 
messaggio “Nell’attesa che i ladri trovino 
dimora nelle galere e ci rimangano, tutelia-
moci non lasciando oggetti in auto, anche 
nel baule” aveva l’intento di distogliere i 
ladri da scorribande inutili.
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I tortelli verdi (turtè d’erba) sono un piat-
to tipico dell’Emilia. Nell’area reggiana al-
le bietole (spinaci o un misto di bietole e 
spinaci) si aggiunge la ricotta, anche se 
non mancano ricette di famiglia che non la 
contengono. Ecco una ricetta di famiglia di 
antica data.

Ingredienti per il ripieno
Bietole (o spinaci o un loro misto) ....1 kg
Ricotta di mucca  ............................250 g
Parmigiano Reggiano  ....................200 g
Pancetta dolce  .................................50 g
1 uovo
Aglio, prezzemolo, sale, burro

1 - Lessate le bietole private delle coste, 
scolatele, strizzatele per togliere l’acqua e 
tagliatele finemente ma non troppo.
2 - In una padella soffriggete la pancetta 
tritata con uno spicchio d’aglio e un poco 
di burro.
3 - Aggiungete le bietole, salate e insapori-
te il tutto sul fuoco per qualche minuto. 
4 - Trasferite il composto in una terrina 
dopo avere tolto l’aglio, aggiungete poco 
prezzemolo tritato e, quando il composto è 
freddo, l’uovo, il Parmigiano Reggiano e la 
ricotta, mescolando bene.
Per un ripieno più delicato, si possono me-
scolare bietole, ricotta, Parmigiano Reggia-
no e uovo a freddo, cioè senza pancetta e 
senza scaldare in padella. Anche il prezze-
molo può essere evitato.
5 - Tirate la sfoglia sottile ma non troppo 
(lo spessore è comunque una questione di 
gusti), adagiate su una striscia di sfoglia il 
ripieno in mucchietti allineati, coprite i muc-

chietti con la sfoglia e tagliate per il lungo 
la striscia con la rotellina. Spingendo con 
le dita, togliete l’aria tra un mucchietto di 
ripieno e l’altro e tagliate i tortelli. Chiudete 
bene i bordi uno a uno con le dita e poi con 
la forchetta. Disponete i tortelli su un ca-
novaccio leggermente infarinato in attesa 
della cottura.
6 - Cuocete i tortelli in acqua salata, sco-
lateli, adagiateli su un piatto da portata e 
condite con il burro (meglio il panetto di-
rettamente sui tortelli caldi) e il Parmigiano 
Reggiano. 

I tortelli di zucca (turtè ’d’sòca) alla reg-
giana non richiedono l’uso della mostarda 
come quelli tradizionali mantovani, ugual-
mente buonissimi. Anche in questo caso, le 
ricette della tradizione famigliare possono 
essere diverse. Alcune, per esempio, non 
prevedono gli amaretti, mentre in altre si 
aggiunge anche la scorza di limone. 

I tortelli verdi e di zucca

RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017
CONTO ECONOMICO

ENTRATE
QUOTE ASSOCIATIVE 2017  ............................................540,00
DONAZIONI RICEVUTE NEL 2017  .....................................40,00
AGENZIA DELLE ENTRATE: 
BONIFICO 5 PER MILLE 2015 .......................................2.308,60

                                               TOTALE ENTRATE  .........2.888,60

USCITE
SPESE AMMINISTRATIVE E CANCELLERIA  ..................110,64
SPESE BANCARIE  ...........................................................128,71
SPESE TELEFONICHE  .......................................................15,00
SPESE POSTALI  .................................................................45,15
VISURE  ...............................................................................88,13
CARTELLI PER MANIFESTAZIONI  ..................................201,76

                                               TOTALE USCITE  ...............589,39

SALDO ENTRATE USCITE - AVANZO  .........................2.299,21

A PAREGGIO:  
ACCANTONAMENTO A FONDO STATUTARIO  ...........2.299,21

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

CONTO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

ATTIVITA’ E PASSIVITA’
CASSA CONTANTI  ............................................................784,62
CARTA RICARICABILE  .....................................................478,97
BANCA C/C  ....................................................................9.005,76

FONDO ACCANTONAMENTO STATUTARIO  ............10.269,35

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018
CONTO ECONOMICO

ENTRATE
DONAZIONI  .......................................................................100,00
QUOTE ASSOCIATIVE  .....................................................400,00
PROVENTI DA 5 PER MILLE 2016  ................................2.300,00
UTILIZZO FONDO DI ACCANTONAMENTO  .................8.000,00

                                               TOTALE ENTRATE  .......10.800,00

USCITE
COSTI TENUTA CONTO BANCARIO  ...............................130,00
SPESE TELEFONICHE  .......................................................30,00
COSTI POSTALI E CANCELLERIA  ...................................150,00
MATERIALI PUBBLICITARI E SPESE PUBBLICITARIE ...160,00
SPESE PER DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE ........1.000,00
CARTELLONI PER MANIFESTAZIONI  .............................200,00
VISURE  .............................................................................130,00
SPONSORIZZAZIONE ROTONDA 
V. MELATO V. DEL PARTIGIANO  ..................................2.400,00
NUOVA ILLUMINAZIONE PORTICATI 
COMPLESSO COND.LE MELATO  ...................................600,00
PRIMO STEP ILLUMINAZIONE PARCHI  .......................6.000,00

                                               TOTALE USCITE  ..........10.800,00

SALDO ENTRATE USCITE  ..................................................0,00

FONDO DI ACCANTONAMENTO  .................................2.269,35

Ingredienti per il ripieno
Una zucca di media grandezza
Amaretti grossi ................................n. 15
Parmigiano Reggiano  ....................200 g
Noce moscata da grattugiare

Cuocete nel forno la zucca (deve essere 
soda, dolce e di color arancio vivo, meglio 
la mantovana, quella tonda verde) tagliata 
in pezzi grossi e con la buccia. Se la pol-
pa è un po’ acquosa, lasciatela scolare. 
Schiacciatela con una forchetta in una 
terrina e aggiungete gli amaretti tritati fini, 
il Parmigiano Reggiano e un po’ di noce 
moscata grattugiata. Poi procedete come 
per i tortelli verdi.

Tortelli d’erba, prima di chiuderli

Tortelli di zucca impiattati



Quest’anno dona il

all’Associazione di Promozione Sociale Reggio Civitas
Il tuo contributo ci aiuterà a sostenere le nostre iniziative. Nel riquadro per il sostegno al volontariato 

della Dichiarazione dei redditi riporta sotto la tua fi rma il codice fi scale della nostra Associazione:

91141200351

all’Associazione di Promozione Sociale Reggio Civitas
5 x MILLE

Un gesto che non ti costa nulla ma che vale tanto per ciò che facciamo
Per le preferenze espresse dai contribuenti per la destinazione 

del 5 per mille la nostra associazione ha fi nora ricevuto:

Anno dichiarazione 
redditi

Anno ricevimento 
bonifi co

Numero 
donatori

Contributo 
ricevuto

2011 2013 19 1.604,86
2012 2014 12 867,72
2013 2015 17 654,60
2014 2016 36 1.840,87
2015 2017 46 2.308,60
2016 2018 30 1.949,51

Grazie a tutti coloro che hanno riposto fi ducia nella nostra attività!

TESSERAMENTO 2019
QUOTA SOCI: 10 EURO

QUOTA SOCI  SOSTENITORI: 10 EURO + DONAZIONE

Il versamento della quota può 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 E., via Emilia All’Ospizio, 28.

SEGUITE LE NOVITA’ SUL SITO http://reggiocivitas.wordpress.com
VOLETE ESSERE INFORMATI SULLE INIZIATIVE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?

COMUNICATECI IL VOSTRO INDIRIZZO MAIL A reggiocivitas.re@libero.it


