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NUMERI
UTILI %
Pronto soccorso 118
Carabinieri 112
Questura 113
Vigili del fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Emergenza infanzia 114
Soccorso ACI 803116
Polizia Stradale 0522/407911
Soccorso Alpino 16748088
SERVIZI
Provincia di Reggio 0522/444110
Comune Informa 0522/456660
Telefono Azzurro 051/481048
Alcolisti Anonimi 346/3037000
SALUTE
Arcispedale S. Maria 0522/296111
Urp (S. Maria) 0522/296677
P. Soccorso Castelnuovo 0522/617106
Ausl Correggio 0522/630111
Ausl Guastalla 0522/837111
Ausl Montecchio 0522/860285
Ausl Scandiano 0522/850254
Tribunale Malato 0522/296375
Privata assistenza 0522/406020
Guardia Medica 848.800.261

TRASPORTI
Radiotaxi Reggio 0522/452545
Taxi Ospedale 0522/286646

FARMACIE DI TURNO
Centro La Farmacia Centrale e la farmacia del
Parco assicurano il servizio per l'intero Comune di
Reggio Emilia nei turni festivi, diurni e serali. Le
Farmacie Pappagnocca, Orologio, Santa Croce,
Canalina e Gattaglio effettuano l'orario continuato
diurno, agevolando così l'accesso al servizio da
parte della popolazione residente in quartieri
periferici.Il Servizio notturno è sempre assicurato,
per tutto il Comune di Reggio Emilia, dalla
Farmacia del Parco (aperta 24 ore su 24).
Provinciali S. Simone Montecchio Delfini Canossa
Daolio Vezzano S/L Crostolo Il Correggio Correggio
Montaldi Dallaglio Reggiolo S. Vittoria Di Gualtieri
Bernardi Sorbolo Levante Martelli Cadelbosco
Sotto Alessandrini Castellarano Molinari Rubiera
Baldini Cast. Monti Fosi Carpineti S. Teresa Toano
S. Lucia Cervarezza

Due immagini del mercatino

L’EVENTO R i u t i l i z z a - Re

Mercato delle
Pulci: migliaia
di visitatori
all’ex Polveriera

RiutilizzaRE, il labirintico e interessantissimo mercato delle
pulci promosso dal Comitato di via Melato all’ex Polveriera di
Reggio, con i suoi 170 espositori ha richiamato per tutta la
giornata di ieri migliaia di visitatori nella zona del Mirabello.
Accanto a privati che hanno svuotato cantine e solai, c’erano
hobbisti ma anche associazioni di volontariato come Ring14,
e ristorantini allestiti dalla Pro-loco di Cadelbosco Sopra e
dagli Alpini. Pienamente raggiunti gli scopi: sostenere e pro-
muovere i principi di tutela dell’ambiente, dell’economia so-
lidale anti-consumistica, della coesione sociale e della lotta al
degrado dell’area. E pare che, questa volta, la Polizia Mu-
nicipale non abbia multato nessuno...

CAV R I AG O Tra le principali attrazioni, i banchi allestiti per beneficenza

Con il mercatino dell’usato domestico
la Fiera dei Tori si rinnova nella tradizione

Il sindaco Delmonte e il vice Burani brindano alla riuscita della fiera

CAVRIAGO

Un cappotto color cammel-
lo griffato Max Mara a 35

euro o una sciarpa rosa di puro
cachemire a un euro. Non è un
miraggio, ma quanto si poteva
trovare nelle tante bancarelle -
allestite le cortile dell’orator io
della Sacra Famiglia - in un viva-
ce Mercatino dell’Usato e delle
pulci. Era una delle novità, la
più piacevole, della tradiziona-
le fiera del Tori di Cavriago: la
sagra “m i n o re ” delle due che da
secoli scandiscono il calenda-
rio contadino del paese della
Val d’Enza. Sui trenta banchi
c’erano abiti e scarpe in ottime
condizioni, spesso tirati fuori
da armadi dove giacevano da
anni perché ormai fuori taglia
per le proprietarie o perché,
dopo essere stati acquistati in
un raptus di shopping selvag-
gio, si è scoperto che non pia-
cevano più... Ma anche suppel-
lettili della nonna, stoviglie
spaiate ma belle, giocattoli e vi-
deocassette, apparecchiature
elettroniche (dalle casse per pc
al proiettore anni ‘60) ed elettri-
che. Il tutto per una nobile cau-
sa: il contributo raccolto tra gli

espositori sarà utilizzato per ac-
quistare attrezzature e materia-
le sanitario.

E il resto delle Fiera? Come da
tradizione (vanta origini alme-
no settecentesche e fu riorga-
nizzata ricevendo nuovo impul-
so in età napoleonica): banchi
con merce di vario genere, gio-

stre, una golosa mostra-merca-
to dei prodotti agroalimentari,
quella dell’artigianato artistico;
ma anche esposizioni di splen-
dide bici antiche, e Moto Guzzi
d’epoca. Grande attrazione
(non solo per i bambini) dei bo-
vini campioni di pura razza reg-
g iana.

PUIANELLO Importanti novità per la frazione di Quattro Castella

Taglio del nastro e due annunci
Il tema è l’Unità d’Italia

Conferenza al De Andrè
CASALGRANDE

Oggi “Casalgrande in Fiera” - la kermes-
se di spettacoli, sport ed eventi che

coinvolgeranno tutto il paese fino a dome-
nica prossima - presenta alle ore 21 presso la
Sale Espositiva Incontro al Teatro De Andrè
la conferenza sul tema “Italia Unita, Italia
Sempre divisa” del professore Francesco
Maria Feltri.

L’evento è ad ingresso gratuito.

QUATTRO CASTELLA

Taglio del nastro ufficiale ie-
ri mattina a Puianello per la

tradizionale Fiera di Settembre
organizzata dalla Pro loco
“Puianello Insieme” con il pa-
trocinio del Comune.

Oltre cento bancarelle, più di
cinquanta esercizi commerciali
aperti e decine di volontari al la-
voro per uno degli appunta-
menti più importanti per la co-
munità della frazione. Presenti
all’inaugurazione il sindaco An-
drea Tagliavini, gli assessori Gia-
como Bertani e Lorenzo De Me-
dici, il presidente del consiglio
comunale Maurizio Gambarelli
e la giovane presidente della
Pro loco Anna Gattellari.

Tagliavini ha ringraziato i vo-
lontari della Pro loco ricordan-
do che «nonostante i tagli alle fi-
nanze locali, il numero delle i-
niziative e delle manifestazioni
a Puianello è cresciuto valican-
do anche i confini provinciali. Il
merito va alla straordinaria for-
za del volontariato che qui a
Puianello trova una splendida
conferma grazie all’im pe gn o
della Pro loco, dei commercian-
ti, della parrocchia e delle asso-

ciazioni. Il 2012 sarà un anno
importante per Puianello con la
realizzazione del nuovo Centro
sociale e l’apertura della prima
Casa della Salute sul territorio».

La fiera prosegue oggi pome-
riggio con i giochi per bambini
davanti al Forno Casoni, mentre
in serata saranno gli adulti a
“tor nare” bambini per una sera
con i “Giochi di una volta”.

Ring14
Evidenziato


