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Gualtieri

22 Scontro fra auto e trattore
in tre all’ospedale
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A rischio i fondi
per i danni
da tromba d’aria

36 Casoni a tutta birra
con Stadio e Irene Grandi

Luzzara

POLITICA

La crisi aggrava la situazione di molte famiglie reggiane che non riescono più a pagare l’affitto

Nuove case per gli sfrattati
Emergenze, alloggi messi a disposizione dal Comune
Entro l’autunno
97 appartamenti
in vari quartieri

IL CLIMA CI OPPRIME
Marco Lusetti, espulso dalla Lega Nord

REGGIO. Sotto sfratto e
senza soldi a sufficienza per
pagare gli affitti. Strette nella morsa della crisi, sempre
più famiglie reggiane si trovano in difficoltà. A dare risposte immediate a una situazione sempre più preoccupante ci ha pensato il Comune insieme ad Acer ampliando del 50% il patrimonio immobiliare a disposizione delle fasce più deboli.
PIGOZZI a pagina 3

Guastalla, l’espulso dal Carroccio
vuole le dimissioni di Galan

La Lega ha deciso
Lusetti dovrà dire
addio alla giunta
GUASTALLA. Il direttivo della Lega
Nord ha votato: Marco Lusetti via anche
dalla giunta di Guastalla, dove ricopre il
ruolo di vicesindaco. Una decisione che è
stata presa all’unanimità. Il sindaco Giorgio Benaglia per ora prende tempo. E l’ex
del Carroccio ribatte sul caso Enci: «Il ministro Galan si deve dimettere».
a pagina 22

Già presentato il ricorso

Livio Togni
espulso
dall’Ente circhi

Caldo, i giorni dell’emergenza
Superati i 38 gradi, più accessi al pronto soccorso
Pic nic
al parco
nella
speranza
di battere
il caldo
Livio Togni

REGGIO. Settimana di fuoco. La colonnina di mercurio, confermando le previsioni
dei meteorologi, è schizzata altissima nelle
ore più calde della giornata. Ieri, il termometro in viale dei Mille segnava 43 gradi. Strade semi-deserte, qualcuno che cerca un po’

di refrigerio all’ombra di un parco o dentro
la fontana di piazza della Vittoria o, i più fortunati, in piscina. Non certo incoraggianti le
previsioni per la giornata di oggi che secondo gli esperti sarà ancora più rovente.
ROSSI a pagina 13

a pagina 19

«Conosco Lombardi ma non prendo ordini da lui»
Renzo Lusetti si difende e minaccia querele dopo le dichiarazioni raccolte da Barbato dell’Idv
SAN POLO E I TAGLI

Anche i cittadini espongono la X

I cittadini
di San Polo
mostrano
i cartelli
con le X
contro i tagli
a pagina 27

REGGIO. «Siamo ormai alla commedia. Io sono vittima
di mitomani e venditori di fumo. Ho chiesto al presidente
della Camera, Fini, di richiamare ufficialmente chi specula». E’ la reazione di Renzo
Lusetti alle ultime dichiarazioni contro di lui. Il deputato reggiano è stato tirato in
ballo da dichiarazioni che Pasquale Lombardi, in carcere
per l’inchiesta sugli appalti
per l’eolico, avrebbe rilasciato al deputato Idv Francesco
Barbato, dichiarazioni pubblicate ieri da un quotidiano
romano. «Ho 90 giorni — dice — per sporgere querela
contro Lombardi e Barbato».
a pagina 14

Renzo Lusetti

Passi carrai, il Pdci
chiede un canone
REGGIO. «Anche sui passi carrai, il comune di Reggio arriva ultimo. I Comunisti italiani chiedono di ripristinare il canone». Secondo Donato Vena, la richiesta di
applicare un canone è «una misura dovuta perché chi gode di un diritto sottrae lo
stesso diritto alla collettività».
a pagina 14

