di LUIGI MANFREDI

Le Poste non rispondono
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ANCHE quest’anno, a Natale,
non mancherà nella case dei reggiani la “Strenna del Pio Istituto Artigianelli”. L’edizione
2015, aperta dal saluto del presidente Gianserafino Morlini e curata da Elisabetta Benassi Guerrieri ed Enrica Adami Corradini è in distribuzione agli amici e
ai benefattori degli Artigianelli,
istituzione fondata alla fine del
sec. XIX dal benemerito sacerdote don Zefirino Iodi.
Il volume è disponibile anche
presso la sede dell’Istituto in via
Dell’Abate 1 a Reggio, tel.
0522/438222 nei giorni di martedì (10-13.30), mercoledì
(9-12.30), venerdì (9-12.30),
esclusi i giorni festivi.
Come è tradizione, la Strenna
2015 è articolata in due sezioni:
la prima è dedicata alla vita
dell’Istituto; la seconda pubblica interessanti e inediti contributi sulla storia, la vita e le tradizioni reggiane, accompagnati
da un ricco corredo iconografico.
Questo alcuni dei contributi.
Mons. Adriano Caprioli, Il ritorno del Profeta; Gianserafino
Morlini, Il Pio Istituto Artigianelli oggi; Elisabetta Benassi,
Mus-e - Suonare in un’orchestra è molto di più di fare musica; Francesco D’Orsa, Il gioco e
la terra; don Gaetano Incerti, I
miei dieci anni agli Artigianelli;
Giuseppe Adriano Rossi, Il Raduno 2015 degli ex Artigianelli.
Storia, vita, tradizioni reggiane.
Gabriele Fabbrici, Le origini del
novellarese: Cortenova tra IX e
XIII secolo; Giacomo Borgatti,
Documentazione storica sulla
chiesa di San Lorenzo di Baiso;
Savino Rabotti, Castellaro di
Vetto e il suo Oratorio; Carlo
Baja Guarienti, Dal Palazzo
del Capitano all’Hotel Posta:
sette secoli di storia reggiana; Loretta Romani, Reggio ai tempi
della peste; Sauro Rodolfi, Musica sacra, campane e organi a
San Prospero di Carpineti; Giuseppe Adriano Rossi, L’armonica architettura della chiesa parrocchiale di Calerno; Nicola Tirelli Prampolini, Prospero Fantuzzi genealogista e nuove giunte alla sua biografia; Luigi Ferrari, Lambrósch e pó pió (poesia
dialettale); Enrico Manicardi –
Dante Battaglia, 25 Maggio
1894, Maggiolata a Villa Levi;Giuseppe Fantuzzi Fotografo; Sergio Ciroldi, La scuola di
zootecnia e caseificio fondata da
Antonio Zanelli, polo di eccellenza per l’Italia Unita; Roberto Marcuccio, Meuccio Ruini e
la Grande Guerra; Piero Benassi – Marco Tamagnini, Attività
terapeutiche e riabilitative
all’ospedale psichiatrico “S.
Lazzaro” nel XIX secolo; Marianna Roscelli, 100 di questi
giorni CNGEI di Reggio Emilia!
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Istituto
Artigianelli:
è uscita
la Strenna
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LETTERE E AGENDA

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2015

IL GIORNO 30 ottobre mi recavo all’ufficio
postale di Sesso con libretto postale e relativa
carta elettronica per prelevare in assegno
circolare la somma di 24000 mila euro.
L’addetta di turno rifiutava l’operazione
asserendo che tale operazione non poteva
essere eseguita perché l’ufficio era troppo
piccolo per cui avrebbe bloccato il sistema.
Non convinto di tale rifiuto ponevo il quesito a
Poste italiane che dopo alcuni giorni
rispondeva in modo talmente contrario alla
risposta dell’addetta allo sportello.
Successivamente inoltravo due mail di reclamo
sempre a Poste italiane per tale
comportamento.
Ad oggi non avendo nessuna risposta chiedo
che l’ufficio di competenza dal quale Sesso
dipende abbia la delicatezza di darmi una
risposta in merito.
M. Bontempelli

****
Non conosco le procedure interne alle Poste e quindi
non posso dare una risposta nel merito del problema
che lei segnala. Di certo comprendo la sua
irritazione nell’avere avuto due risposte
diametralmente diverse. Soprattutto non mi sembra
accettabile che Poste italiane non abbia risposto alle
sue mail di reclamo. Io credo che gli enti che
forniscono servizi al cittadino abbiano il dovere
(ripeto il dovere) quantomeno di rispondere.
Purtroppo non sempre è così. Noi come giornale
inoltriamo alle Poste la sua garbata richiesta di
avere almeno una risposta. Spesso - i lettori di
questa rubrica lo sanno - le otteniamo. Giriamo
quindi la sua lettera alle Poste.
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Cielo: nuvoloso per nubi stratificate
con tendenza ad attenuazione della
nuvolosità nel corso della mattinata.
Foschie dense in pianura a ridosso
del delta del Po e fascia costiera in intensificazione e estensione dopo il tramonto anche sulle pianure interne.
Temperature: stazionarie con minime attorno ai 6 gradi e massime attorno ai 10 gradi.
Venti: deboli e variabili.
Mare: calmo.

TEMPERATURE
previste per oggi
REGGIO EMILIA

SORGE
alle ore 7,43

servizio sempre più ampio e
di qualità a tutti i nostri
clienti e in linea con i
principi della responsabilità
sociale d’impresa e la
sostenibilità cui fa
riferimento il nostro istituto,
cercando di offrire servizi che
aumentino il senso di
inclusione della società».
Ma come funzionao in
concfreto questi sportelli
bancomat?
GRAZIE alla tecnologia dei
nuovi bancomat, i clienti
potranno prelevare attraverso
modalità dedicate.
Con o senza cuffie (in
quest’ultimo caso l’audio
verrà riprodotto attraverso gli

altoparlanti del sistema Atm),
basterà premere il tasto 5 riconoscibile al tatto grazie a
un diverso rilievo - sulla
tastiera utilizzata per
l’inserimento del pin, dando
così corso a una sessione con
schermo ad alto contrasto
(bianco su sfondo nero) e
assistenza vocale a supporto.

SORGE
alle ore 11,05
TRAMONTA
alle ore 22,07

CULMINA
alle ore 12,10

TRAMONTA
alle ore 16,37

LUNA
CRESCENTE

La redazione
Cronaca di Reggio Emilia dal 1942

OPPURE, premendo il tasto
4, si potrà attivare una
sessione ipovedenti
supportata in questo caso dal
solo assistente vocale in grado
di agevolare l’operatività
indirizzando l’utente
attraverso i menù, proprio
come farebbe un
accompagnatore.

Farmacie di turno
Turno diurno ore 8.00 - 20.00:
Farmacia Centrale (p.zza Prampolini)
Turno diurno e notturno tutti i giorni:
Farmacia Parco (via Pansa 53/g, Business park)
PROVINCIA fino alle 8,30 del 21/12:
· Reggio E. Sud
Rovani Quattro Castella, tel. 0522-887123
· Guastalla / Correggio
Comunale Bagnolo Bagnolo in Piano, tel. 0522/957124
Camellini Dr. Secondo Brescello, tel. 0522-684338
Zuccardi Correggio, tel. 0522/692436
Casari Snc Guastalla, tel. 0522/824321
· Montecchio E.
Comunale Cavriago Cavriago, tel. 0522-371790
Ziroldi Gattatico (Loc. Taneto), tel. 0522-674034
Comunale S.Polo d’Enza-Barcaccia S. Polo d’Enza (loc.
Barcaccia), tel. 0522/879311
· Scandiano
Fiorentini Scandiano, tel. 0522/857517
· Castelnovo Monti
Centola Dr.ssa Antonietta Busana, tel. 0522/891122
Serri Casina, tel. 0522-609149
Baldini sas Castelnovo ne’ Monti, tel. 0522-611390
Baccini Toano (loc. Cavola), tel. 0522/806353
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50 sportelli per iper e non vedenti

«STIAMO portando avanti
un processo di
ammodernamento della rete
– spiegano in una nota da
UniCredit – per offrire un
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UNICREDIT

NOVITÀ nel mondo
bancaria a favore dei non
vedenti.
Le ha introdotte UniCredit
che ha ampliato infatti il
numero di apparecchi
bancomat che possono essere
utilizzati anche dagli
ipovedenti e non vedenti: in
Italia sono infatti 2000 gli
Atm con funzioni speciali, di
questi 240 sono attivi in
Emilia Romagna, in
particolare 50 nell’area di
Reggio e provincia.

Min

LORENA GHIDONI
«Il cielo e gli artigli»
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