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Reggio

METEO

FARMACIE

Il Ministero dell’Università e
della Ricerca (MUR) ha
modificato la data di
svolgimento della prova di
ammissione ai Corsi di laurea
delle Professioni sanitarie.
La prova di ammissione ai Corsi
che originariamente doveva
svolgersi il 7 settembre è stata
rinviata di una settimana e
fissata per martedì 14
settembre.

REGGIOEMILIA: 24 ore su 24: Comu-
nale Ospedale H24 Viale Risorgimen-
to, 57/A Tel. 0522.282666
dalle ore 8 alle ore 22: Comunale del
Parco Via Pansa, 53/G c/o Business
Park Tel.0522.506014
dalle ore 8 alle ore 20: Comunale
Centrale Piazza Prampolini, 3 Tel.
0522/541800
S.ILARIOD ENZA: Comunale S. Ilario
d’Enza via liberta , 5/11 a Tel:
0522/672492 Rep: 348/4910990
CORREGGIO: Comunale Correggio
viale Saltini, 67 Tel: 0522/692121
LUZZARA: Antica Luzzara via Dalai, 5
Luzzara Tel: 0522/976062 Rep:
339/6390945
SCANDIANO: Comunale Scandiano
via Statale 467, 22 Tel: 0522/984340
CARPINETI:Carpineti via San Vitale, 9
Tel: 0522/718015
CERVAREZZA: Santa Lucia via Resi-
stenza, 40/E Tel: 0522/890372 Rep:
338/6294123
PUIANELLO: Comunale Puianello via
Andreani, 2/D Tel: 0522/889550 Rep:
340/4131232 - 338/7206588
FABBRICO:Davolio Marani via Roma,
42 Tel: 0522/665123
BRESCELLO: Camellini Piazza Marco-
ni, 6 Tel: 0522/684338
CAST. MONTI: Baldini via Monzani,
30/AB Tel: 0522/611390
TOANO: Santa Teresa Corso Trieste,
21/A Tel: 0522/805118 Reperibilità:
333/6547145
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NOI REGGIANI

Alcol e minorenni, ascoltiamo chi ci è già passato
Esprimo il mio dispiacere nel vedere in centro città tutti quei ragaz-
zini che cercano lo sballo con alcolici e stupefacenti. Io vorrei dirgli
che gli parla un 56enne che ha avuto una vita travagliata. Sono fini-
to varie volte in carcere, 4 anni fa mi hanno diagnosticato la cirrosi
epatica. Se non ci riuscite da soli, rivolgetevi ai medici del Sert, tutti
disponibili ad aiutarvi. La vita è una e godetevela bene. Al Sert c’è
un cartello, che dice «L’alcol batte in testa, non fare il radiatore».
Pensate al vostro futuro, ve lo dice uno che ha sbagliato per 40 anni.

G.C.

Ne servirebbero di più di testi-
monianze come la sua. Tutto
sta nella moderazione: l’alcol si
può consumare in maniera scri-
teriata o assaporarlo in modo
coscienzioso. Ma questi ragaz-
zi hanno soprattutto bisogno di
un’alternativa, per focalizzare
le loro energie.

ELEZIONI

I periti industriali
confermano Cervi
presidente

Nei giorni scorsi l’Ordine
dei Periti Industriali ha prov-
veduto, a seguito conclusio-
ne del mandato preceden-
te, a rinnovare i propri orga-
ni direttivi. Alla presidenza
del consiglio direttivo è sta-
to confermato Stefano Cer-
vi.
Sono stati confermati an-
che Andrea Giberti e Massi-
mo Mantovani che andran-
no a ricoprire l’incarico di
segretario e di vicepresi-
dente assieme a un consi-
gliere di lungo corso, Fabio
Vasirani che, forte della sua
esperienza, continuerà ad
occupare l’importante inca-
rico di delegato ai rapporti
con la scuola, l’ITS Maker e
l’Università.
Entrano a far parte del Con-
siglio, oltre a Silvano Bedo-
gni già in precedenza presi-
dente dell’allora Collegio
dei periti industriali, Ales-
sandro Tacchini e Daniele
Orsini, periti di lunga espe-
rienza, Paride Lati che assu-
merà la responsabilità della
Tesoreria.
Completa il gruppo Fabio
Zani insegnate e libero pro-
fessionista già consigliere
del Collegio in passato.
Il presidente si dice sicuro
che i periti reggiani hanno
saputo mettere in campo
una squadra che saprà dare
adeguate risposte al pro-
gramma elettorale con cui
si sono presentati e che si
basa su tre parole chiave:
continuità, evoluzione, svi-
luppo e saprà coniugare
l’esperienza di alcuni consi-
glieri con lo spirito innovati-
vo e propositivo di altri.
Conclude affermando che i
periti industriali di Reggio
Emilia, forti della loro espe-
rienza, che li ha visti attori
fondamentali dello svilup-
po della comunità reggiana
ricoprendo ruoli fondamen-
tali nello sviluppo dell’indu-
stria, nel settore terziario,
dei servizi, della pubblica
amministrazione e in altri
campi, sapranno, anche in
futuro farsi valere e aumen-
tare il loro impegno, assie-
me a tutte quelle realtà del-
la società, professioni, asso-
ciazioni, istituzioni, pubbli-
ca amministrazione, ecc.
che si renderanno disponi-
bili e vorranno impegnarsi
per il difficile compito che a
tutti spetta di garantire uno
sviluppo sostenibile e una
migliore qualità della vita di
tutti, nessuno escluso.

Agenda

UNIMORE

Slittano i test per
le professioni sanitarie

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a
il Resto del Carlino
via Crispi, 8 - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 / 443711
@ E-mail:
cronaca.reggioemilia@ilcarlino.net

Tempo: al mattino in pianura nu-
volosità variabile con piogge spar-
se; nel pomeriggio nuvolosità va-
riabile con piogge sparse; dalla se-
ra in pianura nuvolosità variabile
con rovesci sparsi, sui rilievi nuvo-
loso. Temperature minime del
mattino comprese tra 15° sui rilie-
vi e 18° in pianura, massime pome-
ridiane comprese tra 20° sui rilie-
vi e 23° in pianura. Velocità massi-
ma del vento compresa tra 27 (in
pianura) e 30 km/h (sui rilievi).


