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Reggio – Report della Camera di
Commercio sul comparto turistico
provinciale
Venerdì 09 Ottobre 2015 14:33

La Camera di Commercio di Reggio
Calabria, con il contributo tecnico di
Isnart , monitora trimestralmente le
dinamiche ed i risultati che interessano le
imprese del settore ricettivo, tracciando
una panoramica delle tendenze che
interessano il comparto turistico
provinciale
Le imprese ricettive della provincia di Reggio Calabria, dopo aver inaugurato il
2015 con vendite medie che nei mesi di febbraio e marzo hanno raggiunto il
27% delle disponibilità, nel secondo trimestre fanno segnare il 28,7% nel mese
di aprile, il 30,8% a maggio ed il 37% a giugno. Se nei mesi di aprile e maggio
la maggioranza dei turisti ha preferito le strutture alberghiere (31% circa le
camere occupate contro il 25% di quelle extralberghiere), nel mese di giugno la
tendenza si è invertita (36,6% alberghiero, 38,4% extralberghiero). Gli hotel di
fascia più bassa rappresentano le strutture preferite dai turisti, superando gli
ULTIME NOTIZIE

hotel a 3 stelle che nel primo trimestre dell’anno avevano occupato il maggior
numero di camere. A conferma di ciò, nell’ultimo trimestre, quasi il 48% dei turisti
ha scelto hotel 1 e 2 stelle, contro il 21,7% degli hotel a 3 stelle che, allo stesso
tempo, sono stati superati nelle preferenze da quelli a 4 e 5 stelle (39,4% aprile,
40,2% maggio, 42,8% giugno).
Occupazione mensile delle camere in provincia di Reggio Calabria per tipologia
ricettiva
(valori percentuali; I e II trimestre 2015)
2015
Gennaio

Febbraio

Alberghiero

29,9

Marzo
32,3

Aprile

30,6

30,1

Maggio
32,4

Giugno
36,6

4 e 5 stelle 31,8 31,1 29,9 39,4 40,2 42,8
Extralberghiero 17,0 16,8 19,8 24,6 26,3 38,4
25,6

27,0

27,0

28,7

30,8

37,1

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Reggio Calabria
A differenza di quanto rilevato nel primo trimestre 2015, che ha evidenziato un
positivo trend di crescita dei tassi di occupazione delle camere rispetto al 2014,
il secondo trimestre fa emergere dei risultati negativi, con decrementi che
arrivano al -2,6% nel mese di giugno per il settore alberghiero ed al -6,5% in
media per il settore extralberghiero (mesi aprile e maggio). Il comparto
alberghiero soffre in particolare i riscontri negativi che giungono dall’offerta
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Rossano (Cs) –
Protesta lavoratori Enel.
Mons. Satriano: ‘Atto di
disperazione’
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1 e 2 stelle 15,1 15,1 15,1 49,6 49,2 50,4
3 stelle 31,0 36,6 34,1 17,4 20,5 27,2

Reggio Calabria
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ricettiva rivolta ai segmenti turistici intermedi. Gli hotel a 3 stelle nel secondo
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trimestre hanno infatti occupato dal 10 al 12,5% di camere in meno rispetto allo
stesso periodo del 2014, un dato in controtendenza rispetto al trimestre
precedente che ha registrato un +16% in media.
I servizi ricettivi a 1 e 2 stelle sono quelli che rispetto al primo semestre 2014
hanno venduto di più, con incrementi positivi che hanno toccato il + 32,4% nel
mese di aprile 2015, il + 29% nel mese di maggio ed il +20,8% nel mese di
giugno. Gli hotel a 4 e 5 stelle segnano anch’essi dei buoni risultati (+4,5% in
media per i mesi di aprile e maggio, +2,6% giugno), proseguendo una tendenza
positiva che ha visto il mese di gennaio toccare il +12,7% e quello di febbraio il
+6%.
Occupazione mensile delle camere in provincia di Reggio Calabria per tipologia
ricettiva

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Alberghiero 12,6 12,1 6,0 -0,3 -0,5 -2,6
1,0

2,6

Catanzaro – Domani
cerimonia di apertura
della XVI mostra
micologica “Città di
Catanzaro”
14:41

09.10.15

Lorica (CS) – Il Parco
lancia il Museum
Children E-book
14:33

09.10.15

Reggio – Report della
Camera di Commercio
sul comparto turistico
provinciale
14:28

09.10.15

Villa San Giovanni – Il
“Mercato della terra
slow food Versante dello
Stretto e Costa Viola”
14:19

09.10.15

Cgil, Cisl e Uil il 13
ottobre si mobilitano in
tutta la Calabria contro
la Legge Fornero

(variazione 2014/2015)
Variazione 2014/2015

1 e 2 stelle

Data pubblicazione: 09/10/2015

4,5

32,4

3 stelle 15,0 20,2 13,8 -10,2
4 e 5 stelle 12,7 5,9 -0,7 4,7

28,9

20,8

14:12

14:09

-11,0 -12,5
4,3 2,6

09.10.15

Messina – Cambio al
24° reggimento
artiglieria terreste
‘Peloritani’
09.10.15

Calabriaoli presente a
Colonia dal 10 al 14
ottobre

Extralberghiero 3,7 3,8 5,3 -7,2 -5,7 1,6
Reggio Calabria 9,8 9,6 7,0 -2,1 -1,8 -1,1

14:02

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Reggio Calabria
Le strutture ricettive localizzate nella città di Reggio Calabria si confermano
come quelle preferite dai turisti, gli operatori reggini segnalano infatti il 34,5% di
camere occupate nel mese di aprile, il 38,2% a maggio ed il 40,7% a giugno,
mantenendo i livelli di domanda turistica registrati nei primi tre mesi del 2015. A
seguire le località balneari che in aprile hanno registrato il 30,6% del totale, il
32% a maggio (30,2% nell’Area Tirrenica, 33,6% in quella Ionica) e il 37,6% a
giugno (34,1% Tirrenica, 41,4% Ionica), con valori medi ovviamente superiori
rispetto al periodo invernale. Tra le due aree balneari è quella ionica che con
l’arrivo del periodo primaverile registra i maggiori incrementi nel numero di
camere occupate, a evidenza delle difficoltà strutturali dell’offerta turistica locale,
non in grado di sostenere i flussi in arrivo anche per i periodi invernali. Le
strutture ricettive dell’area Aspromontana, che generalmente vedono i turisti
preferire nettamente le località balneari e la città, registrano il 15% circa di
camere occupate in aprile e maggio, mentre nel mese di giugno hanno toccato il
23,8%.
Occupazione mensile delle camere in provincia di Reggio Calabria per area
(valori percentuali; I e II trimestre 2015)
2015
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Città di Reggio Calabria 32,8 37,8 40,7 34,5 38,2 40,7
Area Aspromontana 24,8 29,2 11,2 15,3 15,0 23,8
Area Tirrenica 27,5 27,3 28,0 30,6 30,2 34,1
Area Ionica 16,4 16,5 19,4 30,7 33,6 41,4
Reggio Calabria 25,6 27,0 27,0 28,7 30,8 37,1
Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Reggio Calabria
Le imprese ricettive della Città di Reggio Calabria sono quelle che, rispetto allo
stesso periodo del 2014, nel primo semestre 2015, hanno sperimentando il
migliore trend di crescita (+6,5% in media il numero di camere occupate), con i
picchi registrati nei mesi di febbraio (+15%) e marzo +17%. A seguire le offerte
ricettive delle aree aspromontane e tirreniche che, nei confronti con il primo
semestre 2014, hanno occupato il 4,3% circa di camere in più. In merito agli
operatori dell’area ionica, se nel periodo invernale hanno registrato dati poco
migliori rispetto ad un anno prima, nel periodo primaverile hanno evidenziato una
tendenza al ribasso che ha interessato in misura minore anche le strutture
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Reggio – Al via dal 14
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Reggina- I compagni
caricano
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13:45
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Il Touring Club festeggia
in oltre 100 comuni la
Giornata Bandiere
arancioni. In Calabria
partecipano Gerace
(RC) e Morano Calabro
(CS)
13:41

09.10.15

Reggio – Domani a
Piazza Italia, il cdx è
pronto per “La spallata”
a Falcomatà
13:30

09.10.15

La 18enne lametina
Eleonora Anania passa
all’ultima fase delle
selezioni del
programma X-Factor
13:15

09.10.15

Messina – Quel viaggio
per raccontare
l’autismo: presentazione
del libro di Romina
Caruana
13:14

09.10.15

Rende, anche Mosciaro
salta la Reggina.
Zangaro in dubbio,
accordo con Papa
12:49

09.10.15

Crotone, Juric non si
pone limiti: “Pensiamo
alla salvezza per
adesso, ma non ci
tireremo indietro”
12:48
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Spezzano Albanese
(CS) – Identità
territoriali,alla ricerca del
gusto. Venerdì 16
presentazione della
guida
12:33

09.10.15
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ricettive dell’area tirrenica (-2,5% in media area ionica,-1,6% area tirrenica).
HiQPdf Evaluation 10/09/2015
Occupazione mensile delle camere in provincia di Reggio Calabria per area
(variazione 2014/2015)

Catanzaro – Il 15
ottobre il seminario ”I
Fondi Europei: come
utilizzarli in Calabria”

Variazione 2014/2015
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Città di Reggio Calabria 10,7 14,9 17,1 0,9 0 -4,7
Area Aspromontana 4,7 12,1 -10,8 6 5,5 8,7
Area Tirrenica 9,7 10,2 11,1 -2,3 -3,3 0,9

Gerace (RC) – La
presentazione del libro
“Arcana memoria: dalla
Grecia all’intero
Mediterraneo,
all’Europa” di Domenico
Rosaci

Area Ionica 4,6 1,3 -0,3 -3,9 -2,5 -1,1
Reggio Calabria 9,8 9,6 7,0 -2,1 -1,8 -1,1
Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Reggio Calabria
Dal lato delle prenotazioni, ad inizio aprile gli operatori hanno segnalato il 20,1%
di camere prenotate, mentre per il mese di maggio sono state appena il 12,2% e

Rugby – Presentazione
ufficiale della Rugby
Reggio Calabria oggi
alla Provincia

12:24

12:13

di poco superiori in giugno (15,2%). Nel periodo estivo le prenotazioni sono più
che raddoppiate (38,4% luglio, 51% agosto, 23,3% settembre) con preferenze
abbastanza differenti tra le diverse tipologie di strutture ricettive.
Nel comparto alberghiero le prenotazioni nei mesi di aprile, maggio e giugno
hanno fatto registrare in media il 19% delle disponibilità, il 46% in media nei
mesi di luglio e agosto, ed il 31,5% nel mese di settembre. I turisti che fanno
riferimento a strutture extralberghiere o che praticano il campeggio, nei mesi di
aprile, maggio e giugno, hanno evidenziato una tendenza alle prenotazioni
posticipate (11% in media le prenotazioni effettuate nel trimestre), un valore
salito al 35% nel trimestre successivo.
Prenotazioni mensili delle camere in provincia di Reggio Calabria per tipologia
ricettiva e area
(valori percentuali; I e II trimestre 2015)
Alberghiero Extralberghiero Campeggi Altre strutture extralberghiere

12:12

09.10.15

09.10.15

09.10.15

Messina – Convocato il
14 ottobre il Consiglio
comunale
12:09

09.10.15

Calabria: Interpellanza
di Nesci (M5S) su
soppressione prefettura
Vibo
12:02

09.10.15

Catanzaro – Il 12
ottobre l’incontro
”Adolesenza e
dipendenza; incontro
con genitori, educatori e
adulti”
11:54

09.10.15

Calcio a 5 – Cosenza
Futsal, situazione
d’attesa, in società tutto
tace
11:52

09.10.15

Lamezia (CZ) – Il 10
ottobre banchetto
informativo di Forza
Nuova su questione rom
11:44

09.10.15

Consiglio regionale – La
nota di Nucera
sull’urgenza di
approvare il reddito
minimo

Reggio Calabria
Aprile 21,4 17,7 18,6 17,0 20,1
Maggio 16,7 6,6 2,9 8,2 12,2
Giugno 19,3 10,0 5,7 11,8 15,2
Luglio 44,6 27,9 38,4 40,0 38,4

11:40

Agosto 47,2 57,6 51,1 47,4 51,1
Settembre 31,5 9,4 23,3 15,5 23,3
Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Reggio Calabria
I flussi stranieri e il turismo internazionale dei residenti in provincia
L’andamento dei flussi stranieri in provincia di Reggio Calabria mostra una
dinamica favorevole inaugurata a partire dall’anno precedente, dopo i risultati
negativi registrati nel 2013, anno decisamente sfavorevole per la domanda
turistica internazionale. Permane, invece, lo scarso apporto dei flussi turistici
locali diretti all’estero, segno che la popolazione continua a subire le
conseguenze della recessione economica che ha colpito numerose famiglie
reggine.
Le elaborazioni svolte sulla base dei dati di fonte Banca d‘Italia, relativi
all’indagine sui turisti internazionali (italiani e stranieri), evidenziano, nel periodo
gennaio-maggio 2015, un andamento abbastanza positivo per i flussi turistici
diretti in provincia di Reggio Calabria, sulla scia di una ripresa registrata a
partire dal 2014. Sono infatti 14 mila i viaggiatori stranieri, ossia 1000 in più
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un riscontro in controtendenza
rispetto alla media regionale che continua invece a registrare perdite di turisti.
Numero di viaggiatori stranieri a destinazione per provincia visitata
(valori assoluti in migliaia; anni 2010-2014 e Gennaio-Maggio 2014 e 2015)
2010 2011 2012 2013 2014 Gennaio-Maggio 2014
2015
Catanzaro 32 43 19 37 27 6 6
Cosenza 77 100 89 73 54 15 15
Crotone 18 14 16 6 11 3 2

WEB
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Crotone – Domani il
convegno “Attualità del
pensiero pitagorico e
sue proiezioni nel
futuro”
11:36

09.10.15

Pallanuoto femminile
serie A – Debutto della
Waterpolo Despar
Messina contro il Prato
11:35

09.10.15

La Mela di Aism, il
Crotone sostiene la
ricerca sulla sclerosi
multipla
11:30

09.10.15

Catanzaro – Corteo
studenti contro riforma,
traffico in tilt
11:27

09.10.15

Reggio – Il 10 ottobre la
firma del protocollo
d’intesa per la
realizzazione di stage in
favore di studenti del
liceo classico
“Tommaso
Campanella”
11:18

09.10.15

Reggio – Oggi al teatro
“Zanotti Bianco” in
scena “Teresa. Un
pranzo di famiglia”
11:09

09.10.15

Crotone – Il 10 ottobre
”La Notte Bianca” – Live
Art Night
11:02

09.10.15

Basket – Viola a
Verbania per il riscatto.
Ecco la FulgorPaffoni
Omegna
10:55

09.10.15
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Reggio Calabria 87 97 68 51 57 13 14
HiQPdf Evaluation 10/09/2015
Vibo Valentia 31 38 25 35 38 7 1
CALABRIA 245 292 218 202 187 44 38
MEZZOGIORNO 6.817 7.130 7.209 7.761 8.465 2.282 2.543
ITALIA 90.788 95.596 97.602 100.157 102.419 35.226 36.336
Fonte: elaborazioni CCIAA di Reggio Calabria su dati Banca d’Italia
Anche il numero dei pernottamenti risulta in crescita: nel periodo gennaiomaggio 2015 hanno infatti toccato quota 171 mila, 7 mila in più rispetto al 2014.
Il dato, anche se connesso con quello relativo al numero di turisti presenti in
provincia, non è ovvio, infatti negli ultimi anni le dinamiche del turismo sono
sempre più interessate da visite brevi che si concludono senza pernottamenti.
La provincia di Reggio Calabria si discosta, anche in questo caso, dai riscontri
medi rilevati nel resto della regione (- 61 mila turisti).
Numero di pernottamenti dei viaggiatori stranieri per provincia visitata
(valori assoluti in migliaia; anni 2010-2014 e Gennaio-Maggio 2014 e 2015)
2010 2011 2012 2013 2014 Gennaio-Maggio 2014 Gennaio-Maggio
2015
Catanzaro 354 803 222 431 695 162 73
Cosenza 1.133 2.060 1.612 1.252 989 126 244
Crotone 292 405 386 70 178 38 33
Reggio Calabria 1.111 1.056 600 380 585 164 171
Vibo Valentia 397 377 249 310 403 99 6
CALABRIA 3.287 4.701 3.068 2.443 2.849 588 527
MEZZOGIORNO 48.645 53.541 50.875 49.793 52.833
14.527

13.105

avuto avvio una flessione negativa che nel 2013, con appena 28 milioni di euro,
ha toccato il picco più basso degli ultimi anni.
Spesa dei viaggiatori stranieri per provincia visitata
(valori assoluti in milioni di euro; anni 2010-2014 e Gennaio-Maggio 2014 e
2015)
Gennaio-Maggio

09.10.15

Calcio – Verso CataniaCatanzaro, partitella per
i rossoazzurri, fermo
Ferrario
10:42

09.10.15

Messina –
Presentazione dei
risultati del progetto
”Comprendere, Riusare
e Riabitare”
10:41

09.10.15

Paola (CS) – Minaccia
dipendenti Poste con
acido muriatico:
arrestato 51enne
10:34

09.10.15

Lamezia (CZ) –
Costringono minore a
ritrattare accuse contro
spacciatore: 4 arresti
10:29

09.10.15

Cosenza – Nuova tappa
della Carovana dei
sapori
10:29

09.10.15

Calcio – La Reggina
verso Rende.
Conosciamo meglio
città e squadra
09.10.15

Reggina – Don
Zampaglione saluta il
calcio. Il ricordo dei
calciatori, l’invito a Foti
10:17

periodo gennaio-maggio ha fatto registrare 1 milione in più di entrate rispetto allo
stesso periodo del 2014, anno che ha inaugurato un’inversione di tendenza sul
lato dei consumi dei turisti. Le proiezioni sulle entrate derivanti dai turisti
sembrano quindi delineare un quadro di spesa che vede valori assoluti su base
annua ancora lontani dai 50 milioni di euro registrati nel 2010, anno in cui ha

Crotone 16 17 12 3 9 4 1
Reggio Calabria 50 45 45 28 37 7 8
Vibo Valentia 22 26 16 31 29 6 1
CALABRIA 162 178 145 136 168 29 25
MEZZOGIORNO 3.646 3.873 4.077 4.145 4.629

10:43

10:22

ITALIA 311.686 327.304 327.843 321.726 326.412 101.933
104.642
Fonte: elaborazioni CCIAA di Reggio Calabria su dati Banca d’Italia
Continuano i segnali positivi anche sul fronte della spesa dei viaggiatori stranieri
in Provincia. Infatti, dopo i forti cali che hanno interessato gli anni 2011-2013, il

2010 2011 2012 2013 2014 Gennaio-Maggio 2014
2015
Catanzaro 18 32 12 20 50 6 4
Cosenza 56 58 61 54 42 7 11

Lamezia (CZ) – Presso
la Libreria Tavella
incontro con Sofia
Ventura

09.10.15

Crotone –
Presentazione del
“Festival dell’Aurora –
Aurora d’Autunno”
10:17

09.10.15

San Luca (RC) – Una
denuncia e un
sequestro per
abusivismo edilizio
(FOTO)
10:07

09.10.15

Villa San Giovanni – La
nota del sindaco su
Autorità Portuale di
Gioia Tauro
10:06

09.10.15

Verso CosenzaCasertana, Ivan Rajcic:
“Partita difficilissima.
Noi gran bella squadra”
9:53

09.10.15

Reggio – ”Passaggio
delle Consegne” al
Kiwanis club
9:46

09.10.15

Calcio – Tegola per la
Vibonese, infortunio al
difensore Scoppetta
9:37

09.10.15

Serie D, gli arbitri della 7
giornata: big match
Siracusa-Palmese a
Moro di Schio
9:37

09.10.15

Schiavonea (CS) – per
lavori chiuso ufficio
postale dal 13 al 15
ottobre

1.134

1.323

ITALIA 29.257 30.891 32.056 33.064 34.240 11.149 11.760
Fonte: elaborazioni CCIAA di Reggio Calabria su dati Banca d’Italia
Nel periodo gennaio-maggio 2015, è invariato il numero di viaggiatori reggini
diretti all’estero, rimanendo a quota 13 mila, come nello stesso periodo del
2014). Il riscontro, sebbene sia un evidente segnale delle difficoltà economiche
affrontate dalla provincia di Reggio Calabria, ancora una volta si discosta in
termini positivi dalla media regionale, scesa da 63 mila nel semestre gennaiomaggio 2014 a 59 mila nello stesso periodo 2015. A evidenza dell’entità della
contrazione che ha riguardato il numero viaggiatori reggini che scelgono mete
straniere, dal 2010 al 2014 il numero di turisti si è dimezzato, passando da 79 a
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Gerace (RC) – L’11
ottobre la “Giornata delle
Bandiere Arancioni”
9:22
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Basket – OmegnaBermè Viola, il viaggio
della squadra
neroarancio
9:20
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Bagnara (RC) – Un
arresto per
maltrattamenti in
famiglia e lesioni
personali
9:19
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Reggio – Minacce di
morte ad autista
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39 mila. Nel complesso, se a livello nazionale si registrano dei segnali di ripresa
HiQPdf Evaluation 10/09/2015
per il turismo diretto all’estero, la Calabria sembra ancora subire, anche da
questo punto di vista, le forti conseguenze della recessione economica.

autobus e resistenza
pubblico ufficiale,
arrestato
9:16

09.10.15

Vibo – Oggi la
presentazione del
progetto E.Y.E
9:09

09.10.15

Oliverio a Capri: “Banda
ultra larga in tutta la
Calabria entro il 2016″
LETTERE A STRILL

TANGO EXTREMO

iI nuovo servizio di pagamento
parcheggio via Smartphone My
Si è verificato un errore.
Cicero: l’Atam non è pronta
Reggio – Lettera al Sindaco su
“Obiettivo Occupazione”
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
Dieci anni dalla scomparsa del
browser.
Prof Scoglio. Il ricordo di Pino
Scopelliti
‘Calabria: La regione dove i
diritti sono calpestati da
un’oligarchia politicoburocratica’, lettera di un
cittadino
Motta San Giovanni (RC) –
Crea:”Scuole inagibili. I bambini
sono “figli di tutti”, un patrimonio
dell’umanità e vanno difesi e
tutelati
Villa Comunale: crollano alberi.
Degrado e incuria regnano
sovrani (FOTO)
”Vorrei dire grazie
all’Amministratore dell’Atam”
Lavoriamo per costruire un
futuro migliore per Lamezia
Terme, senza propagare gli
errori gestionali delle passate
amministrazioni, alle nuove
generazioni

9:07

09.10.15

Calcio – Verso
Cosenza, test in
famiglia per la
Casertana, nove gol agli
Allievi
9:06

09.10.15

Messina – Oggi “La
Notte Bianca dello Sport
Universitario”
8:55

09.10.15

Reggio – Domenica la
IV edizione della Mostra
Micologica
8:53

09.10.15

Calcio – Catania –
Catanzaro, info su
prevendita biglietti
settore ospiti
8:41

09.10.15

Sambatello (RC) – Tutto
pronto per la Festa del
vino
8:26

09.10.15

Reggio – Il 10 ottobre
conferenza Mimmo
Cavallaro, Apar e
Compait su Mojito di
Calabria
8:25

09.10.15

Catanzaro – Sequestro
e confisca di beni per
oltre 2 milioni di euro
(FOTO)
8:16

09.10.15

Villa San Giovanni –
Sabato e domenica il 2°
Meeting del Terzo
Settore
21:40

08.10.15

Kiwanis Club Villa San
Giovanni, passaggio
della Campana tra il
presidente Giglietta e
Villani Conti
21:30

08.10.15

Reggio – Acqua,
domani possibili
disservizi nel
comprensorio di
Ravagnese e
Saracinello
21:20

08.10.15

Osservatorio
Ambientale Diritto per la
Vita – Incontro alla
Regione con
l’assessore all’Ambiente
Rizzo
21:14

08.10.15

Messina – Nuova
stagione concertistica
dell’Accademia
Filarmonica e
dell’Associazione
musicale Bellini
20:55

08.10.15

Il Presidente Oliverio a
Capri al convegno
“Digitale X la Crescita.
Facciamo il punto,
verifichiamo la Rotta”
20:51

08.10.15

Niente scuola anche se
vuole andarci: genitori di
Nicola tornano in catene
20:50

08.10.15

San Luca – Carabinieri
denunciano in stato di
libertà 5 persone, tutti
tra i 30 e 50 anni
20:49

WEB

08.10.15

Roccella Jonica –
Detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti,
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