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Traversetolo Montechiarugolo Val d’Enza

Neviano Aveva 43 anni ed era attivo in paese e a Traversetolo

Addio a Gianluca Pizzetti
Era l'anima delle biblioteche
Grande
contributo
Per i lettori
il suo lavoro
nel gestire
i nuovi
volumi
era
essenziale.

23

‰‰ Neviano Per i lettori il
suo lavoro era essenziale per
poter essere sempre aggiornati sulle novità letterarie a
disposizione nelle biblioteche. Per il personale delle
strutture era un collega, un
importante aiuto nel gestire
i nuovi volumi, ma soprattutto un amico. Un lavoro
che Gianluca Pizzetti, 43enne di Provazzano, svolgeva
con passione e al quale dedicava tutto il suo impegno.
Prima della pandemia un
paio di volte alla settimana
era alla biblioteca di Neviano degli Arduini, due mattinate anche in quella di Traversetolo, ma aveva lavorato
anche a Lesignano Bagni .I
eri i genitori e i famigliari gli
hanno rivolto l’ultimo saluto, affidato anche alle sentite
parole di Giorgio Bonfanti,
con il quale collaborava nella biblioteca di Neviano e
che ricorda le mattinate trascorse insieme, scandite
«dal rito della pausa caffè,
con una tazza di cioccolato e

Basilicanova

Limitazioni e controlli
lungo via Garibaldi:
fioccano le prime multe
‰‰ MontechiarugoloI controlli per far rispettare l’ordinanza di limitazione al traffico
dei mezzi pesanti lungo via Garibaldi a Basilicanova sono già iniziati. Nei giorni scorsi,
gli agenti della Polizia locale dell’Unione pedemontana parmense hanno dato la prima
multa. L’ordinanza emessa dal Comune di
Montechiarugolo e in vigore dal 1° maggio,
vieta il passaggio dei veicoli di massa superiore (a pieno carico) alle 3,5 tonnellate, nell’arteria viabilistica che collega via Argini a
via Traversetolo. «Da tempo - afferma al proposito Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo - i nostri cittadini chiedevano
delle ordinanze chiare e dei controlli. All’interno dell’Ufficio tecnico comunale e della
Polizia locale dell’Unione pedemontana è
stato un importante lavoro, solo in apparenza semplice. Ora siamo in grado di garantire
più sicurezza al centro di Basilicanova».
L’ordinanza riguarda entrambe le direzioni
di marcia, ma esclude alcuni mezzi con portata superiore e in possesso di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio tecnico comunale.
Nicoletta Fogolla
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Molto
amato
Colleghi
e volontari
apprezzavano
la sua serietà.

biscotti, lunghi silenzi interrotti ogni tanto dallo scambio di qualche sguardo, segno della concentrazione
che Gianluca riservava al
suo lavoro, rotta solo dal via
vai dei bambini delle scuole
o dalle chiacchiere con i
miei nipoti».
Pizzetti nelle due biblioteche preparava le schede dei
nuovi volumi giunti nelle biblioteche, riportava la sinossi, qualche informazione sull’autore e la recensione.

«Mensilmente venivano pubblicate sul sito del comune
nella sezione della biblioteca,
a disposizione dei lettori»
spiegano i colleghi e i volontari della biblioteca di Traversetolo, per i quali Pizzetti «era
come uno di famiglia. Era
un’ottima persona, molto
preciso su lavoro e attento.
Veniva un paio di volte alla
settimana e aveva la sua scrivania dove svolgeva il suo lavoro. Ha lasciato in tutti, dai
colleghi ai volontari, un bellissimo ricordo». Alla famiglia
sono giunte anche le condoglianze delle amministrazioni di Neviano e Traversetolo,
perché la sua presenza e il
suo lavoro hanno lasciato
una traccia indelebile, difficile da dimenticare, perché le
persone che muoiono, come
ha ricordato Bonfanti citando
nel commiato un romanzo di
Coelho, «non le vedremo più
con gli occhi della carne, ma
con quelli del cuore».
Maria Chiara Pezzani
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San Polo d'Enza

Nella rissa spunta
anche un piccone
I carabinieri bloccano
quattro operai
‰‰ San Polo d'Enza Da
una parte una squadra di
operai di un’azienda bolognese intenti a posizionare
la fibra ottica e nelle vicinanze una squadra di altri operai di una ditta modenese intenti al rifacimento della segnaletica stradale. E’ bastata
che un’auto, a cui era stata
deviato il transito dagli operai intenti posizionare la fibra ottica, passasse sopra le
strisce pedonali appena fatte dall’altra squadra a far
scatenare la rissa in conseguenza della quale tre dei 4
coinvolti sono rimasti feriti
(due sono ricorsi alle cure
mediche in ospedale con
prognosi di 5 e 10 giorni).
Questo l’epilogo della vicenda avvenuta l’altra mattina a
San Polo d’Enza, che ha visto i carabinieri della locale
stazione, intervenire a seguito della segnalazione di
una rissa in strada. All'arrivo
dei militari, due dei coinvolti
appartenenti alla ditta modenese, inseguiti dagli «av-

versari» di cui uno armato di
un piccone, avevano trovato
rifugio all’interno del loro
furgone.
La ricostruzione dei fatti
operata dai carabinieri ha poi
stabilito che i contendenti, appartenenti a differenti squadre di operai, avevano litigato
passando presto dalle parole
ai fatti dandosele di santa ragione sino a quando i due dell’azienda modenese, probabilmente avendo la peggio, sono fuggiti. I due sono stati liberati dai carabinieri che ricostruiti i fatti hanno denunciato le persone coinvolte sequestrando il piccone. Tre di loro
hanno riportato lesioni di cui
due refertate con prognosi di 5
e 10 giorni per vari traumi. I
quattro, un 32enne e un 31enne abitanti a Bologna e un
48enne e un 40enne abitanti a
Reggio, sono stati quindi denunciati dai carabinieri di San
Polo d’Enza alla Procura reggiana per rissa aggravata.
r.c.
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in breve

Traversetolo In aggiunta ai 600mila statali residui per la pandemia

Comune, bilancio molto positivo:
2020 con avanzo di 757mila euro

‰‰ TraversetoloApprovato nei giorni scorsi dal consiglio comunale di Traversetolo l’ultimo bilancio consuntivo della legislatura. «La
futura amministrazione potrà contare su un importane
avanzo da amministrare,
anche per quanto riguarda
gli investimenti» ha spiegato
l’assessore al bilancio Michele Lanzi. Il documento
relativo al 2020 si chiude infatti con un avanzo di amministrazione libero di circa
757mila euro, a cui si sommano ulteriori 600mila che
sono il residuo dei contributi giunti dallo Stato per affrontare la pandemia, ma
che non è ancora chiaro se
potranno essere utilizzati.
«Stiamo attendendo indicazioni - ha chiarito Lanzi -.
Entro il 31 maggio dobbiamo presentare il rendiconto

Patrick
Zaky
Cittadino
onorario.

delle risorse utilizzate, ma
non è chiaro se l’avanzo dovremo restituirlo o no, anche se le idee su come utilizzarlo le abbiamo».
Approvata poi la variazione al bilancio: l’aumento nei
primi mesi dei proventi degli
oneri di urbanizzazione permetteranno di finanziare il
bar, chiosco e bagni al Lido
Valtermina, la riqualificazione energetica del Mainetti,

così da non dover contrarre
mutui, e interventi di manutenzione. Approvato il regolamento per la disciplina del
canone patrimoniale di
esposizione pubblicitaria,
occupazione suolo pubblico
e del canone mercatale e la
transazione relativa al condominio Cristina, di fronte
al quale il comune realizzerà
un parcheggio e il relativo
accesso, con due degli stalli
ad uso esclusivo dei condomini. Infine è stata discussa
la mozione presentata dai
gruppi di minoranza Insieme per Traversetolo e Traversetolo domani per concedere la cittadinanza onoraria a Patrick Zaky. Mozione
approvata nella versione
modificata con l’emendamento della maggioranza.
m.c.p.
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Montecchio
Trasporto
scolastico,
iscrizioni
Scade il 31 maggio la
possibilità di iscrivere gli
alunni che nel prossimo
anno scolastico vorranno
usufruire del trasporto
scolastico.
Il servizio è riservato alle
famiglie residenti a Montecchio e che frequentano
le scuole seguenti: scuola
d'infanzia comunale Don
Pasquino Borghi; infanzia
statale Armando Giuffredi;
infanzia paritaria Santa
Dorotea; infanzia San Domenico Savio di Villa Aiola; scuola primaria statale
Edmondo De Amicis;
scuola primaria paritaria
Santa Dorotea e scuola
secondaria Statale di primo grado Jacopo Zannoni.
‰‰

