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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Negoziante, sportivo, volontario. Aveva 61 anni

Addio a Maurizio Tonelli,
il volto della solidarietà
‰‰ Traversetolo Si svolgeranno stamattina i funerali
di Maurizio Tonelli, 61enne
indelebile volto storico di
Traversetolo.

Volto storico
Da qualche anno per questioni lavorative si era trasferito a Collecchio con la moglie Paola e l’adorata figlia
Martina ma il suo cuore era a
Traversetolo, dove era nato e
aveva vissuto gli anni della
gioventù. Un legame mai
spezzato, tanto che i funerali
si svolgeranno nella chiesa
del paese e tante persone
commosse dalla sua scomparsa in questi giorni hanno
espresso il loro cordoglio alla famiglia.
I soprannomi
Tonelli per tutti era Cuccu,
soprannome mutuato da
Antonello Cuccureddu, giocatore per anni in forza alla
Juventus, squadra di cui era
grande tifoso. Altri invece lo
chiamavano più semplicemente Tonna. Era solo un
bambino quando il padre è
venuto a mancare ed è cresciuto insieme alla madre
Maria, con cui aveva un legame intenso, che aveva un
negozio di calzature in paese. E insieme ai tanti cugini
che oggi ricordano con affet-

Grande
tifoso
Appassionato di calcio,
aveva nel
cuore
la Juventus.
Per tutti era
«Cuccu», dal
giocatore
degli anni '70
Cuccureddu.

to gli anni in cui lavoravano
nel weekend nel ristorante
al Guardasone che gli zii
avevano preso in gestione.
Terminati gli studi, decide di
affiancare la madre nell’attività. Da vero appassionato
di calcio, in negozio non poteva mai mancare una copia
del quotidiano sportivo TuttoSport, occasione per gli
amici di andarlo a trovare e
scambiare qualche commento sull’andamento del
campionato. La passione
per il calcio lo aveva portato
anche all’impegno nella società calcistica del paese.
Parallelo al suo lavoro infatti
non è mai mancato quello a

Il senso
del dovere
La passione
per il calcio
lo aveva
portato
anche
all’impegno
nella società
calcistica
del paese.
Parallelo al
suo lavoro
non è mai
mancato
quello a
favore degli
altri e della
comunità:
per molti
anni è stato
inoltre milite
della
Pubblica
assistenza.

favore degli altri e della comunità e per anni è stato anche volontario nell’Assistenza pubblica.
Il matrimonio
Poi il matrimonio con Paola, qualche anno dopo la
chiusura del negozio e il trasferimento a Collecchio, che
però non è stato in grado di
scalfire il legame con il suo
paese natale. «La bontà di
mio marito non aveva limiti.
Ha usato la sua vita per fare
del bene agli altri – racconta
commossa la moglie Paola -.
Ci ha regalato il massimo
dell’amore possibile».
Generoso e disponibile
Il ricordo della sua disponibilità, della sua bontà e generosità sono indelebili in
chi lo ha conosciuto, sanciti
da quell’estremo gesto, la
donazione degli organi, in
grado di donare la vita, e una
grande speranza, ad altre
persone. «Ha consumato fino all’ultimo minuto la sua
vita per gli altri», conclude la
moglie. L’ultimo saluto a
Maurizio Tonelli avrà luogo
alle 9.30, partendo dalla sala
del commiato per la chiesa
parrocchiale. Poi al tempio
di Valera.
Maria Chiara Pezzani

in breve

Montecchio
Il mistero
dello scooter
e della droga

Montechiarugolo
Nuovo progetto
«Piccoli passi»:
come si partecipa

Montecchio: ritrovato a
Reggio lo scooter rubato.
Con due etti di hashish nel
bauletto. Si è conclusa così un'indagine un po' «matrioska» in cui si sno avviluppati insieme i reati di
furto e di spaccio di sostanze stupefacenti. Pare
che anche i mezzi rubati
vengano usati come deposito della droga. A scoprirlo sono stati i carabinieri
della stazione di corso
Cairoli a Reggio Emilia. I
quali, allertati da un cittadino, sono intervenuti in
via Pigoni per controllare
un motociclo parcheggiato
lì da diversi giorni sempre
nella stessa posizione. Dai
documenti assicurativi si è
risaliti al proprietario, che
ha raccontato che il motociclo era stato rubato
dalla sua abitazione a
Montecchio fra il 3 e il 6
agosto. Mentre erano in
via Pigoni, però, i militari
hanno scoperto che nel
bauletto del motociclo, forzato, erano stati occultati
due panetti di hashish da
due etti. Ora s’indaga per
risalire al proprietario della
droga, che dovrà rispondere di spaccio di stupefacenti. Il mezzo è stato restituito al proprietario.

‰‰

‰‰

Il Comune di Montechiarugolo assegnerà un
incarico professionale per
il coordinamento del progetto «Piccoli passi verso
il ben-essere» e del sistema educativo integrato
territoriale 0-6 anni per gli
anni educativi/scolastici
2021/22, 2022/23 e
2023/24. Gli interessati
devono presentare la relativa domanda entro le
12 del prossimo 16 agosto
2021.

Montecchio
Un libro
sulle donne
immigrate
Verrà presentato il prossimo 18 agosto alle 21
presso il Castello di Montecchio Emilia, il libro di
Eleonora Mappa con Antonio Comerci dal titolo «Le
nuove italiane: interviste e
situazioni da immigrate».
L'ingresso all'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria allo 0522861864
o con email biblioteca@comune.montecchio-emilia.re.it e necessita del
green pass.
‰‰
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Collecchio Felino Sala
Progetto premiato Partnership fra Comune e Università

Collecchio Agile, ecco l'app
Segnala le barriere architettoniche nel territorio
Servizio
sociale
La nuova
applicazione
è arrivata
nelle
piattaforme
per
smartphone
Apple
e Android.

‰‰ Collecchio È arrivata
nelle piattaforme per smartphone Apple e Android la
nuova applicazione gratuita
per dispositivi mobili «Collecchio Agile», voluta dall’amministrazione comunale e con lo scopo di segnalare le barriere architettoniche del territorio collecchiese.
Il progetto è frutto dell’ingegno dell’ozzanese Filippo
Pezzoni, studente di Ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni dell’Università di Parma che ha raccolto l’invito
del bando promosso dallo
stesso ateneo su proposta
del Comune, premiato da
una commissione composta
da Andrea Prati, professore
ordinario di Ingegneria Informatica, dal consigliere
Niccolò Mora, in qualità di
presidente della Commissione Innovazione Tecnologica comunale, e da Vittorio
Andrea Vaccaro.
«Siamo soddisfatti di promuovere una chiave di miglioramento per la vita quotidiana delle persone con disabilità - dice l’assessore alle
Politiche sociali Costanza

in breve

Felino
Referendum
e tesseramento:
gazebo Lega
‰‰ Gazebo della Lega, domani, a Felino, in piazza
Miodini, dalle 9 alle 12,
per la raccolta firme sul
referendum giustizia e
tesseramento.

Guerci - alla quale può contribuire l’azione dell’intera
comunità, inserendosi in un
contesto progettuale che sta
portando avanti importanti
novità in tema di inclusione
e superamento delle barriere architettoniche».
Tramite l’app, infatti, si
può segnalare la presenza di
barriere architettoniche sul
territorio comunale mediante lo scatto di una fotografia geolocalizzata e accompagnata dalla specifica
della problematica riscontrata.
La segnalazione, non più
di una al giorno (con però la
possibilità di salvarne altre

in bozza), non può essere
anonima.
Con questa app, sottolinea
Mora, «si centra un duplice
obiettivo: rispondere in modo concreto e diretto a esigenze di utilità sociale e promuovere
collaborazioni
fruttuose tra il mondo accademico e l’ente pubblico a
sostegno della creatività e
della competenza dei giovani universitari».
Pezzoni è «felice che il progetto dall’idea iniziale sia arrivato in maniera concreta
alla pubblicazione per essere
a disposizione dei cittadini».
l.c.
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Collecchio
Ingressi
in biblioteca:
nuove regole
Green pass anche in biblioteca. Come da normativa vigente, per usufruire
delle sale studio, delle sale consultazione e degli
spazi seminterrati della biblioteca comunale è necessario presentare il proprio codice QR Green
Pass (la certificazione verde Covid-19) in formato
elettronico o cartaceo, assieme a un proprio documento di identità in corso
di validità, affinché il personale incaricato verifichi
la corrispondenza dei dati
anagrafici.
‰‰

Collecchio

Serata «Per la via»,
«Roma Amor»
alla Corte di Giarola
Concerto
gratuito
Alle 21.30
si esibiranno
Ambrogio
Sparagna
e il Gruppo
Enerbia,
ultimo atto
della
apprezzata
rassegna.

‰‰ Appuntamento lunedì
16 agosto, alle 21.30, negli
spazi suggestivi della Corte
di Giarola, con il concerto a
ingresso gratuito «Roma
Amor», con Ambrogio Sparagna e il Gruppo Enerbia,
ultimo atto della rassegna
«Per la Via – Alla scoperta
delle tradizioni musicali italiane», organizzata dall’Unione Pedemontana Parmense, in collaborazione
con il Comune di Parma,
Fondazione Cariparma ed
Enerbia.
Virtuoso dell’organetto e
grande interprete della musica popolare, Sparagna ha
all’attivo collaborazioni con
cantautori nazionali. Ad accompagnarlo melodie e danze di Enerbia, che ripropone
antichi balli e canti della tradizione popolare. L’ingresso
è gratuito, prenotazione e
Green pass obbligatori, telefonando allo Iatdell’Unione
Pedemontana
Parmense:
0521 331342 o inviando una
mail all’indirizzo iat@unionepedemontana.pr.it
lasciando nome, cognome e
un recapito telefonico.
G.C.Z.
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