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Collecchio Felino Sala

Collecchio Se ne è andato a 90 anni: domani i funerali

Felino

Melli, l'elettricista
diventato imprenditore
‰‰ Collecchio Addio a Luciano
Melli, 90 anni, per una vita elettricista ed esperto di impiantistica. Simpatia, disponibilità e professionalità
hanno contraddistinto una vita dedicata al lavoro e alla famiglia.
Conosciutissimo in paese, aveva
cominciato la sua attività a 15 anni,
affiancando il fratello Celso, che gli
insegnò il mestiere. Da allora ha iniziato un percorso contraddistinto da
tanto impegno e soddisfazioni: aprì il
primo negozio in via Spezia, negli anni Sessanta, poi quello vicino all’arco
del Bargello. E infine il trasferimento
in viale Libertà: prima il piccolo negozio annesso all’abitazione e poi,
negli anni Ottanta, il grande negozio
di elettrodomestici e hi-fi ancora oggi
presente sul viale.
Con lui se ne va un pezzo si storia
di Collecchio. Negli anni Settanta e
Ottanta collaborò con il geometra
del Comune Ivo Fragni nella realizzazione di alcuni impianti pubblici,
come l’acquedotto del paese.
Nella sua lunga carriera lavorativa
ha avuto sempre accanto la moglie
Gabriella Battilocchi. Si sposò giovane, alla fine degli anni Cinquanta. Il
matrimonio fu coronato poi dalla
nascita dei figli Paolo e Simona. La
famiglia ha costituito l’altro caposaldo della sua vita.
Luciano Melli rappresentava quella generazione che, dopo la fine della
guerra, si è rimboccata le maniche
contribuendo con il proprio lavoro,
alla ripresa, dopo le ferite inferte dal
conflitto mondiale. Non aveva studiato, ma ha fatto dell’esperienza la
base di una grande professionalità,
contrassegnata da perspicacia, in-

Collecchio Otto mesi di lavoro

Interventi
per la rete
acqua e gas

traprendenza e acutezza. Accanto al
negozio di viale Libertà, Luciano
Melli ha dato vita alla propria impresa di impiantistica conosciuta a Collecchio e in tutta la provincia. «Fino
all’ultimo - ricorda la figlia Simona è stato attivo e curioso: si informava
sempre leggendo la “Gazzetta di Parma” e seguendo i tg».
Il figlio Paolo ha appreso da lui il
mestiere, che continuano a loro volta i nipoti Nicholas e Alessandro.
Lo piangono la moglie Gabriella, i
figli Paolo e Simona e i nipoti Nicholas, Alessandro, Chiara e Gloria. Il rosario è previsto questa sera nella
chiesa parrocchiale di Collecchio,
mentre i funerali si svolgeranno domani, alle 10, patendo dalle nuove
sale del commiato Collecchiesi, in
via delle Basse 1/G.
g.c.z.

‰‰ Felino Vari lavori saranno effettuati nella frazione di San Michele Tiorre a
partire da domani e fino al
22 novembre. Si tratta di interventi di riqualificazione
che verranno effettuati da
Ireti per quanto riguarda le
forniture di gas e acqua in
via Dante Alighieri.
Questi lavori richiedono la
modifica alla circolazione
della strada, mediante restringimento della carreggiata. Al fine di agevolare la
circolazione dei mezzi privati e pubblici, nonché di
salvaguardare la sicurezza
stradale e di consentire la
realizzazione dei vari interventi, è stata emessa un’ordinanza da parte del Comune di Felino che ha istituito a
partire dalle ore 8 di domani
e fino alle 20 del prossimo 22
novembre il senso unico alternato in via Dante Alighieri, nel tratto compreso tra
via Martiri della Libertà e via
I° Maggio. Previsto anche
anche il divieto di sosta e di
fermata, con rimozione forzata, nell’area parcheggio di
via Ossiprandi, a lato della
cabina Enel, per circa 20 metri. Una necessità dovuta all'esigenza, nei pressi del
cantiere, di stoccare il materiale che verrà utilizzato dalle maestranze per i lavori
menzionati.
M.Mor.
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Lavoro
e «fiuto»
Luciano
Melli aveva
cominciato
a lavorare
a 15 anni
imparando
il mestiere
dal fratello
Celso: dal
negozietto
di via Spezia
era arrivato
ad aprire
il grande
store di viale
Libertà.

Restauro Ricchetti
e quella Guzzi del 1953
tornata fiammante
L’ha trovata arrugginita e in cattive condizioni, ma se ne è subito
innamorato: Luciano Ricchetti ha portato a nuova vita una moto
Guzzi del 1953 (come si vede nella foto). Ci ha messo otto mesi per
portare a termine il restauro, e adesso, con il suo rosso fiammante,
la moto fa bella mostra di sé. Cilindrata 65 centimetri cubici, ha fatto
la storia: negli anni Cinquanta, quando le auto erano rare, gli italiani
la utilizzavano per andare al lavoro o per la gita domenicale fuori
porta. A due posti, raggiunge la velocità massima di sessanta 60
chilometri orari e funziona con la storica miscela al 5%. «La mia spiega Luciano Ricchetti, 76 anni, pensionato - è una vera passione.
Nel tempo ho recuperato diverse moto, e per tutte ho usato la
stessa cura. Per la Guzzi 1953 le operazioni di recupero hanno
comportato il rifacimento della carrozzeria, la riverniciatura e il
ripristino del motore». E adesso è come nuova.

Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Traversetolo Entro fine mese in via Piave e piazzale 1° Maggio

Rifiuti abbandonati?
Scatteranno le foto-trappole

Lotta
ai furbetti
Il contrasto
all’abbandono di
rifiuti potrà
contare
presto
su nuovi
strumenti
tecnologici.

‰‰ Traversetolo Il contrasto all’abbandono di rifiuti
sul territorio di Traversetolo
potrà contare presto su nuovi strumenti tecnologici per
individuare e sanzionare i
responsabili. Come annuncia il sindaco di Traversetolo
Simone Dall’Orto, fresco di
riconferma, «entro la fine
del mese verranno installate
due fototrappole di ultima
generazione, con sistema
smart detection, per il rilevamento automatico dell’oggetto
abbandonato»,
spiega. La necessità è emersa dopo diversi episodi di
abbandono di oggetti o sacchi di rifiuti che andavano
invece conferiti nel centro di
raccolta.
«Finora, grazie all’aiuto
dei cittadini siamo riusciti a
rintracciare i responsabili,
che sono stati sanzionati e in
alcuni casi, colti sul fatto,
hanno dovuto anche bonificare a loro spese l’area interessata - continua Dall’Orto
-. Quest’estate abbiamo dato mandato all’ufficio tecnico l’acquisto di queste due
fototrappole, ma purtroppo
il post Covid e la difficoltà di
reperire materie prime han-

no allungato i tempi per ottenerle, ma contiamo entro
la fine del mese che siano
posizionate e operative. Nel
frattempo stiamo completando la parte burocratica.
Verranno installate in due
punti sensibili, dove si sono
verificati gli abbandoni: il
piazzale antistante l’erogatore d’acqua, in via Piave, e il
piazzale 1° Maggio, luoghi
dove ci sono cassonetti accanto ai quali si verificano
gli abbandoni».
La particolarità degli strumenti, che possono essere
facilmente mimetizzati, è il
sistema di rilevamento automatico dell’oggetto abbandonato: ogni volta che
un nuovo rifiuto viene lasciato sul posto, il sistema
crea un allarme che verrà inviato tramite email e salverà
sulla memoria interna l’intera sequenza dell’infrazione. «Gli strumenti sono molto costosi: al momento ne
sono stati acquistati due, ma
siamo sicuri della loro utilità
e possiamo pensare in futuro di ampliare la dotazione»,
conclude.
Maria Chiara Pezzani
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Traversetolo
Avis, messa
a suffragio
dei donatori
scomparsi

in breve

Montechiarugolo
Microraccolta
dell'amianto:
ecco il kit gratuito

L'Avis di Traversetolo ricorda che martedì prossimo,
alle 18, sarà celebrata nella
chiesa parrocchiale una messa a suffragio di tutti i donatori deceduti nei 58 anni di
vita dell'associazione. La sezione locale è stata costituita
per la raccolta di sangue, il 12
ottobre 1963, da alcuni volontari traversetolesi: la prima sede era stata ricavata in locali
del municipio. Oggi l’associazione, che ha sede nella nuova “Casa del dono”, conta oltre 600 donatori. Un percorso
che deve andare avanti: ecco,
dunque, l'appello alla partecipazione, rivolto soprattutto
al mondo giovanile. Per tutte
le informazioni: 379/1479885;
avis.traversetolo@gmail.com.

‰‰ Il Comune di Montechiarugolo mette a disposizione dei cittadini, a titolo gratuito, un kit per la microraccolta dell’amianto. Lo
scopo dell’iniziativa, valida
fino a esaurimento delle
scorte, è quello di favorire
il corretto smaltimento di
piccoli manufatti, in matrice non friabile, contenenti
amianto presenti nelle abitazioni civili e/o nelle relative pertinenze. Per il ritiro
del kit è necessario: presentare la relativa domanda al Comune, essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti e avere il visto sul Pos (Piano operativo semplificato) da parte
dell’Ausl. Le richieste devono essere inviate via pec
a protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it, oppure consegnate
all’Ufficio protocollo comunale. L’amministrazione
consiglia di prendere visione delle linee guida per la
microraccolta.
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‰‰

M.C.P.

N.F.

Traversetolo

I residenti all'estero
alla riscoperta
dei tesori del paese

Museo
Brozzi
Domani
conferenza
stampa
on line
sui «tesori
di Traversetolo»

‰‰ Traversetolo Domani,
alle 11, sui canali social istituzionali del Comune di
Traversetolo e del Museo
Renato Brozzi, si terrà la
conferenza stampa online:
«Ma Quante Ne So? I tesori
nascosti di Traversetolo». Si
tratta del lancio ufficiale della competizione internazionale, principalmente rivolta
a emiliano romagnoli/e che
abitano all’estero, ma aperta
a tutti, anche alle scuole di
italiano all’estero, per riscoprire i luoghi e il patrimonio storico-artistico di
Traversetolo, con particolare attenzione al Museo Renato Brozzi e alla vita dell’artista traversetolese.
Alla conferenza interverranno: Elisabetta Manconi,
assessore alla Cultura del
Comune di Traversetolo,
Cristina Ramuschi, referente comunale del Museo Renato Brozzi, Marco Fabbri,
presidente della Consulta
emiliano romagnoli nel
mondo, Alessandro Gallo
della società Founder Arternative e Marina Bertoli
(founder Creative Keys).
M.C.P.
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