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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Montechiarugolo Ruzzi, che abitava a Tortiano, ad aprile sarebbe diventato papà

Riccardo, il gigante buono
è scomparso a ventinove anni

in breve

Val D’Enza
Si è dimesso
il capo
dei vigili
Ieri sono state ufficialmente presentate le dimissioni del comandante
del corpo di Polizia Locale
dell’Unione Val d’Enza,
Stefano Gulminelli. Le dimissioni sono state presentate per ragioni esclusivamente personali e legate ad esigenze familiari
del comandate. «Preso atto della decisione, abbiamo operato attribuendo
temporaneamente la posizione organizzativa al segretario dell’Unione, Giuseppe D’Urso Pignataro, il
quale provvederà ad indicare un ufficiale facente
funzioni fino all’indicazione del nuovo comandante
- affermano i sindaci dell’Unione che ringraziano il
comandante per il lavoro
svolto e gli augurano
buon lavoro -. Gli organi
competenti si sono immediatamente attivati per individuare in tempi rapidi il
nuovo comandante».

‰‰

Montechiarugolo Per
le tantissime persone che lo
conoscevano e che, di persona e sui social, lo hanno ricordato con affetto, era il gigante buono. Perché Riccardo Ruzzi, scomparso venerdì a causa di un male incurabile ad appena ventinove
anni, era alto un metro e novantacinque. Ma della sua
forza fisica faceva buon uso.
La utilizzava, infatti, per lavorare e aiutare gli altri.
A Tortiano di Montechiarugolo, dove abitava, era conosciutissimo. Ma non solo
lì. In tutti i posti in cui questo giovane sempre sorridente e disponibile era stato,
si era fatto apprezzare. A
partire dal Prosciutto Bar
dell'Eurotorri, il bel locale
all'interno del centro commerciale di San Leonardo
noto per le eccellenze del
nostro territorio. In quel posto Riccardo aveva lavorato
fino a qualche anno fa e dietro al bancone non era rima‰‰

Lavorò
all'Eurotorri
Riccardo
Ruzzi
aveva
lavorato
al Prosciutto
Bar
dell'Eurotorri
dove si era
fatto
apprezzare
per
la sua
educazione
e la sua
simpatia.
Ora
lavorava
nel
Reggiano.

sto impresso ai clienti solo
per il suo fisico imponente,
ma soprattutto per la sua
educazione e simpatia.
«Era un ragazzo semplice e
responsabile - lo ricorda il
padre Giorgio -. Non era uno
che ci faceva preoccupare.
Ha sempre lavorato e si è impegnato».

Tifoso
del Parma
Appassionato
di calcio,
amava
anche
gli animali.

Dopo l'esperienza all'Eurotorri, Riccardo aveva lavorato nei salumi, alla Sagem
di Traversetolo, e da qualche
tempo era stato assunto allo
scatolificio Me-Cart di Corte
Tegge, in provincia di Reggio. Lavori diversi che aveva
affrontato con grande impegno, lasciando un segno, come testimonia il ricordo dei
colleghi che lo hanno conosciuto in questi anni.
Come tanti giovani aveva
anche delle passioni. Infatti,
stravedeva per il Parma calcio e al Tardini non mancava
mai. Custodiva gelosamente
la maglietta della squadra
crociata e la sciarpa gialloblù, i colori che lui tanto
amava, lo accompagnerà
anche in questo ultimo viaggio terreno.
Il funerale di Riccardo, infatti, verrà celebrato domani
alle 15,30 con partenza dalle
Sale del commiato Ade di
Parma per il Tempio di Valera. Insieme allo sport, però,

da persona sensibile qual
era, amava molto anche gli
animali, specie i cani e i gatti.
«Amava la vita ed era molto contento di ciò che aveva.
Voglio ringraziare tutti, dal
personale medico e paramedico che ha fatto ogni sforzo
per salvarlo ai tanti che ci sono stati vicini» aggiunge la
mamma Lorella.
Vicini a lei e al papà Giorgio, ci sono Michele, il fratello di Riccardo, i parenti e i
tanti amici che il 29enne
scomparso aveva saputo
conquistare con la sua semplicità e la sua simpatia.
Insieme a loro c'è anche la
compagna Roberta che porta in grembo il suo bambino.
«Riccardo avrebbe desiderato arrivare ad aprile - conclude la mamma Lorella per vedere suo figlio che voleva chiamare, e che si chiamerà, Francesco».
Michele Ceparano
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Traversetolo Concluso l'intervento costato complessivamente al Comune 70mila euro

Lido Valtermina, parco giochi più bello
e sicuro con la nuova illuminazione
‰‰ Traversetolo Si è concluso un ulteriore stralcio
della riqualificazione dell’illuminazione pubblica, finanziato da un nuovo contributo ministeriale giunto
al Comune di Traversetolo.
L’intervento, dal costo
complessivo di 70mila euro,
ha visto principalmente l’azione sul parco del Lido Valtermina e sulle aree gioco
presenti, con l’implementazione di corpi illuminanti
per poter garantire l’adeguata illuminazione della zona.
«Sono stati installati due
pali di sei metri d’altezza nell’area parco giochi dove presente il prato, con ottiche a

Simone
Dall'Orto
Il sindaco di
Traversetolo
illustra i lavori.

led, mentre nel parco a fianco, dove c’è la pavimentazione antitrauma, è stato messo
palo da sette metri, dotato di
due proiettori – spiega il sindaco Simone Dall’Orto -. In

questo modo le due aree ora
sono completamente illuminate. L’intervento è proseguito con la riqualificazione
dell’illuminazione dell’area
feste, in modo da garantire

un’adeguata illuminazione
durante le feste ed un efficiente ed efficace sistema in
caso di emergenza. Finora
infatti l’illuminazione era garantita da una serie di cavi
volanti appesi alle piante.
Una situazione non sicura
che non poteva certamente
essere definitiva».
Realizzato lo studio di fattibilità e i calcoli illuminotecnici, l’intervento ha visto
l’eliminazione dei cavi a vista e la successiva posa di
sette nuovi pali da dodici
metri, ognuno con proiettori
da 280 watt e fari d’emergenza in caso di blackout.
«Un intervento più pulito e

normativamente più sicuro
– prosegue -. Anche sulla
facciata del palazzetto sono
stati installati due fari per illuminare l’area sottostante.
Si procederà inoltre all’interramento dei cavi che danno illuminazione al palco.
L’intervento – conclude Dall’Orto – verrà completato
con l’illuminazione a Led di
due attraversamenti pedonali, uno presente in località
Castione e l’altro a Mamiano, entrando in paese provenendo da Basilicanova».
Nel mese febbraio poi avrà
inizio la riqualificazione dell’ingresso al parco del Lido
Valtermina da via Cantini,
con la realizzazione di due
nuovi portali.
Maria Chiara Pezzani
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