Provincia

�

Martedì 11 gennaio 2022

Collecchio Felino Sala

Sala Se ne è andato Coruzzi, anima del bar La Rocca: oggi avrebbe compiuto 70 anni

Euro, il sorriso dietro il bancone
che nessuno potrà dimenticare
‰‰ Sala Baganza Cominciava così la giornata di tanti
cittadini salesi: con il profumo di una tazzina di caffè
servita insieme a un sorriso,
quello di Euro, nel centralissimo bar che si affaccia su
piazza Gramsci. Ora il figlio
Marco, insieme allo staff del
wine bar La Rocca dovrà
proseguire senza di lui, perché, dopo il trauma cranico
seguito a una brutta caduta,
venerdì scorso Euro Coruzzi,
che avrebbe compiuto settant’anni oggi, se ne è andato lasciando sgomenta l’intera comunità.
Centinaia sono i messaggi
di cordoglio che si susseguono sui social, nei quali ricorrono spesso le parole: solare,
gentile, serio e professionale, le qualità che lo hanno
contraddistinto, rimaste impresse in chi lo conosceva.
«Il lavoro era proprio la sua
passione, come è anche per
me», dice il figlio Marco, titolare del locale nel quale
dal 2001 ha condiviso con il
padre, fianco a fianco, le sue
giornate. «Due anni fa ha ricevuto anche l’onorificenza
di Maestro del commercio
per i suoi cinquant’anni di
attività nello stesso settore».
Nato a Collecchio, salese
di adozione, già a 15 anni
Euro aveva cominciato a lavorare come cameriere nei
più prestigiosi ristoranti di
Parma e della provincia:

19

Una vita
tra i tavoli
Aveva
lavorato in
vari ristoranti
della zona:
non si è
ripreso da un
trauma
cranico dopo
una brutta
caduta.

dall’Angiol d’Or, a due passi
dal Duomo, ai ristoranti I
Pifferi e Ceci Villa Maria
Luigia di Collecchio. Ed è in
quest’ultimo che ha trascorso la maggior parte della sua attività lavorativa,
ben 33 anni, dal ‘68 al 2001,
quando il figlio Marco ha rilevato il bar sull’angolo della piazza, nel cuore di Sala
Baganza, trasformandolo in
un locale specializzato in
salumi, grandi vini e champagne.

Il lavoro
era la sua
passione:
aveva
ricevuto
anche
l’onorificenza di
Maestro del
commercio

Ma dalla valigia dei ricordi
spuntano anche esperienze
all’estero, come quella a
Strasburgo, nel ‘96, al Parlamento europeo, dove servì i
parlamentari nelle serate di
gala.
Teneri ricordi conservano
di lui anche l’attuale collaboratrice Caterina Ierardi e
Milena Bedotti, Milly, che,
insieme a Euro, è stata dietro al bancone del bar dal
2006 al 2010: «Mi ha accolto
come una figlia e mi ha trasmesso il suo amore per il
lavoro insegnandomi a lasciare i problemi fuori dalla
porta. Aveva sempre voglia
di scherzare, una battuta
per tutti, non aveva mai il
muso. Tra noi c’era armonia, si rideva sempre». E così
è stato anche per Caterina,
che lavora nel bar da sette
anni: «Per me Euro è stato
come un secondo papà: mi
ha insegnato tantissimo. Lui
aveva un sorriso per tutti e a
tutti cercava di dare sempre
il meglio».
Euro lascia affranti la moglie Renata, il figlio Marco e
la nuora Vanessa. I funerali
si svolgeranno domani, alle
15,30, nella chiesa di Sala
Baganza, con partenza alle
15 dall’ospedale Maggiore di
Parma, mentre questa sera,
alle 20,30, verrà recitato il
rosario.
Eugenia Carpana

in breve

Collecchio
Fedele:
«Polizia locale
sotto organico»

Felino
Il Comune
aderisce al Patto
per la parità

Presa di posizione del
consigliere di opposizione
di «Cambiamo Collecchio», Francesco Fedele,
in tema di sicurezza. «Ben
venga la convenzione con
il gruppo di volontari dell’Associazione nazionale
polizia di Stato - sottolinea -, ma bisogna fare di
più. Ringrazio i volontari. Il
loro compito, però, non
sostituisce quello delle
forze dell’ordine a cui devono segnalare quello che
non va, senza avere un
ruolo diretto».
«Ritengo che si tratti di
un’operazione di facciata
per nascondere i veri problemi della sicurezza: la
polizia locale dell’Unione
non viene valorizzata, tanto è vero - rileva Fedele che diversi sono i malumori e molti agenti hanno
chiesto la mobilità verso
altri enti. Alcuni l’hanno
già ottenuta e se ne sono
andati. Il corpo di polizia
locale dell’Unione pedemontana continua ad essere sotto organico del
50%. La realizzazione della nuova caserma dei carabinieri, poi, è stata posticipata al 2024, nonostante Collecchio ne abbia
bisogno, visto i limiti di
quella attuale».

Il Comune di Felino ha
aderito al «Patto dei Comuni per la parità e contro
la violenza di genere». L’adesione è arrivata simbolicamente, e non a caso,
pochi giorni dopo la
«Giornata contro la violenza sulle donne». Il Patto
prevede l’impegno comune, sviluppato in undici
punti programmatici, di
ideare, sostenere e condividere azioni concrete di
promozione delle pari opportunità, basate sull’eguaglianza e la valorizzazione delle differenze per
una società più equa.
«La Costituzione Italiana
sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge - ha commentato Chiara Militerno, assessore alle Pari opportunità - senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni
politiche, di condizioni
personali e sociali. Per
realizzare i vari punti del
patto verranno inoltre destinati fondi specifici, in
base alle disponibilità di
bilancio, per le attività
delle pari opportunità, per
i centri antiviolenza, per le
case rifugio e per le politiche di sostegno».

‰‰

‰‰
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Traversetolo Montechiuarugolo Val d'Enza
Montechiarugolo «Via al bando per il centro sportivo di Basilicanova»

Friggeri: «Opere pubbliche,
i progetti sono andati avanti»
‰‰ Montechiarugolo
Il
2021 è risultato, tutto sommato, un anno positivo per il
Comune di Montechiarugolo, nonostante la situazione
pandemica generale, tuttora
preoccupante, abbia condizionato l’attività amministrativa. A dirlo è Daniele
Friggeri, primo cittadino
montechiarugolese,
tracciando un bilancio dell’anno
appena concluso, durante il
quale «sono state realizzate
opere e infrastrutture e concretizzati interventi legati alla viabilità». «Il 2021 - sottolinea Friggeri - si è chiuso
con un’epidemia preoccupante, ma nonostante le difficoltà legate alla pandemia
anche nel corso dell’anno, il
Comune ha portato avanti
dei progetti, senza intoppi».
Il sindaco di Montechiarugolo entra poi nel merito degli interventi relativi alla riqualificazione del centro di
Monticelli Terme e di Basilicagoiano. «La rotatoria realizzata nel paese termale, all’incrocio tra le vie Marconi,
Montepelato e Ponticelle prosegue Friggeri - si è rivelata un’opera funzionale, così come quella di Basilica-

goiano, che rappresenta un
grande supporto per la sicurezza viabilistica della zona.
Si è cercato d’intervenire sulla sicurezza dei cittadini, con
la collocazione della videosorveglianza a Monticelli e
della nuova telecamera nell’incrocio di Basilicanova».
Il sindaco montechiarugolese aggiunge: «Si è lavorato
per riportare i mercati settimanali nel centro dei paesi,

Il bilancio
del 2021
Friggeri:
«Nonostante
le difficoltà
della
pandemia,
il Comune
ha realizzato
i lavori senza
intoppi».

oltre che alla progettazione
e alla riqualificazione del
centro polivalente Pasolini
di Monticelli, con un bando
per la rigenerazione urbana». «Abbiamo un progetto
molto ambizioso - spiega
Friggeri al riguardo -, dopo
aver portato avanti un percorso partecipato con tutti
coloro che frequentano a vario titolo la struttura».
Passando alla programmazione per il 2022, il sindaco di Montechiarugolo pone
l’accento sulla realizzazione
del nuovo centro sportivo
polifunzionale di Basilicanova. «Abbiamo un progetto
definitivo - dice -, e stiamo
collaborando con dei soggetti privati, alla luce per
l’appunto di un partneriato
pubblico-privato. Ci sono
degli interlocutori che stanno lavorando al progetto
esecutivo, che verrà proposto al consiglio comunale
per la sua approvazione.
Parliamo di un piano già validato dal Coni nazionale.
Nel 2022 contiamo di avviare il bando d i gara e di partire con i lavori».
Nicoletta Fogolla
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Gattatico
Serata
con il teatro
dialettale

Alla sala polivalente di
Praticello di Gattatico prosegue la storica Rassegna
di teatro dialettale «Dante
Aimi», giunta quest’anno
alla 29ª edizione. Sabato
prossimo, con inizio alle
21, è di scena il Nuovo
Teatro San Prospero con lo
spettacolo «Matrimonio a
sorpresa»: due atti di Franco Bonilauri per la regia di
Matteo Bartoli. Il protagonista della commedia
(Mauro), proprio nel giorno
del suo matrimonio, si trova a 10mila chilometri di
distanza da Cristina, sua
promessa sposa, che le
nozze le farà a tutti i costi.
Per informazioni o prenotazioni: 3496668598/0522
678070; www.polivalentegattatico.it.
‰‰

Traversetolo

Mercato e fiere:
ecco gli orari
per il nuovo anno
Dalle 8
alle 13,15
Questo
l'orario
previsto per
il mercato
domenicale,
che non si
svolgerà
il giorno
di Pasqua
e di Natale.

‰‰ Traversetolo Con l’ordinanza del sindaco dello
scorso 31 dicembre sono
stati definiti gli orari di vendita al dettaglio per il nuovo
anno. L’orario del mercato
domenicale sarà dalle 8 alle
13,15 e non si svolgerà nelle
domeniche che coincidono
con festività: 17 aprile, giorno di Pasqua, e 25 dicembre.
In occasione delle fiere annuali, l’orario di svolgimento sarà il seguente: Fiera di
maggio, in programma il 29
maggio, dalle 7,30 alle 20;
Fiera di settembre, 11 settembre, dalle 7,30 alle 19,30,
Fiera di San Martino, il 13
novembre dalle 8 alle 18.
L’orario di svolgimento del
Mercatino contadino e delle
attività di esposizione delle
ditte e di vendita dei produttori agricoli di piazza Marzabotto è dalle 8 alle 13,15.
Dalle 7 alle 22 sarà possibile la vendita per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, vietata in
concomitanza con lo svolgimento del mercato nelle
giornate di domenica all’interno del centro abitato.
M.C.P.
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