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«Segnalate alComune
i venditori abusivi»

Gualtieri, il protocollo firmato inComune

– GUALTIERI –

CHI si rivolge a una attività abusi-
va facilita l’evasione fiscale, dan-
neggia le imprese regolari e in certi
casi rischia la propria salute. Per po-
tenziare il contrasto a questa forma
di illegalità, nei giorni scorsi inmu-
nicipio a Gualtieri è stata firmata
un’intesa che coinvolge l’ammini-
strazione comunale, Cna, Confeser-
centi, Confcommercio, la polizia
municipale della Bassa Reggiana.
L’obiettivo? Affrontare la concor-
renza sleale e altre forme criminose
di sfruttamento della manodopera,
lavoro nero, evasione fiscale, deter-
minando anchepericolo per la salu-
te.Le associazioni si sono impegna-
te a lanciare una campagna infor-
mativa per sensibilizzare i cittadini

a utilizzare solo imprese regolari
per la fornitura di beni e di servizi,
raccogliendo pure le segnalazioni
su eventuali attività illecite, che
vanno inviate a: stopabusivi@comu-
ne.gualtieri.re.it. Il protocollo d’inte-
sa è stato sottoscritto dal sindaco
Renzo Bergamini, dall’assessore al
commercioMarcello Stecco, daCri-
stinaFerroni (presidente area pada-
na ovest della Cna), AndreaGrisen-
di (presidente di zona della Confe-
sercenti reggiana), Lorena Prandi
(presidente delegazione diGuastal-
la della Confcommercio), oltre al
comandante della polizia munici-
pale dellaBassaReggiana, CarloAl-
berto Romandini.
«Da parte nostra – spiega il sindaco
Renzo Bergamini – ci impegniamo

come ente pubblico a esaminare le
segnalazioni pervenute e quelle tra-
smesse dalle associazioni, ad adotta-
re specifici provvedimenti necessa-
ri, nell’ambito delle nostre compe-
tenze, per combattere il fenomeno
dell’abusivismo. Anche sul nostro
territorio sono numerose le attività
irregolari: non solo parrucchieri ed
estetisti, ma anche la produzione
di pasta e di altri generi alimenta-
ri».
L’intesa comprende anche un am-
pio coinvolgimento degli stessi ope-
ratori commerciali in regola, chia-
mati a loro volta a raccogliere so-
spetti e a segnalarli alle autorità pre-
poste, per garantire la legalità sul
territorio ed evitare il proliferare di
attività abusive.

Antonio Lecci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

– GUASTALLA –

OGGI alle 10 in duomo aGuastalla i funerali di Roberto Ferretti, detto
Faina, stroncato da un malore che lo ha colpito l’altra notte, mentre dor-
miva nella sua abitazione, in un condominio di via Pascoli, in centro a
Guastalla. Roberto aveva 61 anni, era da molto tempo dipendente della
ditta Smeg, a SanGirolamo. È stata la collaboratrice domestica a scopri-
re il cadavere, quando si è recata nell’appartamento per svolgere alcuni
lavori. Ha scoperto il corpo nel letto e ha subito dato l’allarme ai soccorsi.

Sono arrivati l’ambulanza dellaCroce rossa e il personale dell’automedi-
ca.MaRoberto non respirava da alcune ore. Persona solare, sempre sor-
ridente e carica di simpatia, Ferretti era stato colpito di recente da un
lutto, per la scomparsa del fratello maggiore, Mario, avvenuta due anni
fa in Olanda, dove il guastallese si era trasferito da tempo. Mario in gio-
ventù era stato il leader di un gruppo beat, ‘Resta e i rifiuti’, in voga nel
Reggiano alla fine degli anni Sessanta. Roberto ‘Faina’ Ferretti lascia
la sorella Rita e moltissimi amici. Dopo i funerali, affidati all’agenzia
Veronesi-Pederzoli, il corpo sarà trasferito aMantova per la cremazione.
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Guastalla: si è spento a 61 anni Roberto ‘Faina’ Ferretti
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PATTO
Alcuni
rappresentan-
ti delle
associazioni
di categoria
con il sindaco
di Gualtieri
Renzo
Bergamini;
l’iniziativa è
stata firmata
anche dalla
Municipale

– REGGIOLO –

UN FOLTO pubblico ha preso parte l’altra sera
all’incontro organizzato a Reggiolo, al centro so-
ciale Nino Za, per presentare il Piano urbanistico
generale (Pug) del paese, ormai in via di definizio-
ne. Circa cento cittadini hanno seguito gli inter-
venti del sindacoRoberto Angeli e dei tecnici inca-
ricati – gli architetti Carlo Santacroce, GiuliaFer-
rarini e l’ingegner StefanoValenti – i quali hanno

presentato il quadro conoscitivo del nuovo stru-
mento urbanistico, frutto di indagini preliminari
sul territorio. Durante la serata dal pubblico sono
arrivati contributi che serviranno all’amministra-
zione comunale per redigere il documento definiti-
vo. Il Pug sarà presentato ai cittadini subito dopo
l’estate, probabilmente a settembre. Tempi rapidi,
dunque, visto che Reggiolo è tra i Comuni pilota e
sperimentatori della nuova legge, scelti dalla Re-

gione Emilia-Romagna per questo nuovo sistema
di piano urbanistico. All’incontro si è parlato an-
che di temi legati alla nascita della Cispadana,
che molti cittadini vedono come un’infrastruttura
«positiva per lo sviluppo del comparto industria-
le». Ma il parere favorevole non è affatto unani-
me. Fra i no, quello di Fausto Bocceda, presidente
del Consorzio Strada interpoderale FantozzaVil-
lanova, che ritiene l’infrastruttura «inutile per lo
sviluppo del territorio».

REGGIOLO CIRCA CENTO CITTADINI HANNO SEGUITO GLI INTERVENTI DEL SINDACO ANGELI E DEI TECNICI

Pianourbanistico: l’arrivo dellaCispadana fa discutere

– GUASTALLA –

DOMENICA alle 8,30 le Avis di
Boretto, Brescello, Guastalla e di
Luzzara organizzano la Biciclet-
tAvis, unamanifestazione ciclotu-
ristica non competitiva lungo la
pista ciclabile che costeggia il Po.
Si potrà partire da Brescello Lido
Enza alle 8.30 o da Boretto Lido
Po alle 9, oppure da Luzzara, da
piazza Iscaro alle 9. Il ritrovo è
per tutti aLidoPodiGuastalla al-
le 9,45 per raggiungere insieme
piazza Mazzini a Guastalla, dove
l’Avis locale accoglierà i parteci-
panti offrendo un rinfresco e la
possibilità di visite guidate allo
storico Palazzo Ducale e all’espo-
sizione «Quadreria Maldotti» che
viene inaugurata proprio il gior-
no prima, ospitando i quadri di
proprietà della storica biblioteca
Maldotti. Con questa iniziativa le
sezioni Avis della Bassa e i loro
numerosi volontari desiderano ce-
lebrare la Giornata mondiale del
donatore di sangue, che ricorre uf-
ficialmente il 14 giugno di ogni
anno. Inoltre, unendo le forze, i
volontari puntano a dare risalto
all’Avis e all’importanza del dono
del sangue, come gesto generoso e
altruistico.Donatori, nondonato-
ri e tutti i cittadini sono invitati a
partecipare numerosi alla pedala-
ta, per rendere più bella questa fe-
sta che unisce la solidarietà alla
natura, fino alla conoscenza prati-
camente «a kmzero» dell’ambien-
te della golena del fiume Po.

– GUASTALLA –

PROSEGUONOperiodica-
mente i controlli mirati alle
condizioni di sicurezza e re-
golarità dell’autotrasporto.
Nei giorni scorsi, in un ac-
certamentodella poliziamu-
nicipale del corpounicodel-
laBassaReggiana è stato fer-
matoun autocarro.Dalla ve-
rifica è emerso che il crono-
tachigrafo non era funzio-
nante da più di dieci giorni.
Oltre alla sanzione pecunia-
ria e l’obbligo del ripristino
del funzionamento del cro-
notachigrafo, al conducente
è stata ritirata la patente di
guida ai fini della sospensio-
ne. Di recente, in altri con-
trolli effettuati pure dalla
polizia stradale reggiana, so-
no emerse altre irregolarità,
con il cronotachigrafo con-
dizionato da una calamita
per falsificare i reali dati di
viaggio e sosta.
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Irregolarità sulmezzo
Via la patente
al camionista

L’ALTRA sera ha fatto tappa a Gualtieri, a palazzo Bentivoglio, la
serie di incontri promosso da Emil Banca con i neo soci. Si tratta
di vari appuntamenti «per conoscersi e spiegare ai neo soci cosa
significa fare parte di una Bcc e quali sono tutti i vantaggi che
derivano dalla loro scelta di entrare in Emil Banca». Ad
accogliere la vicepresidente Paola Pizzetti, accompagnata da
alcuni dirigenti dell’istituto di credito, c’erano fra gli altri il
sindaco Renzo Bergamini e il vice Marcello Stecco.

GUALTIERI INCONTRI DI EMIL BANCACON I NEO SOCI


