
I SINDACI DI SCANDIANO E BAISO
RICORDANO UMBERTO GUIDETTI

In occasione dei funerali di Umberto Guidetti, si invia un testo del Sindaco di Scandiano
Alessio Mammi in ricordo del dipendente comunale prematuramente scomparso. 
Segue,  una  dichiarazione  di  Fabrizio  Corti,  Sindaco  di  Baiso,  paese  dove  Guidetti
nacque e fu consigliere comunale. 

« Oggi abbiamo dato l'ultimo saluto a Umberto. Io lo voglio ricordare come
un cittadino esemplare oltre che un ottimo collaboratore, perché davvero –
come si è visto anche in questi giorni di lutto dalle manifestazioni di stima
e  affetto  –  è  stata  una  persona  benvoluta  da  tanta  gente,  per  la  sua
dedizione  al  prossimo,  nel  volontariato  e  nello  sport.  Con  particolare
attenzione per i giovani, per le nuove generazioni, dimostrando davvero
tanto altruismo.

Scandiano perde un grande cittadino, l'Amministazione comunale perde
un validissimo dipendente, dopo oltre trent'anni di servizio, anche questo
svolto con disponibilità e generosità nel ruolo non sempre facile di capo-
operaio  dell'Ufficio  tecnico.  Ha  amato  il  suo  lavoro  che  ha  sempre
interpretato come un vero e proprio servizio al bene comune. 

Rinnovo quindi alla moglie, ai figli e ai parenti il cordoglio mio e di tutto
il Comune, amministratori e dipendenti. Ma in un momento così doloroso,
un pensiero mi consola: finché ci saranno persone come Umberto Guidetti,
che vivono nel quotidiano certi  valori  fondanti  diventando esempio per
tutti, possiamo esser fieri di questa nostra comunità. E insieme a tutta la
comunità sono sicuro che troveremo il modo per non dimenticarlo: è un
impegno che gli dobbiamo. Ciao Umberto, e grazie! »

Alessio Mammi, Scandiano 15 Giugno 2016

§ § §
« Anche il comune di Baiso, dove Umberto era nato, si stringe alla famiglia in
questo momento tragico. Personalmente ho avuto l'occasione di condividere con
lui  un'esperienza  amministrativa,  nella  scorsa  legislatura,  e  anch'io  ho  potuto
apprezzare le sue doti di umanità e generosità. Ricorderò sempre quel suo modo di
darsi al prossimo, di lavorare per gli altri, con il sorriso sulle labbra e in silenzio,
senza smania di  apparire. » 

Fabrizio Corti, Sindaco di Baiso
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