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Fontanellato
Amichevole qGiovedì alle 15, allo stadio comunale
di via Togliatti si disputerà la partita amichevole fra i
biacorossi dell’Usd Fontanellatese e la Us Cremonese.

GIUDICE IL COMUNE CONDANNATO A RIFONDERE I DANNI E PAGARE LE SPESE PROCESSUALI

Il giallo dello scooter
costa quasi 5 mila euro
Il mezzo sequestrato dai vigili urbani venne poi rubato

FONTANELLATO

Davide Montanari

II Il consiglio comunale di Fon-
tanellato ha finalmente sancito
la parola fine all’odissea giudi-
ziaria - durata 7 anni - di una
parmigiana alla quale la polizia
municipale fontanellatese,
nell’agosto del 2002, sequestrò
un motorino: un Piaggio Ener-
gy.

Quel motorino sotto seque-
stro fu rubato, non si sa quando,
dal deposito della municipale -
prima situato nel garage del ne-
croforo dove ora sorge la palaz-
zina dell’Avis.

Il Comune, chiamato in causa
dalla donna, è così stato condan-
nato dal giudice di pace a risar-
cire la parmigiana di una somma
di 980 euro (pari al valore del
motorino) oltre al pagamento
delle spese processuali.

Il totale della delibera di spese
fuori bilancio approvata dal con-
sesso civico è stata di 3700 euro a
cui, per affrontare la stessa cau-
sa, il comune aveva già preven-
tivato una spesa di 1500 euro per
essere assistito dall’avvocato
Massimo Rutigliano.

Secondo quanto sostenuto
nella delibera, alla donna fu no-
tificato il verbale di sequestro del
mezzo al 188° giorno dalla data

Municipio Il giudice di pace ha condannato il Comune.

Centenario.Un convegno sulla Jacopo Sanvitale

La scuola di «campagna»
costruita per il futuro

APPALTO LA GARA E' STATA VINTA DA UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

Anche torinesi e veneziani
nella gestione dei servizi museali
FONTANELLATO

In base all'accordo
nelle casse comunali
entreranno circa
7.700 euro al mese
II Arrivano da Venezia e Torino
due dei nuovi soci dell’Ati (as-
sociazione temporanea d’impre -
se) che ha vinto l’appalto per la
gestione dei servizi museali, del-
lo Iat e delle sale convegnistica
della Rocca Sanvitale per i pros-
simi 6 anni. Si tratta della coo-
perativa «SocioCulturale» e del-
la CodessCultura. A far parte
dell’Ati ci sono anche le coope-
rative «Ge.s.in» di Parma e la
«Parmigianino». Quest’ultima
ha, da sola, gestito i servizi gui-
dati al museo per 25 anni.

«Fontanellato, dal punto di vi-
sta del patrimonio culturale, non
ha nulla da invidiare a Torino e
Venezia» ha detto il sindaco Ma-

ria Grazia Guareschi nella «Sala
delle donne equilibriste» alla
presenza di diversi operatori del
settore turistico della provincia.

«Le immagini della Rocca so-
no esposte sulle guide della Rya-
nair, siamo gemellati con i ca-
stelli della Loira e attualmente è
in corso una mostra fotografica al
Louvre fra cui c'è anche il nostro
Castello - ha proseguito il primo
cittadino -. Con questo nuova

bando di gestione abbiamo vo-
luto far fare un salto di qualità
alla Rocca richiedendo una ba-
gaglio di esperienza solida a chi si
occuperà dei servizi museali. Per-
ciò abbiamo chiesto un anticipo
di 100 mila euro ai vincitori del
bando perché, un bene come la
Rocca pagato dai fontanellatesi,
non ci sentivamo di metterla nel-
le mani di chiunque».

L’Ati ha vinto il bando di ge-

stione presentando il progetto
migliore con l’offerta economica
più vantaggiosa: un rialzo sul ca-
none d’affitto di 1.450 euro ri-
spetto alla base d’asta. Nelle cas-
se del comune di Fontanellato
entreranno mensilmente circa
7.700 per questo servizio.

La nuova gestione decorre da
ieri. «Ai turisti - ha detto Pier Lu-
ca Bertè della SocioCulturale - ol-
tre alle visite verranno offerti an-
che pacchetti turistici abbinati al
gusto o alle camminate».

«Con l’inizio del nuovo anno -
ha aggiunto Cinzia Comelli della
Parmigianino - ai fontanellatesi
verrà spedita una Fidelity card
per usufruire dei nuovi pacchetti
a prezzi scontati».

Soddisfazione per l’esito della
gara è stata espressa dalla respon-
sabile per l’agenzia provinciale
del marketing, Raffaella Pini, se-
condo la quale: «Fontanellato,
dal punto di vista turistico, è un
esempio di bella provincia».�

Turismo L'annuncio dell'aggiudicazione dell'appalto alla Ati.

Il primo obiettivo

«Diventare italiani»

�� «Con l’unità d’Italia nel
1861 andare a scuola
significava soprattutto una
cosa: diventare italiani» ha
detto durante il convegno
Fabio Pruneri, docente di
storia dell’educazione
all’università di Sassari. Gli
alunni erano istruiti a
leggere, scrivere e a fare di
conto. Fra le materie c'erano
anche il disegno tecnico per
frazionare il terreno e
l’uncinetto. «La scuola aveva
la sua funzione morale nel
dirozzamento delle abitudini
rurali» ha concluso il
professore.

Convegno Gli alunni hanno seguito l'incontro dedicato alla scuola.

EVENTO DOMENICA ARRIVANO I MAESTRI CIOCCOLATIERI

La piazza diventa pasticceria
con la rassegna «Showcolat»
FONTANELLATO

II Una dolce novità all’insegna
del cioccolato sarà abbinata, do-
menica dalle 9 alle 19, durante la
consolidata mostra mercato «La
Dispensa dei Sanvitale». Il tito-
lo, molto evocativo, sarà: «Sho-
wcolat - dove il cioccolato diven-
ta spettacolo». Ricco il calenda-
rio di appuntamenti che anime-
ranno le strade attorno alla roc-
ca nella domenica novembrina.

Sono previsti «Marchè du
Showcolat», la mostra-mercato
tutta dedicata al cioccolato con
una quindicina di artigiani e
maestri cioccolatieri provenien-
ti da molte regioni italiane.

Durante il giorno i «Cioccola-
tieri del Ducato» intratterranno il
pubblico con dimostrazioni arti-
stiche. Diverse le iniziative colla-
terali: musica ed animazione con
i «CioccoLatino», laboratorio per
bambini dedicato al cioccolato
(su prenotazione), mentre per gli
adulti «Lezioni di cioccolato» con

Golosità Domenica l'appuntamento è con il cioccolato.

dell’atto della confisca, in ritar-
do perciò di un mese perché la
legge stabilisce che il tempo
massimo per la notificazione al
titolare è di 150 giorni.

La parmigiana, assistita
dall’avvocato Ubaldo Arduini,
ha fatto ricorso - vincendolo - per

riavere il mezzo, visto questo ri-
tardo. Se non che, all’atto della
restituzione, si è scoperto che il
motorino era stato sottratto dal
deposito.

«La responsabilità dei mezzi
sequestrati è di chi li sequestra -
ha affermato il consigliere d’op -

posizione Giuliano Morelli -. E’
perciò evidente che il Comune
ha torto marcio su questa vicen-
da. Per questo io mi chiedo per-
ché non si è provveduto a pagare
subito i 980 euro, chiedendo scu-
sa alla donna, invece che sper-
perarne circa 4200 in inutili pro-
cessi e avvocati. Siamo andati
davanti al giudice per dimostra-
re cosa? Che il motorino non è
stato rubato?».

«A mio avviso il Comune do-
vrebbe rivalersi sulle persone
che in questo arco di tempo, fra il
2002 e il 2003, si sono succedute
alla guida della polizia munici-
pale di Fontanellato» gli ha fatto
eco la collega Anna Cavalli.

«Io credo sia giusto chiudere
qua la vicenda - ha detto il sin-
daco Maria Grazia Guareschi -.
Non penso che sarebbe giusto
fare ricorso anche perché, qua-
lora vincessimo, non rientre-
remmo delle spese. Per quanto
riguarda il risarcimento da parte
del comandante della municipa-
le io non penso che lui passi il suo
tempo a controllare che i mezzi
sequestrati siano presenti. Il de-
posito era chiuso a chiave e la
gente di passaggio è stata diver-
sa. Stabilire poi se la colpa sia
della notifica ritardata sia del co-
mandante che è andato in pen-
sione o di chi lo ha succeduto è
ancora più difficile».�

�� Prima di dare il via ai lavori nel
1909 si polemizzò in consiglio co-
munale perché era «in aperta cam-
pagna» ed esisteva pericolo per gli
alunni perché, oltrepassare le mura
a sud del borgo significava attra-
versare i binari della ferrovia Par-
ma-Busseto. Ciò che è stato messo
in luce durante il convegno de-
dicato ai 100 anni di storia della
scuola elementare Jacopo Sanvi-
tale è stata la storia documentata
dei carteggi dei piani di edilizia
scolastica che ha portato con sé i
tanti ricordi legati al passato con i
banchi, i mappamondi e le foto in
bianco e nero di generazioni di
fontanellatesi. La mostra è stata
curata dall'architetto Paola Azzo-
lini.
La scuola Jacopo Sanvitale ha pre-
corso i tempi: per progettarla venne
indetto - nel 1902 - una sorta di
concorso di idee ante litteram. Vinse
lo studio Fortunato Morestori di Par-
ma dopo un ricorso per invalidare la
scelta della commissione che aveva
attribuito la vittoria pari merito a due
studi di architetti. L’edificio in stile
liberty fu costruito con le più mo-
derne tecniche allora conosciute: un
sotterraneo facente funzioni di locale
caldaia per alimentare i termosifoni,
bocchette d’aria ai piedi della strut-
tura per fare girare le correnti ed
igienizzare gli ambienti, aule di di-
mensioni diverse - dalla prima alla
sesta elementare - perché era pre-
visto l’abbandono scolastico, spigoli
arrotondati alle pareti per consentire
una migliore pulizia degli ambienti,

attaccapanni posti nei corridoi per
lasciare i cappotti (non sempre pu-
litissimi) all’esterno dell’ambiente di
studio, ma soprattutto la scuola ave-
va acqua corrente e servizi igienici.
Da quelle aule sono passati tra gli
altri anche l’attuale preside dell’isti -
tuto comprensivo Pierluigi Guare-
schi e il sindaco Maria Grazia Gua-
reschi. L’ex sindaco e presidente
della Provincia Vincenzo Bernazzoli
ha anche lui un pezzo del suo pas-
sato intrecciato con la scuola, ma da
maestro dove ha svolto qualche
giorno di supplenza ai tempi degli
studi universitari. «Negli anni - ha
detto il preside Guareschi - sul-
l'edificio delle elementari sono stati
fatti molti interventi per mantenerlo
efficiente. Ma la struttura nel suo
complesso non è cambiata, sono
cambiati invece i programmi, i mo-
delli organizzativi ma soprattutto
sono cambiati gli utenti».

un maitre chocolatier che inse-
gnerà trucchi e segreti per rea-
lizzare cioccolatini e praline. Tut-
ti i locali del centro storico di Fon-
tanellato - ristoranti, bar, caffè,
pasticcerie, trattorie, gelaterie e
persino la champagneria wine

bar - dedicheranno menù e pro-
poste enogastronomiche speciali
dedicate al cioccolato. L’evento è
stato organizzato dal Comune in
collaborazione con l’associazione
di cultura materiale InOtio e la
Cooperativa Parmigianino.�
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NotizieInBreve
RISCALDAMENTO

Sospese le verifiche
sugli impianti

�� Il Comune informa la cit-
tadinanza che la Provincia ha
stabilito di sospendere tempo-
raneamente le verifiche pun-
tuali sugli impianti termici,
presenti nel territorio muni-
cipale, a partire da ieri. E' sta-
ta anche sospesa la vendita e
la distribuzione dei bollini da
parte sia dei tecnici manuten-
tori convenzionati sia dal Co-
mune.

LABORATORI IN ROCCA

I bambini preparano
il pane con l'uva

�� In Rocca, i laboratori per
bambini - siano d’arte, di cu-
cina, di lettura animata - piac-
ciono e funzionano. A dirlo
sono le elevate adesioni.
Nella foto i tanti partecipanti al
laboratorio «Il Mediterraneo a
merenda: grano, grappoli e
grasse olive» curato dalla scrit-
trice Federica Buglioni, che ha
insegnato a preparare il pane
con l'uva.

ASSOCIAZIONI BERSAGLIERI

Inaugurata
la nuova sede

�� Grande festa a Ghiara Sab-
bioni per l’inaugurazione della
nuova sede dei Bersaglieri, se-
zione «Passera», i cui iscritti
«sono sempre presenti alle ce-
lebrazioni più importanti del
paese» come ha detto il sindaco
Maria Grazia Guareschi.
Il taglio del nastro è stato an-
ticipato dall’alzabandiera. Era
presente l’onorevole Fabio Rai-
nieri.


