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LA FESTA IN PAESE GRUPPI DI PENNE NERE DA TUTT'ITALIA

Trenta candeline per gli alpini
FONTANELLATO

II Penne nere in festa per il tren-
tennale della fondazione del
gruppo Alpini di Fontanellato.
Fontanellato ha accolto con il sole
tutti gli alpini che, dalla provincia
e da diversi comuni d’Italia, si so-
no presentati all’ammassamento
in programma davanti alla sede di
via Carlo Aimi.

Da qui, tutti i gruppi parteci-
panti hanno sfilato per le vie del
paese accompagnati dalla banda
«Luigi Pini» e dalla banda di Lo-

drino (Brescia) fino ad arrivare al
monumento ai caduti dove alla
presenza del sindaco Domenico
Altieri, è stato issato il tricolore sul
pennone e deposta una corona
d’alloro.

Momenti toccanti durante la
messa in Santa Croce, animata dai
canti del coro Lagolo di Trento,
con il ricordo degli alpini caduti in
guerra e degli alpini del gruppo di
Fontanellato «andati avanti» ne-
gli anni scorsi.

La funzione è stata conclusa
dai discorsi delle autorità presenti
che hanno ricordato i valori degli
alpini e il loro importante ruolo al
servizio della società, con un par-
ticolare riferimento ai volontari
che si sono impegnati nel mode-
nese dopo il terremoto dello scor-
so maggio.�Corteo Foto di gruppo degli alpini, con il sindaco, in piazza.

PROGETTO L'UNIONE DELLE TERRE VERDIANE HA ADERITO AL «PATTO DEI SINDACI»

Otto Comuni uniti per l'ambiente
FONTANELLATO

E' un movimento europeo
per aumentare l’efficienza
energetica e l’utilizzo
di fonti rinnovabili

Michele Deroma

II È stato presentato nella sala
consiliare di Fontanellato il Pat-
to dei sindaci, iniziativa a cui ha
aderito l’Unione delle Terre ver-
diane. Erano presenti gli asses-
sori all’Ambiente di sei comuni –
Cristiano Aimi (Fontanellato),
Andrea Denti (San Secondo), Fe-
derico Giordani (Soragna), Luca
Concari (Busseto), Pierluigi Mo-
ra (Trecasali) e Daniele Guare-
schi (Fontevivo) – mentre erano
assenti Fulvia Bacchi Modena ed
Ermes Volpi, assessori rispetti-
vamente di Fidenza e Rocca-
bianca: entrambi i comuni, però,
hanno comunque confermato la
partecipazione al Patto.

«E' un movimento europeo –
ha spiegato Aimi – nato nel con-
testo del trattato di Kyoto, che
vede impegnate le autorità locali
per raggiungere il 20% di ridu-
zione delle emissioni di CO2 en-
tro il 2020, con l’aumento in stes-
sa percentuale del livello di ef-
ficienza energetica e della quota
di utilizzo delle fonti di energia
rinnovabili sul totale. Riteniamo
molto importante l’adesione a
questo Patto, poiché anche i cit-
tadini saranno coinvolti nella
salvaguardia dell’ambiente».

Il piano diventerà operativo
nell’immediato, con una «foto-
grafia» dei consumi energetici
di ogni comune – il Bei - a cui
seguirà la stesura di un Piano di
azione per l’energia sostenibile
(Paes), che sarà scritto in accor-
do con i cittadini.

«In questo contesto l’Unione
delle Terre verdiane – ha sotto-
lineato Andrea Denti – deve es-
sere vista ormai come un sog-
getto istituzionale in grado di

erogare servizi in forma associa-
ta alla cittadinanza. Tale inizia-
tiva, da parte nostra, è un segno
di pianificazione a lungo termi-
ne, che richiede un confronto di-
retto tra gli enti: va ricordato che
le politiche ambientali non pos-
sono essere legate a territori
troppo ristretti, e questo tipo di
progetto va ben oltre il singolo
mandato amministrativo. Il no-
stro intento è di creare un me-
todo di lavoro che vada oltre il
contesto dell’ambiente. In qua-
lità di Unione crediamo inoltre
di avere i requisiti per poter ri-
chiedere i finanziamenti a livello
europeo per questo progetto».

«A dicembre 2011 – ha ag-
giunto l’assessore di Trecasali,
Pierluigi Mora – abbiamo fatto
da apripista, chiedendo in Con-
siglio comunale l’adesione al
Patto. Siamo riusciti a vincere lo
scetticismo dell’opposizione:
ora il mio augurio è che l’ini -
ziativa sia sostenuta da tutti».

Gli assessori hanno voluto
ringraziare la giunta dell’Unio -
ne delle Terre verdiane, che ha
creduto in questo progetto, e
Maurizio Olivieri, assessore
all’Ambiente del comune di
Montechiarugolo, che per primo
in provincia ha aderito al Pat-
to �Energie rinnovabili Il «Patto dei sindaci» vuole ridurre l'emissione di C02.

IL PERSONAGGIO ARTE E GASTRONOMIA

FONTANELLATO

II Al termine della sua visita a Fi-
denza, in occasione della festa di
san Donnino, Elettra Marconi, fi-
glia del noto fisico e inventore,
Guglielmo Marconi, ha voluto vi-
sitare Fontanellato. Ad accoglier-
la in paese sono stati il sindaco
Domenico Altieri ed il maresciallo
della locale stazione dei carabi-
nieri Giuseppe Cacciaguerra che
hanno poi accompagnato la prin-

cipessa nella visita degli angoli
più caratteristici di Fontanellato.
La serata si è conclusa con un in-
contro conviviale alla Trattoria
del Teatro per soddisfare il de-
siderio di Elettra Marconi di as-
saggiare la «rosa di Parma» e il
culatello. «E' stato un onore per
noi avere in paese un’ospite tanto
illustre – ha commentato Altieri -.
La principessa ha apprezzato
l’ospitalità dei cittadini e la buona
cucina tradizionale».�

Elettra Marconi
in visita a Fontanellato

SERVIZI NEL FRATTEMPO, IN PALESTRA SONO INIZIATE LE ATTIVITA' PER BAMBINI E ADULTI

Palazzo dello sport, via libera
«con riserva» alla Castello
La società, prima di assumere la gestione, valuterà il progetto di riqualificazione

FONTANELLATO

Chiara De Carli

II E’ stata affidata «con riserva»
alla Castello Multiservizi la ge-
stione del palazzetto dello sport
Olimpia, in via Strada Nuova.
L'unica società che aveva espres-
so l’interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l’affida -
mento, nello scorso mese di ago-
sto, ha infatti richiesto di visio-
nare, prima di assumersi l’im -
pegno di gestire per dieci anni la
struttura, il progetto definitivo
di riqualificazione della struttu-
ra.

Il bando prevede, a carico del
gestore, la sostituzione del vec-
chio manto di copertura con
pannelli in lamiera grecata coi-
bentata e la realizzazione di un
nuovo ingresso, all’interno del
quale verranno ricavati spazi per
uffici e una sala d’attesa.

Gestione fino al 31 maggio
Castello Multiservizi avrà

quindi in gestione la palestra so-
lo fino al 31 maggio 2013 in attesa
di verificare i lavori da effettua-
re. Dalla prossima settimana, in-
tanto, nella palestra fontanella-
tese inizieranno le attività spor-
tive per adulti e ragazzi organiz-
zate dalla polisportiva Castello.
Tra le offerte rivolte agli adulti,

accanto ai «classici» corsi di yo-
ga, fitness, e ginnastica dolce, si
aggiungono il cycling e la zum-
ba, un mix tra aerobica a basso
impatto e balli latino americani.
La parte più consistente dell’of -
ferta sportiva è però quella ri-
servata a bambini e ragazzi con

le attività di promozione spor-
tiva.

Pallavolo, dal minivolley
all’under 14, danza classica e mo-
derna e ginnastica ritmica sa-
ranno presentate con una serie
di incontri a partire da martedì
prossimo (16/10).

Il presidente
«La nostra filosofia è quella di

dare l’opportunità a tutti di fare
sport con costi d’accesso conte-
nuti e dare la possibilità ai ra-
gazzi e alle ragazze del territorio
di sperimentare le proprie atti-
tudini sportive consentendo agli

iscritti di spostarsi da un corso
all’altro» spiega il presidente
della polisportiva Stefano Gio-
vanelli. «Nella prossima setti-
mana daremo il via alle lezioni di
prova durante le quali i bambini
e i genitori avranno la possibilità
di conoscere gli istruttori e le
istruttrici».

Il primo appuntamento si è
svolto martedì, con la pallavolo
under 14 di «mister» Alberto Bo-
naccorsi. Sempre martedì, poco
dopo, Valentina Rania, capitano
del Terre Verdiane Volley, ha ac-
colto i piccoli giocatori e gioca-
trici di minivolley.

Giovedì è stato il giorno de-
dicato alla danza. Alle 16,30
Bianca Costanza Chiapponi e
Michele Cosentino di Accade-
mia Danza e Dintorni ha illu-
strato i corsi attivati per l’anno
2012-2013 per bambini e bam-
bine dai tre anni in su.

Si partirà con «gioco danza»,
attività ludica a tempo di mu-
sica, per poi passare ai corsi
«propedeutico», «elementare»
ed «intermedio».

Per informazioni su tutti i cor-
si è possibile rivolgersi, dal lu-
nedì al venerdì dalle 16,30 alle
20,30, alla segreteria della po-
lisportiva «Il Castello» in via To-
gliatti 15 a Fontanellato oppure
telefonare ai numeri
0521/822601 e 366/1867576.�

Palazzetto «Olimpia» La struttura di via Strada Nuova ha iniziato le attività sportive.

OPEN DAY IL 27 E IL 28 OTTOBRE

Un weekend
alla scoperta
del «Comunale»

Teatro Il palco del Comunale.

FONTANELLATO

II Anche il Teatro Comunale di
Fontanellato sarà tra i protago-
nisti dell'«Open Day 2012», l’ini -
ziativa dell’istituto Beni cultura-
li della Regione Emilia Roma-
gna, organizzato sabato 27 e do-
menica 28 ottobre per accresce-
re la conoscenza dei teatri sto-
rici. «Il Comunale di Fontanel-
lato, è l’ultimo esempio di una
serie di tre teatri costruiti in pae-
se dalla fine del Seicento –spiega
Mario Calidoni dell’associazione
Jacopo Sanvitale -. Il più antico
fu fatto realizzare, ad uso pri-
vato, da Alessandro III di fronte
alla Rocca nel 1678 e lo stesso
Conte Sanvitale ne fu progetti-
sta, direttore dei lavori e inven-
tore delle macchine da scena».

Un secondo teatro fu poi fatto
costruire nel Settecento ma an-
dò distrutto a causa di un in-
cendio. La cittadinanza intera
chiese di avere un altro teatro e
così venne realizzato quello at-
tuale, su un terreno donato al
Comune da Luigi Sanvitale.
«Sulla platea a pianta rettango-
lare si affacciano due ordini di
loggioni che ospitano solo tre
palchi centrali di cui uno riser-
vato alle autorità comunali e uno
alla famiglia Sanvitale. Nel 1859
il progetto fu bloccato dalla De-
putazione Provinciale che non
riteneva opportuna l’apertura di
un teatro in una borgata ma,
quattro anni più tardi, i lavori
ripresero e la costruzione fu por-

tata a termine nel 1866». Il teatro
rischiò di diventare un cinema
nel 1949 ma l’allora sindaco
Pompeo Piazza si oppose ferma-
mente salvando la struttura. Nel
1965 furono ripristinate alcune
rifiniture degli interni e due im-
portanti interventi di ristruttu-
razione, nel 1985 e nel 2004, han-
no restituito al Teatro la piena
funzionalità.

A Fontanellato il weekend de-
dicato al Teatro sarà anche l’oc -
casione per presentare, sabato
alle 18, il cartellone della stagio-
ne 2012-2013 seguito, alle 19,30,
da un «aperitivo musicale» a cu-
ra di Alex@apx. Sabato 27 ot-
tobre, alle 17 e alle 18.30, e do-
menica alle 10,30 e alle 12 sono
inoltre in programma visite gui-
date gratuite della durata di 30
minuti. �
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