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FONTANELICEBORGO TOSSIGNANO

— FONTANELICE —

LA COMUNITÀ di Fon-
tanelice ha ricordato ieri
mattina Cossimo Sabbata-
ni, ex sindaco del Comune
negli anni del Dopoguerra,
scomparso lo scorso 14 mar-
zo, alla soglia dei 91 anni.
Hanno partecipato alla de-
posizione e tumulazione
delle ceneri al cimitero loca-
le, oltre ai famigliari, anche
alcuni cittadini ed i rappre-
sentanti dell’Amministra-
zione comunale.

SABBATANI, nato a Fon-
tanelice il 6 aprile del 1921,
è sempre rimasto legato alla
propria terra fino a diven-
tarne primo cittadino, a gui-
da del Pci, nel 1953. A cau-
sa di importanti impegni la-
vorativi da conciliare con il
desiderio di rimanere lega-
to alla famiglia, abbandonò
l’attività politica dopo un

solo mandato, nel 1955, la-
sciando ai fontanesi un’im-
magine positiva, che tutti ri-
cordano con affetto.

«COSSIMO è stato alla gui-
da del paese in un momen-
to delicato e particolarmen-
te difficile — ricorda il sin-
daco di Fontanelice Vanna
Verzelli —. Fu impegnato

politicamente per pochi an-
ni, ma lasciò un segno inde-
lebile nella comunità.
Quando parlavo con lui era
solito puntualizzare che è

stato con grande rammari-
co che abbandonò la carica
di sindaco. Avrebbe voluto
impegnarsi di più, ma a un
certo punto le sue priorità
diventarono altre: il lavoro
e la famiglia. Sicuramente
ebbe un ruolo fondamenta-
le negli anni della ricostru-
zione e della crescita del pa-
ese».

«LO ABBIAMO ricordato
anche ieri, Cossimo ci ha la-
sciato molti insegnamenti
— conclude Verzelli —:
prima tra tutti, la coerenza.
Nel solido legame con il ter-
ritorio, e nel rispetto per le
istituzioni. Era un persona
con la quale si intratteneva-
no conversazioni illumi-
nanti e sempre costruttive.
Ha vissuto la sua vita piena-
mente e ieri lo abbiamo sa-
lutato nella memoria
dell’esempio che ha dato a
tutti noi».

Elena Gurioli

— TOSSIGNANO—

TAGLIO del nastro per
il servoscala di Tossigna-
no, che collega la piazza
del paese con la casa di ri-
poso Villa Santa Maria: ie-
ri mattina il vicesindaco
Sergio Fiordalisi e il vice-
presidente dell’Asp Vitto-
rio Feliciani hanno incon-
trato la comunità per inau-
gurare la struttura ed illu-
strarne il funzionamento
ai futuri fruitori, con l’au-
silio del tecnico della dit-
ta di manutenzione Paolo
Vannini.
Il servoscala, finanziato
dall’Asp per favorire il rag-
giungimento della casa di
riposo da parte di disabili
o di anziani, è costato cir-
ca 75mila euro e, in realtà,
era pronto dalla scorsa
estate. «Abbiamo sostenu-
to il progetto per garanti-
re un servizio agli anziani
che devono essere aiutati
nella mobilità — dichiara

Feliciani —; in tempi di
magra è un segno positi-
vo. Le risorse si trovano
sempre se si tratta di una
buona causa». Ai famiglia-
ri degli ospiti della casa
protetta basterà fare ri-
chiesta della chiave alla
Villa Santa Maria. Ma il
servoscala rimarrà a dispo-
sizione della comunità.
«L’inaugurazione — pre-
cisa Fiordalisi — giunge
di proposito, vista la scel-
ta dei parroci don Ottori-
no Rizzi e don Tarcisio
Foresti di celebrare la
Messa della domenica nel-
la chiesa di S. Michele, di-
rimpetto alla casa protet-
ta. I tossignanesi potran-
no chiedere le chiavi alla
Pro loco o in Comune».
Basterà questa chiave per
mettere in funzione la
struttura che in 6 minuti
garantisce ai passeggeri di
raggiungere casa di riposo
e chiesa.

CENTRO DE GASPERI IL DIBATTITO OGGI POMERIGGIO

Cattolici e politica, un convegno a Villa Santa Maria

FONTANELICE IERI LA TUMULAZIONE DELLE CENERI AL CIMITERO

Addio all’ex sindaco Cossimo Sabbatani

— TOSSIGNANO —

‘LA BUONA politica per il bene
comune: i cattolici devono esserne
protagonisti’. Questo il titolo
dell’incontro organizzato dal
Centro studi De Gasperi in
programma per oggi a Villa Santa
Maria. Le associazioni cattoliche

e i cittadini sono invitati a
partecipare al convegno
sull’impegno dei cattolici nella
società. I lavori iniziano alle 17 e si
alterneranno negli interventi Pier
Giacomo Rinaldi Ceroni,
presidente del centro studi; don
Ottorino Rizzi, direttore della casa
protetta; Vanna Verzelli, Edo

Patriarca. Seguiranno gli
interventi dei rappresentanti delle
associazioni: Danilo Francesconi,
Raffaele Clò, Massimiliano
Brialdi, Antonio Ferro, Amilcare
Renzi e Matteo Manzoni.
All’incontro è stata invitata anche
l’amministrazione alidosiana.
Il dibattito sarà aperto fino alle 20.

NEL DOPOGUERRA
Fu primo cittadino
dal 1953 al 1955,
ma lasciò il segno

TOSSIGNANO IERI L’INAUGURAZIONE

Servoscala in azione
Su e giù in sei minuti

L’ex sindaco Sabbatani è il primo a sinistra nella foto

Rina Minoccari
‘testa’
il servoscala


