Fotografia commemorativa del Primo Consiglio Comunale di Fontanellato dopo la seconda guerra mondiale, 1948

a
Abati Dante

Acerbi domenico

Soldato nella guerra 1915/18
Noceto 31.5.1893-(?) 29.6.1916

Sacerdote e frate dell’Ordine Domenicano
Venezia 22.4.1900-Venezia 7.3.1984

Non è stata possibile la ricostruzione degli atti, in
quanto si presume non redatti o andati distrutti
per eventi bellici. Il suo nome è scolpito sulla lapide del monumento ai caduti di Fontanellato.
Fonti e Bibl.: Anagrafe comunale

Accolti Coronato
Poeta
Fontanellato-Cannetolo XVI sec.
Innamorato di una “molto magnifica signora” (pare
fosse una piacentina) poco mancò che uscisse di senno. Per farle conoscere il suo amore, scrisse un breve
discorso sopra il significato di alcuni colori (Piacenza, 1557), a codesto discorso seguì un trattato sopra
il significato dei doni (Milano, 1567). I due trattati, riuniti in un libro, furono stampati dal Viotti
nel 1568; il testo è in prosa con intercalati non pochi versi. In questo libro – dice maliziosamente un
anonimo – si vede chiaramente che “Amantes sunt
amantes, e che quel furbacchiotto d’Amore, se alcuni
di nobil fiamma accendendo fa divenir poeti valorosi, altri d’affumigate scintille abbruggiando, li rende
verseggiatori sguaiati”. Si riporta qui una Stanza sopra il significato dei Colori: il Bianco umiltà, il Nero
fermezza, l’Oro gran fede... L’Accolti tradusse anche
una Descrizione di Stazio, in cui Marte pone guerra
tra gli Argivi e i Tebani.

Personaggio dal carattere deciso e attivo, fece parte
della squadriglia aeronautica “La Serenissima” e da
legionario fu a Fiume con D’Annunzio. Divenuto
domenicano e ordinato sacerdote nel 1933, fu attivo
iniziatore di opere con spiccata vocazione missionaria. Nel 1936 fondò il Vicariato missionario S. Caterina da Siena nel cuore del Brasile. Sempre attivo
e gran realizzatore, nel 1958 condusse a termine a
Fontanellato la “Casa del fanciullo” (opera iniziata
da padre Giacinto Mazzetti). Dotò l’orfanotrofio
dell’impianto a gas metano, che successivamente fu
esteso a tutto il comune di Fontanellato. Curò particolarmente l’educazione degli orfani: ne organizzò la
scuola (si tenevano pure corsi di educazione stradale
sul tracciato predisposto nel parco dell’Istituto); i
soggiorni estivi al mare e in montagna, che accolsero anche i bambini del paese. L’opera si distinse in
campo nazionale; se era stata inaugurata nel 1948,
conobbe la sua massima espansione nei decenni
1950-1970, raggiungendo il numero di 250 assistiti

Fonti e Bibl.: R. Lasagni, Dizionario biografico dei parmigiani,
vol. III, p. 673

15

A

Dizionario alfabetico dei personaggi

Adorni Romildo

e di 23 suore Imeldine dell’Ordine Domenenicano.
Ma già nel 1982, l’Orfanotrofio fu chiuso a causa
delle leggi regionali sull’assistenza dei minori. Fece
costruire il “Collegio S. Domenico” in S. Ruffino di
Bologna. Fu animatore e promotore a Mestre, della “VI Opera” a favore degli ex carcerati in libertà.
Uomo di fede e di grande volontà, lasciò un profondo segno della sua presenza, dando ospitalità e
rifugio, nel convento di Fontanellato (durante il periodo bellico) ad ebrei, partigiani e fascisti, convinto
dell’aiuto di Dio e della bontà degli uomini.

Soldato nella guerra 1940/45
Fidenza 31.7.1915-Germania 15.2.1945

Fonti e Bibl.: Associazione culturale J. Sanvitale, Fontanellato e
il ’900..., pp. 98, 141 e 142 (ricordo di P. Piazza)

Adorni Clinio
Soldato nella guerra 1940/45
Fidenza 21.11.1912-Russia 20.2.1943
Figlio di Quinto e Dodi Leopolda, celibe. Sergente del 1° Batt. 2° Comp. 25° Settore G.A.F. Morì
durante la prigionia nella Repubblica Democratica
Tedesca, per eventi bellici non precisati. Il suo nome
è scolpito sulla lapide del monumento ai caduti di
Fontanellato.
Fonti e Bibl.: Anagrafe comunale

Aimi Albino
Soldato nella guerra 1915/18
Fontanellato 1891-(?) 22.2.1916
Figlio di Quinto e Dodi Leopolda. Morì a Prozor,
Russia. Non è stata possibile la ricostruzione degli
atti, in quanto si presume non redatti o andati distrutti per eventi bellici. Il suo nome è scolpito sulla
lapide del monumento ai caduti di Fontanellato.
Fonti e Bibl.: Anagrafe comunale

Adorni Eliseo
Soldato nella guerra 1915/18
Non è stata possibile la ricostruzione degli atti, in
quanto si presume non redatti o andati distrutti
per eventi bellici. Il suo nome è scolpito sulla lapide del monumento ai caduti di Fontanellato.

Caporalmaggiore del 40° Reggimento Fanteria 6°
Compagnia. Il suo nome è scolpito sulla lapide del
monumento ai caduti di Fontanellato.
Fonti e Bibl.: Anagrafe comunale

Fonti e Bibl.: Anagrafe comunale
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