Durante le messe della mattina don Daniele Bonini, parroco delle due comunità, ha impartito ai numerosi catechisti la
solenne benedizione di inizio attività.
Alle assemblee - affollate di
genitori e bambini - sono stati
presentati gli educatori e i col-
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Parrocchia I catechisti e i bambini durante la presentazione a San Polo di Torrile.

Sospeso, invece, per il mo- Santa Messa delle 11,15 mentre a
mento, il catechismo per i ra- Torrile il 26 dicembre alle 10.
Gli sposi verranno chiamati
gazzi di seconda media a San Polo per mancanza di educatori di- da don Daniele Bonini a testisponibili
a gestireto
gli fit
incontri.
from
original
lettermoniare
page la propria esperienza
Ma si spera di poter trovare come esempio per le giovani
«nuove forze» al più presto e po- coppie che si apprestano ad avter ripartire anche con questa vicinarsi al sacramento del matrimonio e, durante la messa,
opportunità. C.D.C

sidera segnalare il proprio anniversario di nozze per festeggiare con tutta la parrocchia può
contattare, per la festa di San
Polo,
le
signore
Laila
(339/5931858)
e
Silvia
(0521/819675) e, per quella di
Torrile,
il
signor
Luigi
(0521/810308).

Page : 26

San Polo di Torrile.Venticinque anni fa hanno inaugurato il Ducathotel

Festa di «compleanno»
per la famiglia Fanfoni
 Chissà se oggi riuscirà a prendersi un giorno di vacanza, Remo
Fanfoni, per festeggiare il 25° anniversario
dell’inaugurazione
dell’albergo di cui è titolare a San
Polo e che gestisce con la moglie
Adriana Badanai e i figli Laura e
Andrea. 67 anni, di cui 53 trascorsi
a lavorare tra ristoranti e hotel,
Fanfoni è sempre in «prima linea»
tra la reception, il bar e la sala del
Ducathotel.
La storia di Remo Fanfoni, iniziata
a 14 anni da semplice «commis»
di sala, forse grazie a quel tocco
italiano o alla caparbietà che an-

che oggi lo contraddistingue, è
proseguita in giro per l’Europa
fino a farlo arrivare ad essere, a
soli 24 anni, responsabile di un
ristorante tedesco col cui proprietario ha mantenuto ottimi
rapporti di amicizia che durano
anche oggi.
«Dopo aver fatto un po' di esperienza in vari alberghi d’Italia, sono andato all’estero dove ho avuto l’opportunità di lavorare negli
hotel più famosi di St Moritz,
Monaco, Montecarlo, Parigi e
Darmstadt». Ma tra la carriera e la
famiglia, Fanfoni ha scelto la se-

conda: in procinto di partire per
l’Inghilterra, ha avuto la piacevole
sorpresa dell’arrivo della primogenita Laura e si è «reinventato»
nella Bassa parmigiana dove, per
ben diciotto anni, ha gestito, insieme alla moglie Adriana, la
mensa dello stabilimento Eridania. «Da mezzogiorno servivamo i
pasti ai dipendenti e, nel fine
settimana, avevamo la possibilità
di ospitare anche gli esterni ricorda Fanfoni -. Da lì abbiamo
cominciato con i pranzi e le feste e
ci siamo, come si dice, fatti un
nome diventando uno dei risto-
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La famiglia Fanfoni alla reception del Ducathotel Da sinistra: Remo, Adriana, Laura e Andrea.
ranti che andavano per la maggiore».
Poi la svolta: a San Polo si è aperta
la possibilità di creare un albergo
nella vecchia podesteria del paese e Remo e Adriana hanno colto
la palla al balzo inaugurando, il 20

ottobre 1985, il «Ducathotel».
«Abbiamo aperto con un po' di
difficoltà ma poi, con l’aiuto dei
figli Laura e Andrea, che nel frattempo avevano finito la scuola,
abbiamo preso il via».
Oggi sarà quindi una grande festa

nell’albergo di via Grandi e, sicuramente, i clienti saranno i primi ad essere invitati. «Dopo tanti
anni di sacrifici, oggi abbiamo una
clientela che è per noi una gioia
poter servire. Lavoriamo prevalentemente con le ditte del ter-

ritorio e molti degli ospiti vengono
da noi sin dal primo anno. Più che
dei clienti, ci sembra di ospitare
degli amici e anche loro non vengono al Ducathotel ma stanno “da
Fanfoni”. Per noi è una grande
soddisfazione». «Tanti clienti della stessa città si sono conosciuti
qui e poi hanno continuato a
frequentarsi una volta tornati a
casa - racconta Andrea -. Altri
addirittura pianificano le trasferte
per trovarsi insieme da noi. Ci è
anche capitato che qualcuno rientrasse dalle trasferte con i dolci
per tutti».
A San Polo, dai Fanfoni, hanno
alloggiato ospiti illustri ma soprattutto persone che hanno lasciato in ricordo tante storie di
vita. «Gli aneddoti da raccontare
sarebbero tanti - sorride Fanfoni ma si sa: gli albergatori sono
come i preti...».
Chiara De Carli
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