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Cronache e Memorie di Parrocchia 1919- (9)
Casa detta della Scuola e soluzione della vertenza col Comune per la medesima
1920
Sin dall’anno 1794 sorse una vertenza fra il Parroco pro tempore di S. Eulalia ed il Comune
di S. Ilario per la proprietà e l’uso della casa ora abitata dal Campanaro e detta della
“Scuola” perché fu costruita ed adibita a questo scopo. Causa fondamentale della vertenza
era questa: la Casa fu costruita dal Parroco di quel tempo a sue spese ma su area che serviva
una volta di Cimitero: il Comune vantando la proprietà dell’area rivendicava ancora la
proprietà della Casa. È inutile ripetere le varie vicende di questa vertenza che si possono
rilevare chiaramente ed esaurientemente dal Fascicolo conservato in Archivio e che
riguarda appunto questa vertenza e la sua felice soluzione. Approfittai della venuta del R.
Commissario Cav. Verlicchi nell’anno 1920 e furono riprese le trattative in merito. Era
urgente liquidare presto questa vertenza sin che il Comune era retto dal Commissario
perché prevedendosi nelle future elezioni amministrative il trionfo dei Socialisti si sarebbe
resa più difficile la soluzione e l’accomodamento. In un solo mese fui tre volte a Bologna e
più volte a Parma: dall’Economato Gen. dei Benefici Vacanti ed alla R. Procura Generale.
Ed il 24 Settembre 1920 cioè tre giorni prima delle elezioni si potè redarre Rogito in virtù
del quale il Comune, ufficialmente proprietario della Casa, cedeva la Casa detta della
Scuola al Beneficio Parrocchiale di S. Eulalia ed il Parroco di S. Eulalia per il Beneficio
rinunciava al Canone annuo che il Comune gli doveva per il pezzo di terreno occupato per
l’allargamento del Cimitero avvenuto nell’anno 1894. E così ebbe fine, e felicemente per il
Beneficio, questa vertenza che si trascinava da anni non senza incresciose conseguenze. La
soluzione di questa vertenza importò al Parroco la spesa di £ 900 e più.
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