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COMMERCIO ACCESE NELLA RICORRENZA DELL'IMMACOLATA

Fornovo si accende di nuovo
grazie alla luminarie natalizie
L'abbellimento di piazze
e strade ottenuto
grazie ad Ascom,
Comune e Pro loco
II Con il ponte dell’Immacolata
Fornovo si è ..acceso.

Le luminarie hanno infatti il
loro ingresso tra le vie e le piazze
di Fornovo.

Un impegno che commercian-
ti in collaborazione con Comu-
ne, Ascom e Pro loco hanno vo-
luto assicurare anche questo Na-
tale nonostante la crisi, per va-
lorizzare il paese e dare un ul-
teriore impulso al commercio.

Alle luminarie hanno contri-
buito numerose attività com-
merciali, esercizi, uffici e
aziende: Qu.pi.; Bar Spezia;
Profumeria Elda; Le gioie di
Betta; Anni verdi; Mit infor-
matica; L’occhiale; La sanita-
ria; City sport, Marilyn; La dea
bendata; Vittoria assicurazio-
ni; Studio Siviero; La bottega
del benessere; Unipolsai assi-
curazione; Tiffany; barberia
Egisto; La chicchera; A & P ela-
borazione dati; Il Condominio,
Parti Elide; Indoor heart; Car-
toleria leoni; I mat dal cafè;
edicola Venturini; Oreficeria
Bernini; Dolceamaro; Duomo
assicurazione; fiorista Cavalie-
ri, Cantani Dino; J-store; Cal-
zoleria Pomi; Visionottica Ba-
ratta; Linea f; 3c Coppi; bar-
beria Meni; panificio di Cassio;
Italiana assicurazione; Carre-
four; estetica Elle; Modaim-
pronte; Farmacia del Taro; Ge-
mrose; La boutique della casa;
La valigia di Mary Poppins;
macelleria Franchi; ortofrutta
Pasquinelli; Marika acconcia-
ture; onoranze funebri Giuf-
fredi; Vicini Federica pratiche

auto; Tabaccheria Mussi; Ver-
giati Giovanni; Elettrotaro; Il
cigno nero; La merceria della
Fra; Bar centrale; Betty accon-
ciature; Oreficeria Mariotti;
Progetto arredo; Nuove idee;
Nuovo caffè commercio; Pani-
ficio Fani; cartoleria Zuffardi;
L’angolo del fai da te; Erbo-
risteria le due valli; Ristorante
A la maison; Estetica Rosy;
Enoteca Valentini; Toro assi-
curazione; Cof onoranze fune-
bri; Eelettrauto Pelani; Auto-
scuola fornovese; Accademia;
Autostop; La città della salute;
Aci Fornovo; Eikon stampe;
sartoria Violi; Dardani Luigi; Il
Dado; More Enrico noleggi;
Fratelli Lombatti.u

RICCO' SFONDATA LA PORTA

II Ennesima spaccata al Circolo
Arci «Antonio Guatelli» di Ric-
cò’.

Per la sesta volta in poco più di
un anno i soli ignoti sono riusciti
nell’impresa di entrare nei locali
e portarsi via la refurtiva.

Dopo essere entrati dalle fine-
stre, che sono state dotate di in-
ferriate, questa volta i ladri han-
no scelto di entrare dalla porta
sul retro.

Essendo in materiale metallico
hanno dovuto forzare con un
piede di porto o un robusto cac-
ciavite, il pannello centrale
esterno della porta. Al termine
di questa operazione hanno po-
tuto sfilare il pannello interno e
quindi assicurarsi un varco per
entrare.

Il bottino consisteva in questa
occasione di una busta con i sol-
di ricavati da una festa di com-
pleanno: non una cifra impor-
tante ma l’ennesima violazione

per portare via, come accaduto
nelle volta precedenti alimenti e
bevande oltre agli spiccioli rima-
sti nella cassa: dopo i primi furti
i gestori non lasciano infatti più
denaro in cassa.

Restano comune i danni ma-
teriali che ogni volta vengono
provocati a infissi e porte, in-
sieme alla preoccupazione di
non sentirsi mai al sicuro pur
essendo in pieno centro al pae-
se. u

CROCE ROSSA DONATO GRAZIE ALLA GENEROSITA' DI DUE CITTADINI

Un defibrillatore
accessibile a tutti
in centro a Felegara
L'impianto posizionato in piazza Foppiano porta
a sei gli strumenti ora presenti nel territorio

MEDESANO

Giuseppe Labellarte

II Anche a Felegara è ora presente
un defibrillatore accessibile a tutti
e a disposizione per le emergenze.
L’installazione del nuovo stru-
mento di soccorso fa parte di
«Prendiamo a cuore la nostra vi-
ta», progetto promosso dall'Am-
ministrazione comunale e sezio-
ne medesanese della Croce Rossa,
che prevede il posizionamento di
defibrillatori in diversi punti del
comune. L’apparecchiatura è sta-
ta installata in piazza Foppiano,
tra piazza Deledda e la centralis-
sima via Cisa, su un lato del ne-
gozio «Cartabella», di Oretta Savi
e Raffaele Varani, i due cittadini
che con un’offerta, hanno contri-
buito a donare il defibrillatore alla
propria frazione. Come successo
per gli altri apparecchi anche que-
sta volta la Croce Rossa ha for-
mato abitanti della zona attraver-
so corsi che insegnassero il cor-
retto utilizzo dell’apparecchiatu -
ra di soccorso.

Durante l’inaugurazione, a cui
hanno partecipano molti felega-

Appuntamenti

Ricette e storie
di solidarietà

nn MEDESANO Oggi alle
18,30 al centro sociale «Le
Tre Torri» di Medesano,
educatori e utenti di Villa
Sant’Andrea presenteranno
il libro «Metodo classico per
mantecare: storie ricette ed
altri manicaretti…», scritto
dagli ospiti della villa di
Sant’Andrea Bagni.
L’appuntamento sarà
un’occasione per stare in
compagnia e per conoscere
la realtà di Villa
Sant’Andrea. La
presentazione, sarà
accompagnata da
un’apericena, rivolta a tutta
la cittadinanza a cui
parteciperanno anche i
ragazzi del Centro
d’aggregazione giovanile di
Medesano, che
prepareranno alcuni piatti.

DONATI DUE APPARECCHI A RICCO' PER LE EMERGENZE MEDICHE

Il Conad festeggia il compleanno
E fa un regalo per la sicurezza
II Un primo anniversario, nel se-

gno della solidarietà. E’ quanto

ha festeggiato ieri il Conad su-

perstore di Riccò, ad un anno

esatto dall’apertura. Tra anima-

zioni, gonfiabili per bambini e as-

saggi per tutti, è stata infatti

ospitata nella struttura una ce-

rimonia ufficiale: la consegna da

parte della dirigenza del super-

mercato di due defibrillatori,

uno dei quali destinato alle

scuole primarie e medie di For-

novo, l’altro alla Polizia munici-

pale di Fornovo.

La consegna, come hanno ri-

cordato autorità e referenti, non

era un atto isolato ma l’ultima

tappa di un importante progetto

triennale «A scuola di sicurezza»

che, partendo appunto dalla

scuola, ha coinvolto enti, privati

associazioni di volontariato, pri-

me fra tutte l’assistenza pubbli-

ca fornovese per la formazione

di insegnanti e genitori sul tema

del primo soccorso e quindi di

dotare il maggior numero di

strutture pubbliche, con i defi-

brillatori.

Alla cerimonia erano presenti il

sindaco Emanuela Genti, gli as-

sessori, le insegnati della prima-

ria di Riccò tra le quali al refe-

rente del progetto, Filomena

Bartoletta, i formatori della Cro-

ce verde fornovese, il preside

dell’istituto comprensivo, Gio-

vanni Fasan e la direttrice del Co-

Medesano Noceto Fornovo

Circolo Arci:
i ladri tornano
per la sesta volta

-

-

NotizieInBreve

CONCORSO

Il rock fa vincere
una automobile

nn Prosegue, negli sessanta
negozi aderenti il concorso a
premi «Vinci Fornovo Movi-
mento Rock». Ogni 20 euro
di spesa verrà consegnata
una cartolina che andrà com-
pilata e imbucata nelle ap-
posite urne. In palio una Fiat
Panda e altri premi in buoni
acquisto.

COMITATO ANZIANI

Sabato il rinnovo
del direttivo

nn Sabato 13 dicembre si ter-
ranno le elezioni per il rin-
novo del consiglio del Comi-
tato Anziani . La giornata
prevede alle 12,30 il pranzo
sociale alla sala civica e a se-
guire, a partire dalle 15, le
votazioni.

A NOCETO

Si inaugura
la Cariparma

nn Giovedì alle 9 ci sarà inau-
gurazione della sede ristrut-
turata della filiale di Noceto
della Cassa Risparmio con ta-
glio del nastro da parte del
sindaco.

APRE L'UFFICIO

L'Urp a disposizione
dei cittadini

nn L'URP, l'ufficio Relazioni
con il Pubblico. È un nuovo
ufficio a disposizione della
cittadinanza ideato come
punto d’incontro tra il Comu-
ne e i suoi utenti dove trovare
risposte in tempi brevi. L'uf-
ficio si trova in Piazzale Ada-
mi 1. Orari: dal lunedì al sa-
bato compreso dalle ore 08,15
alle 13. Giovedì dalle 14 alle
17.15.

resi, il presidente della sezione
della Croce Rossa di Medesano,
Pieranna Dallatomasina, dopo
aver ringraziato l’amministrazio -
ne e la famiglia Varani per la par-
tecipazione all’iniziativa, ha spie-
gato: «E’ una grande soddisfazio-
ne per me e per tutti i volontari
della Croce Rossa poter inaugu-
rare un nuovo defibrillatore an-
che qui a Felegara. Con questa in-
stallazione sono 6 i defibrillatori
posizionati in varie zone del ter-
ritorio medesanese, a cui si ag-
giungono i 3 equipaggiati nelle
nostre ambulanze. La speranza e
che non debbano mai servire, ma
in caso d’emergenza questi stru-
menti possono fare la differenza e
salvare delle vite». Il sindaco Ric-
cardo Ghidini si è unito al pre-
sidente della Cri medesanese per
premiare con un attestato i tanti
negozianti e cittadini di Felegara
che hanno partecipato al corso
per l’utilizzo del defibrillatore.
Dopo la benedizione dell’apparec -
chiatura da parte del parroco di
Felegara, don Enzo Salati, citta-
dini e volontari hanno proseguito
la festa con un buffet in compa-
gnia. u

nad che ha sottolineato il grande

lavoro svolto da tutti i dipendenti

della struttura per dare un buon

servizio in modo particolare in

questo progetto di collaborazio-

ne con gli enti della zona.

Molto soddisfatta del progetto

si è detto il sindaco, che ha sot-

tolineato l’importanza di avere,

presso la polizia municipale, un

apparecchio che rappresenta

maggiore sicurezza per tutta la

popolazione.

Grenti ha inoltre rilevato come

la presenza del supermercato,

punto di riferimento abituale e

molto frequentato, abbia fatto

rinascere la frazione di Riccò.

Anche il dirigente scolastico Fa-

san si è detto contento del pro-

getto dedicato alla sicurezza e

della collaborazione che si è in-

staurata sul territorio, dell’impe -

gno di tutti per portare avanti

una formazione importante che

ha l’obiettivo di offrire un mag-

giore servizio agli alunni delle

scuole e alla intera cittadinan-

za. u

Iniziative

In piazza l'albero
e le bancarelle

nn Anche per questo Natale
le luminarie sono state
distribuite in tutte le vie
fornovesi che ospitano i
negozi. L’albero di Natale ha
trovato invece posto in
piazza Tarasconi dove
domenica andrà in scena
«Tutti matti per il Natale».
In piazza arriveranno Santa
Lucia con l’asinello, l’Elfo e
le bancarelle.

SUCCESSO PER IL PALANATALE FORNOVESE

Dialetto e un festa gastronomica
nn Tutto esaurito per il primo appuntamento del «Palanatale
fornovese», organizzato al Foro 2000 dal gruppo Spiricula
Crew in collaborazione con Pro loco. La serata d’esordio era
dedicata alle feste di compleanno: numerose compagnie si
sono ritrovate a tavola, per dare vita ad un’unica comunità,
coinvolta dagli organizzatori, nel segno del divertimento. Il
prossimo appuntamento della rassegna è per mercoledì 17 con
l’Osteria del Natale, una serata dedicata alla tradizione ga-
stronomica natalizia ma soprattutto allo spirito, all’ironia della
parmigianità: gli ospiti saranno infatti i ragazzi di «Io parlo
parmigiano». Per partecipare telefonare allo 3405619078


