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Provincia � Noceto Medesano Fornovo

A «Il giardino» di Noceto
il contest di Gas Sales

Riccò, i ladri entrano in casa
ma non trovano nulla da rubare
Il colpo mentre i proprietari erano fuori: danni alla porta-finestra scardinata

Medesano Il traguardo della Emmedance di Felegara

Vent'anni in pista. Da ballo
Margherita e Massimo: coppia in gara e nella vita

‰‰ Fornovo Via Aldo Mo-
ro, a Riccò, ancora sotto il ti-
ro dei ladri. Non si ferma la
sequenza di furti in apparta-
mento che da alcuni mesi ha
messo in allarme il quartiere
residenziale.

L’ultimo, in ordine di tem-
po, sabato sera, verso le 18: in
quel momento la coppia di
residenti nell’abitazione al
piano rialzato della palazzina
erano assenti. I ladri hanno
quindi scavalcato agevol-
mente il balcone e dopo aver
rotto il vetro della porta-fine-
stra sono entrati, mettendo a
soqquadro tutti i locali: l’abi -
tazione aveva in realtà ben
poco da «offrire» perché que-
sto, negli anni, è già il terzo
passaggio dei soliti ignoti che
in un’occasione erano entrati
nonostante la presenza della
proprietaria. Resta la conta
dei danni e l’inevitabile sen-
so impotenza per l’invasione
del proprio spazio privato.

Prima di Natale in un’altra
palazzina della stessa via, in
un appartamento posto
sempre al piano rialzato, i la-
dri si erano invece portati via
denaro e oggetti preziosi.
Anche in questo caso la pro-
prietaria si era assentata, per

Insieme
I coniugi
Te r z i
hanno vinto
oltre cento
competizioni
conquistando
una finale
ai
campionati
italiani
assoluti.

Riccò
La frazione
è stata di
nuovo presa
di mira
dai ladri:
stavolta
è toccato
a via Aldo
M o ro .

poco più di mezz’ora: un
tempo comunque sufficien-
te ad effettuare il colpo. Se è
vero che le scorribande di
malviventi e le effrazioni non
risparmiano nessun paese e
riempiono quotidianamente
le cronache, in questo caso,
visto il modus operandi co-
mune a tutti i furti, i residenti
si sono fatti l’idea, per tanti
una certezza, che ci sia un
complice nelle vicinanze,
pronto a segnalare i loro mo-
vimenti agli «operatori» e
farli entrare in azione.
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Noceto
A Borghetto
il puntuale arrivo
della Befana:
doni ai bambini

‰‰ Noceto La Befana è ar-
rivata con il suo sacco di do-
ni per i bambini di Borghet-
to.

Nella piccola frazione la
comunità rinnova ogni anno
i riti della tradizione. Dopo
la messa celebrata da don
Francesco con la benedizio-
ne dei bambini e delle don-
ne in gravidanza, ha fatto la
sua comparsa anche la vec-
china sulla scopa con i dol-
cetti per i tanti bambini che
ogni anno partecipano all’e-
vento.
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In gara
Margher ita
Carretta
e Massimo
Te r z i .

‰‰ Medesano La scuola di
ballo Emmedance ha taglia-
to il traguardo dei vent’anni,
anche se - in considerazione
della delicata situazione sa-
nitaria che stiamo vivendo -
per i festeggiamenti non c'è

stato tanto spazio.
Creata da Massimo Terzi e

dalla moglie, Margherita
Carretta, nel lontano 2001, la
Emmedance è iscritta all’al-
bo delle società italiane di
danza ed al Coni dal 2009 e
compete a livello nazionale
nelle gare del circuito della
Federazione italiana danza
sportiva.

«La nostra passione per la

danza ci ha portati dappri-
ma a frequentare le balere
per divertimento – spiegano
i coniugi –. Poi, abbiamo su-
perato l’esame di maestri di
ballo di sala ed abbiamo
creato Emmedance inizian-
do ad insegnare presso vari
circoli del parmense ed in
particolare a Collecchio do-
ve insegnavamo il liscio e
balli di gruppo a parecchie
coppie».

«Nel 2009 - proseguono il
loro racconto - la svolta, gra-
zie alla lungimiranza dell’a-
mico Alessandro D’Amora
abbiamo iscritto ufficial-
mente Emmedance all’albo,

La Emmedance ora ha an-
che una sua dimora fissa, a
Felegara nel medesanese, in
via Repubblica 61: «In poco
tempo abbiamo raggruppa-
to un gruppo di atleti che
ben si comportano nelle ga-
re di ballo da sala come il
valzer, il tango e la vienne-
se».

Ma non si parla solo di

competizioni e risultati ago-
nistici, Massimo e Margheri-
ta vogliono insegnare per
trasmettere alle coppie che
si iscrivono i valori ludici
della disciplina, il diverti-
mento e lo spirito d’aggrega-
zione. Coinvolgendo anche i
bambini, dai 5 anni in poi.
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iniziando a partecipare re-
golarmente alle gare del cir-
cuito nazionale. Non abbia-
mo mai smesso di studiare,
frequentare lezioni, corsi e
congressi. Abbiamo sempre
avuto il desiderio di miglio-
rarci e così anno dopo anno
abbiamo scalato le classi di
merito vincendo più di cen-
to gare e conquistando una
finale ai campionati assoluti
italiani».

«Dal 2014, invece, abbia-
mo iniziato a partecipare al-
le gare della Federazione
Mondiale della Danza con-
quistando gare e finali an-
che in giro per l’Europa».

Tr a d i z i o n i
La Befana
si è
p re s e n t a t a
con il
consueto
sacco
zeppo
di doni.

Medesano
I Cerocchi
Quattro
generazioni
‰‰Con i tempi che corrono è
una fortuna poter riunire su un
divano quattro generazioni
della stessa famiglia. È acca-
duto nei giorni scorsi: la ca-
postipite è Ida Dallatomasina,
di 94 anni; segue il figlio Ro-
berto Cerocchi di 70 anni, le
nipoti Silvia di 38 e Michela di
32; i pronipoti Daniel di 10 an-
ni, Levante di 26 mesi e Filip-
po di 18 mesi.

‰‰ Noceto La cooperativa sociale
«Il giardino» di Noceto è una delle tre
associazioni (l’unica della provincia
di Parma) che si sono aggiudicate il
contest #facciamosquadraxnatale
indetto, come ogni anno, da Gas Sa-
les. Il contest prevedeva l’assegna-
zione di un contributo di 5 mila euro
ad ogni associazione vincitrice, cia-
scuna in gara con un proprio proget-
to e ciascuna «sponsorizzata» dai di-
pendenti di Gas Sales. La cooperati-
va «Il giardino» si occupa di servizi
residenziali e laboratori per persone
disabili.

Ha vinto con un progetto presen-
tato da Sara Saadani (responsabile

Gas Sales di Noceto, Busseto e Fon-
tanellato) e potrà destinare la cifra
ricevuta all’acquisto di un letto auto-
matico e di una barella doccia per
persone disabili.

«Con la nuova barella potranno
compiere più facilmente un gesto
quotidiano come la doccia – afferma
la Saadani – . E’ un qualcosa che si dà
per scontato. E può apparire un pic-
colo gesto, ma darà ugualmente un
grande aiuto. Ringrazio, dunque,
immensamente per questa opportu-
nità che si è presentata con il contest
#facciamosquadraxnatale».
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‰‰ In vista della riapertura della scuola dopo la
pausa natalizia la dirigenza dell’istituto com-
prensivo Malerba di Fornovo, ha pubblicato
oltre ai nuovi provvedimenti in tema di con-
tenimento del contagio una comunicazione,
rivolta alle famiglie. «A fronte di una situazione
del tutto incerta con una ripresa vigorosa dei
contagi - spiega il dirigente Giacomo Vesco-
vini - nell’impossibilità di stabilire con certezza
la quantità di personale presente al momento
della ripresa delle attività (oggi, ndr), si chiede
ai genitori di essere pronti per eventuali chia-
mate da scuola nel caso in cui non si fosse in
grado di garantire lo svolgimento regolare del-
le lezioni». «Si precisa altresì che l’attivazione
della didattica digitale dipenderà dalle realtà
delle diverse classi. Potrebbe essere neces-
sario anche un monitoraggio delle diverse si-
tuazioni di contagio - prosegue - per segnalare
situazioni di positività degli alunni ed applicare
di conseguenza le disposizioni che verranno
impartite dalle autorità. I genitori sono invitati
a tenersi costantemente informati tramite il
sito della scuola».

Fornovo
Covid e rientro a scuola
Il dirigente: «Genitori
pronti a recuperare
i figli in caso di necessità»

P re c e d e n t e
Prima
di Natale
in un’altra
palazzina
della stessa
via, in un
appartamento
posto
s e m p re
al piano
rialzato,
i ladri si
erano invece
portati
via denaro
e oggetti
p re z i o s i .


