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Furgone impazzito Nessuna frattura
per il bimbo investito in via Bissolati

23

Corsi di ballo
Parmadanza,
uno show
a Salsoinsieme

Quasi un miracolo: il piccolo era apparso ai soccorritori in condizioni gravissime
Il mezzo, senza la provvidenziale deviazione, avrebbe potuto piombare in viale Matteotti
pSono

migliorate le condizioni del bambino di cinque
anni, di origine straniera e residente a Salsomaggiore con
la famiglia, che nel pomeriggio di domenica è stato travolto dal furgone di proprietà
del padre in via Bissolati, una
laterale di viale Matteotti.
Il piccolo, che miracolosamente non ha subito nessuna frattura, resterà sotto osservazione per altre 24 ore nel reparto
di Pediatria del Maggiore di
Parma poi i medici scioglieranno la prognosi. Domenica si
trovava con il padre in via Bissolati quando, per cause in via
di accertamento da parte degli
agenti della Polizia municipale, è stato travolto dal furgone
che era in sosta sul lato destro
della carreggiata, ovvero quello discendente verso viale Matteotti, dove la strada è a doppio
senso di marcia, rispetto al
senso unico a salire del primo
tratto, e in forte pendenza: improvvisamente, infatti, il mezzo si è messo in movimento travolgendo il piccolo, proseguendo la sua corsa fuori controllo
per alcune decine di metri contromano e andandosi a fermare contro una cancellata, ab-

battendola, dopo aver attraversato la carreggiata e il marciapiede. Il padre, sconvolto, ha
dato l’allarme al 118 che ha inviato un’ambulanza dell’Assistenza pubblica salsese e l’automedica da Fidenza: ai soccorritori il bambino, che non
ha mai perso conoscenza, è subito apparso gravissimo e ne è
stato disposto il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma.
Non è ancora chiaro cosa sia
accaduto, se sia stata effettuata
una manovra errata oppure se
il mezzo si sia messo in movimento autonomamente oppure ancora se si sia verificato
un malfunzionamento del freno a mano: il magistrato ha comunque disposto il sequestro
del mezzo per le indagini.
Il furgone per fortuna si è fermato contro una cancellata:
ben immaginabili infatti sarebbero state le conseguenze
se avesse proseguito la sua
marcia attraversando viale
Matteotti, a quell’ora molto
trafficata e con la presenza di
tante persone sul marciapiede per la classica passeggiata
domenicale.

Sicurezza
Parcheggiare
in discesa:
ecco le regole

pE’ in programma questa se-

p Come lasciare il proprio

r.c.

veicolo in sosta in una strada in pendenza e in particolare nel senso di marcia di
discesa? Dopo aver rispettato le prescrizioni imposte
dall’articolo 157 del codice
della strada, in particolare
per quanto riguarda le strade a doppio senso di marcia
laddove viene indicato che
in caso di fermata o di sosta
il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile
al margine destro della carreggiata, parallelamente ad
esso e secondo il senso di
marcia, per sicurezza occorre sterzare le ruote verso il
marciapiede così se il veicolo dovesse muoversi la
marcia verrebbe interrotta
dal cordolo, tirare il freno a
mano e inserire la retromarcia o la prima in modo da
bloccare il motore.
m.l.
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STREET FOOD FESTIVAL
UN ALTRO SUCCESSO

p Ha confermato il successo delle prime due edizioni, facendo

registrare il tutto esaurito nel weekend appena trascorso, il
Salsomaggiore Street Food Festival, organizzato dalla Confesercenti provinciale e locale oltre che dal Comune e dedicato a
Rossella Zalaffi, recentemente scomparsa. Tre le giornate dedicate al cibo di strada con il coinvolgimento di oltre venti cucine
in movimento che hanno portato la più variegata tradizione del
cibo di strada, italiana e internazionale. Presenti, con i loro
mezzi, anche alcuni commercianti locali. Numerosi anche gli
eventi collaterali, culminati con l’esibizione del Jumbo Story.
Nella foto, i commercianti salsesi con Matteo Orlandi.
m.l.

ra alle 20 la presentazione e la
prova gratuita di tutti i nuovi
corsi di ballo organizzati da
«Parmadanza» che si terranno al circolo socio ricreativo
Salsoinsieme di viale Indipendenza.
Per
informazioni:
347
8325049
(Barbara),
348
0700467 (Elisa). Tanti i corsi
in programma, per tutti gli
appassionati e per chi si vuole
avvicinare a questa disciplina: i corsi di charleston e boogie woogie si terranno ogni
martedì rispettivamente alle
20 e alle 21; mentre il mercoledì alle 19,30 si terranno i
corsi per balli di gruppo.
Sempre il mercoledì alle
20,30 si terrà il corso di lindy
hop per principianti e alle
21,30 invece quello per intermedi.
I corsi prendono il via già da
domani sera.
a.s.
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Mangiacinema Confermati
Avati, Pitagora e Cucinotta

Palacongressi
«Rock Back
Stage», giovedì
la proiezione

Il direttore artistico Negri: «Senza fondi
è in forse l'edizione dell'anno prossimo»

pGiovedì alle 21 al Palacon-

pApertura con Paola Pitago-

ra il 26 settembre e chiusura
con Maria Grazia Cucinotta il
3 ottobre. Affollata conferenza stampa di Mangiacinema –
Festa del Cibo d’autore e del
Cinema goloso, la cui quinta
edizione avrà come evento
speciale «I 50 anni di cinema
di fratelli Avati».
Il direttore artistico Gianluigi
Negri, oltre a presentare il
programma ha posto il problema delle difficoltà organizzative,
annunciando:
«Senza un accordo pluriennale entro il 31 dicembre e

senza 50mila euro di finanziamento pubblico, non ci sarà una sesta edizione a Salso».
Il sindaco Fritelli e l’assessore
alla Cultura Gerace hanno
promesso il massimo sforzo
per scongiurare l'eventualità.
Per il resto, clima di festa con
tanti partecipanti: da Corrado Sanelli (protagonista il 27
della cena di gala e Premio
Mangiacinema – Made in Salso) ad Angela Vernasca dell’Odeon a Marco Biolzi dei
Portici, da Nadia Meli del Colore del Grano a Donato Triano (direttore del media par-

tner Informacibo), da Massimo Ceriati di Studio Reclame
a Elena Bevilacqua del Grand
Hotel Regina, da Eliana Ticchi
di Gas Sales (main partner) a
Silvia Foscaldi e Aurelio Borlenghi di Agrinascente e Km
90, da Alessandro Bonfanti
del Rotary, a Barbara Bragalini di Noblesse Oblige, dall’artista Geppo Previtali (che
firma i Premi Mangiacinema)
al consigliere Maurizio Zucchi. Primo appuntamento,
con l’anteprima di Mangiacinema, venerdì a Parma, ai Du
Matt, con Franco Forte e Patrizia Debicke (prenotazioni
0521 251407).
a.s.
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SCUOLE PRIMO GIORNO
PER I 2800 ALUNNI DELLA CITTA'

p Ritorno in classe ieri anche per gli alunni delle scuole salsesi.
Un esercito di scolari, circa 2800 fra tutti gli ordini, che ha
«invaso» le materne Vignali e Marzaroli, le elementari D’Annunzio e Romagnosi, la media Don Carozza dell’Istituto comprensivo, le elementari e medie della scuola paritaria Sant’Agostino mentre per le superiori, l’Istituto alberghiero e Tecnico
turistico Magnaghi. Nel primo giorno di scuola non è mancato il
saluto del sindaco Filippo Fritelli insieme all'assessore Giorgio
Pigazzani, che hanno fatto visita alla Sant’Agostino (foto). a.s.

gressi sarà proiettato, su iniziativa di Anpi Salso e Leonardo Dall’Asta, il film «Rock
Back Stage» realizzato dai registi Luca Gorreri e Stefania
Pioli, dedicato al dietro le
quinte del concerto realizzato
l’anno scorso per i 70 anni della Costituzione. «In tale occasione - spiega la presidente
Anpi Patrizia Mainardi - l’Anpi ha organizzato un concerto. Giovedì vi sarà la presentazione del film “Rock Back
Stage” per anticipare il prossimo concerto del 2018 che
vorremmo che diventasse un
evento ricorrente».
a.s.
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