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Schianto Frontale in via Salsediana
Tre donne ferite: due sono gravi

Incidente
Ferita
una donna
in gravidanza

L'incidente nella notte: una delle automobili è finita fuori strada capovolgendosi
Intervenute tre ambulanze e l'automedica. Al lavoro anche vigili del fuoco e carabinieri
pDue

auto ridotte ad un
mucchio di lamiere contorte.
E uno dei due mezzi, che dopo essersi ribaltati, è finito
nel fosso sul bordo della carreggiata.
Questa la spaventosa scena
che si sono trovati davanti i
primi soccorritori intervenuti ieri sera, intorno alle 22,
sulla strada provinciale 57,
conosciuta come Salsediana,
dove due automobili si sono
scontrate frontalmente.
Il bilancio è di due donne trasferite al Maggiore di Parma
in codice rosso in gravi condizioni e di un'altra portata al
pronto soccorso dell'ospedale di Vaio con ferite giudicate
di media gravità.
Lo schianto è avvenuto nel
tratto compreso fra Salsomaggiore e l'abitato di Scipione Ponte.
E' stato dato immediatamente l'allarme e il 118 ha mandato sul posto un'automedica
e tre ambulanze, due di Salsomaggiore e una di Fidenza.
Anche due squadre dei vigili
del fuoco di Fidenza sono dovuti intervenire e hanno lavorato a lungo per estrarre
due delle persone a bordo
che erano rimaste incastrate
e per mettere in sicurezza i
mezzi.
Sul posto sono sopraggiunti

MANGIACINEMA
IERI VITO E PIOVANI
E OGGI SUL PALCO
SALE BRAMBILLA

p Seconda giornata, ieri, per il

Festival Mangiacinema. Fra gli
appuntamenti, l’incontro con
l’attore comico e cuoco bolognese Stefano Bicocchi (in arte
Vito) condotto dal giornalista
della Gazzetta Sandro Piovani,
seguito dalla cena di gala
«Aspettando i fratelli Avati» al
Baistrocchi. Oggi (il programma su www.mangiacinema.it)
l’incontro con il direttore della
Gazzetta, Michele Brambilla
che, con Leonardo Sozzi presenterà, alle 17 al Berzieri, il suo
nuovo libro «Non ci sono più i
cornuti di una volta».

INCIDENTE Un particolare.

pUna donna in stato di graKICKBOXING

PEDRAZZI E SORBI
VERSO I MONDIALI
DI CARRARA

p Alla Fiera d’Oltremare di
anche i carabinieri della
Compagnia di Salsomaggiore.
Per cause non ancora accertate una Volkswagen Polo, a
bordo della quale si trovavano le tre donne, si è scontrata
frontalmente con un'altra
vettura sulla quale si trovavano tre uomini di giovane
età. La Polo è finita al margine della strada: l'altra auto
si è ribaltata, adagiandosi nel
fossato che fiancheggia la
strada. I tre occupanti, a loro
volta estratti a fatica dall'abitacolo, sono rimasti fortunatamente illesi.
SCHIANTO La scena dell'incidente e la Volkswagen Polo.

r.c.
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Napoli si è svolto il Collegiale della squadra nazionale di Kickboxing Wtka.
Per la società salsese Kickboxing 2.0 erano presenti
il maestro Alessandro Pedrazzi (a sinistra nella foto),
fresco di convocazione in
nazionale nella disciplina
Light Contact, e l’arbitro Internazionale di Kickboxing
Roberto Sorbi (a destra). I
due
rappresenteranno
inoltre l’Italia al campionato del mondo che si terrà a
Carrara in ottobre.
M.L.

NONNI ATTIVI

DOMENICA
GIOCHI RITROVATI:
DOMENICA LA FESTA

p Domenica dalle 15 alle 19

nel parco Mazzini è in programma la settima edizione
della «Festa dei giochi ritrovati», dedicata ai bambini, organizzata dai «Nonni attivi salsesi», con la collaborazione di Coop alleanza 3.0 e il patrocinio del
Comune. I bambini dovranno essere accompagnati da
un adulto. Verranno riproposti i giochi di strada tradizionali come il tiro alla
fune, la corsa con i sacchi,
ruba bandiera, tiri a segno,
tiro alle «pignatte», la corsa
con i barattoli. Jessica Gandolfi coordinerà i giochi.
Come sempre l’obiettivo
dei Nonni attivi è quello di
promuovere il gioco tradizionale di gruppo in antidoto ad abuso di smartphone e solitudine. A.S.

vidanza è stata trasportata al
pronto soccorso di Vaio con
ferite agli arti inferiori: è il
bilancio di un incidente stradale avvenuto in via Magnaghi intorno alle 13 di ieri.
Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Salsomaggiore, un’Opel Insignia,
a bordo della quale si trovavano un uomo e la donna in
stato interessante, ed una
Lancia Ypsilon, condotta da
una donna, stavano percorrendo via Magnaghi in direzioni opposte quando, all’altezza di una curva, si sono
scontrate quasi frontalmente.
Proprio per la presenza della
donna incinta, che lamentava
dolori alle gambe, è partita
subito la richiesta di soccorso
alla centrale operativa del 118
che ha inviato sul posto
un’ambulanza dell’Assistenza pubblica salsese. Per i rilievi e la rimozione dei mezzi
la strada è stata chiusa al traffico per circa due ore.
M.L.
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Medicina
Il benessere
al femminile
pAppuntamento

oggi alle
16,30 al Grand Hotel Salsomaggiore con gli incontri organizzati da «Il Salotto illuminato», il circolo di lettura e
conversazione nato da un
gruppo di cittadine salsesi desiderose di dar vita ad un luogo di incontro aperto a tutti,
dedicato alla cultura.
Si parlerà di «Benessere al
femminile secondo la Medicina Cinese». Relatrice Ornella Busacca. Ingresso libero.
A.S.
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