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02
CAPITALI SOCIETÀ
AZIENDE NEGOZI

ACCETTIAMO INCARICHI ven-

dita/affitto, attività / commerciali/

immobili. STU-

DIO2C-0521.230313

13 OFFERTE IMPIEGO

AZIENDA OPERANTE nel set-

tore della costruzione di macchine

e impianti per l’industria alimentare

sita a Montechiarugolo, ricerca im-

piegata contabile -amministrativa

esperta. Si prega di scrivere a Ca-

sella Publiedi 1558 - 43122 Parma

SOCIETÀ DI SERVIZI c e rc a

un/una stagista da inserire con bor-

sa di studio mensile per attività di

segreteria, archivio ed inserimento

dati. Verrà impartita formazione im-

portante. Sede attività Parma dal

lunedì al venerdì. Gli interessati

potranno inviare il CV alla mail:

s e l e p r @ l i b e ro . i t

15 OFFERTE LAVORO

PER IMPORTANTE AZIENDA

settore moda pelletteria e abbi-
gliamento in pelle in Parma, ri-
cerchiamo: cucitrice/cucitore full
time con esperienza, modellista
cad full time, tagliatore, bankista,
responsabile produzione, addetto
ufficio acquisti. Casella Publiedi n.
1157, 43122 Parma.

ANFFaS Parma Onlus
Ass. Naz.le Famiglie di Persone con
Disabilità intellettiva e/o relazionale.
Via Max Casaburi 15 c/o Polo Educativo Patrizia Ferri - 43123 Parma (PR)
Tel. 0521.261393 - anffasdiparma@virgilio.it - anffasdiparma@pec.it
Dona il tuo 5 x 1000 all’Anffas Parma: CF 92114320341

ANffAS - Onlus

PARMA

‰‰ «Finalmente stiamo an-
dando nella direzione che
ormai da molto tempo ave-
vamo chiesto: sia le Regioni
che il Governo e il Comitato
tecnico scientifico propon-
gono la riapertura di bar, ri-
storanti, luoghi di intratteni-
mento e centri sportivi an-
che se al momento solo al-
l’aperto - commenta Mattia
Zalaffi, presidente della de-
legazione Ascom di Salso-
maggiore –. Ci siamo fin dal-
l’inizio attrezzati e adeguati
ai protocolli sanitari previsti
e i nostri operatori appliche-
ranno anche le misure ulte-
riori eventualmente richie-
ste, se queste significano ria-
perture per i settori più col-
piti».

«È ciò che chiediamo or-
mai da tempo – continua –
misure chiare e rigorose che
tutelino esercenti e clienti».

Della stessa opinione è
Gianluca Cattani, consiglie-
re della delegazione Ascom
di Salsomaggiore, rappre-
sentante i pubblici esercizi:
«Siamo pronti a riaprire in
sicurezza, ma i controlli de-
vono essere efficaci: è fonda-

mentale non chiudere più».
Sì, allora, ai due metri di

distanza tra i tavoli e alle
sanzioni per chi non rispetta
le regole: «finalmente, si in-
travede la possibilità di lavo-
rare con certezze e regolarità
– conclude Cattani – è que-
sto che conta, è ciò che
aspettiamo da un anno. Re-

sta tuttavia fondamentale
poter sapere fin da ora an-
che quando si potrà ripartire
con la somministrazione al-
l’interno dei locali poiché
molti non hanno possibilità
di poter usufruire di spazi al-
l’esterno».

r. c .
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Ascom Auspicando una ripresa del commercio

Zalaffi: «Riaperture,
finalmente se ne parla»

Incendio Ieri nella struttura di viale Matteotti

Rogo nella cucina
e tanto fumo:
paura al Villino
Lievemente intossicati due operatori

‰‰ Sono stati attimi di
grande paura quelli vissuti
nel primo pomeriggio di ieri
dagli ospiti e dagli operatori
della struttura protetta «Il
Villino», in viale Matteotti,
gestito dalla cooperativa
Proges, che ospita persone
con disagi psichici, per un
principio di incendio che
parrebbe essersi propagato
dalla cucina, posta nel se-
minterrato, a causa, proba-
bilmente, di un corto circui-
to che si è sprigionato da un
elettrodomestico.

Attorno alle 14,30, proprio
dalla cucina sarebbero par-
tite le prime fiamme – pro-
babilmente per un corto cir-
cuito originatosi dalla lava-
stoviglie – contestualmente
ad un denso fumo che ha co-
minciato ad invadere, oltre
alla cucina stessa, anche al-
tre parti dell’edificio.

Gli operatori presenti in
quel momento hanno cerca-
to, riuscendoci in un primo
momento, di circoscrivere il
principio di incendio, aller-
tando i colleghi per mettere
in sicurezza gli ospiti della
struttura.

Successivamente, però,
dal momento che il fumo si
stava propagando alle parti
comuni e ad altri locali, gli
operatori hanno telefonato
ai vigili del fuoco ed alla cen-
trale operativa del 118: al «Il
Villino» sono così giunte due
squadre dei vigili del fuoco
di Fidenza, con un camion
ed una jeep, due ambulanze
dell’Assistenza pubblica di
Salsomaggiore, una della
Croce rossa e l’automedica
da Fidenza.

Nel frattempo, gli ospiti
della struttura e gli operatori
si erano già portati in sicu-
rezza sul piazzale esterno
della struttura: i vigili del
fuoco sono riusciti a mettere
in sicurezza i locali nel vol-
gere di alcune decine di mi-
nuti, mentre i sanitari hanno
provveduto a prestare le pri-

San Vitale
Il 28 aprile
la celebrazione
con il vescovo

‰‰ Seppur in tono minore a causa della si-
tuazione sanitaria, Salso si appresta a fe-
steggiare il patrono, San Vitale. Come da
tradizione, il 28 aprile alle 18 si terrà in Duomo
la solenne celebrazione eucaristica presie-
duta dal vescovo di Fidenza Ovidio Vezzoli.

Soccorsi

Vi g i l i
del fuoco
e ambulanze
intervenute
ieri nel primo
pomeriggio
nella
struttura
psichiatrica
«Il Villino».

me cure a coloro che presen-
tavano sintomi da intossica-
zione avendo inalato il fumo
sprigionatosi.

Per due operatori ed un
ospite si è reso necessario il
trasporto, a bordo di un’am-
bulanza dell’Assistenza
pubblica salsese e di quella
della Croce rossa, al pronto
soccorso dell’ospedale di
Vaio dove sono stati tratte-
nuti in osservazione per ul-
teriori accertamenti. Tutti e
tre presentavano sintomi da
intossicazione ma le loro
condizioni non sono appar-
se gravi. Al «Villino catena»,
nel frattempo, è giunta an-
che una pattuglia dei carabi-
nieri della compagnia di Sal-
somaggiore. Ai vigili del fuo-
co spetterà stabilire con
esattezza quanto accaduto,
anche se l’origine accidenta-
le –un corto circuito sprigio-
natosi da una lavastoviglie –
sembra essere stata accerta-
ta. Fortunatamente per
ospiti ed operatori tutto si è
risolto solo con un grande
spavento.

M.L.
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Le cause
A scatenare

le fiamme sarebbe

stato un cortocircuito

di un elettrodomestico

Mattia

Z a l a ff i

E' il giovane
p re s i d e n t e
della
delegazione
Ascom
di Salso.

Pubblica assistenza È partito il nuovo corso:
sono trenta gli aspiranti volontari soccorritori
‰‰ E’ partito il corso per nuovi 30 aspiranti
soccorritori finalizzato a trovare nuovi volon-
tari, organizzato dalla Pubblica assistenza di
Salso. Il corso si svolge nel salone del Cir-
colo ricreativo «Salsoinsieme», i cui spazi
consentono di mantenere i necessari distan-
ziamenti, Dopo mesi difficili a causa della
pandemia sanitaria, il sodalizio è tornato a
proporre in presenza il corso di formazione,
finalizzato alla ricerca di nuovi volontari per
essere sempre più vicini ai bisogni dei cit-
tadini. Il corso è finalizzato alla formazione di
volontari, entrando così a far parte della «fa-
miglia» della Pubblica. Il sodalizio è infatti

attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, per
questo servono sempre nuove forze. Il corso
fornirà complessivamente le basi per la pre-
parazione di soccorritore (le conoscenze di
base per affrontare le emergenze, quali la
rianimazione cardiopolmonare, il trattamento
delle principali patologie respiratorie, cardia-
che, neurologiche), oltre che al ruolo di au-
tista e centralinista. Al termine si dovrà so-
stenere un test teorico-pratico. L’inserimento
in associazione del neo volontario sarà gra-
duale e legata alle valutazioni della direzione
sanitaria e della commissione formatori.


