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Fornovo Soccorsi avvisati in tempo. Ricovero all'ospedale di Vaio

Fornovo

Grande sfida a Riccione:
finali regionali
Madre e figlia minorenne intossicate dal monossido di carbonio per quattro nuotatori

Gas killer, tragedia sfiorata
‰‰ Fornovo Salve grazie al
canale di serie tv e al provvidenziale «cicalino».
E’ quello che è successo alle due donne, una mamma e
la figlia minorenne, rimaste
intossicate da monossido di
carbonio nella loro abitazione in via XX Settembre, il
borgo grande.
Le due donne coinvolte,
nonostante l’intossicazione,
sono riuscite a chiamare i
soccorsi e sono attualmente
ricoverate in condizioni di
media gravità all’ospedale di
Vaio nella camera iperbarica.
Dopo la mezzanotte di
mercoledì, mentre la madre
era già a letto, la figlia stava
guardando la tv sul canale
streaming, dal pc: pare che
nel momento in cui si è alzata per sistemarlo, sia svenuta, cadendo a terra.
Sentendo il tonfo della caduta la madre si è svegliata
di soprassalto e ha immediatamente chiamato il 118,
forse pensando ad un problema neurologico o legato
alla pressione.
Sul posto sono arrivati i
militi e l’ambulanza dell’Assistenza pubblica di Collecchio, perché i mezzi di Fornovo erano già fuori per un
altro servizio.
I soccorritori, una volta
entrati in casa hanno avvertito un odore strano. Non
solo: i sensori o «cicalini»

Camera
iperbarica
Madre
e figlia
sono state
traspor tate
all'ospedale
di Vaio
dall'automedica
di Fornovo.

che i militi hanno in dotazione sullo zaino hanno iniziato ad emettere i suoni che
denunciano la presenza di
monossido. La situazione è
stata subito chiara.
Hanno quindi provveduto
a spalancare tutte le finestre
dell’abitazione e a richiamare il 118: a breve è sopraggiunto l’equipaggio con automedica di Fornovo, che ha
provveduto a trasferire le
due intossicate a Fidenza, ed
i Vigili del Fuoco di Parma
per la bonifica dell’alloggio.
Non è chiaro al momento
se la causa dell’emissione

sia dovuta ad una stufetta,
visto che si sentiva anche un
odore di «bruciato», mentre
il monossido è inodore e
proprio per questo pericoloso e subdolo.
Di certo la casualità della
caduta, in questo caso rivelatasi autenticamente provvidenziale, e i sensori dei
soccorritori hanno evitato
quella che poteva essere una
tragedia, nel caso le due
donne si fossero entrambe
addormentate sotto gli effetti del «veleno» silenzioso.
Do.C.

Trasporto
d'urgenza
Sul posto
l'automedica
di Collecchio
e poi quella
di Fornovo.
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‰‰ Fornovo Anche in questa stagione Nuotatori Fornovo riesce a brillare nonostante tutte le difficoltà legate all'attuale periodo: partiranno infatti nei prossimi
weekend le finali regionali in
vasca corta
a Riccione.
E
sono
quattro gli
atleti
che
porteranno
in vasca i
colori locali.
Questa edizione
dei
campionati
regionali sarà valida anche per assegnare i titoli a livello
nazionale in
quanto non
Conto
verranno
alla rovescia
svolti i camNei prossimi
pionati Itaweekend
liani Giovamolto
nili. Gli alleimpegno per
namenti
i Nuotatori
hanno coFornovo.
munque
prodotto buoni risultati:
Francesco Porcari, Denise
Martone, Ginevra Rubini e
Benedetta Fioretti sono attesi ai blocchi di partenza. «La
nostra realtà - afferma il direttore tecnico, Caludio Bercella - a livello statistico rimane un incredibile eccezione nel panorama natato-

rio regionale. Da tanti anni a
questa parte riusciamo a
preparare e portare alle finali regionali più del cinquanta
per cento degli atleti che
quotidianamente
forniamo».

Risultati importanti, nostante le difficoltà oggettive
che le società sportive hanno vissuto da aun anno a
questa parte e vivono tuttora. «Tanti sono stati i sacrifici per riuscire a continuare
la programmazione per le
varie squadre agonisticheconferma infatti il presidnete Valerio Martone- che si
sono alternate in piscina in
questi mesi: il sostegno ricevuto dai nostri sponsor istituzionali Torneria Pesante
Parmense, Adue e Ghillani
Noris è stato davvero fondamentale».
Do.C.
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Collecchio Felino Sala
.

Collecchio Accordo Comune-Ascom per fare rete tra le realtà del paese

Centro commerciale naturale,
i negozi e le sinergie vincenti
‰‰ Collecchio Il Centro
commerciale naturale, la rete di negozi storici del centro
di Collecchio, cresce grazie
all’accordo tra Comune ed
Ascom Confcommercio di
Parma.
L’obiettivo è quello di fare
rete tra i negozi del centro
storico e dei viali Saragat e
Pertini per promuovere iniziative e attività che favoriscano il commercio, attraverso un sito dedicato, canali
social, la promozione di fiere
e mercati tematici. L’accordo, valido fino al 2024, affida
ad Ascom l’incarico di coordinare il progetto.
In particolare, gli aspetti
più operativi saranno gestiti
dal Centro di assistenza tecnica di Ascom Confcommercio e riguarderanno lo sviluppo del sito web Vivere
Collecchio, delle pagine social su Facebook ed Instagram, oltre all’attuazione
delle manifestazioni annuali, frutto di un laboratorio
progettuale composto da
commercianti, Ascom e amministrazione, che partecipa cofinanziando il progetto. «Sin dalle prima fasi di
progettazione del Centro

Shopping
e cittadini
Scopo
dell'intesa:
promuovere
attività
per favorire
il commercio

in breve

Collecchio
Biblioteca,
un volume
in omaggio

quello turistico, volano per il
futuro dell’economia locale».
Per il Comune lo sviluppo
del progetto sarà caratterizzato dall’azione diretta dei
commercianti nelle proposte di promozione, prevedendo anche nuove forme di
commercio on line, e proposte che fidelizzino il consumatore.
Le risorse messe a disposizione dal Comune ammontano a 13 mila euro annui.
G.C.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Premio all'inventore
della App
Collecchio Agile

Anche Collecchio celebra quest’anno la Giornata mondiale del libro e
del diritto d’autore. Oggi
la biblioteca comunale
metterà a disposizione dei
lettori che prenderanno in
prestito o restituiranno libri un volume in omaggio.

‰‰

Collecchio
Bimbo cade
dalla bici: finisce
al Maggiore
commerciale naturale –
spiega il sindaco, Maristella
Galli, con delega al Commercio - Ascom Confcommercio ha svolto un ruolo di
impulso, garantendo una
presenza costante e qualificata nell’ambito delle attività organizzate, ruolo che
viene, così, confermato anche per il futuro. L’attuazione dei progetti consentirà di
concretizzare gli indirizzi
dell’amministrazione
per
valorizzare il Centro stesso
in un’ottica di integrazione
tra il settore commerciale e

Giovani

Bambino di 6 anni cade in bici. E' successo ieri
in via Braia, verso le
15.30. Il piccolo si è rialzato ma ha dato segni di
amnesia.
Sul posto sono sopraggiunti un’ambulanza ed
un’auto medica dell’Assistenza volontaria di Collecchio Sala e Felino che
lo hanno trasportato al
pronto soccorso del Maggiore per gli accertamenti
del caso.

‰‰

Filippo
Pezzoni
Lo studente
ha ricevuto
una
pergamena
dal sindaco
Galli.

‰‰ Collecchio Riconoscimento per Filippo Pezzoni,
studente alla triennale di ingegneria informatica dell’Università di Parma, che ha inventato Collecchio Agile, la
App che permetterà ai cittadini di segnalare al Comune
la presenza di barriere architettoniche in paese in vista
della loro eliminazione. Il sindaco, Maristella Galli, e Costanza Guerci, assessore al
welfare, hanno consegnato a
Pezzoni una pergamena di riconoscimento. La nuova app,
il cui progetto è stato portato
avanti in collaborazione con
l’Università, dovrebbe essere
attivata entro giugno.
G.C.Z.
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