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Guastalla

Guastalla
Scontro
tra auto e bici,
donna ferita

Disabilità visiva,
all’Istituto Carrara
proiezione del film
’Un Giorno la Notte’

Malore a scuola, gravissima 13enne
La ragazza è stata trasportata prima all’ospedale di Guastalla e poi in elicottero al Maggiore di Parma
BASSA

BAGNOLO
Soccorsi mobilitati nella prima
serata di ieri in via Tassone, alle
porte del centro abitato di Bagnolo, per uno scontro che ha
coinvolto due donne: una in bicicletta, l’altra alla guida di un’auto. L’incidente si è verificato verso le 19 sulla strada che porta
verso Villa Argine, non distante
dalla rotatoria di via Europa, in
territorio bagnolese. Sul posto
è intervenuta l’ambulanza della
vicina sede della Croce rossa
per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte nello
scontro. Per fortuna, in base alle prime valutazioni sanitarie, le
donne ferite non risultano aver
riportato traumi preoccupanti.
Sono state comunque accompagnate al Santa Maria Nuova di
Reggio. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Rubiera, impegnati pure a dirigere il traffico, piuttosto intenso all’ora di
punta.

Zapi Group,
quale futuro per
l’elettrificazione

Soccorsi mobilitati, ieri mattina in una scuola media della Bassa Reggiana, per un malore improvviso che ha colpito una ragazzina tredicenne, manifestando da subito una condizione generale critica, che ha comprensibilmente preoccupato gli insegnanti e il personale della scuola. Senza perdere un istante, è
scattato il piano di emergenza,
con l’attivazione dei soccorsi, inviati dal 118. Sono arrivati l’ambulanza e il personale dell’automedica per poter far fronte alla
situazione. La ragazzina appariva in stato di choc, probabilmente per gli effetti di una serie di
crisi epilettiche, che mai prima
di quel momento erano state segnalate per la giovane studentessa.
Dopo le prime cure, la ragazzina è stata caricata in ambulanza
e, sempre accompagnata dal
personale medico, trasferita a sirene spiegate verso il pronto
soccorso dell’ospedale di zona.
Qui è stato fatto atterrare l’eli-

GUASTALLA

Dalla Norvegia
per scoprire gli asili

I soccorsi all’ospedale di Guastalla per la ragazza colpita da un malore

soccorso arrivato da Parma, mobilitato dalla centrale operativa
del 118 per poter velocizzare il
trasferimento al più attrezzato
ospedale Maggiore, appunto a
Parma, dove sono proseguite le
terapie e le attività diagnostiche, nell’area delle emergenze.
Le condizioni della studentessa sono state stabilizzate all’in-

terno dell’ambulanza. Poi, con il
personale medico ospedaliero
e dell’elisoccorso, la ragazzina
è stata caricata sul velivolo, accompagnata da un familiare,
per raggiungere l’ospedale Maggiore. Evidente lo stato di preoccupazione pure tra compagni di
scuola e insegnanti.
Antonio Lecci

Sono 14 le studentesse
che frequentano
l’Università Sud-Orientale
della Norvegia, di
Vestfold, che fino al 19
marzo svolgono un
tirocinio nelle scuole
comunali dell’infanzia
della Bassa Reggiana, tra
Guastalla, Boretto e
Novellara. Grazie a un
accordo tra
Progettinfanzia e
l’Università norvegese,
ogni anno si svolgono
periodi di inserimento
professionale nei servizi
educativi del territorio
della Bassa per
comprendere meglio e
approfondire l’approccio
educativo che rende
l’esperienza reggiana
conosciuta anche a livello
internazionale.

Nove anni fa l’esplosione

Cerimonia al mercato
per la tragedia del 2013
La Croce Rossa ha deposto
un mazzo di fiori davanti
alla lapide che ricorda
la morte delle tre donne

GUASTALLA
POVIGLIO
La società Zapi Group, leader
nel campo dell’elettrificazione,
dal 5 al 7 aprile organizza una
conferenza su «Il futuro dell’elettrificazione», riunendo progettisti e ingegneri esperti di ricerca
e sviluppo, responsabili di prodotto, accademici e dirigenti
con l’obiettivo di analizzare tendenze del mercato, tecnologie
emergenti e le opportunità di
elettrificazione industriale.

Passa da Guastalla il tour
dedicato alla visione di «Un
Giorno la Notte» di Michele
Aiello e Michele Cattani,
sulla disabilità visiva. Oggi il
documentario viene proposto
all’istituto Carrara, seguito
da un dibattito.

Una breve cerimonia, alla presenza di alcune decine di persone, per ricordare Maria Teresa
Montagna, la sorella Bianca Maria e la figlia Rossana Mango, vittime esattamente nove anni fa
dell’esplosione del furgone rosticceria al mercato ambulante
di Guastalla, in piazza della Repubblica. Proprio nel giorno di
mercato, come nel marzo del
2013, ieri mattina si è svolto un
momento di ricordo delle vitti-

me di quell’esplosione. Presenti
alla cerimonia anche il sindaco
Camilla Verona, l’assessore Ivan
Pavesi, i consiglieri comunali
Francesco Benaglia e Vincenzo
Iafrate, con il parroco, don Nildo Rossi, che ha impartito la benedizione religiosa dopo un momento di raccoglimento e di preghiera. Un pensiero affettuoso
è andato anche a Francesco
Mango, padre, marito e cognato delle tre vittime, titolare del
furgone rosticceria, sopravvissuto al dramma, che gli ha cambiato la vita per sempre. Presenti i rappresentanti dei commercianti, amici e conoscenti delle
vittime dell’esplosione. La Croce rossa locale ha deposto dei
fiori davanti alla lapide che ricorda il dramma.
a.le.

La commemorazione ieri al mercato, nel marzo 2013 nell’esplosione morirono
Maria Teresa Montagna, la sorella Bianca Maria e la figlia Rossana Mango

