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Cambio al vertice
del Lions club:
Gamalero presidente
«Le nostre attività
filantropiche saranno
a sostegno
della famiglia»

Caterina Zanirato

II Cambio ai vertici del Lions
club Parma host. Il primo luglio,
infatti, è stato eletto il nuovo pre-
sidente, Dante Gamalero, che ha
festeggiato il passaggio di con-
segne ufficiale venerdì sera con
una cena al circolo il Castellazzo.
Gamalero è succeduto a Primo
Zancanaro, che ha guidato la se-
zione nello scorso anno. Durante
il discorso di investitura il neo-
presidente ha indicato quali sa-
ranno gli obiettivi futuri: «Al
primo posto la ricerca di una
maggiore coesione e una più ef-
ficace collaborazione con gli al-
tri Lions club - spiega Gamalero
-. E’ mia intenzione, inoltre, raf-
forzare il settore riservato ai
membri più giovani, ovvero i
“Leo”, senza dimenticare quanto
fatto dai membri con maggiore
anzianità associativa». Ed alcu-
ni eventi importanti attendono i
tanti soci del club più antico per
data di fondazione di tutta l’Emi -
lia Romagna: «Organizzeremo
due importanti manifestazioni
commemorative - prosegue Ga-
malero -. La prima sarà la ce-
lebrazione del 150esimo anni-
versario dell’Unità d’Italia, la se-
conda sarà per festeggiare il
50esimo anniversario del gemel-
laggio stretto con il Lions club di
Norimberga». Per quanto ri-
guarda i service per cui il club si
impegnerà nella prossima anna-
ta, il neopresidente rivela che se-

guiranno principalmente due
obiettivi: la valorizzazione dei
giovani e un aiuto concreto alle
famiglie. «Il tema della famiglia
e delle sue problematiche sarà
dominante nella prossima anna-
ta lionistica - afferma -. Le at-
tività filantropiche saranno
quindi focalizzate su opere di
aiuto e sostegno ai nuclei fami-
gliari in difficoltà e di sostegno ai
giovani, che vanno valorizzati e
trattati con rispetto». Insieme a
Gamalero, faranno parte del di-
rettivo di quest’anno Giorgio
Beltrami (primo vicepresiden-
te), Matteo Martelli (secondo vi-
cepresidente), Cristian Bertolini
(segretario), Alberto Basi (teso-
riere), Mario Salvi (cerimonie-
re), Paolo Musso (segreteria e in-
formazioni).�

II Lotta per la vita, nella Riani-
mazione dell'ospedale Maggio-
re, il parmigiano di 23 anni ri-
masto vittima venerdì sera di un
terribile incidente stradale in via
Sidoli. Sempre ricoverato al
Maggiore, ma non in pericolo di
vita, il conducente dell'auto, un
parmigiano ventenne, che ha ri-
portato ferite serie alle gambe:
per estrarlo dall'abitacolo è stato
necessario l'intervento dei vigili
del fuoco.

L'incidente è avvenuto alle
22,10 di venerdì sera quando una
Ford Escort Rs che arrivava da
via Muratori, si è immessa in via
Sidoli, diretta verso via Zarotto.
Dalle prime testimonianze pare
che l'auto marciasse a forte ve-
locità e che l'autista - complice

Lotta per la vita il 23enne
dell'incidente di via Sidoli
E' ancora in Rianimazione. L'auto si era schiantata contro un albero

forse anche la pioggia - abbia
perso il controllo dell'auto pro-
prio nella curva dell'incrocio.
L'auto si è schiantata contro un
platano al lato della carreggiata
e nell'impatto la fiancata sinistra
è rimasta semidistrutta.

Subito è scattato l'allarme da
parte dei testimoni dello schian-
to: sul posto sono giunte due am-
bulanze e un'automedica del 118,
due auto e due furgoni antinfor-
tunistica della Polizia municipa-
le e un mezzo dei vigili del fuoco.
Questi ultimi sono dovuti inter-
venire, come detto, per liberare il
conducente dalla morsa delle la-
miere contorte. Durante l'opera-
zione il ragazzo è rimasto comun-
que vigile e cosciente. Più gravi
sono invece subito apparse le

condizioni dell'unico altro occu-
pante della vettura, il giovane di
23 anni: è stato intubato sul posto
e trasportato d'urgenza in Ria-
nimazione. I medici ieri non ave-
vano ancora sciolto la prognosi.

Solo nell'ultimo mese, in via
Sidoli sono avvenuti altri due in-
cidenti. Il 14 settembre per for-
tuna non ha avuto gravi conse-
guenze un frontale fra due auto
all'altezza dell'incrocio con via
Zoni: solo ferite lievi per uno dei
conducenti. Invece il 19 settem-
bre un pedone è stato investito
da uno scooter non lontano dal-
l'incrocio con via Euclide. L'uo-
mo, un 64enne, è rimasto rico-
verato in Rianimazione alcuni
giorni prima di essere dichiarato
fuori pericolo.�m. t.

Oggi dalle 13

A pranzo
a Villa Malenchini

�� Oggi a Carignano, nella
splendida cornice di Villa
Malenchini, appuntamento
con la buona tavola di casa
nostra. Dalle 13 via
all'iniziativa «A pranzo col
culatello», con un
interessante menù
enogastronomico a tema.
Per info e prenotazioni,
telefonare al numero
0521/7638530.


