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Incidente sul lavoro a Parma: operaio di 22
anni muore schiacciato a Lesignano de' Bagni
La tragedia in un salumificio del Gruppo Simonini di Modena. Il giovane sarebbe
rimasto schiacciato da un macchinario che stava movimentando e si è inceppato

Articolo  Parma, infortunio mortale sull'Appennino: operaio forestale travolto da un tronco

Articolo  Parma, autostrada A1: muore operaio investito. Riaperto il casello

Lesignano de' Bagni (Parma), 16 novembre 2021 -  Era originario dello Sri Lanka
e aveva 22 anni l'operaio che ha perso la vita oggi a Lesignano
de’ Bagni nel Parmense. Il giovane, fa sapere la Cigl, era regolarmente
impiegato alla Real Italy Food, un salumificio del Gruppo Simonini di Modena.
A quanto risulta ai sindacati unitari Cgil, Cisl e Uil territoriali e alle sigle di
categoria Flai, Fai e Uila, il lavoratore, “probabilmente impiegato in un
appalto all'interno dell'azienda alimentare”, sarebbe rimasto schiacciato da un
macchinario che stava movimentando e che si sarebbe inceppato.

La tragedia questa mattina

Incidente sul lavoro nel Parmense, vittima un operaio di 20anni
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 La vittima, un operaio di 20 anni morto intorno alle 11.30 di oggi, martedì 16
novembre in un incidente sul lavoro in un'azienda alimentare di
Lesignano de' Bagni, centro della provincia di Parma.  Per cause in corso di
accertamento, il giovane mentre stava azionando alcuni macchinari,
sarebbe stato schiacciato da un'attrezzatura ed è deceduto sul colpo. Inutili i
tentativi di rianimarlo operati dai medici del 118 che non hanno potuto fare
altro che constatare la morte del ragazzo. Sul luogo della tragedia sono giunti
poi i carabinieri e gli operatori della medicina del lavoro dell'Azienda Usl di
Parma che dovranno ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente
e accertare eventuali responsabilità.

Le altre vittime sul lavoro nel Parmense

E' l'ennesimo incidente sul lavoro nel Parmense. Lo scorso 4 settembre
moriva asfisiato dopo essere precipitato in una cisterna Massimo
Amici, autotrasportatore 47enne, originario di Macerata. Mentre il 13
settembre a perdere la vita, in un incidente che ha visto coinvolto un
Tir e un autocarro, era stato l’autista del mezzo meno pesante che, per
conto di una ditta che lavora per Autostrade per l'Italia, stava presegnalando
un cantiere in corsia di emergenza. Pochi giorni dopo, il 15 settembre,
travolto dal tronco di un albero, un operaio forestale 55enne, perdeva
la vita mentre era impegnato insieme a una squadra di colleghi in
un’operazione di taglio di alcuni alberi in un bosco sull'Appennino nel
Parmense, nella zona di Lagoni di Corniglio. 
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