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Parma �

Otto anni fa
la tragedia
Otto anni fa
in questa
zona
della città
un 18enne
rumeno
era stato
ucciso
da un
connazionale
che voleva
r u b a rg l i
il tablet.

Protocollo L'Ateneo condividerà con le Fiamme gialle un patrimonio di informazioni

Pnrr ai raggi x, intesa Università-Finanza
Scatterà un monitoraggio costante sui progetti per prevenire gli illeciti

P re v e n i re
Ve r r a n n o
condivisi
importi
di aggiudica-
zione,
tempistica
di
re a l i z z a z i o n e ,
i contraenti
generali,
gli
appaltatori,
i
subappaltatori
e ogni
soggetto
c o m p re s o
nella
p ro g e t t a z i o n e
o nell’esecu-
zione.

S t re t t a
di mano
Da sinistra
il colonnello
Capezzuto
e il rettore
A n d re i .

Il giallo È un 25enne della Guinea. Forse l'aggressione è avvenuta in piazza della Pace

Massacrato di botte: gravissimo
Trovato nei pressi del ponte Europa: un regolamento di conti?

‰‰ Massacrato di botte,
«giallo» al ponte Europa.
Con ogni probabilità è stato
aggredito e picchiato, forse
nell'ambito di un regola-
mento di conti per droga, e
ora è ricoverato in condizio-
ni gravissime nel reparto di
Rianimazione dell'ospedale
Maggiore.

I carabinieri della Sezione
Radiomobile della Compa-
gnia di Parma hanno, infatti,
trovato a terra con il volto
tumefatto un giovane di 25
anni originario della Guinea
e hanno immediatamente
allertato il 118 che lo ha tra-
sportato all'ospedale Mag-
giore.

È l'una della notte scorsa
quando la pattuglia intervie-
ne per soccorrere una perso-

na ferita, all'incrocio tra
ponte Europa e via Reggio,
una zona in cui non è la pri-
ma volta che avvengono epi-
sodi violenti e in cui non è
raro assistere a scene di de-
grado.

La vittima è, come si dice
in gergo, messa piuttosto
male. Ha il volto gonfio e in-
sanguinato, come se fosse
stata appena aggredita e

Il movente
Il giovane finito
all'ospedale potrebbe
essere stato picchiato
per storie di droga

malmenata da qualcuno.
Qualcuno che, comunque, si
sarebbe dato alla fuga.

Sono gli stessi militari a
chiamare il 118. Interviene
così un'ambulanza che tra-
sporta il giovane all'ospeda-
le.

In seguito, nel corso della
giornata di ieri, il 25enne
viene trasferito nel reparto
di Rianimazione in condi-

quello che il 25enne potrà
raccontare ai militari, ma
anche eventuali testimo-
nianze o immagini di teleca-
mere di sorveglianza della
zona. Tutto, infatti, può ser-
vire per riavvolgere il nastro
di un episodio ancora avvol-
to dal mistero».

Il giovane potrebbe, infat-
ti, anche essere stato aggre-
dito non lontano, in piazza
della Pace, da altri stranieri
nell'ambito di un regola-
mento di conti per motivi di
droga ed essere arrivato fin lì
dopo una disperata fuga.

La zona del ponte Europa
o, come più spesso viene
chiamato, ponte Nord, è
spesso salita alla ribalta del-
la cronaca per episodi legati
alla violenza e al degrado.
Spesso rifugio di disperati,
nel settembre di otto anni fa,
proprio sotto il ponte era
stato ucciso un diciottenne
rumeno, accoltellato da un
suo connazionale che voleva
portargli via il tablet.

Michele Ceparano
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in breve

Oggi alle 18.30
La Tagliaferri
alla Galleria
San Ludovico
‰‰ Un romanzo che inizia
tra le brume di Piacenza
e, come una favola, arriva
in una Roma piena di sole,
promesse e seduzioni.
Chiara Tagliaferri che
«non voleva morire a Pia-
cenza» ha scelto di rac-
contare una storia di em-
powerment femminile, pa-
recchio autobiografica,
che passa dall'essere di-
sposta a tutto pur di pla-
care una brama di affetti,
attenzioni e successo.
«Strega comanda colore»
ed. Mondadori 2022, il
suo romanzo d’e s o rd i o ,
sarà presentato oggi alle
18.30 in Galleria San Lu-
dovico e sarà un racconto
pieno di incantamenti, al-
chimie e coincidenze, ma
sincero e spietato, attra-
verso le possibilità che la
vita offre e la forza che si
deve trovare per afferrar-
le. L’incontro sarà anche
l'anteprima della rassegna
estiva «InChiostro di Gio-
vedì» e sarà preceduto da
una narrazione gastrono-
mica e un'effervescente
degustazione a cura del
presidente dell’Associa-
zione gastronomi profes-
sionisti Paolo Tegoni at-
traverso le malvasie che
uniscono Parma e Piacen-
za, nel segno di quella va-
lorizzazione della cultura
enogastronomica di terri-
torio che Laboratorio
Aperto si propone dal
cuore di Parma, dal Com-
plesso del San Paolo.

‰‰ È stato siglato ieri il pro-
tocollo d’intesa tra l’Univer-
sità di Parma e il comando
provinciale della Guardia di
finanza sul Pnrr. Il memo-
randum, firmato dal rettore
Paolo Andrei e dal colonnel-
lo Fernando Capezzuto, co-
mandante provinciale delle
Fiamme gialle, prevede una
stretta collaborazione fra
l’ateneo e la Guardia di fi-
nanza per garantire un pre-
sidio di legalità a tutela delle
risorse del Pnrr.

«La firma del protocollo è
un momento importante -
ha sottolineato il rettore An-
drei -. I fondi del Pnrr rap-
presentano un volano per la
ripresa di Parma e del Paese.
Questo protocollo ci con-
sente di rafforzare l’atten-
zione attorno ai progetti che
verranno finanziati dal Pnrr,

per prevenire gli illeciti che
andrebbero a danno di que-
ste risorse pubbliche».

«Grazie al memorandum,
l’Università condividerà con
il comando provinciale un
importante patrimonio di
informazioni sui progetti
ammessi a finanziamento
con il Pnrr - ha spiegato il co-
lonnello Capezzuto, coman-

dante provinciale delle
Fiamme gialle -. Un patri-
monio di cui faranno parte
dati come gli importi di ag-
giudicazione, la tempistica
di realizzazione, i contraenti
generali, gli appaltatori, i su-
bappaltatori e comunque
ogni soggetto compreso nel-
la progettazione o nell’ese-
cuzione dell’opera. Sarà

compito nostro sviluppare
queste notizie per orientare
e rafforzare l’azione di pre-
venzione, ricerca e repres-
sione degli illeciti di natura
economica e finanziaria. Gli
esiti dei nostri accertamenti,
nel rispetto del segreto inve-
stigativo e della riservatezza
della fase istruttoria conta-
bile, saranno poi segnalati
all’Università di Parma».

«È una giornata radiosa per
l’Università - ha concluso il
direttore generale dell’Uni-
versità di Parma, Candeloro
Bellantoni -: grazie all’accor-
do saremo sempre accompa-
gnati da occhi vigili ed esper-
ti in questi anni, in cui, con il
Pnrr, ci troveremo a spende-
re il doppio delle risorse so-
litamente impiegate».

Riccardo Zinelli
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Botte
e sangue
Il 25enne
è stato
t ro v a t o
dai
carabinieri
in zona
ponte
E u ro p a
con il volto
tumefatto
e insangui-
nato.
Ora è
in Riani-
mazione.

Disagi
Barriera Farini
Olio sulla strada:
diverse le cadute
‰‰Una fuoriuscita di olio, nella tarda mattina-
ta di ieri, ha provocato diverse cadute all'in-
crocio tra barriera Farini e viale Solferino.
L'olio è fuoriuscito dal serbatoio di un auto-
bus finendo sull'asfalto e provocando le ca-
dute di alcuni che in quel momento si trova-
vano a transitare in bicicletta oppure in scoo-
ter. Pronto l'intervento per rimettere in sicu-
rezza la carreggiata.

zioni molto gravi ma stazio-
narie. La prognosi resta, co-
munque, riservata.

Nel frattempo, di pari pas-
so con l'intervento del 118,
scatta l'indagine da parte dei
carabinieri della Compagnia
di Parma per far luce sui mo-
tivi del ferimento. Nessuna
pista viene tralasciata. Fon-
damentale per ricostruire i
pezzi del «puzzle» sarà, però,


