8
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Parma
DELITTO ALLE 10 LA CERIMONIA NELLA CHIESA DI SAN LEONARDO, POI LA SEPOLTURA ALLA VILLETTA SENATO INTERROGAZIONE

Omicidio di San Leonardo, sabato
i funerali di Maddy e della madre

Pagliari ai ministri:
«Scuole di medicina,
rinviare la riforma»

Nel pomeriggio momento di raccoglimento e preghiera in via Palermo

II Dopo gli articoli della «Gazzet-

II Una cerimonia con i parenti e

i tanti amici della comunità
ghanese. L'ha desiderata fin
dall'inizio papà Fred Nyantakyi, dopo essere sprofondato
nell'abisso. Dopo aver guardato
in faccia l'orrore per quella figlia, 11 anni appena, e per la
moglie, massacrate da Solomon, il figlio che improvvisamente si è trasformato in un
assassino spietato. Ci saranno
sabato, i funerali della piccola
Maddy e della madre Patience:
alle 10, nella chiesa di San Leonardo. Poi, le salme saranno tumulate nel cimitero della Villetta. Nel pomeriggio, alle 14, i
tanti amici della famiglia, molti
dei quali in arrivo anche dall'estero, potranno riunirsi in
via Palermo, in una sala messa a
disposizione dal Comune.
Un grande momento di raccoglimento e preghiera , ciò che
Fred voleva e aveva chiesto lanciando un appello alla città. E'
passato più di un mese da quell'11 luglio, quando madre e figlia furono uccise nell'appartamento di via San Leonardo 21.
Bisognava attendere il nulla
osta della procura per la sepoltura, che è arrivato negli ultimi
giorni. Poi, l'organizzazione dei
funerali, con la certezza - dopo
il sì del Comune - di potere avere a disposizione un luogo in cui
poter accogliere tutti coloro che

Funerali Nella foto in alto, una bella immagine di Maddy e della madre, uccise da Solomon (qui sopra).

vorranno unirsi alla famiglia.
Resta ancora il mistero di quel
pomeriggio d'orrore. Il perché
di quel duplice omicidio a colpi
di coltello e mannaia. «Le ho
uccise perché erano possedute
dal diavolo. Le ho liberate, ora
stanno meglio», ha detto Solomon il 2 agosto scorso, nel
primo interrogatorio davanti al
pm.
La verità? Il movente reale nato
in una mente malata, o il tentativo di trovare una «scappatoia» nella follia? Un aspetto
cruciale su cui gli inquirenti vogliono fare chiarezza: è molto
probabile, infatti, che il ragazzo
possa essere di nuovo interrogato nelle prossime settimane.
Ma in questo senso la risposta
più attesa è quella della consulenza psichiatrica, che il pm Paola Dal Monte - titolare dell'inchiesta - ha affidato allo specialista bolognese Renato Ariatti.
La difesa ha scelto come consulente Giuliano Turrini, direttore sanitario della casa di cura
«Villa Maria Luigia» di Monticelli. Non una perizia super partes, disposta dal gip, bensì un
accertamento tecnico irripetibile «ordinato» dal pubblico ministero. Ma è chiaro che l'esito
avrà comunque un peso sulla vicenda processuale. Sul futuro di
Solomon. u r.c.
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ta» sul rischio di soppressione
delle scuole di specializzazione di
Medicina dell'Università di Parma il senatore Giorgio Pagliari ha
inviato ieri un'interrogazione rivolta ai ministri dell’Università e
della Salute, Fedeli e Lorenzin,
sulla questione.
Nell'interrogazione Pagliari afferma che «su un noto quotidiano
è apparsa un’anticipazione relativa alla chiusura di 135 scuole di
specializzazione a causa del nuovo
sistema di accreditamento e tra
quelle “a rischio di chiusura” ci sarebbero le parmensi “Anestesia,
rianimazione, terapia intensiva e
del dolore”, “Dermatologia e venereologia”, “Oftalmologia” e quelle,
gestite in aggregazione con le Università di Modena, Reggio Emilia e
di Ferrara, di “Neuropsichiatria infantile” e di “Medicina legale”»;
Pagliari, dopo aver ricordato che
«il decreto interministeriale èstato emanato tra aprile e maggio e
che, di conseguenza, le Università
hanno dovuto cercare di adeguarsi in tempi molto ristretti e la presentazione della domanda ha visto proliferare il numero delle
Scuole di specializzazione da circa
1000 a circa 1400 e che questa
situazione ha comportato una
sorta di snaturamento del processo di accreditamento perché si è
innestato in esso anche un processo di riduzione delle scuole di
specializzazione»
Partendo da questo il senatore
parmigiano sottolinea che «è conseguita la necessità di escludere

anche Scuole con un piano di adeguamento in linea con i parametri
del decreto e che l’Università di
Parma, come molte altre Università, in questo quadro, rischia una
penalizzazione, oltre che sul piano
del prestigio e dell’immagine, su
quello dell’offerta formativa e della
qualità della formazione dei giovani medici per quel “quid pluris”
legato proprio alla presenza di qualificate scuole di specializzazione».
Per questo. si dice nell'interrogazione «appare senza costrutto la
strada delle chiusure, per così dire,
“lineari”, che non consentono di
salvare, integrandole, tradizioni,
esperienze e professionalità e che il
rischio, che si paventa oggi, è proprio questo. Il processo di accreditamento si è poi “intrecciato”con
la riforma delle regole di accesso
alle scuole stesse, che ha causato il
ritardo nella emanazione del bando e lo slittamento, a data non ancora sicura, dell’inizio delle lezioni». Da qui le conclusioni di Pagliari: «In tale situazione, segnata
da oggettive incertezze, appare ragionevole ritenere che sarebbe più
che opportuno uno sdoppiamento
dei tempi con la attuazione della
riforma dell’accesso e il rinvio della
riforma delle scuole per valutare gli
effetti della prima riforma e calibrare al meglio l’accreditamento».
La richiesta ai ministri è se «le notizie giornalistiche hanno fondamento e se non si ritiene di assumere decisioni di differimento del
sistema dell’accreditamento, nei
termini di cui alle premesse. u r.c
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIABILITA' DA OGGI E PER TUTTO SETTEMBRE L'ANAS HA PROGRAMMATO LE ASFALTATURE

IL CASO NON RIAPRIRA' DOPO L'ESTATE

Tangenziale Sud, un mese di cantieri

Al Montanara chiude
lo sportello dell'anagrafe

piuttosto pesanti per le conseguenze sulla viabilità, soprattutto perché nei prossimi giorni si
completerà il rientro dalle vacanze e dunque il traffico è destinato
a tornare quasi a pieno regime.

Chiusa da oggi l'uscita
di via Montanara
e traffico deviato
su una sola corsia

Si viaggia su una sola corsia
In particolare, fino al 30 settembre sarà chiusa la corsia di
marcia in direzione Piacenza,
quindi quella per chi viaggia da
via Langhirano verso via Spezia
per singoli tratti di lunghezza
massima pari a 800 metri tra lo
svincolo 11 di via Volturno e lo
svincolo 15 di via Langhirano. Il
transito, durante i lavori di asfaltatura, sarà così consentito sulla
sola corsia di sorpasso.

Gian Luca Zurlini

Problemi in vista per chi dovrà
transitare nel prossimo mese
sulla tangenziale Sud-Ovest nel
tratto compreso tra lo svincolo
di via Volturno e quello di via
Langhirano.
In un comunicato diffuso nei
giorni scorsi l'Anas ha infatti annunciato che da oggi «saranno
eseguiti i lavori di risanamento
della pavimentazione sulla tangenziale Sud di Parma». E per
consentire gli interventi, scrive
anche l'azienda nazionale delle
strade che ha competenza su
quel tratto di tangenziale cittadina, saranno necessarie alcune
limitazioni provvisorie al transito che si preannunciano però

II

Tangenziale Sud In vista lavori di asfaltatura e restrizioni di corsie.

Via Montanara, svincolo chiuso
Di forte impatto si annuncia la
chiusura in uscita, che inizierà
oggi, dello svincolo 14 di via Montanara e che durerà fino al 6 settembre. Lo svincolo in direzione
Piacenza sarà poi chiuso anche

INIZIATIVA SPETTACOLI GRATUITI IN OLTRETORRENTE IL 3, IL 7 E IL 10 SETTEMBRE

L'opera e il dialetto in «Pjasäl Picelli»
II Un’islandese

innamorata della cultura italiana e un parmigiano affezionato al suo quartiere. E’ anche grazie alla loro
tenacia e fiducia nel potere della
musica se le opere liriche torneranno a vivacizzare piazzale
Picelli, con la rassegna «Cuator
romanzji in Pjasäl Picelli...aspettando il Festival Verdi», organizzata dall’associazione Viviamo l’Oltretorrente, in collaborazione con l’associazione Opera
in Piazza.
La prima opera in calendario è
«La Traviata», in programma do-
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Promotori Claudio Cavazzini e Halla Margret alla presentazione.

menica 3 settembre alle 18, mentre «Aida» andrà in scena domenica 10 settembre, sempre alle 18.
I costumi degli attori sono stati
prestati dal Teatro Regio. Giovedì
7, alle 21, la lirica lascerà spazio ad
uno spettacolo dialettale. Tutti gli
eventi saranno ad ingresso libero.
«Per noi la cultura va vissuta, non
deve essere solo per pochi. Dobbiamo far rivivere l’Oltretorrente
grazie alle opere e al dialetto, due
elementi che rappresentano le radici della parmigianità», afferma
Halla Margret, islandese che da
anni lavora nel quartiere, nonché

in entrata a partire da giovedì 31
agosto, sempre in direzione Piacenza. L'Anas consiglia in alternativa di utilizzare lo svincolo 15
di via . Langhirano (Campus).
Chiusura uscita via Farnese
Sempre a causa dei lavori di
asfaltatura da mercoledì 6 fino a
lunedì 11 settembre sarà chiuso
anche lo svincolo 13 di strada
Farnese” in uscita in direzione
Piacenza. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 12
di via Spezia. Si preannuncia
dunque un mese difficile per i
numerosi automobilisti che percorrono abitualmente la tangenziale Sud anche perché è probabile la formazione di code nelle ore di punta. L'asfaltatura della carreggiata fa seguito ai recenti lavori di sistemazione degli
impianti per il sollevamento dell'acqua nei sottopassi della tangenziale Ovest, sempre realizzati
dall'Anas assieme al Comune. u
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appassionata di musica. La regia
delle due opere sarà infatti nelle
sue mani, ma la Margret salirà
anche sul palco nei panni di Aida.
«Metteremo in scena due opere
verdiane famosissime e fortissime», assicura Claudio Cavazzini,
presidente dell’associazione Viviamo l’Oltretorrente, durante la
presentazione della rassegna, organizzata ieri pomeriggio al bar
Pulcinella, proprio in piazzale Picelli. Era presente anche il sindaco Federico Pizzarotti che, rispondendo alla lamentela di Cavazzini circa l’obbligo di posizionare, a carico dell’associazione,
barriere antiterrorismo, dice: «Il
Comune dovrà trovare modi per
sostenere le associazioni più piccole». u P.Dall.
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II Lo

sportello dell'anagrafe del
quartiere Montanara non riaprirà più dopo l'estate. E' una notizia che è destinata ad avere
strascichi polemici.
Il Comune, con un comunicato
diffuso ieri, ha infatti annunciato che «dopo la riapertura sperimentale dello sportello anagrafico nella sede del Polo Montanara, avvenuta nel giugno
2015, comunica che lo stesso non
verrà riaperto, dopo la pausa
estiva».
Dunque, lo sportello chiude definitivamente. E la motivazione
è dovuta all'«arrivo» della nuova carta di identità elettronica.
«La mancata riapertura - spiega il Comune - è dovuta principalmente alle diverse modalità
di emissione della carta di identità che, dall’autunno, dovrà avvenire, su indicazione del ministero dell’Interno, esclusivamente in modalità elettronica,
tramite le postazioni che saran-

Anagrafe addio In via Carmignani.

no posizionate al Duc. Tali postazioni non sono spostabili,
pertanto non sarà possibile proseguire il servizio presso il polo
del Montanara».
Il Comune poi ricorda che gli
sportelli del Duc,sono aperti il
lunedì e il giovedì dalle 8,15 alle
17,30 e il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,15 alle ore
13,30». u r.c.
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EVENTO VENERDI' E SABATO SERA

Ritorna l'«Ecofesta»
del quartiere Colombo
II Venerdì

primo settembre e sabato 2 ci sarà l'appuntamento con
la ecofesta di via Colombo, nella
zona di via Benedetta, con un fine
settimana ricco di iniziative ed all'insegna del rispetto dell'ambiente visto che rientra tra le “Ecofeste
Parma 2017”.
Si inizierà venerdì alle 19.30, con
l'apertura della cucina che offre
porchetta, torta fritta e salumi e
panini farciti. Alle 21.30 ci sarà il
mitico dj Frambo che farà ballare i

partecipanti sulla pista appositamente allestita, ingresso 2 euro.
Sabato ancora apertura della cucina alle 19.30, con primi e secondi
di mare e terra. Alle 21.30 si esibirà
l'orchestra di Luca Canali, ingresso 3 euro. L'Ecofesta è promossa
dall'associazione di volontariato
Cristo Colombo e dal circolo Avis
Cristo, con il patrocinio del Comune e dell'associazione dei Comuni Virtuosi. u r.c.
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