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GRUPPO ITALTERRA
Concordati Preventivi Fondazioni Speciali s.r.l. in liq., Sicos in liq.,

Milano Fondazioni s.r.l in liq. e Consorzio Stabile Italtunnel s.c.a.r.l  in liq. 
(n. 17, 18, 19 e 21/2012 del Tribunale di Parma)

Si informa che il 24 gennaio 2014, alle ore 11.00, in Noceto (PR) - via Canvelli 6, avrà
luogo la vendita al miglior offerente dei seguenti lotti da parte delle rispettive società ven-
ditrici, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni usati che li compongono si trovano, con
l espressa esclusione di qualsiasi garanzia salvo per evizione:

Lotto 1: n. 1 kit ricambi perforatrice B125 Casagrande; il beni è ubicato in Noceto (PR);
prezzo base euro 4.000,00 (Milano Fondazioni s.r.l. in liq. e c.p.). 

Lotto 2: n. 1 motocompressore Atlas xahs 350; n. 1 gruppo elettrogeno 400-320 kw; i
beni sono ubicati in Noceto (PR); prezzo base euro 13.000,00 (Consorzio
Stabile Italtunnel s.c.a.r.l. in liq. e c.p.).

Lotto 3: n. 4 elettropompe/motopompe per acqua; n. 1 mescolatore per cemento;
articoli vari di magazzino per un valore di euro 30.000,00; i beni sono ubicati
in Noceto (PR); prezzo base euro 40.000,00 (Sicos s.r.l. in liq. e c.p.).

Lotto 4: n. 1 perforatrice Egt MD710; n. 2 quadri elettrici; n. 5 elettropompe/moto-
pompe per acqua; n. 2 pompe duplex; n. 1 cisterna gasolio 3000 lt; n. 1
impianto di miscelazione; n. 2 vasche per acqua; articoli vari di magazzino per
un valore di euro 29.000,00; i beni sono ubicati in Noceto (PR); prezzo base
euro 53.000,00 (Fondazioni Speciali  s.r.l. in liq. e c.p.).

Lotto 5: n. 1 benna Brunello HG150 completa; il bene è ubicato in Noceto (PR); prezzo
base euro 19.000,00 (Sicos s.r.l. in liq. e c.p.).

Lotto 6: n. 1 quadro elettrico; articoli vari di magazzino; i beni sono ubicati in Noceto
(PR); prezzo base euro 1.000,00 (Sicos s.r.l. in liq. e c.p.).

Lotto 7: n. 2 impianti di miscelazione cemento; n. 2 iniettori verticali per cemento; n. 3
quadri elettrici; n. 1 container; articoli vari di magazzino per un valore di euro
14.000,00; i beni sono ubicati in Noceto (PR); prezzo base euro 21.000,00
(Fondazioni Speciali s.r.l. in liq. e c.p.).

Lotto 8: n. 1 box spogliatoio; il bene è ubicato in Noceto (PR); prezzo base euro
1.000,00 (Milano Fondazioni s.r.l. in liq. e c.p.).

Lotto 9: n. 3 benne Casagrande; n. 2 turbo mescolatori; n. 3 estrattori per palancole;
n. 1 motocompressore Atlas xahs 175; i beni sono ubicati in Noceto (PR);
prezzo base euro 18.000,00 (Sicos s.r.l. in liq. e c.p.).

Lotto 10: n. 4 iniettori verticali per cemento; n. 2 martelli Krupp; n. 1 pompa Ballerini; n.
1 perforatrice EG 2031 18 ton.; n. 1 motocompressore Atlas xahs 175; n. 6
impianti di miscelazione; n. 1 cisterna gasolio da 9000 lt; articoli vari  di
magazzino per un valore di euro 14.000,00; i beni sono ubicati in Noceto (PR);
prezzo base euro 35.000,00 (Fondazioni Speciali s.r.l. in liq. e c.p.).

Lo smontaggio, il ripristino ed il trasporto avverranno ad esclusive cura e spesa dell ac-
quirente, compreso l ottenimento dei permessi necessari. Le vendite sono soggette ad
I.V.A. di legge.
L offerta scritta per ciascun lotto dovrà pervenire entro le ore 17.00 del 23 gennaio 2014
ai Liquidatori Giudiziali dott.ri Alessandro Cocconcelli e Luca Orefici, aventi studio in
Parma – via Farini n. 37 o presso la sede della società in Noceto (PR) – via Canvelli 6.
L offerta non potrà essere formulata per corrispettivo inferiore al prezzo base del singolo
lotto ed alla stessa dovrà essere allegato a titolo cauzionale assegno circolare intestato
alla società in concordato preventivo a cui ciascun lotto si riferisce di importo pari al 10%
del prezzo base.
In caso di pluralità di offerte sullo stesso lotto, si procederà immediatamente nello stesso
luogo con gara tra gli offerenti con rilancio minimo stabilito all inizio della gara.
Il saldo del prezzo, maggiorato di I.V.A. di legge, dovrà essere corrisposto al momento
dell aggiudicazione a mezzo assegni bancari non trasferibili. L aggiudicatario potrà
disporre dei beni solo al buon esito dell incasso degli assegni e comunque con obbligo
di ritirare i beni entro 30 giorni da tale buon esito. 
Per informazioni sui beni telefonare al n. 0521.621146.
Noceto, lì 14 gennaio 2014. I Liquidatori Giudiziali

Dott. Alessandro Cocconcelli
Dott. Luca Orefici

CRONACA

VIALE PIACENZA DOMANI ALL'ISTITUTO «BOCCHIALINI»

Biodiversità, dagli orti
alla foresta in Madagascar
II Un seminario sulla biodiver-
sità, per promuoverla, tutelarla e
praticarla, dai nostri orti alla fo-
resta del Madagascar, organiz-
zato dall'Itas «Bocchialini» e
dall'associazione TsiryParma,
che sostiene la grande opera di
Nicola Gandolfi. L'appuntamen-
to è per domani alle 9 all'au-
ditorium dell'istituto Bocchiali-
ni in viale Piacenza. Il convegno
sarà presentato dal preside Ser-
gio Olivati e dal presidente del-
l'associazione TsiryParma Gui-
do Malvisi. E dopo i saluti dei
rappresentanti delle istituzioni,
l'assessore all'Ambiente del Co-
mune Folli e il vicepresidente
della Provincia Ferrari, interver-
rà il professore Viaroli, docente
di Ecologia applicata all'Univer-
sità di Parma su «Biodiversità e
servizi dell'ecosistema: una
frontiera per lo sviluppo della
società». Alle 10, la parola pas-
serà all'agronomo Carboni su «Il
ruolo dell'agricoltore custode
nella tutela della biodiversità» e
a Ottolini del Wwf su «Il tac-
cuino del naturalista».

Alle 11 toccherà ai professori
Delbono e Svaluto dell'istituto
«Bocchialini» su «Le attività del
Bocchialini per la biodiversità».
Quindi, il presidente della Con-

sulta del Verde del Comune Ro-
mano interverrà su le «Espe-
rienze degli orti», Boselli della
Provincia su «La promozione
della biodiversità della Provin-
cia», il comandante Fedele del
Corpo forestale dello Stato. E in-
fine, chiuderà i lavori proprio Ni-
cola Gandolfi che tratterà il se-
guente tema: «Salvaguardare la
biodiversità in Madagascar», il
caso della foresta di Vohidahy. Il
parmigiano 39enne Nicola Gan-
dolfi da quando ha terminato
l'università lavora in Madaga-

scar per promuovere e svilup-
pare i progetti di riforestazione e
sostenere le comunità locali che
vivono nella foresta pluviale, at-
traverso diverse iniziative, come
quelle relative all'agricoltura, al-
l'edificazione di scuole e di am-
bulatori medici. E l'associazione
TsiryParma è nata a Parma, pre-
cisamente a Baganzola, per aiu-
tare Gandolfi in questa difficile
impresa. L'associazione conta
un'ottantina di iscritti e chi vuo-
le aderire può contattare tsi-
ryparma@gmail.com. �M.V.

Biodiversità Il parmigiano Nicola Gandolfi in Madagascar.

IL CASO L'ASSOCIAZIONE RISPONDE ALLA LETTERA APERTA DIFFUSA DALL'ASSESSORE

L'Auser a Casa: «Servono
soluzioni e non polemiche»
Volontari al contrattacco: «Inaccettabile parlare di illegalità»

II «Servono soluzioni, non pole-
miche». L’Auser territoriale di
Parma e l’Auser regionale Emilia
Romagna replicano alle accuse
arrivate dal Comune dopo il man-
cato rinnovo degli accordi per i
nonni vigile davanti alle scuole. E
in una lunga nota replicano a
quanto affermato ieri in una let-
tera aperta dall'assessore Casa
sottolineando come «la comunità
parmense abbia diritto a una cor-
retta informazione in merito alle
recenti polemiche sulla gestione
di alcune convenzioni siglate con
il Comune di Parma, che finora
hanno prodotto disservizi ai cit-
tadini, oltre che un’inutile e de-
liberata svalorizzazione del pre-
stigio dei nostri volontari».

Prima di tutto, si legge nel co-
municato, «l’Auser Parma ha scel-
to di non rinnovare le convenzioni
con il Comune di Parma, a seguito
di una divergenza di opinioni sulle
spese sostenute dai volontari per la
loro attività. Divergenza che il Co-
mune di Parma risolve non cor-
rispondendo la quota-parte di spe-
se che non ritiene dovuta. Non è
inutile precisare che, come risulta
dai trasparenti bilanci annuali di
Auser, la media dei costi che rim-
borsiamo ai 1.350 volontari nel
parmense ammonta a meno di 90
euro al mese. Con questa “ciclo -
pica”cifra, nei 44 Comuni nei quali
sono distribuiti i volontari, si rea-
lizzano oltre 400.000 interventi so-
lidaristici che vanno dal trasporto
disabili al taxi sociale, dalla vigi-
lanza scolastica al “Filo d’argento”,
dalle attività educative all’assisten -
za ai centri diurni e alle case di
riposo, dall’ambiente alla vigilanza
di musei e biblioteche. Così come
non è inutile sottolineare che il vo-
lontariato è gratuità (tempo, men-
te e cuore, oltre molte altre cose)
ma ha un costo cui, peraltro, la leg-
ge non pone limiti quantitativi».

Nella nota di Auser si sottolinea
anche che «tutte le convenzioni
sottoscritte con gli Enti Pubblici
dalle Auser territoriali della nostra
Regione (oltre 500 e moltissime in
vigore da oltre 10 anni) sono “as -
solutamente legali” e ben note alle
Province e alla Regione Emilia Ro-

magna che effettuano periodica-
mente i controlli di loro competen-
za sui requisiti delle associazioni di
volontariato e di promozione so-
ciale. Per quanto riguarda la realtà
parmense, va precisato che la sigla
delle convenzioni avviene dopo
l’invio di un progetto che Auser
Parma presenta agli Enti Pubblici
con due mesi di anticipo sulla sca-
denza, mettendo in evidenza, fra
l’altro, anche la quantità e qualità
di tutte le spese, compresi i rim-
borsi spese ai volontari e le relative
specifiche. Parlare ripetutamente
di illegalità, chiamando in causa la
Regione Emilia Romagna (che ha
precisato la sua posizione per bocca
dell’Assessore alle politiche socia-
li), rivela una leggerezza e uno stile
che non dovrebbe essere proprio
delle pubbliche amministrazioni e
che non possiamo accettare».

Ma l'Auser non si ferma qui e
ricorda di essere una «associazio-
ne di volontariato e di promozio-
ne sociale che opera in un’ottica di
sussidiarietà orizzontale all’inter -
no di un quadro di politiche pub-
bliche. È in questo contesto che,
laddove ci viene proposto o lad-
dove intercettiamo bisogni e di-
ritti dei cittadini, promuove pro-
getti e attività, senza nessun tipo
di concorrenzialità né con l’asso -
ciazionismo né, tanto meno, con il
mondo del lavoro. La vicenda sol-
levata a Parma ricorda a tutto l’as -
sociazionismo un problema “an -
tico” che si chiama “eccesso di ca-
rico burocratico”, tema sul quale
fin dal 2006, in occasione della
Conferenza Nazionale del Volon-
tariato, abbiamo rivendicato un
processo di “semplificazione am-
ministrativa”, sul modello già spe-
rimentato dall’associazionismo
sportivo, che consentirebbe ri-
sparmi rilevanti di risorse da de-
stinare alle attività solidaristiche,
senza alcun pregiudizio per l’era -
rio. La nostra proposta è quindi di
smettere di infastidire la comu-
nità con polemiche inutili, dan-
nose e superficiali, e di impegnar-
ci tutti, a partire dagli enti locali,
dalla Regione e dall’associazioni -
smo per trovare una soluzione con
e per i cittadini».�

Il senatore Pagliari (Pd)

«La legge dà ragione all'Auser
dal Comune altri tagli ai servizi»
�� Il senatore del Pd Giorgio Pa-
gliari replica alla lettera aperta
diffusa mercoledì dall'assessore
Cristiano Casa: «Nella presa di
posizione dell'assessore al Com-
mercio e alle attività produttive
Cristiano Casa di ieri sulla con-
venzione con Auser faccio fatica
a vedere qualcosa di più e di di-
verso rispetto a una risposta vec-
chio stile. La legge regionale 12
del 2005, all'articolo 13 terzo
comma parla espressamente di
"spese ammesse a rimborso an-
corché non interamente docu-
mentate" e di "spese generali di
funzionamento delle organizza-
zioni". Davvero si crede che gli
euro 3,78 di rimborso spese non
rientrino tra "le spese ammesse a
rimborso ancorché non intera-

mente documentate"? Suvvia! Si
eviti di scaricare le proprie scelte
sulle presunte (e clamorosamen-
te smentite) omissioni della mi-
noranza della passata legislatura:
non c'è trippa! - dice il senatore
che di quella minoranza era di
fatto il leader come capogruppo
del Pd - E ciò pur essendo nelle
cose che chi agisce può sbagliare
e, siccome il gruppo del Partito
Democratico della precedente le-
gislatura non è stato a dormire
come riconosce l'opinione pubbli-
ca, l'errore ci può anche stare.
Quello che non è accettabile è
che non ci si assuma la respon-
sabilità delle proprie scelte e si
cerchino vie tortuose e strumen-
tali per mascherare alla città l'en-
nesima riduzione dei servizi».

PARTITO DEMOCRATICO INTERVIENE IL CAPOGRUPPO DALL'OLIO

«Illuminazione pubblica
Ridurre i costi in città»
«Seguire l'esempio
virtuoso messo in atto
dal Comune
di Montechiarugolo»

Margherita Portelli

II «Ridurre i costi spropositati e
senza giustificazione dell’illumi -
nazione pubblica in città». A chie-
derlo è il Partito Democratico di
Parma.

Numeri alla mano, il capogrup-
po in Consiglio comunale del Pd,
Nicola Dall’Olio, ha invitato l’am -
ministrazione a valutare, per il fu-
turo, una proposta concreta sul
piano dell’energia sostenibile e
del risparmio in termini econo-
mici, portando ad esempio l’espe -
rienza messa in campo da un co-
mune virtuoso a noi molto vicino:
Montechiarugolo.

A Parma, il costo annuale
dell’illuminazione pubblica è di
5,8 milioni di euro. Sono in tutto
34 mila i punti luce urbani; cia-
scun palo consuma 171 euro di lu-
ce ogni anno. La media nazionale
è di 102 euro l’anno a palo. Il con-
tratto di servizio tra Comune e
Iren scadrà nel 2015, e il Pd si dice
pronto a battagliare la delibera di

giunta in cui si parla di una pro-
roga del contratto con la multiu-
tility fino al 2021 (passando da
una spesa di 5,8 ad una di 4,2 mi-
lioni di euro l’anno), che si basa su
un progetto di regolatori di flusso
che i democratici definiscono «su-
perato».

Il Comune di Montechiarugolo
ha predisposto un progetto che
prevede l’installazione di «pali in-
telligenti» a led, con wi-fi e trasmis-
sione dati, controllabili in remoto.
Un sistema che consente di inter-
venire palo per palo, impostando
parametri e risolvendo guasti in
tempo reale. «Fino ad ora abbiamo
speso circa 120 euro l’anno per ogni
palo (in tutto sono 3100 i punti lu-
ce) - ha introdotto Maurizio Oli-
vieri, assessore all’Ambiente del
Comune di Montechiarugolo -. Ab-
biamo predisposto una riduzione a

2700 pali, che per i primi 16 anni ci
costeranno 93 euro l’anno ciascu-
no. Dopo questo periodo, invece,
costeranno solo 31 euro, con una
riduzione di consumo energetico
del 75-80%. Questo progetto ha
avuto anche un finanziamento di
400 mila euro dalla Regione».

Per aggirare i limiti del Patto di
stabilità, che non consente ai Co-
muni investimenti anche se orien-
tati a un risparmio, Montechiaru-
golo ha scelto un percorso che
coinvolgesse i privati, senza che
questo comportasse la perdita del
controllo della rete da parte
dell’amministrazione: il contratto
di messa in disponibilità. «Questa
è la strada da seguire - ha con-
tinuato Dall’Olio -. Da qui al 2015 si
può pensare a un modello virtuoso
come quello di Montechiarugolo,
che vada a sostituire il progetto dei
regolatori di flusso. La proroga a
Iren senza una gara è illegittima, e
in proposito abbiamo presentato
un’interrogazione». Anche il se-
gretario cittadino del Pd, Lorenzo
Lavagetto, è intervenuto: «Spesso
siamo accusati di fare solo pole-
mica politica: qui stiamo metten-
do sul tavolo una proposta vera e di
carattere innovativo. Speriamo
che possa essere almeno di stimolo
all’amministrazione cittadina».�

Ambiente.Domenica torna lo smog

Blocco del traffico: dieci multe
�� Ieri, durante il blocco del traffico sono stati controllati 59 veicoli. E nell'arco della giornata sono
stati multati dieci automobilisti. I luoghi dei controlli sono stati: piazzale Picelli, piazza della Pilotta
e ponte Verdi, piazza Garibaldi, via XXII Luglio e in viale Maria Luigia. Complessivamente sono stati
impegnati 18 agenti. Il blocco del traffico torna domenica, dalle 8.30 alle 18.30 entro l’anello delle
tangenziali, in base a quanto previsto dall’accordo di programma, sottoscritto tra Comune e
Regione. Il blocco è esteso alle auto Euro 3 ed Euro 4.

Il caso.Vicino alla rotatoria di Eia

Una volpe morta in tangenziale
�� Un bellissimo esemplare di volpe è stato ucciso sulla tan-
genziale che dal Cepim porta a Parma, a pochi metri dalla
rotatoria di Eia ed all’hotel Parma & Congressi che si trova sulla
destra della carreggiata. Ad accorgersi dell’accaduto è stato un
automobilista di Soragna che transitava verso le 7,30 di ieri
mattina sulla tangenziale per recarsi sul posto di lavoro in una
nota industria alimentare del Parmense. L’uomo, che non ha mai
nascosto il suo amore per gli animali, si è immediatamente
fermato per verificare se la bestiola fosse ancora in vita, ma
amaramente ha dovuto constatare che il suo decesso sembrava
purtroppo avvenuto già da diverse ore. E’ davvero raro il fatto
che la volpe abbia lasciato il luogo campestre dove forse si
trovava per arrivare fino alle porte della città.


