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TRIBUNALE CIVILE 
E PENALE DI PARMA

SEZIONE FALLIMENTARE
Avviso di vendita immobiliare

Fallimento Salep Beta s.r.l. (RG 5/2011)
In data 14 maggio 2013 alle ore 12,30 presso la sede del Tribunale di Parma avanti
il Giudice Delegato Dott. Pietro Rogato si terrà la vendita con incanto di un immobile
ad uso commerciale composto da un fabbricato industriale di fatto diviso in due ca-
pannoni a schiera, ubicato in Collecchio (Parma), Località Lemignano,  Via Antolini n.
14. Il fabbricato risulta censito al catasto fabbricati del Comune di Collecchio al foglio
18 mappale 159 categoria D/7 rendita Euro 14.150,92, con la precisazione che detto
fabbricato con area urbana, nella mappa catastale dei terreni insiste sul mappale 159
del foglio 18 esteso mq. 2.692. I confini del fabbricato risultano essere: a nord, col
mappale 471, a est con i mappali 249-342-353; a sud e ovest con i mappali 55-70-
250. Il fabbricato risulta libero nella parte nord (in precedenza era occupato dalla so-
cietà fallita) mentre nella parte sud è occupato da una società senza alcun titolo ed il
fallimento ha intrapreso avanti il Tribunale di Parma una azione legale per il rilascio di
questa parte (R.G. 3136/2012 – Dott. Mari). Condizioni della vendita: 1) il prezzo ba-
se è fissato in Euro 567.000,00 con aumenti minimi di Euro 5.000,00; al prezzo di ag-
giudicazione andrà aggiunta l'IVA di legge; 2) gli offerenti, unitamente alla richiesta di
partecipazione, devono depositare presso la Cancelleria fallimentare entro le ore 12
del giorno non festivo che precede il giorno fissato per la vendita un assegno circola-
re a titolo di cauzione di Euro 56.611,00 ed un assegno circolare di Euro 2.000,00 a
titolo di fondo spese, entrambi intestati alla Cancelleria fallimentare del Tribunale di
Parma; 3) il pagamento del prezzo finale di aggiudicazione, maggiorato con l'IVA di
legge, dovrà essere interamente effettuato entro sessanta giorni dalla data di aggiu-
dicazione previa deduzione della cauzione; 4) tutte indistintamente le spese di vendi-
ta sono a completo carico dell'acquirente con la sola eccezione delle spese che nor-
me di legge pongono espressamente a carico del venditore; 5) la vendita del bene im-
mobile avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Maggiori informazioni presso la Cancelleria fallimentare oppure presso il Curatore
Dott. Franco Piumi (email fpiumi@tin.it cell. 3398480485).

REGIONE EMILIA
ROMAGNA
Azienda USL di Parma

Strada del Quartiere 2/a - 43125 PARMA

ESITO DI GARA
Con Deliberazione n. 72 del 11/02/2013 è sta-
ta aggiudicata la procedura ristretta per la for-
nitura in service di analizzatori di chimica clini-
ca e per la determinazione delle proteine car-
diache per l’Azienda Usl di Parma – Codice
Cig 3798364D1E, alla Ditta Beckman Coulter
di Cassina dè Pecchi (MI) in R.T.I. con la Ditta
Alere srl di Scorzè (VE), per € 1.043.024,19
(IVA esclusa). Il testo integrale dell’avviso è
stato trasmesso alla GUUE il 02/04/2013.

Il Direttore del Servizio Acquisizione 
Beni e Servizi

Dott.ssa Marina Milli

CRONACA

INFORMATICA DA DOMANI A DOMENICA LA KERMESSE OSPITATA AL CENTRO CONGRESSI PAGANINI

Ritorna a Parma la Sqcuola di blog
Vittorio Rotolo

II Come si fa ad imporre all’atten -
zione delle masse un brand, a fare
marketing attraverso i social me-
dia? Semplice. Basta saper met-
tere in pratica, a beneficio delle
aziende, grandi o piccole che sia-
no, la propria idea. È la filosofia
che ispira «La SQcuola di Blog»,
primo Master gratuito e a distan-
za sorto in Italia, a Parma, su ini-
ziativa del Gruppo Len e riservato
a blogger e creativi.

Tutti accomunati dalla mede-
sima aspirazione: diventare dei
veri professionisti nella comuni-
cazione aziendale sul web. Pro-
venienti da 17 regioni italiane e di
età compresa fra i 25 e 40 anni, i 36
allievi di questa quarta edizione
del Master si ritroveranno da ve-
nerdì a domenica nella nostra cit-
tà, al Centro Congressi Paganini
prima ed all’Hotel Tre Ville poi,
per una full immersion caratte-
rizzata da seminari e workshop
con esperti ed aziende. 14 quelle

che hanno aderito all’ultima edi-
zione, finanziando la partecipa-
zione di un blogger con una borsa
di studio e ricevendo in cambio un
project work personalizzato.

«Questa tre giorni segnerà pu-
re un momento di confronto sugli
sbocchi occupazionali offerti gra-
zie al web - spiega Andrea Alfieri,
preside della SQcuola di Blog -;
secondo la Comunità europea, en-
tro il 2015, in ambito digitale sa-
ranno creati 864 mila nuovi posti
di lavoro: attraverso un percorso

articolato, che prevede 500 ore di
lezione, il nostro intento è creare
figure professionali che sappiano
comunicare e rendere vincente un
prodotto. Oggi - prosegue - non è
importante soffermarsi sull’utili -
tà o meno dei social network, ben-
sì su quello che gli stessi possono
offrire. Specie in termini di stra-
tegie aziendali».

L’evento sarà patrocinato dal
Comune di Parma, cui si lega uno
dei 14 project work realizzati dai
blogger per le aziende partner e

presentati per l’occasione. L’idea
prevede la creazione di un «mu-
seo diffuso» on-line su Giuseppe
Verdi: uno spazio che ne esalti vita
e opere, conducendo il visitatore
virtuale alla scoperta della città.
«Un progetto affascinante, che
certifica la ricchezza e la validità di
una cultura digitale che va nella
direzione del cambiamento» ha
sottolineato l’assessore comunale
alla Cultura, Laura Ferraris, insie-
me al collega con delega ai Servizi
informatici, Giovanni Marani.!

RASSEGNA L'INIZIATIVA E' STATA IDEATA DAL ROTARY CLUB PARMA EST

Liberbook, artisti editori
da tutta Europa in mostra
Sabato e domenica ai Voltoni del Guazzatoio il salone della stampa d'autore

Giuseppe Facchini

II Parma capitale della stampa
d’autore per due giorni. È stata
presentata ieri mattina, ai Vol-
toni del Guazzatoio del Palazzo
della Pilotta, «Liberbook», la
rassegna internazionale che sa-
bato 20 e domenica 21 aprile
ospiterà le affascinanti opere di
autori provenienti da ogni an-
golo d’Europa.

Si tratta della prima edizione
del salone dedicato interamente
a quegli artisti-editori che, no-
nostante l’utilizzo sempre più
diffuso delle nuove tecnologie,
fanno ancora della carta il prin-
cipale supporto per la propria
arte, attraverso un materiale «in
grado di conservare al meglio
immagini e scritture, oltre ad
esaltare la manualità degli ar-
tisti».

Parola di Andrè Beuchat, in-
cisore e stampatore di origine
elvetica che da anni opera in un
podere di Fontanellato. Con il
suo atelier, «Alma Charta», Beu-
chat è uno dei principali orga-
nizzatori dell’iniziativa, ideata
dal Rotary Club Parma Est ed
inserita nel calendario delle ce-
lebrazioni bodoniane.

A duecento anni dalla morte
dell’illustre stampatore, Liber-
book rappresenta «un’occasio -

PADIGLIONE BARILLA TRASFERITI 12 NEONATI

Con la Neonatologia
completati i traslochi
all'Ospedale dei Bambini
Il primario Cinzia
Magnani: «Ambienti
confortevoli, apparecchi
all'avanguardia»
II Con l’attivazione della Neona-
tologia e della Terapia intensiva
neonatale si sono conclusi ieri i
trasferimenti all’Ospedale dei
Bambini di Parma «Pietro Ba-
rilla».

L’unità operativa diretta da
Cinzia Magnani ha lasciato mar-
tedì 16 aprile il padiglione Cat-
tani (una «sistemazione provvi-
soria» durata 35 anni) per spo-
starsi al secondo piano del nuova
struttura pediatrica. I trasferi-
menti sono avvenuti dalle 8 alle
14 senza alcuna interruzione
dell’attività, che si contraddi-
stingue per elevata complessità
sia clinica che assistenziale.

«Tutto è andato per il meglio,
e i primi responsi dei familiari
dei piccoli sono stati estrema-
mente positivi. Oltre ad essere
bello, il nuovo padiglione garan-
tisce maggiore privacy e possi-
bilità di vicinanza fra i genitori e i
piccoli» spiega Cinzia Magnani.

Nei giorni scorsi, per velociz-
zare il trasloco, la neonatologia
aveva limitato e ottimizzato i ri-
coveri, così che martedì sono sta-
ti solo 12 i bambini coinvolti nel
trasloco. Con loro, gli otto medici

del reparto e i 35 infermieri.
La struttura all’avanguardia

ospita i piccoli pazienti nati pre-
maturi o con gravi patologie ed è
dotata di 15 posti letto dedicati
alla degenza e sei posti letto di
terapia intensiva neonatale. In
vista del trasloco nel padiglione
«Barilla», già nei mesi scorsi l'A-
zienda ospedaliera aveva inizia-
to a comprare nuove apparec-
chiature per l'assistenza ai neo-
nati: «Oggi abbiamo un nuovo
ecografo per ecografie cerebrali
e cardiache, una termoculla da
trasporto, quattro respiratori
nuovi e un apparecchio innova-
tivo per l'ipotermia», spiega la
Magnani.

Con questi ultimi trasferi-
menti i quattro piani dell’Ospe -
dale dei Bambini sono comple-
tamente operativi. Al piano terra
è attiva l’accettazione pediatrica,
con un ambulatorio del triage,
gli ambulatori pediatrici, l’osser -
vazione breve intensiva e la ra-
diologia pediatrica. Il primo pia-
no è riservato all'Oncoematolo-
gia pediatrica, al day hospital e
alla day surgery. Al secondo pia-
no, oltre alla Neonatologia e alla
Terapia intensiva neonatale, è
presente il blocco operatorio. Le
stanze della degenza polispecia-
listica (Clinica pediatrica, Chi-
rurgia pediatrica, Pediatria ge-
nerale e d’urgenza) occupano il
terzo piano. !

ne estremamente interessante
per far conoscere alla gente un
oggetto quasi sconosciuto come
il libro d’artista», ha invece ri-
cordato Sabina Magrini, diret-
trice della Biblioteca Palatina,
che assieme alla Fondazione
Museo Bodoniano e alla Sovrin-
tendenza dei Beni Storici Arti-
stici, è tra i sostenitori della ma-
nifestazione.

«Esprimere sé stessi e la pro-
pria sensibilità attraverso l’arte -
ha aggiunto la professoressa

-
-

InBreve
STASERA

Cenecineforum
con «Tomboy»
"" Nuovo appuntamento
questa sera con il ciclo «Ce-
necineforum - Pane, vino,
salame e film!», nella sede
del Ruolo terapeutico (in
viale Duca Alessandro 50) e
riservato agli associati. Alle
19.45 si terrà il buffet e la
proiezione di «Tomboy»
(2011) di Céline Sciamma. E’
necessario prenotare:
0521/240062 o rtpar-
ma@gmail.com.

DOMANI

Simposio medico
alla Città di Parma
"" Domani alle ore 20 alla
Casa di cura Città di Parma
avrà inizio il Progetto Me-
dico Chirurgico del Pro-
gramma Ecm 2013. Relatori
della prima serata saranno
Bruno Andrei, Referente del
Progetto Chirurgia mininva-
siva ginecologica ed onco-
logica della Città di Parma e
Gianluca Benassi, ginecolo-
go consulente della Clinica
di Piazzale Maestri, che trat-
teranno il tema «Evoluzione
della chirurgia mininvasiva
in ginecologia». Il Progetto
prevede altri tre appunta-
menti previsti, sempre alle
ore 20, il 10 maggio, il 24
maggio ed il 7 giugno.

PARMA LIRICA

Incontro con
Stefano Mazzacurati
"" Domani alle 15.30,
nell’auditorium di «Parma
Lirica» (viale Gorizia, 2) il
circolo «Pertini» organizza
un incontro con Stefano
Mazzacurati che parlerà sul
tema « Sulla tracce di Gio-
vanni Pascoli» con letture di
Nicola Rossini. L'ingresso è
libero.

FELTRINELLI

Dal paesaggio
al giardino
"" Domani alle 18 alla Fel-
trinelli di via Farini, Anna
Scaravella presenta «Dal
paesaggio al giardino. Idee,
progetto», realizzazione
Electa. Infinite sono le op-
portunità che il paesaggio
italiano offre al progettista
di verde. In questo libro, la
paesaggista Anna Scaravella
non si limita a illustrare i
suoi magnifici giardini - tre-
dici in totale, distribuiti tra
Lombardia, Emilia, Toscana
e Lazio - bensì ne racconta
l'iter progettuale, partendo
proprio dal processo imma-
ginativo iniziale. Presentano
l'autrice Angela Zaffignani e
Paolo Compostrini.

PIAZZALE SAN BENEDETTO

Al-Non compie
quindici anni
"" Domani alle 9,30 il gruppo
Al-Anon «Serenità» e il grup-
po di Alcolisti Anonimi di
Parma, piazzale San Benedet-
to 1, presso l'Istituto Maria
Ausiliatrice, festeggiano il lo-
ro quindicesimo anniversario.

INCONTRO DOMANI AL CENTRO CONGRESSI

Il Patto dei sindaci
per l'efficienza energetica
Se ne parla al Campus

MAGGIORE SABATO UN CONVEGNO

Parto indolore:
il «punto di vista»
del neonato

Voltoni del Guazzatoio La presentazione della prima edizione di Liberbook.

II L'università di Parma, in col-
laborazione col Cidea (Centro
interdipartimentale per l'ener-
gia e l'ambiente) tiene domani al
Centro congressi Sant'Elisabet-
ta del Campus, dalle 14:30 alle
17:30 (ingresso libero), un wor-
kshop di educazione ambientale
dal titolo «Il Patto dei sindaci: le
esperienze dei Comuni».

In particolare, il seminario si
inserisce all'interno di una serie
di incontri rivolti alla cittadi-
nanza e alle istituzioni, coi quali
l'Università e il Cidea mirano a
sensibilizzare la collettività sulle
principali tematiche riguardan-
ti l'energia, l'ambiente e la dif-
fusione delle fonti di energia rin-
novabile. Il Patto dei Sindaci è
infatti uno strumento imple-
mentato a livello europeo col
quale le amministrazioni comu-
nali si impegnano a promuovere
sul loro territorio l'efficienza
energetica e l'utilizzo delle fonti
rinnovabili. Con questo impe-
gno i Comuni si pongono quindi
un traguardo ambizioso, ossia
superare l'obiettivo - posto a li-
vello europeo - di riduzione del
20% delle emissioni di CO2 en-
tro il 2020.

Come evidenziato nel prece-

dente workshop del 21 marzo, la
realizzazione concreta degli
obiettivi dipende non solo dal-
l'azione diretta delle ammini-
strazioni comunali ma anche da
quella delle aziende e dei privati.
Nel seminario del 19 aprile ver-
ranno presentate da alcuni tec-
nici e amministratori della zona
lo stato di avanzamento delle
iniziative introdotte nei rispet-
tivi territori all'interno del Pat-
to.

Il Comune di Parma - per il
quale interverrà l'assessore
all’Urbanistica Michele Alinovi -
non ha ancora formalmente
aderito al Patto ma sarebbero in
corso gli adempimenti per l'a-
desione. !

II Il parto indolore, le infezioni
neonatali, l'assistenza ai neonati:
sono fra gli argomenti che ver-
ranno affrontati sabato 20 aprile
al convegno «Nascere oggi» che si
terrà dalle 8,30 alle 16,30 nella sa-
la congressi dell'Azienda ospeda-
liero universitaria di Parma.

L'incontro, organizzato dalla
Neonatologia e terapia intensiva
neonatale e dal Dipartimento ma-
terno-infantile dell'ospedale
Maggiore, vuol fare il punto sulle
novità, e sulle criticità, dei nuovi
standard assistenziali del settore,
con il contributo di pediatri, neo-
natologi, ostetrici ed anestesisti.

Una delle sessioni di lavoro sarà
dedicata al parto indolore in anal-
gesia. «La pratica, da tempo avvia-
ta a Parma, è ora disponibile su
tutto il territorio regionale. La pe-
rizia dell’anestesista e la stretta col-
laborazione con la partoriente sono
il nodo cruciale per calibrare l’azio -
ne farmacologica e fare in modo
che il parto sia un evento emozio-
nante da ricordare, e non si tramuti
in una esperienza da dimenticare -
spiega Cinzia Magnani, direttrice
della Neonatologia di Parma - Ver-
rà presentato anche il “punto di vi-
sta” del neonato, che resta figura
centrale di questo percorso».

Altro argomento affrontato sarà
la sepsi puerperale e del neonato,
«in passato una temibile compli-
canza, ora in gran parte controllata.
Ad un anno dall’applicazione a Par-
ma del nuovo protocollo di preven-
zione, meno complesso e costoso
del precedente, abbiamo risultati
positivi. E' una procedura che po-
trebbe essere seguita da altri centri,
rendendo l’assistenza neonatale
meno invasiva», dice Magnani.

Focus infine sulle ultime indi-
cazioni europee per una gestione
il più possibile sicura del neonato
fin dalle prime ore di vita, che ag-
giorna e ripensa alcune modalità
come il «rooming in». «Il bisogno
della madre di riposare e la ne-
cessità di controllo frequente del
neonato devono incontrarsi con
l’organizzazione del reparto per
una sorveglianza costante di en-
trambi. Verrà presentato, per la
prima volta in Italia, un protocollo
assistenziale elaborato dai neona-
tologi e dalle ostetriche della no-
stra azienda», spiega Magnani.

Fra i relatori, professionisti del-
l'ospedale Maggiore e degli ospe-
dali di Bologna, Modena, Fidenza
e Vaio. Per informazioni
051-236895, info@fc-eventi.com,
www.fc-eventi.com. !

Magrini - collega anche Verdi
all’iniziativa, con una sorta di fi-
lo rosso che unisce tutte le ce-
lebrazioni di un 2013 ricco di an-
niversari». Riscoprire lavori ma-
nuali, realizzati attraverso la
contaminazione di immagini,
testi e segni su carta, è dunque
l’obiettivo di una due giorni che
rappresenterà per Parma «una
grande opportunità ed una gra-
devole sorpresa», ha inoltre sot-
tolineato Beuchat. Principal-
mente dal Nord Italia e da Bel-

gio, Regno Unito, Svizzera e
Francia, paesi con lunghe tra-
dizioni in materia di editoria e
stampa, proverranno le opere
dei ben 35 espositori del salone.

Inoltre, per l’occasione, sa-
ranno mostrati per la prima vol-
ta in pubblico anche dieci fogli
che l’illustratore Carlo Mattioli
ha dedicato ai «Ragionamenti»
di Pietro Aretino negli anni Ses-
santa e che da allora sono con-
servati gelosamente presso la
Galleria Nazionale di Parma.!


