
Cronaca piacentina

PIACENZA - La pista ciclabile di
viale Patrioti aspetta una se-
conda vita. E il sindaco Paolo
Dosi è convinto che sia il luo-
go ideale per far da cornice al-
la voglia di movimento di tan-
ti giovani. E così lancia una
sorta di concorso di idee infor-
male: «Ai ragazzi piacentini di-
co di farsi avanti con progetti
da realizzare in quell’area fi-
nalmente ripulita». Il sindaco
pensa soprattutto a spazi per
skateboard o per parkour, una
disciplina metropolitana, que-
st’ultima, nata in Francia agli
inizi degli Anni ‘90 e poi rapi-
damente diffusasi in tanta a-
ree periferiche delle più sva-
riate città europee.

Con un recupero, spiega Do-
si, si eviterebbe di veder nuo-
vamente degradata la ciclabile
e, al tempo stesso, si darebbe
risposta al bisogno di aree di
ritrovo giovanili. Il sindaco
non perde l’occasione per rin-
graziare gli Alpini che, come
noto, hanno aiutato a sistema-
re diverse fette di città in disor-
dine. La ciclabile di viale Pa-
trioti, che corre su un piano ri-
bassato, in mezzo ad alti pa-
lazzi, da tempo si trovava in
stato di abbandono, poi la ma-
no degli Alpini ha risolto e re-
cuperato, con un opportuno
sfalcio d’erba, ora si tratta di e-
vitare una nuova ricaduta, a-
prendo il percorso alla voglia
di creatività.

«Spero che in tanti si faccia-
no avanti con idee d’uso». Per
esempio con i giochi acrobati-
ci del parkour: c’è già la possi-
bilità di esercitarli allo Spazio
4, ma l’area è limitata, qui si a-
datterebbero benissimo. Il
modello sono proprio certi
“quartieri” giovani in aree pe-
riferiche di grandi città. Il
parkour impone percorsi sta-
biliti, superando ogni tipo di
ostacolo e con la maggior effi-
cienza di movimento possibi-

le e adattando il proprio cor-
po all’ambiente circostante. Si
tratta di una vera e propria ar-
te dello spostamento, con un
connotato - quella k - che ne
fa una disciplina improntata a
un’efficienza “tosta” e molto e-
nergetica.

La pista ciclabile di viale Pa-
trioti è stata inaugurata nel
2004 e si avvale dell’utilizzo
del tunnel ferroviario di viale
Patrioti, stabilendo anche un
collegamento con la stazione.
Il percorso per le due ruote è

largo 3 metri e mezzo, separa-
to fisicamente dai binari me-
diante una recinzione e ade-
guatamente illuminato. E’ sta-
to effettuato un adattamento
ciclopedonale dei marciapiedi
di viale Patrioti per offrire alle
“due ruote” dirette in piazzale
Roma una pista alternativa. Di
fatto, il tratto collega la roton-
da all’altezza dell’incrocio con
via IV Novembre con il deposi-
to delle biciclette dei pendola-
ri alla stazione e corre nella
trincea dei binari della vecchia

linea ferroviaria Piacenza-Bet-
tola, il che ha richiesto non
poche autorizzazioni militari
per l’utilizzo dei tre metri di
superficie dai binari. Al tempo
ci fu grande soddisfazione da

parte dei residenti di viale Pa-
trioti in quanto la pista aveva
permesso di riqualificare la
zona a ridosso delle case che
versava in uno stato piuttosto
degradato, una condizione fa-

vorevole che non è durata ne-
gli anni, ma che ora è stata ri-
conquistata grazie agli Alpini
e che si vorrebbe mantenere.

Patrizia Soffientini
patrizia. soffientini@liberta. it

Concordato per Soprip super-indebitata (28 milioni)
Maurizio Parma (Provincia): nel breve i progetti piacentini sono coperti, dubbi invece per il futuro
PIACENZA - (p. s.) Molti debiti (28
milioni) ma anche la possibilità
di un concordato per Soprip, la
società pubblica nata nel 1981
per favorire lo sviluppo impren-
ditoriale a Parma e a Piacenza.
«Nel breve la situazione non mi
preoccupa» spiega Maurizio Par-
ma, vicepresidente della Provin-
cia di Piacenza, una dei 27 soci di
Soprip, tra gli altri piacentini ci
sono il Comune di Morfasso, la
Comunità Montana Valli Nure e
Arda, il Consorzio Salumi tipici
e l’Azienda Tadini, ma la quota
complessiva è piuttosto bassa.

Parma ritiene che si potranno
portare avanti i progetti come la
valorizzazione dell’itinerario eu-
ropeo di San Colombano, peral-
tro Soprip fa parte dell’Associa-
zione europea della via Franci-
gena, ma non nasconde che in
prospettiva i dubbi sul futuro so-
no più che legittimi.

Soprip a Piacenza ha sede sul-
lo Stradone Farnese dove opera
con un addetto e possiede aree
nel Piacentino, come la Baraba-
sca a Fiorenzuola. Neppure un
anno fa, nel giugno 2012, Soprip

aveva approvato un piano di
consolidamento accolto da due
istituti bancari. Ma la sua appli-
cazione, sostiene il presidente A-

lessandro Cardinali nelle carte
inviate al Tribunale fallimentare,
ha subito un sensibile rallenta-
mento con rilevanti ricadute in

PIACENZA - Il
sindaco Dosi

durante il
sopralluogo sulla

pista di viale
Patrioti ripulita

(f.Bellardo)

«Intorno alla ciclabile
un parco dei giovani»
Dosi lancia la proposta sulla pista di viale Patrioti
ripulita dagli Alpini: concorso di idee per farla vivere

Comune di Cortemaggiore (PC), 
via San Lorenzo 75, porzione di 
fabbricato su due piani ad uso 
abitazione con annessa cantina al
piano interrato, oltre a cortile interno
in cui si trovano un locale wc ed un de-
posito occasionale. Prezzo di perizia:
euro 70.000,00, offerta minima richie-
sta: euro 42.000,00, eventuali offerte
minime in aumento: euro 500,00. Ven-
dita senza incanto 25/06/2013 alle ore
16:30, eventuale vendita con incanto
09/07/2013 alle ore 16:30. Notaio dele-
gato Dott. Carlo Brunetti (0523/331106),
custode Istituto Vendite Giudiziarie
del Tribunale di Piacenza, via Roma n.
62/A (e-mail: ivgpiacenza@libero.it - tel.
0523/385.653). Es. imm. Re n. 161/09

Comune di Piozzano (PC), località 
Comagnano, quota pari a 1/10 di 
fondo agricolo formato da terreni con
destinazione a seminativo e a bosco
ceduo e da fabbricati rurali sia abitativi
che di servizio. Prezzo di perizia: euro
63.000,00, offerta minima richiesta:
euro 33.938,00, eventuali offerte minime
in aumento: euro 500,00. Vendita senza
incanto 25/06/2013 alle ore 17:30, even-
tuale vendita con incanto 09/07/2013
alle ore 17:30. Notaio delegato Dott.
Amedeo Fantigrossi (0523/331106),
custode Istituto Vendite Giudiziarie
del Tribunale di Piacenza, via Roma n.
62/A (e-mail: ivgpiacenza@libero.it - tel.
0523/385.653). Es. imm. Re n. 109/01

Comune di Farini (PC), loc. La Ru-
stica di Groppallo, complesso di 
fabbricati formato da un edificio ad uso
abitativo e da un ex capannone adibito
ad albergo, ristorante, maneggio e depo-
sito-magazzino, più area cortilizia e car-
rabile di pertinenza. Si precisa che sull’o-
riginario mappale 105 sub 1, ora 105 sub
4, sub 5 e sub 6, risulta trascritto vincolo
di destinazione ad attività alberghiera in
data 02-08-1995 ai nn. 8298-6447. Prez-
zo di perizia: euro 568.192,00, offerta
minima richiesta: euro 568.192,00, of-
ferte minime in aumento: euro 6.000,00.
Vendita con incanto 26/06/2013 alle
ore 12:00. Notaio delegato Dott. Giu-
seppe Rocca (0523/331106), nes-
sun custode. Es. imm. Re n. 127/99

Comune di Castel San Giovanni 
(PC), località Creta, via Creta n. 
60, fabbricato ad uso abitazione 
su due piani. Prezzo di perizia:

euro 110.250,00, offerta minima

richiesta: euro 66.000,00. Vendita

senza incanto 26/06/2013 alle ore

10:00. Notaio delegato Dott.ssa

Giovanna Covati (0523/331106),

custode Istituto Vendite Giudiziarie

del Tribunale di Piacenza, via Roma n.

62/A (e-mail: ivgpiacenza@libero.it - tel.

0523/385.653). Es. imm. Re n. 75/05

Comune di Travo (Pc), terreni 

seminativi e boschivi e di 

piccolo fabbricato rurale adibito 

a deposito. Prezzo di perizia: euro

31.000,00, offerta minima richiesta:

euro 12.698,00, offerte minime

in aumento: euro 150,00. Vendita

con incanto 27/06/2013 alle ore

10:45. Notaio delegato Dott. Vittorio

Boscarelli (0523/331106), nessun

custode. Es. imm. Re n. 158/98

Comune di Cadeo (PC), loc. Fon-
tana Fredda, via Roncaglia n. 
4/B, appartamento posto al pia-
no terra con relativa cantina e autori-
messa al piano interrato di un immobi-
le ad uso abitazione di quattro unità. Si
precisa che sui beni in oggetto risulta
trascritto altro pignoramento in data
19.03.2002 ai numeri 3447- 2505, di
cui è stata ordinata la cancellazione
in data 06.07.2005, giusta ordinanza
29/2002 cron. 482. Tale formalità po-
trà essere cancellata a cura e spese
dell’aggiudicatario rivolgendosi alla
Cancelleria delle Esecuzioni Immobi-
liari del Tribunale di Piacenza. Prez-
zo di perizia: euro 92.000,00, offerta
minima richiesta: euro 92.000,00,
eventuali offerte minime in aumento:
euro 1.000,00. Vendita senza incanto
26/06/2013 alle ore 09:00, eventuale
vendita con incanto 10/07/2013 alle
ore 09:00. Notaio delegato Dott.ssa
Paola Ugolotti (0523/331106), custo-
de Istituto Vendite Giudiziarie del Tri-
bunale di Piacenza, via Roma n. 62/A
(e-mail: ivgpiacenza@libero.it - tel.
0523/385.653). Es. imm. Re n. 150/10

Comune di Piacenza, via Ga-
spare Landi 33, appartamento 
al piano primo. Si precisa che sul
bene in oggetto risulta trascritto altro
pignoramento in data 25-10-2006 ai
numeri 16660-10895 che ha genera-
to la procedura n. 90/06 poi estinta in
data 19-01-2007. Tale formalità po-
trà essere cancellata a cura e spese
dell’aggiudicatario rivolgendosi alla
Cancelleria delle Esecuzioni Immobi-
liari del Tribunale di Piacenza. Prezzo
di perizia: euro 135.000,00, offerta
minima richiesta: euro 75.938,00,
eventuali offerte minime in aumento:
euro 1.000,00. Vendita senza incanto
27/06/2013 alle ore 09:30, eventuale
vendita con incanto 11/07/2013 alle
ore 09:30. Notaio delegato Dott.ssa
Grazia Annunziata (0523/331106),
custode Istituto Vendite Giudiziarie
del Tribunale di Piacenza, via Roma
n. 62/A (e-mail: ivgpiacenza@libero.it
- tel. 0523/385.653). Es.
imm. Re n. 13/03 – 20/07

Comune di Ziano Piacentino (PC), 
loc. Montalbo, fabbricato ad uso 
abitazione. Prezzo di perizia: euro
45.900,00, offerta minima richiesta:
euro 25.819,00, eventuali offerte
minime in aumento: euro 500,00.
Vendita senza incanto 25/06/2013
alle ore 17:00, eventuali vendita con
incanto 09/07/2013 alle ore 17:00.
Notaio delegato Dott. Carlo Brunetti
(0523/331106), custode Istituto
Vendite Giudiziarie del Tribunale
di Piacenza, via Roma n. 62/A
(e-mail: ivgpiacenza@libero.it - tel.
0523/385.653). Es. imm. Re n. 124/07

Comune di Piacenza, via Mala-
spina 6, appartamento al piano 
terzo, scala B, con annesse cantina ed 
autorimessa al piano interrato, facen-
ti parte del condominio “Fabbricato A”
del complesso residenziale Nettuno II.
Prezzo di perizia: euro 108.000,00, of-
ferta minima richiesta: euro 108.000,00, 
eventuali offerte minime in aumento:
euro 1.500,00. Vendita senza incanto 
27/06/2013 alle ore 10:15, eventuale 
vendita con incanto 11/07/2013 alle 
ore 10:15. Notaio delegato Dott. Raf-
faello Bianco (0523/331106), custode 
Istituto Vendite Giudiziarie del Tribu-
nale di Piacenza, via Roma n. 62/A 
(e-mail: ivgpiacenza@libero.it - tel.
0523/385.653). Es. imm. Re n. 97/11

Comune di Cortemaggiore (PC), 
via E. Mattei  6, appartamento al 
piano rialzato con annessa cantina 
al piano seminterrato, facenti parte del 
fabbricato “A” del “Condominio ABCL”.
Prezzo di perizia: euro 82.400,00, of-
ferta minima richiesta: euro 82.400,00, 
eventuali offerte minime in aumento:
euro 1.000,00. Vendita senza incanto 
27/06/2013 alle ore 09:45, eventuale 
vendita con incanto 11/07/2013 alle 
ore 09:45. Notaio delegato Dott.ssa 
Grazia Annunziata (0523/331106), cu-
stode Istituto Vendite Giudiziarie del 
Tribunale di Piacenza, via Roma n. 62/A 
(e-mail: ivgpiacenza@libero.it - tel.
0523/385.653). Es. imm. Re n. 220/10

Lotto 3: Comune di Gazzola 
(PC), via Roma n. 29, edifi cio 
ristrutturato e in corso di 
costruzione, ad uso ristorante 
con area cortilizia. Prezzo di perizia:
euro 900.000,00, offerta minima
richiesta: euro 368.640,00, offerte
minime in aumento: euro 4.000,00.
Lotto 6: Comune di Piacenza, 
via Taverna n. 66, di unità 
immobiliari facenti parte del
“Palazzo Somaglia”. Si precisa
che il palazzo “Somaglia”, di cui
al lotto 6, risulta vincolato dalla
Sopraintendenza di Bologna ed
ogni intervento edilizio deve essere
autorizzato. Prezzo di perizia:
euro 577.500,00, offerta minima
richiesta: euro 369.600,00, offerte
minime in aumento: euro 4.000,00.
Vendita con incanto 27/06/2013 alle
ore 11:30. Notaio delegato Dott.
Massimo Toscani (0523/331106),
custode ing. Giambattista Castelli (tel.
338/34.68.167). Es. imm. Re n. 42/00

Comune di Piacenza, via Grandi 
37/C, appartamento al piano se-
condo con annessa cantina al piano
terreno e di autorimessa di pertinen-
za al piano terreno. Si precisa che, ai
sensi della Legge n. 122 del 24-03-
1989, l’autorimessa costituisce per-
tinenza dell’appartamento ed è stata
asservita all’appartamento stesso; ciò
comporta che le due unità non pos-
sono essere vendute separata-mente;
quanto sopra risulta dai due atti di
costituzione di vincolo d’indivisibili-
tà trascritti in data 18-01-2000 ai nn.
431-334 ed in data 19-06-2002 ai nn.
7570-5364. Prezzo di perizia: euro
153.000,00, offerta minima richie-
sta: euro 75.000,00, eventuali offerte
minime in aumento: euro 1.000,00.
Vendita senza incanto 26/06/2013
alle ore 09:45, eventuale vendita con
incanto 10/07/2013 alle ore 09:45.
Notaio delegato Dott.ssa Giovan-
na Covati (0523/331106), custode
Istituto Vendite Giudiziarie del Tribu-
nale di Piacenza, via Roma n. 62/A
(e-mail: ivgpiacenza@libero.it - tel.
0523/385.653). Es. imm. Re n. 89/04

Comune di Piacenza, via S. 
Bartolomeo 25/F, appartamento 
al piano terra con soppalco.
Prezzo di perizia: euro 87.500,00, 
offerta minima richiesta: euro 87.500,00, 
eventuali offerte minime in aumento:
euro 1.500,00. Vendita senza incanto 
27/06/2013 alle ore 10:30, eventuale 
vendita con incanto 11/07/2013 alle 
ore 10:30. Notaio delegato Dott.
Vittorio Boscarelli (0523/331106), 
custode Istituto Vendite Giudiziarie del 
Tribunale di Piacenza, via Roma n.
62/A (e-mail: ivgpiacenza@libero.it - tel.
0523/385.653). Es. imm. Re n. 16/10

Comune di Calendasco (PC), loc. 
Soprarivo 13, fabbricato abi-
tativo con annesso rustico ad uso
deposito e legnaia. Prezzo di perizia:
euro 77.000,00, offerta minima richie-
sta: euro 37.500,00, eventuali offer-
te minime in aumento: euro 500,00.
Vendita senza incanto 27/06/2013
alle ore 09:15, eventuale vendita con
incanto 11/07/2013 alle ore 09:15.
Notaio delegato Dott.ssa Grazia An-
nunziata (0523/331106), custode
Istituto Vendite Giudiziarie del Tribu-
nale di Piacenza, via Roma n. 62/A
(e-mail: ivgpiacenza@libero.it - tel.
0523/385.653). Es. imm. Re n. 119/08

Comune di Gragnano Trebbiense (PC), frazione Campremoldo Sopra, località Ca-
sarola n. 66, fabbricato civile ad uso abitazione su due piani più sottotetto, fabbri-
cato rurale su due piani con area cortilizia antistante, terreno agricolo destinato 
ad orto. Si precisa che su tali beni risulta trascritto altro pignoramento in data 09-10-1998 ai
numeri 9331-6991. Prezzo di perizia: euro 178.000,00, offerta minima richiesta: euro 75.094,00,
eventuali offerte minime in aumento: euro 1.000,00. Vendita senza incanto 25/06/2013 alle ore
16:45, eventuale vendita con incanto 09/07/2013 alle ore 16:45. Notaio delegato Dott. Carlo
Brunetti (0523/331106), custode dr. Fabio Zaffignani (tel. 0523/85.10.03). Es. imm. Re n. 96/03

Comune di Gazzola (PC), loc. La Vigna Croara, appartamento di 77 mq (oltre 
a soppalco di 15 mq) al piano primo di una villetta a schiera, composta da quattro unità 
abitative, con annesso posto auto scoperto di 12 mq.  A carico della villetta a schiera, in cui è 
presente il bene oggetto di vendita, esiste servitù perpetua di passaggio pedonale, a favore 
della villetta censita al foglio 36, mappale 122 sub 17. Si precisa inoltre che la presente vendita 
è soggetta ad imposta di registro. Prezzo di perizia: euro 171.300,00, offerta minima richiesta:
euro 87.705,60, offerte minime in aumento: euro 1.000,00.Vendita con incanto 27/06/2013 alle 
ore 11:45. Notaio delegato Dott. Massimo Toscani (0523/331106), nessun custode. Fall. N. 2/10 
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termini di reddittività e di liqui-
dità, tanto che Soprip oggi non
riesce a pagare regolarmente i
fornitori e ad osservare il rispet-

to dei piani di rientro del debito
bancario (27,9 milioni di euro,
dei quali circa 22,3 verso ban-
che).

La società attribuisce la crisi a
diversi motivi: una generalizzata
contrazione del mercato indu-
striale e della domanda di siti, un
rinvio dei preliminari di vendita
sottoscritti, e persino un’eccessi-
va lentezza nel pagamento dei
crediti da parte degli Enti Locali,
anche soci Soprip. I maggiori so-
ci di Soprip sono la Provincia di
Parma (28%), Comunità monta-
na Taro-Ceno (17%), Camera di
Commercio di Parma (10%). Le
due banche socie sono Caripar-
ma (9%) e Banca Monte (2%).

La situazione è precipitata do-
po che a inizio febbraio l’impre-
sa Gabelli srl ha iscritto un’ipote-
ca giudiziale di rilevante importo
sui beni immobili di Soprip. Ma
Soprip spera di poter risollevarsi,
trovando un accordo con i credi-
tori per ridurre i suoi debiti, inol-
tre vanta una solida situazione
patrimoniale, che, secondo re-
centi perizie, sarebbe superiore
al valore delle poste debitorie.

PIACENZA - (ps) 
Non è stata una
riunione di cor-
rente, ma un sem-
plice confronto fra
amici come tanti
ne avvengono nel-
la sede del Pd. E’ la prima sottolineatura da par-
te di Patrizia Calza, membro della direzione
provinciale del Pd sull’incontro dei giorni scor-
si («C’erano renziani, bersaniani, gente con la
quale sono in contatto»), fra gli altri Pierangelo
Romersi, Marco Bergonzi, Loris Caragnano,
consiglieri provinciali, gente dei Comuni. Calza,
in questa fase dominata dall’incertezza, ritiene
fondamentale riattivare il confronto interno.
«Dopo l’esito elettorale sono stati commessi er-
rori che abbiamo pagato, ho avvertito come un
“suicidio” politico l’avere bocciato alla presi-
denza della Repubblica i nomi indicati dalla
maggioranza del partito, Marini e Prodi, que-
st’ultimo un padre fondatore del Pd, l’unico che
ha vinto due volte sul centrodestra». Di fronte a

un paese in gran-
de difficoltà eco-
nomica e a rischio
di tenuta demo-
cratica, Calza con-
divide il discorso
del neo-rieletto

Napolitano: «che richiamava alla responsabilità
e al valore della mediazione». Le larghe intese,
invise a molti democrat? «Il principio della
realtà io l’ho sempre praticato». Ma le larghe in-
tese funzionano a breve, Calza ha perplessità
sui tempi lungi: «E’ un programma di emergen-
za, occorre prendere i provvedimenti economi-
ci necessari, fare la riforma elettorale e tornare
al voto». Per il Pd, Calza auspica un congresso
vero prima dell’autunno, linee politiche chiare,
evitando accordi fra capicorrente L’elettorato
non si fida più di profil incerti e labili. Un pare-
re sull’esclusione di Reggi? «Cose sempre acca-
dute. Penso che avrebbe dovuto candidarsi alle
primarie, avrebbe avuto la legittimazione del
voto, invece ha cercato la strada più corta».

Confronto interno

Patrizia Calza (Pd):
larghe-intese,scelta

solo d’emergenza

PIACENZA -
Patrizia Calza,
esponente
della direzione
del Partito
democratico
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