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RIBASSI ESTIVI INIZIATIVA DI FEDERMODA. I COMMERCIANTI: DI SERA PARCHEGGI GRATUITI E VARCHI SPENTI

Notte dei saldi: negozi aperti
in centro e Oltretorrente
Sabato, prima giornata di sconti, shopping low cost fino a mezzanotte

Laura Ugolotti

II L’estate ha scelto il momento
migliore per arrivare: l’inizio
della stagione dei saldi, che a
Parma prenderanno il via sabato
6 luglio. Chi, reso titubante dal
meteo instabile, ha rimandato
fino ad oggi l’acquisto di capi
estivi e costumi ora può darsi
allo shopping, approfittando de-
gli sconti.

Per venire incontro ai parmi-
giani, Federmoda Parma (grup-
po di operatori del settore moda,
calzature e articoli sportivi ade-
rente ad Ascom) con il contri-
buto di Fipe Parma (Federazio-
ne italiana pubblici esercizi ade-
rente ad Ascom) organizza per
sabato la «Notte dei saldi».

I negozi del centro storico e
dell’Oltretorrente resteranno
eccezionalmente aperti fino alle
24, offrendo promozioni parti-
colari, per prolungare l’orario
dello shopping e animare per
una sera il centro città. «Si tratta
di iniziative appetibili che invo-
gliano a vivere il nostro centro
storico, con l’obiettivo di propor-
re all’attenzione dei consumato-
ri le opportunità che i nostri ope-
ratori sono in grado di offrire in
alternativa alle grandi superfici
commerciali periferiche – spie -
ga Filippo Guarnieri, presidente
Federmoda Parma –. Continue-

remo ad organizzare eventi si-
mili, per mantenere alta l’atten -
zione sul tessuto commerciale
cittadino oltre che per creare
momenti di coesione e intera-
zione sociale in centro storico».

«Il primo giorno di saldi è
sempre caratterizzato da una
gran ressa–aggiunge Rosy Mon-
tacchini, vicepresidente di Fede-
moda Parma -; tenere i negozi
aperti fino alle 24 è un modo per
agevolare gli acquisti, diluendoli
nell’arco dell’intera giornata,
per consentire ai parmigiani di
fare spese senza fretta, in tran-
quillità, evitando le ore più calde
e, allo stesso tempo, di godersi
una serata in centro, approfit-
tando del clima finalmente mite
e di bar e ristoranti aperti».

Non solo. Di sera, fanno no-
tare i commercianti, l’accesso al
centro è molto più agevole, per-
ché il varco della Ztl non è attivo
e i parcheggi nelle righe blu sono
gratuiti, «condizioni che di gior-
no non abbiamo e che invece
aiuterebbero non poco a far tor-
nare di nuovo i parmigiani a fare
acquisti in centro città».

Tra i commercianti le aspet-
tative per questi saldi sono mol-
to positive: «Tanti hanno riman-
dato gli acquisti estivi a causa
della stagione incerta e speria-
mo che ora vogliano approfit-
tare dei saldi».�

-
-

InBreve
SABATO SERA

Festa della birra
e musica a Eia
�� Sabato sera, dalle 21, al
campo sportivo di Eia, «Fe-
sta della birra». Non solo,
«bionde», ma anche griglia-
ta, panini, ottima cucina e....
naturalmente la birra. La se-
rata è accompagnata dai
«Live Rock’ Jordi + alcoho-
lic Poker».

RASSEGNA ESTIVA

Fattoria di Vigheffio:
serata musicale
�� Dopo l’inaugurazione del
22 giugno la Fattoria di Vi-
gheffio propone le serate live
del giovedì che accompagne-
ranno tutta l’estate i parmi-
giani e non che rimarranno
in città. Questa sera, sul palco
della fattoria si presentano gli
Ocean Cloud e gli Oniro-
nauts. Pierfrancesco Gaspari-
ni, Giacomo Calestani, Giaco-
mo Tarabugi e Dario Fava-
lesi: due chitarre, basso, bat-
teria, il gruppo si ispira agli
Oasis, agli Smith e ai Beatles
cercando, dalla sperimenta-
zione di generi diversi, la pro-
pria fisionomia musicale.

DOMENICA POMERIGGIO

I burattini dei Ferrari
in via Melloni
�� La Compagnia I Burattini
dei Ferrari invita grandi e
piccini al Museo Giordano
Ferrari - Il castello dei bu-
rattini, in via Melloni 3 - per
domenica 7 luglio, alle ore
16.30: in scena «La prova»,
atto unico del Ruzante, con
protagonisti Fasolino San-
drone & Bargnocla.

CENTRO YOGA APNU

Concerto di campane
tibetane
�� Concerto di campane ti-
betane: oggi alle 21, nel Cen-
tro Yoga Apnu in via Martiri
di Cassio 5, si tiene una se-
rata evolutiva sonora con
campane tibetane. Ingresso
ad offerta.

ENOLOGIA IL VOLUME PRESENTATO IERI ALLA CASA DELLA MUSICA

Premiate le bollicine
migliori del territorio

VOLONTARIATO AL PARCO DEI POETI

Domani serata musicale
a favore dell'Avoprorit
II Domani dalle 21 all Parco dei
Poeti in via Bizzozzero la sezione
Avoprorit Cittadella organizza
una serata musicale con il solista
di armonica a bocca William Te-
deschi, un fuoriclasse di questo
strumento. La serata ha lo scopo
di far conoscere il fatto che l’Avo -
prorit mette a disposizione un ser-
vizio per visite di prevenzione al
seno, che si possono prenotare al
numero 346.6882105 e che ver-
ranno effettuate presso l’ambula -
torio della sezione in via Bandini
6. Il presidente provinciale Enrico
Foggi informa inoltre che da set-
tembre, sempre in via Bandini, sa-
ranno attivati, sempre su preno-
tazione, nuovi ambulatori di pre-
venzione in campo dermatologi-
co e del cavo orale.�

SALUTE ATTRAVERSO LA TERAPIA DI GRUPPO

Tornare a parlare: la sfida
del laboratorio sull'afasia
II Si è da poco concluso, con gran-
de apprezzamento da parte dei
pazienti, il secondo ciclo di incon-
tri del «Laboratorio di conversa-
zione per persone con afasia», na-
to dalla sinergia creatasi tra Alice -
la onlus per la lotta all’ictus ce-
rebrale - e la Medicina riabilita-
tiva dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Parma.

Lo scopo dell’iniziativa è utiliz-
zare la terapia di gruppo per faci-
litare la conversazione tra persone
con afasia, cioè con problemi di lin-
guaggio conseguenti ad ictus, at-
traverso l’utilizzo di canali di co-
municazione anche non verbali. Il
gruppo è stato condotto dalla dot-
toressa Delfina Corsini, della Me-
dicina riabilitativa del Maggiore e
dall’allieva logopedista Benedetta
Ortalli. Dopo un momento infor-
mativo su che cosa sia l’afasia e su
come i familiari possano aiutare in
modo concreto le persone afasiche,
il gruppo ha sperimentato come
riattivare le proprie competenze

comunicative nelle situazioni più
comuni della vita quotidiana: al su-
permercato per fare la spesa, dal
medico, per chiedere informazioni
e indicazioni stradali. Si tratta di un
approccio specifico, raccomandato
anche dalla linee guida per l’afasia,
soprattutto se adottato nella fase
cronica.

Per questo il laboratorio ha ri-
scosso un largo consenso, tanto
che i pazienti hanno espresso il de-
siderio di ripetere l’iniziativa. Gli
incontri si sono tenuti nella sede
Alice, ospitata dalla sede Avis di via
Milano e nei locali della Medicina
riabilitativa al Padiglione Barbieri
Maggiore. Il laboratorio riprende-
rà il 3 settembre, al centro di Me-
dicina riabilitativa. Per informa-
zioni è possibile contattare la dot-
toressa Delfina Corsini, al numero
0521.703911, oppure l’associazione
Alice, ai numeri 346.9892871 e
0521.270101. La segreteria, in via
Milano 34, è aperta il lunedì e il
giovedì dalle 15 alle 17.� l.u.

La classifica stilata
dalla guida «Emilia
Romagna da bere
e da mangiare»

Giulia Viviani

II Eccellenze da sottolineare, pro-
dotti da far conoscere al mondo:
dopo le meraviglie alimentari
dell’Emilia Romagna, tocca oggi
ai vini del territorio. A segnalare i
migliori ci pensa ogni anno, da
nove anni, la guida «Emilia Ro-
magna da bere e da mangiare»,
piccola bibbia sull’enologia del
territorio (con un occhio di ri-
guardo anche agli abbinamenti
gastronomici), curata da Prima-
Pagina Editore, con l’Associazio -
ne Italiana Sommelier e la Regio-
ne Emilia Romagna. Più di tre-
cento cantine, oltre mille nuove
etichette con scheda di degusta-
zione e naturalmente la segnala-
zione, provincia per provincia,
delle eccellenze, premiate ieri in
occasione della presentazione del
volume alla Casa della Musica.
Ben cinque i vini premiati nella
nostra provincia: Callas Emilia
Igt Malvasia 2012 di Monte delle
Vigne, Colli di Parma Doc Mal-
vasia Frizzante 2012 di Amadei
Federico, Terre Verdiane Emilia
Igt Lambrusco 2012 di Cantine
Ceci, La Costa Rosso Emilia Igt
Barbera 2011 di La Bandina e Mal-
passito del Castellaro Emilia Igt
Malvasia Passito 2011 della can-

tina Palazzo. A ritirare gli attestati
di merito per i vini considerati
eccellenti dai sommeliers dell’Ais,
rappresentati nella nostra pro-
vincia da Claudio Piazza, gli stessi
winemakers: Andrea Ferrari di
Monte delle Vigne, Federico Ama-
dei, Elisa Maghenzani delle Can-
tine Ceci, Cinzia Giacobinelli per
La Bandina e Maurizio Dodi di
Palazzo. Sul palco, insieme al di-
rettore di «Emilia Romagna da
bere e da mangiare» Maurizio
Magni, Cristina Zani di PrimaPa-
gina, l’assessore al Commercio,
Attività produttive, Turismo e Si-
curezza del Comune di Parma,
Cristiano Casa, il vicepresidente
della Provincia di Parma, Pier Lui-
gi Ferrari, l’assessore regionale
all’Agricoltura, Tiberio Rabboni,

il presidente di Ais Emilia Quirino
Raffaele Piccirili e il vicepresiden-
te di Ais Romagna Giorgio Ama-
deis. «Stiamo vivendo una vera e
propria primavera enologica – ha
commentato Rabboni - con dati
confortanti sia sulla produzione
che sull’esportazione. Quello che
più incoraggia è che i vini del ter-
ritorio sono tornati ad essere mol-
to apprezzati soprattutto dai gio-
vani».

Oltre ai vini «top», premiati ie-
ri, nelle pagine della guida tro-
vano spazio anche altre aziende
del parmense con i loro prodotti:
Ariola, Cantine Il Poggio, Cantine
Bergamaschi, Carra di Casatico, Il
Cortile, Lamoretti, Podere Crocet-
ta, Vigna Cunial-Azienda Elena,
Vigneti Calzetti, Villa Bianca.�

Consigli per gli acquisti

Occhio alle etichette
�Di fronte a prezzi
«superscontati» o ad offerte
«incredibili» mantenete
sempre la calma. E' proprio
nelle occasioni di gran
confusione come quella dei
saldi che una lista della spesa
«ragionata» vi può aiutare ad
evitare acquisti superflui.
�Prima di un acquisto è
consigliabile confrontare
sempre le offerte di più
punti vendita.
�Sul capo in saldo devono

risultare esposti: il prezzo
originale non scontati, la
percentuale di sconto
applicata e il prezzo finale.
�I negozi che nel resto
della stagione accettano
pagamenti con bancomat o
carte di credito ed
espongono il relativo logo
sono tenuti ad accettare i
pagamenti elettronici anche
nel periodo dei saldi.
�Diffidate dei negozi che
espongono cartelli con
sconti esagerati.

Al parco di Marano

Fisarmonica
per Snupi

Giovedì 11 luglio alle 21 al
parco di Marano
l'associazione Snupi Onlus
(Sostegno Nuove Patologie
Intestinali per soggetti in
età pediatrica e adulta)
promuove un concerto di
fisarmonica d'autore e
musica country-western. Ci
sarà la possibilità di cenare.
con un ervizio cucina bar
con torta fritta e salumi.
Ingresso ad offerta.

AVVISO DI VENDITA 
PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE N. 1517/04 R.G.E.

Il Dott. Alessandro Giaquinto, con studio professionale in Parma, Viale Solferino 11, professionista delegato alle operazioni di vendita ex
artt. 532 e segg. c.p.c.,, nella procedura esecutiva mobiliare n.1517/04 R.G.E. del Tribunale di Parma

RENDE NOTO
che il giorno 23/7/2013, alle ore 10,00, presso il Tribunale di Parma, Aula Mossini, ubicata piano primo, procederà alla vendita con le moda-
lità di cui agli artt. 532 c.p.c. e seguenti della partecipazione azionaria pignorata pari al 1,28% della società Gazzetta di Parma Finanziaria
Spa con sede in Parma.
In particolare la vendita avverrà secondo le seguenti modalità:
A. il prezzo base per le offerte del lotto unico, identificato nella partecipazione azionaria pari all’1,28% del capitale sociale della società

Gazzetta di Parma Finanziaria SpA con sede in Parma, è pari ad euro 280.000,00 (euro duecentottantamila/00euro) come indicato nella
perizia in data 10 settembre 2012, in atti.

B. Entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la vendita, ogni offerente dovrà far pervenire alla Cancelleria delle Esecuzioni
Mobiliari del Tribunale di Parma una offerta irrevocabile di acquisto contenente:

- modulo prestampato predisposto dall’Ufficio con l’offerta di acquisto e il prezzo offerto (il modulo è disponibile presso la Cancelleria
Esecuzioni Mobiliari e presso il Commissionario);

- assegni circolari, non trasferibili, intestati alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Parma, per un importo pari al 10% del
prezzo offerto (a titolo di caparra confirmatoria);

- copia dell’offerta depositata e copia degli assegni versati a cauzione dovranno essere fatti pervenire per conoscenza a mezzo fax, a cura
dell’offerente, anche al Commissionario, Dott. Alessandro Giaquinto.

C. All’udienza come sopra fissata, saranno verificate tutte le offerte:
- in caso di unica offerta valida, il bene sarà venduto all’unico offerente;
- in caso di pluralità di offerte, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con prezzo-base corrispondente all’offerta più alta e rilancio minimo pari

ad Euro 10.000,00) e la partecipazione azionaria pignorata sarà venduta al miglior offerente;
- l’alienazione della piena proprietà della partecipazione azionaria pignorata risulta soggetta alla clausola di mero gradimento del consiglio

di amministrazione della società ed al diritto di prelazione degli altri soci, pertanto il trasferimento agli acquirenti, acquisterà efficacia sola-
mente ove nei dieci giorni successivi all’aggiudicazione la società non presenti ai sensi dell’art. 2471 cc un altro acquirente che offra lo
stesso prezzo.

D. Il pagamento sarà effettuato, alternativamente, secondo le seguenti modalità operative:
- tramite assegni circolari (non trasferibili, intestati alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Parma) da depositare presso il

Commissionario entro 7 (sette) giorni di calendario successivi al termine previsto per l’esercizio del diritto di prelazione di cui al punto C;
tramite bonifico bancario da effettuarsi entro i 7 (sette) giorni di calendario successivi al termine previsto per l’esercizio del diritto di prelazio-
ne di cui al punto C (con valuta al primo giorno successivo all’effettuazione del bonifico), sul c/c all’uopo acceso presso l’Istituto di Credito
Banca Popolare dell’Emilia Romagna SCRL, sede di Parma, Via Cavour 22, dal Commissionario e vincolato alla procedura;
E. la partecipazione azionaria pignorata sarà trasferita agli acquirenti trascorsi dieci giorni dall’aggiudicazione ed ove non sia stato esercitato

il diritto di cui al punto C che precede e soltanto dopo l’avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali, della commissione e
dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà che avverranno mediante girata del titolo avanti al Notaio
Dott. Carlo Canali, con studio in Parma, via G. Verdi n. 6, formalità queste da adempiersi a cura dell’aggiudicatario. 

La caparra sarà immediatamente restituita (tramite restituzione dell’assegno circolare da parte del Tribunale di Parma) agli offerenti non resi-
si aggiudicatari.
In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento:
- la caparra sarà acquisita dalla procedura e trattenuta a far parte del compendio pignorato;
- la partecipazione azionaria pignorata sarà rimessa in vendita alle medesime condizioni sopra indicate.
F. In caso in cui non siano state proposte valide offerte d’acquisto entro il termine stabilito, il Commissionario, salvi eventuali richieste di asse-

gnazione, restituirà gli atti a mani del Giudice dell’Esecuzione per verificare la percorribilità di altre alternative di vendita.
G. Nel caso in cui sia stato esercitato il diritto di cui al punto C che precede, la caparra versata sarà immediatamente restituita (tramite resti-

tuzione dell’assegno circolare da parte del Tribunale di Parma) agli offerenti provvisoriamente aggiudicatari.
H. La partecipazione azionaria pignorata sarà trasferita agli eventuali acquirenti in caso di esercizio del diritto di cui al punto C che precede

soltanto dopo l’avvenuto integrale pagamento del prezzo, secondo le modalità previste al punto D), degli oneri fiscali, della commissio-
ne e dell’avvenuto perfezionamento della commissione e dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di pro-
prietà che avverranno mediante girata del titolo avanti al Notaio Dott. Carlo Canali, con studio in Parma, via G. Verdi n. 6, formalità que-
ste da adempiersi a cura dell’aggiudicatario.

In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento:
 - la caparra come sopra stabilita e da versarsi unitamente all’atto di esercizio del diritto di prelazione sarà acquisita dalla proce-

dura e trattenuta a far parte del compendio pignorato;
- e, salvi eventuali richieste di assegnazione, la partecipazione azionaria pignorata sarà rimessa in vendita alle medesime condizioni sopra

indicate.
Maggiori informazioni potranno essere richieste al professionista delegato Dott. Alessandro Giaquinto (tel. 0521/ 258182  fax. 0521/925767).


