
 
 
Parma,  
 
Comunicato stampa 

All’asta alcuni beni dell’AUSL  
Appartamenti, immobili e un terreno a Parma e provincia  

Entro le 12 del 10 febbraio il termine per presentare le offerte 

L’avviso d’asta completo sul sito www.ausl.pr.it 

Non sono più  funzionali all’attività dell’Azienda, così alcune proprietà dell’AUSL 
finiscono all’asta. Si tratta di diversi immobili collocati a Parma, Fornovo, San 
Secondo e Fidenza.  
 
MONTAGNATERAPIA: RINNOVATA E AMPLIATA LA CONVENZIONE AUSL-CAI 
PARMA 
Con la delibera n.806 del 30.12.2013 l’Azienda USL di Parma ha rinnovato la convenzione con la 
locale sezione del CAI di Parma per la gestione delle attività di Montagnaterapia.  
Si tratta di un importante riconoscimento del valore di un progetto che coniuga la fruizione 
dell’ambiente naturale  montano con precisi percorsi di riabilitazione e inserimento sociale, rivolto 
in particolare agli utenti dei servizi afferenti al Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale 
e Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Parma diretto dal dott. Pietro Pellegrini. 
A testimonianza di un progetto che ha saputo crescere e sviluppare importanti collaborazioni e 
ancor più significative relazioni tra l’associazionismo privato e le attività istituzionale dell’Azienda 
sanitaria locale, va ricordato il Convegno nazionale tenutosi a Parma nello scorso mese di 
novembre, che ha visto convenire nella sala polivalente della sezione del Cai di Parma un centinaio 
di persone in rappresentanza di gruppi ed esperienze provenienti da diverse regioni italiane. 
Il convegno, intitolato “La Montagna: un luogo per crescere insieme. Pensieri viandanti” ha 
consentito un ricco dibattito e scambio di esperienze coinvolgendo gruppi provenienti dalla 
Sardegna, dalla Lombardia, dal Veneto e dalla Toscana. 
I numerosi e qualificati interventi, i video proiettati nel corso dell’incontro e i contributi di ragazzi e 
operatori hanno concretamente dimostrato la vitalità e le prospettive terapeutiche, riabilitative e di 
inclusione sociale che l’attività di Montagnaterapia consente di intraprendere con persone che 
vivono la difficoltà e il disagio psichico, condizioni di disabilità o di dipendenza da sostanze. 
Il contatto con l’ambiente naturale, capace nella sua semplicità e forza di dare messaggi chiari e 
univoci (la fatica, il freddo, l’obiettivo da raggiungere, la soddisfazione della cima, i colori, i 
profumi,…), la possibilità di misurarsi con le proprie forze, la condivisione dell’esperienza con altre 
persone, rappresentano stimoli e opportunità capaci di rinforzare e far crescere le persone in un 
percorso di autonomia e di miglior convivenza con le proprie difficoltà.  
Di questo in particolare, hanno reso testimonianza i ragazzi che hanno partecipato alle attività, 
riportando con semplice profondità pensieri, sensazioni e suggestioni che hanno segnato in modo 
forte i partecipanti al convegno. 
A livello più generale, il Convegno di Parma, inserendosi in un più ampio movimento di riflessione 
nazionale, ha confermato la costante crescita di esperienze come la nostra  e la necessità di 
continuare lo scambio e il confronto per far crescere opportunità e consapevolezze a tutti i livelli 
(AUSL, CAI, altre istituzioni, famiglie, operatori e volontari).  

In città sono messi in vendita due appartamenti in via Enza e in via Venezia, 
rispettivamente in palazzine degli anni ’40 e ’60. Il primo, di 57,40 mq, più cantina, il 
secondo, di circa 135 mq (compreso il balcone), dotato oltre che di cantina anche di 



 
autorimessa. Ben più ampia la terza proprietà, sita al primo piano del palazzo di via 
Turchi n. 5: 440 mq, accessibili dalle 3 scale condominiali, che ben si prestano ad 
essere frazionati, per ricavarne diverse unità tra loro indipendenti. Per questo 
immobile, ad uso ufficio e studi privati, è possibile richiedere il cambio di destinazione 
d’uso ad abitazione.    

Le proprietà in vendita in provincia sono un immobile, sito a Fornovo, in via Roma, 
composto da due unità completamente indipendenti, con area cortilizia 
interna di 115 mq  e un terreno di circa 370 mq classificato come “zona a verde 
privato”, tra via XXV aprile e via XXIV maggio, a Fidenza. 

L’ultimo immobile messo all’asta è la palazzina denominata “ex Inam” di San 
Secondo, che si sviluppa su quattro piani, con una superficie lorda di oltre 1.400 
mq. 

L’asta pubblica si terrà il 12 febbraio alle ore 9, nella sede dell’AUSL di strada del 
Quartiere. Le offerte, secondo le modalità indicate nel sito www.ausl.pr.it, dovranno 
pervenire entro le ore 12 del 10 febbraio prossimo. 

Questi gli importi fissati come prezzo minimo per formulare le offerte e 
aggiudicarsi le proprietà: appartamento  di  via Enza, n. 1 (Parma):  € 128.600; 
appartamento con autorimessa  di via Venezia, n. 62 (Parma):  € 239.000; immobile 
ad uso ufficio e studi privati di via Turchi, n. 5 (Parma): € 962.000; immobile di via 
Roma, n. 2 (Fornovo): € 146.000; terreno (Fidenza): € 70.300; immobile “ex Inam” 
(San Secondo): € 1.024.000. 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare Renato Maria Saviano, direttore 
del Servizio Attività  Tecniche dell’AUSL dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, al n. 
0521.393414. 
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