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dopo i fallimenti delle società

Caranci, ok del giudice:
pagherà 7 milioni di debiti
con il suo patrimonio
L’ex gestore del Palabam
ammesso con il socio Begotti
alla procedura di liquidazione
prevista dalla legge Salva suicidi
Il liquidatore: non sono scappati

Sandro Mortari
È arrivata all’epilogo la tormentata vicenda imprenditoriale di Luigi Antonio Caranci.
Dopo il fallimento di alcune
delle sue società, tra cui la Palamantova con cui gestiva il Palabam organizzando fiere e concerti, è arrivata la possibilità di
chiudere i conti col passato.
Il 27 aprile scorso il tribunale di Mantova ha aperto per
l’ormai ex imprenditore la procedura di liquidazione del patrimonio che gli permetterà di
saldare i propri debiti spogliandosi di tutti i beni. Se rispetterà quanto prevede la norma,
tra 4 anni potrà liberarsi anche
dei creditori insoddisfatti. È la
legge 3 del 2012, la cosiddetta
«salva suicidi» che, come soggetto non fallibile (un privato
che non svolge più attività professionale o imprenditoriale),
gli consente di accedere alla

procedura di composizione
della crisi per sovraindebitamento, fatta apposta per andare incontro a chi ha avuto rovesci economici indipendentemente dalla sua volontà.
Per avere il via libera Caranci si è dovuto sottoporre allo
screening del giudice che ha
accertato la presenza dei requisiti per beneficiare della legge
3 (nel caso, le difficoltà avute
con il project financing del Comune per il Palabam) e ha ritenuto «attendibile e ragionevolmente attuabile» la proposta
di liquidazione del patrimonio. Il giudice ha poi nominato
liquidatore l’avvocato Giovanni Toffali di Brescia che farà
l’inventario dei beni di Caranci e predisporrà il programma
di liquidazione.
«Sono orgoglioso del risultato ottenuto - dice Toffali - Questa è una legge poco praticata
ma che ha consentito a tante famiglie coinvolte nella crisi economica di non finire in mezzo
ad una strada. Caranci è uno
dei pochissimi ad accedervi,
nel Mantovano mi pare che siano 5 i casi; certamente è quello
col debito più elevato». Per
l’avvocato «Caranci dovrà far
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fronte in solido con il socio Andrea Begotti, pure lui ammesso alla procedura della legge
3, ad un debito di 7 milioni di
euro. Sul piatto mette tutto il
suo patrimonio, un immobile
a Mantova e uno a Calvi Risorta in Provincia di Caserta. È
uno dei pochi ad accedere anche alle misure per saldare il
debito con Equitalia pagando
il 10% del dovuto. A differenza di altri, lui e Begotti non sono scappati, sono andati davanti al giudice e pagheranno i
debiti».
Caranci potrà tenersi solo
beni quali «vestiario, biancheria e oggetti da bagno» e, nel
caso trovasse lavoro, sino a
1.500 euro al mese per mantenere se stesso e la sua famiglia;
in attesa, potrà contare sul canone d’affitto dell’immobile a
Mantova che poi andrà all’asta. «Caranci - dice Toffali - si
era rivolto all’organismo di
composizione della crisi previsto dalla legge e costituito dal
Comune di Marcaria. Ad esso
si possono rivolgere i cittadini
in difficoltà: lì troveranno un
professionista che li accompagnerà davanti al giudice per avviare l’iter». —

Giunta/2
Giunta/1
In arrivo nuovi strumenti Accordo con Anci
per il servizio civile
per la polizia locale

Giunta/3
Via libera ai lavori
alla scuola De Amicis

La giunta aderisce a un bando regionale per l’acquisto
di dashcam per riprendere situazioni delicate per la sicurezza e fototrappole per colpire i furbetti dei rifiuti, fotocamere, notebook, tablet, bici a pedalata assistita per migliorare le attività di controllo del territorio. Sarà acquistato anche un drone per indagini edilizie e ambientali e
un agente prenderà il brevetto di volo. La strumentazione, del valore stimato di
21.675 euro, sarà finanziata
circa all’80% dalla Regione.

È stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo per i
lavori di riqualificazione del
bagno della scuola primaria
Edmondo De Amicis. L’intervento prevede una spesa di
50mila euro che serviranno
tra le altre cose per il rifacimento completo degli impianti idrico e termo-sanitari, nuovi pavimenti e rivestimenti, l’installazione di nuovi sanitari, la realizzazione
di un bagno per i disabili. I lavori inizieranno subito dopo
la fine dell’anno scolastico e
dureranno 30 giorni.

È stato a approvato l’accreditamento con Anci Nazionale
del Comune di Mantova
all’albo del servizio civile
universale per la presentazione e realizzazione di progetti di servizio civile universale con l’ampliamento delle sedi. Equivale alla disponibilità ad accogliere giovani
nelle sedi preposte dell’ente. Il servizio civile nazionale è su base volontaria e la domanda per svolgere tale attività, messa a disposizione
dal Comune di Mantova va
fatta all’Anci Nazionale.

sabato e domenica

Alla Millenaria una fiera
dedicata ai neonati
Sabato e domenica alla fiera
Millenaria di Gonzaga andrà
in scena la prima edizione del
“Salone dedicato al Babywearing e al bambino”. Due giorni di conferenze, laboratori
per i più piccoli, stand e workshop informativi per i genitori e per i professionisti del settore.
La manifestazione, organizzata dall’e-commerce Gioia Baby, punta l’attenzione
sul babywearing, ossia la tec-

nica di portare i neonati addosso utilizzando una fascia,
ma analizza anche i vari aspetti e problemi dei bambini a
360gradi.
Nei 1200 metri quadri del
padiglione 0 della fiera ci saranno 42 espositori provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero, Germania,
Ucraina, Polonia e Austria. I
visitatori potranno trovare
marsupi e fasce ma anche giochi ecologici con materiali ri-

spettosi dell’ambiente, libri
dedicati alla genitorialità,
seggiolini per auto, abiti per
la mamma e il bimbo in cotone organico, ipoallergenico
ed ecosostenibile.
Presenti poi associazioni,
ostetriche ed esperti come lo
psicologo Ezio Aceti e la giornalista Giorgia Cozza per dare ai neo genitori, che avranno anche modo di confrontarsi tra loro, informazioni a tutto tondo, dal parto, alla nascita, all’allattamento. Orari: sabato dalle 9 alle 19, domenica dalle 10 alle 18. Ingresso:
2,50euro, gratis fino ai 12 anni.
Per
informazioni
www.gioiababy.com. —
Barbara Rodella
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

la cerimonia al belfiore

Giochi matematici:
37 studenti ai nazionali
Sono 37 gli studenti mantovani che parteciperanno alla finale dei giochi matematici
“Bocconi-Pristem” sabato a
Milano armandosi di logica,
intuizione e fantasia. Ieri pomeriggio, al liceo scientifico
Belfiore, la premiazione dei
ragazzi che accedono alla gara nazionale davanti a genitori e professori orgogliosi che
hanno fotografato i ragazzi,
visibilmente soddisfatti ed
emozionati, con i cellulari.
I vincitori, per accedere alla
competizione finale, hanno
affrontato in contemporanea
la prova provinciale il 16 mar-

zo al liceo Belfiore sfidando,
suddivisi in gruppi in base
all’età, più di 500 studenti da
tutta la provincia. I regali, giochi scientifici, sono stati preparati grazie a un contributo
di mille euro della Fondazione Franchetti. A consegnare i
premi, il presidente della fondazione Aldo Norsa e il direttore di Bper Banca, sponsor
dell’evento che ha acquistato
il materiale per la prova, Lorenzo Lamborghini.
Ecco i nomi dei finalisti. Categoria C1 (prima e seconda
media): Jacopo Antoniazzi,
Anna Boscardelli, Chiara Fa-

Gli studenti che hanno partecipato alla cerimonia al liceo scientifico Belfiore e ora andranno ai campionati nazionali

re', Anna Piva, Francesco Ferrari, Paolo Sanseverino, Samuele Dall'Oglio, Anna Boldrini, Jacopo Palmentieri,
Chiara Zamberini , Riccardo
Vicentini, Riccardo Ceraico ,
Alessio Pizzamiglio, Giacomo

Montuoro, Andrea Bizzarri,
Alessio Lapenna, Mia Magnani. Categoria C2 (terza media
e prima superiore): Tommaso Capelletti,Miriam Marfia,
Serena Federici, Luca Guernieri, Anna Tebaldi, Sergio Fe-

derico, Gabriele Barozzi, Valentino Bottura,Giulia Foroni, Jacopo Bottoli, Chiara Biagi. Categoria L1 (dalle seconda alla quarta superiore): Marian Alexandru Isacov,Marco
Bertolini, Luca Beschi, Luigi

Biasi. Categoria L2 (quinta superiore e primi anni università): Amer Delilbasic, Elisa Masioli, Giovanni Fantoni. Categoria GP (adulti): Chiara Neri, Luca Tebaldi. —
Barbara Rodella

