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I tre partner dell’iniziativa
Insieme il quotidiano Libertà, l’azienda
Costantini e l’associazione “Progetto Vita”

“IO AMO PIACENZA PERCHÉ”
CONCORSO APERTO A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
PIACENZA - «Piacenza ha tesori
che neanche sa di avere. I piacentini devono esser consapevoli di questa ricchezza, non è da
tutti avercele». Furono più o meno queste parole, pronunciate lo
scorso Natale dal prefetto di Piacenza Antonino Puglisi dinnanzi ad una platea riunita per gli
auguri a suscitare in qualcuno
un legittimo scatto d’orgoglio.
Parte da qui la breve storia di “Io
amo Piacenza perché”, il concorso riservato a tutte le scuole elementari e medie di Piacenza e
della provincia e indetto da una
terna d’eccezione: l’azienda Costantini (prossima a festeggiare
il mezzo secolo di vita), l’associazione Progetto Vita e il quotidiano di Piacenza Libertà. Fu proprio il prefetto, d’origine siciliana
e condotto dal suo lavoro in giro
per l’Italia prima dell’approdo in
riva al Po, a diffondere il virus di
una sana voglia di riscatto, dopo
che una ricerca condotta a livello nazionale aveva appena collocato i piacentini sul trono di più
tristi d’Italia. «Quel che cercavo
io, nel discorso di Natale - spiega
il prefetto Puglisi, da un anno re-

Il prefetto Puglisi: ragazzi,
svelate i tesori di queste terre
Con un testimonial d’eccezione entra nel vivo la prima edizione della
“gara” riservata ai giovanissimi. Il 7 febbraio si riunisce la prima giuria
sidente a Piacenza - era di agire
da stimolo affinchè venissero
fuori gli aspetti positivi di tutto il
territorio, che sono veramente
tanti, con il coinvolgimento di
tutti. A partire proprio dai più
giovani, che sono il nostro primo
obiettivo di speranza, e ai quali
appartiene il futuro. Rinnovo
quindi il mio appello, che adesso
è diventato ufficialmente quello
degli organizzatori del bel concorso: fate conoscere, portate a
galla tutti i nostri tesori, i tesori

di Piacenza, e in questo caso
nessuno si dovrà inventare nulla». Cosa si aspetta dalle giovani
leve di piacentini che parteciperanno al concorso? «Mi aspetto
una larga partecipazione, questo
sì. E tanti lavori che mi spieghino
cosa piace di più di Piacenza».
Cosa ama di più, lei, signor prefetto, di Piacenza e del suo territorio? «Lo dissi già all’indomani
del mio arrivo a Piacenza, il 31
dicembre 2010. Per la prima volta, qui a Piacenza, ho sentito il

rumore delle stelle. E, dopo un
anno e oltre, confermo l’impressione di allora. Qui c’è una chance di crescita, una bontà diffusa,
anche se poco esternata, che
non è facile trovare altrove». Uno
dei tre partner del progetto è
rappresentato da un’associazione, Progetto Vita, testa di serie in
tutta Europa, dove ha portato
per prima la lotta alla morte improvvisa con l’uso del defibrillatore: «Progetto Vita - afferma il
prefetto - è appunto uno dei tan-

ti esempi di positività di questo
territorio piacentino, dove esiste
una rete di iniziative a favore della sicurezza e del soccorso».
Un messaggio speciale ai concorrenti ai nastri di partenza da
parte del prefetto? «Voglio estendere a tutti loro il mio personale ‘in bocca al lupo’. E a tutti i bambini e ragazzi che parteciperanno a questa iniziativa dico: spiegatemi perchè è bella
Piacenza. Meglio: spiegatelo a
tutti gli altri, ma non a me che

Avvocati,due nuovi ingressi in squadra
Baio e Caminati new entry nel riconfermato Consiglio. Mingardi bis all’orizzonte
PIACENZA - E’ pronto il nuovo

consiglio provinciale dell’Ordine degli avvocati di Piacenza,
che resterà in carica per i prossimi due anni. A Graziella Mingardi, Franco Livera, Otto Taini, Matteo Bozzini e Mauro
Sonzini, eletti al primo turno
per aver superato il quorum di
preferenze richiesto, si affiancano i consiglieri uscenti (e
rientranti) Dario Mazzoni, Giuseppe Manfredi, Lucia Fontana, Fabio Leggi, Augusto Gruzza, Margherita Prandi, Sisto Salotti e Paolo Fiori, nonché le

new entry Renato Caminati e
Elena Baio.
Questi ultimi 10 sono stati eletti con il ballottaggio che si è
tenuto sabato e che ha visto lo
spoglio terminare a tarda sera.
Il meccanismo era semplice:
tutti coloro che nella prima
tornata avevano riportato almeno un voto correvano per i
10 posti rimanenti, chi otteneva più preferenze passava.
Nei prossimi giorni, il neoeletto consiglio si riunirà per
nominare le cariche, ossia presidente (Graziella Mingardi pa-

re certa del bis), tesoriere e segretario.
Le elezioni per eleggere i
propri rappresentanti provinciali hanno rappresentato un
appuntamento che gli avvocati piacentini attendevano con
ansia, visto che si è registrata
un’affluenza record: i votanti di
sabato sono stati addirittura
416 sui 480 aventi diritto, una
percentuale decisamente elevata che conferma la grande vitalità dell’Ordine.
Il risultato, tanto del primo
quanto del secondo turno, rap-

presenta una promozione a
pieni voti per il consiglio provinciale uscente, che ha visto la
conferma di 13 membri su 15.
Renato Caminati e Elena Baio
vanno invece a sostituire Emiliano Lommi e Pierangelo Metti, il decano dei legali piacentini che dopo molti hanno ha
deciso di non ricandidarsi. In
questa tornata hanno invece
corso molte facce nuove, in
particolare di molti giovani.
Uno dei particolari sottolineato dalla presidente Mingardi: «Al di là dell’esito finale, che

Pane la domenica e dirigente “salva guai”
Decreto-semplificazioni visto dal Palazzo
PIACENZA - Il web taglierà co-

PIACENZA - (gfs) Il Gaep (Gruppo

p. s.

COMUNE DI PIACENZA

Direzione Operativa Risorse
Servizio Acquisti e Gare
ESTRATTO AVVISO INTEGRALE
Questo Comune, con sede legale in Piazza
Cavalli n. 2, intende procedere entro il 30
marzo 2012 all’aggiornamento dell’elenco
appaltatori per l’acquisizione di beni e
servizi in economia con effetto dal 16
aprile 2012. Le ditte interessate a presentare
domanda per essere inserite in tale elenco,
devono fare riferimento esclusivamente
all’Avviso Integrale disponibile presso il
Servizio Acquisti e Gare di questo Comune
o, scaricabile dal sito Internet del Comune
di Piacenza (www.comune.piacenza.it).
Il Responsabile del Servizio (Sergio Fuochi)

alpinisti escursionisti piacentini) festeggia i suoi 80 anni con
varie escursioni. Quelle in calendario da qui a giugno sono: 4 e 5
febbraio ciaspolata notturna dal
rifugio a monte di Selva di Ferriere; il 12 convivio in onore dell’Uomo Gaep a Cadeo; il 18 e 19
ciaspolata in Val Savarance; 4
marzo prima tappa del sentiero
verde-azzurro; il 25 sentiero balcone sul lago di Como; 15 aprile
Ravenna; 29 anello di San Calimero; 1° maggio festa di primavera al rifugio Stoto; il 13 anello
di Pieve di Montarsolo in Valtrebbia; 27 maggio marcia “Dante Cremonesi” di 11, 25 e 33 km
dal Cerro di Bettola al Crociglia;
10 giugno monte Cusna; 23 e 24
anello del Pasubio. Nel salone
parrocchiale di Turro (alle 21) si
terranno invece incontri su vari
temi: il 25 febbraio “Da Bressanone a Feltre a piedi” (Mariano
Marcotti); il 17 marzo “8mila
metri sotto i piedi” (Davide
Chiesa); il 31 marzo “Tour del
monte Bianco” (Paolo Burzoni e
Roberto Rebessi).
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Michele Rancati
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PROCEDURA ESECUTIVA N. 94/2005

e.30.01.12

informatizzazione: «tutto è
molto snellito grazie ai procedimenti on line». Piacenza, diversamente da altre
amministrazioni, ha anticipato i temi puntando sul
web, anche a servizio delle
imprese (Sportello unico).
Mentre sulla diffusione della
banda larga, si lavora per includere zone scoperte, come
Ivaccari.
Luigi Gazzola (Bilancio) accoglie le prime novità del decreto come un segno dei
tempi che cambiano, dove
anche gli operatori della
pubblica amministrazione
dovranno essere sempre più
capaci di muoversi nell’informatizzazione spinta. Bene,
anzitutto, la banca dati dei
contratti pubblici alla quale i
Comuni potranno accedere
per avere i requisiti tecnico-

e.30.01.12

Palazzo Mercanti

ha premiato il lavoro che abbiamo fatto nei due anni scorsi – afferma – ci sono alcuni elementi positivi che ci tengo ad

evidenziare. Innanzitutto la
partecipazione: al primo turno
era stata molto ampia, nel ballottaggio è stata addirittura
maggiore. Ciò significa che
l’Ordine è vivo e che gli avvocati piacentini lo vedono come
un organismo importante per
la difesa non solo degli interessi della categoria, ma anche e
soprattutto dei cittadini. Un discorso che ha ancora maggiore
valore in questo momento, in
cui la nostra professione è al
centro di un ingiustificato battage negativo. Evidentemente i
legali di Piacenza hanno voluto stringersi attorno all’Ordine
per essere tutelati, le nostre
battaglie di questi giorni hanno proprio questo obiettivo».

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

Tante escursioni
per festeggiare
gli 80 anni del Gaep

amministrativi ed economici delle varie ditte senza che i
partecipanti siano tenuti a
produrre documentazione.
«Da amministratore constato però che tutte le volte
che
vogliamo
mettere
100mila euro sulle dotazioni
informatiche e il miglioramento del software c’è chi si
oppone» commenta. Invece
l’investimento in tecnologie
diventerà prioritario. Interessante è poi la figura del dirigente che avrà poteri sostitutivi per sbrogliare, nella
metà del tempo canonico, le
pratiche che hanno subito
eccessivi ritardi. Con l’impossibilità di assumere nuove figure, non sarà però semplice addossare il ruolo ad uno dei cinque dirigenti attuali o ad altre figure apicali.
Di certo, i ritardi nella risposta della pubblica amministrazione si pagheranno, anche in termini disciplinari e
contabili, da parte di chi ne è
responsabile.

Riconferma in vista per la Mingardi

già lo so. Mi sento di ringraziare
tutti gli organizzatori, sono ottimista per quanto riguarda partecipazione e risultati, e mi metto a disposizione. Così come a
disposizione per la buona riuscita dell’iniziativa c’è anche
mia moglie, Annarita Alloesio,
che pure vive da un anno a Piacenza: condivide il mio pensiero sulle ricchezze di questo territorio e sarà ben felice di partecipare al progetto».
COME PARTECIPARE Partecipano
al concorso le intere classi che
potranno inviare gli elaborati di
tutti gli studenti. Pertanto gli elaborati verranno sempre ricevuti
con l’indicazione della classe e
non con il nome del singolo autore. Ogni mese si riunirà una
giuria (la prima il 7 febbraio) per
valutare gli elaborati e sempre ogni mese verranno premiate tre
classi. Ogni studente della classe
partecipa al progetto attraverso
un elaborato in formato A4.
L’insegnante della classe che ha
pronti gli elaborati deve contattare il numero 0523/593535 o scrivere una e-mail all’indirizzo ioamopiacenza@costantini1962. it.

TRIBUNALE DI PIACENZA

IL CALENDARIO 2012

de e ritardi della burocrazia.
Le liberalizzazioni, come la
possibilità di fare il pane fresco la domenica, stuzzicano i
buongustai e gli amanti del
libero mercato. Chi ritiene di
aver subito un torto o ritardi
immotivati in qualche pratica potrà rivolgersi in Comune a un super-dirigente “salva guai”. Questo e altro nel
decreto “semplificazioni” dove il Governo Monti getta le
basi per un diverso rapporto
fra cittadino utente e amministrazione. Sulle tante novità, tutte da valutare, abbiamo chiesto un commento a
due assessori comunali in
prima linea.
Katia Tarasconi (Servizi al
cittadino) archivia velocemente l’opportunità di tenere i fornai aperti la domenica,
fino ad oggi non possibile per
una legge vecchissima: ben
venga. «La deregulation va
nell’ottica di creare concorrenza - spiega - chi fa già prodotti di qualità non perderà i
suoi clienti, ma si procede
verso una situazione in cui
tutti ci possono provare con
la loro bravura, senza rendite
di posizione, come possibilità di ingresso al lavoro».
Sul fronte “anagrafe e
informatizzazione”
(dal
cambio di residenza in tempo reale alla trascrizione di
atti di stato civile per via telematica) siamo già allineati
a quando indica il decreto sottolinea Tarasconi - gli
sportelli di viale Beverora operano con un alto grado di
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Direzione Operativa Risorse
Servizio Acquisti e Gare
ESTRATTO AVVISO INTEGRALE
Questo Comune, con sede legale in Piazza
Cavalli n. 2, intende procedere entro il 30
marzo 2012 all’aggiornamento dell’elenco
appaltatori per l’affidamento di lavori in
economia con effetto dal 16 aprile 2012.
Le ditte interessate a presentare domanda
per essere inserite in tale elenco, devono
fare riferimento esclusivamente all’Avviso
Integrale disponibile presso il Servizio
Acquisti e Gare di questo Comune o,
scaricabile dal sito Internet del Comune di
Piacenza (www.comune.piacenza.it).
Il Responsabile del Servizio (Sergio Fuochi)

Il giorno 16 MARZO 2012 alle ore 12.15, presso lo studio del dottor Sergio
Motti, Notaio in Piacenza, delegato a norma dell'ex art. 591 bis c.p.c. si procederà
all'apertura delle buste alla presenza degli offerenti, relative alle offerte per i
seguenti immobili: piena proprietà di porzioni immobiliari del condominio “Il
Vecchio Mulino” sito in Borgonovo Val Tidone, via Sarmato n. 9/11 e precisamente: appartamento di civile abitazione posto al piano terra composto da due ingressi, soggiorno, tre camere, cucina, due disimpegni e due bagni, oltre ad area esclusiva pertinenziale e autorimessa al piano interrato, censiti nel N.C.E.U. del
Comune di Borgonovo Val Tidone Foglio 12 Mapp. 174 sub. 7 Cat. A/2 Cl. 3 Vani
6 R.C.E. 526,79, Foglio 12 Mapp. 174 sub. 21 Cat. C/6 Cl. 5 mq. 16 R.C.E. 71,06.
Ai beni in oggetto spetta la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni condominiali come previsto all'art. 1117 c.c.
Si precisa che saranno dichiarate inefficaci le offerte inferiori al valore dell'immobile determinato in Euro 90.000,00
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli offerenti dovranno presentare offerta in busta chiusa contenente:
*domanda in carta legale con i dati dell'offerente, il numero dell'esecuzione e
l'indicazione del prezzo offerto;
*assegno circolare non trasferibile pari al 10% del prezzo offerto intestato al
Notaio delegato a titolo di cauzione;
*fotocopia di un documento d'identità e del codice fiscale (in caso di società
anche visura camerale).
Sulle buste dovranno essere indicate solamente le generalità di chi presenta
l'offerta (che può essere persona diversa dall'offerente), il nome del Notaio delegato e la data fissata per la vendita. Nessuna altra indicazione dovrà essere apposta sulla busta, a pena di irricevibilità dell'offerta.
Tali buste dovranno essere depositate presso lo studio del Notaio delegato, in
Piacenza, via Pietro Giordani n. 9, nei giorni da lunedì a venerdì compresi, dalle
ore 9 alle ore 12.30 e comunque entro le ore 12.30 del giorno 15 marzo 2012.
Nel caso in cui non abbia esito positivo la vendita senza incanto, il giorno 30
MARZO 2012 alle ore 12,15 presso il medesimo studio in via Pietro Giordani n.
9 Piacenza si procederà alla vendita all'incanto in unico lotto dei medesimi beni.
PREZZO BASE Euro 90.000,00 OFFERTE IN AUMENTO Euro 1.500,00
Gli offerenti, muniti di documento di identità e - se società - di certificato di iscrizione al Registro delle Imprese indicante i poteri del rappresentante, dovranno, di
persona o tramite proprio rappresentante, presentare, presso lo studio del Notaio
delegato, in Piacenza, via Pietro Giordani n. 9, nei giorni da lunedì a venerdì compresi, dalle ore 9 alle ore 12,30 (e comunque il termine massimo viene fissato alle
ore 12,30 del giorno precedente la vendita), istanza in carta legale e depositare
una cauzione pari al 10% del prezzo base, mediante un assegno circolare intestato al Notaio delegato; l'importo per spese di trasferimento dovrà essere versato unitamente al saldo del prezzo;
- la mancata partecipazione all'incanto senza documento o giustificato motivo
comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10 dell'intero e
la restante parte verrà acquisita alla procedura esecutiva;
- l'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, dovrà versare il
prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione versata, presso lo studio del Notaio
delegato, con assegno circolare intestato al Notaio stesso;
- in caso di offerta in aumento del quinto, nel termine di legge, l'offerente, dovrà
versare una cauzione pari al 20% del prezzo offerto in aumento mediante un
assegno circolare intestato al notaio delegato e presentare istanza, con le medesime, modalità di cui sopra, per la partecipazione all'incanto. Per visionare gli
immobili, contattare il custode giudiziale l'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale
di Piacenza con sede in Piacenza, via Roma n. 62/A. Gli immobili saranno posti in
vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, anche in relazione alla vigente normativa in materia edilizia e come meglio descritti nella relazione di stima agli
atti. La partecipazione alla vendita presuppone la conoscenza integrale dell'avviso di vendita e della perizia presso il suddetto studio o sul sito internet www.venditegiudiziariepiacenza.net. E' estratto conforme all'originale.
Il Notaio delegato (dott. Sergio Motti)

