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Il sottoscritto avv. Sisto Salotti, Commissario Liquidatore del Concordato Preventivo 13/2012, su auto-
rizzazione del Tribunale di Piacenza avvisa che nei termini e con le modalità più oltre precisate sarà 
messo in vendita il capannone artigianale sito in Piacenza via Battaglione Susa angolo via Unicef, 
identifi cato come segue:
Il bene è censito al catasto terreni di Piacenza al foglio 85 mappale 109 e parte mappale 112
foglio mappale sub ubicazione consist. Cat. cl. rendita
85 109 2 Via Unicef snc PT/1 D/1 € 10.402,00
 112 5
Base d’asta: € 628.000,00 (seicentoventottomilaeuro/00cent).
- L’immobile sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in relazione alla 
vigente normativa in materia edilizia e come meglio descritto nella relazione di stima agli atti, la cui 
integrale conoscenza è presupposto per la presentazione dell’offerta. 
Per poter esaminare la perizia o per un eventuale sopralluogo da concordare, telefonare allo Studio 
Legale Salotti n. telefono: 0523.324821.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - VENDITA SENZA INCANTO
- Gli offerenti dovranno far pervenire offerta in busta chiusa da inviare tramite raccomandata o conse-
gnare allo Studio legale Sisto Salotti Commissario Liquidatore in Piacenza Via Scalabrini n. 4 entro e non 
oltre le ore 12.00 del 27 novembre 2017 che dovrà contenere:
- domanda con i dati dell’offerente e l’indicazione del prezzo offerto;
- un assegno circolare non trasferibile intestato al Concordato Preventivo 13/2012 Tribunale di Piacenza 
dell’importo pari al 10% della base d’asta a titolo di cauzione che in caso di aggiudicazione verrà scon-
tato dal prezzo o in caso contrario restituito al termine delle operazioni di vendita
- fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale (in caso di società anche una visura camerale)
- nella parte posteriore delle buste dovrà essere indicata la seguente scritta “Offerta senza incanto - Con-
cordato Preventivo 13/2012 Tribunale di Piacenza”
- Nessuna altra indicazione dovrà essere apposta sulla busta, a pena di irricevibilità dell’offerta.
Il giorno seguente 28 novembre 2017 alle ore 12:00 presso lo studio dell’avv. Sisto Salotti, Commissario 
Liquidatore, in Piacenza Via Scalabrini n. 4 verranno aperte le buste.
All’apertura delle buste alla presenza degli offerenti:
- in caso di unica offerta pari o superiore al prezzo stabilito, si procederà all’aggiudicazione all’unico 
offerente;
- nel caso di offerta non inferiore al 20% del valore sarà facoltà della Procedura accettare l’offerta
- in caso di più offerte si aprirà un’asta sulla base dell’offerta maggiore, offerta minima € 2.000,00
- allorché sia trascorso 1 minuto dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile sarà 
aggiudicato all’ultimo offerente.
Il pagamento del residuo, in caso di assegnazione, dovrà avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione 
provvisoria, in caso di mancato pagamento l’importo versato quale cauzione verrà trattenuto quale pe-
nale.
Per eventuali sopralluoghi o maggiori informazioni rivolgersi allo Studio dell’Avv. Sisto Salotti in Piacenza 
via Scalabrini n. 4, n. telefono: 0523.324821.
Piacenza, lì 30.10.2017 Il Commissario Liquidatore Avv. Sisto Salotti
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Valnure Podenzano, letture bimbi 
Giovedì  in biblioteca a Podenzano 
lettura di libri per bambini da 0 a 6 
anni e merenda insieme. Alle 16.30.

Gli studenti di Vigolzone protagonisti delle celebrazioni della giornata delle Forze Armate e dell’Unità nazionale FFOOTTO O PLPLUCANIUCANI

I ragazzi di Vigolzone emozionano: 
«Noi sul monte sacro agli Alpini»

Nadia Plucani 

VIGOLZONE 
●  Le guerre sono una malattia 
dell’umanità. Lo hanno capito 
bene i giovani studenti di terza 
media che recentemente han-
no partecipato alla gita al mon-
te Ortigara, la montagna sacra 
agli alpini, teatro dei combatti-
menti della Prima Guerra mon-
diale, organizzata per loro dalle 
penne nere di Vigolzone in ac-
cordo con la scuola. Ieri matti-
na quegli studenti, insieme a tut-
te le classi delle scuole seconda-
rie inferiori e ad una rappresen-
tanza delle primarie, hanno par-
tecipato alla commemorazione 
del 4 novembre. La loro non è 
stata una presenza silenziosa ed 

indifferente, ma attiva e consa-
pevole. Tre studentesse, in rap-
presentanza dei compagni di 
classe, hanno infatti letto ai tan-
ti intervenuti i temi che hanno 
composto al ritorno da quel 
viaggio che, scrivono tutte, non 
scorderanno mai, colpite dal fat-
to che i soldati italiani, costretti 
a vivere nelle trincee, avessero 
solo qualche anno in più di lo-
ro. «Grazie a questa gita abbia-
mo provato emozioni, cammi-
nato dove 100 anni prima erano 
morti dei giovani per la nostra 
Patria», ha scritto Emma Baldi-
ni.  «In queste gallerie - ha scrit-
to Sofia Villa - si sente ancora 
una sensazione di sofferenza e 
di tristezza, perché qui molti gio-
vani hanno perso la vita». «Mi 
ha colpito il passaggio intorno 

all’Ortigara - ha scritto Giada Di 
Pietra -, il verde degli alberi,  la 
quiete la calma che si sentiva, 
che mi faceva pensare che esat-
tamente cento anni fa l’unico 
suono che rompeva quel silen-
zio era quello degli spari e dei 
bombardamenti». Commenti e 
riflessioni che hanno rafforzato 
la riflessione che il generale Raf-
faele Campus, presidente pro-
vinciale dell’associazione Com-
battenti e Reduci, ha proposto 
al monumento ai caduti situato 
alla scuola dell’infanzia “Orfani 
di Guerra”. «Le guerre sono una 
malattia dell’umanità – ha os-
servato riprendendo le parole 
del parroco don Piero Lezoli 
pronunciate durante la messa 
in chiesa -. Non esiste una guer-
ra giusta, le guerre sono sempre 

un male, sono la peggior solu-
zione a situazioni sicuramente 
difficili, ma che potrebbero sem-
pre essere evitate. Dobbiamo la-
vorare perché la pace si costrui-
sce». Commosso il capogruppo 
degli alpini di Vigolzone Gaeta-
no Morosoli che ha annunciato 
per il prossimo anno un nuovo 
viaggio nei luoghi dove la prima 
guerra è terminata. Il vicesinda-
co Loris Caragnano ha sottoli-
neato l’impegno delle forze ar-
mate e di pubblica sicurezza e 
portato concretamente ai ragaz-
zi i numeri del tragico evento 
bellico, a cento anni da Caporet-
to: «Podenzano e Vigolzone as-
sieme hanno fra i 10mila e i 
13mila abitanti, e questi furono 
i caduti. La città di Piacenza e 
tutta la provincia di Piacenza 
contano più o meno 285mila 
abitanti e pensate che i prigio-
nieri furono 265mila». Da parte 
degli alpini e della Pro loco è sta-
to consegnato un contributo in 
denaro alla scuola. 

Le celebrazioni del 4 Novembre con i ricordi di viaggio degli 
studenti che sono stati sull’Ortigara insieme alle penne nere

Podenzano, musica 
e preghiera con la 
Schola Cantorum

PODENZANO 
●  E’ stato un momento di pre-
ghiera e di canto quello che la par-
rocchia e la Schola Cantorum di 
Podenzano hanno proposto nel-
la serata di sabato scorso per tutta 
la comunità. Una iniziativa che si 
è tenuta al termine di ottobre, il 
mese dedicato al Rosario che ha 

La conclusione in parrocchia 
del mese di ottobre 
dedicato al Rosario

dei voti in pianoforte al Conserva-
torio Nicolini sotto la guida di Raf-
faele D’Aniello. Sono stati accom-
pagnati nell’occasione dal maestro 
Alessandro Campana. La Schola 
Cantorum, associazione cultura-
le attualmente presieduta da Ma-
ria Angela Barbieri, sarà impegna-
ta anche domenica 3 dicembre in 
occasione della festa annuale del 
gruppo alpini di Podenzano.

avuto come  obiettivo quello di 
pregare la Madonna con il canto. 
Hanno contribuito alla preghiera, 
che si è tenuta nella chiesa parroc-
chiale di San Germano, la Schola 
Cantorum di Podenzano, il grup-
po gospel New Sisters di Podenza-
no e il coro Montegiogo di Luga-
gnano. Ai canti di ciascun coro si 
è alternata una preghiera a Maria, 
recitata insieme ai presenti e con-
dotta da Marco Trucchi, compo-
nente della Schola Cantorum. 
Ospite il coro Montegiogo di Lu-
gagnano diretto dal maestro Pao-

lo Burzoni che hanno offerto un 
intenso momento di riflessione 
spirituale. Gospel e spiritual i bra-
ni proposti dalle New Sisters, grup-
po di dodici ragazze accompagna-
te alla tastiera dal piacentino Fran-
cesco Ferri, canti prettamente ma-
riani quelli della Schola Cantorum 
diretta dal giovane maestro Luca 
Casana che ha conseguito la lau-
rea di primo livello con il massimo 

L’esibizione della Schola Cantorum FFOOTTO O PLPLUCANIUCANI

Il corteo verso il monumento ai caduti  FFOOTTO O PLPLUCANIUCANI


