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FALLIMENTO EMILIANO S.R.L. 
NR. 16/2017

Vendita competitiva ai sensi
dell’art. 107 L.F.

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO
R.G. 16/2017. Giudice Delegato Tribunale 
di Piacenza - Dott. Luca Milani. Vendita 
senza incanto del 26/03/2018 alle ore 
9.00 c/o Studio del Notaio delegato dott. 
Carlo Brunetti (0523/712590), in via 
Novembre n. 132. Custode e Curatore 
Fallimentare dott. Segalini Mauro.
SITI: 
- https://pvp.giustizia.it o https://
venditepubbliche.giustizia.it o https://
portalevenditepubbliche.giustizia.it.
- www.astegiudiziarie.it, www.astalegale.
net (compresi www.asteimmobili.it e 
www.portaleaste.com).
LOTTO UNICO: Castel San Giovanni 
(PC), Logistica Park, Via Dogana Po n. 
2/A, PIENA PROPRIETA’ di fabbricato 
ad uso artigianale  composto da unico 
ambiente a destinazione produttiva e 
zona uffici. Prezzo di perizia: € 867.195 
Offerta minima richiesta: € 532.566,13. 
Eventuali offerte minime in aumento: €

1.000,00.

Castelsangiovanni e Valtidone Castello, esercizi spirituali 
La parrocchia da domani a sabato propone 
esercizi spirituali predicati da don Mauro 
Stabellini: alle ore 7 meditazioni, lodi e messa

Lo staff della Cardiologia e un paziente sottoposto a elettrocardiogramma

“Metti il cuore 
in cassaforte”: 
due settimane 
di esami gratis

Mariangela Milani 

CASTELSANGIOVANNI 
●  “Metti il tuo cuore in cassaforte!” 
è il motto che accompagna l’inizia-
tiva che fino al 28 febbraio darà 
modo di sottoporsi a un elettrocar-
diogramma gratuito per testare la 
salute del proprio cuore, avendo al 
contempo la possibilità di salvare i 
propri dati clinici in una banca dati 
“on line” consultabile anche a di-
stanza. Le visite gratuite, da preno-
tare allo 0523-880319, proseguiran-
no fino al  28 febbraio dal lunedì al 
venerdì  dalle 11 alle 13 nel reparto 
di Cardiologia dell’ospedale di Ca-
stelsangiovanni.  
Ieri è così partita la prima di due set-
timane dedicate alla cura della sa-
lute del proprio cuore e alla sensibi-
lizzazione per un servizio  innovati-

vo e preziosissimo, la Banca del cuo-
re, una vera e propria cassaforte on-
line in cui chiunque può chiedere 
di custodire il proprio elettrocardio-
gramma. Tramite codici di accesso 
personalizzati, si potrà consultarlo 
sul sito www.bancadelcuore.it solo 
dal diretto interessato oppure da un 
medico (in qualsiasi parte d’Italia e 
del mondo esso si trovi a patto che 
gli vengano fornite le chiavi di ac-
cesso). Ieri alle persone - una deci-
na - che per prime si sono presen-
tate in Cardiologia a Castelsangio-
vanni per chiedere di fare l’elettro-
cardiogramma gratuito (e misura-
zione delle pressione ed eventuale 
colloquio con un medico) è stata 
consegnata la tessera (in gergo Ban-
comheart) con i codici personaliz-
zati. Terminato l’esame l’elettrocar-
diogramma veniva caricato in que-
sta grande banca dati, una sorta di 

L’iniziativa di sensibilizzazione proseguirà, 
su prenotazione, nel reparto di Cardiologia 
dell’ospedale di Castello fino al 28 febbraio

cassaforte on line. Consultando il si-
to www.bancadelcuore.it, tramite i 
codici di accesso personalizzati for-
niti con la tesserina, i pazienti pos-
sono ora avere accesso all’elettro-
cardiogramma tramite computer, 
tablet e smartphone. Lo stesso po-
trà fare un medico, ovunque si tro-
vi, purché il paziente gli fornisca le 
password. «Come reparto – sottoli-
nea la primaria Daniela Aschieri – 
aderiamo volentieri perché ci pare 
un’iniziativa lungimirante». L’even-
to è promosso a livello nazionale da 
Fondazione per il tuo cuore onlus e 
Associazioni Nazionale Medici Car-

diologi Ospedalieri. 
L’esame gratuito è anche un mo-
mento importante di prevenzione. 
«Consente a tutti – dice Aschieri – di 
controllare rapidamente lo stato di 
salute del proprio cuore e di deno-
tare eventuali anomalie che a volte, 
pur essendo asintomatiche, sono in 
grado di portare ad eventi impor-
tanti come l’ictus». Non è infrequen-
te che durante questi controlli me-
dici e infermieri si imbattano in per-
sone con infarti “silenti”, cioè che pur 
avendo avuto un infarto non ne so-
no consapevoli perché l’evento non 
ha avuto sintomi apparenti.

studio scientifico, a differenza del 
precedente limite imposto ai mez-
zi sopra le 10 tonnellate che era sta-
to stabilito dopo una perizia tecni-
ca, con tanto di prove di carico, che 
risale a luglio del 2017. A questo 
punto ci chiediamo se da allora la si-
tuazione si è deteriorata in maniera 
così  rilevante da non consentire  il 
passaggio praticamente a niente che 
sia più grosso di un’auto, perché non 
è stato fatto un secondo studio che 
in maniera scientifica certifichi tale 
peggioramento?». «Non siamo con-
trari a misure come quelle che sono 
state adottate – precisano – ma van-
no supportate da perizie tecniche e 
chi occupa posti istituzionali deve 
avere il coraggio di assumersi le pro-
prie responsabilità e non agire in ba-
se a sensazioni». I due consiglieri se 
la prendono anche con il sindaco 
Lucia Fontana: «Non basta dire che 
il Comune non ha competenza in 
merito e che si è consegnata una let-
tera al ministro Delrio. Sono stati fa-
voriti incontri? Si è cercato di far col-
loquiare le due Regioni? Oppure ci 
si è limitati ad una lettera?». I due 
consiglieri si dicono preoccupati: 
«L’unico ponte percorribile, quello 
di Spessa Po, ci testimoniano esse-
re messo anche peggio di quello di 
Pievetta. L’economia di un territo-
rio, in attesa dei lavori per cui presu-
miamo una tempistica non inferio-
re a due anni, è in grado di reggere 
alla mancanza di comunicazione 
con il territorio lombardo?»._MM

«Sul ponte ci vuole un 
senso unico oppure si 
costruisca un Bailey»

CASTELSANGIOVANNI 
● Istituire lungo il ponte di Pievetta 
un senso unico alternato, sulla ba-
se della precedente ordinanza che 
vietava il passaggio ai mezzi sopra 
le 10 tonnellate oppure ricorrere a 
un ponte Bailey in attesa dei tanto 
agognati lavori. È la proposta avan-
zata da Carlo Capelli e Alberto Leg-
gi, consiglieri di minoranza del 
gruppo Civiltà Castellana in merito 
alla questione del ponte di Pievetta, 
dopo il caos creatosi a seguito 
dell’ordinanza della Provincia di Pa-
via che ha ridotto il limite di peso per 
i mezzi che possono attraversare il 
ponte, portandolo da 10 a 3,5 ton-
nellate. «Un limite – dicono i consi-
glieri – imposto, a quanto ci è dato 
di sapere, solo sulla base di una va-
lutazione visiva, senza che tale de-
cisione sia stata suffragata da uno 

La proposta di Carlo Capelli e 
Alberto Leggi (Civiltà Castellana) 
per limitare il caos e i disagi

« 
Il limite di 3,5 tonnellate 
non è fissato sulla base 
di studi scientifici» 
(Capelli e Leggi)

Sotto il ritratto di sant’Agata siglata 
un’alleanza tra Alpini e Armonia

AGAZZANO 
● Attorno a un telo rosa posso-
no nascere legami inediti e sor-
prendenti. Quello che si è svi-
luppato tra le donne di Armo-
nia, associazione piacentina per 
la lotta contro i tumori al seno, 
Intrecci in Armonia che a otto-
bre 2016 aveva tappezzato il 
Facsal di splendide “pezze” a 
maglia e uncinetto di colore ro-
sa, e gli alpini di Agazzano ha da-
to vita a un’iniziativa dedicata a 
tutte le donne che combattono 
contro il cancro. 
L’epicentro è la piccola parroc-
chia di Sarturano di Agazzano, 
dove esiste un’effigie di 
sant’Agata protettrice di quante 
sono state colpite dal tumore al 
seno.  
L’intreccio tra i vari elementi è 
stato inevitabile e si è concretiz-
zato in una giornata che ha ri-
unito nella piccola chiesa della 
frazione agazzanese le donne di 
Armonia, che negli alpini di 
Agazzano hanno trovato un ine-
dito alleato. «L’amicizia nacque 
quando, nell’ottobre del 2016, ci 
chiamarono per aiutarle ad ap-

pendere i teli lungo il Facsal» 
hanno spiegato gli alpini al ter-
mine della messa celebrata da 
monsignor Marco Giovannelli. 
A fare da cornice, ai piedi dell’al-
tare, sono stati proprio quei teli 
e quei panni cuciti a mano e tut-
ti di colore rosa, il colore della 
donna e di chi afferma la volon-
tà di non voler arrendersi alla 
malattia, ma continua a lottare 
con l’arma della passione per la 
vita e dell’innata gentilezza di 

cui il sesso femminile è portato-
re. Sempre gli alpini di Agazza-
no al termine della celebrazio-
ne hanno consegnato un contri-
buto di 150 euro raccolto grazie 
alle iniziative organizzate du-
rante l’anno. 
«Li utilizzeremo per le attività 
dell’associazione» ha spiegato la 
presidente di Armonia, Romina 
Cattivelli, a cui gli alpini hanno 
consegnato il calendario del 
2018. La giornata organizzata a 

Sarturano, animata dalla Scho-
la Cantorum, non ha caso si è te-
nuta in occasione della Giorna-
ta del Malato. Alle donne pre-
senti è stata consegnata la “pre-
ghiera di sant’Agata”, mentre gli 
alpini hanno ricordato le penne 
nere “andate avanti” Libero Ros-
si, Francesco Motta, Stefano Re-
petti e un cantore del coro agaz-
zanese, amico degli alpini,  En-
zo Scotti scomparso di recen-
te._MM

Contributo delle penne nere ad 
Armonia che ha festeggiato la 
protettrice a Sarturano

Le donne di Armonia che hanno partecipato alla celebrazione a Sarturano con gli alpini di Agazzano

Gatti protagonisti 
di un incontro 
sabato a  
villa Braghieri

CASTELSANGIOVANNI 
● Sabato, 17 febbraio, Castelsan-
giovanni rende omaggio ai gatti. In 
occasione della giornata interna-
zionale dedicata a questo animale, 
tra i più amati tra quelli considera-
ti domestici e da compagnia, a vil-
la Braghieri nel pomeriggio ci sarà 
un’iniziativa aperta a tutti. Dalle 16 
nel salone di villa Braghieri verrà 
presentato il libro “Capolavori di 
imperfezione felina... lo straordi-
nario mondo di Elena Della Gio-
vanna”, a cura di Vera Ambra (edi-
zioni Akkuaria). L’autrice, origina-
ria di Lodi, scrive di sé: «Vivo con 
una ciurma sgangherata, improba-
bile e variabile, nel numero, di ran-
dagi bisognosi, allietano e colora-
no la nostra casa. Gatti, soprattut-
to, ma anche cani, ricci, gazze, cor-
nacchie, topini, pecore, capre, 
maiali». 
Sabato a villa Braghieri si parlerà 
quindi di questo mondo che appa-
re davvero straordinario. Interver-
ranno anche il sindaco Lucia Fon-
tana, l’assessore alla cultura Valen-
tina Stragliati e  il vice sindaco di 
Piacenza con delega alla tutela ani-
male Elena Baio. Modera la giorna-
lista Antonella Lenti._MM

Nel pomeriggio si presenterà 
il libro intitolato “Capolavori 
d’imperfezione felina”

Disabilità e 
integrazione: 20 
premi in palio alle 
Medie di S.Nicolò

● Sono aperti i termini per i 600 ra-
gazzi delle Medie di San Nicolò che 
concorrono all’iniziativa finanziata 
della Banca di Piacenza e promos-
sa dall’Associazione Mutilati e Inva-
lidi Civili. In palio 20 premi di stu-
dio da 80 euro per  i migliori elabo-
rati su disabilità e integrazione._MM


