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LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA N. 35/2014
Dichiarata con D.M. 07/02/2014
AVVISO DI VENDITA ALL’ASTA

LOTTO 1: Niviano di Rivergaro (Pc), via Vincenzo Monti n. 2 bis, piena proprietà di 
porzione di fabbricato in parte ancora al rustico e precisamente appartamento con 
autorimessa. Il trasferimento è soggetto a IVA secondo le aliquote di legge. Prezzo 
base: euro 67.508,00;
LOTTO 2: Niviano di Rivergaro (Pc), via Vincenzo Monti n. 2 bis, piena proprietà di 
porzione di fabbricato in parte ancora al rustico e precisamente appartamento con 
autorimessa. Il trasferimento è soggetto a IVA secondo le aliquote di legge. Prezzo 
base: euro 64.643,00.
Data dell’asta: 9 luglio 2019 alle ore 14.15.
Per partecipare rivolgersi all’ufficio NOTAI ASSOCIATI VENDITE ESECUZIONI, tel. 
0523/331106 – info@navepiacenza.it.
Per visionare gli immobili, contattare il commissario liquidatore avv. Andrea Marchi 
(tel. 0523/042629).

COMUNE DI PIACENZA - U.O. 
Acquisti e Gare - Esito di gara

Affidamento di servizi museali da esplicarsi 
presso i musei civici di palazzo Farnese – al-
lestimento della Sezione Romana. Procedu-
ra aperta esperita con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; pubbli-
cata in G.U/S n.2019/S001-001447. Offerte 
pervenute n.4, ammesse n.4.
Aggiudicatario ATI tra SPACE SPA con sede 
in Prato, Via Torelli, 24 (CF.02658200924) e
BAWER SPA con sede in Altamura (BA), Via 
Solferino 4 (CF.05593210726), importo di
aggiudicazione Euro 315.775,96 iva esclusa.
CIG 7753966729 CUP E39J16000650006.
Il Responsabile dell’U.O. D.ssa Paola Mezzadra

AVVISI LEGALI
PUBBLICA ASSISTENZA 

VAL TIDONE VAL LURETTA - ONLUS
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA
Si comunica che il Consiglio Direttivo ha 
deliberato di convocare l’Assemblea Straor-
dinaria dei Soci in prima convocazione il 
giorno 18 luglio 2019 alle ore 12.00 presso 
la Sede Sociale di via Morselli 16/E a Castel 
San Giovanni ed in seconda convocazione 
il giorno 19 luglio 2019 alle ore 12:00 in 
Viale Amendola 7/A a Castel San Giovanni.
L’Assemblea così convocata è chiamata a 
deliberare sul seguente ordine del giorno:
-MODIFICHE STATUTARIE
-CONFERMA DELLA NOMINA 
DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Castel San Giovanni, 25 giugno 2019

Il Presidente
Pubblica Assistenza 

Val Tidone Val Luretta - onlus
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Castelsangiovanni e Valtidone Orario estivo della biblioteca 
Da lunedì 8 luglio a sabato 3 agosto la biblio-
teca di villa Braghieri a Castello sarà aperta 
al pubblico solo al mattino dalle 8 alle 14

Domani messa  
al “Rio Torto”

BORGONOVO 
● Domani “Rio Torto” apre la sta-
gione estiva. Alle 18 al centro estivo 
che si trova al confine tra Borgono-
vo e Castelsangiovanni i giovanissi-
mi partecipanti e le loro famiglie as-
sisteranno ad una messa celebrata 
negli spazi all’aperto. Lunedì 8 lu-
glio la comitiva guidata da Gigi Fio-
ri partirà invece per una gita al ma-
re, a Marina di Massa. Nel mese di 
luglio sono inoltre in programma in-
contri con associazioni locali._MM

Mariangela Milani 

CASTELSAGIOVANNI 
●Mentre continuano i disagi per  
automobilisti che lo percorrono, 
il tanto agognato cantiere sul 
ponte del Po di Pievetta non è 
partito nel mese di giugno, come 
era stato prospettato nei mesi 
scorsi. Si dovrà invece attendere 
fino in settembre perché siano fi-
nalmente avviati i lavori di mes-
sa in sicurezza il vecchio ponte 
che collega Castelsangiovanni al-
la sponda lombarda del fiume. 
«La Provincia di Pavia  - dice la 
sindaca Lucia Fontana - per il tra-
mite del presidente Vittorio Po-
ma, ci ha comunicato che al mo-
mento è stato completato tutto 
l’iter necessario a bandire la ga-

Slitta a settembre l’intervento 
di messa in sicurezza del ponte

ra europea per l’assegnazione dei 
lavori. Il cantiere - aggiunge il sin-
daco di Castello - ci è stato assi-
curato che verrà assegnato anche 
sulla base delle cosiddette miglio-
rìe che saranno proposte dalle 
ditte che parteciperanno alla ga-
ra per abbattere i tempi di inter-
vento e ridurre il più possibile i 
disagi per gli automobilisti». 
L’appalto si aggirerà attorno ai sei 
milioni di euro. Durante la fase di 
cantiere, per come era stato pro-
spettato nei mesi scorsi durante 
una presentazione del progetto 
tenutasi a villa Braghieri, la circo-
lazione sul ponte subirà presu-
mibilmente alcune modifiche 
che verranno di volta in volta co-
municate in base alle necessità 
che si verificheranno in corso 
d’opera. 
Chi si aggiudicherà i lavori si pen-
sa  che dovrà sobbarcarsi dai due 
ai tre turni di lavoro, compren-
dendo anche le domeniche, per 
completare l’intervento il più ce-
lermente possibile. Il cantiere do-
vrebbe terminare nella peggiore 
delle ipotesi nell’arco di un anno 
o, nell’ipotesi più rosea, nell’arco 
di 7 mesi. Nel frattempo si atten-
de la convocazione di un consi-

glio provinciale, attorno alla me-
tà di luglio, durante il quale la pre-
sidente Patrizia Barbieri ha invi-
tato il collega Poma proprio per 
discutere del ponte di Pievetta e 
illustrare lo stato dell’arte e il cro-
no programma del tanto atteso, 
e corposo, intervento.

IL RICONOSCIMENTO SARÀ ASSEGNATO A GIOVANNA COVATI 

Domenica al santuario di S.Maria del Monte 
si consegna il premio Solidarietà per la vita

ALTA VAL TIDONE 
● Domenica, 30 giugno, alle ore 18 
nel santuario di Santa Maria del 
Monte di Trevozzo, nel comune di 
Alta Val Tidone, verrà assegnato il 
ventinovesimo premio “Solidarie-
tà per la vita”. Il riconoscimento 
andrà a Giovanna Covati, che lo 
scorso anno fece scudo con il pro-
prio corpo ad una bimba che ri-
schiava di essere travolta da un 
trattore. Da quell’incidente, veri-
ficatosi in un vigneto a Bobbio, la 
bambina uscì indenne, mentre Gio-
vanna Covati riportò numerose fe-

rite che la costrinsero ad un lungo 
ricovero. 
La decisione di destinare a lei il ri-
conoscimento, che viene ogni an-
no attribuito ad una personalità 
che abbia dimostrato attaccamen-
to e sensibilità alla vita, è stata 
presa da una commissione presie-
duta dal prefetto Maurizio Falco.  
Il programma prevede alle 18 la ce-
lebrazione della messa, presiedu-
ta dal vescovo di Cremona monsi-
gnor Antonio Napolioni. Seguirà la 
consegna del premio sponsorizza-
to come sempre dalla Banca di Pia-
cenza._MM

Continuano intanto i disagi per quanti percorrono ogni giorno 
la struttura che collega Castelsangiovanni alla Lombardia

7 
sono, nell’ipotesi più 
rosea, i mesi che 
occorreranno per 
completare l’intervento

La solidarietà viaggia da Bruso alle Ande 
attraverso il sorriso di Chiara Lombardi

BORGONOVO  
● C’è un filo sottile che parte da 
Borgonovo e arriva a Cuzco, in 
Perù, per poi inerpicarsi ancora 
più su, nel cuore delle Ande. È un 
filo che viaggia attraverso il sorri-
so di una ragazza, Chiara Lom-
bardi antropologa impegnata da 
alcuni anni in progetti umanita-
ri a Cuzco la cui famiglia è origi-

naria di Borgonovo. La mamma 
Gisella, il papà Giovanni e la non-
na Pina, che aveva addirittura 
scritto al presidente Sergio Mat-
tarella per segnalargli la storia 
della nipote, hanno deciso di col-
mare l’enorme distanza fisica che 
li separa dalla loro Chiara co-
struendo una catena fatta di so-
lidarietà che arriva dritta in Perù. 
Per questo hanno organizzato a 
Bruso una giornata che ha riuni-
to il volto più bello della comuni-
tà locale. Quello capace di rim-
boccarsi le maniche per racco-
gliere fondi da destinare all’ac- Alcuni degli organizzatori e, in alto, la consegna dell’elettrocardiografo

quisto di un ecografo portatile da 
destinare alla giovane antropo-
loga. «Lo strumento sarà utilizza-
to per raggiungere quelle comu-
nità di peruviani che vivono trop-
po lontane dai pochi presidi me-
dici presenti sul territorio» dice la 
madre Gisella. Lo stesso utilizzo 

sarà fatto di un elettrocardiogra-
fo donato dal farmacista di Mor-
tizza, Antonello Pellegrino, che si 
è fatto avanti dopo aver letto di 
Chiara dalla pagine di Libertà. 
Durante la giornata organizzata 
a Bruso dai Ragazzi del ‘58, alpi-
ni, Pro loco e Movimento laicale 
Orionino sono stati distribuiti 
ben 800 batarö dolci, torte salate 
anche senza glutine e vegane. I 
Tasti Neri si sono esibiti in un 
concerto, «nonostante i tanti im-
pegni hanno voluto essere pre-
senti» dice la madre di Chiara. 
Come loro hanno fatto anche gli 
alpini il cui entusiasmo ha con-
tagiato tutti. «Chiara ci ha fatto 
scoprire una realtà di persone 
che hanno davvero bisogno di 
tutto, sapere di poter fare qualco-
sa in concreto per loro aiuta a 
sciogliere il dolore che si avverte 
nel sentire la propria figlia così  
lontana»._MM

Raccolti fondi per sostenere 
i progetti umanitari 
dell’antropologa piacentina

“Vin in curte” 
a Nibbiano

ALTA VAL TIDONE 
●Domani a Nibbiano dalle 19 al-
le 24 si fa festa con Vin in curte, 
una rassegna dei migliori vini dei 
colli piacentini, delle Langhe e 
dell’Oltrepò. Saranno presenti 
per l’occasione dodici cantine vi-
tivinicole con assaggi dei loro mi-
gliori vini. In abbinamento i vo-
lontari di Curte Neblani distribui-
ranno batarö, tortelli e coppa ar-
rosto insieme a prodotti tipici lo-
cali._MM

S’incendia un trattore 
durante la trebbiatura 
rogo a Montecanino

AGAZZANO 
●Momenti di apprensione, ieri po-
meriggio, a Montecanino di Agaz-
zano, per un incendio che è partito 
da un trattore e si è diffuso in un 
campo di orzo per un’estensione di 
circa tremila metri quadrati. L’allar-
me è scattato alle 16, complici le al-
tissime temperature. In un campo 
posto a circa tre chilometri dal ca-
poluogo erano in corso le operazio-
ni di trebbiatura. Un trattore Fiat che 
seguiva la mietitrebbia e che traina-

va un rimorchio, probabilmente a 
causa di un cortocircuito, è finito 
completamente distrutto dalle fiam-
me e il conducente è riuscito a met-
tersi in salvo. Oltre al trattore si è in-
cendiata una larghissima parte del 
campo per tremila metri quadrati. I 
vigili del fuoco sono giunti sul posto 
con tre squadre fornite di autopom-
pa, autobotte e campagnola per gli 
incendi boschivi. Sono state spen-
te le fiamme e messo in sicurezza il 
trattore, andato completamente di-
strutto. L’agricoltore nel frattempo 
aveva agganciato un aratro e opera-
to solchi nel terreno in modo da fer-
mare l’avanzata delle fiamme. L’al-
tissima colonna di fumo è stata visi-
bile da lontano._co.tode.

Le fiamme hanno devastatato 
un campo di orzo per un’esten-
sione di tremila metri quadrati

Alcuni dei mezzi intervenuti ieri pomeriggio a Montecanino

Il ponte sul Po di Pievetta


