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AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO
R.G. 2/2014 Giudice Delegato Dott.ssa Marina Marchetti. Vendita senza incan-
to del 08/05/2015 alle ore 9.00 c/o Studio del Notaio delegato dott. Carlo Brunetti
(0523/712590), in via IV Novembre n. 132. Liquidatore e custode geom. Luca
Sartori (email: luca.sartori@studiosartori.info, telefono 347.8701614). Curatore
Fallimentare dott. Segalini Mauro 
LOTTO 2 PIACENZA, VIA PAVIA N. 36, CANTIERE, INTERO EDIFICIO IN
RISTRUTTURAZIONE. Offerta minima richiesta: € 781.246,67 Eventuali offerte
minime in aumento: € 5.000,00.
LOTTO 3 PIACENZA, VIA ROMA N. 68, UFFICIO al piano terra. Offerta mini-
ma richiesta: € 114.227,25 Eventuali offerte minime in aumento: € 1.000,00.
LOTTO 4 BETTOLA (PC), VIA CIRCONVALLAZIONE, CANTIERE COMPOSTO
DA 28 UNITA’ IMMOBILIARI. Offerta minima richiesta: € 995.611,17 Eventuali
offerte minime in aumento: € 5.000,00.
LOTTO 5 DEIVA MARINA (SP), VIA ROMITA S.N.C., posti moto con deposito.
Offerta minima richiesta: € 1.842,38
Eventuali offerte minime in aumento: € 500,00.

■ Si erano incontrati al Fe-
stival del Diritto e si sono rivi-
sti l’altra sera a “Le Invasioni
barbariche” i redattori di Ra-
dio Shock e Maurizio Landi-
ni, segretario generale della
Fiom-Cgil, il sindacalista che
in questi giorni è stato al cen-
tro dell’attenzione degli orga-
ni di informazione per aver
lanciato una nuova coalizio-
ne sociale, non un partito po-
litico, ma un movimento che
vuole unire tutti i lavoratori.

L’incontro non è stato al-
l’insegna delle ultime vicen-
de che hanno coinvolto diret-
tamente Landini, anzi, i re-
dattori di Radio Shock, Maria
Luisa Repetti, Pasquale Ma-
struzzo e Roberto Ghisoni,
con la loro creatività dai trat-
ti surreali hanno chiesto al
leader della Fiom se la classe
operaia va in paradiso o al-
l’inferno e Landini ha rispo-
sto che per gli operai c’è solo
un girone dantesco: il paradi-
so.

Pasquale Mastruzzo ha poi
citato l’ex difensore dell’Inter,
Spartaco Landini chiedendo
a Landini, se si riconosce in
Spartaco, gladiatore della Tra-
cia che capeggiò una rivolta
di schiavi, forse la più impe-
gnativa delle guerre servili
che Roma dovette affrontare:
“Mi sento molto più piccolo”,
ha detto e quando Maria Lui-
sa Repetti, dopo avergli ap-
pioppato due baci sulla guan-
cia (“E un favore che faccio a

due mie care amiche, Lella e
Nicoletta, che me lo hanno
chiesto vivamente”), gli ha
domandato che ricordo ha
del suo primo bacio, Landini
molto discretamente, ha ri-
sposto che quel bacio non lo
dimentica. Infine uno scop-
piettante Roberto Ghisoni, gli
ha posto la domanda-shock,
chiedendogli se si sente più
Peppone o Don Camillo e il
leader della Fiom ha sostenu-
to che si è trattato di due
grandi personaggi che hanno

rappresentato un’Italia più
povera ma più bella, più vera
e aggrappata a valori forti,
che erano poi quelli fondanti
della Costituzione.

Insomma, un Landini leg-
germente nostalgico e appa-
rentemente riservato con le
domande della redazione del-
la radio del Dipartimento di
Salute Mentale, diretto dallo
psichiatra Emanuele Guagni-
ni, ma molto determinato a
sostenere le proprie convin-
zioni durante l’intervista con

Daria Bignardi: “A me di Ren-
zi all’inizio piaceva il fatto che
fosse arrivato dicendo di vo-
ler cambiare tutto. Io dicevo:

“Sono pronto a cambiare le
cose con te, lavoriamoci! “. E
quando la Bignardi gli ha
chiesto: “Landini, lei andreb-

be alla Leopolda? ” ha rispo-
sto: “Se mi invitano, io vado.
Tanto le cose che ho da dire
non cambiano a secondo del
contesto”.

“Quando ha dato gli ottan-
ta euro pensavo fosse sulla
strada buona. Poi però ha fat-
to altre scelte. Sembra quasi
che i lavoratori gli abbiano
fatto qualcosa per come si è
accanito contro di loro”. Sulla
corruzione: “Per combatterla
ci vuole la volontà di colpire
determinati interessi, il vero
problema è che le grandi ope-
re pubbliche spesso sono nel-
le mani della criminalità or-
ganizzata e in tal modo l’eco-
nomia italiana diventa sem-
pre meno competitiva. Su
questo tema anche gli indu-
striali dovrebbero cominciare
a fare pulizia e cacciare dalla
loro associazione i corrotti”.
Mercoledì nuovo (e forse ulti-
mo) appuntamento, perché il
programma non sembra rien-
trare più nei piani editoriali.

Mauro Molinaroli

I redattori di
Radio Shock

con Maurizio
Landini,

segretario
generale della

Fiom-Cgil
(foto Lunini)

■ Le medicine non conven-
zionali saranno al centro di un
importante convegno in pro-
gramma a Piacenza domani
(Centro Congressi Best Western
Park Hotel, Strada Val Nure 7, a
partire dalle ore 8.45).

L’appuntamento, organizza-
to dall’Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri di Piacenza con la colla-
borazione scientifica della so-
cietà Bio-Giuridica Piacentina,
si pone come obiettivo il rico-
noscimento della dignità e del-
la affidabilità delle medicine
non convenzionali (o integrati-
ve), da porsi non come contrap-
posizione o alternativa alla me-

dicina tradizionale, ma come
integrazione della cura utile al
malato, e, in ogni caso, da prati-
carsi nel rispetto delle leggi e del

codice deontologico e con il
supporto del necessario percor-
so formativo.

Ad aprire il convegno, dopo la
presentazione da parte dei mo-
deratori Marcello Valdini (pre-
sidente della Società Bio Giuri-
dica Piacentina) e Gaetano Riz-
zuto (direttore del quotidiano
“Libertà”), sarà il senatore Mau-
rizio Romani, Vicepresidente
della Commissione Igiene e Sa-
nità del Senato, che tratterà del-
la legislazione in materia attual-
mente in vigore in Italia (“Il pe-
rimetro giuridico delle altre me-
dicine”). A seguire gli interventi
del presidente di OMCeO Pia-
cenza Augusto Pagani sul “Peri-

metro Deontologico delle altre
medicine” e di Luca Imperatori,
Direttore U. O. S. Assistenza Do-
miciliare Oncologica A. O. O-
spedali Riuniti Marche Nord,
sul “Profilo culturale e sociale
delle altre medicine”.

Camillo Luppini (Medico
Chirurgo e Medico Agopunto-
re), Maurizio Botti (Medico Chi-
rurgo e Medico Omeopata),
Giuliana Rapacioli (Medico
Chirurgo e Medico Fitoterapeu-
ta) e Davide Lucchi (Osteopata
e Docente Università Milano Bi-
cocca) parleranno quindi delle
modalità di utilizzo di agopun-
tura, omeopatia, fitoterapia e o-
steopatia. Chiuderanno il pro-

gramma gli interventi di Luca
Busetto, Ricercatore Diparti-
mento Medicina Università di
Padova,  (“Quando, come e per-
ché la dieta”), Mara Negrati, Re-
sponsabile U. O. S. Nutrizione
clinica O. C. Piacenza,  (“Le die-
te non convenzionali fra mito e
realtà”) ed Eleonora Savi, Diret-
tore U. O. D. Allergologia O. C.
Piacenza (“Diagnosi delle intol-
leranze alimentari: realtà o fan-
tasia”).

Per l’evento è stato richiesto
l’accreditamento ECM per le
professioni di medico e di o-
dontoiatra (100 posti). Iscrizio-
ne gratuita entro le ore 14 di
giovedì 19 marzo 2015.

Landini con Radio Shock
tra Peppone e don Camillo
Altra divertente intervista a “Le Invasioni barbariche”

Medicine non convenzionali,domani il focus
Al Park Hotel specialisti a confronto con il vicepresidente della Commissione Igiene e Sanità in Senato

DOMANI POMERIGGIO IN VIA GIORDANO BRUNO

Auser,un incontro per fare
il punto sulla sanità a Piacenza
■ «Un incontro per fare il
punto sulla sanità a Piacen-
za». Il secondo appunta-
mento con “Il sabato al Vi-
colo” sarà domani pomerig-
gio a partire dalle ore 16.00
in via Giordano Bruno.

L’incontro, aperto a tutti, è
stato organizzato dall’Uni-
versità dell’età libera “G.
Malvermi”
di Auser e
dalla casa
editrice Vi-
colo del Pa-
vone con la
collabora-
zione della
rivista
“Città in
controlu-
ce”.

Chiamati
a parlare e
confrontar-
si con il pubblico presente
saranno il sociologo piacen-
tino Giampaolo Nuvolati di-
rettore di Città in controlu-
ce, Marco Pisani ex direttore
del dipartimento di Chirur-
gia dell’Ausl di Piacenza e
Gianluca Zilocchi segretario
generale della Camera del
Lavoro.

Nel corso del primo saba-
to al Vicolo si è parlato, in-
vece, del futuro della nostra
città e Nuvolati ha annun-

ciato l’uscita- a fine maggio-
del nuovo numero della ri-
vista tutto dedicato al tema
della sopravvivenza in tem-
po di crisi. A discutere del
futuro della città sono stati
lo stesso Nuvolati, l’assesso-
re Silvio Bisotti e l’architetto
Lorenzo Spagnoli.

«Piacenza come altre città
vivono il
fenomeno
della pola-
rizzazione
sociale- ha
detto il so-
ciologo- il
centro sto-
rico si
svuota e le
famiglie
cercano ca-
sa nei paesi
limitrofi».

«Tramite
il Psc cerchiamo di arginare
questo fattore di dispersio-
ne- ha risposto Bisotti- che
ha ricadute negative sul pia-
no ambientale ed economi-
co». Psc che sarà probabil-
mente approvato questo au-
tunno così da avviare il per-
corso per arrivare al Poc, ve-
ro strumento operativo del-
l’amministrazione per
portare a casa gli obiettivi di
breve periodo.

Nicoletta Novara

I relatori del primo “sabato al Vicolo”:
si è parlato del futuro della nostra città

■ Sapersi reinventare in un
mercato sempre più dinamico
e guardare all’estero per com-
petere con imprenditori di tut-
to il mondo. È questa la ricetta
per combattere la crisi econo-
mica, o meglio, le grosse op-
portunità che il periodo nero
sta offrendo alle aziende, spe-
cialmente quelle guidate dai
giovani. Sono proprio i giovani
studenti del Politecnico di Pia-
cenza i destinatari del messag-
gio lanciato dal convegno
“L’opportunità (è) nella crisi.
Innovazione, organizzazione,
competenza, giovani talenti:
ecco le possibilità per allonta-
nare lo spettro della recessione
dalle realtà italiane. Un work-
shop tenuto ieri pomeriggio
nell’aula L dell’Ateneo di via
Scalabrini dedicato agli attori
dell’Italia produttiva di oggi e
di domani, imprese e studenti,
organizzato dall’Associazione
Ingegneri di Piacenza in colla-
borazione con il Polo Territo-
riale. L’evento è stato condotto
dal professor Michele Monno
del Politecnico, con interventi
di vari esperti: Angelo Negri, vi-
cepresidente di AIPi, Dario Ca-
pellini di Capellini srl, Elisa Ta-
tano di F. lli Tatano snc, Emilio
Bolzoni di Bolzoni Auramo spa
e i rappresentanti di Novasy-
stem srl e Digitalmech srl. Con-
clusione affidata proprio agli
studenti del Politecnico pre-
senti in aula, che hanno avuto
la possibilità di confrontarsi
con gli esponenti del mondo a-
ziendale per misurare la perce-
zione della situazione italiana,
mettersi in gioco e raccogliere
idee. “Il messaggio dell’incon-
tro – hanno spiegato gli orga-
nizzatori – è appunto quello di
dare ai più giovani alcune linee
guida su com’è cambiato il
mercato rispetto al periodo an-
tecedente la crisi economica, e
dare suggerimenti su come si
può essere competitivi ed effi-

cienti in uno scenario che sta
rapidamente mutando ogni
giorno”. L’esempio portato da
Capellini, che ha fornito un’a-
nalisi della propria impresa, è
calzante: “Il mercato è infatti
profondamente diverso da
com’era prima della crisi. Pri-
ma si ragionava su un assetto
più a lungo periodo, ora è mol-
to più dinamico e si prevedo-
no piani più sul breve periodo.
Questo comporta quindi una
maggiore necessità a reinven-
tarsi, a riorganizzare il proprio

piano più volte in poco tempo,
una caratteristica che è più
spiccata nei giovani”. Non so-
lo, il tempo ha anche portato
un inevitabile confronto con
l’estero: “È sicuramente un fat-
tore da tenere in considerazio-
ne, se si vuole competere si de-
ve ragionare a livello globale.
Noi per esempio, negli ultimi
anni, abbiamo avviato reti di
produzione con diversi partner
in Germania, Corea del Sud e
Stati Uniti”.

Gabriele Faravelli

■ «E’ grave e stucchevole
che quest’anno il giorno in
cui si festeggia l’unità d’Ita-
lia, sia passato a Piacenza
sotto un assordante silenzio.
E pensare che quattro anni
fa erano tutti lì a sgomitare,
rappresentanti delle istituzioni e della politi-
ca, pur di mostrarsi l’uno più patriottico del-
l’altro, cantando a squarciagola l’inno di Ma-
meli» è duro il giudizio che Fratelli d’Italia-
Alleanza Nazionale esprime sulla mancata
celebrazione del 17 marzo.

«A Piacenza la mancata celebrazione, sep-
pure in piena sobrietà, del 17 marzo è vera-
mente grave solo che si pensi che alla nostra
città è concessa la medaglia d’oro istituita in

riconoscimento delle bene-
merenze patriottiche per-
ché, prima fra le città italia-
ne, votò la sua annessione al
Piemonte, così guadagnan-
do l’appellativo di Primoge-
nita. Proprio per porre ripa-

ro ad un’ingiustificabile comportamento del-
le istituzioni che hanno deliberatamente o-
messo di ricordare l’unica festa civile nella
quale tutti gli italiani si riconoscono - conclu-
de il comunicato - Fratelli d’Italia organizza
per sabato 21 marzo alle ore 16 un sit-in in
Piazzetta San Francesco angolo Via XX set-
tembre per ricordare che il 10 maggio del
1848 venne lì proclamata da Pietro Gioia l’an-
nessione di Piacenza al regno di Sardegna”.

Fratelli d’Italia protesta

Foti:«Passato sotto
silenzio il giorno in cui

si festeggia l’unità d’Italia»

Ricette anticrisi: sapersi reinventare
e guardare all’estero per competere

Da sinistra Dario
Capellini e
Michele Monno
durante
l’incontro di ieri
al Politecnico
(foto Lunini)

Il senatore Maurizio Romani

FIERA DI SAN GIUSEPPE

Domenica chiusi
via Campagna e
posteggio ospedale
■ Domenica 22 marzo si svol-
ge la Fiera dedicata a San Giusep-
pe. Fin dalle prime ore del matti-
no il tratto di via Campagna com-
preso tra Cantone del Cristo e via
San Bartolomeo sarà occupato
dalle bancarelle. Pertanto, per
tutta la giornata, la strada sarà in-
terdetta alla circolazione dei vei-
coli e sarà impossibile transitare
da tutti gli accessi e uscite dell’o-
spedale di Piacenza che affaccia-
no su via Campagna. Il parcheg-
gio del polichirurgico sarà quindi
chiuso: rimarranno aperti solo
due cancelletti a latere, per con-
sentire il passaggio pedonale.

Nulla cambia, invece, in Can-
tone del Cristo, da via Taverna,
dove rimane transitabile il per-
corso per le ambulanze e i mezzi
di soccorso e i mezzi privati auto-
rizzati.

Il personale turnista o reperi-
bile dell’Azienda non potrà par-
cheggiare, a partire da sabato se-
ra 21 marzo, nel parcheggio del
polichirurgico e nell’area della
Salute mentale e padiglione del-
le Medicine specialistiche. Medi-
ci e infermieri possono avvalersi
delle aree di via XXI Aprile, Can-
tone del Cristo e nucleo antico
(dalle ore 5.30 alle 22.30).
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