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ESECUZIONE IMMOBILIARE
SENZA INCANTO N.64/2000

NOTAIO DELEGATO: DOTTORESSA 
MARIAROSARIA FIENGO

26 luglio 2017 alle ore 15.15 
PIACENZA VIA DEL CASTELLO N.38

LOTTO UNICO - In Comune di Piacenza 
Piena proprietà di:

*negozio al piano terreno con locale 
ad uso deposito al piano seminterrato in 
condominio, censiti al vigente Catasto 
Fabbricati con cat.C/1, classe 6, mq.217, 
r.c. euro 3.474,20. Prezzo base: euro 
165.000,00. Termine presentazione of-
ferte: 25 luglio 2017 ore 12.30. Custode: 
I.V.G. del Tribunale di Piacenza, via Roma 
n.62/A. L’avviso integrale e la perizia sono 
consultabili sul sito www.astalegale.net

Piacenza, 31 maggio 2017 

ESECUZIONE IMMOBILIARE
SENZA INCANTO N.185/2013

NOTAIO DELEGATO: DOTTORESSA
MARIAROSARIA FIENGO

DATA: 26 luglio 2017 ore 17.00
LUOGO: PIACENZA VIA DEL CASTELLO N.38
LOTTO UNICO - piena proprietà in Comu-
ne di Piacenza, via Zago n.2 di apparta-
mento al 2° piano con cantina; censito al 
C.F. con cat. A/3, vani 5, rendita € 413,37.
Valore di perizia: € 93.000,00 - Prezzo 
base: € 79.100,00. Termine presentazione 
offerte: 25 luglio 2017 ore 12.30
Custode: I.V.G. del Tribunale di Piacenza, 
via Roma n.62/a.
La partecipazione all’incanto presuppo-
ne la conoscenza integrale dell’avviso di 
vendita e della perizia consultabili sul sito 
internet www.astalegale.net

Piacenza, 1 giugno 2017

ESECUZIONI IMMOBILIARI 
RIUNITE N.302-303-304-305/2009

NOTAIO DELEGATO: DOTTORESSA 
MARIAROSARIA FIENGO

VENDITA SENZA INCANTO
in data 26 luglio 2017 ore 16.30

LUOGO: PIACENZA VIA DEL CASTELLO N.38
LOTTO UNO - In Borgonovo Val Tidone 
- unità immobiliare ad uso abitazione, 
negozio ed autorimessa; Prezzo base: €

47.700,00; LOTTO QUATTRO - in Piacen-
za - appartamento per abitazione; Prezzo 
base: € 20.000,00;  LOTTO QUINTO - in 
Piacenza - piena proprietà di locali ad uso 
deposito e ripostiglio con w.c. e area esclu-
siva; Prezzo base: € 5.500,00; LOTTO SE-
STO - In Caorso: A) edifi cio residenziale 
con torre, fienile e box; B) quota pari a 
4/10 di aree cortilizie pertinenziali; Prezzo 
base: € 65.000,00
Termine presentazione offerte: 25 luglio 
2017 ore 12.30
Custode: I.V.G. del Tribunale di Piacenza, 
via Roma n.62/A.
La partecipazione all’incanto presuppo-
ne la conoscenza integrale dell’avviso di 
vendita e della perizia consultabili sul sito 
www.astalegale.net.

Piacenza, 1 giugno 2017

ESECUZIONE IMMOBILIARE
SENZA INCANTO N.104/2015

NOTAIO DELEGATO: DOTTORESSA
MARIAROSARIA FIENGO

DATA: 26 luglio 2017 ore 15.30
LUOGO: PIACENZA VIA DEL CASTELLO N.38
= in Comune di Castell’Arquato, alla via 
XXV Aprile n.12: appartamento al primo 
piano in condominio con vano cantina ed 
autorimessa; censito al catasto fabbricati 
con cat. A/2, vani 6, r.c. € 681,72 e cat. 
C/6, mq.17, r.c. € 79,90. Valore di perizia: 
€ 74.000,00; Prezzo base: € 40.000,00. 
Termina presentazione offerte: 25 luglio 
2017 ore 12.30. Il custode dell’immobile: 
dott. comm. Visconti Giorgio. La parteci-
pazione all’incanto presuppone la cono-
scenza integrale dell’avviso di vendita e 
della perizia consultabili sul sito www.
astalegale.net Piacenza, 31 maggio 2017

ESECUZIONE IMMOBILIARE
SENZA INCANTO N.114/2013

NOTAIO DELEGATO: DOTTORESSA 
MARIAROSARIA FIENGO

DATA: 26 luglio 2017 ore 16.45
LUOGO: PIACENZA VIA DEL CASTELLO N.38
= in Comune di Pontenure - strada per 
Muradello: fabbricato per abitazione con 
area esclusiva; censito al catasto fabbricati 
di Pontenure con cat. A/7, vani 10, rendita 
€ 1.007,09; categoria C/6, mq.34, rendita 
€ 143,99. Valore di perizia: € 351.000,00, 
Prezzo base: euro 198.000,00
Termine presentazione offerte: 25 luglio 
2017 ore 12.30. Custode: I.V.G. del Tribu-
nale di Piacenza. La partecipazione all’in-
canto presuppone la conoscenza integrale 
dell’avviso di vendita e della perizia con-
sultabili sul sito www.astalegale.net

Piacenza, 1 giugno 2017

TRIBUNALE DI PIACENZA
VENDITA SENZA INCANTO

Procedura esecutiva riunite n.91/2014
Piacenza, via del Castello n.38

26 luglio 2017 ore 14.30
In COLI, loc.Peveri - diritto di proprietà 
pari ad 1/4 di fabbricato per abitazione 
con annessa area pertinenzia; censito al 
C.F. con cat. A/3, vani 6,5, rendita euro 
127,56. Valore di perizia: € 14.935,50 - 
Prezzo base: € 8.100,00. Termine presen-
tazione offerte: 25 luglio 2017 ore 12,30.. 
Custode: I.V.G. del Tribunale di Piacenza 
(0523/385653). La partecipazione all’in-
canto presuppone la conoscenza integrale 
dell’avviso di vendita e della perizia con-
sultabili sul sito www.astalegale.net

Piacenza, 31 maggio 2017

VENDITA SENZA INCANTO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 

N.142/2008
NOTAIO DELEGATO: DOTTORESSA

MARIAROSARIA FIENGO
26 luglio 2017 ore 15 in Piacenza,

via del Castello n.38
In Comune di Gropparello, loc. Case Bassano 
di Groppovisdomo: piena proprietà di porzio-
ne di fabbricato per abitazione con annessa 
area cortilizia ed accessori; censito al C.F. con 
categoria A/3, vani 6, rendita catastale euro 
204,52. Valore di perizia: € 50.000,00; Prezzo 
base: €15.300,00. Termine presentazione of-
ferte: 25 luglio 2017 ore 12.30. Custode: I.V.G. 
del Tribunale di Piacenza, via Roma n.62/A. 
La partecipazione all’incanto presuppone la 
conoscenza integrale dell’avviso di vendita e 
della perizia consultabili sul sito www.astale-
gale.net. Piacenza, 31 maggio 2017

ESECUZIONE IMMOBILIARE SENZA INCANTO N.97/2014
NOTAIO DELEGATO: DOTTORESSA MARIAROSARIA FIENGO

Piacenza, via del Castello n.38 - 26 luglio 2017 ore 14.45
In Cortemaggiore, via Mafalda di Savoia, al piano interrato: 
LOTTO DUE - autorimessa cat.C/6, mq.13, r.c. € 57.74; Prezzo base: € 3.000,00; 
LOTTO TRE - autorimessa cat.C/6, mq.14, r.c. € 62,18; Prezzo base: € 3.500,00; LOT-
TO QUATTRO - cat.C/6, mq.14, r.c. €62,18; Prezzo base: € 3.500,00; LOTTO CIN-
QUE - cat.C/6, mq.14, r.c. € 62,18; Prezzo base: € 3.500,00; LOTTO SEI - cat.C/6, 
mq.14, r.c. € 62,18; Prezzo base: € 3.500,00; LOTTO SETTE - autorimessa, cat.C/6, 
mq.14, r.c. € 62,18; Prezzo base: € 3.500,00; LOTTO OTTO - autorimessa, cat. C/6, 
mq.14, r.c. € 62,18; Prezzo base: € 3.500,00; LOTTO NOVE - autorimessa, cat. C/6, 
mq.14, r. c. € 62,18; Prezzo base: € 3.500,00; LOTTO DIECI - autorimessa, cat. C/6, 
mq.15, r. c. € 66,62; Prezzo base: € 2.800,00; LOTTO UNDICI - In Farini - loc.Pra-
dello - quota di 1/2  di terreno censito al C.T. come seminativo di are 9.00, r.d € 3,25 
e r.a. € 5,81; Prezzo base: € 200,00.
Termine presentazione offerte: 25 luglio 2017 ore 12.30.
Custode: I.V.G. del Tribunale di Piacenza.
L’avviso integrale e la perizia sono consultabili sul sito www.astalegale.net.

Piacenza, 31 maggio 2017

ESECUZIONE IMMOBILIARE
SENZA INCANTO N.66/2014

NOTAIO DELEGATO: DOTTORESSA 
MARIAROSARIA FIENGO

DATA: 26 luglio 2017 ore 17.15
LUOGO: PIACENZA VIA DEL CASTELLO N.38
LOTTO UNICO - piena proprietà di:
In Comune di Piacenza, fraz. Gerbido, via 
Nizzolaro n.16: fabbricato per abitazione 
con area esclusiva; censito al C.F. di Pia-
cenza con cat. A/3, vani 5,5, rendita €

244,28. Prezzo base: euro 58.500,00
Termine presentazione offerte: 25 luglio 
2017 ore 12.30. Custode: I.V.G. DEL TRI-
BUNALE DI PIACENZA. La partecipazione 
all’incanto presuppone la conoscenza in-
tegrale dell’avviso di vendita e della peri-
zia consultabili sul sito www.astalegale.net

Piacenza, 1 giugno 2017

ESECUZIONE IMMOBILIARE SENZA 
INCANTO N.11/96 E N.20/2000

NOTAIO DELEGATO: DOTTORESSA
MARIAROSARIA FIENGO

PIACENZA VIA DEL CASTELLO N.38
DATA: 26 LUGLIO 2017 ORE 16

LOTTO UNICO -  quota di 1/2 di una 
porzione di fabbricato con accessori 
adibiti a cantina, soffitta, pollaio e por-
tici in corpo staccato in S.Pietro in Cer-
ro, via Roma 57/59/61; censiti al C.F. 
con cat. A/3, vani 10, r.c. € 490,63. 
Prezzo base: € 18.750,00. 
Termine presentazione offerte: 25 luglio 
2017 ore 12.30
Custode: geometra Giacomo Guglieri 
di Piacenza.
L’avviso integrale e la perizia sono con-
sultabili sul sito www.astalegale.net.

Piacenza, 1 giugno 2017

«Eber, contributi 
di vario tipo in arrivo 
per le famiglie con figli »

Nicoletta Novara 

PIACENZA 
● Grandi novità per i dipenden-
ti delle aziende che aderiscono 
all’ente bilaterale Eber costituito 
a Piacenza nei primi anni ‘90 da 
Cgil, Cisl e Uil e, dall’altra parte, 
da Cna, Confartigianato, Casar-
tigiani e C.L.A.A.I.. Come hanno 
spiegato il presidente Michele Pi-
gnacca e il vice Ivan Bersani: «Ci 
sono interventi particolarmente 

interessanti e poco noti, in favo-
re soprattutto di famiglie con fi-
gli, alcuni dei quali non tengono 
conto di limiti reddituali per es-
sere erogati». Parliamo ad esem-
pio di un contributo di 350 euro 
per le famiglie con figli all’asilo ni-
do (in questo caso con il limite 
Isee di 25mila euro), un contri-
buto di 250 euro alle famiglie con 
figli alla scuola materna (limite 
Isee 25mila euro), un contributo 
di 150 euro per la famiglie con fi-
gli alle scuole elementari (nessun 

limite reddituale), un contributo 
di 120 euro per le famiglie con fi-
gli alle scuole medie (nessun li-
mite reddituale), un contributo 
di 200 euro per le famiglie con fi-
gli alle suole superiori (nessun li-
mite reddituale), un contributo 
di 400 euro per le famiglie con fi-
gli all’università (nessun limite 
reddituale) e un contributo di 40 
euro a settimana per un massi-
mo di quattro settimane per le fa-
miglie con figli che partecipano 
ai campi estivi (nessun limite red-
dituale). Si parla poi di un contri-
buto, o meglio, di un ticket per il 
trasporto casa-lavoro di 150 eu-
ro una tantum (nessun limite 
reddituale).  
Un occhio di riguardo è stato da-
to alle mamme lavoratrici, si par-
la infatti di un contributo pari al 
50% della retribuzione per la du-
rata di sei mesi per le mamme 
che scelgono l’astensione facol-

tativa di maternità. «Gli ultimi da-
ti ci dicono che l’Ente bilaterale 
copre circa 2mila imprese e 8mi-
la dipendenti sulla provincia di 
Piacenza- ha detto Bersani- ep-
pure il numero dei lavoratori che 
usufruiscono delle prestazioni 
garantite dall’Ente, è ancora bas-
so. La stessa cosa succede, ad 
esempio, con la sanità integrati-
va contrattuale. I lavoratori ne 
hanno diritto, ma pochi la sfrut-
tano». Un altro intervento a favo-
re dei dipendenti riguarda un 
contributo pari al 50% della retri-
buzione per 40 giornate nel bien-
nio mobile per i dipendenti che 
non hanno i requisiti di accesso 
agli ammortizzatori in deroga e 
che sono assunti da oltre sei me-
si con un’anzianità non superio-
re ai dodici mesi. Tra le prestazio-
ni è anche previsto un assegno di 
solidarietà pari all’80% della re-
tribuzione per tutti i dipendenti 
con almeno 90 giornate di anzia-
nità aziendale.  
I benefici, però, ci sono anche per 
le aziende: «Le nostre Rlst (rap-
presentanti dei lavoratori per la 
sicurezza) - ha detto Francesco 
Bighi (Uil)- su richiesta 
dell’azienda possono fare dei so-
pralluoghi per vedere se è tutto 
in regola con le normative o se vi 
è qualcosa che deve essere aggiu-
stato». Si parla inoltre di contri-
buti in automezzi ed innovazio-
ne tecnologica, per il migliora-
mento della qualità e per la for-
mazione degli imprenditori. «In 
un contesto in cui i bisogni dei 
cittadini aumentano sempre di 
più- ha detto Enrica Gambazza, 
direttrice di Cna- quelle che offre 
Eber sono occasioni da cogliere 
al volo». 

Grandi novità per i dipendenti delle aziende che aderiscono all’ente bilaterale Eber costituito a Piacenza nei primi anni ‘90  FFOOTTO LO LUNINIUNINI

Maternità: un occhio di riguardo alle mamme lavoratrici con 
un aiuto pari al 50% della retribuzione per la durata di sei mesi

350 
gli euro destinati 
alle famiglie che hanno 
un bimbo all’asilo nido 
(limite Isee 25mila euro)

400 
gli euro versati a favore 
dei genitori che abbiano 
un figlio all’università 
(nessun limite reddituale)

Patologie digestive, 
buona l’efficacia 
dei nuovi farmaci

PIACENZA 
● «Ci sono nuovi farmaci in com-
mercio che stanno avendo una 
buona efficacia su patologie fun-
zionali digestive come il colon irri-
tabile». Arrivano notizie rassicuran-
ti dal tradizionale convegno di tar-
da primavera organizzato nella no-
stra città dall’equipe di UOC di Ga-
stroenterologia ed Epatologia 
dell’Ospedale di Piacenza. Il con-
vegno, la cui direzione scientifica è 
del professor Fabio Fornari, ha ri-
chiamato nella nostra città 150 spe-
cialisti provenienti da tutta Italia. 
Tra i punti principali toccati nel cor-
so della prima giornata ricordiamo 
quello legato alle patologie funzio-
nali digestive e quindi a quei distur-
bi dell’intestino e dello stomaco che 
non si accompagnano a malattie 
organiche vere e proprie. «Si tratta 
di patologie come la dispepsia fun-

zionale e il colon irritabile che col-
piscono il 20-30% della popolazio-
ne- ha spiegato Fornari- e consisto-
no essenzialmente in una difficol-
tà di digestione, senso di rigonfia-
mento dell’addome e nausea. So-
no molto frequenti e condiziona-
no fortemente la qualità di vita dei 
pazienti». E’ molto importante che, 
in questi casi, il pazienti si rivolga al 
gastroentereologo specialista: «Al 
riguardo vi sono una serie di nuo-
vi farmaci che dimostrano una 
buona efficacia».   
Un altro tema trattato è stato quel-
lo delle malattie croniche infiam-
matorie intestinali come rettocoli-
te ulcerosa e il morbo di Crohn e la 
possibilità di ottenere buoni risul-
tati grazie ad un nuovo farmaco da 
poco entrato in commercio e un al-
tro in arrivo fra pochi mesi. Si trat-
ta però di farmaci molto costosi che 
possono essere prescritti solamen-
te in Centri specialistici autorizza-
ti come quello di Piacenza. Il pro-
fessor Gilberto Poggioli (Bologna) 
ha spiegato come sia possibile in-
tervenire chirurgicamente nei pa-
zienti affetti da malattie croniche 
infiammatorie intestinali laddove 
i farmaci non siano efficaci o insor-
gano complicanze. Il professor 
Francesco Di Mario (Parma) ha 
parlato invece dell’infezione chia-
mata helicobacter pylori, un’infe-
zione dello stomaco per cui sono 
state varate nuove linee guida nel 
trattamento con antibiotici. Il con-
vegno proseguirà anche quest’og-
gi al Park Hotel. _Nov.

Oltre 150 specialisti da tutta 
Italia riuniti a Piacenza  
per il convegno nazionale

« 
Il colon irritabile 
colpisce il 20-30% 
della popolazione»  
(Fabio Fornari)

Fabio Fornari (FOT(FOTO LO LUNINI)UNINI)
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