
Piacenza

■ Momenti di apprensione
ieri per una bambina di sette
anni rimasta ferita in un inci-
dente stradale avvenuto nel
primo pomeriggio di ieri a San
Bonico. Nell’incidente sono
rimaste ferite anche la mam-
ma e la nonna della bambina.

A scontrarsi sono state due
automobili all’interno della
rotatoria che si trova sulla
strada provinciale Valnure al-
l’ingresso di San Bonico. Una
rotatoria “atipica” in fatto di
precedenze, nella quale già al-
tre volte si sono verificate si-
tuazioni di pericolo. Automo-
bilisti di passaggio - tra i quali
anche un medico - che hanno
assistito all’incidente hanno
subito chiamato i soccorsi e a
San Bonico sono accorse di-
verse pattuglie della polizia

municipale, autoambulanze
del 118 e i vigili del fuoco. Il
personale sanitario ha presta-
to le prime cure alla bambina
e alle due donne rimaste feri-
te. Fortunatamente le condi-
zioni della piccola non hanno

suscitato preoccupazione fra i
soccorritori; a quanto sembra
la bambina ha riportato nel-
l’incidente solo lievi contusio-
ni.

Più serie invece le condizio-
ni delle due donne che sono

state condotte all’ospedale
per sospette fratture. Gli agen-
ti della polizia municipale
hanno effettuato tutti i rilievi
di legge relativi all’incidente,
mentre i vigili del fuoco hanno
provveduto a mettere in sicu-
rezza gli automezzi coinvolti
nello scontro. Lunghe file di
auto si sono formate sulla pro-
vinciale Valnure durante le o-
perazioni di soccorso.

ErmannoMariani

Alcune fasidei soccorsi allabambinaealle
duedonnenella rotatoriadi SanBonico
(foto Lunini)

■ Urban Hub, luogo di u-
nioni civili? Ebbene sì, pro-
prio ieri. Nei nuovi locali di
via Alberoni infatti si è cele-
brata l’unione di fatto fra Cna
e Comuni del territorio che
sancisce un accordo per com-
battere abusivismo e illegalità
attraverso una apposita mail
a cui segnalare le eventuali ir-
regolarità. Alla base c’è un
protocollo di intesa che la
Confederazione dell’artigia-
nato di Piacenza ha sotto-
scritto con i rappresentanti
delle amministrazioni comu-
nali per dare il colpo di grazia
a un’irregolarità diffusa che
costituisce una minaccia per
le imprese. Ogni Comune in-
fatti potrà segnalare diretta-
mente al Cna attraverso una
apposita mail le situazioni di
abusivismo che verranno poi
verificate in modo da com-
batterle in maniera incisiva.

L’annuncio è stato dato ap-
punto ieri mattina all’Urban

Hub dalla direttrice e dal pre-
sidente di Cna Piacenza Enri-
ca Gambazza e Dario Costan-
tini davanti ai primi cittadini
di quarantotto comuni della
provincia di Piacenza: a fare
gli onori di casa è stato il vice-
sindaco Francesco Timpano,
che ha presentato le diverse

attività che vengono svolte
nell’Urban Hub. A intervenire
all’incontro sono stati anche
il sottosegretario all’Econo-
mia Paola De Micheli e Mar-
cella Contini in rappresen-
tanza di Cna Emilia Roma-
gna.

“Si tratta di un’iniziativa

importante” ha spiegato la di-
rettrice Gambazza, “un’ini-
ziativa che dimostra la nostra
fiducia in quella che è una lo-
gica di sinergia: attraverso u-
na apposita mail le aziende e
anche le stesse istituzioni po-
tranno segnalarci eventuali e-
pisodi e situazioni di illegalità

e di abusivismo. Da parte no-
stra garantiremo un’attenzio-
ne particolare verso questi ca-
si con l’obiettivo di tutelare in
maniera più forte e concreta
le aziende: le forme non cor-
rette di impresa devono esse-
re segnalate e punite”.

“Utilizzare le imprese come
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Rottofreno(Pc),loc.FratescadiCentora28,fabbricatoadusoabitazioneconarea
pertinenziale a verde e orto. L’autorimessa presente dovrà essere accatastata
a cura e spese dell’aggiudicatario. Prezzo di perizia: euro 146.388,00, prezzo base: euro

146.388,00, offerte minime in aumento: euro 2.000,00. Vendita senza incanto 30/06/2016 alle

ore 10.30, eventuale vendita all’incanto 14/07/2016 alle ore 10.30. Custode: geom. Antonio Gatti

(0523/571030). Notaio delegato dott. Francesco Ercolano (0523/331106). Causa civile 3331/13

Piacenza, via Bozzini 12, appartamento al piano terreno (primo fuori terra)
e cantina al piano seminterrato). Prezzo iniziale: euro 107.000,00, prezzo di perizia:

euro 107.000,00, prezzo base di vendita: euro 80.250,00, offerte minime in aumento: euro

1.000,00. Vendita senza incanto 30/06/2016 alle ore 10.20, eventuale vendita all’incanto

14/07/2016 alle ore 10.20. Custode: Istituto Vendite Giudiziarie, via Roma 62/A, Piacenza (tel.

0523/385653). Notaio delegato dott. Francesco Ercolano (0523/331106). Es. imm.re 180/13

Fiorenzuola D’Arda (Pc), via Europa 39/B, porzione di fabbricato a uso
residenziale disposto su due piani fuori terra, oltre a sottotetto non
abitabile e una porzione pertinenziale di altro fabbricato accessorio
adibito a deposito. Prezzo iniziale: euro 56.000,00, prezzo di perizia: euro
45.000,00, prezzo base di vendita: euro 33.750,00. Vendita senza incanto 30/06/2016
alle ore 11. Custode: Istituto Vendite Giudiziarie, via Roma 62/A, Piacenza (tel.
0523/385653). Notaio delegato dott. Vittorio Boscarelli (0523/331106). Es. imm.re 57/11

Castel San Giovanni (Pc), via Fellegara 5, appartamento al piano
rialzato dello stabile denominato “Condominio Torino” con annessa
autorimessa al piano terra. Prezzo iniziale: euro 85.100,00, prezzo di perizia: euro

77.000,00, prezzo base di vendita: euro 43.313,00. Vendita senza incanto 30/06/2016

alle ore 11.10. Custode: Istituto Vendite Giudiziarie, via Roma 62/A, Piacenza (tel.

0523/385653). Notaio delegato dott. Massimo Toscani (0523/331106). Es. imm.re 39/11

Castel San Giovanni (Pc), viale Amendola 27, appartamento al primo

piano e autorimessa al piano terreno. Prezzo iniziale: euro 35.250,00, prezzo di

perizia: euro 35.000,00, prezzo base di vendita: euro 26.250,00. Vendita senza incanto

14/07/2016 alle ore 11. Custode: Istituto Vendite Giudiziarie, via Roma 62/A, Piacenza (tel.

0523/385653). Notaio delegato dott. Vittorio Boscarelli (0523/331106). Es. imm.re 34/15

LOTTO 1: PIANELLO VAL TIDONE (PC), VIA PUCCINI N. 32,
FABBRICATO UNIFAMILIARE con annesse autorimessa, sottotetto
ed area pertinenziale. Prezzo di perizia: euro 235.000,00. Offerta minima
richiesta: euro 235.000,00, Eventuali offerte minime in aumento: euro 3.000,00.
LOTTO 2: NIBBIANO (PC), LOC. TREBECCO, APPARTAMENTO
con soffitta. Prezzo di perizia: euro 44.489,00. Offerta minima richiesta:
euro 44.489,00, Eventuali offerte minime in aumento: euro 500,00.
LOTTO 3: NIBBIANO (PC), LOC. TREBECCO, FABBRICATO RUSTICO
con annessa area di pertinenza. Prezzo di perizia: euro 29.625,00. Offerta minima
richiesta: euro 29.625,00, Eventuali offerte minime in aumento: euro 400,00.
LOTTO 4: NIBBIANO (PC), TERRENI AGRICOLI. Prezzo di perizia: euro 7.500,00.
Offerta minima richiesta: euro 7.500,00, Eventuali offerte minime in aumento: euro 100,00.
LOTTO 5: NIBBIANO (PC), TERRENI AGRICOLI. Prezzo di perizia: euro 4.250,00.
Offerta minima richiesta: euro 4.622,00, Eventuali offerte minime in aumento: euro 50,00.
Vendita senza incanto 30/06/2016 ore 9.50, eventuale vendita con incanto 14/07/2016 ore 9.50.
Si precisa che chi risulterà aggiudicatario definitivo, dovrà versare il saldo del prezzo al curatore
fallimentare avv. Renato Caminati, presso il suo studio in Piacenza, piazza Cittadella n. 42.
Tutte le spese di vendita, comprensive (a titolo esemplificativo e non esaustivo) di imposta di
registro calcolata a norma di legge, trascrizione e voltura catastale, oneri notarili, ad eccezione
delle spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, saranno a carico della parte
acquirente e dovranno da quest’ultima essere versate direttamente e contestualmente all’atto di
vendita che si stipulerà davanti al Notaio delegato. Curatore fallimentare avv. Renato Caminati
(0523/321708), Notaio delegato dott. Francesco Ercolano (0523/315172), Fallimento n. 9/11

Piacenza, loc. Mucinasso, via Farnesiana 290, appartamento al piano
terra con cantina al piano seminterrato. Prezzo iniziale: euro 42.000,00, prezzo di

perizia: euro 33.600,00, prezzo base di vendita: euro 18.900,00, offerte minime in aumento:

euro 200,00. Vendita senza incanto 30/06/2016 alle ore 10.10, eventuale vendita all’incanto

14/07/2016 alle ore 10.10. Custode: Istituto Vendite Giudiziarie, via Roma 62/A, Piacenza (tel.

0523/385653). Notaio delegato dott. Francesco Ercolano (0523/331106). Es. imm.re 108/10

Coli (Pc), fraz. Perino, loc. Bellaria, appartamento al secondo piano con
cantina e autorimessa al piano seminterrato. Prezzo iniziale: euro 120.000,00, prezzo

di perizia: euro 120.000,00, prezzo base di vendita: euro 42.000,00, offerte minime in aumento:

euro 500,00. Vendita senza incanto 30/06/2016 alle ore 10, eventuale vendita all’incanto

14/07/2016 alle ore 10. Custode: Istituto Vendite Giudiziarie, via Roma 62/A, Piacenza (tel.

0523/385653). Notaio delegato dott. Francesco Ercolano (0523/331106). Es. imm.re 63/07

Castelvetro P.no (Pc), via Pomello 8, casa su due livelli composta da due
unità distinte separate da cortile interno scoperto, più porzione di area
adibita a strada privata. Prezzo iniziale: euro 143.000,00, prezzo di perizia: euro
114.000,00, prezzo base di vendita: euro 51.300,00, offerte minime in aumento: euro
600,00. Vendita senza incanto 30/06/2016 alle ore 11, eventuale vendita all’incanto
14/07/2016 alle ore 11. Custode: Istituto Vendite Giudiziarie, via Roma 62/A, Piacenza (tel.
0523/385653). Notaio delegato dott. Vittorio Boscarelli (0523/331106). Es. imm.re 88/10

Piacenza, via Vignola 3, appartamento al piano rialzato con annessa
cantina al piano seminterrato. Prezzo iniziale: euro 120.900,00, prezzo di perizia:

euro 120.900,00, prezzo base di vendita: euro 54.563,00, offerte minime in aumento: euro

600,00. Vendita senza incanto 30/06/2016 alle ore 10.50, eventuale vendita all’incanto

14/07/2016 alle ore 10.50. Custode: Istituto Vendite Giudiziarie, via Roma 62/A, Piacenza

(tel. 0523/385653). Notaio delegato dott. Vittorio Boscarelli (0523/331106). Es. imm.re 19/06

Monticelli D’Ongina (Pc), loc. San Nazzaro, via Granelli 87/B, appartamento

al primo piano con autorimessa al piano terreno. Prezzo iniziale: euro 82.200,00,

prezzo di perizia: euro 64.000,00, prezzo base di vendita: euro 48.000,00. Vendita senza incanto

30/06/2016 alle ore 11.20. Custode: Istituto Vendite Giudiziarie, via Roma 62/A, Piacenza

(tel. 0523/385653). Notaio delegato dott. Massimo Toscani (0523/331106). Es. imm.re 159/12

Fiorenzuola D’Arda (Pc), via Nazario Sauro 23, appartamento in
condominio al secondo piano (terzo fuori terra) con cantina e autorimessa
al piano seminterrato. Prezzo iniziale: euro 74.100,00, prezzo di perizia: euro

74.100,00, prezzo base di vendita: euro 41.682,00. Vendita senza incanto 30/06/2016

alle ore 11.40. Custode: Istituto Vendite Giudiziarie, via Roma 62/A, Piacenza (tel.

0523/385653). Notaio delegato dott. Massimo Toscani (0523/331106). Es. imm.re 305/11

Piacenza, via San Bernardo 8, ex chiesa sconsacrata adibita in parte a
magazzino e in parte a uffici. Si precisa che sull’edificio in oggetto risulta il vincolo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.Tale Ministero ha inoltre avanzato riserve e contestazioni
circa la validità dei passaggi di proprietà finora intervenuti. Prezzo inziale: euro 608.750,00,
prezzo di perizia: euro 608.750,00, prezzo base di vendita: euro 342.423,00. Vendita senza
incanto 30/06/2016 alle ore 11.30. Custode: Istituto Vendite Giudiziarie, via Roma 62/A, Piacenza
(tel. 0523/385653). Notaio delegato dott. Massimo Toscani (0523/331106). Es. imm.re 3709

«True,adogniminimo
sospettotelefonateal113»
Il capodi gabinettodellaquestura, StefanoVernelli,
parlaagli anzianidel circolo ricreativoQuartiere4

■ Tecniche e consigli per e-
vitare truffe e raggiri. Questo
il contenuto di una lezione
che si è tenuta ieri pomerig-
gio al circolo ricreativo cultu-
rale “Quartiere 4” di via Di
Vittorio alla Farnesiana. In u-
na sala gremita
hanno preso la
parola Stefano
Vernelli, capo di
gabinetto della
questura di Pia-
cenza e l’ex ispet-
tore capo in pen-
sione della squa-
dra mobile Pietro
Ricci. Ha presen-
tato i relatori la
presidente del
circolo, Bianca
Rosa Sala.

Il dirigente Vernelli ha
spiegato come riconoscere i
truffatori, quali sono i princi-
pali trucchi per ingannare le
persone, ha ricordato che
quelli che possono apparire
come occasionali incontri
sulla strada possono invece
nascondere odiosi raggiri. Il
capo di gabinetto ha inoltre
ricordato che ad ogni mini-
mo dubbio è sempre buona

norma ricordarsi di telefona-
re al 113. «E’ sempre meglio
una chiamata per nulla piut-
tosto che una telefonata
quando la truffa è già stata
consumata».

Vernelli ha inoltre ricorda-
to che la questu-
ra di Piacenza è a
disposizione di
circoli e circo-
scrizioni che in-
tendono pro-
muovere lezioni
per capire come
evitare di rima-
nere vittime di o-
diosi raggiri. «E’
sufficiente fare
richiesta alla
questura e noi

mettiamo anche a disposi-
zione una sala per un incon-
tro» ha detto ancora Vernelli.

Nel corso dell’incontro di
ieri è stato inoltre consegna-
to a tutti i presenti un opu-
scolo intitolato: “Consigli an-
titruffe per gli anziani”. Un o-
puscolo redatto grazie alla
collaborazione della questu-
ra di Piacenza e della Banca
di Piacenza.

er.mar.

Vernelli e Ricci al circolo anziani

Larmadegli accordi ieri all’UrbanHub (foto Lunini)

messaggio di legalità é impor-
tante” ha commentato il pre-
sidente Costantini, “questo è
un segnale importante e stra-
tegico che le amministrazioni
stanno dando alle imprese del
territorio: i sindaci hanno
tanti problemi che in parte
conosciamo e condividiamo,
ma nessuno ci ha puntato il
fucile alla schiena per ricopri-
re questi ruoli e avere queste
responsabilità. Noi siamo per
la legalità e insistiamo affin-
ché i nostri imprenditori sia-
no sempre nel giusto”.

“Dobbiamo sostenere le i-
stituzioni locali, come ha
scelto di fare oggi Cna, e scri-
vere leggi aggiornate perché
sono cambiate le modalità di
violare le regole” ha commen-
tato De Micheli, “per quanto
riguarda l’artigianato e più in
generale la ripresa economi-
ca, stiamo studiando un prov-
vedimento fiscale che con-
senta di patrimonializzare le
piccole medie e imprese con
l’obiettivo di far affluire nuo-
ve risorse finanziarie per circa
10 miliardi, da destinare so-
prattutto agli investimenti”.

Betty Paraboschi
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