
Cronaca piacentina

PODENZANO - «Cambiare col-
tivazioni per il nostro terri-
torio? Non è concepibile». Lo
hanno affermato a chiare
lettere ieri mattina il sinda-
co di Podenzano, Alessandro
Ghisoni, e l’assessore pro-
vinciale all’agricoltura, Ma-
nuel Ghilardelli, al momento
dell’avvio della giornata clou
della 18esima edizione della
Fiera del Pomodoro.

«Questo evento - ha osser-
vato Ghisoni davanti al mu-
nicipio, tra le innumerevoli
bancarelle di ogni genere - è
l’occasione per fare conside-
razioni su un prodotto come
il pomodoro e la sua filiera
che ha rappresentato, rap-
presenta e rappresenterà per
Podenzano e i territori limi-
trofi un aspetto fondamen-
tale dell’economia. Un pro-
dotto il cui mercato deve fa-
re i conti con le regole impo-
ste su tutto il mondo e cui ha
saputo adattarsi. Il nostro
territorio ha saputo compe-
tere alla grande su questo
mercato e sono certo che
sarà in grado anche in futu-
ro. Abbiamo tecnologie di a-
vanguardia che ci invidiano
in tutto il mondo che espor-
tiamo e non è concepibile
che qualche nostro politico
regionale, in ordine alla re-
golamentazione dei flussi di
acqua, possa proporre che
gli agricoltori cambino colti-
vazione. Chiediamo che nei
nostri territori si coltivino i
fichi d’india o i girasoli? Il
nostro territorio è vocato a
coltivazioni di eccellenza in
cui l’acqua diventa fonda-
mentale, sempre nel rispet-
to di un minor consumo e
miglior efficienza nel suo u-
tilizzo». Da Ghisoni il moni-
to agli amministratori, alle
associazioni di categoria, a-
gli stessi agricoltori a «fare la
propria parte», cioè avviare
«quelle azioni che servano
ad aiutare l’economia del
pomodoro che sia competi-
tiva con tutto il mondo».

Da Ghilardelli il saluto del-
l’amministrazione provin-
ciale e l’assicurazione del so-
stegno ad iniziative come la

Fiera del Pomodoro che pro-
muovono il territorio e i pro-
dotti tipici, che creano ag-
gregazione e diventano pic-
colo volano per l’economia.
«La crisi ha messo in diffi-
coltà molti. Però tenere duro
è importante. Uscire da que-
sti momenti critici deve es-
sere uno stimolo per il futu-
ro che devono avere anche i
nostri produttori di pomo-
doro. Purtroppo - ha prose-
guito Ghilardelli - qualcuno
cerca di mettere i bastoni tra
le ruote alla filiera produtti-
va, a coloro che ogni giorno
lavorano per produrre que-
sto prodotto eccellente a li-
vello internazionale. Quan-
do sento qualcuno da Bolo-
gna che dice di cambiare
produzione, io dico a loro di
cambiare lavoro che è me-
glio. La produzione di pomo-
doro deve essere sostenuta
soprattutto dalle istituzioni

pubbliche. L’amministrazio-
ne provinciale sosterrà sem-
pre chi si dedica a questa
coltivazione e faremo il pos-
sibile per poter dare l’acqua
agli agricoltori per poter
continuare a coltivare l’oro

rosso». La fiera è stata aper-
ta con la benedizione impar-
tita dal parroco don Piero
Galvani e il taglio del nastro,
accompagnato dalla filar-
monica di Castiglione, da
parte dei sindaci dei Comuni

dell’Unione Valnure e Val-
chero, dei rappresentanti dei
carabinieri, della polizia mu-
nicipale, delle associazioni e
dei volontari che da settima-
ne stanno lavorando per l’e-
vento e per la vitalità del

paese. Stasera, alle 21, sulla
nuova piazza premiazione
dell’iniziativa “Obiettivo fo-
tografico” e spettacolo del
comico di Zelig Leonardo
Manera.

Nadia Plucani

«E’stato l’anima dell’Adunata nazionale degli alpini»
Civica benemerenza a Bruno Plucani: attesa per la Festa Granda 2014. Quasi pronta la nuova piazza
PODENZANO - Emozioni e ap-
plausi, ieri sera a Podenzano,
hanno coronato la giornata
clou della 18esima fiera del
pomodoro. Sul palco della
nuova piazza, Bruno Plucani
è stato insignito della Civica
benemerenza, apprezzato
premio legato alla festa pae-
sana.

Il riconoscimento – come
ha ricordato il sindaco Ales-
sandro Ghisoni – è stato asse-
gnato da una specifica com-
missione, di cui faceva parte
anche Mariangela Pagani.
«Sono contento di premiare
un podenzanese Doc, che si
è distinto per l’organizzazio-
ne dell’adunata nazionale
degli Alpini».

«Quelle tre giornate di cui
Plucani è stato regista – ha
aggiunto – sono state un otti-
mo successo e hanno raccol-
to entusiasmo da parte di tut-
ta la provincia, non solo del-

le Penne Nere». Ma Ghisoni
ha voluto sottolineare soprat-
tutto la “determinazione” di
Bruno: «Mi ricordo quanto e-
ra dispiaciuto quando il suo
primo tentativo di fare l’adu-
nata a Piacenza è fallito. No-

nostante ciò ha perseverato e
alla fine c’è riuscito, e alla
grande».

Attraverso la figura dell’ex
presidente provinciale, l’am-
ministrazione comunale di
San Giorgio ha voluto ricor-

Rinunciare al pomodoro?
Podenzano non ci sta
Alla fiera il sindaco attacca: «Inconcepibile che qualche
politico regionale ci proponga di cambiare coltivazione»

PODENZANO -
L’inaugurazione
della 18esima
edizione
della Fiera
del pomodoro.
Il sindaco Ghisoni:
«Questo prodotto
continua
a rappresentare
un aspetto
fondamentale
della nostra
economia».
Stasera spettacolo
in piazza
(foto Marina)

COMUNE DI PIACENZA
DIREZIONE OPERATIVA RISORSE 

SERVIZIO ACQUISTI E GARE
GARA DI APPALTO

Il Comune di Piacenza indice procedura  
aperta per l’affi damento del servizio di ge-
stione del Canile Comunale in località “Ma-
donnina” (strutture e aree comuni) delle at-
tività di cura della popolazione canina e 
correlate attività amministrative, del servizio 
di cattura  di animali vaganti, randagi o in-
custoditi e del servizio di raccolta delle spo-
glie di piccoli animali, per il periodo dal 
1/1/2014 al 31/12/2018. L’importo a base 
d’asta è di Euro 962.500,00 IVA esclusa. La 
gara viene aggiudicata con il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006,  alle 
condizioni indicate del bando integrale di 
gara. L’offerta deve pervenire entro il termi-
ne perentorio delle ore 12:00 del 
27.08.2013. Per le modalità di presentazio-
ne delle offerte si deve fare riferimento 
esclusivamente al Bando integrale, alle Nor-
me di gara e al Capitolato d’appalto pubbli-
cati sul sito internet www.comune.piacen-
za.it. CIG: 5249289A4F.  Il Bando di gara è 
stato inviato alla G.U.U.E. per la pubblica-
zione il 18/07/2013.

Responsabile del procedimento:
dott.ssa Lidia Schiavi

COMUNE DI PONTEDELL’OLIO
RENDE NOTO

che procederà alla separata vendita,
con il sistema dell’asta pubblica (offer-
te segrete in aumento rispetto al prez-
zo di base d’asta), dei seguenti immo-
bili: “ex Municipio” ubicato in Via
V.Veneto 78 e censito al C.F. foglio 10
mappale 120 sub 18 al prezzo di euro
469.600,00; “edificio n. 1 ex
Cementirossi” ubicato in Via G.B.
Ghizzoni e censito al C.F. foglio 10
mappale 351 sub 9 e 10 al prezzo di
euro 163.200; “edificio n. 2 ex
Cementirossi” ubicato in Via G.B.
Ghizzoni e censito al C.F. foglio 10
mappale 352 sub 6 e 7 al prezzo di
euro 180.000; “edificio n. 3 ex
Cementirossi” ubicato in Via G.B.
Ghizzoni e censito al C.F. foglio 10
mappale 179 sub 19, 20 e 21 al prez-
zo di euro 140.800; “edificio n. 4 ex
Cementirossi” ubicato in Via G.B.
Ghizzoni e censito al C.F. foglio 10
mappale 354 sub 2 al prezzo di euro
57.600; autocarro Mercedes Benz
Anno 1991 al prezzo di € 4.000. Tutti
i relativi bandi, in versione integrale,
possono essere visionati e scaricati
sul sito Internet del Comune di Ponte
dell’Olio al seguente indirizzo:
www.comune.pontedellolio.pc.it

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Mario Sozzi05-07

Fallimento Immobiliare Buozzi s.r.l. - Fallimento n. 48/2010
TRIBUNALE DI PIACENZA

Curatore. Avv. Giovanni Giuffrida - Giudice Delegato Dott.ssa Marchetti
Decreto di autorizzazione alla vendita su base di trattativa privata del terreno Terreno
di proprietà del Fallimento sito in San Donato Milanese (MI), Via Buozzi identificato al
NCEU al foglio 19, mappali 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323 di superficie
complessiva utile pari a 30.543,42 mq di cui 24.434,42 mq edificabili ed in particola-
re 15.271,51 mq al piano terreno e 9.162,91 mq al piano rialzato

Il G.D.
Letta l’istanza che precede,
preso atto che il bene di cui si discute è già stato oggetto di 5 vendite all’asta risultate
infruttuose, svoltesi nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1878/05 pen-
dente avanti al Tribunale di Milano e ciò malgrado il graduale e progressivo ribasso del
prezzo d’asta dagli iniziali € 6.036.000 a € 3.400.000,00 - preso atto che vi è attual-
mente un’offerta irrevocabile di acquisto del bene, da svolgersi a trattativa privata, da
parte della società Fontana Skyline, al prezzo di € 1.750.000,00 superiore al valore
ultimo periziato a cura del creditore procedente Italfondiario, determinato da
900.000,00 a € 1.100.000,00, considerato che è interesse del fallimento procedere
velocemente alla vendita, al fine di evitare la revocabilità all’offerta scadente in data
odierna (10/07/2013), offerta che risulta allo stato l’unica ed effettivamente praticabile;
ritenuto che la competitività di cui all’art. 107 L.F. può essere assicurata mediante
pubblicazione del presente provvedimento sul quotidiano ad ampia diffusione, così
consentendo ad eventuali interessati di opporsi mediante ex art 26 L.F.;
considerato che corrisponde ad un principio di economia processuale consentire al
creditore di trasferire il proprio credito e il bene su cui lo stesso è fatto valere nell’am-
bito della procedura fallimentare, che non ne impedisce il proseguimento considerata
la natura fondiaria dello stesso;
che qualora la vendita avvenisse nell’ambito della procedura esecutiva ordinaria il
prezzo pagato dovrebbe comunque restare acquisito alla massa attiva fallimentare,
salvo il pagamento al creditore Italfondiario secondo le modalità di legge riguardanti
il privilegio visto il parere favorevole del C.d.C. da intendersi anche come approvazio-
ne alla modifica del piano di liquidazione

P.Q.M.
Vista l’urgenza autorizza la vendita del bene di cui all’istanza a trattativa privata ad un
prezzo non inferiore ad € 1.750.000,00;
- dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sui quotidiani “La libertà” di
Piacenza e “Corriere della sera”; con esatta individuazione del bene da vendersi
- dispone che la vendita non avvenga prima che siano decorsi 10 giorni dall’ultima
pubblicazione, al fine di consentire  ad eventuali interessati acquirenti ad un prezzo
superiore, di proporre reclamo.
Piacenza, 10 luglio 2013 Il Giudice Delegato Dott.ssa Marina Marchetti
Per ulteriori informazioni rivolgersi al curatore fallimentare avv. Giovanni Giuffrida, via
San Giuliano n. 19, Piacenza, telefono 0523-335774 oppure alla Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Piacenza 0523-342286.
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dare anche tutti gli Alpini, fi-
gure sempre più importanti
soprattutto in tempi di pace
ma anche per i servizi svolti
«con le armi in mano negli
scenari internazionali in cui
prestano attività». «I valori
che abbiamo riscoperto in
occasione dell’adunata – ha
concluso il sindaco – ci servi-
ranno come sprone per la Fe-
sta Granda che, dal 13 al 15
settembre, si svolgerà a Po-
denzano. Vi aspettiamo tut-
ti».

In apertura di serata il sin-
daco Ghisoni ha voluto con
sé sul palco anche il suo vice
Maurizio Grana, assessore ai
lavori pubblici, per celebrare
simbolicamente la prima e
parziale apertura della nuova
piazza. «I lavori non sono fi-
niti – ha ricordato – ma ab-
biamo voluto renderla dispo-
nibile per la festa del paese e
i primi riscontri della gente

sono ottimi».
Il primo cittadino ha quin-

di ringraziato le ditte che
stanno portando avanti il
cantiere «per la sollecitudine
con cui hanno lavorato per
giungere a questo traguardo».
A fiera conclusa, le opere ri-
prenderanno: il primo stral-
cio prevede infatti l’asfaltatu-
ra, la piantumazione, il verde,
gli arredi e la sistemazione
dei giardini dedicati a Padre
Pio. In autunno il cantiere do-
vrebbe essere concluso men-
tre a fine agosto cominceran-
no i lavori per realizzare il
nuovo edificio che ospiterà
anche la biblioteca e che fa
parte del secondo stralcio.
Sempre dal palco il sindaco
ha avuto parole di encomio
anche per tutti i volontari che
hanno lavorato per la fiera,
sotto l’attenta ragia della Pro
Loco.

Silvia Barbieri

PIACENZA - La consegna della Civica benemerenza a Bruno Plucani (foto Marina)

Concessionaria per la pubblicità su “Libertà”

Via Giarelli, 4/6 - Piacenza
Servizio necrologie � 0523/384999

Uffici Commerciali � 0523/384811 r.a.

Notizie
in breve

DE MICHELI (PD)

«La visita di Lupi sblocchi
gli interventi per la 45»
■ «La visita del ministro
dei trasporti e delle infra-
strutture Maurizio Lupi lun-
go la Statale 45 va a coronare
un complesso lavoro prepa-
ratorio, sia politico che tecni-
co, al quale abbiamo attiva-
mente partecipato, per atti-
rare l’attenzione sulle condi-
zioni di una delle arterie di
comunicazione più impor-
tanti della nostra provincia, e
sugli interventi ormai non
più rinviabili per migliorarne
la viabilità». Lo afferma la
parlamentare piacentina
Paola De Micheli, vicepresi-
dente vicario del gruppo Pd
alla Camera, che, riferisce,
oggi non potrà partecipare al
sopralluogo con il ministro
per inderogabili impegni
parlamentari: la votazione
sull’Ecobonus in programma
nel pomeriggio alla Camera.

«Occorre ringraziare il mini-
stro Lupi - prosegue De Mi-
cheli - per la sua disponibilità
e sono convinta che dalla sua
presenza a Piacenza arrive-
ranno indicazioni decisive
per lo sblocco definitivo dei
finanziamenti, che consenta
l’avvio dei lavori già previsti
lungo la Statale 45. In parti-
colare perché le risorse ven-
gano convogliate in maniera
prioritaria per far partire quei
cantieri già provvisti di pro-
getti esecutivi».

PIACENZA

Domani si commemora
madre Chiarina Grazio
■ Madre Chiarina Grazio,
già superiora generale delle
suore della Provvidenza per
l’infanzia abbandonata, per
oltre trent’anni missionaria
in Etiopia, nonché Angil dal
Dom, scomparsa il 30 luglio
2009 sarà ricordata domani a
Piacenza con una messa a
suffragio. Il rito sarà celebra-
to nella cappella della casa
madre, in via Torta 63, dal vi-
cario episcopale per la pasto-
rale monsignor Giuseppe Bu-
sani, parroco di san Sisto. La
messa sarà aperta a tutti.

LIBERTÀ lunedì
Lunedì 29 luglio 201324


