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ALTRIMEDIA S.P.A.
Sede sociale in Piacenza,

via Benedettine 68
Capitale sociale interamente

versato Euro 517.000
Registro Imprese di Piacenza

n. 01138780331
CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I signori Azionisti sono convocati in As-
semblea Ordinaria in prima convocazione 
il giorno 28 giugno 2021 alle ore 13 in Pia-
cenza, presso la sede sociale ed occorren-
do in seconda convocazione il giorno 28 
luglio 2021, stesso luogo e stessa ora, per 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, 
relazione sulla gestione, relazione del Col-
legio sindacale e relazione della società di 
revisione sul bilancio al 31 dicembre 2020: 
deliberazioni conseguenti;
2) Nomina amministratore: deliberazioni 
conseguenti
3) Nomina del collegio sindacale: delibe-
razioni conseguenti
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea 
gli Azionisti che abbiano depositato le pro-
prie azioni presso la sede sociale almeno 
due giorni prima di quello fissato per l’As-
semblea, anche mediante audio conferen-
za ai sensi dell’art. 11 dello statuto sociale.
Piacenza, 31 maggio 2021 

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Donatella Ronconi

EDITORIALE LIBERTA’ S.P.A.
Sede sociale in Piacenza,

via Benedettine 68
Capitale sociale interamente

versato Euro 1.000.000
Registro Imprese di Piacenza

n. 01447930338
CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I signori Azionisti sono convocati in As-
semblea Ordinaria in prima convocazione 
il giorno 28 giugno 2021 alle ore 11 in Pia-
cenza, presso la sede sociale ed occorren-
do in seconda convocazione il giorno 28 
luglio 2021, stesso luogo e stessa ora, per 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, 
relazione sulla gestione, relazione del Col-
legio sindacale e relazione della società di 
revisione sul bilancio al 31 dicembre 2020: 
deliberazioni conseguenti
2) Nomina di due amministratori: delibera-
zioni conseguenti
3) Autorizzazione all’acquisto di azioni 
proprie; deliberazioni conseguenti
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea 
gli Azionisti che abbiano depositato le pro-
prie azioni presso la sede sociale almeno 
due giorni prima di quello fissato per l’As-
semblea, anche mediante audio conferen-
za ai sensi dell’art. 11 dello statuto sociale.
Piacenza, 31 maggio 2021 

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Donatella Ronconi

TELELIBERTA’ S.P.A.
Sede sociale in Piacenza,

via Benedettine 68
Capitale sociale interamente

versato Euro 2.200.000
Registro Imprese di Piacenza

n. 00728420332
CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I signori Azionisti sono convocati in As-
semblea Ordinaria in prima convocazione 
il giorno 28 giugno 2021 alle ore 12 in Pia-
cenza, presso la sede sociale ed occorren-
do in seconda convocazione il giorno 28 
luglio 2021, stesso luogo e stessa ora, per 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
1) Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, 
relazione sulla gestione, relazione del Col-
legio sindacale e relazione della società di 
revisione sul bilancio al 31 dicembre 2020: 
deliberazioni conseguenti
2) Nomina amministratore: deliberazioni 
conseguenti
3) Nomina del collegio sindacale: delibe-
razioni conseguenti.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea 
gli Azionisti che abbiano depositato le pro-
prie azioni presso la sede sociale almeno 
due giorni prima di quello fissato per l’As-
semblea, anche mediante audio conferen-
za ai sensi dell’art. 11 dello statuto sociale.
Piacenza, 31 maggio 2021 

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Donatella Ronconi

Banca di Piacenza 
centro vaccinale 
dentro il PalaBanca

PIACENZA 
●La Banca di Piacenza aprirà un 
centro vaccinale nel PalaBanca, 
a disposizione dei propri dipen-
denti, dei loro familiari e di quel-
li delle aziende clienti. La direzio-
ne generale dell’istituto di credi-
to di via Mazzini ne ha dato co-
municazione ai propri dipenden-

ti sia della sede centrale che del-
le filiali ed agenzie. La banca ha 
peraltro comunicato che, esauri-
te le vaccinazioni del proprio per-
sonale, il centro sarà a disposizio-
ne delle aziende clienti per la vac-
cinazione dei loro dipendenti. “In 
più siamo, prima vinciamo”. Que-
sto il motto che ispirerà la cam-
pagna e che giustifica la massima 

possibile estensione di un’inizia-
tiva per la quale la Banca di Pia-
cenza  ha espresso il proprio rin-
graziamento, per la proficua col-
laborazione, oltre che all’Associa-
zione Bancaria Italiana–ABI, 
all’Ausl di Piacenza, nonché 
all’Azienda Gas Sales alla quale 
l’istituto ha rivolto un particola-
re ringraziamento in relazione 
all’immediata fruibilità della 
struttura sportiva ed alla sua con-
versione medica, alla quale ha 
concorso anche l’istituto di via 
Mazzini. Le informazioni posso-
no essere assunte presso la Ban-
ca al numero telefonico 0523-
542210, nonché, per email, all’in-
dirizzo Centrovaccinale.Pala-
Banca@bancadipiacenza.it. So-
lo informazioni possono essere 
assunte anche presso tutte le 
agenzie e filiali della Banca esclu-
sivamente della nostra città e pro-
vincia, essendo peraltro escluso 
che le stesse possano assumere 
in qualsivoglia forma incarichi 
gestionali e operativi. 
E’ programmato che le vaccina-
zioni partano il prossimo marte-
dì mattina per proseguire succes-
sivamente con le modalità previ-
ste per soddisfare il più possibile 
le richieste. La vaccinazione sa-
rà eseguita secondo il quantita-
tivo di vaccini (di norma Pfizer-
Biontech) che saranno resi di-
sponibili dall’azienda sanitaria 
locale. 
La Banca ha affidato il servizio sa-
nitario al Centro Medico Rocca 
(0523-1731383). Non è escluso 
che l’Ausl possa in futuro autoriz-
zare la vaccinazione – ora riser-
vata alle aziende – anche ai sin-
goli cittadini. 
L’iter procedurale prevede che 
esso si basi sulla figura dei medi-
ci aziendali competenti ai quali 
le stesse aziende faranno diretta-
mente capo. Le aziende potran-
no invece concordare con la Ban-
ca ogni modalità organizzativa. 
Al proposito la Banca ha già pre-
disposto e diffonderà un’apposi-
ta modulistica sia per le aziende 
interessate che per i dipendenti 
che intenderanno utilizzare il ser-
vizio vaccinale predisposto.

Il PalaBanca: le vaccinazioni per i dipendenti della Banca di Piacenza partiranno martedì prossimo

Il servizio, riservato ai dipendenti dell’istituto, ai familiari e in 
seconda battuta a quelli delle aziende clienti, partirà martedì

Da Confcommercio 
raccolti 1500 euro 
per la Casa di Iris

PIACENZA 
● Esserci e sostenere questo il fi-
ne principale dell’iniziativa lan-
ciata a marzo, in occasione della 
Festa della Donna, dal Gruppo 
Terziario Donna Confcommercio 
Piacenza. Ed è stato possibile gra-
zie all’ottima riuscita dell’iniziati-
va “Tu mettici il cuore, sempre!” 
proposta dalla consigliera Cristi-
na Sala del Panificio Marazzola di 
Saliceto di Cadeo e subito accol-
ta dal Gruppo. Sono stati raccolti 
1.500 euro grazie alla vendita con 
offerta minima di biscotti da for-
no a forma di cuore prodotti dal 
Panificio Marazzola e dalla Panet-
teria Spagna di Monticelli d’On-
gina. «Il nostro gruppo è da sem-
pre in prima linea e persegue 
l’obiettivo di sostenere, aiutare ed 
affiancare non solo le donne im-

prenditrici ma anche le persone 
più in difficoltà» ha dichiarato Na-
dia Bragalini, presidente del 
Gruppo Terziario Donna Piacen-
za. «E’ stata un’iniziativa sempli-
ce che ha toccato direttamente il 
cuore delle persone. Nel giro di 
pochi giorni abbiamo venduto nei 
punti vendita aderenti oltre 50 
chili di biscotti. Ringrazio di cuo-
re la consigliera Sala e il collega 
Paolo Spagna, associati a Conf-
commercio, per il prezioso lavo-
ro svolto e per la disponibilità pre-
stata. Un sentito ringraziamento 
alle consigliere che hanno parte-
cipato attivamente all’iniziativa e 
ai funzionari di Confcommercio 
Piacenza per la fattiva collabora-
zione. «Nella giornata di lunedì, 
con la vicepresidente Giacomina 
Zanelli, abbiamo consegnato al-
la Casa di Iris alla presenza del 
Presidente della Fondazione “La 
Casa di Iris” Sergio Fuochi e della 
Direttrice Sanitaria Giovanna Al-
bini, il ricavato dell’iniziativa» ha 
concluso la Presidente Bragalini.

L’iniziativa del Gruppo 
Terziario Donna con la vendita 
di biscotti era partita l’8 marzo 

La consegna dell’assegno. Da sinistra: Albini, Zanelli e Fuochi

Covid: nessun decesso 
e solo due nuovi positivi 

PIACENZA 
● Due nuovi positivi, nessun de-
cesso e invariato il numero dei pa-
zienti ricoverati in terapia inten-

Bollettino della pandemia 
Invariato il numero di 
ricoverati in Terapia intensiva

siva: 3. Sono i dati aggiornati del 
bollettino riguardante l’andamen-
to dell’epidemi a Covid. 
Dall’inizio dell’epidemia da Co-
ronavirus, in Emilia-Romagna si 
sono registrati 385.176 casi di po-
sitività, 107 in più rispetto a ieri, su 
un totale di 19.033 tamponi ese-
guiti nelle ultime 24 ore. La per-
centuale dei nuovi positivi sul nu-

mero di tamponi fatti da ieri è del-
lo 0,6%. La situazione dei contagi 
nelle province vede il territorio di 
Cesena con nuovi 16 casi, segui-
to da Bologna (15), Rimini (14), 
Forlì (13), Parma e Ravenna (en-
trambe con 12 casi); poi Modena 
(10), Reggio Emilia (8), Ferrara (3), 
infine Piacenza e il Circondario 
Imolese (entrambe con 2 casi). 
Purtroppo, si registrano 2 nuovi 
decessi: 1 in provincia di Modena 
(una donna di 80 anni) e 1 in pro-
vincia di Ravenna (una donna di 
98 anni). Nessun decesso in tutte 
le altre province. A Piacenza re-
stano 3 le persone ricoverate in 
Terapia intensiva. _red.cro.

Il generale Antonio Paparella 
in visita ufficiale a Piacenza 

PIACENZA 
● Tappa piacentina per il nuo-
vo comandante interregionale 
dei carabinieri “Vittorio Vene-
to”, il generale di corpo d’arma-
ta Antonio Paparella: nella gior-
nata di martedì  l’alto ufficiale 
ha visitato il comando provin-
ciale dei carabinieri di Piacen-
za e poi si è intrattenuto con  va-
rie autorità cittadine. 
Paparella, che si è insediato re-
centemente a Padova al co-
mando interregionale, ha volu-
to fare visita ufficiale nella no-
stra città e si è recato dalla pre-
fetta Daniela Lupo, dal presi-
dente del Tribunale Stefano 
Brusati, dalla procuratrice del-
la Repubblica Grazia Pradella, 
dal vescovo della Diocesi di Pia-
cenza-Bobbio Adriano Cevo-
lotto, dalla sindaca e presiden-
te della provincia Patrizia Bar-
bieri, dal rettore dell’Universi-
tà Cattolica Franco Anelli e dal 
prorettore del polo piacentino 
del Politecnico di Milano Dario 
Zaninelli. 
Al di là degli incontri ufficiali, il 
generale Paparella ha trascor-
so il pomeriggio alla caserma 

cittadina “Biselli” dove si è in-
contrato anche con il questore 
Filippo Guglielmino, il coman-
dante provinciale della Guar-

Il generale Paparella alla caserma Biselli dei carabinieri

Il comandante interregiornale 
dell’Arma dei carabinieri ha 
incontrato le istituzioni

 
Paparella si è 
insediato di recente  
al comando di Padova 
 
Il pomeriggio                         
è stato trascorso                               
alla caserma Biselli

dia di Finanza Daniele Sanapo 
e tutte le altre autorità militari 
della provincia, tra cui il diret-
tore del polo nazionale riforni-
menti dell’Esercito. Il generale 
Paparella si è poi intrattenuto 
con il personale del comando 
provinciale e, prima di rientra-
re a Padova, l’alto ufficiale ha vi-
sitato anche il comando della 
stazione carabinieri di Piacen-
za Levante, rinnovata dopo lo 
scandalo dei carabinieri infe-
deli che ne aveva comportato 
la chiusura e il sequestro. _CB

 
La Banca ha affidato 
il servizio sanitario al 
centro medico Rocca 
 
Forse l’Ausl potrà 
autorizzare i vaccini 
ai semplici cittadini


