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TRIBUNALE ORDINARIO

DI VENEZIA

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 211/07
Il Cancelliere comunica che il G.E. Dr. Luca Marini i ha fissato
l'udienza del giorno 24 novembre 2009 ad ore 11,00 per la ven-
dita senza incanto: Comune di Mira, via Argine Destro Canale
Taglio 109 - NCEU Fg. 7 mapp. 486 sub 10+488 cat. A/4 cl. 3 vani
3,5 RC Euro 131,95. Appartamento a piano terra di ca. mq 86
con portico di mq 8 e scoperto esclusivo di mq catastali 120.
Immobile eretto ante 1967; necessita sanatoria con un costo di ca.
Euro 2.200,00. Prezzo base Euro 30.680,00.
Offerte di acquisto da depositare in bollo e in busta chiusa presso
la Cancelleria E.I. entro le ore 11,00 del giorno precedente l'asta.
Vendita con incanto: 15 dicembre 2009 ore 11,00 prezzo base
Euro 27.680,00 scatti obbligatori minimi Euro 3.000,00.
Maggiori informazioni presso il Custode I.V.G., tel. 041
5318953. Il Cancelliere Osvaldo Gasparotti

FALLIMENTO N. 79/07
Il Cancelliere comunica che il G.D. Dr. Luca Marini in sostituzione
del G.D. Dr. Paolo Corder, ha fissato l'udienza del giorno 4 dicem-
bre 2009 ad ore 12,00 per la vendita con incanto:
Lotto 1 - Piena proprietà gravata dalla quota di 1/2 del diritto di
usufrutto limitatamente alla porzione di fabbricato eretto sul map-
pale 311 - Comune di Portogruaro, via Palladio n. 6 - NCEU Fg.
29 mapp. 311 cat. D/1 RC Euro 5.918,00. Capannone artigiana-
le posto su un'area di mq 2.570 catastali, in parte occupata dalla
strada di accesso via Palladio e da piazzale. Vendita soggetta ad
IVA. Prezzo base Euro 262.400,00 - Scatti minimi in aumento
Euro 10.000,00.
Lotto 2 - Comune di Portogruaro, via Fogazzaro n. 2 - NCEU Fg.
47 mapp. 445: sub 3 cat. A/2 cl. 3 vani 6,5 RC Euro 486,76; sub 4
cat. C/6 cl. 7 cons. mq 16 RC Euro 56,19. Unità abitativa al p.
terra con garage e piccolo scoperto esclusivo facente parte di un
edificio bifamiliare a due piani.
Prezzo base Euro 138.000,00 - Scatti minimi in aumento Euro
6.000,00.
Istanza in bollo unitamente a due assegni circolari N.T. di importo
pari al 9% e al 1% del prezzo base intestati al Curatore del
Fallimento (a titolo di cauzione) dovranno essere depositati pres-
so la Cancelleria Fallimentare entro le ore 11.00 del giorno prece-
dente l'asta.
Maggiori informazioni presso il Custode Dr.ssa Lorenza Danzo,
via Gozzi n. 55, Mestre Venezia, tel. 041 5322024.
Il Cancelliere Osvaldo Gasparotti
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QUATTRO TEST

Alzheimer, nuovo metodo per la diagnosi
CASTELFRANCO.

Castelfranco brevet-
ta un nuovo metodo
per la diagnosi preco-
ce dell’Alzheimer. Di-
stribuito in questi
giorni dai medici di
medicina generale
della provincia un
utile strumento, do-

nato dall’associazione Iris-Insieme
per l’Alzheimer, che consente la
diagnosi precoce dell’Alzheimer.

Questa possibilità è stata resa possi-
bile grazie all’impegno e al finanzia-
mento dell’associazione castellana
Iris-Insieme per Alzheimer che,
con il contributo scientifico di Pie-
rantonio Rossato, hanno seleziona-
to i test ritenuti dalla letteratura in-
ternazionale più affidabili. Il nuovo
metodo è formato da 4 test a cui vie-
ne sottoposto un paziente. Semplici
domande che in pochi minuti per-
mettono al medico di diagnosticare
l’ Alzheimer. (d.q.)

Una svolta
per la malattia
dell’Alzheimer

 
GIORNATA DEL DONATORE

L’Avis premia i suoi 257 soci benemeriti
CASTELFRANCO.

Torna oggi la «gior-
nata del donatore di
sangue» dell’Avis di
Castelfranco, giunta
alla sua 55ª edizione.
Si comincia con il ra-
duno degli avisini e
dei labari alle 8.30 al
Palasport, per prose-

guire con la sfilata per le vie del
centro alle 9.30 e la messa alle ore
10 alla Pieve. Alle 11 la cerimonia,

al teatro Accademico, alle quale in-
terverranno il presidente Diego Pe-
loso e altri dirigenti Avis. Ci sarà la
premiazione di 257 soci benemeriti,
90 donne e 167 uomini. Trentuno le
medaglie d’oro consegnate. A Ca-
stelfranco le persone che donano il
sangue sono oltre 1.600. Lo scorso
anno hanno donato 2.570 sacche di
sangue totali e al 30 agosto di que-
st’anno erano 1.715. I nuovi donato-
ri sono 84 contro i 66 dello scorso
anno. (d.q.)

Una giornata
importante
per l’Avis 

«San Giacomo, spreco di denaro»
Duecentomila euro per mettere a vista le pitture delle tombe

CASTELFRANCO. Spreco di denaro per San Giacomo,
l’opposizione attacca. «210 mila euro buttati al vento».
Scoppia la polemica sull’intervento deciso dalla giunta
per mettere a vista le pitture settecentesche rinvenute
nelle tombe sotto al pavimento della chiesa di San Giaco-
mo. «Una spesa eccessiva — attacca Bernardino Spalivie-
ro del Pd — in un momento di crisi come questo».

Le tombe sono state rinve-
nute sotto la chiesa durante i
lavori di rifacimento del pa-
vimento. Sono diciotto, alcu-
ne risalenti forse al 400. L’e-
dificio attuale venne rico-
struito tra il 1718 e il 1732 su
progetto dell’architetto Gior-
gio Massari. La chiesa del
convento dei Serviti. Ma una
chiesa di epoca precedente
era presente sul luogo già da
inizio 400. Durante la rico-
struzione effettuata nel pri-
mo ’700 vennero realizzate al-

tre 5-6 tombe nuove solo per
i confratelli del convento.
Proprio dentro a queste tom-
be sono stati rinvenute alcu-
ni affreschi. L’autore potreb-
be essere un pittore attivo a
Castelfranco tra fine 600 e
inizio 700, forse Nadal Mel-
chiore, vissuto il 1671 e il
1735. Le pitture, alcune delle
quali in cattivo stato di con-
servazione, ritraggono sog-
getti religiosi, legati alla vita
del convento. Il progetto ap-
prontato della giunta preve-

de la messa in vista di queste
pitture, attraverso delle la-
stre di pavimento a vetro. Co-
sterà 210.000 euro. Una spesa
che secondo l’opposizione
avrebbe potuto essere evita-
ta. «Una spesa sproporziona-
ta per opere di scarso valore
artistico a detta degli esperti
— attacca Bernardino Spali-
viero del Pd — in un momen-
to come questo in cui ci sono
famiglie in difficoltà spende-
re così tanto per un intere-
vento del genere è eccessivo.
Questi soldi sono stati sot-
tratti ad altri capitoli di spe-
sa, quali la manutenzione
del verde pubblico e la video-
sorveglianza. Il sentore è che
si tratti di un’operazione elet-
torale».

(Daniele Quarello)La chiesa di San Giacomo è al centro delle polemiche

 

L’iniziativa di due gruppi alpini

Penne nere di Maser
unite nella solidarietà

MASER.  Quando c’è di mezzo la so-
lidarietà, le penne nere sono capaci
di grandi mobilitazioni. Così è anche
a Maser, dove i gruppi alpini di Co-
ste Crespignana e Madonna della Sa-
lute e quello del capoluogo di Maser
hanno deciso di promuovere un’ini-
ziativa di beneficienza. Lo faranno
domenica 4 ottobre sotto al tendone
allestito a Maser. Un grande pranzo
al quale è chiamata a partecipare tut-
ta la popolazione del comune. Lo sco-
po è quello di aiutare le popolazioni
colpite dalla tromba d’aria dello scor-
so 6 giugno: la comunità di Vallà ma
non solo, anche quelle di Caselle e di
Montebelluna.

Le penne nere di Maser rivolgono
dunque un appello ad iscriversi (en-
tro il 1º ottobre) all’ appuntamento,
segnalando la propria adesione a:
Flavio Baldissera (0423/925843) oppu-
re a Fabio Bianchin (347/3602166).

 PORTE APERTE
Laboratorio
sulla scrittura

Un laboratorio sulla scrit-
tura creativa. L’associazione
culturale Porte Aperte in col-
laborazione con la biblioteca
comunale organizza un ciclo
di incontri denominato «Offi-
cina Creativa». L’obiettivo
dei 6 incontri proposti ogni
mercoledì sera alle 20.30
presso la biblioteca consiste
nell’approfondire le tecniche
le tecniche della narrazione.
Il corso avrà inizio mercole-
dì 28 ottobre e si concluderà
il 2 dicembre con una serata
incontro con Giulio Mozzi. Il
modulo di iscrizione al corso
deve essere ritirato e conse-
gnato alla biblioteca comuna-
le entro il 15 ottobre.

CALCIO A 5
La Marca si presenta
all’Accademico

Martedì sera alle 20.45 al
Teatro Accademico sarà pre-
sentata la squadra per la sta-
gione 2009-10 della A. S. D.
Marca Futsal calcio a 5 che
milita nel campionato di se-
rie A. Ingresso gratuito.

DOMANI SERA
Vasca liquami
in Consiglio

Domani sera alle 20.45 in
municipio ci sarà consiglio
comunale. Tra i punti all’or-
dine del giorno una mozione
presentata dalla minoranze
per uno stanziamento a favo-
re del comitato frazionale di
Campigo in merito alla azio-
ne legale intentata contro la
vasca liquami e il rinnovo
del collegio dei revisori dei
conti.
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Diagnosi precoce dell’Alzheimer
Domenica 27 Settembre 2009,
CASTELFRANCO-Diagnosi precoce dell’Alzheimer dal medico di medicina generale. In questi 
giorni sta per essere distribuito ai medici di base dell’Usl 8 un questionario di carattere scientifi co 
che consente di capire se la persona che si ha di fronte è affetta da morbo di Alzheimer. Uno stru-
mento rapido donato dall’associazione Iris-Insieme per l’Alzheimer. Si basa su quattro semplici 
test da proporre al proprio paziente nel caso in cui presenti sintomi che possano ricondurre alla 
nota demenza degenerativa. L’associazione castellana Iris-Insieme per Alzheimer, con il con-
tributo scientifi co del dottor Pierantonio Rossato, ha selezionato i test ritenuti dalla letteratura 
internazionale più affi dabili. Lo strumento è a disposizione di tutti i medici di medicina generale 
della Provincia di Treviso che adottano per la gestione della cartella clinica dei pazienti il sistema 
informatico Iatros. Da qualche settimana, assieme al più recente aggiornamento, è possibile trov-
are, all’interno della sezione “cartella geriatrica”, un’area dedicata alla diagnosi dell’Alzheimer. 
Il medico potrà utilizzarla proponendo i test ai propri pazienti. Si tratta del Mini-Mental State 
Examination: test con 30 domande, che misura l’abilità cognitiva globale. I pazienti vengono poi 
sottoposti al test Adl (Activity of daily living) per indagare sulle capacità del soggetto di svolgere 
le attività quotidiane come vestirsi, lavarsi e alimentarsi autonomamente e al test Iadl (Instrumen-
tal activity of daily living) che verifi ca le capacità strumentali quotidiane come, ad esempio, il 
saper o meno contare i soldi. Infi ne al paziente viene proposto il Gds, Global Deterioration Scale, 
per verifi care che alla base della patologia del soggetto non via sia una forma di depressione.
     


