
Cronaca di Piacenza

VIA TREBBIOLA (A2537) Bilocale con ottime
finiture INTROVABILE € 120.000 TRATT.

BAIA DEL RE (a3958) Appartamento nuovo
con 3 vani e doppi servizi, terrazza, cantina box,
giardino. Finiture a scelta € 280.000 tratt

VIA VENETO (A3B04) In palazzina
appartamento con terrazza di 40 mq.di 3
vani + servizi, cantina e garage 

€ 168.000

VIA ZONI (A4458) Appartamento
con ingresso, soggiorno, cucina,
studio, 2 letto, bagno, balcone, can-
tina, box € 175.000

GARIGA (APC31) Ampio bilocale
con veranda, cantina, box doppio e
posto auto coperto. Ottime finiture.
Arredato € 130.000

BAGNOLO (CPC85) Villetta con giardi-
no, di 3 vani + cucina, bagno, cantina, box
doppio, portichetto, lavanderia. Ottime fini-
ture Posizione panoramica. € 170.000

VOLTA DEL VESCOVO (APC18)
Appartamento indipendente con giardino,
con 3 vani + cucina, bagno, cabina arma-
di, taverna,  box doppio.Finiture extra

€ 275.000

GRAGNANO (APC28) Appartamento
di 115 mq. con 3 vani + cucina, doppi
servizi, 3 balconi, cantina, box doppio,
luminoso Ottime finiture € 160.000

LAT VIA VENETO (A3B06) Appartamento
con ingresso indipendente di mq. 85 con
ottime finiture di 3 vani + servizi, posto auto
di proprietà VERO AFFARE

PIAZZA DUOMO (A3A46) Centralissimo
in corte appartamento ristrutturato a
nuovo, di 3 vani + servizi, con area esclu-
siva. Possibilità posto auto. VENDESI

SAN GIORGIO (CPB04) Casa con
ingresso indipendente, ristrutturata,
su 2 livelli con 3 vani + servizi.
Ottime finiture. Arredata € 125.000

Affari immobiliari

VIC. BARRIERA TORINO (CC281)
Bellissima villetta di 220 mq. Ottime finiture,
dehors esterno, giardinetto, box doppio.

VERO AFFARE

BESURICA (A3A74) Appartamento su 2
livelli completamente ristrutturato con 3 vani
+ servizi e posto auto coperto di proprietà.

€ 170.000

VIC. PUBBLICO PASSEGGIO (A3A49)
Appartamento di 105 mq. 3 vani + servizi,
cantina e garage. € 140.000

ZONA FARNESIANA (A2565) Bellissimo
bilocale con ingresso indipendente, arreda-
to, posto auto di proprietà € 140.000 tratt.

VIA VENETO (A3A13) Appartamento di mq.
110  e terrazza di 26 mq. di 3 vani e doppi ser-
vizi, cantina e garage doppio. Finiture extra.

INFO IN UFFICIO

VIA CAVOUR (A2560) Bellissimo bilocale di
mq. 65 + 2 terrazze da 16 e 24 mq.

€ 150.00 tratt.

VIC. STRADONE FARNESE (A3A68)
Recente costruzione 1° piano con 2 letto + ser-
vizi, box, balconi. Ottime finiture. VENDESI

V.ZE SAN POLO (CPB35) Casetta interamen-
te affrescata, con salone, cucina, bagno, sop-
palco,  giardino, posto auto e box € 235.000

SAN GIORGIO (CPC83) Villetta semindi-
pendente, con 3 vani + cucina, bagno, can-
tina, 2 balconi e box, giardinetto. Libera
subito € 130.000

LA VERZA (CPB83) Villa su lotto di 650 mq.
con 4 vani + cucina, bagno, box doppio, par-
cheggio, cantina. Ottime finiture € 375.000

SARTURANO (CPC25) Casa padronale  di
5 vani + cucina, tripli servizi,mansarda,
ampio giardino. Possibilità 2 unità abitative 

€ 420.000

VALLERA (RU274) Rustico da ristrutturare
possibilità di realizzare due abitazioni  con
1.000 mq. di terreno  VENDESI

SAN NICOLO’ (APB81) Attico con mansar-
da e terrazza panoramica, cantina, box dop-
pio. Finiture lussuose INFO IN UFFICIO

PITTOLO (CPC37) Villa di 4 vani +doppi
servizi, porticato, taverna, mansarda. box e
giardino. Finiture extra € 340.000

VIA CALZOLAI Bilocale arredato. Soggiorno,
cucinotto, camera, bagno € 460 (A2598)

VIA BEVERORA Bellissimo appartamento
ristrutturato libero da mobili. Soggiorno,
sala, cucina due camere, doppi servizi

€ 700 (A3522)

C.SO V. EMANUELE Bilo arredato giovani-
le. Soggiorno con cucina, camera, terrazzo,
doppi servizi € 500 ( A2572)

ZONA STADIO Bilo nuova costruzione,
arredamento moderno, cantina, garage.
Soggiorno con cucina, bagno, letto e stanza
armadio € 600 (A2570)

ZONA V. MANFREDI Appartamento vuoto
in buone condizioni. Soggiorno, cucina, due
camere, bagno, cantina, garage

€ 500 (A3555)

ZONA V. DANTE Appartamento arredato
con cantina, garage. Ingresso, cucina, due
camere, soggiorno, bagno, terrazzi.

€ 600 (A3547)

C.SO V. EMANUELE Bilo ristrutturato, par-
zialmente arredato. Soggiorno con cucina,
camera doppi servizi € 420 (A2596)

AFFITTIPROVINCIACITTÀ

Reggi su nuovo gruppo («Intese possibili,come con Gianni») e staffetta («Nodo dell’aula,non mio»)

Il sindaco apre a D’Amo e all’Udc
«Ma della maggioranza sono contento. Le tensioni? Fisiologiche»

■ Match nella maggioranza,
consiglieri che si smarcano, il ca-
so della staffetta Carini-Reggi che
fa litigare Pd e lista civica. Il mo-
mento non è dei più sereni per il
centrosinistra al governo in Co-
mune e la riprova si è avuta nella
seduta consiliare di lunedì. Il sin-
daco Reggi non dà però troppo
peso («Ci sono tensioni, ma nor-
mali») e, anzi, si dice soddisfatto
della sua coalizione: «Non posso
lamentarmi dei miei alleati».

Edoardo Piazza (Per Piacenza
con Reggi) e Giacomo Vaciago
(gruppo misto) votano no alla va-
riante edilizia per l’ex scuola E-
nel (v. Libertà di ieri)? Piazza, fa
sapere il sindaco, «continuo a ve-
derlo come consigliere di mag-
gioranza anche se sulle pratiche
urbanistiche vota sempre no, vo-
glio dare fiducia agli impegni di
coalizione che ha ribadito negli
ultimi incontri». Idem per Vacia-
go, «anche se l’ostilità molto for-
te che sta mostrando da un po’ di
tempo non la capisco, avrà i suoi
motivi ma dice cose pesantissi-
me, che poi giustificano risposte
altrettanto pesanti, anzi, non
sempre abbastanza dure quanto
si meriterebbe (riferimento al
botta e risposta tra Vaciago e Cac-
ciatore l’altro ieri in aula, ndr) ».

Ad avvelenare il clima nel cen-
trosinistra c’è in questi giorni la
polemica sulla presidenza del
consiglio comunale, con Per Pia-
cenza con Reggi che chiede di so-
stituire Ernesto Carini (Pd) con
un suo esponente, Lucia Rocchi,
in omaggio al patto della “staffet-
ta” di metà mandato che, sostie-
ne la civica (con l’appoggio del
Prc), è stato siglato dalla coalizio-
ne nel 2007 all’atto dell’insedia-

mento. Il Pd svicola, nemmeno
riconosce l’esistenza del patto.

Reggi sul punto dice parole
nette: «E’ un problema del consi-
glio comunale, se serve do una
mano, ma credo che si debba se-
dere a un tavolo politico e discu-
terne. La cosa peggiore sono le
sparate sui giornali, la questione
va affrontata alla luce dei fatti di
oggi, a due anni dall’inizio del
mandato». E se qualcuno pensa
di allargare il discorso mettendo
in discussione anche gli assesso-
rati, «sia chiaro che la giunta non
c’entra niente», avverte il sinda-
co, «altrimenti diventa un gioco
di poltrone che squalificherebbe

ogni ragionamento politico».
Se la maggioranza lo soddisfa,

ciò non toglie che possa essere
allargata, osserva comunque il
sindaco. Ci sono Antonio Levoni
e Gianluca Ceccarelli (Piacenza
libera) che, dopo avere da tempo
imboccato una strada di smarca-
mento dal centrodestra, annun-
ciano di dare vita al gruppo con-
siliare dell’Udc. «Non so se è una
coincidenza», si mostra pruden-
te Reggi, «la nascita del nuovo
gruppo subito dopo l’elezione di
Bersani, cioè di un segretario che
per il Pd parla di alleanze a 360
gradi, non solo a sinistra». «Io
credo che convenga a tutti tene-

re la barra al centro, vedo però
che a livello locale l’Udc è anco-
rato al centrodestra, devo quindi
ancora capire». Secondo il sinda-
co si tratta comunque di «un in-
terlocutore in più con cui su cer-
ti temi si possono realizzare inte-
se programmatiche, senza che si
debbano sollevare pregiudiziali
escludenti che non condivido».

E lo stesso discorso vale per
Gianni D’Amo (Piacenzacomu-
ne): «E’ un interlocutore prezioso
su più fronti, spesso siamo in sin-
tonia, su certe cose potremo re-
cuperare un’alleanza».

Gustavo Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

Anagrafe,da dicembre gli sportelli polifunzionali
Tarasconi: tempi di attesa dimezzati e utenti informati dell’avanzamento delle pratiche via e.mail o sms
■ (gu. ro. ) Partirà il primo di-
cembre la riorganizzazione del-
l’anagrafe comunale. Una «rivo-
luzione epocale», la chiama l’as-
sessore ai servizi al cittadino Ka-
tia Tarasconi che ieri in giunta ha
illustrato il progetto (400mila eu-
ro circa di investimento).

Dodici sportelli polifunziona-
li, otto dei quali sempre aperti a
rotazione con orari allargati
(8,15-17 per tre giorni, 8,15-13,30
altri due giorni, infine il sabato
8,30-16,30); un conta-code che ti
dice quanti utenti si ha davanti e
quant’è l’attesa; uno sportello
informativo che spiega quali car-
te occorrono per la pratica ri-
chiesta (oggi il 25% dell’utenza
arriva allo sportello mancante di

qualche requisito dovendo dun-
que duplicare code e tempi per-
si); uffici che via mail o sms
informano i cittadini dell’avan-

zamento delle pratiche; “facci-
ne” verdi, arancioni e rosse che
l’utente, lasciando lo sportello,
può inserire nel sistema digitale
per testimoniare il grado di sid-
disfazione del trattamento rice-
vuto.

Queste le principali novità in
preparazione. Non saranno tutte
pronte da dicembre. E’ piuttosto
il quadro a regime, che si preve-
de di ottenere una volta operati-
vo il nuovo palazzo degli uffici.
Per ora la sede resta quella di via-
le Beverora, ma tutta ammoder-
nata negli arredi e nell’organiz-
zazione di locali accorpati al
pian terreno realizzando un o-
pen space che riunirà tutte le
funzioni di back office, dove cioè

si elaborano le procedure. Per le
pratiche più complesse i richie-
denti saranno ricevuti per ap-
puntamento. Salette (due) per
appuntamenti anche per i certi-
ficati di morte, nascita, matrimo-
nio, questo per ragioni di privacy.

L’obiettivo della riorganizza-
zione, spiega Tarasconi, è dimez-
zare i tempi di attesa. Con la po-
lifunzionalità è possibile, «avre-
mo sotto controllo la tipologia
delle richieste e potremo aprire
più o meno sportelli a seconda
delle esigenze, mentre adesso
per ogni tipo di certificato c’è u-
no sportello specifico».

Da dicembre le nuove proce-
dure riguarderanno anagrafe,
stato civile, tutela animali e fun-

zioni elettorali. Nel corso del
2010 si aggiungeranno infanzia e
ambiente. Dopo la partenza oc-
correrà un mese per mettere a
fuoco un meccanismo che non è
dei più semplici da far funziona-
re. L’assessore si dice però fidu-
ciosa, anche perché «abbiamo
ragazzi molto motivati che sono
stati specificamente formati».

ACCESSI SICURI A SCUOLA 
Ieri in giunta si è anche parlato
del progetto accessi sicuri alle
scuole. L’assessore Pierangelo
Carbone ha informato sul pro-
gramma di opere per mettere in
sicurezza i percorsi di accesso
per gli studenti che può contare
su un co-finanziamento regio-
nale di 50mila euro.

L’assessore Katia Tarasconi

■ (mir) «L’annunciata usci-
ta di Antonio Levoni e Gian-
luca Ceccarelli, che hanno in-
tenzione di dare vita al grup-
po Udc, non rallenterà l’azio-
ne di Piacenza Libera, che
proseguirà con il suo ruolo di
opposizione in consiglio comunale».

La precisazione arriva da Stefano Frontini, consigliere
“superstite” della civica assieme al candidato sindaco del
centrodestra Dario Squeri, il quale proprio ieri gli ha pas-
sato i “galloni” di capogruppo. «Io e Dario – spiega Fronti-
ni – rispettiamo, ma ovviamente non condividiamo la scel-
ta di Levoni e Ceccarelli, a cui auguriamo buon lavoro. An-
che se ci chiediamo come la segreteria Udc si comporterà
dopo aver respinto più volte la nascita di gruppi “in corsa”
e non usciti dalle urne».

Il gruppo negli ultimi mesi aveva dato molto volte l’im-
pressione di essere già diviso al proprio interno: «Io e Da-
rio Squeri – aggiunge Frontini - siamo sempre stati e re-
stiamo fedeli al mandato che ci è stato dato da migliaia di
elettori che hanno votato Piacenza Libera. La nostra azio-
ne sarà ancora più chiara e forte in opposizione a questa
amministrazione, sempre all’interno del centrodestra. Per-
sonalmente sono molto contento del nuovo ruolo, che rap-
presenta un riconoscimento all’impegno e alla coerenza
di questi mesi».

L’uscita dei due udc

Piacenza Libera,
Dario Squeri delega

capogruppo Frontini
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