
MOMELIANO (CPF31) Villetta panoramica
con ampio giardino, composta da 3 vani +
cucina, doppi servizi, box doppio, lavanderia
e porticato.C.E. “F” E.P. 200,2. € 280.000

STRADA AGAZZANA Villa prestigiosa salone
con ampie vetrate, cucina, zona pranzo, 3 letto,
tripli servizi, 2 box doppi, taverna, ampio giardi-
no. Finiture extra C.E. “A” E.P. 26. INFO IN UFF.

COLLINE CARPANETO (CPF17) Casa indip.
ristrutturata con circa 5.000 mq. di terreno
accorpato, 5 vani + cucina, bagno, porticato,
cantina e box. C.E. “D” E.P. 129,90. € 150.000

VIA POGGIALI (A4595) In palazzo padronale
appartamento al piano nobile con soffitti in volta
affrescati, 4 vani + servizi, balconi, cantina e gara-
ge doppio. C.E. “D E.P. “126”. € 3.500 AL MQ.

CALENDASCO (CPG69) Villa indipendente
monopiano composta da 3 vani + cucina abi-
tabile, taverna, cantina, box triplo. Libera
subito C.E. G >210. € 220.000 tratt.

Affari immobiliari
Fatta sempre salva disponibilità proprietàTesti e foto non devono interdersi vincolanti 

CLINICA DI PIACENZA (CC367) Villa mono-
piano di 130 mq. ca 3 vani + doppi servizi su
lotto di 360 mq., con taverna, lavand., cantina,
box, giardino C.E. “E” E.P. “145,0”. € 420.000

ZONA VIA VITALI (A3F01) Appartamento piano
alto luminoso, 3 vani + doppi servizi, ampi balco-
ni, cantina e box C.E. G >210. € 280.000 tratt.

BELVEDERE (A3A14) Appartamento di 3
vani e doppi servizi, terrazza, cantina e gara-
ge. Finiture extra C.E. “A” E.P. 20,0. 

€ 325.000 tratt.

INFRANGIBILE (A2724) Appartamento in quadri-
familiare con ingresso indipendente, composto da
cucina abitabile , soggiorno, 1 letto, bagno e box
Buone finiture. C.E. “F” E.P. 185,5. € 108.000
ZONA CENTRO (A2705) Monolocale arredato, i-
deale per investimento. C.E. “F” E.P. “186” € 58.000
VIA SAN TOMMASO (A2713) In contesto ristrut-
turato appartamento di mq. 90, soggiorno con
camino, cucina, 1/2 letto, bagno, terrazza, cantina
e garage C.E. “E” E.P. 140,6. € 248.000
PIAZZETTA SAN PAOLO (A2736) Appartamento
a piano alto con ascensore, composto da cucina
abitabile, soggiorno, 1 letto matrim., 2 balconi,
solaio, cantina box C.E. G >210. € 130.000 tratt.
BARRIERA GENOVA (A2675) Appartamento al
1° piano, ottimamente rifinito, ingr., sogg., cucinot-
to, 1 letto, bagno. C.E. “C” E.P. “82”. € 189.000
PIAZZALE VELLEIA (A3F31) Appartamento di
mq. 100, ultimo piano con ascensore, 3 vani +
servizi, balconi, cantina e box. C.E. “E” E.P.
154,93. € 130.000
BESURICA (A2710) Bilocale già arredato e
ristrutturato a nuovo. Ottime finiture. Ideale per
investimento C.E. “C” E.P. 88,05. € 115.000
LAT VIA VENETO (A3E16) Appartamento in pic-
cola palazzina di 3 vani + servizi, cantina e box
C.E. G >210. € 155.000
ZONA VIA CAVOUR (A3B79) Appartamento
piano alto con ascensore, molto luminoso, ristrut-
turato di 3 vani + doppi servizi, balcone, cantina
C.E. "E" E.P. “150" VENDESI

ZONA TRIBUNALE (A3E22) Appartamento in
contesto ristrutturato, 3 vani + servizi, balcone,
posto auto C.E. "D" E.P. "110". € 175.000
VIA GUASTAFREDDA (A3F23) App.to di 3 vani +
servizi, balconi, cantina C.E. G >210. € 150.000
VIA VENETO (A3B55) Appartamento luminoso di
3 vani + servizi, balconi, cantina e garage. C.E. “E”
E.P. “155”. € 135.000
V.ZE CHIESA SANTA FRANCA (A3D50)
Appartamento al 2° piano con ascensore di 3 vani
+ servizi, balcomi, cantina, box C.E. “G” >210.

€ 140.000
VIA MANDELLI (A4603) In palazzo padronale
ristrutturato nelle parti comuni, appartamento a
piano nobile, 4 vani + servizi, balcone e cantina
C.E. "F" E.P. “190,1". VENDESI

SAN NICOLO’ (CPG70) Villa indipendente con
ampio giardino, monopiano composta da 4 vani +
sottotetto, taverna, cantina, lavanderia, box triplo.
Possibilità ampliamento anche per 2° unita’ abita-
tiva C.E. G >210. VENDESI
RIVERGARO (CPG63) Villetta in bifamiliare com-
posta da 3 vani + servizi, cantina, taverna, lavan-
deria, box e giardino piantumato C.E. “F” E.P.
“200,0. € 220.000
PONTENURE (CPG43) Villetta composta da 4
vani + cucina abitabile, doppi servizi, cantina,
lavanderia, box doppio e orto. Libera subito C.E.
“F” E.P. “190,2. € 198.000
GRAGNANO (APF74) Appartamento di 3 vani +
servizi, con ampio terrazzo, giardino, cantina e
box. Ottime finiture C.E. “C” E.P. 89,30. € 145.000

CARPANETO (APE59) Appartamento composto
da 3 vani + cucina, bagno, balcone, cantina, box
e orto. Ottime finiture C.E. “E” E.P. “164,89”.

€ 128.000 tratt.
V.ZE MONTALE (CPF75) Villetta d’angolo con
600 mq. di giardino, 4 vani + tripli servizi, terrazzo,
porticato, taverna, box doppio. Finiture extra.
Pronta consegna C.E. “B” E.P. “47,3”.

POSS.TÀ DI PERMUTA USATO
MARSAGLIA (CPF23) Villa con vista panoramica
sul Trebbia, 5 vani + doppi servizi, box doppio,
porticato. Ottime finiture. Recentemente arredata
C.E.”G” E.P.“220,7”. € 285.000
CARPANETO (CPD19) Villa monipiano con giar-
dino, 4 vani + cucina, doppi servizi, oltre a semin-
terrato. Possibilità 2 unità abitative. Libera subito
C.E. “G” >210. € 330.000
VALLERA (CPC43) Villa su lotto di 1.500 mq.
monopiano di 3 vani, doppi servizi, porticato,man-
sarda e terrazzo, taverna, cantina, box triplo.
Finiture di ottimo livello C.E. in corso di certifica-
zione VENDESI
MUCINASSO (CPG14) Villa indipendente di 4
vani + doppi servizi, box doppio e ampio portica-
to. Finiture extra C.E. “D” E.P. 96,3. € 390.000
A 2 KM DA VIGOLO MARCHESE (FO045)
Rustico di 30 p.p. di terreno con abitazione di 5
vani e doppi servizi, portico, magazzino, box.
Posizione panoramica. C.E. “G” E.P. 320,00.

VENDESI
ROVELETO DI CADEO (CPG09) Villa indipen-
dente su lotto di 1.000 mq. ampia taverna e box
quadruplo.Ottime finiture C.E. “G” E.P.>210.

€ 390.000

PROVINCIA

CITTÀ

BESURICA (CPC61) Villa singola su lotto di 2.200 mq. dispo-
sta su 2 livelli, di ampia metratura con finiture accurate ampio
seminterrato con taverna, lavanderia e box grande C.E. “A” E.P.
20. TRATTATIVE RISERVATE

FARNESIANA (CC368) Casa di 160 mq. circa disposta su due
livelli con annesso capannoncino/laboratorio di 350 mq. C.E. G
>210. AFFARE. € 320.000

ZONA CALENDASCO (CPG13) Casa indipen-
dente ristrutturata, con stallino e fienile, 4.000
mq. di terreno. Attrezzato per ricovero cavalli e
campo da lavoro C.E. “F”E.P. 190,6. € 198.000

Cronaca di Piacenza

■ Tornare a fare politica per la
strada, con il contatto sincero
con le persone come si faceva u-
na volta. È così che si può cerca-
re di risolvere la crisi della politi-
ca italiana, e che alle ultime ele-
zioni ha visto proprio la città di
Piacenza tra le più colpite dalla
disaffezione al voto elettorale. U-
na ricetta che arriva a conclusio-
ne del dibattito “Governo della
città e crisi della politica”, tenuto
venerdì sera dall’associazione
culturale Cittàcomune di Gianni

D’Amo nella suggestiva cornice
della cooperativa sociale La Ma-
gnana.

Temi che il leader di Cittàco-
mune ha voluto affrontare insie-
me a «esponenti diversi tra di lo-
ro, per idee o per provenienza
politica». Infatti, accanto a D’A-
mo che ha moderato l’incontro,
sono intervenuti l’ex consigliere
comunale del Pdl Luigi Salice, il
neo consigliere del Movimento 5
Stelle Barbara Tarquini, il leader
di Piacenza Bene Comune Pier

Angelo Solenghi, il coordinatore
di Cittàcomune Marco Tanzi e,
arrivato un po’ in ritardo, il sin-
daco Paolo Dosi.

Come ha spiegato D’Amo, il
compito delle istituzioni in que-
sto particolare periodo politico è
quello di «fermare quest’ondata
di antipolitica che sta pervaden-
do il Paese e nello specifico Pia-
cenza. Noi dobbiamo fare la no-
stra parte tornando a creare un
ruolo attivo che inverta la ten-
denza negativa che abbiamo vi-

sto, ovvero metà dei piacentini
che non vanno a votare». Ma co-
me si esce realmente dall’impas-
se? Secondo Tanzi «è tempo di

tornare a parlare di problemi
reali, che stanno a cuore alla
gente». E lo si deve fare com’era
in uso una volta, ovvero scen-

dendo nelle strade. Lo ha spiega-
to Solenghi: «È la soluzione mi-
gliore per noi che non siamo a
Palazzo Mercanti, mostrare alle
persone che stiamo ascoltando
il loro disagio. Ma anche con l’e-
sperienza, che un tempo veniva
da una seria militanza nel parti-
to».

Parole che sono sembrate di-
rette alla Tarquini. «Non sono av-
vezza ai dibattiti politici – ha am-
messo lei stessa – ma dalla lista 5
Stelle arrivano quei punti di for-
za che la gente oggi apprezza, la
trasparenza e la partecipazione.
Cosa che abbiamo già dimostra-
to volendo il consiglio comuna-
le in rete e continueremo a per-
seguire». Se Salice ha posto l’ac-
cento sulla «passione di noi co-
siddetti tagliati fuori dal Comune
per la politica, un bel segnale per
la gente», Dosi ha tirato le fila del
discorso mostrando soddisfazio-
ne: «Questi dibattiti sono ottimi
per Piacenza. Ma ora dobbiamo
tutti fare qualcosa di concreto e
misurarci con le incongruenze
della politica, chi non è disposto
a farlo può chiamarsi fuori».

Gabriele Faravelli

Il sindaco protagonista
al “Lunch Seminar”

L’altra sera
nella sede

della
cooperativa

sociale
“La Magnana”

il dibattito
organizzato

da Cittàcomune 
(foto Lunini)

La politica supera la crisi
se va in mezzo alla gente
Il dibattito di Cittàcomune con D’Amo, Tanzi, Salice, Solenghi,
Tarquini, Dosi: «Ruolo attivo che inverta la tendenza negativa»

■ Il sindaco di Piacenza Paolo
Dosi è stato il protagonista del
Lunch Seminar organizzato dal-
la Facoltà di Giurisprudenza e dal
Dipartimento di Scienze Giuridi-
che della Cattolica di Piacenza. Al
centro del dibattito le attività che
gli Enti locali possono mettere in
campo in relazione alla libertà
religiosa. Il prof. Antonio G. Chiz-
zoniti, docente di Diritto eccle-
siastico dell’Ateneo cattolico pia-
centino, ha introdotto il tema
partendo dall’attività di ricerca
svolta da giovani ricercatori e
studenti delle Facoltà di Giuri-

sprudenza dell’Università Catto-
lica di Piacenza e dell’Università
del Piemonte orientale di Ales-
sandria.

“L’innovativo progetto di coo-
perazione didattica ha portato
all’individuazione delle buone
prassi amministrative comunali
nella gestione delle esigenze e
delle richieste riguardanti la tu-
tela della libertà religiosa e, a par-
tire da queste, condotto alla re-
dazione di linee-guida per la ga-
ranzia del diritto di libertà reli-
giosa a livello locale” sottolinea il
prof. Chizzoniti, ideatore dei lun-

ch seminar e promotore del pro-
getto di ricerca. “Tutto ciò è stato
possibile grazie all’analisi e alla
raccolta delle fonti di diritto di al-
cuni Comuni delle provincie di
Alessandria, Asti, Vercelli, Lodi,
Cremona e, naturalmente, Pia-
cenza. “

Dosi ha illustrato quanto viene
fatto nella città di Piacenza per
tutelare la libertà religiosa nei
molti ambiti in cui questa è mes-
sa in gioco nella vita quotidiana
dei cittadini, coinvolgendo que-
stioni legate al rispetto delle re-
gole alimentari, all’abbigliamen-
to, alla garanzia dell’assistenza
spirituale o all’apertura di scuole
orientate religiosamente. discri-
minazione religiosa nel rispetto
delle garanzie proprie di tutti i
soggetti presenti sul territorio.

Ivaccari,cento aquiloni 
per la Festa del Tortello
■ A Ivaccari si festeggiano
i tortelli con la coda. L’ An-
spi San Martino al Nure I-
vaccari ha “firmato” anche
quest’anno la 18ª edizione
della festa dei Tortelli con la
coda, per tre giorni, da ieri
sino a domani sera.

Come in passato gli orga-
nizzatori si distinguono ol-
tre che per la qualità dei
piatti anche per il program-
ma delle manifestazioni in
particolare l’appuntamento
di oggi pomeriggio con oltre
cento aquiloni pronti ad al-

zarsi in volo.
L’ingresso allo stand gastro-

nomico è libero a tutti, il me-
nu prevede i famosi tortelli
con la coda, i tradizionali pi-
sarei con i fagioli e la novità
dei tortelli senza glutine per
soddisfare anche gli allergici
al glutine. I secondi sono cu-
latello arrosto, stinco con pa-
tatine, spiedini di coscia con-
fezionati con rifili di prosciut-
to e salciccia di coscia, il me-
nu prevede anche salame cot-
to, oltre ai salumi stagionati,
gli spiedini di frutta sono con-

fezionati in tempo reale, pa-
tatine fritte e torta fritta com-
pletano la proposta.

Già ieri prima serata di
mangiate e festeggiamenti
con l’orchestra di Renzo e i
Menestrelli.

Oggi già alle 16 l’Uomo de-
gli Aquiloni è pronto per inse-
gnare al pubblico come co-
struire un aquilone e poi oltre
100 aquiloni precostruiti
riempiranno il cielo, e dalle
18,30 si dà inzio alla cena sot-
to il campanile e alle 20,30
l’orchestra Colore e Musica di
sette elementi darà inizio alle
danze sino alle 23,30.

Lunedi sera alle 19 si inizia a
servire i piatti del menu e alle
20,30 il Gruppo Yuri e Miche-
le si esibirà sulla balera.
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