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Case e Ville

MUCINASSO (CPD46) Villa con ampio giardino, 4 vani + cuci-
na abitabile, doppi servizi, terrazza, porticato, cantina, taverna,
box triplo. Finiture extra  C.E. “C” E.P. 60,4. VENDESI 

CARPANETO (CPD19) Villa monipiano con giardino, 4 vani +
cucina, doppi servizi, oltre a seminterrato. Possibilità 2 unità abi-
tative. Libera subito C.E. “G” >210. € 330.000

GRAZZANO VISCONTI (CPF05) Villa con giardino, 7 vani +
cucina, tripli servizi, taverna, lavanderia, box quadruplo. C.E. "G"
E.P. "235,7". VENDESI

 0523.334642

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

RISERVATE 

FARNESIANA 
(CC368) Casa di
160 mq. circa dispo-
sta su due livelli con
annesso capannon-
cino / laboratorio di
350 mq. C.E. G
>210  AFFARE 

€ 320.000

BORGONOVO (CPF89) Villa su lotto di 1.200 mq. 7 vani +
cucina, doppi servizi, cantina, box doppio, portico. Finiture extra.
Possibilità 2 unità abitative C.E. "B” E.P. “47,3". VENDESI

MOMELIANO (CPF31) Villetta panoramica con ampio giardi-
no, composta da 3 vani + cucina abitabile, doppi servizi, box dop-
pio, lavanderia e porticato.C.E. “F” E.P. 200,2. € 280.000

BORGOTREBBIA (CC344) Rustico ristrutturato a nuovo con
mattoni faccia vista su 2 livelli, 4 vani + servizi, box con portica-
to. Ottime finiture. C.E. "E" E.P. "185" € 210.000

Fatta sempre salva disponibilità proprietàAlcune foto sono d’archivio 

Banca Piacenza,inizia l’era Gobbi
Il consiglio ha nominato il nuovo presidente dell’istituto all’unanimità
E l’avvocato Corrado Sforza Fogliani è stato designato presidente onorario

Federmanager,il presidente nazionale
Ambrogioni all’assemblea annuale
■ Sabato prossimo con i-
nizio alle ore 9.30 si terrà
l’assemblea annuale 2012 di
FederManager Piacenza,
presiedura da Giacomo Bri-
delli.

«L’evento - spiegano gli or-
ganizzatori - cade in un mo-
mento di profonda crisi per
il Paese, una crisi che coin-
volge tutto il sistema mani-
fatturiero e la struttura ma-
nageriale che lo guida».

«In questo contesto - con-
tinuano - l’Assemblea Fe-

derManager è una eccellen-
te occasione per inquadrare
le proposte dei dirigenti pia-
centini nel più ampio conte-
sto della managerialità ita-
liana». Tale managerialità è
rappresentata dalla presen-
za del presidente nazionale
di FederManager Giorgio
Ambrogioni, dal presidente
di Fondirigenti e di Feder-
Manager Torino Renato Gu-
selli, dal presidente Aerdai
Lamberto Garavini, dal Fe-
derico Sacchi di CDi Mana-

ger e da Antonio Ercolani di
Fasi.

A Fabio Bellinaso di Con-
fapi Piacenza e a Giuseppe
Cella di Confindustria Pia-
cenza il compito di definire
le prospettive a breve e me-
dio termine del tessuto in-
dustriale piacentino.

L’assemblea annuale di
FederManager si svolgerà
nella prestigiosa Sala Panini
in Palazzo Galli che la Banca
di Piacenza ha gentilmente
concesso per l’occasione.

■ E’ iniziata l’era di Luciano
Gobbi al vertice della Banca di
Piacenza. Una successione da
tempo preannunciata che ieri ha
ottenuto il “via-libera” formale
da parte del consiglio di ammi-
nistrazione dell’Istituto di via
Mazzini, riunito sotto la guida
del vicepresidente Felice Omati.
Il consiglio si è espresso all’una-
nimità per l’elezione del mana-
ger, come pure sulla proposta
formulata da Gobbi stesso di de-
signare Corrado Sforza Fogliani
quale presidente onorario, l’av-
vocato resterà inoltre nel consi-
glio di amministrazione e nel co-
mitato esecutivo.

«Considero la nostra terra uno
dei luoghi più belli d’Italia e la
nostra banca una realtà speciale
da promuovere e sostenere - ha
dichiarato Gobbi subito dopo l’e-
lezione - nella sua integrità e so-
lidità, come punto di riferimento
sociale ed economico e dono per
le generazioni future. A questo o-
biettivo dedicherò la massima
attenzione professionale, con
gioia, passione ed entusiasmo».

Gobbi, nei suoi primi com-
menti, ha parlato anche del pre-
sidente uscente in questi termi-
ni: «La sua presenza in consiglio
sarà garanzia di continuità, in un
processo di rinnovamento, già
ben avviato, nel solco di una plu-
riennale tradizione che ha come
pilastri fondamentali il radica-
mento sui territori di insedia-
mento, la vicinanza alle famiglie
e alle imprese, il principio di mu-
tualità».

Si è trattato, dunque, di un
passaggio già scritto, forse solo
accelerato negli ultimi tempi dal-
la decisione di Sforza Fogliani, 74
anni, che riveste anche la carica
di presidente nazionale di Con-
fedilizia, di rallentare il ritmo de-
gli impegni. Peralto, a corona-
mento di una lunga carriera, è
arrivato nei giorni scorsi il cava-
lierato della Repubblica.

Gobbi, 59 anni, laureato in in-

gegneria nucleare al Politecnico
di Milano (1977), ha conseguito
un master in Direzione azienda-
le alla Sda Bocconi l’anno suc-
cessivo e nel 1983 si è laureato in
Architettura al Politecnico. Dopo
aver lavorato in posizioni diri-
genziali presso la Chase Manhat-

tan Bank per otto anni, è entrato
nel Gruppo Pirelli dove ha lavo-
rato per 25 anni e di cui è stato
direttore generale finanza. A lui
hanno rivolto le congratulazioni
il sindaco Paolo Dosi e il presi-
dente della Provincia Massimo
Trespidi.

E’ un momento sicuramente
di grande significato quello che
sancisce il passaggio di testimo-
ne dopo la lunga stagione di reg-
genza di Sforza Fogliani, presi-
dente per un quarto di secolo
dell’istituto sorto nel 1936 e al
quale ha dato un’impronta - al di
là degli aspetti economici - di so-
stegno alla cultura e alla storia lo-
cale.

La banca, nonostante il mo-
mento complesso per l’econo-
mia mondiale e provinciale, ha
presentato a marzo dei conti an-
ti-crisi. Il bilancio d’esercizio
2011 ha fatto registrare un utile
netto che ha superato gli otto mi-
lioni, in crescita rispetto all’eser-
cizio precedente e miglior risul-
tato dell’ultimo triennio. La rac-
colta complessiva da clientela si
è collocata a 4.641,6 milioni di
euro (4.764,8 nel 2010) e gli im-
pieghi economici con la cliente-
la hanno raggiunto i 2.114,6 mi-
lioni di euro, invariati rispetto al-
l’anno precedente. Il patrimonio
netto, dopo il riparto dell’utile,
ammonta a 256,4 milioni di euro.

Pat. Sof.

Luciano Gobbi e Corrado Sforza Fogliani

■ (er. ma. ) Da Manerbio per
spacciare cocaina in via Roma,
preso dalla polizia ha patteggia-
to ieri un anno di pena. Prota-
gonista dell’episodio di cui ave-
vamo riferito nell’edizione di ie-
ri Sidy Sylla, cittadino senegale-
se di 38 anni. L’uomo era stato
arrestato l’altro giorno dalla
squadra mobile men-
tre stava spacciando
in via Roma, un paio
di dosi di cocaina ad
un ventiseienne pia-
centino, in cambio di
160 euro. Fra le dosi
destinate al compra-
tore e quelle che ave-
va indosso comples-
sivamente, il senega-
lese aveva tre grammi
e mezzo di “neve”. Il trentotten-
ne è stato così condotto alle No-
vate con l’accusa di spaccio in
flagranza di reato. Ieri è com-
parso in tribunale davanti al
giudice Adele Savastano e al Pm
Arturo Iacovacci. Attraverso il
suo avvocato difensore Giovan-
ni Capelli, l’imputato ha patteg-
giato un anno di pena e duemi-

la euro di multa. Al termine del-
l’udienza, l’africano è stato ri-
messo in libertà grazie ai bene-
fici della sospensione condizio-
nale della pena.

Secondo la polizia il senega-
lese da amici di Piacenza sareb-
be venuto sapere che in via Ro-
ma, era rimasta libera una “ca-

sella” dello spaccio,
in quanto negli ulti-
mi mesi la mobile, a-
veva arrestato una
rete di spacciatori
dominicani. Così il
senegalese avrebbe
pensato di riempire
la “casella” ed ha tro-
vato un autista di-
sponibile ad accom-
pagnarlo fino in via

Roma per spacciare la sua “ne-
ve”. Il giro sarebbe durato per un
po’ fino a quando dall’ambien-
te dei tossicodipendenti da co-
caina, continuamente monito-
rato dalla polizia è arrivata una
“soffiata” che ha portato all’at-
tenzione degli investigatori del-
la mobile e all’arresto del novo
pusher.

■ Nuova riunione del Co-
mitato Organizzatore dell’A-
dunata nazionale degli alpi-
ni di Piacenza 2013. Si tiene
oggi, mercoledì 6 giugno al-
le ore 10, nella sala consilia-
re del palazzo della Provin-
cia. Sotto la presidenza di Nino Geronazzo sono in pro-
gramma gli interventi dei rappresentanti di commissio-
ni e sottocommissioni del Coa (il Comitato organizzato-
re) per relazionare sull’avanzamento della macchina or-
ganizzativa, settore per settore. Per la Provincia sarà
presente il presidente Massimo Trespidi. Nell’occasione
il Coa sarà anche chiamato a scegliere il logo ufficiale del-
l’evento 2013, tra i bozzetti presentati dagli alunni del li-
ceo Cassinari. Per il Comune di Piacenza dovrebbe de-
buttare il neo sindaco di Piacenza Paolo Dosi, di diritto
tra gli organizzatori dell’Adunata nazionale 2013. Sarà
naturalmente presente il presidente della Sezione Alpini
di Piacenza, Bruno Plucani.

Alpini

Oggi in Provincia
si riunisce il comitato

per l’Adunata 2013

Da Manerbio a Piacenza con l’autista

Patteggia un anno di pena 
lo spacciatore senegalese 
preso in azione in via Roma

Polizia in via Roma
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