
Cronaca di Piacenza

VERSO L’ADUNATA - Definiti gli interventi per ringraziare Piacenza.Cinque aree riqualificate gratis per la città

Dagli alpini uno chalet per l’Hospice
Anche il maquillage delle panchine del Facsal e la pulizia di tre giardini

■ Un segno di riconoscenza
al Comune e alla città per l’o-
spitalità concessa alle penne
nere che arriveranno a Piacen-
za dal 10 al 12 maggio prossimi
per l’Adunata Nazionale. Di so-
lito gli omaggi arrivano a cose
fatte ma l’Associazione Nazio-
nale Alpini e la sezione alpini di
Piacenza hanno voluto antici-
pare. Saranno cinque infatti le
opere che, a ridosso dell’Adu-
nata, vedranno impegnati gli
specialisti della Protezione Ci-
vile Alpini di concerto con
l’Amministrazione comunale.
Lo spiega il presidente seziona-
le Bruno Plucani. Nel giardino
dell’Hospice di Piacenza gli al-
pini monteranno un piccolo
chalet prefabbricato al servizio
della Casa di Iris. Il Comune
realizzerà il basamento. Le pen-
ne nere doneranno la casetta -
avrà la funzione di magazzino -
e la monteranno.

Poi le aree da bonificare. La
più impegnativa sarà quella
della pista ciclabile di via IV No-
vembre. Gli alpini rimetteranno
a nuovo quella sorta di “parco
lineare” corrispondente al trac-
ciato della vecchia linea ferro-
viaria che, passando sotto piaz-
zale Veleia, arriva sino alla sta-
zione. Altro intervento riguar-
derà il Pubblico Passeggio. Qui
verranno rimesse a nuovo e ri-
verniciate tutte le panchine. Poi
la pulizia e il rifacimento del
giardino del Villaggio Ina Casa
in via Nasalli Rocca. Infine la
pulizia dei giardini pubblici di
Pittolo. In un’area ancora da in-
dividuare, a cura della sezione
alpini di Piacenza, verranno
messe a dimora 400 nuove

piante. Domani, nel quartier
generale di via Cremona, si
terrà una riunione operativa
della Protezione Civile Alpini
con il coordinatore nazionale
Giuseppe Bonaldi, il consigliere
nazionale Corrado Bassi, il refe-
rente regionale Guido Manzini.
La Protezione Civile Ana (che in
tutta Italia conta 14mila volon-
tari) avrà a Piacenza diversi
compiti. «Nella settimana pre-
cedente l’Adunata - spiega Bo-
naldi - noi ogni anno facciamo
interventi di bonifica sul terri-

torio per regalarli alla città».
C’è tuttavia una condizione

all’esecuzione delle opere. Che
il Comune mantenga pulite de-
finitivamente queste aree.
«Non è che poi noi veniamo a
Piacenza fra tre anni e le trovia-
mo ancora nello stato di oggi»
osserva Bonaldi. «Questi inter-
venti li faremo nello spirito di
solidarietà alpina che ci con-
traddistingue - ribadisce - e vi
dedicheremo un centinaio di
volontari di Protezione Civile
che arriveranno a Piacenza

proprio con questo compito».
Con il restante personale la

Protezione Civile Ana sarà im-
pegnata nella gestione dei po-
sti tappa, dei parcheggi, della
sanità (squadre di autoprote-
zione e un ospedale da campo
in collaborazione con il 118),
del centro di coordinamento
con le forze dell’ordine. I volon-
tari della Protezione Civile Ana
alloggeranno in un capannone
attrezzato allestito allo Scalo
Pontieri di via Bixio.

Federico  Frighi

In alto:
la ciclabile
e la vecchia linea
ferroviaria che
passano sotto
piazzale  Veleia
e via  Colombo;
a fianco: una
panchina
del  Facsal
da riparare
(foto  Lunini)

Media Nicolini,nasce il laboratorio musicale
Firmata la convenzione con il Conservatorio per lo studio di uno strumento durante la scuola

Fabrizio  Dorsi
e Cristina Capra 
(foto  Lunini)

■ È stata una semplice firma,
ma in realtà ha rappresentato
un grande passo nella storia del
conservatorio e della scuola
media “Nicolini”: è la conven-
zione che ieri mattina, in occa-
sione dell’Open Day delle due
realtà formative, è stata firmata
dal direttore Fabrizio Dorsi e
dalla dirigente scolastica Cristi-
na Capra e che Libertà aveva già
annunciato un mese fa.

In pratica per la prima volta a
essere previsto, oltre al percorso
pre-accademico che già esiste-
va, è una sorta di laboratorio di
avviamento alla musica e allo
studio di uno strumento che an-
drà di fatto ad affiancarsi al pro-
gramma scolastico curricolare.
Per tutti i ragazzi che escono dal-
la scuola primaria e che inten-
dono avvicinarsi allo studio del-

la  musica  è  prevista  dunque
una doppia opportunità: «Dopo
un iniziale esame attitudinale si
potrà accedere sia a un percorso
pre-accademico sia a un labora-
torio di avviamento alla musica
e allo studio di uno strumento, a

fianco del programma scolasti-
co curricolare» ha spiegato la di-
rigente Capra, «l’esperienza mu-
sicale accompagnerà gli studen-
ti per tutto il triennio con il sup-
porto dell’organizzazione scola-
stica. Accanto al percorso pre-

accademico dunque si affianca
la novità di quello laboratoriale,
che non necessita dell’iscrizione
al Conservatorio ma permette di
proseguire la peculiare caratte-
rizzazione musicale della me-
dia». Di fatto la convenzione,
che è stata completamente ri-
scritta dai dirigenti delle due
scuole, offre la possibilità di ac-
cogliere tutti i ragazzi che faccia-
no richiesta di iscrizione alla
media, ovviamente nel rispetto
della copertura che la seconda-
ria di primo grado può assicura-
re: «La disponibilità dipenderà
dalla capienza delle classi che
possono accogliere al massimo
30 studenti. Abbiamo due sezio-
ni e dunque ci sono una sessan-
tina di posti disponibili a pre-
scindere dall’esito dell’esame di
idoneità» ha spiegato ieri Capra,

«fino all’anno scorso infatti
l’ammissione dipendeva sia dal
superamento di un apposito e-
same del conservatorio sia dalla
disponibilità dei posti nella clas-
se di strumento: poteva dunque
capitare di essere esclusi perché
nella classe di strumento non ci
fossero più posti, pur avendo
superato l’esame».

A dirsi soddisfatto è stato an-
che Dorsi: «Questa è la prima
convenzione che firmiamo con
la sede staccata e che assume
un carattere di definitività che
man mano si evolverà nel tem-
po ovviamente» ha spiegato,
«l’introduzione del laboratorio
comunque è importante perché
apre le porte anche a chi non
mostra da subito delle spiccate
attitudini musicali».

Betty  Paraboschi

DUE VANI
VIC. VIA MALCHIODA in piccola e tranquilla casa app.to
libero composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
letto, bagno, cantina, lavanderia, giardino di proprietà risc.
aut. buone condizioni. Euro 85.000,00
VIC. UNIVERSITÀ app.to di nuova costruzione con ingres-
so indipendente ampio terrazzo box, ottime finiture.

Euro 99.000,00
VIC. PIAZZA DUOMO in palazzo storico ristrutturato app.to
libero composto da soggiorno-cucina, letto, bagno, cantina
(poss. box) Euro 140.000,00
CAMPO S. VECCHIO in piccola palazzina app.to libero
ristrutturato recentemente composto da ingresso, soggiorno,
cucina, letto, bagno, balcone, cantina, posto auto di pro-
prietà. Euro 120.000,00
BARRIERA TORINO in tranquilla palazzina app.to libero
posto al P.R. composto da ingresso, soggiorno, ampia cucina,
letto, bagno, ripostiglio, cantina, box. Euro 125.000,00
VIA BUFFALARI app.to-ufficio libero posto al P.R. con ingres-
so indipendente composto da due vani più servizi (possibilità
del posto auto comperto adiacente) Euro 79.000,00
VIA CORNEGLIANA in piccola casa app.to libero com-
posto da due vani più servizi balcone cantina risc. aut. 

Euro 55.000,00

TRE VANI
TRASV. VIA MALCHIODA in palazzina di sei unità abitative
app.to libero posto al P.R. con ingresso indipendente completa-
mente ristrutturato composto da tre vani più servizi, balcone,
cantina, box, risc. aut., giardino di proprietà. Euro 179.000,00
STRADONE FARNESE in palazzo padronale ristrutturato
app.to di tre vani doppi servizi, cantina, box, ottime finiture.

Trattative in ufficio
VIC. STAZIONE in piccola casa app.to libero posto al 1° P.
composto da tre vani più servizi (da ristrutturare), cantina,
risc. aut. Euro 85.000,00
VIC. S. FRANCA in signorile condominio (interno) app.to
libero posto al 2° P. composto da soggiorno, cucina, due
letto, bagno, ampio ripostiglio con finestra, balconi, cantina,
box. Euro 169.000,00
VIC. PIAZZA DUOMO in posizione tranquilla app.to libero
posto al 1° e ultimo Piano di circa 90 mq. cantina (poss. box)

Euro 125.000,00
TRASV. VIA XXIV MAGGIO in palazzina app.to libero posto al
1° P. composto da ingresso, soggiorno, ampia cucina, due letto,
bagno, balconi, cantina, box, risc. aut. Euro 145.000,00
TRASV. VIA MORSELLI app.to libero posto al P.R. composto
da ingresso, soggiorno, cucina, due letto, bagno, balcone, can-
tina, giardino di proprietà. Euro 128.000,00
VIA ROSSO in palazzina di sei unità abitative app.to libero abi-
tabile posto all’ultimo piano composto da tre vani più servizi,
balconi, mansarda, cantina, box, risc. aut. Euro 155.000,00
TRASV. VIA 1° MAGGIO in quadrifamiliare app.to posto al
P.R. composto da ingresso, soggiorno, cucina, due letto,
bagno, balconi, cantina, risc. aut. Euro 105.000,00
TRASV. VIA VIGNOLA in piccola palazzina app.to libero
composto da salone, tinello, cucina, due letto, bagno, canti-
na, box. Euro 165.000,00
VIA SOPRAMURO in piccola casa ristrutturata recentemen-
te app.to libero posto al 1° P. S/A composto da soggiorno,
ampia cucina, due letto, bagno, cantina, cortile, risc. aut.

Euro 165.000,00

CITTÀ

STAZIONE in condominio in posizione tranquilla app.to
posto al 1° P. C/A composto da ingresso, sala, cucina abita-
bile, due letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, balconi.

Euro 110.000,00
PIAZZA CITTADELLA in palazzo signorile app.to libero
ristrutturato recentemente composto da tre vani più servizi
cantina risc. aut. Euro 149.000,00
VIA EMILIA PARMENSE in residence di nuova ristruttura-
zione app.to libero composto da ingresso, soggiorno cucina,
due letto, bagno, cantina, posto auto. Euro 119.000,00
PARALLELA VIA P. CELLA in piccola palazzina app.to libe-
ro posto al 2° e ultimo piano composto da tre vani più servi-
zi, balconi, cantina, box, risc. aut. Euro 130.000,00
VIA VITALI app.to libero posto al 1° P.: C/A composto da
ingresso, soggiorno, cucina, due letto, bagno, balconi, canti-
na, box. Euro 180.000,00
VIC. B. TORINO in piccola e tranquilla palazzina app.to
libero posto al 2° P. composto da ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, due letto, bagno, balcone, cantina, orto risc.
aut. buone finiture. Euro 139.000,00
TRASV. VIA LANZA in bella palazzina app.to libero ristrut-
turato posto al 1°P. composto da tre vani più servizi balconi
cantina. Euro 110.000,00

QUATTRO VANI
TRASV. VIA CONCILIAZIONE in signorile condominio
app.to libero posto al 2° P. C/A composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, tre letto, doppi servizi, ripostiglio, balconi,
cantina, box doppio, risc. aut. Euro 190.000,00
TRASV. VIA M. DELLA RESISTENZA in signorile condomi-
nio app.to libero di circa 150 mq composto da ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, tre letto, doppi servizi, ripostiglio, balco-
ni, cantina, box, buone finiture. Euro 240.000,00
VIC. VIA VENETO app.to libero posto al 1° e ultimo piano
di circa 180 mq salone, cucina abitabile, tre letto matrimo-
niali, doppi servizi, veranda cperta, cantina (poss. ampio
box). Euro 225.000,00
VIA ROSSO in palazzina app.to posto al 2° e ultimo Piano
di circa 200 mq (doppio ingresso) balconi, cantina, due , box,
risc. aut. Euro 275.000,00
VIA XX SETTEMBRE app.to libero ristrutt. recentemente
posto all’ultimo piano C/A composto da 4 vani tripli servizi,
ampio terrazzo, cantina, box, posto auto. Trattative in ufficio

CASE
VIA FILANDA casa libera su due piani di circa 160 mq con
doppio ingresso anche carraio Euro 220.000,00
VIC. BARRIERA MILANO locale posto al P.T. di ampia
dimensione adatto a esposizione magazzino-ufficio (anche
frazionato). VENDESI O AFFITTASI
CAPITOLO casa libera ristrutturata recentemente composta
da ingresso soggiorno con camino cucina 4 letto tripli servizi
box cortile giardino. Euro 250.000,00
INIZIO VIA P. CELLA (interno) casa libera indipendente di
circa 360 mq su due piani (poss. di sopraelevare) passo car-
raio. VENDESI O AFFITTASI
INFRANGIBILE villa libera indipendente di circa 120 mq su
unico piano scantinato stessa metratura box cortile giardino
ottime finiture. Euro 399.000,00

APPARTAMENTI
CHIAVARI in centro app.to libero posto all’ultimo piano C/A
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due letto,
bagno, balconi, cantina, posto auto condominiale, risc. aut.
buone finiture. Euro 280.000,00
ROVELETO in palazzina app.to libero composto da soggior-
no, cucina, tre letto, bagno, balconi, cantina, box, buone fini-
ture. Euro 135.000,00
CARPANETO in centro paese app.to libero posto all’ultimo
piano C/A di circa 120 mq. solaio, cantina, box. risc. aut.
buone condizioni. Euro 145.000,00
SAN GIORGIO in bella palazzina app.to libero posto al 1° P.
composto da ingresso soggiorno ampia cucina due letto
matrimoniali bagno ripostiglio balconi cantina box risc. aut.
ottime condizioni. Euro 109.000,00

CASE E VILLE
BETTOLA (a 2 km verso Farini) in posizione panoramica
sul nure casa libera indipendente abitabile composta da 4
vani più servizi su unico piano scantinato stessa metratura
giardino circostante e 4.000 mq di terreno boschetto.

Euro 129.000,00
VIC. ALBAROLA villa di nuova costruzione composta da 4
vani doppi servizi su unico piano, mansarda composta da due
letto, bagno, tavernetta, cantina, box, giardino, ottime finitu-
re. Euro 245.000,00
VIC. SAN GIORGIO in piccolo borgo casa libera indipen-
dente d rivedere con stalla fienile portico e 1.500 mq di giar-
dino cintato circostante. Euro 135.000,00
QUADRELLI (Val Trebbia) casa libera indipendente
ristrutturata in sasso di circa 200 mq su due piani più canti-
na, box triplo e circa 3.000 mq di giardino, frutteto, orto cir-
costante, ottime finiture. Euro 250.000,00
SAN POLO casa libera abitabile composta da 5 vani più ser-
vizi su due piani cortile. Euro 150.000,00
COLLINE SARIANO in posizione panoramica casetta libera
composta da tre vani più servizi, portico, giardino

Euro 59.000,00
VIC. MUCINASSO villa indipendente signorile di circa 200 mq
su unico piano con scantinato stessa metratura e 1.500 mq di
giardino piantumanto circostante. Euro 450.000,00
COLLINE TRAVO in posizione tranquilla nel verde casa libe-
ra composta da 4 vani più servizi, cantina, box, cortile e
1.000 mq di terreno. Euro 99.000,00
VIC. SAN NICOLÒ villetta libera di nuova costruzione com-
posta da soggiorno cucina, due letto, doppi servizi, cantina,
box, giardino. Euro 195.000,00
ZONA GRAGNANO (vic. Trebbia) casa libera in sasso
ristrutturata composta da tre vani più servizi portico, cortile,
giardino. Euro 115.000,00
SANTIMENTO casa libera ristrutturata recentemente compo-
sta da soggiorno con camino, cucina abitabile, due letto, doppi
servizi, mansarda, cortile, giardino. Euro 165.000,00
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REZZANO in piccolo borgo casetta libera da ristrutturare com-
posta da 4 vani su due piani con cortile. Euro 55.000,00
A 3 KM DA BETTOLA in posizione panoramica sulla Val Nure
casa rustica ristrutturata indipendente di ampia metratura con
stalla e 3.000 mq di terreno circostante. Euro 225.000,00
PODENZANO villa libera composta da salone, tinello, cuci-
na, bagno al P.R. 4 vani più bagno al 1° P. tavernetta, canti-
na, box, cortile, giardino, orto. Euro 225.000,00
VIC. BOBBIO (sul Trebbia) villa padronale libera indipen-
dente di ampia metratura con ampio parco circostante, con-
finante il fiume. Trattative in ufficio
VEGGIOLA casa in sasso libera indipendente ristrutturata
composta da 4 vani più servizi solaio, cassero veranda con
2.000 mq di giardino frutteto. Euro 220.000,00
PODENZANO casa libera ristrutturata recentemente composta
da tre vani più servizi, bilocale cantina, box. Euro 150.000,00
CASTELLAZZO (vic. S. Nicolò) in piccolo borgo casa libera
da sistemare composta da 4 ampi vani cortile posto auto

Euro 79.000,00
PONTENURE in centro paese casa libera indipendente compo-
sta da due unità abitative di tre vani più servizi CAD. Bilocale più
servizi scantinato giardino circostante.  Euro 285.000,00
TURRO (Podenzano) villa libera indipendente di recente
costruzione composta da due unità abitative di circa 150 mq
CAD. (4 vani doppi servizi) cantina box giardino circostante.

Euro 320.000,00
GOSSOLENGO - RIVERGARO in posizione tranquilla nel
verde casa libera indipendente da ristrutturare di circa 150
mq su due piani con 1.000 mq di terreno circostante.

Euro 145.000,00
A 1 KM DA S. NICOLO' casa libera semindipendente da
ristrutturare composta da 4 ampi vani portico cortile rustico
e 600 mq di terreno. Euro 115.000,00

FONDI
A 6 KM DA PIACENZA fondo libero di circa 500 PP in unico
appezzamento con casa padronale e ampio caseggiato agri-
colo. Trattative in ufficio
VICINANZE SALICETO fondo libero in unico appezzamento di
150 PP con casa stalla fienile di ampia metratura.

Euro 950.000,00
PARCO PROVINCIALE fondo libero accorpato di circa 500
PP con casa padronale casa agricola stalla fienile, portico.

Trattative in uffcio
VIC. GRAZZANO VISCONTI fondo libero di 200 PP in
unico  appezzamento. Euro 1.100.000,00
COLLINE AGAZZANO in posizione panoramicissima sulla
Val Padana casa padronale indipendente di ampia dimensio-
ne conaltre costruzioni e circa 200 PP di terreno circostante.

Trattative in ufficio
VIC. SALICETO in posizione tranquilla casa libera indipenden-
te con rustico e 30 PP di terreno circostante. Euro 165.000,00
VIC. RIZZOLO in bella posizione fondo libero di circa 300
PP con casa stalla portico. Euro 295.000,00
VIC. SAN GIORGIO caseggiato di ampia metratura da rive-
dere con 110 PP di terreno in unico appezzamento pianeg-
giante e irriguo. Euro 450.000,00
GAZZOLA-AGAZZANO fondo libero pianeggiante irriguo in
unico appezzamento di circa 200 PP con casa, stalla, fienile.

Trattative in ufficio
VIC. SAN GIORGIO in bella posizione casa con stalla fieni-
le e circa 70 PP di terreno in unico appezzamento. 

Euro 250.000,00
COLLINE TRAVO in posizione tranquilla fondo libero di circa
180 PP terreno, bosco, vigneto con casa stalla, fienile.

Euro 250.000,00
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