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La Primogenita saluta gli alpini
Cambia l’arredo urbano in vista dell’Adunata nazionale. Otto maxi poster
agli ingressi della città e da marzo oltre 50mila tricolori alle finestre delle case
■ Otto maxi-manifesti agli ingressi della città per salutare l’Adunata nazionale degli alpini. E’
l’omaggio del Comune di Piacenza alle penne nere per l’evento del 10-11-12 maggio prossimi.
Il primo approccio dell’arredo
urbano ad una manifestazione
che rimarrà storica per Piacenza, almeno nel numero di visitatori previsti: oltre 350mila durante la parata della domenica.
Sarà impossibile non accorgersene e il Comune di Piacenza,
di concerto con il Coa (Comitato organizzatore dell’Adunata) e
la Sezione Alpini di Piacenza,
stanno preparando il percorso di
avvicinamento. Prima di tutto
gli otto maxi-manifesti che occupano gli spazi impegnati nel
2011 per salutare l’Unità di Italia
con il fiocco rosa della Primogenita e nel 2012 con immagini di
luoghi della città. Oggi una foto
di Palazzo Gotico su sfondo verde e lo stemma dell’Adunata
realizzato dal liceo Cassinari
fanno da cornice allo slogan:
“Piacenza Primogenita saluta
l’arrivo degli alpini”.
La settimana prossima, la data
è ancora da definire, il sindaco
Paolo Dosi e il presidente della
Provincia Massimo Trespidi, assieme al presidente della Sezione
alpini di Piacenza Bruno Plucani, rivolgeranno un appello ufficiale ai piacentini perchè espongano le bandiere d’Italia alle finestre e ai balconi delle abitazioni. Chi ne fosse sprovvisto può
recarsi al quartier generale dell’Adunata, la casa cantoniera di
via Cremona 1, per l’acquisto a
prezzo simbolico. Ai cittadini
verranno anche consegnate,

Uno dei maxi
poster agli
ingressi
della città
(foto Lunini)

sempre nella sede di via Cremona, locandine dell’Adunata da
affiggere ben visibili, ad esempio
nelle vetrine dei negozi.
Dall’11 marzo in poi, squadre

di alpini piacentini imbandiereranno la città con i 50mila vessilli tricolori a disposizione del
Comitato organizzatore. Ai visitatori verranno consegnati opu-

scoli su Piacenza e provincia.
«Vorremmo che chi viene qui si
porti a casa un pieghevole sulla
città per poter tornare poi anche
in un secondo momento per una visita più approfondita - auspica Renza Malchiodi, capo di
gabinetto del sindaco -. Sappiamo che in altre città ospitanti
l’Adunata questo è avvenuto e
pensiamo che questa sia un’occasione formidabile per il nostro territorio».
Il prossimo 4 marzo, intanto,
si terrà una nuova riunione del
Coa (il Comitato organizzatore)
in via Cremona. Sarà presente
Corrado Perona, presidente dell’Associazione nazionale alpini,
oltre ai vertici della Sezione di
Pordenone, città che ospiterà
l’Adunata nel 2014.
Federico Frighi

Futura Informatica in Corso Vittorio Emanuele
Apple, battesimo
per il nuovo store
◗◗ In tanti ieri all’inaugurazione del
nuovo store Apple, la nuova sede
dell’Apple Premium Reseller
cittadino, gestita da Futura
Informatica, in Corso Vittorio
Emanuele 113.Uno spazio
espositivo di parecchie volte
superiore a quello disponibile per
Piacenza sino a questo momento
dove i clienti potranno trovare tutti
i prodotti Apple in pronta
consegna dell’azienda di
Cupertino.
(foto Lunini)

In tanti nella parrocchia di Borgotrebbia

«Da Dante ad oggi,
l’amore non cambia»
La lezione del pedagogista Nembrini
■ Di Franco Nembrini, pe- “Dante, poeta del desiderio”
dagogista, rettore della scuola scritto da Nembrini per i tipi
libera “La traccia di Calcinate” di Itaca, lo dimostra chiarae già presidente della Federa- mente nel racconto di un
zione Opere Educative fino al viaggio che accomuna il Poe2006, si potrebbe parlare rac- ta e l’uomo comune di oggi
contando delle centinaia di nella ricerca di “un bene nel
persone che qualche
qual si queti l’animo”.
sera fa hanno affollato
«Ho scoperto Dante
la canonica della parcome “uno di noi” a
rocchia dei Santi Andodici anni mentre
geli Custodi di Borgotrasportavo delle castrebbia per ascoltare il
se di bottiglie lungo le
suo intervento intitoscale di una cantina»
lato “L’amore non è
ha spiegato Nembrini,
solo una questione di
«proprio in quel mopancia”. Oppure si po- Franco Nembrini mento mi è venuto in
trebbe discutere di lui
mente il verso arcinopartendo da un piccoto “E proverai come è
lo aneddoto che il
duro calle / lo scendedantista ha raccontato nel cor- re e ‘l salir per l’altrui scale”:
so della serata: il racconto di ne sono rimasto folgorato. Io
un primo amore adolescen- mi sentivo conosciuto da un
ziale, una dichiarazione a cui uomo vissuto settecento anni
rispondere con la frase «ti vo- prima: sono tornato a casa e
glio bene» che però «io allora ho letteralmente divorato la
non ho mai pronunciato per- “Divina Commedia”». La scoché dirla equivaleva ammette- perta fatta da Nembrini lo ha
re che “io voglio il tuo bene”, animato in questi anni in una
ossia quello di un’altra perso- ricerca lungo tutta l’opera che
na. E io all’epoca non sapevo improvvisamente cessa di esneppure quale fosse il mio be- sere «pane per letterati» e si
ne, figuriamoci quello di un’al- invera in una quotidianità ritra persona».
volta tutta alla realizzazione
Da qui si può dunque parti- di un bene totale, “l’Amor che
re per riflettere sull’intervento move il Sole e l’altre stelle”
dello studioso, presentato dal appunto per dirla col linguagparroco di Borgotrebbia, don gio dantesco.
Pietro Cesena, che nel corso
«È il desiderio invincibile del
della serata si è focalizzato bene e del conoscere la verità
sull’amore come emergenza con la testa ad accomunarci»
educativa nell’oggi e sulla sco- ha concluso Nembrini, «è queperta di un’umanità che fon- sto allora l’amore, oggi come
damentalmente resta immu- ieri: un attaccamento vero in
tata nei suoi desideri e nelle grado di far sentire la propria
sue aspirazioni nonostante il vita utile al bene comune».
Betty Paraboschi
passare dei secoli: il volume

FIORENZUOLA

CITTÀ

Vic. Piazza Mercato in Zona tranquilla VILLA
Singola con 2 Appartamenti di 140 mq. cad, oltre
a seminterrato di 140 mq. con garage doppio.
Giardino Circostante. Ottima Posizione Ideale
anche come prestigiosa unifamiliare
€ 550.000 tratt.
(VL276)

LAT. VIA DANTE

APP.TO 1° PIANO IN PALAZZINA: ingresso,
soggiorno, cucina abit., 2 letto, bagno, 2 balconi,
cantina. Risc. aut.
DA RIVEDERE - OCCASIONE
€ 80.000
(3v1092)

VIA A. GENOCCHI

BILOCALE di recente ristrutturazione finemente
arredato posto al 2° ultimo piano con travi il legno
a vista. Buone Finiture. CLASSE G.
€ 85.000
(bl464)

ZONA STRADONE FARNESE

APP.TO A REDDITO mq. 115 circa con impianti rifatti recentemente RESA 6800/ANNO
€ 122.000
(3v366)

VIALE RISORGIMENTO
APP.TO di recente ristrutturazione al piano alto
con asc.: ingr., soggiorno, cucina abit., 2 letto,
ampio bagno, rip., 2 balconi, cantina, garage grande. Ottime finiture.
€ 220.000 tratt.
(3v1085)

LAT. VIA LEONARDO D.V.

APP.TO con travi in legno a vista PRIMO e
ULTIMO PIANO: Sogg., Cucina abit.,
Terrazza, Balcone, 2 Letto, 2 Bagni, 2 rip., garage grande. FINITURE ESCLUSIVE E RICERCATE (tutto parquet, aria cond, bagni in pietra)
€ 240.000
(3v338)

CORSO VIC. FACSAL
IN PALAZZO ANTICO, ULTIMO PIANO
di 200 mq.: SALONE luminosissimo e con vista
aperta, cucina, 3-4 camere da letto, 2 bagni, balcone, e 2 cantine. Finiture con Stucchi e Porte Antiche
dipinte a mano. Risc. Aut. Poss.tà box e posto auto.
€ 450.000 AFFARE
(5v32)

ZONA VIALE BEVERORA
IN PALAZZO ANTICO APPARTAMENTO al
Piano NOBILE di grande metratura con SCALONE Padronale Privato, soffitti a Volta, pav. in seminato ecc.... 2 GARAGE.
Info c/o ufficio
(6v44)

LAT. VIA VENETO

GOSSOLENGO

VILLA con due unità immobiliari di 120 e 160
mq., oltre a seminterrato e ampi garage giardino e
2 accessi da 2 vie differenti Poss.tà ampliamento.
Classe Energetica F.
€ 670.000
(vl70)

Zona Centrale BILOCALE Seminuovo con
Giardino Privato.
€ 99.000
(BL304)

PROVINCIA

A) BILOCALE
€ 107.000
B) APP.TO con ingr. indip. sogg., angolo cott., 2 letto,
bagno, portico e giardino.
€ 159.000
C) APP.TO con ingr. indip. soggiorno, cucina, 2 letto,
bagno, giardino d’angolo.
€ 184.000
GARAGE DOPPI e posti auto a scelta.
Classe B
(CT178)

GOSSOLENGO
IN QUADRIFAMILIARE APP.TO del 2008 con
ingresso e scala totalmente indipendenti: soggiorno, cucina abit., 2 letto, 2 bagni, terrazza, balcone,
garage doppio. COME NUOVO - AFFARE.
€ 180.000
(3V933)

FRONTE CORSO EUROPA
Innovativo e Favoloso CENTRO DIREZIONALE-COMMERCIALE
circondato da Parcheggi, Multisala e Centro Commerciale

PISCINA RAFFALDA

In prestigioso contesto bellissimo APP.TO CON
GIARDINO PRIVATO: ampio salone, cucina
abit., 2 letto, studio, 2 bagni, tavernetta, garage.
OTTIME FINITURE
€ 320.000
(4v390)

FACSAL

Residenza Le Vele 2
Nuova
Zona
Residenziale
dello Stadio

NEGOZI da MQ. 100 con AMPIE VETRINE, aree esterne di proprietà.
€ 269.000
PRESTIGIOSI UFFICI con VETRATA CONTINUA Panoramica al
primo, secondo e terzo piano accorpabili da 70 a 355 mq su piano unico.
da € 144.000
CLASSE B - IMPIANTI AUTONOMI A PAVIMENTO
(ct92)
Garage e posti auto a scelta.

GIARDINI DI VIA ARATA

FACSAL

ATTICO 180 MQ con TERRAZZA cantina e
BOX DOPPIO. INTROVABILE.
€ 690.000 tratt.
(4v409)

P.LE MEDAGLIE D’ORO

APPARTAMENTO al Piano Alto di mq. 250 con
Salone doppio, cucina abitabile grande, 4 camere
da letto, studio, 2 bagni, 2 rip. 2 balconi, cantina
e garage. Buone finiture.
€ 530.000
(5v85)

CLASSE “A”

Qualità di Vita, Confort, Tecnologia e Risparmio Energetico ai Massimi Livelli
con un rapporto QUALITÀ/PREZZO senza confronti

BILOCALE Soggiorno con angolo cottura, 1 camera da letto, bagno.
(bl385)
€ 122.000
2 LETTO - BAGNO Soggiorno con angolo cottura finestrato,
2 camere da letto, bagno. (3v765)
€ 182.000
2 LETTO - 2 BAGNI Soggiorno, cucina abitabile,
porticato coperto, 2 camere da letto, 2 bagni. (3v778)
€ 217.000
3 LETTO Salone, cucina abitabile, 3 letto, 2 bagni. (4v315) € 280.000

MUTUO O LEASING A CONDIZIONI VANTAGGIOSE CON ACCOLLO SENZA SPESE

APPARTAMENTO PRESTIGIOSO in
villa d'epoca da sogno di sapore e fascino
unico, restaurato finemente - piano nobile composto da: ingresso, salone, cucina, 3
camere da letto, 2 bagni+lavanderia, rip.+terrazza, cantina grande, giardino, garage, ampia
possibilità di parcheggio.
Info c/o ufficio
(4v347)

NUOVI IN PICCOLA PALAZZINA

Innovativo e Ricercato Design Architettonico

VIA BORGHETTO

ATTICO + SUPERATTICO vista strepitosa sul
verde e sugli APPENNINI: soggiorno, cucina abitabile, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, terrazza,
balcone, + SUPERATTICO SOVRASTANTE
composto da: soggiorno, cucinotto, 2 letto, bagno,
2 terrazze, cantina, garage grande. Poss.tà 2 unità
€ 410.000 tratt.
(6v68)

TUTTI CON AMPIE TERRAZZE
GIARDINI PRIVATI con pergolati ai piani terra
GARAGE SINGOLI e DOPPI a SCELTA

BESURICA

VILLA AD ANGOLO: salone con camino, cucina abit., camera matrimoniale + 2 camere singole,
2 bagni. MANSARDA FINITA, cantina, tavernetta, lavanderia, box doppio. OTTIMAMENTE
TENUTA
€ 330.000
(sh104)

BESURICA

In posiz. unica circondata dal verde VILLA ad
angolo NUOVA: salone e cucina ab. con PORTICATO che dà sul giardino di proprietà, 3 letti, 2 Bagni,
Balcone, lav., cantina. Garage doppio e taverna.
Ottime finiture. Tetto in legno a vista ventilato.
€ 425.000 tr.
Classe “D” (ct98 - bf19)

C.so Vitt. Emanuele 243 (PC)

SAN GIORGIO Zona Piscina
APPARTAMENTO di recente costruzione soggiorno, cucina con TERRAZZA Coperta, 2 camere da letto, 2 bagni, cantina. Box doppio.
€ 150.000
(3V919)

PONTENURE

BESURICA

Zona giorno: soggiorno, cucina abitabile, bagno.
SPLENDIDA TERRAZZA COPERTA con pergolato. Zona notte: 2 camere da letto, bagno.
Tetto ventilato a vista, sbiancato.
€ 255.000 Classe “D”
(ct98 - 3v435)
CANTINE E GARAGE DOPPI A SCELTA

BIOEDILIZIA E ANTISISMICA

È il momento degli Affari
Visita il nostro Sito

VIA GENOVA

GOSSOLENGO

GOLDEN TRADE

PIANO ALTO CON ASC. app.to mq 125 circa:
ingr., ampio salone, cucina abit., 2 letto matr., 2
bagni, ampia balconata, cantina, garage. RISTRUTTURATO ACCURATAMENTE POCHI ANNI FA.
€ 250.000
(3v980)

CENTRI COMMERCIALI
NEGOZI 75 mq- 85 mq e 120 mq a reddito garantito 6% e 7% annui. AFFARE

QUARTO

ZONA POSTA con favoloso affaccio sui giardini
APPARTAMENTO di 115 mq. con ingr., soggiorno, cucina abit. 2 camere letto, 2 bagni, 2 balconi, cantina, garage. Complet. ristrutt., con finiture pregiate, tutto parquet, impianto allarme, ecc.
€ 185.000 tratt.
(3V926)

PONTENURE
VILLETTA A SCHIERA in posizione centrale e
tranquilla: soggiorno, grande cucina abit., 3 letto,
2 bagni, 3 balconi, cantina, box doppio. BUONE
FINITURE
€ 200.000
(SH436)

Ultimo Piano NUOVO, con affaccio sul
verde: Soggiorno, Cucina abitabile con
Ampia Terrazza, 2 camere da letto, 2 bagni,
rip., balcone, travi a vista, cantina.
Classe “C”
€ 178.000
DESIGN E FINITURE DI ALTO LIVELLO
GARAGES DOPPI A SCELTA (CT 155)

SAN POLO
Capannone seminuovo di mq. 200 con ufficio, soppalco ed area esterna. AFFARE. Possibilità altri
200 mq. oltre ad area esterna ecc.
€ 160.000
(CP67)

AFFITTI

PONTENURE

AFFACCIATI DIRETTAMENTE
sullo SPLENDIDO PARCO RAGGIO
Esclusivi e prestigiosi Appartamenti con
Ampie Terrazze, Giardini privati ai piani terra
ed Attici con tetto in legno a vista
A) Bilocale con TERRAZZA, rip. € 99.000
B) Soggiorno con angolo cottura, 2 camere
€ 120.000
letto, bagno, balcone
C) Soggiorno, cucina abit., 2 camere letto,
bagno, TERRAZZA, balcone € 160.000
GARAGE SINGOLI e DOPPI A SCELTA - CANTINE
(CT168)
CLASSE “A”

PONTENURE
VILLETTA INDIPENDENTE composta da 2
App.ti di 3 e 4 vani cad. oltre a cortile e giardino privati e 4 garage singoli buone finiture
€ 230.000
(CS141)

SAN POLO

Centro Paese in Complesso Nuovo, Completamente
Recuperato, Porzione di Rustico in sasso (tipo
schiera) con Soggiorno, cucina abit. 2 camere da
letto , 2 bagni , GIARDINO. Ottime finiture.
€ 240.000
(SH433)

VIC. PODENZANO

VILLA BIFAMILIARE nuova composta da:salone, cucina ab.,3 camera letto di cui una al pt, 2
bagni, cab. armadi, rip., terrazza grande, garage
grande lavanderia, giardino grande. Ottime finiture
con antisismica e ottima certificazione energetica.
€ 260.000
(BF184)

S. NICOLÒ

Centro Paese, VILLA Abbinata com. soggiorno
cucina, zona pranzo, lavanderia, box cantina e
giardino di proprietà. 1° P: disimp., 2 camere da
letto con cabine armadio e 2 bagni privati, balcone, box. Finiture di ottima qualità.
€ 260.000
CLASSE D (CT88 - VL119)

GOSSOLENGO

Negozio con 8 vetrine locato ad importante
Banca mq. 240 + mq 100 di caveau completamente ristrutturato a nuovo. Ottima resa d'affitto € 45.000 + iva all'anno.
PREZZO AFFARE
(ng33)

CASA INDIP. comp. da 2 APP.TI di circa 110
MQ CAD. oltre a seminterrato con box cantine e
lav., soffitta e giardino. IDEALE PER 2 FAMIGLIE
€ 360.000
(CS137)

CENTRO Bilocale ristrutturato con posto auto.
€ 450 (mese) abla49
FACSAL App.to arr. composto da ingresso, tinello, cucina, 1
letto matr, soggiorno/studio, bagno, rip. balcone, cantina, box.
€ 500 (mese) a2va152
BARRIERA GENOVA App.to arredato: sogg. con angolo cottura, 2 letto, bagno, rip, cantina, box. € 500 (mese) a3va183
STADIO Bilocale arredato nuovo soggiorno con ang. cottura,
1 letto matr, bagno, balcone, box.
€ 550 (mese) abla185
VIA CAMPESIO App.to arr. in palazzina signorile ingresso,
soggiorno, cucina ab, 1 letto matr, bagno, balcone, cantina,
box.
€ 600 (mese) abla209
ZONA BARRIERA GENOVA App.to al 5° piano composto
da: soggiorno, cucina, sala da pranzo, 2 letti, guardaroba, cantina e box.
€ 650 (mese) a3va177
PIAZZA SANT'ANTONINO Appartamento ristrutturato
arredato in contesto signorile composto da grande salone,
cucina, 2 letti, doppi serv, grande stanza armadi, posto auto.
OTTIME FINITURE.
€ 750 (mese) a3va180
VIA VENTURINI App.to composto da ingresso, soggiorno,
1 letto matr, cucina ab. ARREDATA, bagno, balcone.
€ 4.200 (anno) abl33
VIA BEVERORA App.to libero ingr., sogg., cucina ab, 2 letto,
bagno, balcone, cantina. Poss. box.
€ 4.500 (anno) a2v82
CORSO VITTORIO EMANUELE II APP.TO ultimo piano
con asc.: soggiorno, cucina arr., 1 letto matr., veranda, bagno,
box e cantina.
€ 5.000 (anno) a2v55
C.V.E. App. libero soggiorno, cucinotto, 2 letto, bagno, lavanderia, cantina.
€ 5.400 (anno) a3v171
CLINICA PIACENZA App.libero signorile: ingresso, salone, cucina ab, 3 letto, rip, balconi, cantina box, risc. aut.
€ 9.000 (anno) a4v9
PODENZANO CENTRO In trifamiliare di recentissima
Costruzione APPARTAMENTO arredato su piano unico al
1°Piano composto da SALONE, CUCINA ABIT., 2 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI c.f. 3 balconi, ripostiglio, cantina
e GARAGE grande. LIBERO sui 4 lati, OTTIME Finiture.
€ 700 (mese) a3va31
CARPANETO Villa ad angolo vic.piazza composta da: soggiorno, cucina ab., 4 letto, doppi serv, box doppio, ampio giardino.
€ 8.400 (anno) avl4

AFFITTI COMMERCIALI
CORSO VITTORIO EMANUELE
Negozi di 70-100-150 mq. Prezzi interessanti
VIA XX SETTEMBRE Ufficio 2 vani più servizio
€ 6.000 (anno) auf220
LA VERZA N. 2 capannoni di mq 450 e mq 232 con uffici
direzionali ed esposizione.
€ 30.000 (anno) ang27
ZONA CAORSANA Capannoni mq. 5.000 con area esterna,
in buone condizioni prezzo equo. € 95.000 (anno) acp61

FRONTE CORSO EUROPA

Negozio 110 mq. € 15.000 • Ufficio 3 vani più servizi. € 9.000
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