
Alcune immagini della CollettaAlimentare andata in scena ieri nei supermercati
cittadini. Qui in via Conciliazione (foto Lunini)

■ «Sono nato in Albania e
quando i miei genitori si sono
trasferiti in Italia erano molto
poveri, so bene come ci si sente
e oggi che sono fortunato, voglio
aiutare gli altri». A dirlo è stato
Mattia, uno studente del liceo
Gioia di appena 14 anni che ieri
hadecisodi indossare la casacca
gialla della Colletta Alimentare e
tuffarsi in quella allegra ciurma
di volontari che ogni anno con-
tribuisce al buon andamento
della raccolta. Mattia come altri
180 studenti del Gioia è stato
spinto aparteciparedal “prof” di
religione don Lorenzo Buttafava
che, soddisfatto, ci ha detto: «Ha
aderito il 50% dei miei alunni e
chi non ha potuto si è a lungo
scusato. Lunedì quando ci rive-
dremo in classe sarà bello ascol-
tare il loro entusiasmo».

Le motivazioni che hanno
spinto i giovani studenti sono
profonde e diverse da alunno ad
alunno enoi ne abbiamo raccol-
ta qualcuna. «Io mi sento fortu-
nato, lamia famiglia non è indi-
gente- ha detto Stefano, 15 an-
ni- e credo che questo sia un
modo per aiutare chi è meno
fortunato». «Ho amici che vivo-
no in situazioni di povertà e oggi
ho deciso di non aiutare solo lo-
ro ma anche tante altre perso-
ne- ha detto Roberto, 14 anni-
ho visto gente che hadonato ad-
dirittura mezzo carrello, mi
sembra che abbiano tutti molta
voglia di aiutare». Tra gli stu-
denti c’è anche chi veste i panni
del volontario da tanti anni, co-
me la diciottenne Lorena Okoh:
«E’ stata la mia famiglia a sensi-
bilizzarmi, questa ideami è pia-
ciuta subito, sono volontaria per

la colletta alimentare da quando
avevo 10 anni».

Benedetta, 16 anni, ha raccol-
to il testimone dalla madre: «Mi
ha subitodetto che sarebbe stata
una bella esperienza, anche lei
da giovane aveva fatto la volon-

taria per la colletta». Sara eGior-
gia, 16 anni, ci hanno raccontato
la loro colletta: «E’ una bella e-
sperienza a livello umano, ab-
biamo visto tanta gente che pur
indifficoltàha compratounpac-
co di pasta per essere utile, poi

c’è stato anche qualcuno che ci
ha risposto male dicendo che a-
veva perso il lavoro e nessuno lo
aveva aiutato. Ci dispiace per
questa persona, però crediamo
siano necessari dei passi avanti
verso la solidarietà, non dobbia-

mo spezzare questo movimen-
to». Lisa eLorenzo, 14 anni, si so-
nodetti «stupiti per come la gen-
te ha saputo aprire il proprio
cuore».

Tra i volontari anche studenti
universitari e membri dell’Asso-

ciazione Isabella Bresegna della
Chiesa Evangelica come Marco
Marani, 27 anni, che ci ha detto:
«Mipiace soprattutto ilmomen-
to della consegna dei pacchi alle
personebisognoseperché credo
sia un momento per stare insie-
mee conoscerepersonenuove».
«La cosa bella è chenon c’è nep-
pure bisogno di dire alla gente
chi siamo - ha detto inveceMas-
simoBaldini, volontariodelBan-
co- appena ci vedonoci tendono
la mano per afferrare la borsina
della spesa da riempire». «La
gente è veramente toccatanel vi-
vo da questa colletta- ha detto
Enrico Braghieri, coordinatore e
volontario- tutti cercano di dare
una mano, convinti del gesto di
carità che stanno compiendo in
unmomento di forte crisi».

Nicoletta Novara

Piacenza

DUE VANI
via gadoLini in recente costruzione app.to libero completamen-
te arredato posto al 4° P. C/A composto da due vani più servizi, bal-
cone, cantina, ottime finiture. CLASSE "D" E.P. 125,02

euro 120.000,00
viC. via LanZa in piccola palazzina (strada chiusa) app.to libero
posto al 1° P. cimposto da soggiorno, cucina abitabile, letto, bagno.
balcone, cantina, box, risc. aut. CLASSE "E" E.P. 153,61

euro 110.000,00
via s. siro (vic. C.so v. Emanuele) app.to libero abitabile posto
al 2° P. composto da soggiorno, cucina arredata, letto, bagno, ter-
razzo, risc. aut. CLASSE "G" E.P. 210,35 euro 105.000,00
via buFFaLari app.to-ufficio posto al P.T. con ingresso indipen-
dente composto da due vani più servizi da finire internamente
(poss. posto auto o box) C.E. N.D. euro 69.000,00
via e. ParMense (vic. università) in casa di tre unità abitative
app.to libero composto da soggiorno, cucina, letto, bagno, cantina,
box. CLASSE "G" E.P. 218,68 euro 85.000,00
trasv . via CasteLLo in palazzina (interna) app.to libero arre-
dato p.al 1°P. C/A comp. da soggiorno cucina letto bagno balcone
cantina buone condiz. CLASSE "F" E.P. 195,13 euro 85.000,00

TRE VANI
via rosso in piccola palazzina nel verde app.to libero abitabile
posto al 2° e ultimo piano composto da tre vani più servizi, sotto-
tetto, balconi, cantina, box, risc. aut. CLASSE "G" E.P. 325,12

euro 125.000,00
viC. P.ZZa duoMo app.to libero posto al 2° P. c/A composto da tre
vani più servizi, terrazzo, sottotetto da ristrutturare. C.E. N.D. euro
69.000,00
viCoLo ediLiZia app.to libero composto da ingresso, soggiorno,
cucina, due letto, bagno, balconi, cantina, risc. aut. CLASSE "G" E.P.
286,80 euro 95.000,00
viC. PubbLiCo Passeggio in signorile condominio app.to libe-
ro posto al 2° P. C/A composto da ingresso, salone, cucina abitabi-
le, due letto, bagno, ripostiglio, balconi, cantina, box, buone condi-
zioni. CLASSE "F" E.P. 187,51 euro 185.000,00
via nasaLLi roCCa in palazzina app.to libero ristrutturato com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, due letto, bagno, balcone,
cantina, posto auto CLASSE "D" E.P. 97,28 euro 99.000,00
via giareLLi in palazzina app.to ristrutturato, libero posto al 2°
P. composto da ingresso, soggiorno, cucina, due letto, bagno, bal-
coni, cantina, box, risc. aut. CLASSE "C" E.P. 78,48e u r o
89.000,00
via gonZaga in palazzina app.to libero posto al 1° P. composto
da ingresso, soggiorno, cucina, due letto, bagno, ripostiglio, balco-
ne, cantina, box, risc. aut. buone condizioni. CLASSE "D" E.P. 93,69

euro 130.000,00
trasv. via gobetti in piccola palazzina app.to libero posto al
2° e ultimo piano composto da ingresso soggiorno cucina due letto
bagno balconi cantina box risc. aut. CLASSE "G" E.P. 305,60

euro 79.000,00
via PuCCini in palazzina app.to libero posto al 1°Piano compo-
sto da ingresso ampio salone tinello cucina due letto bagno cantina
box risc. aut. CLASSE "G" E.P. 217,23 euro 140.000,00
viC. via s. donnino in casa di sei unità abitative app.to libero
posto al 1°Piano S/A composto da tre vani più servizi cantina corti-
le risc. aut. CLASSE"F" E.P. 190,62 euro 159.000,00

CITTÀ

via FiLanda casa libera con tetto rifatto di circa 160 mq su due piani
da finire internamente e box C.E. N.D. euro 220.000,00

APPARTAMENTI
vigoLZone in bifamiliare app.to libero di nuova costruzione compo-
sto da soggiorno, cucina, letto, bagno, canitna, box, doppio portico,
finiture extra capitolato. CLASSE "C" E.P. 88,52 euro 55.000,00
san niCoLo’ in recente costruzione app.to libero composto da
soggiorno, cucina abitabile, due letto, bagno, balconi, cantina, box
risc. aut. CLASSE "F" E.P. 170,84 euro 98.000,00
PodenZano in palazzina app.to libero posto al 1° Piano compo-
sto da soggiorno, cucina, due letto, doppi servizi, cantina, box, risc.
aut., buone condizioni. CLASSE "E" E.P. 141,80

euro 135.000,00
san giorgio in zona residenziale app.to in piccola palazzina
libero posto al 1°P. S/A comp. da 3 vani + servizi balconi cantina
box buone finit. CLASSE "E" E.P. 148,10. euro 105.000,00

CASE E VILLE
Pontenure villa libera di recente costruzione composta da sog-
giorno, cucina, tre letto, bagno, ripostiglio, lavanderia, box, cortile,
giardino. CLASSE "E" E.P. 152,36 euro 169.000,00
viC. biana villa libera abitabile composta da soggiorno, cucina,
tre letto, doppi servizi su unico piano mansarda, scantinato con
passo carraio e 1.000 mq di giardino circostante. CLASSE "G" E.P.
213,89 euro 195.000,00
roveLeto in zona residenziale villa libera indipendente composta da
due unità abitative: 1) app.to al P.R. composto da soggiorno, cucina
due letto, bagno; 2) app.to al 1° P. composto da soggiorno, cucina, tre
letto, doppi servizi, cantina e box, cortile, giardino. CLASSE "F" E.P.
175,05 - CLASSE "G" E.P. 258,99 euro 199.000,00
Zona gerbido villa libera abitabile composta da soggiorno, cuci-
na, bagno al P.R. tre letto, bagno al 1° P. cantina, box, cortile. CLAS-
SE "G" E.P. 205,69. euro 133.000,00
PodenZano villetta libera indipendente composta da tre vani più
servizi su unico piano, scantinato stessa metratura, box, cortile.
CLASSE "G" E.P. 230,50 euro 118.000,00
san giorgio casa libera abitabile composta da soggiorno, tinel-
lo, cucina, tre letto, doppi servizi, rustico, cortile, ampio giardino.
CLASSE "G" E.P. 210,11 euro 120.000,00
borgonovo vic. paese in posizione panoramica casa in sasso
indipendente di ampia metratura con 15 PP di terreno circostante.
C.E. N.D. euro 199.000,00
viC. riZZoLo in piccolo borgo casa da ristrutturare composta da
4 vani posto auto e giardino C.E. N.D. euro 70.000,00
Cisiano (vic. trebbia) casa libera indipendente composta da
due unità abitative di 4 vani più servizi, terrazzi CAD cantina due
box, cortile, giardino (vendita anche frazionata). CLASSE "G" E.P.
297,82 - CLASSE "G" E.P. 276,58 euro 225.000,00

PROVINCIA

PIACENZA - VIA SANTA FRANCA, 45 - TEL. 0523.384549 - 335.6401414

gaZZoLa casa libera abitabile composta da ingresso soggiorno
cucina bagno al P.R. tre letto bagno al 1°P. solaio box cortile giar-
dino CLASSE "G" E.P. 269,46 euro 130.000,00
viC. sariano casa libera indipendente composta da due appar-
tamenti abitabili di tre vani più servizi CAD. box cortile CLASSE "G"
E.P. 278,15 CLASSE "G' E.P. 222,66 euro 165.000,00
viC. PontedeLL'oLio (Molinazzo) casa in sasso libera abitabile
composta da soggiorno cucina due letto bagno rustico cortile CLAS-
SE "G" E.P. 226.55 euro 128.000,00
CasteLvetro casa libera indipendente composta da 4 vani più
servizi su unico piano scantinato stessa metratura con passo carraio
cortile giardino CLASSE "G" E.P. 393,45 euro 165.000,00
viC. CeLLeri (Carpaneto) in posizione tranquilla nel verde casa
libera indipendente ristrutturata composta da 4 vani più servizi su
unico piano scantinato stessa metratura cortile giardino frutteto
orto CLASSE "E" E.P. 142,81 euro 180.000,00
santiMento casa indipendente da ristrutturare con rustico e
circa 2.000 mq di terreno circostante C.E. N.D. euro 80.000,00
vaLtidone (vic Cantone) casa padronale libera da ristrutturare
con stalla portico cortile e 10.000 mq di terreno C.E. N.D.

euro 125.000,00
CoLLine ronCo in posizione panoramica rustico indipendente di
ampia metratura da ristrutturare con 3.500 mq di terreno C.E. N.D.

euro 105.000,00
rivergaro in posizione panoramica sul paese villa indipendente
composta da soggiorno, cucina, tre letto, bagno al P.R. scantinato
stessa metratura con passo carraio portico giardino circostante.
CLASSE "G" E.P. 433,76 euro 219.000,00
viC. Pontenure casa indipendente composta da 4 vani stalla
fienile da ristrutturare con 2.000 mq di terreno circostante. C.E.
N.D. euro 85.000,00
CoLLine sariano in posizione panoramica villa indipendente
libera composta da 4 vani più servizi su unico piano scantinato stes-
sa metratura e 4.000 mq di giardino vigneto. CLASSE "G" E.P.
269,14 euro 199.000,00
PortiCHetto villetta libera composta da soggiorno cucina
bagno al P.R. due letto bagno al 1°P. tavernetta box giardino CLAS-
SE "G" E.P. 353,43 euro 115.000,00
CasteLL'arQuato in posizione panoramica villa libera abitabile
composta da soggiorno tinello cucina bagno al P.R. tre letto doppi
servizi al 1°P. cantina box triplo e circa 800 mq di giardino piantu-
mato CLASSE "G" E.P. 287,13 euro 225.000,00

FONDI
viC. CHiaravaLLe fondo libero in unico appezzamento di circa 130
PP con ampi fabbricati da ristrutturare C.E. N.D. euro 599.000,00
bassa Lodigiana fondo libero in unico appezzamento di circa
430 PP euro 560.000,00
viC. CHiavenna Landi fondo libero di circa 100 PP in unico
appezzamento e irriguo ampi fabbricati circostanti da ristrutturare
C.E. N.D. euro 410.000,00
CarPaneto vic. paese rustico indipendente di ampia metratura
da ristrutturare con 35 PP di terreno circostante C.E. N.D.

euro 500.000,00
viC . CorteMaggiore fondo libero irriguo in unico appezza-
mento di circa 250 PP euro 920.000,00
CoLLine travo fondo libero di circa 160 PP di terreno e bosco con
casa di ampia metratura stalla fienile C.E. N.D. euro 250.000,00
viC. CasteLL’arQuato fondo libero accorpato di circa 110 PP
con caseggiato di ampia metratura in sasso da ristrutturare C.E.
N.D. euro 499.000,00
san niCoLò-CaLendasCo fondo libero accorpato di circa 100
PP con fabbricato da ristrutturare C.E. N.D. euro 500.000,00

via don borea in casa sistemata app.to libero ristrutturato e
arredato posto al 1° Piano composto da tre vani più servizi, box pic-
colo, risc. aut. CLASSE "E" E.P. 155,18 euro 135.000,00
trasv. via benedettine in casa ristrutturata app.to posto al
1° e ultimo piano da finire internamente di circa 90 mq con terraz-
zo cantina posto auto in cortile di proprietà C.E. N.D.

euro 119.000,00
via erCoLe in palazzina di sei unità abitative app.to libero posto
al 1°P. composto da soggiorno cucina due letto bagno balconi can-
tina box risc. aut. CLASSE "E" E.P. 126,85 euro 129.000,00
via s. giovanni (vic. C.so v. Emanuele) app.to libero ristruttu-
rato posto al 1° Piano composto da ingresso ampio saone, cucina,
due letto, cabina armadi, bagno, ripostiglio, terrazzo, cantina. CLAS-
SE "G" E.P. 213,04 euro 185.000,00
via rosso in palazzina di sei unità abitative app.to libero in fase
di ristrutturazione posto al P.R. con ingresso indipendente e giardi-
no di proprietà composto da tre vani più servizi balconi cantina box
risc. aut. C.E. N.D. Finito. euro 169.000,00

QUATTRO VANI
via aLberoni in signorile condominio app.to libero posto al 2° P.
C/A composto da soggiorno, cucina, tre letto, doppi servizi, cantina,
box. CLASSE "G" E.P. 210,32. euro 159.000,00
trasv. via di vittorio app.to libero completamente ristruttu-
rato posto al 3° P. C/A composto da ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, tre letto, doppi servizi, balconi, cantina, box, risc. aut. CLAS-
SE "D" E.P. 113,27 euro 159.000,00
via s. FranCa (Sette Platani) in signorile condominio app.to libe-
ro p. al 7°P. di ca 180 mq ampi terrazzi circostanti cantina box dop-
pio vista panoramica CLASSE "F" E.P. 185,97 euro 450.000,00
iniZio via CoLoMbo in signorile condominio app.to libero
ristrutturato posto al 4°P. C/A composto da ingresso salone cucina
abitabile tre letto doppi servizi balconi cantina box doppio risc. aut.
CLASSE "E" E.P. 154,55 euro 199.000,00
via P. CeLLa app.to libero posto al 6° e ultimo piano con vista pano-
ramica composto da ingresso, salone. ampia cucina, tre letto, doppi
servizi, mansarda di circa 90 mq con finestre e balconi, cantina, box,
buone finiture CLASSE "D" E.P. 128,77 euro 255.000,00

CASE
CaPitoLo casa libera ristrutturata recentemente composta da
soggiorno con camino cucina bagno al P.R. due letto bagno terraz-
zo al 1°P. due mansarde con bagno al 2°P. box cortile giardino
CLASSE "G" E.P. 222,77 euro 199.000,00
viC. tribunaLe locale posto al P.T. libero di circa 180 mq adatto ad
ufficio o attività commerciali con tre ampie vetrine cortile interno, con
passo carraio poss. box o posto auto. C.E. N.D. tratt. in ufficio
iniZio via P. CeLLa casa libera di circa 200 mq su unico piano
con doppio ingresso, divisibile in due unità abitative possibilità di
sopraelevare e scantinato stessa metratura. CLASSE "G" E.P. 350,92

euro 370.000,00
via buFFaLari posto auto in cortile interno con ampia area di
manovra. euro 19.000,00

■ «Dalle prime impres-
sioni possiamo dire che
questa raccolta sta andan-
do molto bene, i volontari
sono stati fantastici e così
anche le persone che sono
venute a fare la spesa». E’
soddisfattoDaniele Buscarini presidente del
Banco AlimentareOnlus che oggi a Piacenza
e provincia hamesso in atto la 19esima gior-
nata della Colletta Alimentare. Interessati
circa 60 supermercati, 700 volontari di cui
300 Alpini, 180 studenti delle superiori e ol-
tre 200 volontari adulti di varie associazioni
cattoliche e benefiche che avranno poi il
compito di distribuire a circa 4500 persone
in difficoltà il frutto di questa colletta.

Grandi protagonisti della solidarietà, so-
no state come sempre le penne nere. «Ri-
spetto all’anno scorso ho visto maggiore

disponibilità nelle perso-
ne che sono venute a fare
la spesa, anche le offerte
mi sono sembrate più so-
stanziose, ci sono persone
meravigliose, fantastiche -
ha spiegato Danilo Bersa-

ni detto l’alpone- sono anni che partecipo
come volontario a questa raccolta e lo fac-
cio con orgoglio, lo faccio con il cuore
dell’Alpino sempre pronto a dare una ma-
no agli altri».

La generosità di chi ieri è andato a fare
la spesa è stata veramente grande. «La spe-
sa la facciamo consegnare a Leonardo che
ha sei anni- hanno detto i genitori- gli ab-
biamo spiegato cosa stiamo facendo e ab-
biamo comperato soprattutto omogeneiz-
zati per i bambini».
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Quandoil carrellodellaspesaèperglialtri
Tra i ragazzivolontaridellaCollettaAlimentare. «Donaanche lagente indifficoltà»
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