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Valutazioni gratuite

VENDE  ACQUISTA  PERMUTA

PIACENZA Via San Vincenzo 12 0523 334642

BESURICA (A3K02)Appartamento in quadrifamilia-
re 3 vani + doppi servizi, box triplo, mansarda C.E. F
E.P. 185,3 €. 245.000
BORGOTREBBIA (A4824) Appartamento di 4 vani
+ doppi servizi, ampio giardino di proprietà, 2 box
C.E. D E.P. 122,9 €. 182.000

ZONA BORGONOVO (CPI33) Rustico con otti-
me finiture 6 vani + servizi, mansarda, 500 mq. di
giardino. DA VEDERE !!!!! C.E. G E.P. 327,8 €.
118.000
CAORSO CENTRO PAESE (APK38) Apparta-
mento composto da 4 vani + cucina abitabile, ba-
gno, balcone, cantina, box e posto auto. Libero su-
bito C.E. G E.P. 377,9 €. 78.000 tratt

ZONA GROPPARELLO (CPJ37) Casa indipenden-
te con giardino, 3 vani + cucina, doppi servizi, portico,
ricovero attrezzi, 30 p.p. di bosco e frutteto con picco-
lo fabbricato rustico C.E. G E.P 487,2 €. 140.000
ZONA SAN MICHELE DI MORFASSO (CPL71)
Casa rustica in sasso ristrutturata, 4 vani + cucina,
bagno, 2 portici, 3 cantine e area esterna di oltre 1.000
mq. Vista panoramica. Libera subito C.E. G E.P. 387,3

€. 135.000 tratt.
PONTENURE NELLE VICINANZE (CPL95)
Rustico finemente ristrutturato, composto da 5 vani,
cucina abitabile, tripli servizi, porticato, box doppio,
portico, giardino. Possibilità di ricavare 2 unità abita-
tive. C.E. F E.P. 177,2 €. 490.000

COLLINE CARPANETO (CPL98) Casa indipen-
dente di ampia metratura idoneo per 2 unità abitative
oltre a dependance e 5.000 mq. di terreno accorpato
C.E. G E.P. 331,9 €. 340.000
CARPANETO (APK17) Appartamento composto da
3 vani + cucina abitabile,bagno, 2 balconi, box. Ar-
redato. Libero subito C.E. G E.P. 314,7 €. 75.000
ZONA SAN NICOLO� (APK13) Appartamento
indipendente di 3 vani + cucina abitabile, bagno,
box, solaio e orto. Libero subito. Parzialmente arre-
dato C.E. G E.P. 311,9 €. 79.000

INFRANGIBILE (A2954) In piccola palazzina ap-
partamento ristrutturato, con ingresso, soggiorno, cu-
cina,1 camera, bagno, balcone e cantina. Ottime fini-
ture Arredato, C.E. F E.P. 172,6 €. 63.000
VIA ROSA GATTORNO Appartamento in piccolo
condominio composto da cucina abitabile, soggiorno,
1 letto, bagno, balcone, cantina. Possibilità box C.E. G
E.P. 333,9 €. 68.000
CORPUS DOMINI (A2A14) In piccolo condominio
app.to composto da cucinotto, soggiorno, 1 letto, ba-
gno, balcone, cantina C.E. G E.P. 388,1 €. 68.000
VIA SAN TOMMASO (A2A03) In casa d’epo-
ca appartamento con posto auto di mq. 55, ingresso,
soggiorno, cucina, 1 camera da letto, bagno, cantina
Ottime condizioni C.E.D E.P. 121,2 €. 88.000

BAIA DEL RE (A3K11) Appartamento di recente
costruzione 3 vani + doppi servizi, terrazza abitabile,
cantina box C.E. C E.P. 65,3 €. 230.000
LAT. VIALE DANTE (A3K10) Appartamento di 3
vani + servizi, 2 balconi, cantina C.E. G E.P. 315,2

€. 65.000
VIA DANTE (A3K07) Appartamento di 3 vani +
servizi, 2 balconi, cantina e box C.E. E E.P. 144,1

€. 120.000
CLINICA DI PIACENZA (A3K05) Appartamento
all’ultimo piano con ascensore, 3 vani + servizi, 2
ampi balconi, cantina e box C.E. F E.P. 201,8

€. 170.000 tratt.
LAT. VIA IV NOVEMBRE (A3K12) Appartamento
a piano alto con ascensore, 3 vani + servizi, 2 balco-
ni,cantina e box C.E. F E.P. 193,4 €. 105.000
VIA DANTE Appartamento a piano alto di mq. 85
ristrutturato a nuovo C.E. G E.P. 399,7 €. 88.000

BAR TAVOLA CALDA IN CITTA�, ottimi arredi ed
attrezzature locale di mq. 160 oltre plateatico esterno ,
magazzino, zona di forte passaggio vicinanze uffici,
possibile dilazione di pagamento. CEDESI Rif.ACE88
BASSA VAL TIDONE BAR, locale di mq. 120 con
40 posti a sedere interni e 50 esterni. Possibile affitto a
riscatto con anticipo € 15.000 CEDESI Rif. ACF59
BAR GELATERIA ARTIGIANALE, bellissima ubi-
cazione in zona turistica della provincia, locale ben arre-
dato con laboratorio gelateria, 2 sale , plateatico esterno,
unico in zona. Ottimo investimento.

CEDESI Rif. ACD12
IN VALTREBBIA  BAR TRATTORIA, locale di mq.
160 ristrutturato, ben arredato ed attrezzato con plateati-
co esterno, ideale per nucleo familiare, possibile dilazio-
ne di pagamento. CEDESI Rif. ACF10
BASSA VAL D�ARDA  BAR RISTORANTE, in ot-
tima posizione, locale mq. 200 circa compreso cucina
attrezzata di mq. 30, plateatico esterno.

CEDESI o AFFITTO A RISCATTO Rif. ACF49
TABACCHERIA EDICOLA CARTOLERIA , perife-
ria città vendesi per raggiungimento pensione, condu-
zione ventennale, locale mq. 67, ideale per 1 persona.

CEDESI a € 58.000 Rif. ACE98
TABACCHERIA IN CENTRO CITTA�, zona di forte
passaggio, locali di mq. 50 oltre a grande magazzino,
ampie vetrine, aggi incrementabili. CEDESI

per motivi familiari a € 148.000 Rif. ACF67
TABACCHERIA RICEVITORIA IN CITTA�, forte
bacino di utenti, tutti giochi, lotto superenalotto, paga-
mento utenze, slots, ecc. FORTI AGGI ideale per 2/3
persone CEDESI Rif. ACE48

BESURICA (A3J91) Ap-
partamento in quadrifami-
liare con 3 vani + doppi
servizi, 2 balconi, cantina e
2 box C.E. F E.P. 193,2

€. 180.000

STADIO (A4814) Appar-
tamento a piano alto di 4
vani + doppi servizi, balco-
ni, terrazza, cantina e box
doppio C.E. E E.P.99,71

€. 215.000 tratt.

ZONA RIVERGARO (CPF43)
Villetta in bifamiliare monopia-
no di 3 vani + cucina, 2 bagni,
box, ampio giardino. Possibilità
scelta finiture e disposizione,
anche con 3 o 4 camere con tri-
pli servizi, classe A C.E. A E.P.
33,3 DA €. 205.000

V.ZE RIVERGARO
(CPM22) Villa panoramica,
ampio giardino e bosco compo-
sta da 4 vani + cucina abitabile,
tripli servizi, oltre a taverna, la-
vanderia e cantina. C.E. F E.P.
181,3 €. 450.000

TRA PONTE DELL�OLIO E 
BETTOLA (CPM13) Casa in sasso
indip., ristrutturata, con circa 1800
mq di giardino, posizione panora-
mica, con 4 vani + doppi servizi,
cantina, terrazza e forno a legna.
Ideale come 2° casa. Libera subito
C.E. G E.P. 275,9 €. 158.000

CITTÀ

PROVINCIA

ATTIVITÀ

BAIA DEL RE (A4825) Attico di nuova costruzio-
ne, 5 vani + doppi servizi, ampie terrazze, box e posto
auto C.E. A E.P. 32,8 VENDESI

29.07.18

«Salita al Pordenone 
ed eventi 2015-2018: 
164mila presenze» 

PIACENZA 
● Giù il cartellone della mostra fi-
nita con l’ultimo venerdì piacenti-
no, su un altro cartellone sul fian-
co di Santa Maria di Campagna do-
ve lo sponsor, Banca di Piacenza, 
ricorda ai passanti che tra marzo e 
luglio di quest’anno la salita al Por-
denone ha richiamato decine di 
migliaia di visitatori. Annuncian-

do al contempo altri eventi. E an-
che in questo caso si tirano le som-
me - come recita una nota sul sito 
dell’istituto - di tre anni di eventi 
culturali 2015-2018, da Expo ad og-
gi, il bilancio parla di ben 164mila 
visitatori: con la mostra di  Uberto 
Pallastrelli (capace di catturare an-
che attenzioni all’estero, da Londra, 
dove Pallastrelli viveva); di France-
sco Ghittoni; con l’esposizione 800 

svelato e infine la Salita al Pordeno-
ne, che ha pure richiamato nume-
rosi  stranieri.  La gran parte delle 
presenze si devono proprio 
all’evento di Santa Maria di Cam-
pagna.  Successo, comunque, an-
che per altri eventi che, sempre ad 
illustrazione dell’artista friulano, si 
sono svolti a Cremona e a Corte-
maggiore oltre che a Monticelli gra-
zie alla valorizzazione della Cap-

pelletta del Bembo.  Grande parte-
cipazione hanno visto gli eventi col-
laterali: 108, di cui 29 visite guida-
te alle mostre del Genovesino e di 
Ghittoni a Palazzo Galli. Per Porde-
none c’è voluta una proroga dal 10 
giugno al 15 luglio includendo poi  
i Venerdì con aperture gratuite. Nu-
trita la lista delle collaborazioni pri-
vate di associazioni (citate una ad 
una) e con dodici sponsor (Arca sgr, 
Fratelli Beretta, Consorzio Casala-
sco, Rotary Piacenza Farnese Di-
stretto 2050, Edra, Fossati Serra-
menti , Gas Sales, Helvetia, La Tri-
buna, Lodigiani, Pomì e Program-
ma Auto), quasi a smentire la voce 
che l’istituto non cerchi alleanze lo-
cali.  
E per la verità la Banca ha fatto mo-
tivo di vanto il non aver mai chiesto 
- e la nota lo ribadisce - qualsivo-
glia somma di provenienza pubbli-
ca, o comunque della comunità. 
Determinante è stato l’impegno del 
personale della Banca, sottolinea 
la Direzione delll’ istituto di via 
Mazzini, ringraziato per lo “spirito 
di corpo” eccezionale dimostrato.  
Un affetto speciale va alla Comuni-
tà francescana di Santa Maria di 
Campagna guidata da padre Se-
condo Ballati e un grazie alla dispo-
nibilità del Comune di Piacenza 
(con il sindaco Patrizia Barbieri), 
proprietario del monumento. 
Il restauro del camminamento per 
la Salita (è costato da solo 210 mila 
euro) viene donato ai frati france-
scani con ogni struttura predispo-
sta, consentirà di aprire la Salita 
ogni volta che lo si vorrà «a comin-
ciare dal 3 al 7 di ottobre prossimi, 
in occasione della grande Fiera del 
Geofluid». E va detto che questo re-
cupero della chiesa di proprietà 
municipale è un grande lascito cul-
turale e turistico per la città. 
Tra i  frutti legati all’evento, da ricor-
dare gli studiosi che si sono cimen-
tati in ricostruzioni legate alla sto-
ria e ai personaggi della basilica e 
relative pubblicazioni. Senza di-
menticare i tanti apporti, come le 
guide.  Una curiosità, infine? I ser-
vizi innovavi: dalla nursery per af-
fidare i bambini durante la visita, 
alla singolare custodia di cani e per-
sino di gatti, utilizzata in due casi._ps

Il nuovo cartellone che da ieri campeggia sulla basilica per celebrare l’evento. Riapertura dal 3 al 7 ottobre

Sul sito della Banca di Piacenza report finale della mostra e 
bilancio culturale. Per la “Salita” nuovo appuntamento ad ottobre 

E in Duomo al via  
il cantiere per 
salvare le arenarie

PIACENZA 
●  Appena archiviata la mostra 
su “I Misteri della Cattedrale”, per 
il Duomo comincia una stagione 
di restyling. Il monumento aveva 
bisogno di interventi urgenti alla 
testata del transetto sud e nei 
giorni scorsi è stato allestito il 
ponteggio del cantiere per dare il 
via ai lavori. Questo restauro av-
viene sotto la sorveglianza e per 
interessamento della Soprinten-
denza di Parma e Piacenza dopo 
una lunga e attenta fase istrutto-
ria compiuta in stretta collabora-
zione con l’ufficio diocesano dei 
Beni Culturali.  
La pietra arenaria subisce un pro-
cesso di sgretolamento che an-
dava fermato. La Soprintenden-
za informerà meglio nelle pros-
sime settimane come si intende 

intervenire e i tempi previsti per 
l’operazione.  
La pietra arenaria è un materiale  
tendenzialmente morbido e fa-
cile da lavorare ma, proprio per 
queste caratteristiche, non parti-
colarmente resistente. 
Più semplicemente si tratta di 
una roccia formatasi dalla sedi-
mentazione della sabbia  traspor-
tata dallo scioglimento dei ghiac-
ciai oppure marina che se ne sta 
depositata in un luogo di raccol-
ta  per ere geologiche. Durante 
questo tempo lunghissimo viene 
generato, oppure si infiltra tra i 
granuli,  un elemento che funge 
da legante, che può essere carbo-
nato di calcio, calcite  oppure si-
lice.  Purtroppo l’arenaria è sog-
getta, proprio per queste ragioni, 
a disgregazione materiale, specie 
se esposta ad agenti atmosferici. 
La sua  porosità la espone anche 
all’insediamento di colonie bat-
teriche o fungine. Un danno ca-
ratteristico è  l’esfoliazione, la per-
dita degli strati superficiali._ps

Urgevano interventi di 
restauro nella testata del 
transetto sud del monumento

Scorcio del ponteggio che fascia un lato Sud del Duomo  FFOOTTOO  LLUUNNIINNII


