
Cronaca di Piacenza

■ Mancano circa 120 giorni
all’Adunata nazionale alpini e al
Coa di via Cremona (sede del
Comitato organizzatore) si fan-
no i conti quasi definitivi sulle
presenze. Si tratta di proiezioni,
beninteso, ma che rendono be-
ne l’idea. «E’ molto verosimile
che a Piacenza nei tre giorni del-
l’Adunata di maggio (dal 10 al
12, ndr.) si contino intorno ai
500mila alpini, in tre giorni
però» ci tiene ad evidenziare il
maggiore Nino Geronazzo, di
Conegliano Veneto, nominato

presidente del Comitato orga-
nizzatore. «A Bolzano lo scorso
anno alle ore 12 della domenica
l’amministrazione della provin-
cia autonoma di Bolzano, con
un rilevamento fatto da un eli-
cottero ci comunicò la presen-
za la presenza sul percorso del-
la sfilata di oltre 315 mila perso-
ne. Solo in quel momento e su
tutta la sfilata. Pensiamo che a
sfilare, nell’arco di 12 ore sono
60-70 mila persone, mentre le
altre assistono distribuite sul
percorso. In tre giorni non do-

vremmo superare le 500mila
presenze». Dati importanti so-
prattutto se pronunciati dal nu-
mero uno del Comitato organiz-
zativo. E’ su questi numeri che è
tarata la struttura dell’Adunata
nazionale e l’accoglienza di Pia-
cenza non desta preoccupazio-
ni di sorta.

«Siamo in una fase avanzata
dello stato dei lavori - continua
il presidente Geronazzo -. E’ la
mia quinta adunata e devo dire
che siamo in piena tabella di
marcia. Torno a Conegliano

molto soddisfatto e domani (og-
gi, ndr.) relazionerò al presiden-
te nazionale Ana». Una delle
questioni che in questo mo-

mento sta maggiormente a cuo-
re è l’attendamento: «Ogni area
campo verrà dotata di impianti-
stica elettrica e idraulica, verrà

suddivisa in piazzole modulari
che saranno opportunamente
presidiate. Dobbiamo dare la
massima attenzione a questo a-
spetto». Nell’incontro di ieri si è
fatto il punto sugli alloggiamen-
ti collettivi e appunto sulle aree
per le tende; si è parlato degli al-
loggiamenti del servizio d’ordi-
ne nazionale (220 persone) che
concorreranno all’organizzazio-
ne della sfilata, delle gare d’ap-
palto per le tribune, le transen-
ne, i servizi igienici e le bandie-
re tricolori, dei parcheggi e del-
l’imbandieramento della città.

Soddisfatto anche il generale
Silverio Vecchio, segretario na-
zionale dell’Associazione Alpini:
«L’organizzazione sta andando
bene ed è in linea con i tempi
delle precedenti adunate. Si trat-
ta di affinare ciò che è stato de-
ciso. Ho visto un’ottima collabo-
razione tra la sezione di Piacen-
za guidata da Bruno Plucani, la
struttura organizzativa e le isti-
tuzioni». Il prossimo incontro
del Coa sarà l’11 febbraio.
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■ Piacenza, calano i prezzi
delle case. A segnalarlo è la so-
cietà Tecnocasa Group nel suo
report del mercato immobilia-
re che riguarda l’Emilia Roma-
gna. Nel primo semestre del
2012 infatti, i valori delle abi-
tazioni hanno segnalato una
diminuzione del 5,7% rispetto
al semestre precedente. In leg-
gero calo le quotazioni dell’a-
rea centrale della città. L’au-
mento dei tassi sui mutui
comporta rate più alte e quin-
di una minore disponibilità e-
conomica da parte dei poten-
ziali acquirenti, con un’ampia
forbice tra disponibilità di
spesa e prezzi richiesti dai

cola preoccupazione iniziale
da parte degli acquirenti con
l’introduzione dell’Imu, una

migliore informazione ha però
fugato le iniziali perplessità ed
il nuovo regime di tassazione

attualmente non è di ostacolo
al mercato immobiliare. Il
centro storico è richiesto pre-
valentemente da persone dal
reddito medio alto, qui infatti
è possibile acquistare soluzio-
ni storiche in buono stato di
conservazione a circa 3.500
euro al metro quadrato. Presti-
giose le tipologie che si trova-
no in piazza Cavalli, dove si
possono toccare punte di
4.200 euro al metro quadrato
per l’acquisto di soluzioni ri-
strutturate. Le aree più presti-
giose sono quelle che si svilup-
pano intorno a piazza Cavalli e
corso Vittorio Emanuele. Quo-
tazioni più contenute si regi-

strano in zona stadio, l’usato
si acquista con una spesa di
1.500-1.800 euro al mq, men-
tre appartamenti e ville bifa-
miliari di nuova costruzione
hanno un valore di 2.900 euro
al metro quadrato. Numerose
le richieste anche in zona In-
frangibile, quartiere verde del-
la città dove è possibile acqui-
stare soluzioni di nuova co-
struzione a circa 2.500 euro al
metro quadrato, sempre mol-
to apprezzata l’area tra piazza-
le Velleia e quartiere Farnesia-
na. In calo i prezzi nell’area
periferica di Buffalora, Clinica
Piacenza e via Veneto, mentre
c’è stabilità in zona Quartiere
2000 ed in zona Besurica, dove
ci sono appartamenti quadri-
familiari a prezzi compresi tra
170 e 250mila euro e villette a
schiera a 300mila euro.
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«In tre giorni 500mila alpini,
Piacenza non avrà problemi»
Al Comitato per l’Adunata nazionale le proiezioni sulle presenze
Il presidente Geronazzo: «Massima attenzione alle 14 aree campo»

proprietari. In questi primi
mesi si è registrata inoltre una
lieve contrazione delle richie-
ste di bilocali: al momento ad
acquistare sono in prevalenza
famiglie che ricercano triloca-
li e quattro locali. I tempi me-
di di vendita si attestano su 6
mesi circa, anche se soluzioni
a prezzo di mercato si vendo-
no anche in 3-4 mesi. Aumen-
ta il numero di richieste di ap-
partamenti in affitto a causa
delle attuali difficoltà ad ac-
quistare: soluzioni in locazio-
ne sono ricercate da single,
coppie, famiglie ed in parte
minore da studenti universita-
ri. Da segnalare qualche pic-

Mercato del mattone,la crisi morde sempre i listini
Secondo una ricerca, a Piacenza prezzi degli immobili in calo: - 5,7 % nel primo semestre del 2012

■ (er. ma) Restano in carce-
re in attesa dell’udienza di con-
valida, i due giovani che sabato
sera avevano ingaggiato un pe-
ricoloso inseguimento in cen-
tro città. Sono un uomo e una
donna di 27 anni, lui albanese e
lei romena. Sono accusati di resistenza e lesioni a pubblico uf-
ficiale in quanto due dei carabinieri che li avevano inseguiti
hanno riportato lesioni. Sono inoltre stati sottoposti a fermo
per la ricettazione del veicolo e per i gioielli che erano a bordo
del mezzo e accusati anche di porto abusivo di attrezzi.
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