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PROMOZIONE VENDITA IMMOBILI

CITTÀ
DUE VANI

VIC. TRIBUNALE: app.to ufficio posto al P.T. con ingresso indipenden-
te di circa 70 mq posto auto in cortile (poss. box) C.E. N.D.

Euro 99.000,00
VIA DANTE: in signorile condominio app.to libero ristrutturato posto al
2°P. C/A composto da ingresso salone cucina letto bagno balcone can-
tina CLASSE “E” E.P. 143,30 Euro 89.000,00
VIA ANGELO GENOCCHI: in casa ristrutturata app.to libero posto al
1°P. composto da soggiorno cucina letto bagno balcone cantina giardi-
no CLASSE “E” E.P. 150,09 Euro 79.000,00
P.LE LIBERTA’: app.to libero posto all’ultimo piano C/A composto da
ingresso soggiorno cucina letto bagno balconi cantina CLASSE “G” E.P.
265,21 Euro 59.000,00
VIA NOVA: in complesso signorile ristrutturato app.to libero con soffit-
ti a volta composto da soggiorno cucina letto bagno cantina ampio box
finiture lussuose CLASSE “A” E.P. 27,41 Euro 169.000,00
VIA S. GIOVANNI: in signorile costruzione app.to-ufficio libero com-
posto da due ampi locali a volta (poss. di realizzare box) C.E. N.D.

Euro 95.000,00
VIA NASALLI ROCCA: app.to libero (interno) posto al P.R. composto
da ingresso soggiorno cucina abitabile letto bagno balcone cantina risc.
aut. CLASSE “G” E.P. 219,20 Euro 75.000,00
TRASV. VIA BENEDETTINE: in complesso ristrutturato app.to libero
arredato con ingresso indipendente composto da due vani piu’ servizi ri-
sc. aut. (poss. box o posto auto) CLASSE “E” E.P. 135,10

Euro 89.000,00
VIA GONZAGA: in piccola palazzina app.to libero composto da ingres-
so soggiorno cucina abitabile letto bagno balconi cantina box risc. aut.
CLASSE “G” E.P. 215,73 Euro 93.000,00

TRE VANI
VIA SOPRAMURO: in piccola casa app.to libero posto al 1°P. compo-
sto da soggiorno ampia cucina due letto bagno cantina cortile risc. aut.
CLASSE “G” E.P. 190,62 Euro 155.000,00
CAMPO S. VECCHIO: in posizione tranquilla app.to libero composto
da ingresso soggiorno tinello cucina due letto bagno balcone cantina
box risc. aut. CLASSE “G” E.P. 230,11 Euro 129.000,00
VIA S. FRANCA: in signorile condominio app.to libero composto da
ingresso soggiorno tinello cucina due letto bagno balconi cantina box
CLASSE “F” E.P. 179,80 Euro 155.000,00
VIA GARIBALDI: in palazzo padronale app.to libero composto da in-
gresso ampio salone cucina due letto bagno balcone cantina box in af-
fitto CLASSE “E” E.P. 139,65 Euro 259.000,00
TRASV. VIA MORSELLI: in bella palazzina app.to libero posto al 1°P.
C/A composto da ingresso salone cucina abitabile due letto bagno bal-
coni cantina box in affitto CLASSE “E” E.P. 161,10 Euro 110.000,00
INIZIO VIA MANFREDI (interno): app.to libero posto al 4°P. C/A
composto da soggiorno cucina due letto bagno balconi cantina box risc.
aut. CLASSE “E” E.P. 132,98 Euro 109.000,00
VIA FILANDA: in piccola casa app.to libero posto al 1° e ultimo piano
composto da soggiorno cucina due letto bagno (da finire internamente)
cantina poss. box C.E. N.D. Euro 99.000,00

VICOLO EDILIZIA: app.to libero posto al P.A. C/A composto da in-
gresso soggiorno cucina abitabile due letto matrimoniali bagno riposti-
glio balconi cantina box risc. aut. CLASSE “G” E.P. 224,17

Euro 180.000,00
TRASV. VIA VENETO: in piccola palazzina nel verde app.to libero ri-
strutturato con ingresso indipendente e giardino privato composto da
tre vani piu’ servizi cantina box risc. aut. CLASSE “E” E.P.135,60

Euro 155.000,00
TRASV. VIA TORTONA: in casa di due unita’ abitative app.to libero
composto da ingresso soggiorno tinello cucina due letto bagno balco-
ne tavernetta box risc. aut. CLASSE “G” E.P. 258,11 Euro 135.000,00
VIA ROSSO: in palazzina nel verde app.to libero posto al 2° e ultimo
piano composto da tre vani piu’ servizi mansarda cantina box risc. aut.
CLASSE “G” E.P. 325,12 Euro 109.000,00
VIA PUCCINI: in signorile condominio app.to libero posto al 1°P. C/A
composto da ingresso soggiorno cucina due letto bagno balconi cantina
box risc. aut. buone finiture CLASSE “E” E.P. 147,65 Euro 125.000,00

QUATTRO VANI
TRASV. VIA G. DA SALICETO: in signorile condominio app.to libero
composto da ingresso soggiorno cucina tre letto doppi servizi ripostiglio
balcone cantina box CLASSE “F” E.P. 186,10 Euro 160.000,00
VIC. VIA VENETO: in posizione tranquilla app.to libero composto da
ingresso salone tinello cucina 4 letto bagno ripostiglio balconi cantina
box risc. aut. CLASSE “F” E.P. 185,14 Euro 185.000,00
TRASV. VIA GUERZONI (campo s. nuovo): app.to libero posto al
4° e ultimo piano C/A composto da ingresso salone cucina tre letto ba-
gno ripostiglio balconi cantina box risc. aut. CLASSE “F” E.P. 175,85

Euro 175.000,00
CAMPO SPORTIVO VECCHIO: in signorile condominio app.to libero
posto al 5° P. C/A composto da ingresso salone cucina tre letto doppi
servizi ripostiglio balcone terrazzo cantina box buone condizioni CLASSE
“E” E.P 134,07 Euro 195.000,00

CASE
BORGOTREBBIA: caseggiato di ampie dimensioni composto da casa
portico rustici e 1.000 mq di terreno C.E. N.D. Euro 120.000,00
TRASV. VIA BENEDETTINE: Piano Terra di circa 600 mq con passo
carraio cortile Vendesi o Affittasi anche frazionato
VIC. TRIBUNALE: box di varie metrature e posti auto al P.T. con am-
pio cortile a partire da Euro 19.000,00
VIA FILANDA: casa ristrutturata nelle parti esterne e tetto rifatto di
circa 180 mq su due piani con doppio passo carraio da finire interna-
mente C.E. N.D. Euro 220.000,00

PROVINCIA
APPARTAMENTI

PONTEDELL’OLIO: in piccola palazzina app.to libero posto al 2° e ul-
timo piano composto da tre vani piu’ servizi mansarda cantina box risc.
aut. CLASSE “G” E.P. 321,32 Euro 155.000,00
PONTENURE: in casa di tre unita’ abitative app.to libero composto da
ingresso soggiorno cucina abitabile due letto bagno cantina box risc.
aut. CLASSE “F” E.P. 320,80 Euro 99.000,00
VIGOLZONE: app.to libero con ingresso indipendente composto da
soggiorno cucina due letto bagno box doppio giardino CLASSE “E” E.P.
149,30 Euro 140.000,00
CARPANETO: in centro paese in signorile condominio app.to libero po-
sto al 4° e ultimo piano C/A composto da soggiorno cucina tre letto ba-
gno ripostiglio solaio cantina poss. box risc. aut. CLASSE “G”E.P. 294,04

Euro 95.000,00

CASE E VILLE
VIC. S. NICOLO’: villa signorile indipendente composta da sei vani
doppi servizi su unico piano; bilocale piu servizi tavernetta cantina box
al P.T. portico e circa 1.000 mq di giardino ottime finiture CLASSE “E”
E.P. 132,70 Euro 359.000,00
COLLINE BETTOLA: in posizione panoramica rustico in sasso comple-
tamente ristrutturato composto da 4 vani doppi servizi portico giardino
CLASSE “B” E.P. 134,83 Euro 100.000,00
VIC. S. GIORGIO: casa libera indipendente abitabile composta da
soggiorno cucina tre letto bagno cortile giardino orto vigneto CLASSE
“F” E.P. 135,35 Euro 160.000,00
PERIFERIA CORTEMAGGIORE: casa libera di circa 200 mq su due
piani adatta a due abitazioni con rustico cortile terreno CLASSE “G” E.P.
344,66 Euro 115.000,00
SARIANO: villa indipendente libera composta da soggiorno cucina tre
letto bagno al 1°P. tre vani piu’ servizi al P.T. cantina box cortile e 20 PP
di terreno CLASSE “F” E.P. 175,16 Euro 169.000,00
GRAZZANO VISCONTI: casa libera abitabile composta da soggiorno
tinello cucina tre letto bagno box rustico cortile giardino orto CLASSE “F”
E.P. 181,66 Euro 200.000,00
ZONA PORTICHETTO: villetta libera abitabile composta da soggior-
no cucina due letto doppi servizi box cortile giardino CLASSE “G” E.P.
353,43 Euro 105.000,00
RIVERGARO: vic. centro in bella posizione villa signorile indipendente
di ampia metratura con casa del custode e 4.000 mq di parco circostan-
te CLASSE “E” E.P. 147,70 Trattative in ufficio
NIVIANO: casa padronale in sasso indipendente libera composta da
due unita’ abitative solaio cantina cortile giardino C.E. N.D.

Euro 180.000,00

FABBIANO: vic. Trebbia villa libera abitabile composta da 4 vani piu’
servizi su unico piano cantina tavernetta box giardino boschetto CLAS-
SE “F” E.P. 175,19 Euro 199.000,00
MORTIZZA: casa indipendente libera abitabile composta da soggior-
no cucina due letto bagno cantina box cortile giardino CLASSE “F” E.P.
180,35 Euro 110.000,00
CASTELL’ARQUATO: villa bifamiliare composta da ingresso salone ti-
nello cucina abitabile tre letto bagno su unico piano cantina box porti-
cato cortile giardino CLASSE “E” E.P. 160,65 Euro 240.000,00
PERIFERIA CARPANETO: caseggiato indipendente libero composto
da casa stalla portico con 2.000 mq di terreno C.E. N.D.

Euro 165.000,00
REZZANO: casa in sasso con tetto rifatto di circa 300 mq cortile C.E.
N.D. Euro 99.000,00
RIVERGARO: in posizione panoramica villa libera indipendente com-
posta da soggiorno cucina tre letto bagno su unico piano scantinato
stessa metratura giardino circostante. CLASSE “G”E.P. 433,76

Euro 179.000,00
GOSSOLENGO: villa di recente costruzione con finiture lussuose com-
posta da soggiorno cucina tre letto doppi servizi posto auto cortile giar-
dino CLASSE “E” E.P. 131,49 Euro 350.000,00
PONTEDELL’OLIO: in zona residenziale villa padronale indipendente
di circa 400 mq su due piani scantinato stessa metratura casa del custo-
de ampio parco secolare CLASSE “E” E.P. 135,05 Euro 700.000,00
TRAVO: in centro paese casa libera indipendente composta da due
unita’ abitative di circa 150 mq CAD. scantinato stessa metratura am-
pio cortile circostante CLASSE “G” E.P. 260,12 CLASSE “G” E.P. 290,55

Euro 179.000,00

FONDI
VALCHERO: vic. torrente fondo libero accorpato e pianeggiante di cir-
ca 250 PP con caseggiato da ristrutturare C.E. N.D.

Euro 390.000,00
VIC. GRAGNANINO: piccolo fondo libero di circa 50 PP con rustici

Euro 325.000,00
VIC. CORTEMAGGIORE: fondo libero accorpato di circa 200 PP con
fabbricati rurali Trattative in ufficio
VIGOLO MARCHESE: fondo libero di circa 100 PP con casa abitabile
composta da sei vani doppi servizi stalla rustico CLASSE “F” E.P. 150,45

Euro 390.000,00
SALICETO: casa abitabile con stalla portico e 20 PP di terreno CLASSE
“G” E.P. 240,10 Euro 100.000,00
VIC. AGAZZANO: in bella posizione caseggiato in sasso in fase di ri-
strutturazione con 100 PP di terreno C.E. N.D. Euro 350.000,00
VIC. CAMPREMOLDO: fondo libero di circa 400 PP con caseggiati

Trattative in ufficio
COLLINE RONCO: in posizione panoramica casa in sasso di cir-
ca 200 mq da rivedere con giardino e 100 PP di terreno C.E. N.D.

Euro 135.000,00
VIC. CALENDASCO: fondo libero accorpato irriguo di circa 100 PP
(poss. fabbricati) Euro 290.000,00
ZONA GOSSOLENGO: fondo libero accorpato di circa 500 PP

Trattative in ufficio
VIC. NIBBIANO: in posizione panoramica ampio caseggiato in sasso
indipendente con 500 PP di terreno e bosco circostante

Euro 490.000,00
A 10 KM DA CREMA: fondo libero in unico appezzamento di 600 PP
Milanesi con ampi fabbricati rurali C.E. N.D. Trattative in ufficio

In scena al President 
“Storia d’amore e di 
poesia di un alpino” 

PIACENZA 
●È “Una storia d’amore e poesia di 
un giovane alpino” quella che ver-
rà raccontata ai piacentini venerdì  
3 novembre al Teatro President al-
le 20 e 45. Una vera e propria favo-
la andrà in scena infatti nel teatro 
di via Manfredi grazie al felice con-
nubio creatosi ancora una volta tra 
la Famiglia Piasinteina e la sezione 
Ana di Piacenza: ad annunciarlo, 
ieri mattina al President, è stato 
Fausto Frontini che ha curato il pro-
getto insieme agli altri organizza-
tori e a Gianluca Gazzola in rappre-
sentanza del gruppo alpini. Al cen-
tro della storia c’è l’esperienza di un 
giovane alpino nel contesto della 
Grande Guerra. Protagonisti del 
progetto sono Corrado Castellari e 
Maurizio Russo che si sono occu-
pati della redazione dei testi; a Rus-

so è spettato poi anche il compito 
di occuparsi della musica. I prota-
gonisti dello spettacolo sono i gio-
vani cantanti Sabrina Pasolini e 
Alain Scaglia, mentre i narratori so-
no Grazia Alicanti e Fabrizio Solen-
ghi; a salire sul palco comunque sa-
ranno anche le giovani e talentuo-
se ballerine della scuola di danza 
“Tersicore” con le coreografie di Ti-
ziana Marzaroli, oltre a Melody Ca-
stellari e Claudio Bozzi a cui spet-
terà l’esecuzione dei cori. A concor-
rere all’organizzazione sono Uccio 
Genovese per la ricerca delle im-
magini per la scenografia, Massi-
miliano Morosini alle trombe, Ni-
cola Di Grumo al clarinetto, Lucia-
no Cortellini alle luci e alle sceno-
grafie, il fonico Tony Visentin, gli 
operatori di sala Pino Bassi, Seve-
rino Cerri e Nicola Croci. Per info e 
prevendite è possibile rivolgersi al 
bar Anspi di via Manfredi ai nume-
ri 328.2184586 o alla mail famiglia-
piasinteina1953@gmail.com o al 
Rosso Gotico di Piazza Cavalli.  

_ Parab.

Spettacolo organizzato dalla 
Famiglia Piasinteina e il 
Gruppo delle penne nere

La conferenza stampa in cui è stato annunciato il musical FFOOTTO LO LUNINIUNINI

Patrizia Soffientini 
patrizia.soffientini@liberta.it 

PIACENZA 
● A un anno di distanza dal con-
vegno nazionale dei giornalisti 
scientifici ospitato a Piacenza 
con  la “star” Piero Angela sul po-
dio del Gotico, l’appuntamento 
si rinnoverà agli inizi di dicem-
bre 2017, un impegno che la Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano 
aveva assunto e che sembra de-
stinato a diventare appuntamen-
to fisso. Ne ha recentemente par-
lato anche il sindaco Patrizia Bar-
bieri.  
Piacenza continua ad essere cit-
tà di riferimento per l’associazio-
ne nazionale dei giornalisti scien-
tifici e per alcune figure di primo 
piano. Il decano del giornalismo 
scientifico, Angela, fu invitato 
perché amico, oltretutto, del no-
stro fisico Edoardo Amaldi, che 
in quell’occasione è stato ricor-
dato in modo commovente an-
che dal figlio Ugo.  
Quest’anno uno dei personaggi 
di punta è Federico Testa, presi-
dente dell’Enea e già “Uomo 
dell’Anno 2016” per Staffetta 
Quotidiana, la testata specializ-
zata sull’energia.  
Testa si sta occupando del rilan-
cio dell’Agenzia nazionale 
dell’energia, dopo il lungo perio-
do di commissariamento.  

L’astronauta Parmitano 
vola sui Giorni della Scienza 

Altro ospite d’onore sarà Sergio 
Bertolucci, presidente della 
Commissione Grandi Rischi e 
notissimo fisico italiano esperto 
in fisica particellare sperimenta-
le, già direttore del Cern. Berto-
lucci è tra i fisici italiani più rico-
nosciuti in ambito internaziona-
le, nel luglio del 2012  ha annun-
ciato la scoperta dell’esistenza 
del bosone di Higgs o comunque 
di una particella che ne presen-
ta tutte le caratteristiche.  

L’incidente del casco 
Una “chicca” che catturerà i più 
giovani è senz’altro la presenza 
dell’astronauta Luca Parmitano.  
Parmitano verrà a raccontare an-
zitutto i prossimi impegni nello 
spazio, ma anche l’incredibile av-
ventura che lo ha costretto a in-
terrompere la sua seconda pas-
seggiata nello Spazio, al di fuori 
della Stazione spaziale interna-
zionale, dopo una novantina di 
minuti, per il rischio di “annega-
re” nel suo casco spaziale.  
L’incidente avvenne a causa di 
un’ostruzione del sistema di raf-
freddamento della tuta da parte 
di un piccolo ammasso di silica-
to di alluminio che ha impedito 
all’acqua di scorrere e ha provo-
cato la sua risalita nel casco. Sa-
rà molto interessante sentire dal-
la sua voce come è andata quel-
la volta.  

_pat.sof.

Agli inizi di dicembre quattro 
appuntamenti nazionali con ospiti come 
Federico Testa e Sergio Bertolucci

L’astronauta Luca Parmitano, a dicembre ospite a Piacenza

CICLISTE Due biciclette con in sella due signore si sono scon-
trate ieri in largo Battisti, sotto gli occhi di agenti della polizia 
municipale che hanno aiutato le due donne. FFOOTTO O DEL PDEL PAPAAPA

SUL POSTO LA POLIZIA MUNICIPALE 

Scontro (non grave) tra due  
biciclette in largo Battisti 


