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LA VERZA nuovo intervento, villa bifamilia-
re in classe A4, mq 142, oltre a scantinato
e box doppio. Ampio giardino e porticato.
Risc. a pavimento. Imp. fotovoltaico da 3
kw.  € 295.000

PRIMA PERIFERIA vic. Gossolengo fabbri-
cato cielo-terra semi indip.te, in parte ri-
strutturato e solo da completare all’interno,
divisibile in 2-3 unità. Terrazzo e giardino.
5097F.  EP ND.  € 230.000
ZONA VIA ARATA Signorile condominio 3
letto al p.no alto con ascensore e terraz-
zi. Mq 125 circa, cantina e box. EP 178,44
4179M € 170.000+Box
BAIA Attico duplex in classe A, con travi a
vista. Sala, cucina, 2/3 letto, 2 wc, box. Fini-
ture extra. 2171M € 280.000

VIA GASPARE LANDI In tipica casa di rin-
ghiera, appart. al 1° p., mq 70 con eccellenti
finiture. 2173M € 120.000 tratt.
BESURICA Appart. salone, cucina abit., 2 
letto, bagno. area esterna mq 77 di pro-
prietà, garage. 2094M € 149.000
VIA IV NOVEMBRE/ZONA FACSAL Ville:
ampia zona giorno, 3 letto, giardino, portico,
box doppi e taverne. Da € 345.000 App.ti:
varie soluzioni con 2-3 letto, ampie terrazze.
Da € 205.000 Risc. a pavim. e fotovoltaico.
Classe A.

BAIA DEL RE in elegante palazzina app.to
ultimo piano, 2 letto e 2 wc mq 97, cantina e
box doppio.  2130M  € 210.000

GOSSOLENGO in palazzina app.to 3 locali,
mq 90, ottime condizioni, anno 1985. Canti-
na e box.  2178M  € 105.000
LAT. VIA IV NOVEMBRE mq 160, 2° p., s.a.,
soggiorno, cucina abit., 3 letto, 2 bagni , rip.,
2 balconi. cantina, grande box. Buone fini-
ture. Risc. aut. EP 259,45 1153D € 175.000
VIA MARTIRI RESISTENZA Costruz. Edil-
valla, vic. chiesa di S. Giuseppe, appart. mq
157, al 1° p., 3 letto grandi, doppi servizi, ter-
razze e garage. Risc. aut. 2174M  € 205.000

GOSSOLENGO Recente villa d’angolo con
ampio giardino, salone, cucina, 4 letto, 2
servizi, garage triplo, taverna, lav., finiture
ottime. EP 232,76 1112D  € 270.000
ROTTOFRENO attico di pregio, salone c/
camino, cucina abit., 2 letto, cab. arma-
di, 2 servizi, lav. Garage triplo. Arredato.  
1100D  € 185.000
GOSSOLENGO App.to 2 letto con doppio
giardino e portico. Box doppio. Ottime fini-
ture. 2164M  € 99.000 + box
RIVERGARO LOC. TACELLA Villa indip.,
mq 115, monopiano con giardino. Por-
ticato, cantina e box ampio. EP 298,88
2172M  € 160.000 tratt.
P.LE VELLEIA In casa con 2 unità, appart.
del 1990, costruito “EdilSilva”, mq 100 con
box. EP 239,83 2157M  € 145.000

CARPANETO in trifamiliare in classe A, app.
to con 3 l., taverna e giardino.  € 245.000

Attico mq 150 e terrazzo di 70 mq.  
2180M  € 285.000
ZONA FARNESIANA In palazzina da 9 
unità in classe A4. App.to 3 letto con giar-
dino € 240.000; trilocale con terrazzo 
€ 170.000. Piano alto c/a mq 104 
€ 230.000 Box singoli e doppi

PODENZANO In recente costr. di 6 unità,
sogg., cucina abit., 2 letto, 2 bagni finest.,
balconi. Cantine e ampio box. Ottime finitu-
re. 2177M   € 165.000
VIA TAVERNA Cielo-terra con box e cortile
di proprietà. Soggiorno, cucina abit., 3 letto,
2 bagni, balcone. Mansarda collegata. Otti-
me condizioni. 2121M  € 280.000
GOSSOLENGO recente app.to su due livelli,
soggiorno, cucina, 3 letto, doppi servizi oltre
mansarda open space. Box doppio, ottime
finiture. Ep 237,13 1140D  € 179.000
BESURICA VILLA Villa d’angolo con ampio
giardino. Sogg., cucina abitabile, 3/4 letto,
doppi servizi, 2 box. Buone finiture. E P
209,13 2085M  € 218.000
SAN BONICO Signorile villa bifamiliare su
due livelli, con grande taverna e mansar-
da. Giardino e terrazzo. Ottime finiture.  
2176M  € 285.000

     
 

L’omaggio degli  
Alpini ai cippi  
dei Caduti in guerra

PIACENZA 
●  Nel centenario della Prima 
Guerra Mondiale, gli alpini di tutti 
i gruppi della provincia di Piacen-
za depositeranno - sabato 3 novem-
bre - un omaggio ai Caduti nei vari 
cippi sul territorio, per ricordare 
l’enorme tributo che anche le pen-
ne nere hanno offerto in un conflit-
to che si è combattuto fin sulle ci-
me delle montagne, a prezzo di im-
mani sacrifici. A Piacenza una ce-
rimonia si terrà al sacello dei cadu-
ti in piazza Cavalli alle ore 18.45.  
Il vescovo Gianni Ambrosio, office-
rà la tradizionale funzione religio-
sa al cimitero urbano nel pomerig-
gio di domani, alle ore 15, nella ri-
correnza di Ognissanti. Venerdì  2 
novembre, giorno dedicato alla me-
moria dei defunti, alle ore 10.30 
sempre al cimitero urbano si svol-
gerà la cerimonia di commemora-

zione dei Caduti per la patria, aper-
ta dalla celebrazione della santa 
messa al Famedio, cui seguirà il cor-
teo con la deposizione delle coro-
ne d’alloro e, presso la lapide dei fu-
cilati, l’allocuzione ufficiale. Nella 
stessa giornata gli alpini del grup-
po di Piacenza faranno visita, de-
ponendo un mazzo di fiori, alla 
tomba del capitano Arturo Govoni, 
fondatore della sezione e del grup-
po di Piacenza dell’Ana, associazio-
ne nazionale alpini, e alla lapide dei 
soldati austriaci deceduti nel cam-
po di prigionia di Gossolengo.  
Kronos, il museo della Cattedrale, 
propone “Una fiammella per 
Ognissanti: storie di martiri e devo-
zioni a lume di candela”, il primo di 
una serie di tour guidati a tema e vi-
site serali, frutto dalla collaborazio-
ne con Cooltour. L’appuntamento, 
a pagamento, è stasera, vigilia di 
Ognissanti, con ritrovo alle ore 21 
all’ingresso di via Prevostura 7. La 
visita guidata a lume di candela 
porterà i visitatori (dai 6 anni in su) 
lungo il percorso dell’esposizione 
“Sacre reliquie”.  
L’omaggio ai Caduti della Grande 
Guerra continuerà il 9 novembre in 
Santa Maria di Campagna con il Re-
quiem nei monti (di Giovanni Ve-
neri). Saranno presenti 180 coristi 
e l’orchestra di fiati del Nicolini di-
retta da Luciano Caggiati. L’orga-
nizzazione è della Sezione Alpini di 
Piacenza, della Famiglia Piacenti-
na, del Conservatorio, con il coor-
dinamento di Fausto Frontini 

_Anna Anselmi

La cerimonia piacentina 
sabato in piazza Cavalli. Messa 
di Ognissanti al cimitero

 
Stasera a Kronos  
le reliquie a lume  
di candela 
 
Il 9 novembre 
Requiem dei morti 
in S.M. di Campagna

L’allocuzione del vice sindaco Baio nella commemorazione del 2017

In bici due parole d’ordine: 
buonsenso e prudenza

Thomas Trenchi 

PIACENZA
 ●  Buonsenso, prudenza e ri-

spetto del codice della strada. Ec-
co il vademecum del ciclista: po-
che e semplici regole per evitare 
i consueti litigi in mezzo alla stra-
da e gli incidenti sulle due ruote. 
«Dal punto di vista della sicurez-
za, i ciclisti sono tenuti a utilizza-
re le piste ciclabili ove presenti - 
sottolinea Pietro Aglianò, presi-
dente dell’associazione “Fiab” -. 
Altrimenti, se vengono investiti 
dalle automobili, si trovano au-
tomaticamente nel torto. Perciò 
chiediamo disperatamente la 
messa in sicurezza delle corsie ri-
servate ai velocipedi, punendo i 
veicoli che vi posteggiano sopra». 
Inoltre, ad oggi a Piacenza non 

esistono più zone dove le biciclet-
te possono procedere controma-
no. Con la delibera del dicembre 
2017, la Giunta Barbieri ha san-
cito il divieto assoluto per i cicli-
sti di transitare nel senso oppo-
sto di marcia anche in centro sto-
rico, come su tutto il territorio ur-
bano, modificando la preceden-
te ordinanza istituita dall’ex sin-
daco Reggi. Una questione 
dibattuta che, in questi anni, ha 

diviso i piacentini tra favorevoli e 
contrari al provvedimento. Un al-
tro capitolo fondamentale riguar-
da le strisce pedonali per le bici-
clette: «In linea teorica - spiega 
Aglianò - si può attraversare in 
sella al velocipede quando ac-
canto alle classiche “zebre” ci so-
no delle altre strisce di forma qua-
drata». Va poi ribadito che il co-
dice della strada disciplina il 
comportamento dei conducenti 
riferendosi genericamente ai vei-
coli: sia quelli a motore che non, 
pertanto anche chi pedala deve 
conformarsi alle regole. Ad esem-
pio, il ciclista non può salire sul 
marciapiede - salvo si tratti di spa-
zio ciclabile -, non può passare 
col semaforo rosso, deve dare la 
precedenza a chi arriva da destra 
e non può superare i limiti di ve-
locità. Il Codice stabilisce anche 
norme precise in merito alla pos-
sibilità per le biciclette di circola-
re in gruppo, su un’unica fila, nel 
momento in cui si trovano al di 
fuori di un centro abitato. Viene 
fatta eccezione nel caso in cui vi 
sia la presenza di un ciclista mi-
nore, al di sotto di dieci anni, che 

La pista ciclabile che congiunge Piacenza a Vallera e quindi a Gossolengo

può essere affiancato sulla sua si-
nistra da un altro ciclista. La pos-
sibilità di muoversi in doppia fi-
la è concessa solo quando ci si 
muove all’interno di un centro 
abitato, non sulle strade statali. 
Un ciclista inoltre non può esse-
re motivo di intralcio alla circola-
zione stradale degli altri veicoli: 
in tal caso, deve scendere dal suo 
veicolo e circolare a piedi. Il tra-
sporto di un’altra persona sulla 
propria bicicletta, invece, è con-
sentito solo per i bambini di età 
inferiore a otto anni, ovviamen-
te con gli appositi seggiolini. 
Per gli intransigenti, le multe van-
no da un minimo di 25 euro sino 
a 99 euro. In sintesi, questi sono 
alcuni principi a cui attenersi per 
favorire la convivenza tra pedo-
ni, bici, automobili e scooter, con 
l’obiettivo di ridurre il tasso d’in-
cidentalità.  
Nel 2017, infatti, nella provincia 
di Piacenza - come rivela l’Osser-
vatorio regionale per l’educazio-
ne alla sicurezza stradale - 183 bi-
ciclette sono state coinvolte in in-
cidenti stradali, con 196 feriti e 
due morti.

Pietro Aglianò (Fiab): «Dove sono 
presenti piste ciclabili bisogna usarle 
sennò in caso di incidente si è nel torto»

183 
è il numero di biciclette 
coinvolte in incidenti 
stradali in un anno, con 
196 feriti e due morti


