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Il Grana Padano aiuta gli ipertesi, premiato studio piacentino
Curarsi mangiando. Una conferma che il cibo 
può essere la nostra medicina arriva da Seul 
con l’ulteriore riconoscimento (il premio Gold 
Award da parte della Società Internazionale di 
Ipertensione) ottenuto dallo studio che dimostra 
come una dieta a base di Grana Padano DOP pos-
sa contribuire a ridurre la pressione arteriosa. Lo 
studio clinico, realizzato dall’Unità Operativa di 
Ipertensione dell’Ospedale Guglielmo da Salice-
to di Piacenza, guidata dal dr. Giuseppe Crippa, 
e dall’Istituto di Scienze degli Alimenti della 
Nutrizione dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza, dimostra che 30 grammi al 
giorno di Grana Padano DOP, somministrati per 
2 mesi, riducono significativamente la pressione 

Avis, più donatori  
per festeggiare 
sessant’anni di vita

L’Avis Piacenza ha compiuto 
sessant’anni, in un anno che ha 
visto aumentare il numero dei do-
natori, e ha festeggiato piantando 
degli alberi. 
Si tratta del progetto “verde” 
curato dagli studenti della 3°C 
I.T.A.S. “Raineri” e della 2°AA 
Professionale del Campus Agro-
alimentare “Raineri-Marcora” 
che, con gli insegnanti Giovanni 
Cerri e Giuliano Di Pierdomeni-
co, hanno realizzato la messa a 
dimora di alcune piante all’inter-
no dell’area verde di Largo Ca-
duti di Nassiriya. 
“Gli alberi – sottolinea la presi-
dente di Avis provinciale Laura 
Bocciarelli – cresceranno in un 
futuro che noi desideriamo vivo, 
ricco e generoso anche per le do-
nazioni di sangue. Abbiamo vo-
luto lasciare questo segno perché 
i sessant’anni non fossero solo 
una ricorrenza, ma uno spazio 
aperto al domani della nostra cit-
tà e del nostro territorio”. 
Durante la cerimonia che ha ri-
cordato i primi 60 anni di attivi-
tà sul territorio, è stata scoperta 
anche un’opera che rappresenta 
la goccia di sangue simbolo della 

L’ultimo report indica che i donatori piacentini sono 
9.204 di cui 6.674 maschi e 2.530 femmine con un’età 
media di 45 anni. Bocciarelli: “Ora servono giovani”

donazione. 
Progettata sempre dagli studenti 
del “Raineri” e “Raineri-Marco-
ra” e realizzata da Artedaparte, 
l’opera simboleggia l’impegno 
dei donatori per la vita e la salute. 
Alla cerimonia hanno preso parte 
il sindaco Paolo Dosi, la vice-
presidente della Provincia Patri-
zia Calza ed i referenti delle 40 
sezioni comunali della nostra 
provincia in rappresentanza dei 
soci donatori che ogni giorno, 
anonimamente e spontaneamen-

te, col gesto della donazione 
compiono un’importante opera a 
favore della collettività. 

I numeri di Avis provinciale

I donatori sono 9.204 di cui 6.674 
maschi (72,5%) e 2.530 femmine 
(27,5%) con un’età media di 45 
anni. Dall’inizio dell’anno 2016 
sono 880 le visite di idoneità ese-
guite, di cui 130 dopo il terremoto 
del 24 agosto scorso; 10.000 cir-
ca le donazioni di sangue intero e 

1.350 le donazioni di plasma. 
“Il terremoto nel Centro Italia 
– ha detto Bocciarelli – ha vera-
mente smosso le coscienze. Mol-
ti, dopo quell’evento, ci hanno 

contattato per diventare donatori. 
Donatori per tutti, lo specifichia-
mo. 
E’ giusto dare una risposta alle 
emergenze, come è stata appunto 
l’ultima del terremoto. Ma ricor-
diamo che il bisogno di sangue è 
quotidiano”. 
Sono 40, invece, le sezioni co-
munali che fanno parte della rete 
Avis (su 48 comuni della pro-
vincia è quasi un un record), 20 
i punto di raccolta oltre a quello 
ospedaliero. 
A marzo la presidente Bocciarelli 
finirà il suo mandato, il secondo e 
ultimo: “Sarà un momento di rin-
novamento che toccherà anche le 
cariche associative”. 

La Giornata del Donatore 

Si è tenuta il 16 ottobre scorso 
la Giornata del Donatore 2016 
organizzata dall’Avis Comunale 

di Piacenza, cerimonia che pre-
vede la premiazione dei soci che 
hanno meritato le benemerenze 
previste dallo statuto dell’asso-
ciazione. 
La cerimonia si è tenuta nel Sa-
lone “Corpus Domini” di via 
Farnesiana a Piacenza e, dopo la 
messa celebrata da don Giovanni 
Cacchioli, la relazione del presi-
dente e ha visto la premiazione di 
289  donatori: 84 con il distintivo 
in rame (per aver raggiunto le 8 
donazioni); 106  con il distintivo 
in argento (per 16 donazioni); 24 
con il distintivo in argento dora-
to (per 24 donazioni);  59  con il 
distintivo in oro (per 50 donazio-
ni); 7 con il distintivo in oro con 

rubino (per 75 donazioni); 8 con 
il distintivo in oro con smeraldo 
(per 100 donazioni); 1 con il di-
stintivo in oro con diamante (per 
aver superato le 120 donazioni).
Tra i premiati vanno segnalate 
numerose donatrici piacenti-
ne: ben 51. Il numero elevato di 
donatori-donatrici è una conse-
guenza dei risultati positivi rag-
giunti negli anni precedenti: nel 
2015  sono state effettuate dagli 
avisini piacentini 4452 donazio-
ni tra sangue intero, plasma e 
piastrine. Nei primi 9 mesi del 
2016, invece, come ha sottoline-
ato il presidente di Avis Piacenza 
Silvio Baderna, è stata raggiunta 
quota 3341, contro le 3270 dello 
stesso periodo dell’anno passato. 
Un riconoscimento particolare 
ha meritato il donatore Sergio 
Ramenzoni, che ha superato il 
traguardo delle 120 donazioni, e 
Giampiero Labati, donatore dal 
1980, entrato a far parte del diret-
tivo cittadino dal 1994. 

“Il terremoto del centro Italia  
ha smosso le coscienze. Ma il  
bisogno di sangue è quotidiano”

alta. I ricercatori piacentini hanno condotto uno 
studio clinico controllato con placebo in pazienti 
ipertesi, con lo stesso protocollo che si usa per 
testare l’efficacia dei farmaci, metodologia che 
dà risultati altamente attendibili e riconosciuti 
dalla comunità scientifica internazionale. “All’i-
nizio della ricerca – ha spiegato il dottor Crippa 
-  in tutti i pazienti la pressione era maggiore 140 
mmHg per la sistolica e/o maggiore di 90 per la 
diastolica. Dopo 2 mesi di trattamento con Grana 
Padano i livelli pressori si sono ridotti in modo 
significativo (-6 mmHg per la pressione sistolica 
e –5 mmHg per la pressione diastolica) e, nella 
maggior parte dei pazienti, la pressione si è nor-
malizzata”. 

VALERIA RIGHI

“Volti e voti di donne: 70 anni dalla prima volta 
al voto delle donne italiane” è il tema dei Giorni 
di Pulcheria, edizione 2016: dal 22 al 28 ottobre 
a Piacenza si parla di donne, talenti e professioni. 
Tra le ospiti della rassegna – sotto la direzione ar-
tistica di Paola Pedrazzini - la studiosa del mondo 
antico Eva Cantarella, la giovane scrittrice e sce-
neggiatrice Simona Sparaco e l’attrice Federica 
Fracassi.  Ad inaugurare gli appuntamenti, tutti 
gratuiti alla cittadinanza, sarà, sabato 22 ottobre 
alle 16, la mostra personale della pittrice milane-
se Letizia Fornasieri alla galleria Nuovo Spazio. 
A seguire, alle 18, presso l’auditorium della Fon-
dazione, l’incontro con Eva Cantarella dal titolo 
“Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sul-
picia”. Lunedì 24 ottobre, alle 18 all’Auditorium 
Sant’Ilario, Simona Sparaco sarà presentata dalla 
direttrice di Telelibertà Nicoletta Bracchi (con let-
ture di brani dell’autrice a cura di Letizia Bravi). 
Federica Fracassi (nella foto) sarà protagonista, 
invece, giovedì 27 ottobre alle 21 all’Auditorium 

della Fondazione, dello spettacolo “Tre lai” di 
Giovanni Testori per la regia di Renzo Martinelli. 
Tre canti d’amore disperati di donne che si scon-
trano con un’assenza: Cleopatra, con il suo amore 
prepotentemente vissuto e poi perduto per Anto-
nio; Erodiade, straziata dalla sottrazione infinita, 
dall’amore mai consumato per Giovanni Battista; 
Maria con il suo Amore puro e disinteressato per 
Gesù, durante il Calvario. Il programma completo 
su www.pulcheria.it

I “Giorni di Pulcheria” celebrano  
l’anniversario del primo voto alle donne 

Nelle foto in alto il gruppo  
dei premiati durante la  
Giornata del Donatore. Al centro 
un momento della cerimonia 
per il sessantesimo compleanno 
dell’Avis provinciale
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Ricci Oddi in trasferta a Confindustria: si parte il 24 ottobre
Con l’allestimento presso la propria sede della mo-
stra “Paesaggi d’Italia”, una rassegna di opere ap-
partenenti alla Ricci Oddi, Confindustria Piacenza 
dà il via all’accordo triennale che l’associazione 
ha stretto con la prestigiosa galleria cittadina per 
“favorire la conoscenza del patrimonio artistico in 
essa conservato e valorizzare questo importante 
contenitore culturale”.  
Il progetto nasce all’interno dell’iniziativa, partita 
nel 2006, attraverso la quale 13 artisti locali hanno 
esposto loro opere presso l’associazione degli in-
dustriali. “L’accordo con la Ricci Oddi – spiegano 
gli industriali - intende quindi proseguire in questo 
percorso, accendendo oggi i riflettori su uno dei 
contenitori più interessanti del nostro patrimonio 

locale, confermando così il costante impegno di 
Confindustria Piacenza e della Galleria per la pro-
mozione e valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale piacentino”. 
Si parte quindi lunedì 24 ottobre (inaugurazione 
alle ore 18.30) con “Paesaggi d’Italia”, una sele-
zione di 18 opere (da Ghittoni a Bruzzi a Calderi-
ni), alcune inedite, altre provenienti dalla selezione 
esposta. 
La Galleria Ricci Oddi, infatti, presenta, come 
noto, enormi problemi di spazio e non riesce ad 
esporre al pubblico tutte le pregevoli dotazioni ar-
tistiche di cui dispone. Le esposizioni in casa degli 
industriali piacentini proseguiranno nell’arco di un 
triennio con altre rassegne tematiche. 

“Il libro giusto tornerà anche il 
prossimo anno e crescerà, diver-
rà più grande. Il mio desiderio è 
che diventi un percorso – reale 
e virtuale - all’interno del quar-
tiere (Roma, ndr) per creare un 
collegamento ideale tra l’ester-
no e il cuore della città”.
Bernardo Carli, presidente della 
“Fabbrica dei grilli” - l’asso-
ciazione culturale del quartiere 
più multietnico di Piacenza (il 
Roma, appunto) che assieme a 
Comune, Papero Editore, Bor-
go Faxhall e What Studio (con 
il contributo di Fondazione, San 
Martino, Confcooperative Emi-
lia Romagna e Banca di Piacen-
za) - ha reso possibile la prima 
edizione piacentina del Festi-
val dell’editoria indipendente. 
Lo sollecitiamo a tracciare, a 
caldo, un primo bilancio, e lui 
comunica l’entusiasmo di sem-
pre: “Sono contento, l’affluen-
za è stata alta, sia da parte del 
pubblico che degli editori, che 
hanno registrato molti contatti 
e molta attenzione. Notevole il 
successo degli eventi con punte 
di folla agli incontri con la scrit-
trice Michela Murgia, col magi-
strato Gherardo Colombo e con 
l’oncologo Luigi Cavanna.
Il festival del libro etico (l’im-
pegno nel sociale è il filo 
conduttore che ha guidato la 
selezione delle case editrici 
partecipanti) era un sogno  che 
avevo da anni – prosegue Ber-
nardo Carli -, un sogno che sono 
riuscito finalmente a realizzare 
grazie, soprattutto, all’aiuto di 
Papero Editore e al suo deus ex 
machina Gabriele Dadati. Que-
sta prima edizione è stata per 
noi un prototipo apripista, con 
l’obiettivo, il prossimo anno, di  
allargare il bacino di pubblico, 
coinvolgendo non solo quello 
scelto e interessato intervenuto 
quest’anno ma anche quel pub-
blico che non è abituato alla 
lettura. L’obiettivo, infatti, in 
coerenza con la mission della 
‘Fabbrica dei grilli’, è quello di 
promuovere la lettura”.
La scelta della location, Borgo 
Faxhall, un centro commerciale 
non particolarmente amato dai 
piacentini, si è rivelata adatta?
“Certo che sì. L’intento era di 
riscattare questo luogo che non 
gode di buona fama. Mi affasci-
nava l’idea di un centro com-
merciale vicino alla stazione 
che accoglie chi arriva in treno, 
un non luogo che deve essere 
recuperato come ponte tra chi 
arriva e la città. Non è escluso 
che non si cambi spazio in futu-
ro ma Piacenza non deve essere 
ripiegata su se stessa... sogno un 
festival che si espanda in strada, 
tra librerie, libri usati e tante al-
tre realtà”. 
Promozione della lettura, dice-
vamo.
“Promuovere la lettura è il com-

Bilancio positivo per il primo festival dell’editoria indipendente organizzato dalla Fabbrica dei Grilli.  
Il suo presidente: “Lavoro coerente con l’attività culturale e di inclusione che svolgiamo al quartiere Roma”

una cultura dominante”.
E il quartiere come risponde?
“Il quartiere ancora non si è 
appropriato di questa sollecita-
zione ma c’è attenzione: sto la-
vorando con altre associazioni, 
con il Comune... questo quartie-
re, se ben gestito, potrebbe es-
sere un formidabile laboratorio 

per la città di Piacenza (c’è l’u-
niversità, ci sono scuole, centri 
di aggregazione...), un laborato-
rio dove fare squadra. Io metto a 
disposizione il lavoro di 5 anni 
alla ‘Fabbrica dei grilli’, cerco 
contatti con altri interlocuto-
ri, cerchiamo di fare nel nostro 
piccolo quello che la città non 
riesce a fare, scontando il suo 
peccato originario, ovvero il 
gran peccato originale di que-
sta città: la difficoltà di andare 
d’accordo e di fare squadra, un 
peccato che le ha ‘consentito’ 
di perdere ogni possibile treno, 
e dal punto di vista economico, 
e culturale, e turistico, e del la-
voro... Noi stiamo cercando di 
dimostrare che è possibile fare 
il contrario”.
L’amministrazione comunale vi 
supporta?
“L’amministrazione sta inizian-
do a capire. Stiamo praticando 
una modalità di rapporto di-
versa: non partiamo chiedendo 
contributi economici ma portia-
mo in dote quello che sappiamo 
fare e chiediamo l’opportunità 
di progettare insieme”.

pito che si è data l’associazione 
‘La fabbrica dei grilli’, attraver-
so la libreria di regalo (la prima 
libreria dove i libri non si com-
prano) e l’attività di alfabetizza-
zione verso i bambini e gli stra-
nieri: la nostra mission è quella 
di lavorare sulla lettura come 
strumento di inclusione socia-

le e di ricompattamento della 
società e perfino come ricosti-
tuente della mentalità collettiva. 
Lavoriamo contro la frammen-
tazione che provoca isolamento 
attraverso la valorizzazione del-
la cultura storica in senso lato. 
Ma non si parli di integrazione: 
‘integrazione’ è una parola che 
detesto, significa imposizione di 

Carli: ‘Il libro giusto scenderà in strada’

Nelle foto,in alto, da sinistra, 
Bernardo Carli e un momento 
dell’incontro con Michela Murgia. 
Qui sopra, uno scorcio  
dell’esposizione delle case editrici

“La prossima edizione del festival 
invaderà il quartiere in un percorso 
ideale verso il centro della città”
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Un passato nel partito liberale, 
l’incarico come assessore nella 
giunta Guidotti dal ‘98 al 2002, 
poi la candidatura alla poltrona di 
sindaco nel 2007 con la lista ci-
vica Partecipa Piacenza, un’espe-
rienza che lei stessa non esclude 
possa ripetersi, anzi. Se questo 
accadesse però i colori sarebbero 
quelli del Movimento 5 Stelle per 
cui l’avvocato Rosarita Mannina 
non hai mai negato di simpatiz-
zare. 
“E’ vero – conferma Mannina – 
può apparire un po’ strano, però 
l’ho ritenuto un approdo norma-
le, alla luce della mia esperienza 
civica del 2007. Un sindaco deve 
essere un cittadino come gli al-
tri, privo di privilegi, che entra 
nell’amministrazione tirandosi 
via la poltrona ma con una pic-
cola sedia, in modo trasparente 
nella casa di cristallo del comune. 
L’approdo a questa simpatia per 
me è naturale, non è sconvolgente 
né altro, ma una cosa che ritengo 
consona alle mie idee di oggi”. 
Un approdo naturale al Movimen-
to perchè incarna quei valori che 
gia nel 2007 la Mannina aveva 
fatto propri nella sua lista civica. 

L’avvocato: “Prematuro parlare di candidatura ma metto a disposizione la 
mia passione civica per un progetto amministrativo che parta dal basso”

Da allora sono passati quasi die-
ci anni, un tempo politicamente 
lunghissimo. Nonostante questo 
la passione civica, che la anima-
va allora, è ancora tale. Da qui la 
decisione di aderire al progetto di 
reclutamento dal basso che il mo-
vimento ha lanciato a Piacenza in 
vista delle amministrative della 
primavera del 2017. 
“Ho anche considerato quello 
che poteva essere il mio passato e 
quella che, da un lato, può essere 

un’esperienza valida, dall’altro, 
un riciclo. Ma non è così, non mi 
sento affatto riciclata, ho messo 
a disposizione la mia passione 
civica. Ad oggi non ci sono can-
didature, è bene sottolinearlo, poi 
se me lo chiederanno, vedremo, 
quando sarà il momento valute-
rò”.  
Disponibilità massima, apertura 
verso un progetto amministrativo 
che parta dal basso, che scenda 
dal palazzo e che parli con la gen-

te: se è questo che il Movimento 
ha in mente per Piacenza, Rosa-
rita Mannina, par di capire, sarà 
a disposizione anche nelle vesti 
di candidato sindaco, con uno 
sguardo anche rivolto alla gio-
vani generazioni. “Far crescere 
una nuova generazione di giovani 
capaci e competenti che mettono 
a disposizione le loro qualità per 
il cambiamento è uno dei motivi 
che potrebbe convicermi a met-
termi di nuovo in gioco”. 

Movimento 5S, Mannina:  
‘Potrei rimettermi in gioco’

ELENA CAMINATI Certamente non neofita della 
politica e con un occhio attento 
sulla città anche in questi anni 
di uscita dalla scena pubblica, la 
Mannina vede una Piacenza cam-
biata, cresciuta ma ancora poco 
armonizzata. “La città è cresciu-
ta – conferma – ma ha bisogno di 
armonizzazione: si è creato trop-
po distacco tra chi amministra e 
i cittadini, bisogna scendere nelle 
strade, stare vicino alla gente. Il 

sindaco deve essere in mezzo alla 
strada, un referente diretto, senza 
nulla togliere ai consiglieri, c’è 
fame di contatto diretto, perchè si 
è creato uno squarcio tra cittadini 
e partiti anche a Piacenza. Servo-
no amministratori che valorizzino 
e che abbiano presente l’utilità 
delle cose”. 
A sentirla parlare sembra già 

che l’avvocato Mannina abbia 
le idee ben chiare sulla Piacenza 
del futuro: concretezza ed armo-
nizzazione che passino attraverso 
il rispetto del verde pubblico, il 
recupero delle aree militari, un 
piano del traffico che porti ad una 
riduzione dell’inquinamento. “Ci 
sono temi che vanno dibattuti uti-
lizzando il consenso – conclude 
– è chiaro che ciò che va bene ad 
uno non va bene al’altro, ma di-

scutere con persone, associazioni, 
è utile e può portare a confronti 
leali e diretti. Dobbiamo valutare 
l’utilità per la nostra città”. 

Il servizio completo  
su www.zerocinque23.com

Le idee sulla Piacenza del futuro 
sono già chiare: “Bisogna scendere 
nelle strade, stare vicino alla gente”

Nelle foto in alto l’avvocato ed ex 
amministratrice Rosarita Mannina

Sulla proposta di modificare lo status 
dell’aeroporto di San Damiano da mili-
tare a misto militare/civile intervengono 
i consiglieri comunali del Movimento 
5 Stelle di Piacenza, Podenzano e San 
Giorgio sostenendo l’ipotesi di San Da-
miano come centro logistico per la Pro-
tezione Civile. “E’ vero che esiste una 
pista di atterraggio di una lunghezza 
soddisfacente rifatta pochi anni fa, ma 
basta questo a dire di poter far diventare 
San Damiano uno scalo merci per i poli 
logistici di Piacenza e Castel San Gio-
vanni già da domani? Ovviamente no. 
Al momento non esistono nell’aeroporto 
tutte quelle infrastrutture necessarie ad 
una gestione moderna di uno scalo mer-
ci, ma soprattutto non esistono gli spazi, 
all’interno dell’area militare, necessari 
ad ospitare queste infrastrutture”.
E proseguono: “Questi spazi andrebbero 
quindi trovati all’esterno del perimetro 
della base. E qui sorge una prima doman-

questa eventualità. La stessa tangenziale 
di Piacenza sarebbe assolutamente in-
sufficiente per i collegamenti con Castel 
San Giovanni e in direzione Val d’Arda 
la situazione è addirittura peggiore, non 
essendo prevista nessuna tangenziale per 
i centri abitati che verrebbero intasati di 
camion. Come si pensa di affrontare que-
sti problemi? Basterebbero queste poche 
considerazioni per capire le motivazioni 
che hanno spinto la Regione Emilia Ro-
magna ad investire sugli scali già esisten-
ti di Parma, Bologna e Rimini e non sulla 
costruzione ex-novo di uno scalo merci a 
San Damiano”. E concludono: “In questi 
anni è circolata la voce di proporre l’a-
eroporto di San Damiano come centro 
logistico per la Protezione Civile: questa 
proposta ci trova pienamente d’accordo. 
Non sarebbero necessarie spese folli e 
per la posizione geografica San Damiano 
sembra essere il candidato ideale a rico-
prire quel ruolo”.

M5S: Aeroporto San Damiano,  
sì a centro per la Protezione Civile

da: chi pagherebbe l’acquisto dei terreni 
e la successiva costruzione delle infra-
strutture?”. Anche per quanto riguarda le 
vie di comunicazione i consiglieri pen-
tastellati sono scettici: “La base di San 
Damiano fu, per ovvi motivi difensivi, 
costruita lontano dalle principali vie di 
comunicazione, non è quindi esagerato 
affermare che al momento non esistono 
collegamenti adeguati tra San Damiano 
ed i poli logistici di Piacenza e di Castel 
San Giovanni, e nemmeno verso i caselli 
autostradali di Piacenza e Fiorenzuola. 
Nemmeno la nostra Salerno-Reggio Ca-
labria, la fantomatica tangenziale Crocet-
ta-San Polo-San Giorgio, abbandonata a 
se stessa da 4 anni con milioni di euro già 
buttati, sarebbe sufficiente ad assorbire il 
traffico pesante che si avrebbe con lo sca-
lo merci, non essendo stata pensata per 
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SPECIALE CASA 

  “Buon riposo
    e vita sana...
          per chi dorme
        sulla lana”

  “Buon riposo
    e vita sana...
          per chi dorme
        sulla lana”

MATERASSERIA
Giordani Manuele

RETI TRADIZIONALI E CON DOGHE IN LEGNO

MATERASSI MEMORY A MOLLE E ORTOPEDICI

  PRODUZIONE E RIFACIMENTO MATERASSI E CUSCINI IN LANA

Via Dante Alighieri, 98 - PIACENZA - Tel. 339.5409893

Potrebbe essere prorogato di tre 
o cinque anni l’Ecobonus 65%. 
La novità, al vaglio del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze 
per le ultime valutazioni, è in ar-
rivo con la Legge di Bilancio per 
il 2017. Gli incentivi saranno più 
robusti, fino al 75%, se gli inter-
venti di efficientamento energeti-
co riguarderanno l’intero edificio 
condominiale e fino all’85% se 
porteranno ad un miglioramento 
antisismico.
In attesa del testo approvato dal 
Governo, sembrano confermati 
per un altro anno anche la detra-
zione al 50% per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, il Bonus 
Mobili per l’acquisto di arredi ed 
elettrodomestici efficienti e il Bo-
nus Mobili giovani coppie.
 
ECOBONUS 65%

Chi intraprende un intervento 
di riqualificazione energetica di 
un immobile residenziale otterrà 
ancora il rimborso del 65% del-
le spese sostenute sotto forma 
di detrazione Irpef e Ires. Non 
cambieranno i meccanismi con 
cui usufruire dell’agevolazione. I 
pagamenti dovranno essere effet-
tuati con bonifico bancario o po-
stale e il rimborso avverrà in dieci 
anni, con rate di pari importo. 
Sarà inoltre necessario conserva-
re tutta la documentazione ineren-
te all’intervento e ai pagamenti. 
Tra gli interventi agevolabili, lo 

Ecobonus 65%: vicina la proroga,  
condomìni e  antisismica 75/85%
Nella Legge di Bilancio 2017 ancora un anno per la detrazione 50% 
sulle ristrutturazioni, estesa agli alberghi, e il Bonus Mobili

ricordiamo, rientrano i lavori 
sull’involucro, l’installazione di 
pannelli solari, la posa di scher-
mature solari e la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione 
invernale.
Fin qui niente di nuovo. Quello 
che cambia è l’obiettivo di coin-
volgere maggiormente i con-
domìni. La proroga pluriennale 
dovrebbe infatti premiare gli in-
terventi intrapresi dai condomìni, 
mentre per i lavori sulle singole 
unità immobiliari dovrebbe es-
serci ancora un anno per usufrui-
re del bonus. Stesso discorso per 
le percentuali di incentivo. Sulle 
singole unità immobiliari do-

vrebbe restare fermo al 65%. Se 
gli interventi dovessero riguarda-
re l’involucro dell’intero edificio 
condominiale, l’incentivo po-
trebbe arrivare al 70% nel caso in 
cui i lavori abbiano un’incidenza 
superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda e al 75% col 
miglioramento della prestazione 
energetica invernale ed estiva. 
In questi casi, il tetto di spesa in-
centivabile per appartamento do-
vrebbe essere pari a 40mila euro.
Si prevede inoltre la possibilità 
di cedere il credito fiscale alle 
imprese o a soggetti terzi. In 
questo modo i condòmini avreb-
bero un vantaggio immediato. Se 

a beneficiare del bonus fosse il 
condominio, l’importo della de-
trazione verrebbe suddiviso tra i 
condòmini, che riceverebbero il 
rimborso della propria quota in 
dieci anni. Cedendo la detrazione 
fiscale all’impresa o ad un altro 
soggetto, questi potrebbero ap-
plicare subito uno sconto al con-
dominio cliente.
 
SISMABONUS

In linea con quanto annunciato 
dal Governo, dovrebbero aumen-
tare gli incentivi sugli interventi 
di miglioramento antisismico. 
Potranno accedervi le prime e le 

seconde case, ma anche gli edifi-
ci produttivi, situati nelle zone 1, 
2 e 3 e i lavori effettuati avran-
no diritto a detrazioni variabili a 
seconda del livello di migliora-
mento raggiunto. Il tetto di spesa 
incentivabile sarà 96mila euro 
e il rimborso avverrà in cinque 
anni anziché in dieci. Fino ad ora 
sono state ammesse al bonus solo 
prime case e edifici produttivi in 
zona 1 e 2.
L’aliquota della detrazione potrà 
salire al 70% o all’80% in caso 
di miglioramento di una o due 
classi di rischio. Nei condomìni, 
queste percentuali saliranno al 
75% e 85% se il miglioramento 
riguarderà tutto l’edificio. Anche 
questo credito fiscale potrà esse-
re ceduto alle imprese o a sogget-
ti terzi.
Il miglioramento sismico sarà 
probabilmente misurato in base 
alle linee guida sulla classifica-
zione sismica che stanno per es-
sere approvate.
 
BONUS RISTRUTTURAZIONI 

Dovrebbe essere prorogata fino 
al 31 dicembre 2017 la detrazio-
ne del 50%, con tetto di spesa a 
96mila euro, sulle ristruttura-
zioni, che sarà estesa anche ai 
condomìni. Fino ad ora è stato 
possibile richiedere il bonus solo 
per la ristrutturazione dei singo-
li immobili e delle parti comuni 
degli edifici residenziali, mentre 

adesso dovrebbe essere in arrivo 
un meccanismo che consentirà la 
riqualificazione edilizia dell’in-
tero stabile condominiale. 
 
BONUS PER ALBERGHI 

Il Governo ha annunciato che la 
detrazione del 50%, con tetto di 
spesa a 96mila euro, sulle ristrut-
turazioni sarà estesa anche alla ri-
qualificazione di hotel e strutture 
ricettive.
Ricordiamo che, in base al de-
creto “Art Bonus” (DL 83/2014) 
e al DM 7 maggio 2015, gli al-
berghi fino al 31 dicembre 2016 
possono usufruire di un credito di 
imposta del 30%, fino a un mas-
simo di 200mila euro, delle spese 
di ristrutturazione edilizia, elimi-
nazione delle barriere architetto-
niche, incremento dell’efficienza 
energetica e acquisto di mobili e 
componenti di arredo. Esaurita 
questa misura, quindi, per il 2017 
le strutture alberghiere avranno a 
disposizione le stesse detrazioni 
previste per gli edifici residen-
ziali.
 
BONUS MOBILI 

Anche se il testo non è ancora 
stato diffuso, sembra che ci sarà 
un anno in più anche per il Bonus 
Mobili, cioè la detrazione Irpef 
del 50% per l’acquisto di mobi-
li e di grandi elettrodomestici di 
classe non inferiore alla A+ (A 
per i forni), destinati ad arredare 
un immobile oggetto di ristruttu-
razione. Il tetto di spesa resterà 
fermo a 10mila euro e non cam-
bieranno neanche le regole per 
il rimborso, che avverrà in dieci 
rate annuali di pari importo.
Dovrebbe infine essere confer-
mato per un altro anno il Bonus 
Mobili Giovani Coppie, vale a 
dire la detrazione Irpef del 50% 
per l’acquisto di mobili (e non 
di elettrodomestici) destinati ad 
arredare la prima casa di proprie-
tà. Anche in questo caso, il tetto 
di spesa rimarrà 16mila euro e il 
rimborso avverrà in dieci rate an-
nuali di pari importo. 

(da www.edilportale.com) 
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VIVIPIACENZA

Gutturnio protagonista a Carpaneto 
Arriva GutLonga, degustazione itinerante 

Prima edizione della manifestazione 
GutLonga, domenica 23 ottobre, a 
Carpaneto Piacentino, un percorso 
itinerante lungo le vie del paese per 
celebrare il vino tipico dei colli pia-
centini, il Gutturnio. 
Il percorso di degustazione itine-
rante si svolge presso le cantine 
piacentine aderenti, lungo le vie e le 
piazze del paese a partire dalle ore 
10:00 fino ad esaurimento calici. In 
omaggio a tutti i partecipanti bic-
chiere, tracolla e cadeaux della ma-
nifestazione. 
Alla partenza del percorso itine-
rante, ci saranno i sommelier Fisar 
disponibili ad accompagnare chi lo 

desidera nel corso della degustazio-
ne.
Le diverse cantine saranno colloca-
te sul percorso, ed ognuna avrà la 
propria ape car come punto di de-
gustazione.
Non solo degustazioni di vino e as-
saggi, ma anche abbinamenti eno-
gastronomici: tutti i ristoranti del 
paese aderiranno alla manifestazio-
ne realizzando un piatto a tema per 
la giornata che avrà come protago-
nista indiscusso ovviamente il Gut-
turnio.
Al mattino, inoltre, mercatino del-
le aziende di Campagna Amica e, 
nel pomeriggio, diretta con Radio 

Sound. Negozi aperti tutto il giorno 
e animazione e gonfiabili per i più 
piccoli. 
Maggiori informazioni sul sito cen-
trocomnaturalecarpaneto.blogspot.
it. 
Il Gutturnio è un vino DOC la cui 
produzione è consentita nella pro-
vincia di Piacenza ottenuto da viti-
gni Barbera e Croatina. 
È il capostipite dei vini rossi piacen-
tini. 
Nel 1967 il Gutturnio è stato tra i 
primi dieci vini italiani (e il primo 
vino piacentino) a ricevere la de-
nominazione d’origine controllata 
(DOC).

AGENDA WEEKEND
PIACENZA - Concerto La Magiostrina 
Venerdì 21 ottobre alle ore 21 nel Salone dei depositanti della 
Banca di Piacenza, la Banda di Cortemaggiore La Magiostrina 
si esibirà in un Concerto in occasione della presentazione del  
volume “TÀCA BANDA” di Daniela Massa.

PIACENZA EXPO - Petsfestival
Sabato 22 e domenica 23, mostra mercato dedicata agli animali 
da compagnia. 

PIACENZA - Vetrine in strada in Viale Dante
Anche sabato 22 i negozi esporranno accanto alle vetrine i 
propri prodotti. 

PIACENZA - Mercato contadino
Ai Giardini Merluzzo, sabato 22, mercato con prodotti locali.

PIACENZA - Ciclo di incontri sulla danza per bambini
Sabato 22 al Centro Famiglie Quartiere Roma: ore 10 “A danza 
con la mamma” (per mamme e bimbi di 2/3 anni); ore 11 “Mo-
vimento, ritmo e musica” (per bimbi dai 4 ai 7 anni). 

PIACENZA - Workshop di cucito
Workshop di cucito condotto da Stefania Palma di Colibrin, 
sabato 22 alle ore 16, allo Spazio2. 

PIACENZA - Giochiamo a scacchi! E Yoga per bambini 
Sabato 22 ore 16, alla Biblioteca Giana Anguissola, corso di 
scacchi in 10 lezioni per ragazzi dagli 8 ai 12 anni con lo scac-
chista Paolo. Alle 16.30, yoga per bambini da 6 a 10 anni, con 
l’insegnante Elena Lanzoni. 

L’ALTRA SCENA, 
È UNA “VITA DA CAVIE” 
Continua il Festival di Teatro contemporaneo de L’Altra Scena, 
alla sua sesta edizione. Prossimo appuntamento, venerdì 21, 
ore 21 presso il Teatro Comunale Filodrammatici, con la prima 
nazionale di “Vita da cavie”, una nuova produzione tratta da da 
“Magma (Spurious)” di Lars Iyer con la regia di Nicola Cavallari e 
la drammaturgia di Marta Dalla Via, entrambi anche interpreti in 
scena con le musiche dal vivo di Francesco Brianzi. 
Lunedì 24 al Teatro Gioia - ore 20 - appuntamento con “L’altra 
cena”, evento speciale. La geografia del Festival “L’altra scena” 
2016 viene infatti raccontata attraverso i piatti di due grandi 
chef: Isa Mazzocchi de La Palta di Bilegno e Igles Corelli del 

ristorante Atman di Lamporecchio in provincia di Pistoia. Si 
tratta di un evento a pubblico limitato, massimo 100 posti, con 
prenotazione obbligatoria. Il costo del biglietto è di 100 euro 
(intero) e 90 euro (ridotto per gli abbonati 2016/2017 di Teatro 
Gioco Vita). Prevendita in corso alla biglietteria di Teatro Gioco 
Vita (tel. 0523.315578). 

TRIPLETTA AL TRIESTE 34: 
DAL CABARET ALLA DANZA 
Tris di appuntamenti al Teatro Trieste 34 per questa settimana: 
giovedì 20, ore 21.00, Zelig Lab On The Road; sabato 22, “Punto 
Linea Colore”, con Silvia Rastelli e l’ensemble Clarysax, un mix di 
danza, musica ed arte. Domenica 23, ore 16 -19, stage di narra-
zione teatrale con Pino l’Abbadessa.  

GIORNATA DEL TEATRO, 
GLI EVENTI A PIACENZA 
La Fondazione Teatri di Piacenza e Teatro Gioco Vita aderisco-
no all’iniziativa Teatri aperti e altri luoghi per lo spettacolo dal 
vivo, la cui prima edizione è prevista per sabato 22. Alla Sala dei 
Teatini dalle 10,30 alle 12,30, si terrà #EmptyTeatroER: 25 per-
sone potranno accedere alla Sala e avere quindi la possibilità di 
scattare fotografie tramite smartphone o qualsiasi attrezzatura 
fotografica. L’iscrizione è gratuita aL link: http://bit.ly/EmptyTe-
atroTeatini. Sempre alla Sala dei Teatini, dalle 16,30 alle 18,30, 
spazio alla musica sinfonica. Il Teatro Gioco Vita ha in program-
ma, sempre per sabato 22 ottobre, eventi serali gratuiti presso 
Palazzo Ex Enel dalle ore 21.30. 

TEATRO

Herbie’s Spirit al Milestone 
Omaggio al grande Hancock 
Michele Vignali al saxofono, 
Luca Savazzi al pianoforte, Stefa-
no Carrara al contrabbasso e Pa-
olo Mozzoni alla batteria: questa 
la formazione del progetto “Her-
bie’s spirit” che salirà sul palco 
del Milestone sabato 22 ottobre 
(ore 22). 
Il progetto Herbie’s Spirit nasce 
da un’idea di Paolo Mozzoni: è 
un omaggio al grande pianista 
afroamericano Herbie Hancock 
che ha attraversato tutti gli stili 
del Jazz dagli anni ’50 ai tempi 
nostri. L’idea è quella di presen-
tare le sue composizioni più ce-
lebri come “Cantalupe Island” o 
“Watermelon Man”, ad esempio, 
con arrangiamenti personalizzati 
del gruppo e proporre anche com-
posizioni meno note come “First 

Trio Oliloqui Valley” o “Chan’s 
Song” lasciando libera creatività 
ai membri del quartetto, pur re-
stando nelle tipiche sonorità hard 
bop degli anni Settanta. Il pro-
getto è stato presentato in svariati 
club italiani e importanti rassegne 
quali Feltrinelli Jazz, Musica nei 
musei e Arezzo Jazz Festival. 
Mozzoni è un batterista parmense 
che vanta una carriera trentennale 
nel jazz italiano; Vignali è uno dei 
più apprezzati boppers del nostro 
Paese. Savazzi è storico pianista 
e docente parmense, attivo in di-
verse importanti formazioni jaz-
zistiche, mentre Stefano Carrara è 
bassista e compositore parmense, 
autore di alcune colonne sonore, 
che da alcuni anni si è avvicinato 
al Jazz.
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LUGAGNANO 

Tel. e Fax 0523 078274 - Via Fermi, 5 - LUGAGNANO (PC)

SOCCORSO
STRADALE

E-mail: dued.lattoneria@libero.it

LUGAGNANO VAL D’ARDA (PC)
Tel. e Fax 0523 801220 - Cell. 348 3309823

Aido e Avis, i volontari
“castagnari” per la festa   

Parte attiva di ogni edizione 
della Fiera Fredda sono le asso-
ciazioni lugagnanesi: castagna-
ri dell’edizione 2016 saranno 
infatti i volontari di Aido ed 
Avis che,  con la Pubblica As-
sistenza, sono realtà associative 
molto presenti sul territorio. 
Un modo per farsi conoscere e 
per portare messaggi importan-
ti: “la nostra associazione – ci 
raccontano dalla sede Aido di 
Lugagnano – ha come scopo 
principale quello di diffondere 
il principio della solidarietà e 
la cultura della donazione degli 
organi, ma anche la conoscen-
za di stili di vita corretti per la 
prevenzione delle patologie e la 
raccolta di dichiarazioni di vo-
lontà favorevoli alla donazione 
degli organi dopo la morte”. Un 
impegno che si rivolge soprat-
tutto alle scuole, per formare le 
nuove generazioni al principio 
della solidarietà e dell’aiuto 
agli altri. “La nostra associa-
zione ha festeggiato i 25 anni 
nel 2015 e l’Aido di Lugagna-
no continua con la passione di 

sempre”. Tante le iniziative cui, 
con Avis e Pubblica Assistenza, 
i volontari di Aido partecipano: 
dal pranzo di Natale al carne-
vale presso la Casa Protetta del 
paese, passando per la casta-
gnata benefica di Cremona, le 
gite sociali e le escursioni con il 
locale gruppo ciclistico.

Fiera Fredda, a Lugagnano 
tutto il sapore dell’autunno 
SOFIA BONGIORNI

Autunno a Lugagnano fa rima 
con Fiera Fredda: edizione nu-
mero cinquantacinque per la 
kermesse che racchiude tutta la 
suggestione dell’autunno, cele-
brandone il frutto principe: la ca-
stagna. Appuntamento sabato 22 
e domenica 23 con le caldarroste 
preparate dai volontari, sapiente-
mente abbrustolite all’esterno e 
morbide e calde all’interno. La 
Fiera comincia sabato 22 alle ore 
18.30 con l’inaugurazione degli 
stand gastronomici, accompa-
gnata dall’animazione di Joseph 
Villa; i più piccoli potranno an-
che divertirsi grazie al trucca-
bimbi. Alle 22, live dei Sunny 
Boys e tanta musica diffusa in 
paese. Domenica si comincia alle 
8.30 con la pedalata organizzata 
da Lugagnano Off Road. Alle 
11.30, aprirà lo stand della fie-
ra. Immancabili le mostre d’arte, 
il mercatino con le bancarelle e 
quelli “delle pulci” e dei creati-

Escursione in mountain bike 

vi. Frutto di montagna amato da 
grandi e bambini, la castagna 
ogni autunno diventa protagoni-
sta assoluta della rassegna luga-
gnanese. Un modo di attirare tu-
risti da un po’ tutta la provincia, 
che magari devono ancora scori-

re questa località piena di bellez-
ze naturali, cultura e folklore. 

UN FRUTTO 
RICCO DI STORIA 

Le castagne, presenti soprattut-
to nelle zone montane, essendo 

molto ricche di amido, dalla metà 
del secolo scorso hanno rappre-
sentato per molte persone la 
principale fonte alimentare. Dal 
sapore molto gradevole, la casta-
gna è ricca di sostanze amidacee, 
ed è quindi nutriente ed energeti-
ca, ma non solo: possiede anche 
una grande percentuale di sali 
minerali quali potassio che funge 
da antisettico e rinforza muscoli 
e ghiandole, e fosforo (calcifi-
cante), essenziale per la forma-
zione della cellula nervosa; ma 
anche zolfo, antisettico, disinfet-
tante, particolarmente importan-
te per la robustezza delle ossa; 
sodio, utile alla digestione ed es-
senziale per l’assimilazione dei 
cibi; magnesio, vero e proprio 
equilibratore dell’umore rigene-
ratore del sistema nervoso; cal-
cio, essenziale per la formazione 
delle ossa, del sangue e dei nervi; 
cloro, importante per la salute 
dei denti e dei tendini e infine il 
ferro per una buona circolazione 
del sangue.

In occasione della Fiera Fredda, Lugagnano Off 
Road organizza un’escursione in mountain bike 
non competitiva con 2 diversi percorsi, domenica 
23 ottobre: enduro, tra il monte Vidalto e la diga 
di Mignano, e cross country, sulla costa di Verna-
sca, cave di Vitalta e con conclusione sul proprio 
circuito. Il ritrovo è previsto alle ore 8 in piazza a 
Lugagnano, per partire poi alle ore 9. L’iscrizione 
di 5€ sarà da effettuare in loco; previsto un piccolo 
ristoro finale. Il ricavato verrà investito nelle attività 
della scuola di ciclismo. Lugagnano Off Road sarà 
inoltre presente con uno stand alla Fiera Fredda, 
presso il quale sarà possibile trovare panini e birra.  
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CITTÀ UTILE 

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: 
FINO A 400 EURO A FAMIGLIA 
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una nuova misura di 
contrasto alla povertà, dedicata ai nuclei famigliari in condizio-
ni economiche disagiate, nelle quali almeno un componente sia 
minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna 
in stato di gravidanza accertata. Per godere del beneficio, il nu-
cleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto per-
sonalizzato proposto dai Servizi sociali del Comune che prevede 
forme di attivazione sociale e lavorativa, per aiutare le famiglie a 
superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente 
l’autonomia. Le domande vanno consegnate presso lo Sportello 
InformaFamiglie&Bambini del Centro per le Famiglie Galleria del 
Sole – Centro Civico Farnesiana (tel. 0523/492380) o del Centro 
per le Famiglie Quartiere Roma (tel. 0523/385318).

FAMILY CARD, AUMENTANO 
I PUNTI VENDITA CONVENZIONATI
Aumentano gli esercizi convenzionati per i possessori della Family 
Card. La tessera, valida fino al 31 agosto 2017, dà diritto a una 
serie di sconti e agevolazioni economiche relative ai servizi comu-
nali. I beneficiari sono le famiglie residenti nel comune di Piacenza 
con almeno 4 figli conviventi, compresi i minori in affido. Le Family 
Card verranno inviate direttamente a casa delle famiglie che ne 
hanno diritto. In casi particolari può essere richiesta direttamente 

allo Sportello InformaFamiglie&Bambini, Galleria del Sole n.40 - 
Centro Civico Farnesiana, lunedì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 12, 
mercoledì dalle 9 alle 18, sabato dalle 8.30 alle 12.30, email: infor-
mafamiglie@comune.piacenza.it.

CARTA D’IDENTITÀ, NUOVA PROCEDURA
A partire dal 12 settembre la carta d’identità può essere emes-
sa solo in formato elettronico e su appuntamento, telefonando 
al numero 0523/492492. Occorre portare una fototessera e la 
consegna del documento avverrà direttamente a domicilio dopo 
qualche giorno. Il costo dell’emissione è di 22,20 euro. Allo spor-
tello Quic del Comune di Piacenza è disponibile il modulo per la 
dichiarazione con la quale esprimere la propria volontà riguardo 
alla donazione di organi e tessuti. 

BONUS CULTURA, 500 EURO 
PER I NEOMAGGIORENNI
I giovani, italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno, 
nati nel 1998 che quest’anno diventeranno (o sono già) maggio-
renni possono ottenere il “Bonus Cultura” di 500 euro, da utilizzare 
per l’acquisto di libri, biglietti per teatro, cinema, musei e altre 
attività culturali. È possibile richiedere il bonus a partire dal giorno 
del diciottesimo compleanno fino al 31 dicembre ed è spendibi-
le durante tutto il 2017. Per informazioni è possibile consultare il 
portale 18app.it.
 

“LIBERIAMOL’ARIA”: FUNZIONI SOCIALI 
E ASSISTENZIALI ESCLUSE DA LIMITAZIONI
Dal 1° ottobre fino al 31 marzo 2017 sono in vigore alcu-
ne limitazioni alla circolazione, quali il divieto di circola-
zione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 per i vei-
coli più inquinanti e le “domeniche ecologiche”.  Potranno 
sempre circolare, anche in occasione dei blocchi del traffico pre-
visti dall’iniziativa regionale, i veicoli appartenenti a famiglie con 
un’Isee inferiore a 14mila euro, i possessori di contrassegno disa-
bili e chi deve svolgere funzioni assistenziali e sociali certificate.  
 
“LA ME BELLA PIASEINZA”: 
ATTIVITÀ PER LA TERZA ETÀ
La pubblicazione “La me bella Piaseinza”, nella versione dei mesi 
autunnali e invernali, raccoglie informazioni pratiche su iniziative 
dedicate alla Terza età quali l’attività motoria, le camminate e le 
proiezioni al cinema che rappresentano occasioni di socializzazio-
ne e di svago, per permettere il contrasto dell’isolamento. Il libret-
to è disponibile in oltre cinquanta punti in città: gli uffici comunali, 
presso musei, biblioteche e piscine e le sedi di associazioni e circoli 
ricreativi. Per informazioni: tel. 0523/492724 mail:socioricreative@
comune.piacenza.it 
 
FAMILIARI DI PERSONE CON DISABILITÀ 
ACQUISITE, NUOVO CICLO DI INCONTRI
Sono cominciati il 13 ottobre gli appuntamenti del giovedì matti-
na presso il Centro per le Famiglie - Galleria del Sole del gruppo di 
auto mutuo aiuto, rivolto a familiari di persone con disabilità ac-
quisite. Gli incontri si terranno, a cadenza quindicinale, dalle 10.30 
alle 11.30, fino a dicembre. Per info: 0523/492721 e 0523/492319, 
oppure cinzia.ranieri@comune.piacenza.it o mariagabriella.perot-
ti@comune.piacenza.it 
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Prossima realizzazione di n. 12 alloggi in due palazzine da 6 unità.
Classe energetica A. Varie tipologie: bilocale - trilocale - quadrilocale

IN GODIMENTO
CON AFFITTO AGEVOLATO

E PATTO DI FUTURA VENDITA
Ulteriori possibilità di alloggi con

CONTRIBUTO REGIONALE
DI EURO 25.000 A FONDO PERDUTO

Responsabile Commerciale
Enzo Caprioli

segreteria@concopar.com - www.concopar.com

Per informazioni Tel. 0523 497197 • Cell. 333 6559431
VIA DON CAROZZA, 30/A - 29121 PIACENZA

Costruzioni, Progetti, Segni nel tempo

FIORENZUOLA
Zona Via Illica altezza Via Einstein  - Lottizzazione Madonna Cinque Strade
NUOVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI CLASSE B IN AFFITTO AGEVOLATO
CON PATTO DI FUTURA VENDITA 
Bilocali - Trilocali - Quadrilocali
con giardino esclusivo.
CANONE A PARTIRE DA
350,00 EURO AL MESE
contributo a fondo perduto

CARPANETO Centro paese 


