
Piacenza

DUE VANI
VIA BUFFALARI in piccola casa ristrutturata app.to in fase finale
di ristrutturazione posto al P.R. (interno) con ingresso indipendente
composto da soggiorno-cucina letto bagno (poss. ampio box) C.E.
N.D. Euro 85.000,00
TRASV. VIA E. pARMENSE (vic. università) in piccola casa app.to
libero (o affittato annualmente con ottima resa) composto da sog-
giorno cucina letto bagno cantina box risc. aut. CLASSE "G" E.P.
218,68 Euro 87.000,00
BORGOTREBBIA: in recente costruzione app.to libero completa-
mente arredato composto da soggiorno cucina letto bagno balcone
cantina box CLASSE "C" E.P. 64,60 Euro 105.000,00
TRASV. VIA XXIV MAGGIO (vic. B. Torino) in posiz. tranquilla
app.to libero posto al P.R. comp. da sogg. cucina letto bagno balco-
ne cantina box risc. aut. CLASSE "G" E.P. 379,50 Euro 99.000,00
TRASV. VIA TORTONA in piccola palazzina app.to libero compo-
sto da ingresso soggiorno cucina ab. letto bagno rip. cantina posto
auto in cortile CLASSE "G" E.P. 350,18. Euro 59.000,00

TRE VANI
TRASV. VIA VENETO in palazzina di sei unità abitative nel verde
app.to libero abitabile posto al 2° e ultimo piano composto da tre
vani più servizi balconi cantina (poss. box) risc. aut. CLASSE "G" E.P.
325,12 Euro 108.000,00
pIAzzA cAVALLI (III° lotto) app.to-ufficio libero posto al 2°P. C/A
di circa 130 mq con terrazzo cantina risc. aut. CLASSE "F" E.P. 74,64

Euro 119.000,00
VIc. EX cARcERI app.to libero di circa 90 mq da finire interna-
mente posto al 1° e ultimo piano con tetto e parti comuni ristruttu-
rati balcone cantina (poss. box) C.E. N.D. Euro 105.000,00
TRASV. VIA FARNESIANA (inizio) in piccola casa app.to libero
ristrutturato posto al 1°P. composto da soggiorno cucina due letto
bagno ripostiglio cantina box piccolo risc. aut. CLASSE "E" E.P.
155,18 Euro 139,000,00
VIc. VIA dON MINzONI in palazzina di sei unità abitative app.to
libero posto al 1°P composto da ingresso soggiorno cucina due letto
bagno ripostiglio balcone cantina box risc. aut. buone condizioni
CLASSE "D" E.P. 93,69 Euro 129.000,00
VIA ARATA in signorile condominio app.to libero posto al 4°P C/A
con vista sul parco composto da ingresso ampio salone tinello cuci-
na due letto doppi servizi balconi cantina box CLASSE "G" E.P.
250,71 Euro 229.000,00
VIA STRAdELLA in bella e recente palazzina app.to libero posto al
2°P, composto da ingresso soggiorno cucina due letto bagno ripo-
stiglio balconi cantina box risc. aut. buone condizioni CLASSE "E"
E.P. 132,92 Euro 155.000,00
TRASV. VIA GAdOLINI in palazzina app.to libero ristrutturato
posto al 2° Piano composto da tre vani più servizi, balconi, cantina,
box, risc. aut. CLASSE "F" E.P. 189,20 Euro 138.000,00
VIA SOpRAMURO in piccola casa app.to libero posto al 1° P. S/A
composto da tre vani più servizi, cantina, cortile, risc. aut. CLASSE
"F" E.P. 190,62 Euro 165.000,00
VIcOLO EdILIzIA (interno) app.to libero posto al 2°P. C/A com-
posto da ingresso soggiorno cucina due letto bagno ripostiglio con
finestra balconi cantina (poss. box) CLASSE "G" E.P. 241,11

Euro 109,000,00
pUBBLIcO pASSEGGIO app.to libero posto al 5° e ultimo piano
C/A composto da tre vani più servizi mansarda di circa 60 mq bal-
coni cantina box CLASSE "G" E.P. 251,49 Euro 199.000,00

CITTÀ

pONTENURE app.to libero da ristrutturare composto da soggiorno
cucina letto bagno cantina C.E. N.D. Euro 35.000,00
cARpANETO: in centro paese app.to libero posto all'ultimo piano
C/A composto da ingresso soggiorno cucina abitabile tre letto
bagno balconi solaio cantina box risc. aut. CLASSE "G" E.P. 294,04

Euro 119.000,00
SAN GIORGIO in zona residenziale app.to in piccola palazzina
libero posto al 1°P. S/A comp. da 3 vani + servizi balconi cantina
box buone finit. CLASSE "E" E.P. 148,10. Euro 105.000,00

CASE E VILLE
cASINO AGNELLI (vic. Trebbia) villa libera indipendente compo-
sta da soggiorno con camino ampia cucina tre letto doppi servizi
cantina lavanderia box giardino piantumato circostante CLASSE "G"
E.P. 248,22 Euro 260.000,00
VALcONASSO casa libera abitabile in sasso composta da soggior-
no cucina due letto doppi servizi cortile orto CLASSE "G" E.P. 368,54

Euro 105.000,00
pOdENzANO in paese casa libera indipendente composta da tre
vani più servizi su unico piano scantinato stessa metratura due box
cortile giardino CLASSE "G" E.P. 230,50 Euro 119.000,00
SETTIMA casa libera di recente costruzione composta da soggior-
no cucina abit.tre letto doppi servizi cantina lavanderia box doppio
cortile ottime finiture CLASSE "E" E.P. 163,46 Euro 235.000,00
MORTIzzA villetta libera in buone condizioni composta da sog-
giorno cucina bagno al P.R. tre letto bagno al 1°P. veranda cantina
box giardino CLASSE "G" E.P. 205,69 Euro 145.000,00
pOdENzANO villa libera indip. signorile di circa 170 mq su unico
piano scantinato stessa metratura con 1.000 mq di giardino piantu-
mato circostante CLASSE "G" E.P. 233,16 Euro 450.000,00
zONA BIANA (vic. Nure) casa libera abitabile composta da salone
cucina tre letto doppi servizi su unico piano mansarda e scantinato
stessa metratura e 1.000 mq di giardino circostante (poss. altre 10
PP di terreno) CLASSE "G" E.P. 213,89 Euro 195.000,00
MONTIcELLI villa libera indipendente abitabile composta da
ingresso soggiorno tinello cucina 4 letto doppi servizi su unico piano
scantinato stessa metratura con passo carraio giardino circostante
CLASSE "G" E.P. 589,10 Euro 168.000,00
SAN NIcOLO' casa libera indipendente composta da ingresso sog-
giorno tinello cucina tre letto bagno al P.R. tavernetta studio bagno
cantina box al P.T. cortile e giardino buone condizioni CLASSE "F"
E.P. 127,51 Euro 185.000,00
cASTELL'ARQUATO in posizione panoramica villa libera abitabile
composta da soggiorno tinello cucina bagno al P.R. tre letto doppi
servizi al 1°P. cantina box triplo e circa 800 mq di giardino piantu-
mato CLASSE "G" E.P. 287,13 Euro 225.000,00
cASTELVETRO casa libera indip. libera e abitabile composta da
ingresso soggiorno con camino cucina tre letto bagno veranda al
P.R. tavernetta lavanderia cantina bagno box doppio al P.T. e circa
800 mq di giardino CLASSE "G" E.P. 393,45 Euro 168.000,00
cOLLINE STATTO in posiz. panoramica villetta libera semindip.
comp.da 4 vani più servizi su unico piano scantinato stessa metra-
tura giardino circost. CLASSE "F"' E.P. 177,50 Euro 215.000,00
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pERIFERIA VIGOLzONE casa libera indipendente di recente
costruzione composta da due unità abitative di 4 vani doppi servizi
CAD, con cantina, box, cortile e 10.000 mq di terreno. CLASSE "F"
E.P. 188,25 - CLASSE "F" E.P. 186,36 Euro 399.000,00
BAGNOLO in posizione panoramica villa indipendente composta da
4 vani più servizi con mansarda e scantinato stessa metratura e
1.500 mq di terreno circostante buone finiture. CLASSE "E" E.P.
153,21 Euro 260.000,00
TRAVO in periferia paese, villa di recente costruz., libera comp. da
sogg., cucina, tre letto, doppi servizi, tavernetta, cantina, box, por-
tico, cortile, giardino. CLASSE "F" E.P. 190,86 Euro 239.000,00
VALTIdONE (vic. cantone) casa padronale di ampie dimensioni
da ristrutturare con stalla portico e 10.000 mq di terreno C.E. N.D.

Euro 125.000,00
SARIANO villa indipendente libera composta da due unità abitati-
ve di tre vani più servizi CAD. con cortile e giardino CLASSE "G" E.P.
222,66 - CLASSE "G" E.P. 278,15 Euro 160.000,00
pITTOLO: villa libera indipendente signorile composta da salone
sala pranzo cucina tre camere da letto doppi servizi lavanderia can-
tina box triplo giardino piantumato con piscina CLASSE "G" E.P.
291,00 Euro 399.000,00
pORTIcHETTO (vic. Rivergaro) villetta libera abitabile composta
da soggiorno cucina due letto doppi servizi tavernetta box giardino
CLASSE "G" E.P. 353,43 Euro 110.000,00
cHIAVENNA ROccHETTA in posizione tranquilla nel verde casa
libera in sasso ristrutturata di ampia metratura con rustico cortile
terreno CLASSE "G" E.P. 225,18. Euro 99.000,00
A 1 kM dA SAN NIcOLò in piccolo borgo casa in sasso compo-
sta da 4 ampi vani su due piani da ristrutturare con rustico, cortile,
terreno C.E. N.D. Euro 75.000,00
ROVELETO in zona residenziale villa indipendente signorile compo-
sta da due unità abitative di tre vani più servizi e 4 vani più servizi
cantina box cortile giardino CLASSE "F" E.P. 175,05 CLASSE "G" E.P.
258,99. Euro 215.000,00

FONDI
pERIFERIA cORTEMAGGIORE appezzamento di terreno di circa
25 PP con possibilità di altro terreno edificabile o di casa già esi-
stente Euro 119,000,00
VIc. RIzzOLO (vic. Nure) fondo libero di circa 170 PP in unico
appezzamento piano e irriguo con poss. fabbricato.

Euro 690.000,00
VIc. ROVELETO fondo libero accorpato di circa 300 PP piano e
irriguo. Trattative in ufficio
BASSA LOdIGIANA fondo libero in unico appezzamento di 430
PP Euro 560.000,00
SAN NIcOLò-cALENdAScO fondo libero accorpato di circa 100
PP con fabbricato da ristrutturare C.E. N.D. Euro 500.000,00
VAL TREBBIA (col. Cernusca) in posizione panoramica fondo libe-
ro accorpato di circa 350 PP di terreno e bosco Euro 350.000,00
VIc. ROVELETO fondo libero di 310 PP in unico appezzamento
irriguo con fabbricati. Trattative in ufficio
FIORENzUOLA-BUSSETO fondo libero in unico appezzamento di
ca 130 PP con fabbricati da rivedere C.E. N.D. Euro 599.000,00
VAL RIGLIO (cOLLINE RONcO) in posizione panoramica fondo
libero accorpato di circa 250 PP con caseggiati. Euro 250.000,00
cHIAVENNA ROccHETTA vic.ze torrente fondo libero accorpato
pianeggiante di circa 150 PP con possibilità fabbricati.

Euro 155.000,00
cOLLINE cARpANETO in posizione tranquilla fondo libero accor-
pato di circa 500 PP con ampio caseggiato da ristrutturare C.E. N.D.

Euro 470.000,00

TRASV. VIA GOBETTI in piccola palazzina app.to libero posto al
2° e ultimo P. comp. da ingresso sogg. cucina due letto bagno bal-
coni cant. box risc. aut. CLASSE "G" E.P. 305,60 Euro 83.000,00
VIA GIARELLI: in piccola palazzina app.to libero posto al 2°P.
composto da ingresso soggiorno cucina due letto bagno balconi
cantina box CLASSE "C" E.P. 78,48 Euro 98.000,00
VIA S. GIOVANNI app.to libero ristrutturato composto da ampio
salone cucina due letto bagno terrazzo cantina risc. aut CLASSE "G"
E.P. 212,76 Euro 180.000,00
VIA ROSSO in palazzina di sei unità abitative app.to libero in fase
di ristrutturazione posto al P.R. con ingresso indipendente e giardi-
no di proprietà composto da tre vani più servizi balconi cantina box
risc. aut. C.E. N.D. Finito. Euro 169.000,00

QUATTRO VANI
VIA FERMI app.to libero posto al 6°P. molto luminoso e vista
panoramica di circa 180 mq divisibile anche in due unità abitative
balconi cantina (poss. box doppio) risc. aut. CLASSE "F" E.P. 187,86

Euro 230.000,00
VIALE S. AMBROGIO app.to libero posto al 3°P C/A composto da
ingresso soggiorno cucina abitabile tre letto doppi servizi balconi
solaio cantina box CLASSE "E" E.P. 160,53 Euro 159.000
VIA cOLOMBO (inizio) in signorile condominio, app.to libero
posto al 4° P. C/A composto da salone, cucina, tre letto matrimo-
niali, doppi servizi, cantina, box doppio, risc. aut. CLASSE "E" E.P.
154,55 Euro 199.000,00
VIA S. FRANcA (Sette Platani) app.to libero posto al 7°Piano
(molto panoramico) composto da salone cucina abitabile tre letto
doppi servizi ripostiglio ampio terrazzo circostante cantina box dop-
pio CLASSE "F" E.P. 185,97 Euro 450.000,00

CASE
VIc. VIA IV NOVEMBRE in posizione tranquilla casa libera indip.
composta da 4 vani su unico piano scantinato stessa metratura cor-
tile giardino CLASSE "G" E.P. 292,87 Euro 149.000,00
VIc. TRIBUNALE in caseggiato ristrutturato box triplo posto al P.
Terra interno adatto a qualsiasi automezzo con ampia area di mano-
vra Euro 85.000,00
VIc. VIA VENETO casa libera comp. da salone con camino cucina
ab. 3 letto doppi servizi veranda chiusa su unico p. scantinato stes-
sa metr. passo carraio CLASSE "G" E.P. 350,92 Euro 350.000,00
VIA FILANdA casa libera con tetto rifatto di circa 160 mq su due piani
da finire internamente e box C.E. N.D. CLASSE Euro 220.000,00

APPARTAMENTI
GOSSOLENGO in recente costruzione app.to libero composto da
sogg. cucina due letto bagno ampi balconi cantina box giardino di
proprietà ottime finit. CLASSE "D" E.P. 122,21 Euro 189.000,00
GUARdAMIGLIO in piccola palazzina app.to libero composto da
soggiorno cucina due letto bagno balconi cantina box CLASSE "C"
E.P. 85,69 Euro 79.000,00

PROVINCIA

«Sanostiledivitapertutti»
Imedici: attività fisicaecorrettaalimentazione

■ Attività fisica e alimenta-
zione: quali sono le verità e
quali le “bufale” inmerito?Ha
cercato di fare chiarezza sulla
questione l’Ordine deimedici
di Piacenza guidato da Augu-
sto Pagani, che ierimattina ha
aperto il convegno a palazzo
Galli dedicato appunto al te-
ma “Attività fisica e alimenta-
zione: cosa si deve fare e cosa
si deve evitare”. L’iniziativa,
che ha visto partecipare di-
verse scuole della città, ha in-
teso affrontare la questione
attraverso il confronto tra
punti di vista medici diversi:
dal pediatra al medico di fa-
miglia fino al geriatra, l’ali-
mentazione e lo sport sono
stati trattati e analizzati per
fornire unamaggiore chiarez-
za sui corretti comportamenti
di vita e su quelli che invece
non lo sono.
«Questo è il terzo appunta-

mento di una serie di incontri,
l’ultimo dei quali si è focaliz-
zato sulla questione dell’a-
mianto e sugli effetti sulla sa-
lute . ha spiegato il presidente
dell’Omceo Pagani, - in que-
sto caso invece abbiamo inte-
so focalizzarci sui corretti stili
di vita: in particolare l’abbi-
namento di una dieta equili-
brata e sana e di una corretta
attività fisica rappresentano
delle abitudini importanti che
occorrerebbe portare avanti
per tutta la vita».
La conferma è arrivata an-

che daimedici presenti: Gior-
gio Chiaranda si è soffermato
sull’importanza dell’attività
fisica, mentre Dino Giorgi
Pierfranceschi ha affrontato

la questione dell’alimentazio-
ne. L’approccio ai due temi
dal punto di vista dei pediatri
è stato garantito da Roberto
Sacchetti e da Corrado Fra-
gnito, mentre quello del me-
dico di famiglia da Oreste Ca-
latroni; non è mancato nep-
pure il contributo di un geria-
tra e nello specifico di Fabri-
zio Franchi, mentre a chiude-
re la mattinata è stato il
sindaco Paolo Dosi.
Cinque sono state le classi

presenti e provenienti dagli i-

stituti Romagnosi e Casali: è
proprio a loro imedici si sono
specificatamente rivolti.
«Rispetto al passato indub-

biamente nelle giovani gene-
razioni si nota una maggiore
attenzione ai temi dei corretti
stili di vita e dunque a quelli
dell’alimentazione e dell’atti-
vità fisica - ha spiegato ancora
Pagani - tuttavia l’aspetto più
importante è rappresentato
dalla necessità di guidare i ra-
gazzi su questo fronte: vanno
educati a seguire un regime di

vita sano ed equilibrato». Per
farlo l’Ordine dei medici di
Piacenza ha pensato appunto
a degli incontri di approfon-
dimento che, come quello di
ieri mattina, si è rivolto non
solo alle generazioni più gio-
vanima anche all’intera citta-
dinanza: «Trattiamo dei temi
che sono all’ordine del giorno
- ha spiegato Giorgi Pierfran-
ceschi - e che rappresentano
le basi per condurre una vita
sana e regolata».

Betty Paraboschi

ApalazzoGalli il
nuovo convegno
organizzato
dall’Ordine dei
medici di
Piacenza guidato
daAugusto
Pagani. L’evento
era dedicato a
alimentazione e
attività fisica
(foto Lunini)

Yogaeginnasticadolcepersconfiggere il tempo
Alvia i corsidi attivitàmotoriapromossidalComunepergli anziani.All’ultimaedizione1.800 iscritti

La
presentazione
delle attività in
Comuneda
parte di
Francesco
Generali e
dell’assessore
Stefano Cugini
(foto Lunini)

■ Tornano anche quest’anno
i corsi di attività motoria pro-
mossi dal comune di Piacenza
per la terza età. Ancheper la sta-
gione invernale 2015/2016 l’am-
ministrazione comunale grazie
alla collaborazione con gli Enti
di Promozione Sportiva e con
alcune palestre private riapre le
iscrizioni per questi corsi. L’an-
nuncio è stato dato ieri mattina
inmunicipio dall’assessore Ste-
fanoCugini e dall’operatore del
servizio di promozione sociale
delComuneFrancescoGenera-
li: a partire dall’ultima settima-
nadi ottobre chi abbia compiu-
to 55 anni e sia residente a Pia-
cenza può usufruire di un’am-
pia scelta di attività che vanno
dalla ginnastica dolce allo yoga.
«Siamo soddisfatti di potere

riproporre questa opportunità

anche quest’anno - ha spiegato
l’assessoreCugini insiemeaGe-
nerali - lo scorso anno infatti e-
rano stati circa 1800 i piacentini
che avevano partecipato ai due
cicli di attività motoria. Per la
prossima edizione vorremmo

mettere in campo delle novità:
ci stiamo lavorando, ma è certo
che dal prossimo anno i corsi
per la terza età si rinnoveran-
no».
Per ora invece restano quelli

consueti con le medesime mo-

dalità: due incontri settimanali
al mattino o al pomeriggio per
un totale di 24 incontri (12 in-
contri per la ginnastica in ac-
qua). L’attività che viene prati-
cata è la cosiddetta "ginnastica
dolce", adatta ai problemi e al-
l’età dei partecipanti, a cui si af-
fiancano lezioni di yoga presso
la PalestraMercuriodi viaCam-
pesio a curadiUispealcuni cor-
si particolari per problemi della
colonna vertebrale e per i più
comuni dolori articolari. Sono
previsti anche corsi di ginnasti-
ca in acqua e di nuoto (Activa)
presso lapiscinaRaffalda e corsi
di idrochinesiologia (salute e
benessere in acqua) presso il
Centro Inacquanella sedediVia
Margherita Caffi alla Baia del
Re.
Tutte queste iniziative saran-

no condotte da insegnanti par-
ticolarmente qualificati, diplo-
mati Isef e specializzati nelle
problematiche della terza età.
Per quanto riguarda le sedi dei
corsi, sono la Palestra della
Scuola Alberoni, il Circolo “il
Tulipano”, la Palestra StudioPi-
lates, la Palestra Lomazzo, la Pa-
lestra Mercurio, la Piscina Raf-
falda, la Palestra CAD, il Salone
della parrocchia di Nostra Si-
gnora Lourdes, la Palextra, la
Palestra delle scuole Casali e 2
Giugno, la Palestra Geokinetic,
l’Acrobatic Fitness Club, le pa-
lestre delle scuole Vittorino Da
Feltre,DonMinzoni,DeAmicis,
della Besurica, il Centro Sporti-
vo Farnesiana, lo Sport Center,
Mortizza nella sede della ex
Scuola e il Centro Inacqua.

Parab.
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