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PIACENZA Via San Vincenzo 12 0523 334642

BESURICA (A3K02)Appartamento in quadrifamilia-
re 3 vani + doppi servizi, box triplo, mansarda C.E. F
E.P. 185,3 €. 245.000
MONTALE (A3K03) Appartamento in quadrifami-
liare, 3 vani + servizi + 50 mq di cantina C.E.. g E.P.

V.ZE ROVELETO DI CADEO (CPL99) Villa con
ampio giardino piantumato, composta da 4 vani + cu-
cina abitabile, doppi servizi, soppalco, cantina, lavan-
deria, box Finiture extra C.E. E E.P. 138,6 €. 350.000
SAN NICOLO� (CPM04) Villa indipendente con
giardino, 7 vani + tripli servizi, ampia taverna, can-
tina, lavanderia, box triplo, porticato. Possibilità di
ricavare 2 o 3 unità abitative. Ottime finiture C.E. E
E.P. 136,9 €. 390.000

SAN NICOLO� (APK45) Appartamento composto da
2 vani + cucina, bagno, ampia terrazza, cantina e box Par-
zialmente arredato C.E. E E.P. 144,2 €. 97.000 tratt.
QUARTO (APK44) Bilocale con terrazzo, giardino,
cantina e box. Parzialmente arredato. Libero subito C.E.
D E.P. 121,7 €. 98.000
RIVERGARO CENTRO PAESE (APK46) Apparta-
mento al piano terra, composto da 3 vani + doppi ser-
vizi, terrazzo, balcone, cantina Arredato. Libero subito.
Possibilità box. C.E. E E.P. 145,6 €. 139.000 tratt.

TRAVO (APK24) Bilocale ampio con balcone, canti-
na, box grande. Arredato. Libero subito Buone finiture
C.E. G E.P. 301,9 €. 45.000
AGAZZANO CENTRO PAESE (APK21) Apparta-
mento composto da 3 vani + cucina abitabile, bagno,
ripostiglio, 2 balconi, cantina e box. Arredato. Libero
subito C.E. G E.P. 395,7 €. 69.000 tratt.
SAN ROCCO AL PORTO (CPM25) Villetta a
schiera con giardino, composta da 4 vani + cucina
abitabile, doppi servizi, , lavanderia, mansarda, box
doppio, cucina arredata C.E. F E.P. 189,6 €. 185.000
TUNA (CPM28) Villa in bifamiliare di ampia me-
tratura con giardino piantumato, con 5 vani + cucina
abitabile, tripli servizi, taverna, cantina, box triplo e
porticato Ottime finiture C.E. E E.P. 137,7

€. 320.000 tratt.

INFRANGIBILE (A2954) In piccola palazzina ap-
partamento ristrutturato, con ingresso, soggiorno, cu-
cina,1 camera, bagno, balcone e cantina. Ottime fini-
ture Arredato, C.E. F E.P. 172,6 €. 63.000
VIA ROSA GATTORNO Appartamento in piccolo
condominio composto da cucina abitabile, soggiorno,
1 letto, bagno, balcone, cantina. Possibilità box C.E. G
E.P. 333,9 €. 68.000
CORPUS DOMINI (A2A14) In piccolo condominio
app.to composto da cucinotto, soggiorno, 1 letto, ba-
gno, balcone, cantina C.E. G E.P. 388,1 €. 68.000
VIA SAN TOMMASO (A2A03) In casa d’epo-
ca appartamento con posto auto di mq. 55, ingresso,
soggiorno, cucina, 1 camera da letto, bagno, cantina
Ottime condizioni C.E.D E.P. 121,2 €. 88.000

BAIA DEL RE (A3K11) Appartamento di recente
costruzione 3 vani + doppi servizi, terrazza abitabile,
cantina box C.E. C E.P. 65,3 €. 230.000
LAT. VIALE DANTE (A3K10) Appartamento di 3
vani + servizi, 2 balconi, cantina C.E. G E.P. 315,2

€. 65.000
VIA DANTE (A3K07) Appartamento di 3 vani +
servizi, 2 balconi, cantina e box C.E. E E.P. 144,1

€. 120.000
CLINICA DI PIACENZA (A3K05) Appartamento
all’ultimo piano con ascensore, 3 vani + servizi, 2
ampi balconi, cantina e box C.E. F E.P. 201,8

€. 170.000 tratt.
LAT. VIA IV NOVEMBRE (A3K12) Appartamento
a piano alto con ascensore, 3 vani + servizi, 2 balco-
ni,cantina e box C.E. F E.P. 193,4 €. 105.000
VIA DANTE Appartamento a piano alto di mq. 85
ristrutturato a nuovo C.E. G E.P. 399,7 €. 88.000

BAR CAFFETTERIA CITTA�, centro storico, locale di
mq. 70 con piccolo office, ampio magazzino, plateati-
co esterno, TV satellitare CEDESI o AFFITTO A RI-
SCATTO. anticipo € 15.000 Rif. ACF38
DEGUSTAZIONE CENTRO CITTA�, vicinanze scuo-
le, uffici, negozi, con office ben attrezzato e plateatico
esterno, ottimi arredi. CEDESI a € 25.000 Rif. ACF53
IN CITTA� DEGUSTAZIONE, vicinanze scuole , uf-
fici, banche. con office attrezzato e plateatico esterno.
Posti a sedere interni n. 20 esterni n.10.

CEDESIA € 33.000 RIF. ACF64
BAR CON PICCOLA CUCINA ZONA ROTTO-
FRENO, locale di mq. 80, ben arredato, piccolo office
con canna fumaria, ampio plateatico esterno di pro-
prietà, chiusura ore 20,00. CEDESI Rif. ACF28
AFFITTO RISTORANTE ZONA CASTEL SAN
GIOVANNI, fronte strada, locali di mq. 300 com-
pletamente ristrutturati,con ampio plateatico esterno di
proprietà e parcheggio privato. Ideale per nucleo fami-
liare. AFFITTASI Rif. ACF47
TABACCHERIA RICEVITORIA IN CITTA� locali di
85 mq. tutti i giochi, lotto, superenalotto, gratta e vin-
ci, pagamento bolli e utenze, 10 e lotto, slots, sportello
bancario, forti aggi Ideale 2/3 persone.

CEDESI Rif. AC735
TABACCHERIA EDICOLA CARTOLERIA , perife-
ria città vendesi per raggiungimento pensione, condu-
zione ventennale, locale mq. 67, ideale per 1 persona.

CEDESI a € 58.000 Rif. ACE98
PIZZERIA DA ASPORTO IN CITTA�, prima peri-
feria zona di forte passaggio, vicinanze banche, uiffici.
Locali di mq. 50. Affitto locali € 400,00 mensili

CEDESI a € 23.000 ,00 RIF. ACF68

BESURICA (A3J91) Ap-
partamento in quadrifami-
liare con 3 vani + doppi
servizi, 2 balconi, cantina e
2 box C.E. F E.P. 193,2

€. 185.000

STADIO (A4814) Appar-
tamento a piano alto di 4
vani + doppi servizi, balco-
ni, terrazza, cantina e box
doppio C.E. E E.P.99,71

€. 215.000 tratt.
PONTE DELL�OLIO
CENTRO PAESE (AP1000)
Appartamento con 3 vani + cu-
cina abitabile, balcone, cantina
e box Libero subito C.E. G E.P.
267,3 AFFARE €. 49.000

PODENZANO (APK34)
Appartamento indipendente
con ampio giardino, composto
da 3 vani + cucina abitabile,
doppi servizi, tavernetta e box
C.E. E E.P. 135,2 €. 169.000

FABIANO DI RIVERGARO
(CPL82) Villetta indipendente mo-
nopiano con ampio giardino pian-
tumato, composto da 3 vani + cuci-
na abitabile, doppi servizi, cantina,
taverna, ricovero attrezzi, portico,
legnaia e box. Buone finiture C.E.
F E.P. 188,2 €. 250.000 tratt.

CITTÀ

PROVINCIA

ATTIVITÀ

BAIA DEL RE (A4825) Attico di nuova costruzio-
ne, 5 vani + doppi servizi, ampie terrazze, box e posto
auto C.E. A E.P. 32,8 VENDESI
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Quartiere Roma, controlli 
a tappeto dopo le liti violente

Ermanno Mariani 

PIACENZA 
●  Maxi controllo nella serata e 
nella notte di lunedì  al quartiere 
Roma, come promesso dal que-
store Pietro Ostuni. Le pattuglie 
nelle prime ore del controllo (che 
è proseguito anche nel pomerig-
gio di ieri) hanno fermato ed iden-
tificato circa cinquanta persone, 
segnalate due persone sper pos-

sesso di droga, compiuti control-
li in tre esercizi pubblici fra piaz-
zale Marconi e via Alberoni. 
Il questore aveva promesso mas-
sima vigilanza nelle strade di que-
sto quartiere, in seguito alle liti che 
avevano visto due nigeriani feriti 
da bottiglie spezzate brandite da 
connazionali. Un ventitreenne 
era stato ferito ad un braccio (ven-
ti giorni di prognosi) nel pome-
riggio dello scorso lunedì , men-
tre un altro ventitreenne, sempre 

nigeriano era a sua volta rimasto 
ferito ad un braccio (otto giorni di 
prognosi). Il primo fatto era avve-
nuto in via Torricella, il secondo 
in via Pozzo. Entrambi gli episo-
di avevano sollevato il malumo-
re dei residenti. Ai controlli di 
martedì  sera e di ieri pomeriggio 
hanno preso parte pattuglie del-
le volanti di polizia, pattuglie dei 
nuclei prevenzione crimine di 
Reggio Emilia, pattuglie della po-
lizia municipale, un paio di pat-
tuglie della guardia di finanza e 
l’unità cinofila antidroga delle 
fiamme gialle.  
Le due persone trovate in posses-
so di droga nella serata di lunedì  
sono state fermate ai giardini 
Merluzzo. Da prime indiscrezio-
ni è stato possibile sapere che si 

Controlli interforze con le “volanti” di Polizia, nuclei di prevenzione del crimine da Reggio Emilia, polizia municipale, Fiamme Gialle e unità cinofila

tratta di cittadini stranieri. Uno dei 
due è stato trovato in possesso di 
un piccolo quantitativo di has-
hish, mentre l’altro di un altrettan-
to modesto quantitativo di mari-
juana. Entrambi sono stati con-
dotti in questura, segnalati come 
assuntori di sostanze stupefacen-
ti. I controlli hanno interessato in 
particolare via Roma, via Torricel-
la, via Pozzo, piazzale Marconi, 
giardini Margherita e Merluzzo.  
Questi controlli che hanno come 
scopo quello di contrastare il fe-
nomeno dello spaccio al dettaglio 
di sostanze stupefacenti e preve-
nire reati legati alla mirocrimina-
lità. Il questore Ostuni ha fatto sa-
pere che questo genere di servizi 
saranno ripetuti ed intensificati 
nel corso dell’estate.

Fermate e identificate cinquanta 
persone, due i segnalati per possesso di 
droga e tre controlli in esercizi pubblici

“Cambiamenti” 2018, 
Cna premierà le più 
innovative start-up

PIACENZA 
● Formazione, aggiornamento, in-
novazione e tecnologia rappresen-
tano da sempre alcuni dei princi-
pali segni distintivi di Cna, soprat-
tutto in quest’ultimo decennio su 
cui ha influito, a ritmi alterni, la cri-
si economica non ancora del tutto 
superata.   
E proprio all’innovazione, alla tec-
nologia, alla formazione e all’aggior-
namento si ispira “Cambiamenti”, 
il Premio nazionale promosso da 
Cna e dedicato alle nuove imprese 
che hanno saputo innovare la loro 
idea di business riscoprendo le tra-
dizioni, promuovendo il proprio 
territorio e distinguendosi nell’uso 
del digitale e della tecnologia. 
All’edizione 2018 di “Cambiamen-
ti” possono partecipare imprese di 
persone o di capitali in fase di start 

up, costituite dopo il 1° gennaio 
2015 e che, a tutt’oggi, abbiano un 
organico non superiore a 5 dipen-
denti. Il Premio ha l’obiettivo di ri-
conoscere il merito e offrire occa-
sioni di confronto e visibilità a quel-
le imprese che, con la loro attività, 
rappresentano il meglio dell’Italia 
e rendono il paese competitivo. 
Verranno premiate le aziende che, 
come da regolamento, si distingue-
ranno per: originalità, capacità di 
introdurre un cambiamento nel 
proprio settore di attività, efficacia 
nel rispondere a bisogni ed esigen-
ze del mercato, livello di competi-
tività nel mercato, evidenza del van-
taggio strategico, impatto sociale, 
culturale, ambientale, sostenibili-
tà economica. Le iscrizioni posso-
no essere presentate entro il 16 set-
tembre attraverso il sito internet 
www.premiocambiamenti.it. Per 
ulteriori informazioni e notizie re-
lative alla partecipazione al premio, 
è possibile contattare CNA Piacen-
za (Via Coppalati 10, tel. 
0523.572111). _red.cro. 

Per imprese costituite dopo 
il 1° gennaio 2015 e che non 
abbiano più di 5 dipendenti

Cna premierà le start-up migliori e più innovative d’Italia


