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DUE VANI
VIA bUFFALARI (trasv. via benedettine) app.to-ufficio posto al
P.T. con ingresso indipendente da finire internamente di circa 70 mq
con posto auto di proprietà in cortile C.E. N.O. Euro 75.000,00
tRAsV. VIA G. DA sALICEtO in signorile condominio app.to libe-
ro posto al P.A. C/A composto da ingresso soggiorno cucina letto
bagno balcone cantina buone condizioni CLASSE “F” E.P. 185,11

Euro 100.000,00
tRAsV. VIA DON MINZONI in piccola casa app.to libero posto al
P.R. composto da due vani più servizi balcone cantina risc. aut.
CLASSE “G” E.P. 290,35 Euro 56.000,00
ZONA VIA PAVIA in palazzina app.to libero composto da ingresso
soggiorno cucina letto bagno balcone cantina box risc. aut. CLASSE
“G” E.P. 379,50 Euro 99.000,00
tRAsV. VIA XX sEttEMbRE in piccola casa app.to libero posto
al 1° P. composto da due vani più servizi. CLASSE "F" E.P. 180,19.

Euro 85.000,00
tRAsV. VIA GADOLINI in palazzina app.to libero posto al P.R.
composto da ingresso soggiorno cucina letto bagno balcone canti-
na box risc. aut. CLASSE "G" E.P. 330,77. Euro 65.000,00
tRAsV. VIA POGGI in palazzina app.to libero posto al 2° P. com-
posto da soggiorno cucina letto bagno balconi cantina posto priva-
to per biciclette o moto risc. aut. CLASSE “G” E.P. 280,31.

Euro 69.000,00
PIAZZALE LIbERtA’ app.to libero abitabile posto al 5° e ultimo
piano C/A composto da ingresso soggiorno cucina abitabile letto
bagno balconi cantina CLASSE "F" E.P. 205,21 Euro 83.000,00

TRE VANI
VIC. VIA s. DONNINO in piccola casa app.to libero abitabile
posto al 1°P. S/A composto da soggiorno cucina due letto bagno
cantina cortile risc. aut. CLASSE “F” E.P. 190,62 Euro 155.000,00
VIC. VIA PUCCINI in piccola palazzina app.to libero posto al 1°P.
composto da soggiorno cucina due letto bagno balcone cantina box
risc. aut. buone condizioni CLASSE “F” E.P. 188,91

Euro 157.000,00
VIA stRADELLA in bella palazzina app.to libero composto da
ingresso soggiorno cucina due letto bagno balcone ripostiglio canti-
na box risc. aut CLASSE "E" E.P. 132,92 Euro 145.000,00
CAMPO s. VECCHIO in signorile condominio app.to libero ristrut-
turato posto all'ultimo piano C/A composto da ingresso soggiorno
cucina due letto doppi servizi balconi cantina box risc. aut. ottime
finiture CLASSE “D” E.P. 127,03 Euro 175.000,00
VIC. P.ZZA bORGO in palazzina app.to libero posto al 3°P. C/A
composto da ingresso salone tinello cucina due letto bagno balco-
ne cantina box in affitto buone condizioni CLASSE “E” E.P. 161,68

Euro 110.000,00
VIC. bEsURICA in piccola palazzina app.to libero posto al 1°P. S/A
composto da tre vani piu' servizi balconi cantina box risc. aut. CLAS-
SE “G” E.P. 271,29 Euro 90.000,00
tRAsV. VIA VENEtO in palazzina di sei unità abitative nel verde
app.to in fase finale di ristrutturazione con ingresso indipendente e
giardino privato composto da tre vani più servizi balconi cantina box
risc. aut. C.E. N.D. Euro 149.000,00
VIA FILANDA in casa ristrutturata app.to posto al 1° e ultimo
piano da finire internamente di circa 95 mq con cantina e posto
auto interno C.E. N.D. Euro 105.000,00
VIA ROssO in palazzina di sei unità abitative app.to libero abita-
bile posto al 2° e ultimo piano composto da tre vani più servizi man-
sarda balconi cantina box risc. aut. CLASSE "G” E.P. 325,12.

Euro 122.000,00

CITTÀ

APPARTAMENTI
PONtENURE in piccola casa app.to libero composto da due vani
piu' servizi box C.E. N.D. Euro 37.000,00
CARPANEtO in centro paese app.to libero abitabile posto al 4° e
ultimo piano composto da ingresso soggiorno cucina tre letto bagno
ripostiglio balconi cantina risc. aut. (poss. box) CLASSE "G" E.P.
294,04. Euro 99.000,00
PODENZANO in bella palazzina app.to libero posto al 1° P. C/A
composto da ingresso soggiorno cucina due letto doppi servizi bal-
coni cantina box ottime finiture CLASSE “E" E.P. 141,80.

Euro 135.000,00

CASE E VILLE
VIC. tORRANO (Pontedell'Olio) nel verde casa in sasso indi-
pendente con torre con 1.500 mq di terreno cintato circostante C.E.
N.D. Euro 170.000,00
NIVIANO casa libera semindipendente composta da soggiorno
cucina due letto bagno su unico piano scantinato cortile giardino
C.E. N.D. Euro 110.000,00
VIC. s. GIORGIO in piccolo borgo casa libera abitabile composta
da 5 vani doppi servizi due box cortile CLASSE “F" E.P. 180,20

Euro 150.000,00
sARIANO villa libera indipendente composta da soggiorno cucina
tre letto bagno al P.R. tavernetta con soggiorno letto bagno canti-
na box cortile e 20 PP di terreno circostante CLASSE E.P. 195,16

Euro 170.000,00
CARPANEtO in paese villa composta da soggiorno cucina due
letto doppi servizi cantina box cortile giardino ottime finiture CLAS-
SE “B" E.P. 52,16 Euro 299.000,00
VIC. CARPANEtO in piccolo borgo casa indipendente libera da
rivedere di circa 160 mq su due piani cortile terreno circostante C.E.
N.D. Euro 105.000,00
VIC. bIANA villa libera abitabile composta da soggiorno cucina tre
letto doppi servizi su unico piano mansarda scantinato cortile giar-
dino CLASSE “G" E.P. 213,89 Euro 195.000,00
VIC. sAN GIORGIO in posizione tranquilla casa libera abitabile
composta da soggiorno tinello cucina bagno al P.R. tre letto bagno
al 1°P. rustico cortile giardino CLASSE "G" E.P. 210,11.

Euro 118.000,00
VIC. MUCINAssO in piccolo borgo villa libera di recente costru-
zione composta da ingresso soggiorno cucina tre letto doppi servi-
zi cantina box cortile giardino CLASSE "G" E.P. 213,15.

Euro 175.000,00
PERIFERIA s. NICOLO' villa signorile indipendente libera di circa
350 mq con cortile e ampio giardino circostante ottime finiture
CLASSE "E” E.P. 132,70. trattative in ufficio
VIC. CARPANEtO (Ciriano) casa libera indipendente da ristrut-
turare con 3.000 mq di terreno circostante C.E. N.D.

Euro 85.000,00
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ZONA VIGOLO MARCHEsE in piccolo borgo casa libera abitabile
composta da soggiorno cucina due letto bagno cantina rustico box
cortile CLASSE "E" E.P. 215,16. Euro 105.000,00
A 5 KM DA tRAVO nel verde casa libera indipendente adatta a
due abitazioni con rustico cortile e 5.000 mq di terreno C.E. N.D.

Euro 115.000,00
VIC. LA VERZA villa libera semindipendente composta da soggior-
no, tinello, cucina, bagno al P.R. tre letto, bagno, al 1° P. mansar-
da, tavernetta, cantina, box. CLASSE "E" E.P. 145,18

Euro 250.000,00
VIC. s. POLO villa libera indipendente signorile di recente costru-
zione composta da ingresso, salone con camino, tinello, cucina, tre
letto, doppi servizi, veranda su unico piano, scantinato stessa
metratura con 1.500 mq di giardino piantumato circostante. CLAS-
SE "F" E.P. 460,18 Euro 340.000,00
VIC. sANtIMENtO casa libera indipendente con portico, rustico
e 2.000 mq di terreno. C.E. N.D. Euro 80.000,00
tRAVO periferia paese in posizione panoramica villa libera di
recente costruzione composta da soggiorno con camino cucina abi-
tabile tre letto doppi servizi tavernetta lavanderia box cortile giardi-
no CLASSE "G" 248,22 Euro 235.000,00
PONtENURE villa libera di recente costruzione composta da sog-
giorno, cucina, tre letto, bagno, ripostiglio, lavanderia, box, cortile,
giardino. CLASSE "E" E.P. 152,36 Euro 169.000,00

FONDI
VIC. LODI fondo libero in unico appezzamento di circa 130 ETTA-
RI trattative in ufficio
PAVIA-LODI fondo libero irriguo e in unico appezzamento di circa
70 ETTARI (in parte deliberato a cava) trattative in ufficio
VIC. FlORENZUOLA fondo libero irriguo in unico appezzamento di
circa 400 PP con caseggiato. trattative in ufficio
VALtREbbIA (colline Cemusca) fondo libero accorpato di circa
350 PP terreno e bosco con caseggiati. Euro 350.000,00
VIC. VIUstINO fondo libero di circa 250 PP prevalentemente a
vigneto con caseggiati di ampia metratura (vendita anche fraziona-
ta). trattative in ufficio
COLLINE tRAVO in posizione tranquilla con strada asfaltata fondo
libero di circa 150 PP di terreno e bosco con ampio caseggiato.

Euro 235.000,00
FIORENZUOLA-bUssEtO fondo libero in unico appezzamento di
circa 150 PP con caseggiato da ristrutturare.

Euro 600.000,00
PERIFERIA CORtEMAGGIORE casa libera abitabile adatta a due
unità abitative con stalla, portico e circa 30 PP di terreno. CLASSE
"G" E.P. 344,66 Euro 270.000,00
VIC. s. GIORGIO casa indipendente di sei vani su unico piano con
35 PP di terreno circostante. Euro 230.000,00
VIC. NIbbIANO in posizione panoramica caseggiato in sasso di
ampia metratura con 500 PP di terreno bosco circostante in unico
appezzamento CLASSE "G" E.P. 325,12 Euro 570.000,00
VIC. CAstELL’ARqUAtO in posizione dominante casa indipen-
dente con stalla, fienile e 50 PP di terreno. Euro 150.000,00
VIC. CORtEMAGGIORE fondo libero accorpato e irriguo di circa 270
PP con ampi fabbricati da ristrutturare C.E. N.D. Euro 990.000,00
VIC. tRAVAZZANO in posizione panoramica rustico indipendente
di ampia metratura da ristrutturare con 26 PP di terreno circostan-
te. C.E. N.D. Euro 105.000,00
sAN NICOLò-CALENDAsCO fondo libero accorpato di circa 100
PP con fabbricato da ristrutturare C.E. N.D.

Euro 500.000,00

VIC. PIAZZA DUOMO in palazzina app.to libero posto al 2° P. C/A
composto da soggiorno cucina due letto bagno terrazzo sottotetto
cantina CLASSE "G" E.P. 575,30. Euro 75.000,00

VIA GIARELLI in palazzina app.to libero ristrutturato posto al 2°
P. composto da tre vani più servizi balconi cantina box risc. aut.
CLASSE "C" E.P. 78,48. Euro 89.000,00

tRAsV. VIA GObEttI in piccola palazzina app.to libero ristruttu-
rato posto al 1° P. composto da soggiorno, cucina, due letto, bagno,
ripostiglio, balcone, cantina, box, risc. aut., buone finiture. CLASSE
"D" E.P. 93,69 Euro 115.000,00

PIAZZA CAVALLI (Galleria S. Francesco) app.to libero posto al 6°
e ultimo piano luminoso e panoramico composto da tre vani più ser-
vizi cantina CLASSE "G" E.P. 226,42 Euro 120.000,00

VICOLO EDILIZIA app.to libero abitabile posto al P.R. composto
da soggiorno cucina due letto bagno balconi cantina risc. aut. CLAS-
SE "G" E.P. 286,80 Euro 89.000,00

QUATTRO VANI
tRAsV, VIA DI VIttORIO app.to libero completamente ristruttu-
rato posto al 3°P. C/A composto da ingresso soggiorno cucina tre
letto doppi servizi balconi cantina box riso, aut. CLASSE “D” E.P.
113,27 Euro 159.000,00

VIA bUOZZI (Campo s. Nuovo) app.to libero composto da
ingresso soggiorno cucina abitabile tre letto doppi servizi balconi
ripostiglio cantina box CLASSE “G” E.P. 251,92

Euro 209.000,00

VIA RICCI ODDI in piccola palazzina app.to libero ristrutturato
recentemente posto al 2°P. composto da ingresso soggiorno cucina
tre letto bagno balconi cantina box CLASSE “E” E.P. 131,58

Euro 129.000,00

PUbbLICO PAssEGGIO (Sette Platani) app.to libero composto da
4 vani doppi servizi, terrazzi, cantina, box. CLASSE "F" E.P. 198,62

Euro 380.000,00

CASE
VIC, tRIbUNALE in cortile interno posto al P.T. box triplo con
ampia area di manovra. Euro 75.000,00

tRAsV. VIA bENEDEttINE locale libero posto al P.T. di circa 200
mq in unico ambiente con tre ampie vetrine.

VENDEsI O AFFIttAsI

VEGGIOLEttA villa libera abitabile in buone condizioni composta
da soggiorno cucina due letto bagno balcone lavanderia cantina box
giardino buone finiture CLASSE "E" E.P. 185,45.

Euro 170.000,00

tRAsV. VIA bENEDEttINE casa libera da finire internamente di
circa 160 mq su due piani con passo carraio cortile C.E. N.D.

Euro 205.000,00

VIA s. bARtOLOMEO casa libera composta da tre appartamenti
di tre vani più servizi CAD. con cantina cortile da ristrutturare C.E.
N.D. Euro 199.000,00

Sono semprepiùdonne-bambine
Ricercasuadolescentiesessualità, l’autriceBrundu: iniziodelciclosemprepiùprecocee44
babymammenel2015.LaginecologaBonini: scarsa informazionesullacontraccezione

■ Adolescenti e sessualità: a-
fricane e sudamericane cresco-
no più in fretta, le piacentine
sono meno informate e più
“piccole”. A Piacenza è il quin-
dici per cento delle adolescenti
ad avere avuto il primo ciclo
mestruale sotto i dodici anni:
molte di loro sono ragazze che
arrivano dal Sudamerica o
dall’Africa, che rispetto alle loro
coetanee piacentine appaiono
più informate sulla sessualità e
sulla contraccezione. In una
parola, più donne. È questo il
quadrodisegnato daBenedetta
Brundu, specialista in gineco-
logia e ostetricia edirigentedel-
l’ospedale di Piacenza che ieri
mattina è intervenuta al conve-
gno su “Adolescenti e giovani
donne: oggi per domani” svol-
tosi all’Università Cattolica cit-
tadina per fare il punto della si-
tuazione sullo sviluppo pube-
rale femminile e sulle questioni
delle gravidanze in età adole-
scenziale e della prevenzione
delle malattie sessualmente
trasmissibili: Brundu ha effet-
tuato una ricerca su un cam-
pione ridotto di 170 ragazze
delle scuole medie e superiori
di età compresa fra i 12 e i 19
anni.
«Si è trattato di un’indagine

conoscitiva - ha spiegato - una
ricerca che ha dato dei risultati
interessanti e ha fotografato al-
cune situazioni particolari co-
me il fatto che in una scuola ci
siano diverse ragazze con dei
problemi di peso. O ancora che
il 75 per cento delle intervistate
soffrano di dismenorrea di tipo
cronico e considerino normale
la sofferenza legata al ciclome-

struale; il 36 per cento presenta
disturbi di cefalea emicranica e
il 15per centohaavuto laprima
mestruazione prima dei 12 an-
ni: addiritturaper alcune ragaz-
ze sudamericane si parla di un
menarca che sopraggiunge a 10
anni e mezzo, anche se poi le
differenze tendono a venire
meno nelle seconde o terze ge-
nerazioni di stranieri, quelli che
nascono qui insomma».
Per quanto riguarda invece le

gravidanze, nel 2015 sono state
44 le ragazzediventatemamme

in un’età variabile dai 17 ai 20
anni: «Spesso si tratta di ragaz-
ze che hanno una bassa scola-
rità e una ridotta integrazione -
ha spiegato la specialista in gi-
necologia dell’ospedale di Pia-
cenza Renza Bonini - in gene-
rale comunque le ragazze non
sono sufficientemente infor-
mate sulla sessualità e sui me-
todi contraccettivi: pensano
ancora che la pillola faccia in-
grassare e provochi l’acne».
«Il convegno di oggi di fatto

rappresenta una sfida - ha spie-

gato la responsabile scientifica
del convegno Valeria Cerri -
trattiamo un tema che dovreb-
be dare il via a una formazione
permanente sul benessere fem-
minile: l’adolescenza spesso è
il momento in cui le ragazze si
interfacciano con la sanità e
non si parla solo di gravidanze
precoci che rappresentano un
fallimento della prevenzione e
della contraccezione,mapiù in
generale di un approccio alla
sessualità ampio».

Elisabetta Paraboschi

Relatrici al
convegno su
Adolescenti e
giovani donne
che si è tenuto
alla Cattolica
(foto Lunini)

Madri in Rete, quando la recensione serve anche al pupo
OnlineancheaPiacenzaMumadvisor, il primoportale con tutti gli eventidedicati e le “pagelle”dei servizi

E’online anchea
Piacenza il
Tripadvisor delle
mamme, si
chiama
Mumadvisor edè
il primoportale
di recensioni
scritte da
mammeper le
mamme

■ E’ online anche a Piacenza
il Tripadvisor delle mamme, si
chiamaMumadvisor ed è il pri-
mo portale di recensioni scritte
da mamme per le mamme. Il
progetto ènatounanno fa aMi-
lano dallamente di Silvia Espo-
sito, Pr e mamma di due bam-
bini con decennale esperienza
nel campodellamoda. Esposito
ha creato un portale in grado di
racchiudere tutto quello che u-
na mamma cerca online e che
le ‘mamme-amiche’ si diconoal
parco o al telefono confrontan-
dosi su asili, scuole, ludoteche,
indirizzimoda, ristoranti, servi-
zi e attività per i loro bimbi.
«Sono molto orgogliosa della

grande community di mamme
che siamo riusciti a creare in
questo primo anno: ci hanno
seguito ben 43mila visitatori u-

nici- hadettoEsposito -un risul-
tato raggiunto grazie al team di
Mumadvisor, oltre 25professio-
niste tra giornaliste, blogger ed
esperte di comunicazione che,
grazie alle loro competenze, so-
no riuscite a guadagnare la fidu-

cia di tanti lettori postando
quotidianamentenews, consigli
e approfondimenti su svariati
argomenti, agevolando così le
scelte delle mamme».
Mascotte del portale è Mr.

Doudou, un simpatico coniglio

di pezza che da qualche giorno
rimbalza sui Mumadvisor di
Piacenza, Brescia, Como, Cre-
mona, Firenze, Lecco, Monza e
Brianza, Roma, Torino, Treviso,
Varese e LagoMaggiore.
Referente per il portale pia-

centino è Giulia Galeazzi: «Lo
scopodel portale èquellodi riu-
scire ad essere informate, con
pochi click, riguardo tutti gli e-
venti dedicati amammeebam-
bini organizzati nel proprio ter-
ritorio. In più, sul sito, vengono
recensite tutte le realtà chehan-
no attinenza con ilmondodella
mamma e del bambino grazie
adunmeccanismodi valutazio-
ne e recensione che parte dalle
mammestesse». Lapaginadelle
recensioni dedicata a Piacenza
è già attiva, vi sono almomento
otto recensioni relative anegozi

d’abbigliamento per bambini,
gelaterie, cooperative e associa-
zioni. In più sono segnalati al-
cuni degli eventi dedicati ai più
piccoli che caratterizzeranno le
prossime settimane. «Chi mi
volesse scrivere- ha detto la re-
ferente per Piacenza- può farlo
all’indirizzo giulia@mumadvi-
sor.com».
Creato dalle mamme, per le

mamme, il portale è una guida
per i genitori alle prese con la
scelta della scuola per i propri
figli, di una babysitter, di un
corso o di attività a prova di
bimbo per il weekend o una va-
canza. «Grazie all’esperienza di
altri genitori, con Mumadvisor
è più facile valutare se una lu-
doteca è adatta per il nostro
bambino«, dice la fondatrice.

Nicoletta Novara
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