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FRONTE VIA EMILIA (NU944)  Negozio mq. 150 ca , con 2
vetrine con retro e servizi, comodo parcheggio C.E. G E.P.
223,9. AFFITTASI € 830 MESE
BARRIERA GENOVA (NU939) Negozio di mq. 60 + 80 mq.
di deposito, 2 vetrine, anche uso ufficio C.E. F E.P. 187,05.

AFFITTASI A € 830 MESE
PIAZZA DUOMO (NU931) Negozio di mq 55 con 1 vetrina con
retro e servizi C.E. F E.P. 193,4. AFFITTASI A € 580 MESE

VIA BEVERORA (NU929) Negozio di mq. 78, 2 vetrine con
retro e servizi e piccolo deposito C.E. F E.P. 175,2.

AFFITTASI € 780 MESE

VIA XXIV MAGGIO (NU924) locale di 500 mq. su due livel-
li con area scoperta pertinenziale, 6 vetrine. C.E. F  E.P.
168,4 AFFITTASI 

VIA EMILIA PAVESE (NU875) Negozio di 120 mq. con retro
e servizi C.E. D E.P. 125,9. AFFITTASI A € 1.000 MESE

PIAZZA CAVALLI Negozio con canna fumaria di mq. 75
circa, 1 vetrina con retro, in parte da sistemare C.E. G E.P.
327,77 AFFITTA € 580 MESE

VIA COLOMBO (NU938) Negozio mq. 80, 1 vetrina con
canna fumaria, retro e servizi, impianti a norma C.E. E E.P.
155,8. AFFITTASI € 1.250 MESE

VIA CHIAPPONI (NU930) Negozio di 75 mq. 2 vetrine con
retro e servizi C.E. E E.P. 133,9. AFFITTASI € 950 MESE

BARRIERA GENOVA (NU921) Negozio con 6 vetrine, mq.
300 + deposito /magazzeno, impianti a norma, climatizzato
C.E. E E.P. 155,4 AFFITTASI

CORSO VITTORIO EMANUELE (NU918) Locale di 145
mq. ca, doppi servizi e area scoperta di pertinenza, ideale
per circolo o ristorazione C.E. E E.P. 149,6.

AFFITTASI € 1.300 MESE

VIA SAN DONNINO (NU650) Negozio di mq. 50 ca vano
unico con magazzeno C.E. G. E.P. 228,9.

AFFITTASI A € 480 MESE
VIC. CORSO VITTORIO EMANUELE (NU905) Negozio
mq. 70, 1 vetrina con magazzeno, spese condominiali irriso-
rie. AFFITTASI A € 580 MESE

VIALE DANTE
(NU838) Negozio con
3 vetrine di mq. 220
con servizi, magazze-
no. Buone condizioni
C.E. G E.P. 387,3.
AFFITTASI 
€ 1.600 MESE

PIAZZALE LIBERTÀ
Negozio di mq. 130 +
uffici di 70 mq, 3
vetrine. Ottima visibi-
lità C.E. E E.P. 151,6.
AFFITTASI A
€ 1.250 MESE

VIA VENETO
Negozio di 165 mq ca,
3 vetrine con plateati-
co esterno, ampio par-
cheggio  C.E. F E.P.
177,3. AFFITTASI
€ 1.200 MESE

NEGOZI

VIA CONCILIAZIONE (NU358) Uffici di mq. 300 eventual-
mente frazionabili con posto auto e parcheggio privato.
Possibilità scelta finiture e disposizione interna C.E. C E.P.
76,4. INFO C/O UFFICIO

GALLERIA COIN CORSO VITTORIO EMANUELE
(NU914) Ufficio di 60 mq. con ingresso indipendente, due
vani + servizi e reception C.E. F A.P. 205,9.

AFFITTASI/VENDESI 

VIA VERDI (NU915) Ufficio di mq 200 con soffitti in volta,
pavimenti ed infissi dell'epoca, 6 vani + reception, archivio,
servizi e  posti auto C.E. G E.P. 398,7. € 950 MESE 

COMODO STAZIONE (NU936) in contesto residenziale,
uffici di 125 mq. 4 vani + servizi e reception, già cablati e cli-
matizzati. Finiture extra C.E. D E.P. 126,4.

AFFITTASI € 1.000 MESE

VIA GIORDANI (NU941) Uffici di mq. 250 ca, reception,
sala riunioni, 3 vani + servizi, già cablato e climatizzato,
posto auto C.E. E E.P. 147,62. AFFITTASI € 1.400 MESE

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA (NU946) In centro
Direzionale, classe B, uffici al 1° piano con reception, 2 vani
e servizi, archivio e box. Finiture extra, comodo parcheggio
C.E. B E.P. 51,6. AFFITTASI € 750 MESE

DEGUSTAZIONE CAFFETTERIA zona centrale, avvia-
mento ventennale, affitto mite. Ideale 1 persona 

CEDESI € 95.000 Rif. ACB40

DEGUSTAZIONE in zona di forte passaggio, locali moderni
e rinnovati, di mq. 70 ca con cucina attrezzata e plateatico
esterno, specializzato colazioni ed aperitivi, incasso € 400
giorno  € 130.000 Rif. ACB23

BARRIERA GENOVA DEGUSTAZIONE locale di 130 mq.
specializzato pausa pranzo ed aperitivi, incasso € 700 gior-
no. Ideale 2 soci o nucleo familiare.

AFFARE CEDESI Rif. ACA98

BAR DEGUSTAZIONE zona di forte passaggio vic. scuole
ed uffici,locale di 55 mq. ca con saletta annessa, impianti a
norma, arredi in ottime condizioni. CEDESI (Rif. ACB50)

BAR DEGUSTAZIONE sulla via Emilia, sala bar + saletta e
dehors locale rinnovato con ottime attrezzature, incasso €
500 giorno CEDESI O AFFITTO A RISCATTO Rif. ACA26

DEGUSTAZIONI

UFFICI

TABACCHERIA CARTOLERIA EDICOLA Oggettistica ,
lotto, superenalotto, Sisal, lottomatica, ricariche, gratta e
vinci, locali di 70 mq. in zona di forte passaggio, avvia-
mento ventennale, aggi.

€ 145.000 anno CEDESI Rif.ACC53
CITTA’ TABACCHERIA tutti i giochi in locali di 80 mq.
zona di passaggio con parcheggio, affitto mite, aggi ele-
vati. Ideale nucleo familiare. CEDESI Rif. ACC50
MONTICELLI BAR TABACCHERIA TRATTORIA, fronte
Statale locale rinnovato, 70 posti, con annessa abitazio-
ne, ampio parcheggio.

CEDESI AFFARE € 79.000 Rif. ACC49
VAL D’ONGINA TABACCHERIA Ricevitoria, lotto, supe-
renalotto, in posizione strategica, forte passaggio, aggi
elevati. Ideale nucleo familiare. CEDESI Rif. ACB95
STRADA CAORSANA BAR TABACCHI tutti i giochi con
saletta slote, affitto irrisorio, buon incasso.

€ 195.000 RIF. ACC03
VAL TIDONE TABACCHERIA RICEVITORIA aggi oltre
100.000 Euro, locale di 45 mq. + retro di 35 mq. + servi-
zi. CEDESI INFO C/O UFFICIO Rif. ACB87
VAL D’ARDA TABACCHERIA EDICOLA CARTOLERIA
locale di 90 mq. lotto, superenalotto, tutti i giochi, aggi
oltre € 100.000 anno. CEDESI Rif. ACC48
VIC PONTENURE BAR TABACCHI GIORNALI locale di
80 mq. ca con ampio plateatico, arredi ed attrezzature
efficienti, clientela consolidata, gestione ventennale,
ideale 1/2 persone. CEDESI € 140.000 Rif. ACB13
CITTA’TABACCHERIA piccola chicca con aggi interes-
santi e forte incasso Bar, specializzato colazioni ed ape-
ritivi, affitto mite.CEDESI INFO IN UFFICIO Rif. ACB26
PERIFERIA CITTA’ TABACCHERIA BAR in zona di
intenso passaggio locale di 110 mq. con aggi ed incassi
elevati, ideale 3 persone. CEDESI  Rif. ACA10
VIA EMILIA BAR TABACCHI Locale di 150 mq. con pla-
teatico esterno, reddito elevato, possibilità abitazione.

CEDESI PAGAMENTO ANCHE DILAZIONATO
Rif. AC956

TABACCHERIE
CAORSO Bar con annessa abitazione locale di elevata
metratura con ampio dehors, ideale 4 persone

AFFARE CEDESI Rif. ACA25
BAR VIC. SAN NICOLO’ Locale di mq. 70 con plateatico
esterno, saletta slote. € 65.000 tratt.

ANCHE AFFITTO A RISCATTO Rif. ACC28
BAR TABACCHI EDICOLA Ricevitoria Sisal in Valnure,
ampio locale, 3 sale con dehors e parcheggio, abitazione
annessa. AFFARE CEDESI Rif. ACC10 
DEGUSTAZIONE VIC. S. GIORGIO Locale di mq. 120 otti-
mi arredi ed attrezzature, specializzato aperitivi e pausa
pranzo, incasso 600 media gg.

CEDESI/AFFITTASI Rif. ACC46

VIA EMILIA RISTORANTE 90 posti, plateatico coperto,
cucina di 40 mq. attrezzata, oltre magazzeno, comodo par-
cheggio CEDESI € 145,000 Rif. ACB22

RISTORANTINO con 45 posti locali caratteristici ristrutt.
recentemente, cucina super attrezzata Ottimi arredi, buon
incasso avv.to decennale. CEDESI O AFFITTO

A RISCATTO Rif. ACB25
FIORENZUOLA TRATTORIA con Locanda sala Bar + 2
sale ristorante, 10 camere attrezzate, buon incasso 

CEDESI Rif. ACB32
STRADA STATALE TRATTORIA tipica piacentina, locali
caratteristici, 3 sale + ampia cucina attrezzata, plateatico
esterno, forte incasso. CEDESI Rif. AC659
HOTEL RISTORANTE con comodo parcheggio, 17 came-
re, sala ristorante 120 posti, con annessa abitazione, ottime
attrezzature ed arredi CEDESI € 290.000 (Rif. ACB57)
PIZZERIA RISTORANTE Vicinanze via Emilia, locale ben
avviato, 3 ampie sale con giardino e dehors con annessa
abitazione CEDESI Rif. ACB42

COLLINE SAN GIORGIO
Trattoria tipica piacentina
in locali caratteristici, con
plateatico esterno, ampia
cucina attrezzata. CEDESI
O AFFITTO A RISCATTO
Rif. ACC40

RISTORANTI

BARETTO in vicinanze
Banche e uffici, zona di
passaggio, specializzato
colazioni e pausa pranzo
Ideale per 1 persona.

CEDESI
€ 49.000 Rif. ACC17

IN CITTA’ RISTORANTINO in locali tipici e caratteristici, 45
posti + plateatico esterno, avviamento ventennale.

CEDESI Rif. AC576
VALTREBBIA PIZZERIA RISTORANTE locale avviatissi-
mo con forte incasso, 100 posti interni e 80 esterniattrezza-
tura ed arredi extra CEDESI O AFFITTASI Rif. ACB71

PASTICCERIA locale storico di mq. 120 con laboratorio
attrezzato, utile elevato. CEDESI € 130.000 Rif. ACB46 
ABBIGLIAMENTO BIMBI con marchi in esclusiva, negozio
di mq. 100 ca con magazzino zona di passaggio.

CEDESI € 85.000 Rif. ACA76
VIC CARPANETO LAVANDERIA Locale di 85 mq. con
laboratorio attrezzato, negozio specializzato, con ottimo
incasso.Ideale 1/2 persone. CEDESI € 49.000 Rif: ACC18
CARTOLERIA ARTICOLO REGALO tutti i servizi, fotoco-
pie/fax, scolastica, avviamento ventennale. Ideale 1 perso-
na. CEDESI € 38.000 Rif. ACC20
EDICOLA vicinanze scuole e uffici in zona di forte passag-
gio, attività ventennale. CEDESI € 80.000 Rif.ACC39

VARIE

Norimberga,non solo orrori nazisti
Nell’ultimo scorcio del “Viaggio” la delegazione piacentina ha visitato il centro storico 
con le botteghe e le torri ma anche la sala 600 dove nel 1945 furono processati i gerarchi

NOSTRO SERVIZIO

■ Prima di essere il baluardo
della fede nazista, Norimberga
è stata la città delle matite e del-
le bambole. A questa tradizione
richiamano le piccole botteghe
della Staedler, le vetrine che co-
stellano il centro e che gli oltre
cento piacentini che hanno
partecipato al Viaggio della me-
moria hanno potuto vedere in
questi giorni dedicati sì al ricor-
do dell’Olocausto, ma anche al-
l’esplorazione di una piccola
parte della Baviera oggi. E così
ieri mattina, nell’ultima giorna-
ta del viaggio che si è concluso
ieri sera col ritorno a Piacenza,
gli studenti piacentini hanno
potuto prima visitare il centro
storico della "città libera" di Fe-
derico II e poi vedere il Palazzo
di Giustizia di Norimberga e so-
prattutto quella sala 600 sede
della Corte d’Assise dove nel
1945 si svolsero i processi ad al-
cuni dei criminali nazisti come
Rudolf Hess, Hermann Goering
e Albert Speer.

Dopo la visita al memoriale di
Flossenburg, con i suoi orrori,
dunque c’é stato un ritorno idea-
le all’umanizzazione, una sorta
di "rinascimento" garantito dal
racconto della ricca storia di No-
rimberga lunga 960 anni: ecco
allora che nella visita dal castel-
lo alla Koningstraße, la strada
principale, si sono ripercorsi i 59
bombardamenti che nella se-
conda guerra mondiale hanno
praticamente raso al suolo il
centro cittadino ricostruito meti-
colosamente con i materiali ori-
ginali raccolti dalle cosiddette
"donne delle macerie". Norim-

berga è anche questo: la patria
delle torri che oggi sono 80 ri-
spetto alle 140 esistenti nel Me-
dioevo, la città fatta di case a gra-
ticcio (una sorta di edifici Acer
ante litteram fatti di fango, paglia
e argilla) e di 5 chilometri di fos-
sato trasformati in parco, chiese
luterane che annunciano le mes-
se delle vicine chiese cattoliche.
Ma la città della "montagna roc-
ciosa" (Nurn-berg) è anche la se-
de in cui operò il tribunale mili-
tare internazionale dal 20 no-
vembre 1945: la sala 600 è anco-
ra attiva e tanti gruppi la visitano

insieme alla mostra permanente
che mostra i volti dei criminali di
guerra, le registrazioni e le testi-
monianze di quei mesi. Anche i
piacentini hanno affrontato que-
sto percorso e compreso come la
storia si intersechi con la giusti-
zia e la memoria con l’attualità:
poi il ritorno, 10 ore filate di viag-
gio interrotto da pasti frugali con
würstel e caffè, canti e chiacchie-
re come nella più canonica delle
gite che tale però non è stata, ma
qualcosa di molto più importan-
te da tenersi dentro.

Betty Paraboschi

La delegazione
piacentina
davanti al
Palazzo di
Giustizia di
Norimberga,
all’interno del
quale c’è la sala
600 dove nel
1945 si
svolsero i
processi ai
gerarchi nazisti
(f.Paraboschi)

«Colpiti più dai forni che dai documenti»
Le testimonianze degli studenti: «Un’esperienza bella che lascia qualcosa dentro»
NOSTRO SERVIZIO

■ Promosso dagli studenti. Il
Viaggio della memoria a Norim-
berga e Flossenburg viene passa-
to "al setaccio" dai ragazzi delle
scuole partecipanti che com-
plessivamente promuovono la
maratona della memoria che li
ha portati a vedere il Centro di
documentazione sul nazismo e
il palazzo di giustizia di Norim-
berga (compresa la famosa sala
600 in cui nel dopoguerra si svol-
se il processo ai gerarchi nazisti)
e quello che resta del campo di
Flossenburg.

«Si tratta di un’esperienza bel-
la che lascia qualcosa dentro» ha
spiegato Leonardo Tedeschi del
liceo "Respighi", «certo forse sa-
rebbe stato meglio avere più

tempo per visitare tutto con cal-
ma, ma complessivamente è an-
data molto bene». Dello stesso
avviso anche Nicola Rossetti,
sempre del "Respighi": «Il viag-
gio della memoria ci è piaciuto,

non poteva che essere così an-
che se siamo rimasti stupiti di
fronte al rigore ambientalista dei
tedeschi» ha spiegato, «tornando
al viaggio, forse ci aspettavamo
una situazione diversa a Flossen-

burg: siamo rimasti perplessi da-
vanti al tentativo di cancellare
ciò che è stato fatto nel passato».
A finire nel mirino sono le gra-
ziose villette che attualmente
sorgono nell’area un tempo oc-
cupata da parte del campo e dal-
le baracche: di fatto Flossenburg
è circondato da un anello di ca-
se residenziali sorte infelicemen-
te su quella che a tutti gli effetti è
la valle della morte. «Abbiamo
considerato profondamente ir-
rispettoso costruire delle case e
una strada proprio intorno a un
campo di concentramento»
hanno dichiarato Jasmine Fauz-
zi, Roberta Manini ed Esmerina
Cela del liceo "Colombini", «la
visita a Flossenburg ci ha offer-
to dunque un’occasione di ri-
flessione in merito. Diverso in-

vece è stato il caso del Centro di
documentazione dove avrem-
mo apprezzato di più delle testi-
monianze e dei documenti me-
no "scolastici"». Dello stesso av-
viso anche Chiara Dellafiore e
Sara Malinverni del liceo "Volta"
di Castelsangiovanni che hanno
confermato: «Davanti al krema-
torium di Flossenburg siamo ri-
masti attoniti anche perché un
conto è vedere i luoghi dove
queste tragedie si sono consu-
mate, un’altro è leggerle solo sui
libri. Per questo abbiamo ap-
prezzato di più la visita al me-
moriale che quella al Centro di
documentazione: troppe notizie
solo storiche». «Diciamo che le
informazioni date al Centro le
sapevamo già, mentre l’impatto
a Flossenburg è stato forte» han-
no spiegato Lisa Moroni e Gaia
Fumagalli, «anche se alla fine
capire fino in fondo cosa sia sta-
to l’Olocausto è impossibile per
chi non lo ha vissuto».

Parab.

Gli studenti durante la visita nel centro storico della città (foto Paraboschi)

La “tre giorni”
della memoria
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