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SUCCESSO PER LA “FESTA DEI SOCI”
Una targa di ringraziamento ai soci e l’intitolazione della sala riunioni a Luigi Einaudi

Al termine premiati singolarmente alcuni collaboratori

Venerdì 21 ottobre scorso, presso la nuova sede dell’Asso-
ciazione (in Piazzetta della Prefettura, inaugurata sabato 17

settembre), si è tenuta la “Festa dei Soci”, cerimonia che è sta-
ta caratterizzata da una copiosa affluenza di associati e nel cor-
so della quale è avvenuta l’intitolazione della nuova sala riu-
nioni a Luigi Einaudi e la scoperta di una targa di ringrazia-
mento ai soci che con il loro significativo contributo hanno per-
messo all’Associazione di raggiungere l’obiettivo della sede di
proprietà.

A fare gli onori di casa e ad accogliere i numerosi interve-
nuti, tra i quali il Prefetto Anna Palombi, il Sindaco Paolo Dosi
e il Questore Salvatore Arena, è stato il Presidente di Confedi-
lizia Piacenza dott. Giuseppe Mischi che ha testimoniato l’or-
goglio per il raggiungimento dell’obiettivo e per il numero del-
le persone che hanno sostenuto – a vario titolo – l’iniziativa. Le
autorità presenti hanno poi scoperto la targa della sala riunioni
che – come detto – è stata intitolata al grande statista Luigi Ei-
naudi. Successivamente ha preso la parola il Presidente del Cen-
tro Studi Confedilizia e di Assopopolari avv. Corrado Sforza Fo-
gliani, il quale ha affermato che l’intitolazione della sala riunioni
dell’Associazione ad Einaudi va considerata come un omaggio
alla sua costante azione nella ricerca della soluzione dei pro-
blemi sociali che ha sempre condotto difendendo i valori di li-
bertà e di indipendenza ed alla sua volontà di salvaguardare
la casa come bene primario; del Presidente Einaudi, l’avv. Sfor-
za Fogliani, ha ricordato anche la frase “Chi è disposto a con-
sacrare alla casa parte del proprio reddito, nove volte su dieci
è anche un buon cittadino”.

Sempre l’avv. Sforza Fogliani ha sottolineato il coraggio e la
lungimiranza del Consiglio direttivo dell’Associazione nell’as-
sumere la decisione di avviare un’operazione il cui risultato po-
sitivo poteva non essere scontato. Il Presidente del Sindacato Pro-
vinciale della Proprietà Fondiaria dott. Giorgio Braghieri, che
condivide la nuova sede con Confedilizia ed Assindatcolf, ha poi
evidenziato la funzionalità dei nuovi locali in termini di inte-
grazione tra lavoro e ambiente con positive ricadute sull’acco-
glienza dei soci e sulla qualità dei servizi offerti.

La sottoscrizione straordinaria da parte dei soci, ha ricor-
dato il Direttore della Confedilizia piacentina dott. Maurizio
Mazzoni, ha permesso una raccolta di oltre 70.000 euro, con-
tributo che si è rivelato fondamentale per il raggiungimen-
to dell’importante traguardo della sede, proprio – tra l’altro –
in occasione del 70esimo compleanno dell’Associazione Pro-
prietari Casa–Confedilizia di Piacenza. Il Direttore ha inoltre ringraziato anche la Banca di Piacenza per la disponibilità dimostrata
nell’erogazione del finanziamento che ha permesso l’acquisto della nuova sede.

Dopo aver scoperto una targa di ringraziamento ai soci, affissa nell’atrio della nuova sede, il dott. Mazzoni ha consegnato una me-
daglia ricordo a coloro che – più di altri – hanno contribuito in modo determinante, ciascuno secondo le proprie competenze, al rag-
giungimento del prestigioso traguardo; hanno ricevuto il gradito riconoscimento il rag. Pietro Boselli e l’ing. Roberto Tagliaferri del-
la Banca di Piacenza, il geom. Gian Paolo Ultori, il rag. Paolo Truffelli, Renato Passerini, Stefano Pancini, Cristiano Grandi di Publi-
si e Radu Blaga dell’impresa edile Eurolemn; infine – a sorpresa – il dott. Mazzoni ha premiato anche il già citato avv. Corrado Sfor-
za Fogliani sottolineando che senza di lui e senza il suo impegno e la sua tenacia l’operazione non si sarebbe potuta concludere.

Da sinistra: il Sindaco Paolo Dosi, il Presidente del Sindacato provinciale della
Proprieta fondiaria Giorgio Braghieri, il Direttore Maurizio Mazzoni e il Presi-
dente Giuseppe Mischi della Confedilizia piacentina, il Prefetto Anna Palombi, il
Questore Salvatore Arena e l’avv. Corrado Sforza Fogliani

I collaboratori premiati con una medaglia ricordo


