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L’OBIETTIVO DI UNA NOSTRA SEDE 
È QUASI RAGGIUNTO

MA OCCORRE FARE DI PIÙ

Interesse a Piacenza per l’ini-ziativa dell’Associazione
Proprietari Casa-Confedilizia
volta al raggiungimento del
traguardo storico della sede in
proprietà. 
Molti gli iscritti e i cittadini

che si sono recati nell’attuale
sede di via Sant’Antonino 7 per
una donazione o per infor-
mazioni. 
Nell’ottobre scorso il Con-

siglio direttivo dell’Associa-
zione, accogliendo il suggeri-
mento di diversi Soci, aveva
avviato uno studio di fattibilità
per valutare la possibilità di
superare i limiti fisici degli at-
tuali uffici ormai insufficien-
ti per svolgere e sviluppare
adeguatamente i servizi di
consulenza nella dovuta ri-
servatezza. Una successiva
ricerca di mercato aveva in-
dividuato la disponibilità, in
zona centrale, di un fabbrica-
to dalle caratteristiche ido-
nee a una migliore organiz-
zazione del lavoro.
L’acquisizione dei locali era

fattibile solo integrando le ri-
serve sociali con un mutuo
bancario e rinforzandole da
una sottoscrizione straordi-
naria da parte dei soci. Su que-
ste considerazioni il Consiglio
direttivo ha così deciso di
aprire la sottoscrizione de-
nominata “DONA UN MAT-
TONE ALLA TUA SEDE”. 
L’appello alla generosità e

alla preveggenza dei Soci si
sta evolvendo in senso positi-
vo e nell’Associazione è dif-
fuso un moderato ottimismo
sulla possibilità di raggiungere
l’obiettivo. 
“Per noi – dichiara il Presi-

dente Giuseppe Mischi – que-
sto è un traguardo molto im-
portante che ci permetterà di
aprire un nuovo capitolo nel-
la storia della nostra Asso-
ciazione. Ciò si rende possibile
grazie all’appoggio e all’inco-
raggiamento di molti soci e so-

stenitori che ci hanno spronati
ad affrontare questo impor-
tante passo che ci farà cre-
scere, consentendoci di af-
frontare con tranquillità il fu-
turo. La nuova sede operativa
costituirà, infatti, il punto di ri-
ferimento per incontrare tut-
ti i soci e anche chi vorrà co-
noscere l’Associazione. In

questi nuovi spazi, poi, sarà
possibile programmare ulte-
riori attività, progetti ed even-
ti, organizzare il lavoro dei vo-
lontari e fornire un’assistenza
ancora più professionale”.

Per ulteriori informazioni
rivolgersi presso la sede dell’As-
sociazione Proprietari Casa-
Confedilizia di Piacenza.

PERICOLOSA 
RISPOSTA
DEL COMUNE
SUI RIVI

Nell’ultima assemblea
dei soci (affollata e par-

tecipata, presente anche il
Sindaco) abbiamo riferito
della situazione dei rivi ur-
bani sotterranei alle case
della città. L’assessore Bi-
sotti aveva in quella occa-
sione assicurato che il Co-
mune avrebbe preso una
posizione ufficiale entro 15
giorni. Ed entro 15 giorni la
risposta è arrivata e – oltre
che infondata, a nostro av-
viso – è pericolosissima per
i proprietari che abbiano
case costruite, anche da
tempo immemorabile, con
sotto i rivi, che interessano
praticamente tutta la città.
La tesi del Comune è infat-
ti che comporterebbero a
questi proprietari le spese
di manutenzione, ordinaria
e straordinaria, dei manu-
fatti dei rivi, da secoli sem-
pre ritenuta spettante al
Comune.

Per un compiuto aggior-
namento su questa situa-
zione e per studiare il modo
di mettere in campo le ini-
ziative difensive del caso è
indetta una riunione per il
giorno venerdì 22 gennaio
2016, alle ore 17,00, presso la
Sala confer   enze di Confin-
dustria Piacenza, Via IV
Novembre 132 – primo pia-
no – Palazzo Cheope.

È importante che tutti in-
tervengano di persona, an-
che per dimostrare che il
tema è sentito da molti (e
non da una sparuta mino-
ranza, come da alcuni am-
bienti comunali si sostiene,
pur contro il vero dato il fit-
to reticolo dei rivi e sub rivi).


