
Valtidone e Valtrebbia

CON INCASSO RILEVANTE

Imprenditori si diventa non si nasce degustazione in

centro città, ottima posizione, contratto d’affitto

nuovo, incassi documentabili da bilancio, causa

motivi familiari. Rif. AC680

Ideale per imprenditori, bar centralissimo con ottimi

fatturati documentabili, arredi ed attrezzature a

norma con plateatico Rif. AC749

Tabaccheria e degustazione ottima posizione, affit-

to modico, possibile sviluppo con lotto, superenalot-

to e giochi, adatto per 2 persone Rif. AC466

Contro la crisi Autosalone in Città, fronte strada con

piazzale di proprietà, ottimi incassi dimostrabili,

affitto mite Rif. AC752

A 8 km dalla città con arredi ed attrezzature nuove,

in piazza del mercato con plateatico, buoni incassi,

affitto nuovo, cedesi anche con pagamento dilazio-

nato Rif. AC786

CON INCASSO SICURO

Cartoleria  vicinanze scuole con appartamento annes-

so, ottimo volume d’affari, causa motivi familiari
Rif. AC707

Bar in Paese vicinanze Banca, uffici, scuola e negozi

con arredi ed attrezzature a norma, plateatico di pro-

prietà, affitto nuovo, volume d’affari documentabile
Rif. AC788

Tabaccheria in centro storico con arredi importanti, otti-

mi guadagni documentabili, affitto modico, affianca-

mento Rif. AC475

Ristorantino in città con arredi nuovi, affitto irrisorio,

buona posizione, adatto a gestione familiare, causa tra-

sferimento Rif. AC665

Bar zona periferica, affitto ultra mite, plateatico e par-

cheggio, ottimi guadagni, adatto per 2 persone
Rif. AC379

VOLETE APRIRE UN’AZIENDA?

In sede: consulenze finanziarie

tecnico commerciali
per la vostra attività

La certezza di uno stipen-
dio fisso con un piccolo
investimento, degustazio-
ne in centro, vicinanze
Banca, uffici e negozi.
Affitto modico 

Rif. AC787

Investimento sicuro degu-
stazione in certo storico
con arredi ed attrezzature
di qualità, plateatico,
incentivabile Rif. AC779

DEGUSTAZIONI
Padrone del tuo futuro,
nella via dello shopping
bar con tavola calda, otti-
mamente avviato, arredi
ed attrezzature a norma,
grande volume d’affari

Rif. AC766

Centro paese a ridosso
della Città, Bar con sala
giochi, affitto normale,
ottima visibilità, gestione
semplice ed efficace 

Rif. AC653

BAR
Lo vuoi bianco o rosso

Osteria in Provincia, posi-

zione strategica, arredi ed

attrezzature a norma,

giardino di proprietà, affit-

to nuovo e mite 
Rif. AC768

Pizzeria Trattoria in perife-

ria, con forno nuovo, pla-

teatico coperto di pro-

prietà, buon volume d’af-

fari. VENDESI ANCHE

DILAZIONATO 

Trattoria in Provincia,

fronte strada con par-

cheggio, locali ristruttura-

ti, arredo rustico elegante

ed attrezzature pari al

nuovo Rif. AC664

Ristorante in città di
piccole dimensioni, in
posizione strategiche,
arredi ed attrezzature a
norma,  incassi verifica-
bili Rif. AC598 

Molto ben avviato, pos-
sibile lungo affianca-
mento, ristorantino con
affitto mite in centro
storico, utili dimostrabili

Rif. AC648

RISTORANTI
Vicinanze uffici con giro di
consegne in negozio,
affitto mite, adatto per 1
persona Rif. AC429

In quartiere popoloso,
fronte strada d’intenso
passaggio, rivendita gior-
nali e riviste con clientela
ventennale, ottima oppor-
tunità Rif. AC427

Ottimamente avviata, in
centro storico, chiosco
riscaldato, adatta per 3
persone  Rif. AC634

EDICOLE

Una persona è sufficiente

per la gestione di edicola

in posizione strategica, di

grande visibilità con buoni

guadagni mensili
Rif. AC773

Tabacchi, giochi ed aggetti

in Piacenza con affitto mite,

redditività dimostrabile a

bilancio, adatto per 1 perso-

na Rif. AC515

In centro storico con pla-

teatico, buoni arredi,

affitto mite, adatto a 2

persone con reddito per

nucleo di 4 persone
Rif. AC643

TABACCHERIE
CORSO VITTORIO EMA-
NUELE Negozio con 1
vetrina di 50 mq. + servizi

AFFITTASI

BARRIERA MILANO In
zona di forte passaggio
negozio di mq. 220 ca +
servizi con 4 vetrine      

VENDESI

VIA GENOVA Negozio /
ufficio con 2 vetrine di mq.
100 + magazzino 

AFFITTASI

VIA FARNESIANA Ufficio
a piano terra di 2 vani +
servizi, ottime finiture con
ampio parcheggio nelle
vicinanze.

€ 6.000 annuali

STADIO Magazzino di
mq. 220 + bagno.

€ 112.000

MONTALE Magazzino di
mq. 110 h. 3,10 -

€ 6.000 annuali

FARNESIANA Negozio /
ufficio di mq. 150 + 65
interrato, posti auto +
ampio parcheggio.

€ 240.000

VIA LEONARDO DA
VINCI (NU288) Negozio
con 2 vetrine di 75 mq +
pari metratura al piano
interrato, con montacari-
chi. € 125.000

VIA CORNELIANA
Negozio di mq. 75 + 75
mq di magazzino adatto
anche come ufficio 

€ 9.000 annuali

VIA VENETO Negozio
di mq. 120 con 4 vetrine
e plateatico

AFFITTASI

NEGOZI
Cartoleria, oggettistica in

buona posizione con affit-

to mite, buone entrate

documentate              
Rif. AC430

Lavanderia in posizione

unica, attrezzatura a

norma, affitto modico,

affiancamento utile garan-

tito                            
Rif. AC599

VARIE

Vic.ze Caorsana, arredi e
attrezz. a norma, con
app.to annesso, plateati-
co di proprietà, affitto €

300 mensili, richies. modi-
ca Rif. AC790

Centralissima arredi ed
attrezzature nuove, pla-
teatico di proprietà, gran-
de volume d’affari, affitto
nuovo 

Rif. AC745

Bar tutti i giochi in Paese,

attrezzature a norma,

clientela variegata, affitto

mite, buona gestione,

causa motivi familiari 
Rif. AC552

120 mq. costi gestionale

irrisori con plateatico, vici-

nanze scuola e negozi,

parcheggio facile
Rif. AC379

Ottimamente avviata, in
strada di forte passaggio
automobilistico con par-
cheggio, super attrezzato,
affitto € 500 mensili.
Adatta per 3 persone.

Rif. AC614 
Centro estetico solare, in

zona servita con parcheg-

gi, spese gestione conte-

nute, buon volume d’affari
AC722

Panetteria in centro stori-

co, posizione ottimale,

arredi ed attrezzature

nuove, grande visibilità,

causa motivi familiari 
Rif. AC762

Videonoleggio in Provincia

in posizione strategica,

arredi ed attrezzature a

norma, affitto € 420 mensi-

li, buon volume d’affari.

Causa motivi familiari 
Rif. AC782

Gastronomia in città, otti-

ma posizione speculare,

arredi ed attrezzature a

norma, incassi dimostra-

bili Rif. AC700

VARIE

Gelateria in Centro
Commerciale, ottima
posizione, affitto mite,
arredi ed attrezzature a
norma, buon volume
d’affari dimostrabile 

Rif. AC759

Banco alimentare con
attrezzature ed arredi
nuovi, spese fisse irriso-
rie, incassi dimostrabili a
bilancio, grandi guadagni 

Rif. AC744

GRAGNANO - Non è stato solo
sport. La Marcia del Trebbia
sulle orme di Annibale ha
rappresentato ieri per Gra-
gnano anche un grande mo-
mento di solidarietà. Su 513
iscritti, ben 190 marciatori -
e tra questi persone di tutte
le età, dai bambini ai pen-
sionati - indossavano la ma-
glietta nera del gruppo “Ver-
so il cuore”. Si trattava dei
tantissimi “fan” di Simone
Castellani, tredicenne gra-
gnanese a cui l’esercito di
maglie nere ha dato suppor-
to per portare a termine la
camminata di sei chilome-
tri. Simone è ipotonico, è co-
me se non avesse muscola-
tura nel corpo, ma a qualche
tempo, dopo otto anni di re-
golare terapia condotta se-
guendo il metodo Doman,
riesce a stare ritto in piedi e
camminare mano nella ma-
no di un adulto. Così ieri ha
affrontato una nuova gran-
de sfida, camminando per
buona parte del percorso
(gli è stato risparmiato il
tratto sulla strada sterrata,
dove il piccolo si è seduto
sulla carrozzina) ed arrivan-
do al traguardo di piazza
della Pace sulle sue stesse
gambe.

«Meglio di così non poteva
andare» commentano
mamma Claudia e papà A-
lessandro. «Il centinaio di
persone che pensavamo co-
stituisse il nostro gruppo, è
praticamente raddoppiato.
Ringrazio tutti coloro che si
sono uniti nella nostra bat-
taglia per far credere, a no-
stro figlio, nelle proprie pos-
sibilità». Un ringraziamento
esteso a tutte le persone che
ieri hanno indossato la ma-
glietta: nera e con un cuore
sfumato, disegnato a più co-
lori su sfondo bianco. Ma lo
stesso ringraziamento è sta-

to rivolto ai volontari che da
otto anni ruotano intorno
alla famiglia Castellani per
aiutare nella fisioterapia
quotidiana il loro piccolo.
Simone deve allenare il suo
corpo per ben otto ore al

giorno, ogni giorno della set-
timana. E’ qui che entrano
in gioco le circa trenta per-
sone che, da quando il pic-
colo ha iniziato la terapia fi-
sica, aiuta i genitori nella
pratica quotidiana. Una sto-

ria di umanità vera, di cui è
stato scritto ieri un nuovo
capitolo, e che anche la Rai
ha voluto documentare. Nei
prossimi giorni nel pro-
gramma televisivo Fa la cosa
giusta la storia di Simone

sarà raccontata anche con le
immagini riprese ieri da una
troupe della tv di Stato.

«Il bambino è felicissimo -
racconta mamma Claudia -
e per noi è una grande gioia.
Siamo il gruppo più nume-
roso iscritto alla marcia: co-
me tale, abbiamo ricevuto in
premio una bici che mette-
remo in palio in una lotteria
durante la festa dedicata sta-
sera (ieri per chi legge, ndr) a
tutti i volontari dalla ma-
glietta nera».

Il sorriso di Simone è forse
lo scatto più bello da incor-
niciare nell’edizione 2009
della marcia sulle orme di
Annibale. Un evento che è
indubbiamente sinonimo di
sano sport, ma che ieri - gra-
zie a questa iniziativa di soli-
darietà - si è trasformato nel-
le festa di uomini e donne
dai valori autentici.

Riccardo Delfanti

Simone al traguardo circondato da 190 fan
Gragnano, il ragazzo delle sfide impossibili ce l’ha fatta. I genitori: «Grande gioia»

GRAGNANO - Simone Castellani con i 190 marciatori che ieri,durante la Marcia sulle orme di Annibale,hanno indossato la maglietta del suo gruppo “Verso il cuore”(foto Bersani)

▼MARCIA DI ANNIBALE

Hanno partecipato
19 gruppi e 2 scuole
GRAGNANO - (rd) Gli applausi
riservati a Simone Castellani
al momento dell’arrivo in
piazza della Pace sono
senz’altro un momento da
ricordare della edizione
2009 della Marcia del Treb-
bia sulle orme di Annibale.
La manifestazione non
competitiva affiliata alla Fia-
sp, che si correva sulla dop-
pia distanza di sei e 11 chilo-
metri, ha visto al via un tota-
le di 513 partecipanti, suddi-
visi in 19 gruppi, due scuole
(Gragnano e Gazzola) e due
marciatori singoli.

Il buon seguito dell’even-
to - organizzato dalla Pro lo-
co, con la collaborazione del
gruppo marciatori Costa e
sotto il patrocinio dell’am-
ministrazione comunale -
ha elevato negli anni questa
manifestazione, consenten-
dole di ottenere dal 2010 u-
na giornata fissa di svolgi-
mento: «Si pensa possa es-
sere l’ultima domenica di
marzo - dice Vittorio Zaffi-
gnani, responsabile della
marcia - e questo dovrebbe
farne un evento ancora più
partecipato».

Ieri, a dir la verità , gli i-
scritti hanno subito una lieve
flessione rispetto all’edizio-
ne passata. La concomitan-
za di diversi eventi podistici,
tra cui uno che si è tenuto ve-
nerdì e un altro in program-
ma per oggi in zone vicine a
Gragnano, hanno reso meno
massiccia la partecipazione.
A vigilare su sicurezza ed in-
columità, la polizia interco-
munale e la Cri di San Nicolò.
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