
Cronaca di Piacenza

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA SpA TEL. 0523/38.48.11 PUBBLICITÀ SANITARIA
CARDIOLOGIA

Dott. GIUSEPPE GOBBI
Specialista in Cardiologia.

E.C.G., test da sforzo,
ecocardiodoppler, 
ecodoppler T.S.A.

Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Poliamb. Privato KINESIS
Dir. Tec. San. Dott. ALDO LECCE 

Specialista in Fisioterapia
Fisioterapia, onde d’urto, ecografi e, m.o.c. dexa,

e.m.g., punto prelievi,
visite mediche specialistiche

Via Millo, 26 (ingr. Via Falconi 8) - PC
Tel. 0523/606260 - 0523/606261

www.kinesis-pc.it - segreteria@kinesis-pc.it

ODONTOIATRIA
Essemme Dental Studio

Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssa MARIA PIA MOTTOLA

Implantologia a Carico Immediato
Odontoiatria Estetica, Parodontologia, Chirurgia Plastica, 

Ortodonzia, Tac Volumetrica,
Implantologia Computer Guidata

Via Trieste1/A
Tel. 0523331777-3337476859

Dir. San. Dr. A. Sisti
www.essemme-od.it

ODONTOIATRIA
Studio dentistico associato

Dott. PAOLO CALICETI
Dott. PAOLO BOLOGNESI
Dott. NICOLA BARBIERI

Odontoiatria generale, protesi fi ssa e mobile, implantologia 
conservativa ed endodonzia, ortodonzia per bambini ed adulti 

anche con tecnica invisibile, igiene professionale, sbiancamento 
dentale, estetica del sorriso.

Si riceve per appuntamento dal martedì al sabato
Via S. Siro, 22 Piacenza - Tel. 0523 320677   

POLIAMB. CENTRO THUJA
Dir. San. Dott. PIETRO SIMEONE

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Fisio-
terapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, linfodrenag-

gio, pressoterapia massoterapia, riabilitazione ortope-
dica e neurologica, riab. incontinenza urinaria, ginn. 

posturale, ipopressiva, fi sioterapia, med. estetica.
NUOVO AMBULATORIO ODONTOIATRICO

Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

POLIAMBULATORI
CHECK UP

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO PRIVATO
Dir. Sanitario Dott.

MARCO ANDREA PASQUALINI 
Ginecologia, radiologia 3d del cranio

Tecnologia CBCT per applicazioni chirurgiche
odontoiatriche, mammografi a, medicina interna,

ortopedia, dermatologia, pediatria.
P.zza Olubra, 10 C. S. Giovanni - Pc

Tel. 0523/843068

GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

CHIRURGIA PLASTICA
Prof. Dott. GERARDO GASPARINI

Spec. in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed estetica. 
Consulente già Responsabile 

Chirurgia Plastica Azienda U.S.L. di Piacenza.
Professore a. c. di Chirurgia Plastica

Università degli studi di Parma
Tel. 0523/713398 - Piacenza

Tel. 0523/941204 - Fiorenzuola
gasparini.md@libero.it

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssa Rosanna Bovenzi

SPECIALISTA IN ORTODONZIA
Implantologia a carico immediato, rigenerazioni

ossee e parodentale, ceramica integrale, ortodonzia invisibile,
odontoiatria estetica

Via Scalabrini 31 - Piacenza 0523.314248
Via Scotti da Vigoleno 48 - Carpaneto PC 0523.853251

www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA
Poliamb. Privato GALLEANA

Dir. San. Dott. ANDREA PAGANI
Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e 

ostetricia, dermatologia, urologia, fi siatria, fi sioterapia, 
risonanza magnetica, oculistica, otorinolaringoiatria, 

oncologia, medicina legale
e delle assicurazioni, neurologia, psicologia,

chirurgia plastica
Via Amedeo Silva, 10 - Pc

Tel. 0523/713398
www.poligalleana.it

POLIAMBULATORI

DERMATOLOGIA
Dott.ssa MARINELLA RUZZA

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia

e Venereologia. Epilazione laser, 
impianto Filler e tossina botulinica.

Via Araldi, 4 - Castel S. Giovanni
V.le Dante Alighieri, 51/g - PC
Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348

mari64@libero.it

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Dott.ssa ANTONELLA BIGNAMI
Medico Chirurgo

Specialista in Fisioterapia
Esperto in agopuntura

Riabilitazione neuromotoria
Terapie fi siche Massoterapia

Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica

Piazzale A. Gramsci, 7 - Castelsangiovanni 
Tel 0523/882489  Cell 348/3526363

Dott.sa ALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e 

venereologia. Dermochirurgia, laser 
terapia dermatologica, trattamenti per 
inestetismi del volto: botulino, fi lllers 
di acido ialuronico, peelings chimici, 

biorivitalizzanti.
Via Fulgosio, 17/A - Piacenza

Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda
Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo

Tel. 392/4470314

DERMATOLOGIA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Medico chirurgo odontoiatra.

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO ANCHE LA DOMENICA
www.clinicadelsorrisosrl.com

Cadeo, loc. Fontana Fredda Via Emilia n. 1
Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA

IL PIN PER I MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI E GLI ODONTOIATRI
Tutti i medici devono certificare la malattia dei lavoratori dipendenti.  Per poter certificare il medico deve essere munito di un PIN con il quale accedere 

alla piattaforma SOGEI tramite la quale vengono inviati i certificati. Tale PIN viene rilasciato dalle ASL a tutti i medici convenzionati ed ai dipendenti
del SSN, mentre l’Ordine dei Medici è l’Ente preposto al rilascio dei PIN per i liberi professionisti.

Tutti i medici interessati all’acquisizione del PIN possono presentarsi presso gli uffici di segreteria dell’Ordine (non è ammessa delega), dalle 9,00
alle 14,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30),  muniti di documento di identità personale

in corso di validità, per ricevere in busta chiusa le credenziali necessarie che permetteranno a ciascuno di accedere ai servizi SOGEI.

■ Cambio della guardia al ver-
tice della Protezione Civile Ana.
Dopo 6 anni alla guida dei super
volontari alpini il piacentino
Franco Pavesi, 63 anni, lascia
l’incarico di coordinatore. Gli su-
bentra Maurizio Franchi, 54 an-
ni, di professione marmista, ori-
ginario di Viustino di San Gior-
gio. Avrà il compito di guidare i
65 volontari alpini di Piacenza,
fiore all’occhiello della Protezio-
ne civile provinciale.

Pavesi è stato salutato sabato
scorso in occasione dell’assem-
blea sezionale Ana. «Lascio per
motivi personali ma anche per-
chè dopo sei anni è giusto dare
spazio ai più giovani - dice -.
Continuerò il mio impegno nel-
l’ambito della formazione». Sei
anni in cui la Protezione civile al-
pini è cambiata notevolmente.
«Siamo passati dalla carriola e
dal badile ai corsi anti-incendio
boschivo su unità elitrasportate»
osserva Pavesi. Ha iniziato nel
2008 come coordinatore della
Protezione civile Ana di Piacenza
ed ha aggiunto man mano gli in-
carichi di vice presidente del
Coordinamento provinciale del-
le associazioni di volontariato di
Protezione civile, poi di vice
coordinatore regionale Ana Emi-
lia-Romagna. Nel suo curricu-
lum ci sono la partecipazione al-
le missioni per il terremoto in A-
bruzzo - «ho capito che doveva-
mo essere più organizzati per e-
vitare i tempi morti» -, per l’allu-
vione in Liguria, per l’emergenza
neve a Cesena, per il terremoto

in Emilia Romagna, per l’alluvio-
ne a Bastiglia (nel Modenese).

Dalla carriola e dal badile si è
passati ad un’organizzazione
«con le sottocommissioni anti-
incendio boschivo, la squadra
cucina per campi di accoglienza
(con la specializzazione certifi-
cata Ausl per celiaci), i corsi sul
dissesto idrogeologico, la sezio-
ne trasmissioni, il gruppo veteri-

nario, la segreteria di emergenza
(ovvero la registrazione dei vo-
lontari con l’assegnazione delle
competenze e schede tecniche
di lavoro) ». «Oggi non è più pos-
sibile essere un volontario nor-
male - sottolinea Pavesi - ti devi
specializzare».

Maurizio Franchi è stato il vice
di Pavesi ed oggi lo sostituisce
nel coordinamento. Ha nel curri-

culum una trentina d’anni d’i-
scrizione all’Ana e tutte le mis-
sioni realizzate con Pavesi. E’
specializzato, tra l’altro, nell’an-
ti-incendio boschivo, tanto che
per tre estati ha partecipato in
Puglia ai campi anti-incendio
con il coordinamento della Pro-
tezione Civile di Piacenza e con
l’Ana.

In marzo partirà a Piacenza un

nuovo corso proprio sull’anti-in-
cendio boschivo dove l’Ana par-
teciperà con dieci volontari; in
giugno poi, una esercitazione al
confine con l’Oltrepò Pavese con
l’uso dell’elicottero e delle va-
sche idro con il metodo canade-
se. Il sogno nel cassetto, per il
2014, è il progetto Aib-idro: dota-
re la Protezione civile Ana di Pia-
cenza di un pick-up con un ser-

batoio di acqua da 600 litri ed u-
na pompa come quella dei pom-
pieri per andare il più vicino pos-
sibile all’incendio. Il fuoristrada,
donato dal gruppo di Sarmato,
c’è già. Manca il kit che costa
19mila euro.

Attualmente i volontari dell’U-
nità di Protezione Civile sono 65
(una decina “arruolatisi” grazie
all’Adunata Nazionale). Nel 2013
hanno messo a disposizione il
proprio tempo (18.608 ore), così
suddivise: 1.058 ore per la forma-
zione, 1.561 ore per partecipa-
zione ad esercitazioni, 15.989 o-
re per interventi ed altre attività,
compresa Adunata Nazionale. A
cura della Protezione civile Ana
sono stati inoltre organizzati cor-
si di alimentazione, educazione
sanitaria ed uso del defibrillato-
re, aperti a tutti gli iscritti alla se-
zione. Iniziative che prosegui-
ranno anche nel 2014.

Federico Frighi

Da sin.,Franco Pavesi e Maurizio Franchi

Savi (Acer): non sono iscritto a nessun partito
Il neo presidente traccia le linee di mandato: trasparenza e collaborazione con gli inquilini

Il neo
presidente
Massimo Savi
con Patrizio Losi
e Paola Pizzelli
del Cda
(foto Lunini)

■ Trasparenza, collaborazio-
ne e sensibilità verso gli utenti
Acer sono le prerogative di
Massimo Savi, nuovo presiden-
te dell’Agenzia di via XXIV
Maggio 28, che ieri pomeriggio
si è presentato insieme agli al-
tri componenti il Cda, Patrizio
Losi e Paola Pizzelli.

Il neopresidente ha sottoli-
neato di «non essere iscritto a
nessun partito politico» e di vo-
ler instaurare con il Cda «un
rapporto di trasparenza e di
collaborazione, per favorire gli
utenti Acer della città e della
provincia». Savi ha inoltre riba-
dito di contare sulla collabora-
zione della stampa locale e di
essere un neofita del settore e
proprio per questo è convinto
«di potersi avvalere della colla-
borazione trasparente del Cda,

dei dirigenti e di tutti i dipen-
denti».

E’ poi intervenuta Paola Piz-
zelli, che ha dato il benvenuto
al nuovo presidente: «Acer ha
espresso in questi anni – ha
detto – la propria capacità nel-

lo svolgere il proprio ruolo, gra-
zie a un lavoro che è stato rea-
lizzato collettivamente, sia da-
gli organismi politici che dagli
uffici. La professionalità si è e-
spressa attraverso le iniziative
che in futuro dovranno essere

sempre più numerose, tenen-
do presente la necessità di una
continua manutenzione ordi-
naria e straordinaria degli al-
loggi, realizzando nuove palaz-
zine senza perdere di vista l’A-
genzia di locazione». Paola Piz-
zelli ha anche evidenziato «la
necessità di una mediazione
sociale che sia articolata in mo-
do adeguato. Si tratta di preve-
nire i conflitti – ha concluso –
tenendo conto che il ruolo di A-
cer è rivolto alle politiche abita-
tive e alla ricerca di soluzioni a
basso costo». Il vicepresidente
Patrizio Losi, ha detto metafo-
ricamente che «ogni lungo
viaggio si manifesta con un pic-
colo passo» e che in questo
senso «il nuovo presidente in
pochi giorni ha già espresso u-
na notevole sensibilità sulle te-

matiche dell’azienda» e ha par-
lato di «discontinuità nella
continuità» con la convinzione
di raggiungere traguardi im-
portanti, «perché Acer è cre-
sciuta – ha spiegato – e dovrà
essere un interlocutore sempre
più presente rispetto alle esi-
genze dei residenti degli allog-
gi Erp e per collaborare al me-
glio con gli organi di informa-
zione prenderanno il via le
“Newsletter” mensili”».

Intanto a Carnevale grazie al-
la sensibilità di Coop Eridana e
di Coop Nord Est, avrà luogo u-
na cena che sarà anche un mo-
mento di confronto coi resi-
denti del Ciano nella sede del
circolo “Il tulipano”, presenti gli
abitanti del quartiere e gli am-
ministratori Acer.

Ma. Mol.

Ana,cambio della guardia
alla Protezione civile alpini
Lascia dopo 6 anni Franco Pavesi. Gli succede Maurizio Franchi:
65 volontari super specializzati. Nel 2014 il progetto incendi boschivi
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