
Cronacapiacentina

IL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI
ISCRITTI ALL’OMCEO DI PIACENZA

Può essere ritirato gratuitamente da ogni iscritto che verrà nella nostra sede, Via San Marco n. 27 Piacenza, dal lunedì al venerdì

dalle 9,00 alle 14,00 (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30).
Per ottenere il tesserino è necessario inviare via mail (a info@ordinemedici.piacenza.it) o portare il file di una fotografia digitale in formato tessera.

Per informazioni telefonare al 0523-323848 negli orari di segreteria.

UROLOGIA

Dott. FRANCESCO CAVANNA
Specialista in Urologia

Via De Meis, 8 - Piacenza
tel 0523 712333

Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio
Cell. 3355351184

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. 0523/331777-333/7476859
Dir. San. Dr. A. Sisti

www.essemme-od.it

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO anche la DOMENICA
Cadeo, loc. Fontana Fredda Via Emilia n. 1

0523/500684
333/1991979

ODONTOIATRIA

Poliamb. PrivatoGALLEANA
Dir. San. Dott. ANDREAPAGANI

Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e
ostetricia, dermatologia, urologia, fisiatria, fisioterapia,
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 OCULISTICA

Dott. ssaDANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Dott.BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208

Si riceve per appuntamento

DERMATOLOGIA
Dott.ssaMARINELLA RUZZA

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia

eVenereologia. Epilazione laser,
impianto Filler e tossina botulinica.

Via Araldi, 4 - Castel S. Giovanni
Via Emilia Pavese 88/B - PC

Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348
mari64@libero.it

Dott.saALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e venereologia.

Trattamenti per inestetismi del volto: botulino,
filllers di acido ialuronico. Fili di trazione.

Via Fulgosio, 17/A - Piacenza
Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda

Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo
Tel. 392/4470314

www.cardisalessandra.it

DERMATOLOGIACARDIOLOGIA

Dott.GIUSEPPE GOBBI
Specialista in Cardiologia.

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

Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

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

GINECOLOGIA

Dott.ssaPATRIZIACREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 12
Piacenza

Tel. 0523/453418

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

Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia. Osteopatia.
Riab. Ortopedica, Neurologica e Incontinenza Urinaria.

Tecarterapia, laser, linfodrenaggio, massaggio,
pressoterapia, med. Estetica.

CONVENZIONATO A.US.L.
AMBULATORIO ODONTOIATRICO

Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242
Parcheggio privato interno - APERTO TUTTO AGOSTO

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

ANDROLOGIA

Dott.CARLOMARETTI
Specialista in Andrologia

Perfezionato in Sessuologia
Via Somaglia, 10 - Piacenza

Tel. 0523 324477 Cell 335/6216946
andrologia@tin.it

www.andrologia-online.it

PUBBLICITÀ SANITARIA:
per questi annunci

rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

Il sindaco: «Il dopo scuola nei locali della bibliotecaper tre giorni alla settimana. E lamensa resta»

Caorso, lescuolesi rifannoil look
Quasi 150milaeurospesiper laPrimaria,nuovapensilinaalleMedie

CAORSO - Il suono della campa-
nella, con cui si da inizio ad un
nuovo anno scolastico, si fa
sempre più vicino. L’ammini-
strazione comunale di Caorso
ha pertanto predisposto una
serie di interventi volti a mi-
gliorare gli edifici scolastici
statali.
Rifatto a nuovo l’impianto

elettrico della scuola primaria,
che necessitava di un ammo-
dernamento, per un investi-
mento di quasi 150mila euro.
Altri 20mila euro circa sono
stati impegnati per migliorare
i locali dell’asilo nido e della
scuola dell’infanzia, in parti-
colare l’accesso alle strutture
e la vivibilità e l’utilizzo didat-
tico degli spazi condivisi.
Entro l’autunno inoltre, l’in-

gresso della scuolamedia sarà
attrezzata di una pensilina al-
l’ingresso dell’edificio per
proteggere gli studenti dagli e-
venti atmosferici. La spesa di
realizzazione dell’intervento è
stimata essere di circa 15mila
euro. Una pensilina a riparo
delle intemperie sarà installa-
ta anche nella zona di custo-
dia delle biciclette della scuola
elementare.
«Come previsto nel nostro

programma elettorale, abbia-
mo svolto importanti inter-
venti per meglio iniziare l’an-
no scolastico e altri sono in
programmanei prossimimesi
e già dal prossimo anno - fa
sapere il sindaco Roberta Bat-
taglia. - Nel 2017 infatti dare-
mo avvio ad un intervento di
miglioramento degli infissi e
del cappotto esterno della
scuola media, un progetto già

approvato in giunta e per il
quale abbiamo richiesto un fi-
nanziamento regionale, rela-
tivo alle migliorie di edilizia
scolastica volte ad ottenere un
risparmio energetico».
Migliorie che rientrano al-

l’interno del Paes, ossia «il Pia-
no d’azione per l’energia so-
stenibile - spiega il primo cit-
tadino - che abbiamo appro-
vato nel 2015 e che non è una
scatola vuota, ma un conteni-
tore da riempire con progetti
ed iniziative».

«Le azioni fatte e che si fa-
ranno sugli edifici scolastici
non si fermano però al solo ri-
sparmio energetico - conclude
Battaglia - ma sono volte a far
star meglio i nostri studenti di
ogni ordine e grado, a dar loro
un ambiente efficiente, anche
in vista di un aumento di alun-
ni provenienti da comuni li-
mitrofi che scelgono di avvici-
narsi al nostro territorio poi-
ché apprezzano i molteplici
servizi forniti dal nostro ente».
Tra questi vi è il dopo scuo-

la, che da quest’anno cam-
bierà "faccia". L’assenza di vo-
lontari e l’impossibilità per la
parrocchia di garantire il ser-
vizio, ha spinto il sindaco Bat-
taglia, in collaborazione con il
responsabile comunale dei
servizi sociali Samanta Repet-
ti, ad investire risorse per non
perdere il centro di aggrega-
zione pomeridiano, conti-
nuando così a garantire il pro-
seguo di un progetto educati-
vo che accompagna e affianca
gli studenti nello svolgere dei

Gropparello, lo scarpone alpino assegnato ai carabinieri
PremiatoancheGiuseppeVallavanti,meccanicodella frazionediCastellana.Uncontributodevolutoall’Assofa

Il gruppodelle
autorità presenti
con i due
premiati con lo
ScarponeAlpino
Visdomese (f.
Quaglia)

GROPPARELLO - Come consuetu-
dine alla terza domenica di ago-
sto, si è tenuto a Groppovisdo-
mo il Raduno del Gruppo Alpini
con la consegnadello “Scarpone
Alpino Visdomese”, una inizia-
tiva giunta alla terza edizione
che vuole essere un riconosci-
mento ad associazioni o istitu-
zioni e aprivati cittadini che con
la loro opera sono di supporto
alle esigenze e alle necessità di
un territorio di collina sempre
più spopolato e sofferente in ter-
mini di servizi.
Dopo l’ammassamento sul

campo sportivo del paese si è
svolta unapiccola sfilata sino al-
la chiesa dove don Giovanni
Rocca ha celebrato la messa
supportatodai canti della corale
della parrocchia. Al termine il
capogruppo Alfiero Binelli ha

letto lapreghieradell’alpinoeha
dato inizio alla cerimoniadi pre-
miazione alla quale erano pre-
senti il vice sindaco di Groppa-
rello Graziano Stomboli, il revi-
soredei conti nazionaledell’Ana
RobertoMigli ed il consigliere di

vallata della sezione provinciale
alpini di Piacenza Gianni Ma-
gnaschi. Il primo attestato è sta-
to consegnato da Roberto Migli
alla caserma dei carabinieri di
Gropparello, nella persona del
suo attuale comandante, il luo-

gotente Vito Belcuore, che risie-
de a Gropparello dal novembre
del 1986. Il secondo riconosci-
mento è stato consegnatodal vi-
ce sindaco Graziano Stomboli
ed è andato allo storico mecca-
nico di Castellana, Giuseppe
Vallavanti chedal 1969 è titolare
di officinanella piccola frazione.
Oltre alle sue doti professionali
è stata evidenziata la sua grande
disponibilità nei confronti di
tutti coloro che si sono travati in
condizioni di difficoltà e che
Giuseppeha aiutato con i propri
mezzi sia stradali che agricoli. Le
autorità hanno condiviso quan-
to era statodettodal parrocodu-
rante l’omelia, sottolineando lo
spirito di amicizia e di fratellan-
zadegli alpini, il grande sensodi
solidarietà verso i più bisognosi
e la contagiosa allegria che e-

sprimono in ogni manifestazio-
ne sia nelle più piccole come
nelle più imponenti adunatena-
zionali. Sempre nel solco della
tradizionequest’announpicco-
lo contributo sarà devoluto a fa-
vore dell’Assofa di Piacenza che
si occupa, fra le tante attività,
dell’assistenza a giovani con se-
rie difficoltà. Il piccolo corteo di
alpini ha poi sfilato sino al mo-
numento dei caduti delle due
guerre dove è stata deposta una
corona d’alloro. A conclusione
dell’evento conclusione una
partecipata cena al campo dove
l’ottima cucina delle cuoche al-
pine e della pro loco, accompa-
gnato dai canti della tradizione
montanara hanno fatto da cor-
nice adunnuovo riuscito evento
a Groppovisdomo.

Ornella Quaglia

RobertaBattaglia, sindacodi Caorso

compiti e dello studio. «Met-
tiamo a disposizione i locali
della biblioteca, per tre giorni

alla settimana, il lunedì, mar-
tedì e giovedì, dalle 14.30 alle
17.30, con la possibilità di u-
sufruire di un servizio mensa
per chi non potesse far ritorno
a casa - annuncia Battaglia - I
ragazzi saranno seguiti da e-
ducatori ed assistenti specia-
lizzati e sono previste rette a-
gevolate per chi iscrive più di
un figlio al servizio pomeridia-
no. Abbiamo fatto una scelta
precisa e ponderata per anda-
re incontro ai bisogni delle fa-
miglie e per evitare il più pos-
sibile la dispersione ed il falli-
mento scolastico, in piena
continuità con le scelte fatte
negli anni in cui ho rivestito il
ruolo d’assessore ai servizi so-
ciali ed alla pubblica istruzio-
ne, deleghe, che per altro, ho
mantenuto tutt’ora, in qualità
di sindaco».

Valentina Paderni
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