
Cronaca di Piacenza

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
Via Emilia Pavese 88/B - PC

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

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

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
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

ODONTOIATRIA
Studio odontoiatrico

CLINICA ODONTOIATRICA
PIACENTINA srl

Dir. San: D.ssa VIZITIU RADA
Visita, ablazione del tartaro,

radiografi a panoramica (ove necessario)
€29

Via Passerini 13/17, Piacenza
Tel. 0523.613899

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 GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

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

PUBBLICITÀ
SANITARIA 

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

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 PSICHIATRIA

Dott.ssa CHIARA VIZZACCARO
Medico Chirurgo

Specialista in Psichiatria
Depressione e disturbo bipolare, disturbi d’ansia, 
fobie, psicosi, disturbi della condotta alimentare.

Riceve per appuntamento
Via Cavour, 40 - Piacenza

Tel. 348/9925745

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’OMCeO Piacenza
augurano

ai cittadini, ai medici piacentini ed alle loro famiglie

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

■ C’è chi si è impegnato in pri-
ma linea perché Piacenza ospi-
tasse l’adunata degli alpini e chi
invece ha operato per qua-
rant’anni nell’amministrazione
scolastica, chi ha fondato il mu-
seo etnografico della Valtrebbia a
Bobbio e chi ha prestato servizio
nella Guardia di Finanza. Sono i
sei piacentini che ieri pomerig-
gio nella sede della prefettura
hanno ricevuto i diplomi di ono-
rificenza dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana confe-
riti dal presidente della Repub-
blica nella sessione del 2 giugno
di quest’anno. Nello specifico a
ricevere i riconoscimenti sono
stati l’ex presidente provinciale
degli alpini Bruno Plucani, l’ex
direttrice e coordinatrice di
quello che era il provveditorato
agli studi di Piacenza Anna Ba-
rani, il luogotenente della Guar-
dia di finanza e già comandante
della sezione operativa della
compagnia di Piacenza Ernesto
Carapacchi, il titolare del Bar Ita-
lia a Pontedellolio Mario Feb-
broni, il dottor Dino Magistrati,
già presidente della Comunità
Montana di Bobbio e cofonda-
tore del museo etnografico della
Valtrebbia, e il socio fondatore
del gruppo di protezione civile
alpini di Piacenza Luciano Pa-
lombi, già capo commissione
dei servizi per l’adunata nazio-
nale svoltasi nella nostra città lo
scorso anno.

A loro dunque sono andate le
onorificenze che ogni anno ven-
gono assegnate con una cerimo-
nia ufficiale in prefettura che ie-
ri pomeriggio è stata presentata
dal giornalista Mauro Molinaro-
li e ha visto partecipare i rappre-
sentanti delle istituzioni civili e
militari della città: al prefetto
Anna Palombi è spettato fare gli
onori di casa: “Sono molto emo-
zionata” ha dichiarato, “ma vor-
rei fare a tutti gli auguri”. I veri
protagonisti della serata però so-
no stati loro, i titolari delle ono-

rificenze, consegnate dai sinda-
ci di Podenzano Alessandro Pi-
va, di Lugagnano Jonathan Pa-
pamarenghi, di Castelsangio-

vanni Lucia Fontana, di Ponte-
dellolio Sergio Copelli, di Bobbio
Roberto Pasquali e di Piacenza
Paolo Dosi.

“Per me è stata una sorpresa”
ha spiegato Barani, “ho sempre
svolto il mio lavoro con grande
passione: non mi sono mai spa-

ventata di fronte alle difficoltà”.
Particolarmente emozionato è
parso anche Plucani: “Sono e-
mozionato come quando avevo
presentato la candidatura pia-
centina per l’adunata nazionale
degli alpini” ha ammesso, “non
credevo che qualcuno potesse
candidarmi per questa onorifi-
cenza, ne sono orgoglioso”. Al-
trettanto si è detto Magistrati:
“Ho lavorato a lungo nelle istitu-
zioni” ha spiegato essendo stato
anche consigliere comunale del-
l’amministrazione di Bobbio,
“questo riconoscimento mi fa
piacere soprattutto per questo
motivo”. Anche Palombi si è det-
to “molto contento e soddisfatto
per essere stato candidato”. Da

parte sua Carapacchi ha eviden-
ziato: “Questa onorificenza è
motivo di soddisfazione perché
sono ancora in servizio, essendo
addetto all’attività di volante se-
zione verifiche e controlli fisca-
li”. Concorde anche Febbroni:
“Mi fa piacere questo riconosci-
mento e ne sono soddisfatto” ha
dichiarato.

Al termine della cerimonia si
è svolto un breve momento tea-
trale curato da Francesca Chiap-
poni, Pino Spiaggi e Gigi Pasto-
relli della Famiglia Piasinteina,
seguito dall’esibizione del Coro
Ponchielli-Vertova di Cremona e
del Coro Filarmonico di Piacen-
za diretti da Patrizia Bernelich.

Betty Paraboschi

“Diploma”di Napolitano
a 6 piacentini benemeriti
Emozione in Prefettura per la consegna delle onorificenze
al Merito della Repubblica. E alla fine un momento teatrale

Borse di studio a eccellenze del “Respighi”
Assegnati anche i riconoscimenti ai migliori studenti: tutti i premiati
■ Ha avuto il sapore della festa
la tradizionale consegna delle
borse di studio e dei riconosci-
menti alle eccellenze del liceo
Respighi. Come lo scorso anno
infatti, nella sede scolastica ieri
mattina si è svolta la cerimonia
ufficiale alla presenza della diri-
gente scolastica Licia Gardella,
del presidente degli Amici del Re-
spighi Ippolito Negri, del consi-
gliere provinciale delegato Stefa-
no Perrucci, del professor Paolo
Rizzi e degli studenti che hanno
curato anche l’accompagna-
mento musicale. A essere conse-
gnati sono stati i premi Banca di
Piacenza agli studenti dell’ex V I
per aver prodotto la versione in-
glese del sito The Place per l’Expo
Corinna Alberti, Alice Castelnuo-
vo, Federico Mazzoni, Matteo
Timpano, Eleonora Rossi e Ales-
sandra Vaghini; premiati anche
Giacomo Inzani e Giacomo Bot-
ti per la competizione “I giovani e

le scienze”, Giovanni Zazzali per
le olimpiadi di matematica, Gia-
como Botti e Serena Morsia per
avere conseguito la valutazione
di 110 e lode alla maturità. Dopo
i premi è stata la volta delle bor-
se di studio: quella intitolata al

presidente dell’associazione de-
gli Amici del Respighi Giuseppe
Cordera è stata assegnata alla re-
dazione del giornalino studente-
sco “Il Buco”, mentre la borsa in-
titolata al dirigente amministrati-
vo del liceo Luigi Massari è stata

vinta da Vittoria Di Cintio della
quarta E. La borsa di studio Fran-
cesca Agosti, nata per celebrare
la memoria di un’ottima allieva
prematuramente scomparsa, è
stata assegnata a Francesca Ven-
trone della quinta A, mentre

quella intitolata ad Aldo e Pabo
Tattoni è andata a Luigi Sfolcini
della terza A. La borsa di studio
più importante invece, quella
storica per dirla con le parole del
presidente Negri, é quella nata
per omaggiare la memoria di
Clotilde Sadowski, docente “che
alla cura delle scienze e di questa
scuola ha dedicato la propria vi-
ta”, come è stato spiegato nel cor-
so della cerimonia: a vincerla è
stato Simone Sartori della quinta
C con la motivazione che “le
scienze sono un valido aiuto alle
persone che ne sappiamo essere
valenti cultori nella costruzione
della loro personalità”. Nella gra-
duatoria finale del borsa Sadow-
ski comunque sono finiti anche
Oscar Solari, Beatrice Cervato,
Matteo Badenchini, Federica Ca-
pra, Enrico Crovini, Amel Silno-
vic e Cecilia Molinari: anche loro
sono stati premiati ieri mattina
dal presidente onorario degli A-
mici del Respighi Emilio Libè.

Oltre a questi ragazzi, sono sta-
ti consegnati anche i diplomi del-
le certificazioni linguistiche asse-
gnati a 43 studenti del Respighi.

Betty Paraboschi

La cerimonia di ieri mattina al Liceo scientifico Respighi ed il gruppo degli studenti premiati (foto Lunini)

Il prefetto Anna  Palombi, il coro che ha allietato la celebrazione e in alto, i premiati  (foto  Lunini)
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