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PUBBLICITÀ SANITARIA:
PER QUESTI ANNUNCI RIVOLGERSI AD:

ALTRIMEDIA SPA TEL. 0523/38.48.11

LA PEC PER GLI ISCRITTI
I professionisti iscritti agli Albi devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica che permetta la certificazione di data e ora dell�invio o della ricezione delle comunicazioni e del contenuto delle stesse,

e, dopo averla attivata, devono notificarne il possesso all�Ordine, inviando una e � mail dalla propria casella PEC a info@ordinemedici.piacenza.it. In attuazione alla convenzione-quadro stipulata
dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, l�Ordine di Piacenza ha sottoscritto un accordo con una società per la fornitura di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai medici

e agli odontoiatri iscritti all�Ordine di Piacenza che ne faranno richiesta. Per attivare la casella PEC, è necessario andare sul sito internet www.pec.it, cliccare sulla casella �Convenzioni�
e inserire il Codice Offerta OMCEO-PC-0051. E� necessario inserire, inoltre, il codice fiscale e il nome e cognome e il sistema verificherà l�iscrizione all�Ordine.

Per avere tutte le informazioni ed il supporto necessari si può accedere al nostro sito www.ordinemedici.piacenza.it o telefonare alla nostra segreteria
dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30).

ANDROLOGIA

Dott. CARLO MARETTI
Specialista in Andrologia

Perfezionato in Sessuologia
Via Somaglia, 10 - Piacenza

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

www.andrologia-online.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

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, neuro-

logia, psicologia, chirurgia plastica
Via Amedeo Silva, 10 - Pc - Tel. 0523/713398

www.poligalleana.it

POLIAMBULATORI

OCULISTICA
Dott. ssa DANIELA PINOTTI

Specialista in Oftalmologia

Dott. BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

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

Si riceve per appuntamento

GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia e ostetricia

Riabilitazione Pavimento Pelvico
Poliambulatorio Casa di Cura Piacenza

Via Emmanueli, 42 - Piacenza
Tel. 0523/751280

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

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

SEDAZIONE COSCIENTE
Tecniche di ansiolisi: ipnosi e sedazione cosciente
Via Trieste1/A - Tel. 0523/331777-333/7476859

Dir. San. Dr. GIANCARLO SISTI
www.essemme-od.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

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
www.poliambulatoriocentrothuja.com

FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE

GASTROENTEROLOGIA

Dott. SILVIO GUARNASCHELLI
Specialista gastroenterologo

Specialista chirurgo - Endoscopie digestive
Terapie e diete personalizzate

Via Garibaldi 36 Piacenza
2° cortile a sinistra - ore: 17.00-19.00

Tutti i giorni escluso Merc. Sab. e festivi
Cell. 335/6938337 - Tel. 0523/388660

UROLOGIA

Dott. FRANCESCO CAVANNA
Specialista in Urologia 

Via De Meis, 8 - Piacenza
Tel. 0523/712333

Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio
Cell. 335/5351184

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

CHIRURGIA PLASTICA

Prof. Dott. GERARDO GASPARINI
Spec. in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed estetica.
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

Dott.ssa ALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e venereologia. 

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

Fili di trazione. Laser epilazione
Via Fulgosio, 17/A - Piacenza

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

Piazza Roma, 27 - Cremona
Tel. 392/4470314

DERMATOLOGIA

MEDICINA

Dott. FRANCESCO CAVANNA
Master in ecografi a senologica

ECOGRAFIA MAMMARIA
Tridimensionale 

Via De Meis, 8 - Piacenza
Tel. 0523/712333

Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio
Cell. 335/5351184

Terre Verdiane S. Pietro, cena nel parco 
Lunedì 26 giugno cena nel parco con 
chef stellati a partire dalle ore 19 nel 
parco di palazzo Barattieri

Pierina Belli: il ricordo 
della pioniera laica in 
attesa di beatificazione

Fabio Lunardini 

 CASTELVETRO 
●  Domenica in occasione del 
quarantesimo anniversario di 
morte di Pierina Belli, pioniera 

dell’apostolato laico per cui è in 
corso la causa di beatificazione in 
diocesi a Fidenza, sono state ri-
cordate iniziative alla memoria. 
Prima la messa in parrocchia a 
Croce e l’annullo postale presso 
l’asilo San Giovanni, poi nel po-

meriggio il convegno ospitato nel 
salone del municipio e introdot-
to dal sindaco Luca Quintavalla. 
A parlare della figura della Belli è 
stato anche il giornalista Egidio 
Bandini, nipote della castelvetre-
se e autore di una bellissima let-

tera-filmato con la quale si è rivol-
to direttamente all’amata zia che 
ha avuto il piacere di conoscere. 
Sono intervenuti quindi Massi-
miliano Franzoni dell’Azione Cat-
tolica di Fidenza, che ha ricorda-
to quanto ha fatto Pierina per la 
curia di cui Castelvetro fa parte, e 
infine il vescovo uscente monsi-
gnor Carlo Mazza, che si è così  
congedato dai fedeli della Bassa. 
La causa di beatificazione di Pie-
rina Belli è cominciata dieci anni 
fa e occorreranno ancora diversi 
anni per portarla a compimento. 
Come è stato ricordato domeni-
ca la procedura ha previsto rac-
colte di testimonianze e analisi 
della sua vita, sintetizzata dal ni-
pote Egidio: è stata una delle pri-
me donne italiane a mettere in 
pratica progetti innovativi per i più 
poveri; convinta che una delle ri-
sorse più importanti fosse l’istru-
zione – in particolare di bambine 
e adolescenti – si è dedicata all’in-
segnamento e ha spronato i mo-
vimenti cattolici femminili, di cui 
fa parte, a comportarsi allo stesso 
modo. Nel corso della prima 
guerra mondiale ha anche fonda-
to “l’Ufficio notizie per i militari e 
le loro famiglie”, di importanza 
cruciale perché, dopo la disfatta 
di Caporetto, si trova a gestire mi-
gliaia di profughi e un gran nume-
ro di orfani. Il suo impegno con-
tinua anche durante il ventennio 
fascista e il conseguente conflitto 
mondiale. Alla sera, nella chiesa 
di Croce, sempre  nell’ambito del-
le celebrazioni, l’organista titola-
re Paolo Bottini ha interpretato 
all’organo “Lingiardi”, del 1865, 
sue nuove trascrizioni originali di 
Giuseppe Verdi dalle opere Na-
bucco, Macbeth, Ernani, I lom-
bardi alla prima crociata, Attila e 
l’inno patriottico “Suona la trom-
ba” composto da Verdi su testo di 
Goffredo Mameli.

Il sindaco di Castelvetro, Luca Quintavalla, con mons. Carlo Mazza e un’immagine di Pierina Belli FFOOTTOO  LLUUNNAARRDDIINNII

Nel quarantesimo anniversario della sua morte, una messa, 
l’annullo postale e un convegno a cui è intervenuto il nipote

Festa degli alpini: 
corteo e il grazie 
dai piccoli studenti

MONTICELLI  
 ●   La festa sociale del Gruppo al-
pini di Monticelli è cominciata col 
ritrovo in piazza Casali e l’alzaban-
diera, è seguita la messa in basilica 
e poi la deposizione di una corona 
d’alloro nella Cappelletta dedicata 
ai Caduti. Il corteo si è quindi diret-
to nel giardino della scuola elemen-
tare per un secondo momento 
commemorativo in onore dei Ca-
duti e i discorsi ufficali. Sono inter-
venuti i rappresentanti di alcuni 

gruppi gemellati come quello di 
Brusaporto e quello di Torre Boldo-
ne, l’Ana di Piacenza e le sezioni dei 
paesi limitrofi. A tenere il discorso 
per il Comune è stato l’ex vicesinda-
co Pietro Aimi, poi la parola è pas-
sata alla dirigente dell’istituto sco-
lastico comprensivo di Monticelli, 
Monica Ferri, che ha ringraziato le 
penne nere per la generosità sem-
pre riservata agli scolari. I bambini 
hanno ringraziato realizzando car-
telloni e disegni in mostra nella Roc-
ca, mentre gli allievi della scuola ma-
terna di San Nazzaro hanno intona-
to l’inno di Mameli accompagnati 
dal Corpo bandistico monticellese. 
La festa si è conclusa con un rancio 
alpino in piazza Casali.  _ F. Lun.

Corona d’alloro ai Caduti, la 
mostra con i disegni dei 
bambini e l’inno con la banda

Il corteo durante la festa sociale del Gruppo alpini di Monticelli FFOOTTOO  LLUUNNAARRDDIINNII


