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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBBLICITÀ SANITARIA:
PER QUESTI ANNUNCI

RIVOLGERSI AD:
ALTRIMEDIA SPA

TEL. 0523/38.48.11

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

FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE

UROLOGIA

Fiorenzuola e Valdarda Parcheggi, domani divieti 
Domani in piazzetta del mercato a 
Fiorenzuola non si parcheggia dalle 
17,30 alle 23: spazio alla Staffetta Avis

Il sindaco Gandolfi e un tiglio abbattuto in viale Battisti: il tronco era cavo

Al lavoro per 
estirpare il 
pericolo che 
arriva dall’alto

Donata Meneghelli 

FIORENZUOLA 
●  Superlavoro per abbattere le 
piante malate e tagliare tutti i ra-
mi pericolanti, dopo che la trom-
ba d’aria abbattutasi su Fioren-
zuola mercoledì  14 giugno, ha 
mostrato tutta la fragilità di piop-
pi, platani e tigli: piante decenna-
li che erano diventate presenza 
fissa del paesaggio urbano, nei 
viali alberati di zone residenziali 
come via Battisti, via Trieste, via-
le Corridoni, o dei tratti urbani 
della Via Emilia (viale Scapuzzi e 
via Verani in particolare) ma an-
che nella zona del cimitero 
(all’esterno e all’interno del cam-
posanto).  
In questi giorni presenza fissa in 
queste aree duramente colpite 

(50 le piante che erano state sra-
dicate dalla furia del vento) è 
quella dei tecnici e operai comu-
nali e della ditta Globo che ha in 
appalto la manutenzione straor-
dinaria del verde. 
Il sindaco Romeo Gandolfi effet-
tua numerosi sopralluoghi tecni-
ci. Lo incontriamo durante uno 
di questi su viale Battisti e ci mo-
stra sia il buco lasciato dal tiglio 
che era caduto abbattendosi su 
un’auto, sia il tronco completa-
mente cavo di un tiglio a fianco, 
appena abbattuto «per evitare 
che la prossima volta accada di 
peggio». 
Il geometra comunale Giorgio 
Corradi ci spiega che le piante da 
abbattere (alcune già buttate giù) 
potrebbero essere una trentina. 
Su viale Battisti ad esempio, i ti-
gli sono stati dimezzati: da 20 a 

Il Comune fa togliere piante malate e rami 
pericolanti dopo la tromba d’aria. Italia 
Nostra: mai opposti a interventi come questi

10. Molti erano già stati contras-
segnati l’anno scorso come ma-
lati. Un residente (le piante cave 
proprio di fronte a casa sua), il 
dottor Giuseppe Passioni, la sera 
della tromba d’aria, aveva attac-
cato gli ambientalisti per avere in-
tralciato il processo di abbatti-
mento degli alberi.  
Ora risponde il presidente di Ita-
lia Nostra, Luigi Ragazzi: «Noi 
non ci siamo mai opposti all’eli-
minazione di piante di cui è ac-
certato che siano giunte alla fine 
del loro ciclo vegetativo o che sia-
no malate; abbiamo invece fatte 

le dovute segnalazioni, quando a 
taglio avvenuto, era palese che le 
piante erano sane; un esempio: 
il taglio di una ventina di piante, 
alcuni anni fa,  nella fascia nord 
del parco Lucca. Abbiamo chie-
sto e richiederemo sempre, an-
che se spesso inascoltati,  che il 
taglio degli alberi vecchi o mala-
ti sia seguito dalla messa a dimo-
ra di nuove essenze. Invitiamo 
quanti fossero in possesso di in-
formazioni diverse ad esibirle, co-
sì  le confrontiamo coi documen-
ti usciti dalla posta elettronica 
della nostra sezione».

co), Flavio Casali (segretario e te-
soriere), Gianluigi Schiavi (consi-
gliere) oltre al sindaco di Morfas-
so Paolo Calestani , il consigliere 
comunale Simona Villa, nonché 
Patrizia Ricchetti di Parma, idea-
trice del manifesto della Festa 
Granda.  
Momenti di festa e amicizia già 
all’arrivo presso Villa Scalabrini, 
location designata per I’evento, do-
ve il Gruppo Alpini di Morfasso è 
stato calorosamente accolto dalla 
Sezione Alpini della Gran Breta-
gna. A fare gli onori di casa Marino 
Maccini, tesoriere originario di Bo-
re (Parma). Il Gruppo è stato poi 
accompagnato al locale monu-
mento agli alpini per il saluto uffi-
ciale, lo scambio dei guidoncini e 
le foto di rito. La serata, innaffiata 
da vini italiani, è stata all’insegna 
di balli, canti lirici, una lotteria. Non 
sono mancati gli inni italiano e in-
glese.  Besagni, invitato a interve-
nire ha detto: «Per la prima volta a 
livello sezionale, siamo usciti 
dall’Italia e abbiamo voluto esse-
re qui come segno tangibile 
dell’amicizia che da sempre ci le-
ga». Il manifesto ufficiale e il gui-
doncino della 66esima Festa Gran-
da sono ora esposti al circolo ita-
liano a Londra e molti emigrati 
hanno già affermato con certezza 
che saranno presenti a settembre 
con l’intenzione di non perdersi 
questo storico evento che a Mor-
fasso manca da 57 anni._d.men. 

Morfasso “esporta”  
a Londra la Festa 
Granda degli alpini

MORFASSO 
● Il Gruppo Alpini di Morfasso sta 
già lavorando per la 66esima Festa 
Granda, festa degli Alpini piacen-
tini che si terrà a Morfasso dall’8 al 
10 settembre. Lo fa anche promuo-
vendo l’evento tra i morfassini emi-
grati all’estero, che sono in tutto più 
di mille, di cui 650 concentrati a 
Londra e dintorni. Non è quindi un 
caso che gli alpini di Morfasso ab-
biano voluto essere presenti 
quest’anno alla festa di Piacenza 
Insieme che si tiene a Londra ogni 
anno, per iniziativa dell’associa-
zione presieduta proprio da un 
emigrato morfassino: Mauro On-
geri.  
Per la capitale britannica sono par-
titi, il mese scorso, il vicecapogrup-
po del Gruppo Alpini Domenico 
Besagni (che è anche vicesinda-

Delegazione nella capitale 
britannica per promuovere il 
raduno previsto a settembre

 
Nell’area londinese 
vivono circa 650 
emigrati morfassini 
 
In molti saranno  
alla manifestazione 
provinciale in Valdarda


