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Dott. NICODEMO
BARILLARO

Odontoiatria generale
Protesi - Implantologia

Paradontologia - Igiene dentale
Via Carducci, 12 Alseno

APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO
Cell. 340/7247377

Si riceve per appuntamento

ODONTOIATRIA

Dott.ssa ANTONELLA
BIGNAMI

Medico Chirurgo
Specialista in Fisioterapia

Esperto in agopuntura
Riabilitazione neuromotoria
Terapie fisiche Massoterapia

Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica

Piazzale A. Gramsci, 7
Castelsangiovanni

Tel 0523/882489 - Cell 348/3526363

FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE

Dott. GIUSEPPE GOBBI
Specialista in Cardiologia

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

Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

CARDIOLOGIA
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

CHIRURGIA PLASTICA

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

OCULISTICA

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. FRANCESCO CAVANNA

Master in ecografia senologica
ECOGRAFIA MAMMARIA

Tridimensionale 
Via De Meis, 8 - Piacenza

Tel. 0523/712333

SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4

Bobbio
Cell. 335/5351184

MEDICINA

Dott.ssa PATRIZIA
CREMONA

Specialista in ginecologia
e ostetricia

Riabilitazione Pavimento Pelvico
Poliambulatorio

Casa di Cura Piacenza
Via Emmanueli, 42 - Piacenza

Tel. 0523/751280

GINECOLOGIA

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

DERMATOLOGIA

PUBBLICITÀ SANITARIA PER QUESTI ANNUNCI RIVOLGERSI AD:
ALTRIMEDIA SPA TEL. 0523/38.48.11

Dott. PASQUALE D’AMICO
Specialista

in Ortodonzia-Odontoiatria
Ortodonzia per adulti e bambini.

Ortodonzia estetica, invisibile
e linguale. Tac volumetrica,

impronte con scanner digitale.
via Venturini 23 

Tel 0523/324977 Piacenza
www.damicortodonzia.com

ORTODONZIA ODONTOIATRIA
Dr.ssa RAFFAELLA

BORLENGHI
Specialista in Reumatologia 

Casa di Cura Privata 
S.Antonino s.r.l

V.le Malta,4 - Piacenza

Casa di Cura S.Camillo
via Mantova, 113 - Cremona

Cell. 342/1618023

REUMATOLOGIA
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

ODONTOIATRIA
Dott. FRANCESCO

CAVANNA
Specialista in Urologia 

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

SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4

Bobbio
Cell. 335/5351184

UROLOGIA

CORRETTA INFORMAZIONE MEDICA, L’ORDINE DEI MEDICI DI PIACENZA
A FIANCO DELLA FNOMCEO CONTRO LE “FAKE NEWS”

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza è a fianco della FNOMCeO nel contrasto alla diffusione
di false notizie in medicina e di terapie non scientificamente valide. Una iniziativa, sostenuta anche da una campagna 

comunicativa, nata per portare chiarezza nell’informazione sulla salute, settore particolarmente “sensibile” e a rischio di “fake 
news”. Nelle scorse settimane la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha lanciato il sito “antibufale 
www.dottoremaeveroche.it per rispondere in modo semplice e argomentato alle più comuni domande in tema di salute,

mettendo a disposizione una banca dati per approfondire i vari argomenti.

Valnure Scontro tra Jaguar e Punto 
Scontro tra Jaguar e Fiat Punto ieri alle 15 a 
Mistà di Bettola, sulla provinciale. Tre feriti 
lievi. Due bambine a bordo di una delle auto.

San Giorgio, tentativo 
di scippo  a una donna 
Nei guai un 63enne

Paolo Marino 

SAN GIORGIO 
●  Scippatore individuato dalla 
polizia locale grazie al supporto 
della rete di vicinato che ha lan-

ciato l’allarme e fatto scattare le 
indagini in tempo reale. Così un 
63enne di nazionalità marocchi-
na residente a San Giorgio è stato 
denunciato per furto con strap-
po. L’uomo aveva cercato di im-
possessarsi della borsa di una 

donna di 45 anni che passeggia-
va sul lungo Nure, il percorso che 
parte dalla chiesa parrocchiale e 
si dirama nei campi alle spalle del 
centro abitato. Una zona molto 
frequentata, solitamente giudica-
ta sicura, che tuttavia alcuni gior-

ni fa è stato teatro del tentativo di 
scippo. 

Passeggiata col cane 
La donna stava passeggiando col 
cane quando ha incrociato l’uo-
mo. Il quale l’ha salutata con ap-
parente cordialità; salvo poi, fat-
to qualche passo, girarsi, afferra-
re la borsa e tentare di strappar-
gliela. La donna ha reagito, si è te-
nuta stretta la borsa e alla fine 
l’uomo ha dovuto allontanarsi a 
mani vuote.  

Allerta su WhatsApp 
La donna ha cercato di tornare in 
paese alla svelta e poco dopo ha 
incontrato un’amica alla quale ha 
raccontato l’accaduto. L’amica, es-
sendo nel gruppo di WhatsApp 
del gruppo di controllo di vicina-
to, ha subito lanciato l’allarme. 
Così una pattuglia della polizia 
dell’Unione Valnure Valchero si è 
messa alla caccia dello scippato-
re. La 45enne ne aveva fornito una 
descrizione che ha permesso agli 
agenti di arrivare a casa dell’uo-
mo, riconosciuto come l’autore 
del tentativo di scippo attraverso 
un riconoscimento fotografico. Al 
termine degli accertamenti è scat-
tata la segnalazione di reato alla 
Procura della Repubblica. 

«Grazie ai cittadini attivi» 
«Ancora una volta è stata deter-
minante la presenza capillare del-
la rete di vicinato gestita dalla po-
lizia locale - commenta il coman-
dante della polizia dell’Unione 
Paolo Giovannini -. I cittadini si 
sentono parte attiva e vivono il 
quotidiano con responsabilità, at-
tenti a ciò che accade intorno, ri-
manendo nel ruolo stabilito, ov-
vero sentinella della propria zo-
na per migliorare e mantenere 
buona la qualità della vita nel pro-
prio paese».

Agenti della polizia dell’Unione Valnure Valchero

L’uomo è stato individuato dalla polizia dell’Unione anche 
grazie alla rete di residenti uniti nel gruppo di vicinato

Russia, dove hanno costruito un 
asilo, e in Friuli nella fase della ri-
costruzione dopo il terremoto del 
1976. Il 50esimo  anniversario of-
frirà l’occasione per ritrovarsi con 
i volontari (emiliano-romagnoli 
in particolare) che hanno lavo-
rato nel cantiere di Osoppo, in 
provincia di Udine, dopo il sisma 
del ‘76, assieme agli alpini pia-
centini e vigolzonesi, tra cui l’at-
tuale capogruppo Gaetano Mo-
rosoli. «Con loro – afferma Mo-
rosoli – si è instaurato un rappor-
to di fiducia, amicizia e solidarie-
tà». 
Il programma di sabato 22 set-
tembre prevede il ritrovo alle 16 
in piazza Serena dove si terrà an-
che l’alzabandiera. In sfilata, 
aperta dalla fanfara Ana seziona-
le, gli alpini seguiti da tutti colo-
ro che vorranno partecipare, si 
recheranno nella chiesa parroc-
chiale dove il cappellano don Ste-
fano Garilli e il parroco don Pie-
ro Lezoli alle 17 celebreranno la 
messa animata dai canti del coro 
Ana Valnure. Al termine gli inter-
venti delle autorità e la consegna 
di attestati di riconoscenza. 
Per proseguire nel solco della so-
lidarietà gli alpini di Vigolzone 
consegneranno un contributo a 
Telethon. A chiudere la cerimo-
nia sarà la deposizione di una co-
rona di alloro al monumento ai 
caduti presso la scuola dell’infan-
zia “Orfani di guerra”._NP

Il gruppo Alpini di 
Vigolzone al giro di 
boa del mezzo secolo

VIGOLZONE 
● Il gruppo Alpini di Vigolzone 
compie 50 anni. Si tratta di mez-
zo secolo speso dagli iscritti in at-
tività di carattere sociale pro-
muovendo lo spirito del Corpo 
degli Alpini, i suoi valori, e viven-
do ogni giorno nella comunità lo-
cale. 
Sabato 22 settembre il sodalizio 
festeggerà l’importante anniver-
sario con un pomeriggio dedica-
to a commemorare i soci defun-
ti, guardando al passato per con-
tinuare a costruire anche in futu-
ro qualcosa di buono, come è sta-
to fatto finora. Sin dalla sua na-
scita nel 1968 a oggi il gruppo ha 
sempre rivolto il suo impegno al-
la solidarietà. Sono noti, per 
esempio, gli interventi delle pen-
ne nere vigolzonesi in terra di 

L’anniversario sarà festeggiato 
sabato 22 settembre con  
un raduno in piazza Serena

 
La sfilata sarà aperta 
dalla fanfara Ana della 
sezione di Piacenza 
 
Si ricorda l’impegno 
profuso in Friuli dopo 
il terremoto del 1976


