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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

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. GIUSEPPE GOBBI
Specialista in Cardiologia

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

Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

CARDIOLOGIA

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

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

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

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

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. 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. FRANCESCO
CAVANNA

Specialista in Urologia 

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

SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4

Bobbio
Cell. 335/5351184

UROLOGIA
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

PUBBLICITÀ SANITARIA
PER QUESTI ANNUNCI

RIVOLGERSI AD:
ALTRIMEDIA SPA

TEL. 0523/38.48.11

Ai fini dell’aggiornamento degli Albi professionali, i ti-
toli post lauream devono essere comunicati diretta-
mente dagli iscritti alla segreteria dell’Ordine tramite 
autocertificazione. Per farlo è possibile utilizzare il mo-
dello “Comunicazione titoli e competenze speci-
fiche” disponibile nella sezione MODULISTICA del sito.
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Valnure e Valdarda Bus scuola a Podenzano 
Il 31 gennaio scade il termine per il 
versamento della seconda rata per il 
servizio di trasporto scolastico

Il bilancio di 5.289 ore di volontariato  
al passaggio di testimone da Aldo Rigolli 
a Daniele Mazzoni, nuovo capogruppo

Fabio Lunardini 

CARPANETO
 ●  Daniele Mazzoni è il nuovo ca-

pogruppo degli alpini di Carpane-
to per il triennio 2019-21. Succede 
ad Aldo Rigolli e al suo fianco tro-
verà i consiglieri eletti: lo stesso Ri-
golli, Gabriele Benzi, Sergio Berga-
mini, Camillo Bersani, Vittorio 
Dall’O, Sergio Guarnieri, Gianni 
Magnaschi, Germano Rivioli, Val-
ter Segalini, Giovanni Tondelli e 
Carlo Veneziani.  
L’incontro per eleggere il nuovo di-
rettivo è stato introdotto dal presi-
dente piacentino Roberto Lupi: 
«Abbiamo ancora nella memoria 
la Festa Granda 2018 dove è emer-

Carpaneto, alpini di cuore 
in due anni donati 35mila euro

so il nostro spirito di amicizia. Si è 
creato un bel clima e tanti attesta-
ti di stima sono pervenuti in pro-
posito. Tutto questo grazie al vostro 
gruppo e ad Aldo Rigolli che è riu-
scito a coordinare nel migliore dei 
modi. Il 2019 segnerà un importan-
te evento a Piacenza. Ospiterà in-
fatti a ottobre il raduno del Secon-
do Raggruppamento del Nord Ita-
lia, che comprende Emilia e Lom-
bardia. Saremo in quel momento 
chiamati tutti a collaborare con la 
manifestazione».  
Il capogruppo uscente, Aldo Rigol-
li, ha successivamente relaziona-
to: «Sapevamo che l’anno appena 
trascorso ci avrebbe visti impegna-
ti duramente, ma animati da un 
grande entusiasmo e da una ferrea 
volontà di fare le cose nel migliore 
dei modi abbiamo  ricavato gran-
di soddisfazioni. Grazie all’impe-
gno di tutto il Gruppo e di tantissi-
mi amici che ci hanno aiutato, ab-
biamo dato vita ad una Festa Gran-
da che di grande ha avuto tutto. 
Complessivamente nel corso del 
2018 abbiamo fatto donazioni e 
speso sul territorio 9.406 euro e sia-
mo stati impegnati con 1.693 ore di 

lavoro, naturalmente Festa Gran-
da a parte. Con il 2018 si chiude il 
mandato triennale del direttivo. 
Dal 2016 al 2018 abbiamo com-
plessivamente lavorato gratuita-
mente per 5.289 ore e donato o spe-
so sul territorio 34.931 euro. In 
cambio abbiamo ottenuto la cre-
dibilità, la stima e la considerazio-
ne della popolazione di Carpane-
to. Nel marzo 2016 il gruppo con-
tava 87 iscritti, mentre ad oggi sia-
mo arrivati a 165 tesserati che fan-
no del nostro uno dei gruppi più 
grandi della nostra Sezione, e que-
sta crescita era uno dei nostri obiet-
tivi. Vi garantisco che per me è sta-
to un grandissimo onore essere al-
la testa di questo splendido grup-

Da sinistra, il presidente Lupi, il nuovo capogruppo Mazzoni e l’uscente Rigolli 

po. Ringrazio tutti voi e tutti gli ami-
ci che sono stati al mio fianco in 
questi tre anni. Auguro al nuovo ca-
pogruppo buon lavoro e tre anni di 
grandi soddisfazioni».  
Dopo aver letto un lungo elenco di 
donazioni e azioni a favore del ter-
ritorio, Rigolli ha passato le conse-
gne, con un’amichevole stretta di 
mano, al nuovo capogruppo Da-
niele Mazzoni, classe 1963, iscritto 
al gruppo dal 2005 e già segretario. 
«Mi sento onorato di ricoprire que-
sto incarico», ha commentato a cal-
do Mazzoni. «Cercherò nei prossi-
mi tre anni di portare avanti quan-
to fatto di buono dal mio predeces-
sore, sempre con l’aiuto di tutto il 
gruppo».

165 
I tesserati del gruppo 
alpini di Carpaneto. 
Erano 87 nel 2016, 
quindi sono raddoppiati

Nuovi punti luce 
anche per fermare 
le azioni dei ladri

VIGOLZONE  
● E’ nella fase conclusiva il poten-
ziamento della rete di pubblica il-
luminazione a Vigolzone.  
In questi giorni si stanno montan-
do sei nuovi lampioni nelle frazio-
ni di Carmiano, Villò, Albarola e nel-
le località Gargatano e Castelletto.  
«Generalmente le richieste di nuo-
vi punti luce provengono diretta-
mente dai cittadini - spiega Beatri-
ce Ghetti, consigliere comunale con 
delega ai servizi tecnologici - e in 
seguito a sopralluoghi e a un’anali-
si di fattibilità tecnica degli uffici, 
l’amministrazione decide se auto-
rizzare o meno i lavori». Un inter-
vento particolarmente importante 
è stato quello effettuato in via San 
Giuseppe, una strada di collega-
mento interno tra Albarola e Villò 
che in passato è stata oggetto di nu-
merosi furti in abitazione.  
Sono stati i componenti del grup-
po di controllo del vicinato a segna-
lare che la scarsa illuminazione ave-
va facilitato gli spostamenti dei la-
dri. «Di concerto con i tecnici - pun-
tualizza Ghetti - e grazie alla colla-
borazione della società incaricata 
della realizzazione, è stata studiata 
una riqualificazione della rete di 
pubblica illuminazione della zona  

che ha consistito nel potenziamen-
to del numero di punti luce, nella 
sostituzione delle lampade dei pa-
li esistenti con nuove più potenti e 
ad alta efficienza energetica e 
nell’installazione di un lampione 
in prossimità di un’abitazione iso-
lata». Negli ultimi cinque anni so-
no stati 47 i nuovi punti luce. «Si trat-
ta di un impegno considerevole  - 
conclude Ghetti -   solo gli ultimi sei 
lampioni hanno comportato una 
spesa di oltre 12mila euro. Siamo 
comunque convinti che si tratti di 
un investimento fondamentale nel 
rispetto della normativa a contra-
sto dell’inquinamento luminoso e 
impiega lampade di ultima gene-
razione, è uno strumento di svilup-
po perché migliora la fruibilità del 
territorio da parte dei cittadini e ac-
cresce il livello di sicurezza». _Np

Intervento tra Albarola 
e Villò sollecitato dai gruppi  
del controllo di vicinato 

Beatrice Ghetti


