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PUBBLICITÀ SANITARIA
PER QUESTI ANNUNCI

RIVOLGERSI AD:
ALTRIMEDIA SPA

TEL. 0523/38.48.11

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 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. 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

GASTROENTEROLOGIA

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. 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 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
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
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
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

Si rende noto che la Legge 30/12/2018, n. 145, in vigore dal 1° gennaio 2019, prevede che tutte le strutture sanitarie si debbano dotare
di un Direttore Sanitario iscritto all’Ordine competente per il luogo in cui la struttura ha la propria sede operativa. Tale disposizione dovràessere 

posta in essere dai Direttori Sanitari già in carica, entro 120 giorni dalla data in vigore della legge. Si invitano pertanto i Colleghi interessati
da tale provvedimento legislativo a prendere nota di quanto sopra comunicato.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

●  Oggi, a partire dalle ore 
14.30 e fino alle 18, torna nella 
basilica di Santa Maria di 
Campagna il tradizionale e 
popolare “ballo dei bambini”. 
Al termine del rito il vescovo 
Gianni Ambrosio, alle 18.30, 
celebrarà una santa messa. La 
basilica, come già in passato, 
sarà ancora più bella e sugge-
stiva grazie agli addobbi flo-
reali donati dalla Fondazione 
di Piacenza e Vigevano. _r.c.

SANTA MARIA DI CAMPAGNA 
Oggi i bambini 
torneranno  
a “ballare” coi frati

●  Per il decimo Periti Day 
Every Day mercoledì 27 mar-
zo 2019 (ore 21) nell’Audito-
rium Santa Margherita si ter-
rà il confronto sul latte e sulla 
sua funzione nutritiva  tra 
Carlo Mistraletti Della Lucia 
e Piero Mozzi . Alle ore 21,45 
libero dibattito con il pubbli-
co. _red.cro.     

MERCOLEDÌ ALLE 21 
Mistraletti-Mozzi 
confronto 
sull’uso del latte

●  Al Collegio Alberoni, Sala 
degli Arazzi  venerdì 29 mar-
zo alle ore 10 si terrà l’incon-
tro “Piacenza centro logistico 
del Nord Italia: scenario in-
ternazionale, gestione dei 
Poli logistici, operatori logi-
stici immobiliari, ruolo della 
ferro: mobilità e sostenibilità”. 
_red.cro.

VENERDÌ ALLE 10 
In Sala Arazzi 
l’incontro  
sulla logistica

Piacenza e provincia

A Carpaneto premi, riti e corteo 
nel giorno dell’orgoglio alpino

Fabio Lunardini 

CARPANETO 
●La festa del gruppo Alpini di Car-
paneto ieri mattina è iniziatacon il 
raduno e l’alzabandiera seguiti da 
una messa celebrata dal parroco 
don Giuseppe Frazzani in suffra-
gio dei caduti e dispersi di tutte le 
guerre.  Al termine del rito religio-
so le penne nere hanno sfilato per 
le vie del paese accompagnate dal-

la Fanfara della sezione di Piacen-
za diretta dal maestro Edo Mazzo-
ni. Il corteo si è fermato davanti al 
monumento dei caduti per la po-
sa di una corona d’alloro. Succes-
sivamente nel cortile del Munici-
pio il nuovo capogruppo degli al-
pini di Carpaneto, Daniele Mazzo-
ni, ha salutato gli intervenuti, au-
torità civili e militari. il sindaco An-
drea Arfani, complimentandosi, 
ha sottolineato come gli alpini rie-
scano sempre ad attrarre tanta 

gente e, cosa importante, ricordi-
no sempre alla comunità i veri va-
lori che hanno costruito l’Italia. Un 
gradito ospite della giornata è sta-
to Daniele De Pianto, sindaco di 
Cercino, località in provincia di 
Sondrio il cui gruppo alpini è ge-

La consegna dei premi ai vincitori del concorso promosso in occasione della festa del gruppo Alpini FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

mellato con quello di Carpaneto. 
Hanno portato i saluti anche il ge-
nerale Maurizio Plasso e il genera-
le Sergio Santamaria, direttore del 
Polo di mantenimento che ha det-
to:  «Amicizia, riconoscenza, me-
moria, cristianità, associazioni-

Rinsaldato il gemellaggio con le penne nere 
di Cercino, in provincia di Sondrio . La fanfara 
ha scandito i momenti clou della giornata

smo, Patria, questi sono tutti valo-
ri sui quali si fondano le radici de-
gli alpini. Sul vostro monumento 
ai caduti ho letto la scritta “Morti 
perché la Patria viva”, questa è una 
dicitura stupenda che va ricorda-
ta». 
Anche il presidente provinciale 
dell’Associazione Nazionale Alpi-
ni, Roberto Lupi, non poteva man-
care. Dopo i saluti ha sottolineato 
come le feste dei gruppi alpini non 
siano folclore ma sono effettiva-
mente utili a porre l’attenzione su 
valori che non devono essere di-
menticati. 
Durante la festa, come ormai da 
tradizione, si sono svolte anche le 
premiazioni del concorso per scrit-
ti sul tema degli alpini, dedicato dai 
suoi famigliari alla memoria di “Ita-
lo Savi alpino”, che ha raggiunto il 
suo decimo anno, e che è rivolto 
agli alunni delle scuole medie Sil-
vio Pellico di Carpaneto. Alla pre-
senza della moglie Angela, della fi-
glia Daniela Savi e della dirigente 
scolastica Monica Ferri, sono stati 
premiati Melissa Anelli, Federica 
Calderoni, Alice Alquati, Kiara 
Hoxha, Riccardo Faimali, Alessan-
dro Bravi e Anna Sofia Mazzocchi.

Il corteo degli alpini durante il suo percorso nelle vie centrali del paese


