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S’inaugura il 7 novembre - Per il centenario dell’entrata nel primo conflitto mondiale

Luogodellamemoriacon144croci

Maggioranza e opposizione votano la variante
per lo stabilimento. «Fatto positivo per il paese»

Cortemaggiore ricorda ciascuno dei suoi caduti nelle due guerre

CORTEMAGGIORE - Sarà inaugurato
nella mattinata di sabato 7 novembre a Cortemaggiore, alla presenza di numerose autorità fra cui
il generale Italico Cauteruccio, il
nuovo spazio dedicato alla memoria dei caduti nelle due guerre
mondiali. Nell’ambito del piano
di ristrutturazione e valorizzazione del viale alberato che porta al
cimitero e che era appunto dedicato al ricordo dei caduti, il Comune ha infatti deciso di individuare una nuova area nella quale
saranno collocate 144 nuove croci, una per ogni caduto (100 nel
primo conflitto bellico e 44 nel secondo). I lavori per la predisposizione di questo piccolo “cimitero
della memoria” sono giunti alla
fase conclusiva e sono stati seguiti
in particolare dall’assessore Fabrizio Devoti. Non è mancata
però la collaborazione delle associazioni locali, in particolare il
Gruppo alpini e i Combattenti e
reduci che si sono occupati della
preparazione del terreno, dell’estensione di circa cinquecento
metri quadrati.
L’idea prende spunto dal modello dei cimiteri americani. Vicino a ogni croce sarà posizionata
la targhetta-lapide che prima si
trovava vicino agli alberi, con l’indicazione del defunto di riferimento. Così per ogni caduto ci
sarà anche la possibilità di recitare
una preghiera o posizionare un
fiore sul prato. Per la realizzazione
di questa piccola area è stato necessario chiedere l’assenso della
Soprintendenza ai beni culturali:
«Le nuove croci che abbiamo scelto sono in acciaio verniciato e saranno fuori terra per un’altezza di
circa 90 centimetri e una larghez-

Sono in corso
i lavori per
realizzare
un“cimitero
della memoria”
con 144 croci,
una per ciascun
compaesano
caduto nelle due
guerre mondiali:
l’inaugurazione
è in programma
sabato
7 novembre
(foto Lunardini)

za di 70 - aveva spiegato nelle
scorse settimane l’assessore Devoti -. Il costo è pari a dodicimila
euro».
L’appuntamento del 7 novem-

Monticelli

Contributi per pagare
affitti o mutuo: come
poter fare richiesta
MONTICELLI - (f.l.) Fino all’11
novembre è possibile presentare domanda per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle spese
abitative (affitto o mutuo).
Possono presentare domanda i residenti con i seguenti
requisiti: cittadinanza italiana; cittadinanza di uno Stato
appartenente all’Unione Europea; cittadinanza di uno
Stato non appartenente
all’Unione Europea muniti
di permesso di soggiorno

bre avrà un particolare significato,
visto che nel 2015 ricorre il centenario dell’entrata dell’Italia nella
prima guerra mondiale, durante
la quale anche il paese della Bassa
annuale o permesso di
soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; titolarità di contratto di affitto per l’ alloggio a uso abitativo a Monticelli; titolarità di un mutuo per un
alloggio a uso abitativo;
valore Ise del nucleo familiare non superiore a 24mila euro; valore Isee del nucleo familiare non superiore a 15mila euro. Per
presentare la domanda è
possibile utilizzare l’indirizzo di posta elettronica
comune.monticelli@sintranet.legalmail.it, oppure
consegna a mano entro le
ore 13 presso Ufficio Socio
culturale o Ufficio Protocollo del municipio.
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ha pagato in termini di vittime.
L’ospite della giornata, il generale Cauteruccio che arriverà da
Treviso, è uno studioso di storia,
fra i massimi esperti della Grande
guerra e così potrà parlarne ai
presenti. Cauteruccio ha frequentato l’Accademia militare di Modena ed è stato comandante di
plotone e di compagnia al VII reggimento di Belluno, quindi vice
comandante della brigata “Orobica” e aveva guidato il battaglione
Morbegno. Poi ha svolto la funzione di addetto alla sezione di
Stato Maggiore del comando del
IV Corpo d’Armata, capo di Stato
maggiore della “Julia” e sottocapo
del IV Corpo d’Armata, infine comandante della brigata alpina
“Cadore”.
L’iniziativa del 7 novembre e la
conclusione dei lavori di riqualificazione del viale del cimitero,
compresa la nuova area della memoria, verranno illustrate nei
prossimi giorni attraverso un incontro con la stampa.
Fabio Lunardini

CASTELVETRO - Semaforo verde
in consiglio comunale per l’insediamento a Castelvetro della
ditta Lameri s.p.a. Nel tardo
pomeriggio di venerdì 23 ottobre, maggioranza e opposizione hanno votato favorevolmente all’unanimità la variante per lo stabilimento produttivo. Come abbiamo già ricordato, l’azienda cremonese si
insedierà in località Picchetto
con uno stabilimento per la
trasformazione di cereali complementari alle attività del
gruppo. La superficie prevista
è di 39mila metri quadrati (di
cui 10 mila coperti), con un investimento di 20 milioni di euro e con un’occupazione a pieno regime di una cinquantina
di figure professionali qualificate.
L’esame del consiglio comunale è arrivato dopo le due sedute di Conferenza di servizi;
nell’occasione, l’assemblea
municipale era chiamata ad
approvare la variante urbanistica, discutendo della convenzione tra azienda e Comune e
delle compensazioni ambientali, con l’argomento illustrato
dal responsabile dello Sportello unico attività produttive
(Suap) dell’Unione dei Comuni
della Bassa, Alessandro Amici.
In sintesi, oltre agli oneri di
urbanizzazione canonici, la Lameri offrirà una compensazione economica di 200mila euro,
una cifra che - come ha annunciato il sindaco di Castelvetro
Luca Quintavalla - "verrà utilizzata per investimenti e non
per le spese correnti". Inoltre,
l’azienda cremonese si farà ca-

rico della manutenzione della
rotatoria esistente sulla strada
provinciale Due Ponti.
Dai banchi della minoranza,
Paola Baroni ha chiesto chiarimenti sul discorso occupazionale, in particolare quanti posti
di lavoro (dei 45 stimati) andranno a persone residenti a
Castelvetro. «Non possiamo ha risposto il primo cittadino imporre chi assumere, anche
se auspichiamo una ricaduta
positiva a livello territoriale».
«Indipendentemente da dove
risiederanno i nuovi occupati sono invece le parole del capogruppo di opposizione Giuseppe Cordani - ci sarà sicuramente un indotto positivo per Castelvetro. Dopo la delusione
per il mancato insediamento
dell’azienda Kleefeld, mi auguro che questo nuovo progetto
vada in porto e che in futuro ci
siano altri consigli comunali di
questo tenore dove approviamo nuove iniziative imprenditoriali».
Procede spedito, dunque, l’iter burocratico per la Lameri,
che dopo la presentazione delle fideiussioni e la firma della
convenzione potrà ottenere la
documentazione finale, che
comprenderà anche il permesso di costruire necessarie per
l’affidamento dei lavori. Gli interventi dovrebbero partire entro fine anno e concludersi entro il 2016. Il Gruppo Lameri è
attivo dal 1968 e nel 2014 ha
fatto registrare un fatturato di
90 milioni di euro, con un’occupazione complessiva di dipendenti pari a 190 unità.
Luca Ziliani

ANDROLOGIA

PUBBLICITÀ SANITARIA: per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11
CARDIOLOGIA
Dott. GIUSEPPE

CHIRURGIA PLASTICA
Prof. Dott. GERARDO

GOBBI

GASPARINI

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

DERMATOLOGIA
Dott.ssa MARINELLA

RUZZA

DERMATOLOGIA
Dott.sa

ALESSANDRA CARDIS

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

Specialista in dermatologia e venereologia.
Trattamenti per inestetismi del volto: botulino,
filllers di acido ialuronico. Fili di trazione.

Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

Spec. in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed estetica.
Consulente 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

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

GINECOLOGIA

OCULISTICA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA

Dott. ssa DANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

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

Dott.ssa ANTONELLA BIGNAMI

POLIAMB. CENTRO THUJA
Dir. San. Dott. PIETRO SIMEONE

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Fisioterapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, linfodrenaggio,
pressoterapia massoterapia, riabilitazione ortopedica e
neurologica, riab. incontinenza urinaria, ginn. posturale,
ipopressiva, fisioterapia, med. estetica.
Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

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

Specialista in ginecologia
e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico
Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza
Tel. 0523/453418

Via Fulgosio, 17/A - Piacenza
Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda
Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo
Tel. 392/4470314
www.cardisalessandra.it

Dott. BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica
P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208
Si riceve per appuntamento

ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA

POLIAMBULATORI

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

Essemme Dental Studio
Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssa MARIA PIA MOTTOLA

Poliamb. Privato GALLEANA

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE

Medico chirurgo odontoiatra.
Odontoiatria generale
e chirurgia implantare
APERTO ANCHE LA DOMENICA
Cadeo, loc. Fontana Fredda Via Emilia n. 1

Tel. 0523/500684

Dott.ssa Rosanna Bovenzi

SPECIALISTA IN ORTODONZIA

Implantologia a carico immediato, rigenerazioni
ossee e parodentale, ceramica integrale, ortodonzia invisibile,
odontoiatria estetica
Via Scalabrini 31 - Piacenza 0523.314248
Via Scotti daVigoleno 48 - Carpaneto PC 0523.853251
www.studiosartoribovenzi.com

ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI e ODONTOIATRI
della provincia di Piacenza con la collaborazione
scientifica della SOCIETÀ BIO-GIURIDICA
PIACENTINA

IL CERTIFICATO MEDICO
TRA CERTEZZE E INCERTEZZE
DI UN ATTO DOVUTO
Piacenza, 31 ottobre 2015
Sala Panini della Banca di Piacenza
via Mazzini n. 14

Implantologia a Carico Immediato
Odontoiatria Estetica, Parodontologia, Chirurgia
Plastica, Ortodonzia, Tac Volumetrica,
Implantologia Computer Guidata

Via Trieste1/A
Tel. 0523/331777-333/7476859
Dir. San. Dr. A. Sisti

www.essemme-od.it

PROGRAMMA

8,00 Registrazione dei convegnisti
8,45 Saluto del Presidente OMCeO Piacenza Augusto Pagani
9,00 Presentazione del convegno da parte dei moderatori Anna Maria Andena e Nicoletta Bracchi
9,20 IL PORTATO GIURIDICO-DEONTOLOGICO DEL CERTIFICATO MEDICO – Umberto Genovese
9,40 IL CERTIFICATO MALATTIA COMUNE (INPS) – Claudio Zauli
10,00 LA CERTIFICAZIONE INAIL DA INFORTUNIO – Patrizio Rossi
10,20 IL CERTIFICATO DI MALATTIA PROFESSIONALE E IL REFERTO – Giovanni Lombardi
11,00 Pausa
11,20 IL CERTIFICATO DI MORTE E QUELLO A USO ASSICURAZIONI SOCIALI – Anna Maria Greco
11,40 IL CERTIFICATO A USO ASSICURATIVO – Marcello Valdini
12,10 IL CERTIFICATO FALSO E IL FALSO IN CERTIFICATO – Roberto Fontana
12,30 Discussione
13,30 Chiusura del convegno e compilazione del questionario di valutazione
dell’apprendimento ai fini ECM e chiusura dei lavori

Dir. San. Dott. ANDREA PAGANI
Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e
ostetricia, dermatologia, urologia, fisiatria, fisioterapia,
risonanza magnetica, oculistica, otorinolaringoiatria,
oncologia, medicina legale
e delle assicurazioni, neurologia, psicologia,
chirurgia plastica
Via Amedeo Silva, 10 - Pc
Tel. 0523/713398
www.poligalleana.it

La iscrizione al convegno è gratuita e va effettuata entro
le ore 14 di giovedì 29 ottobre 2015. I medici di medicina
generale,i pediatri di libera scelta e tutti i medici dipendenti
dell’AUSL di Piacenza, possono iscriversi inviando una
mail a: info@ordinemedici.piacenza.it Tutti gli altri medici
devono invece iscriversi tramite l’area “ registrazione ai
corsi” del sito dell’AUSL di Piacenza, www.ausl.pc.it, che
prevede la registrazione e la acquisizione delle credenziali
di accesso (username e password) per la iscrizione agli
eventi. I convegnisti che non si registreranno secondo
le modalità indicate, potranno partecipare in qualità di
uditori ma non otterranno i crediti ECM. Per l’evento è
stato richiesto l’accreditamento ECM per le professioni:
MMG, Medico chirurgo, Medico Legale (100 posti).
Segreteria organizzativa: OMCeO di Piacenza Via San
Marco n. 27 Tel. 0523 323848 fax. 0523 324979 email:
info@ordinemedici.piacenza.it - Provider: Formazione
AUSL di Piacenza

