
Cronaca piacentina

PUBBLICITÀ SANITARIA - Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

L’ OMCeO Piacenza proporrà alla fine del mese di settembre due appuntamenti di particolare importanza su tematiche di grande attualità,
che rappresentano un momento di riflessione e di analisi per la comunità non solo piacentina ma nazionale.

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

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Fisio-
terapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, linfodrenag-

gio, pressoterapia massoterapia, riabilitazione ortope-
dica e neurologica, riab. incontinenza urinaria, ginn. 

posturale, ipopressiva, fi sioterapia, med. estetica.
APERTO TUTTO LUGLIO E AGOSTO

NUOVO AMBULATORIO ODONTOIATRICO
Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

MEDICINA LEGALE

Studio Medico-Legale

Dott. CIPRANI - Dott. MAISTO
Rinnovo patenti e porto d’armi

Via Borghetto, 75 - Piacenza

Per informazioni tel. 366/6069713

www.studiomedleg-cm.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

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

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

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

CHIRURGIA PLASTICA
Prof. Dott. GERARDO GASPARINI

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

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

Dott.sa ALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e 

venereologia. Dermochirurgia, laser 
terapia dermatologica, trattamenti per 
inestetismi del volto: botulino, fi lllers 
di acido ialuronico, peelings chimici, 

biorivitalizzanti.
Via Fulgosio, 17/A - Piacenza

Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda
Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo

Tel. 392/4470314

DERMATOLOGIA

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

Via Trieste1/A
Tel. 0523331777-3337476859

Dir. San. Dr. A. Sisti
www.essemme-od.it

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
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 da Vigoleno 48 - Carpaneto PC 0523.853251

www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA
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, neurologia, psicologia,

chirurgia plastica
Via Amedeo Silva, 10 - Pc

Tel. 0523/713398
www.poligalleana.it

POLIAMBULATORI
CENTRO ODONTOIATRICO

DEL SORRISO
Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Medico chirurgo odontoiatra.

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO ANCHE LA DOMENICA
www.clinicadelsorrisosrl.com

Cadeo, loc. Fontana Fredda Via Emilia n. 1
Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA

Dott. GIOVANNI ARATA
Specialista in Cardiologia, Medicina interna, Medicina 

dello Sport. Certifi cazione Medica Agonistica (Aut. 
reg. N°102122) e amatoriale. Ecg basale, test da sforzo 
massimale, sub massimale Holter pressorio, Holter Ecg 

delle 24h, massimo consumo di ossigeno,
Eco cardiografi a, Eco color-dopler
Via I° Maggio n° 87/A Piacenza

Cell. 336/794562

MEDICINA DELLO SPORT

ODONTOIATRIA
Studio dentistico associato

Dott. PAOLO CALICETI
Dott. PAOLO BOLOGNESI
Dott. NICOLA BARBIERI

Odontoiatria generale, protesi fi ssa e mobile, implantologia 
conservativa ed endodonzia, ortodonzia per bambini ed adulti 

anche con tecnica invisibile, igiene professionale, sbiancamento 
dentale, estetica del sorriso.

Si riceve per appuntamento dal martedì al sabato
Via S. Siro, 22 Piacenza - Tel. 0523 320677   

Il 27 settembre, dalle 8 alle 16.30, è previsto l’atteso Convegno na-
zionale “Il Fascicolo sanitario elettronico fra dubbi e certezze” al 
Best Western Park Hotel di strada Valnure. L’iscrizione al corso è gratu-
ita e va effettuata entro le 14 del 25 settembre. Organizzato dall’Ordine 
di Piacenza per conto della Federazione nazionale dell’Ordine dei me-
dici e odontoiatri e di quella regionale, vedrà ospiti il Presidente, Sen. 
Amedeo Bianco, e il Comitato Centrale della Federazione Nazionale. 

Il 28 settembre, nella splendida Sala Panini di Palazzo Galli, a 
partire dalle 15, nell’ambito degli eventi del “Festival del Diritto”, 
sarà possibile ascoltare una lectio del professor Maurizio Mori, 
Ordinario di Bioetica all’Università di Torino. Intervistato dalla di-
rettrice di Telelibertà, Nicoletta Bracchi, tratterà de “Il consenso 
all’atto medico quale paradigma di partecipazione”. L’evento 
è aperto al pubblico.

ODONTOIATRIA

Best Dental Warranty Piacenza Srl
Dir. San. D.ssa MONICA PUTTINI

Studio dentistico ha stipulato una convenzione con un risparmio 
per il paziente fi no al 60% rispetto alla media nazionale

dei listini odontoiatrici. Visita, radiografi a panoramica
(ove necessario) e piano senza impegno.

Via Passerini, 13/17 Piacenza
Tel. 0523/613899

L’abbraccio alla statua restaurata
A Pigazzano centinaia di alpini e un’intera comunità attorno al monumento
Era stato inaugurato nel ‘22 per ricordare i caduti della Prima guerra mondiale
PIGAZZANO - E’ stato un vero e
proprio grido di pace quello che
si è alzato forte ieri mattina dal-
la terrazza di Pigazzano. Un ap-
pello lanciato al termine della
messa, celebrata da don Stefano
Garilli con l’assistenza del diaco-
no Emilio Boledi, nel giorno in
cui un’intera comunità si è ritro-
vata attorno al monumento ai
caduti tornato a nuova vita gra-
zie all’impegno degli Alpini del-
la sezione di Piacenza.

Il Cristo che abbraccia le gio-
vani vite spezzate era stato posa-
to nel 1922 per ricordare i ragaz-
zi che hanno perso la vita nella
Grande guerra, di cui proprio
quest’anno ricorre il centenario.
Un Cristo che, solo vent’anni più
tardi, ha accolto altri giovani,
quelli che hanno sacrificato la
propria vita nel corso del secon-
do conflitto mondiale e nella lot-
ta partigiana.

Ieri, in un paese bardato a fe-
sta con le bandiere tricolori ai
balconi e alle finestre, centinaia
di Penne nere si sono ritrovate
per quello che ha rappresentato
«il primo evento promosso dal-
la sezione di Piacenza per ricor-
dare i 100 anni dalla guerra del
1915-‘18», ha ricordato il presi-
dente dell’Ana piacentina, Ro-
berto Lupi, ringraziando i vo-
lontari e tutti coloro che hanno
contribuito al restauro del mo-
numento. Parole a cui si sono
aggiunte quello del sindaco di
Travo, Lodovico Albasi, che ha
ribadito il suo riconoscimento
agli Alpini e lo ha esteso all’asso-
ciazione “Amici di Pigazzano”
per l’importante collaborazione
prestata.

«Il marmo dei monumenti - ha

aggiunto il primo cittadino di
Piacenza Paolo Dosi, portando il
saluto del suo comune - porta
con sé un’eloquenza silenziosa e
potente: ogni volta che leggiamo
i nomi dei caduti lì impressi, il
dolore del singolo si intreccia al-
la memoria come valore sociale.
Le stele commemorative sono
traccia di una storia da difende-
re dai segni del tempo e dall’in-
differenza». Per questo, Dosi ha
annunciato la prossima presen-

tazione di un volume riportante
il censimento dei circa 900 mo-
numenti presenti nel piacentino,
curato dalla Soprintendenza ai
beni storici e artistici.

«Dopo le guerre che l’Europa
ha vissuto, dovremmo essere più
determinati a porre fine a tanti
conflitti che affliggono il piane-
ta», ha aggiunto il presidente del-
la provincia Massimo Trespidi.
«Di fronte a quello che sta acca-
dendo oggi nel mondo, non pos-

sono essere i
bombardamen-
ti e la violenza a
fermare altra
violenza: serve
un’azione inter-
nazionale per
far valere la pa-
ce, la capacità di
far convivere
persone diverse
nell’obiettivo
comune della
crescita del pro-
prio Paese».

«Facendo te-
soro del sacrifi-

cio di migliaia di caduti delle
guerra mondiali - ha chiuso l’as-
sessore regionale Paola Gazzolo -
all’indomani dell’ultimo conflit-
to l’Europa ha voluto fondare il
suo futuro su un unico presup-
posto: la pace. Quella pace che
manca in tanti luoghi del mondo
e per la quale l’Italia è chiamata
ad impegnarsi su scala interna-
zionale. Quella pace che dobbia-
mo alle future generazioni».

Filippo Zangrandi

Il monumento
restaurato e
alcuni momenti
della giornata
di ieri (Pietro
Zangrandi)

Casa vuota un paio d’ore
e i ladri fanno man bassa
Furto a Lusurasco di Alseno in pieno giorno:
sono spariti oggetti d’oro e soprammobili
ALSENO - Ancora un furto a Lusu-
rasco di Alseno. I padroni di ca-
sa escono un paio d’ore per an-
dare a pranzo e i ladri fanno una
razzia. Il fatto si è verificato do-
menica dalle 13 alle 15, stavolta
è stata presa di mira un’abitazio-
ne sita in via Molinazzo,
la strada che da Lusura-
sco s’immette sulla stra-
da Castellana. La pro-
prietaria riferisce: «A ca-
sa nostra di solito c’è
sempre qualcuno, que-
st’anno non abbiamo
lasciato la casa vuota
nemmeno per le ferie.
Oggi siamo usciti per
andare a Pranzo, sare-
mo stati fuori un paio
d’ore e quando siamo tornati ab-
biamo trovato questa sgradita
sorpresa».

La casa era tutta a soqquadro
i ladri hanno rovistato ovunque:
«Hanno razziato soprattutto
monili in oro e soprammobili in
argento - spiega la proprietaria -
Fortunatamente in casa non a-
vevo soldi, al momento ho anco-
ra tutti i cassetti sottosopra, stia-
mo facendo l’inventario e non
sappiamo ancora l’entità del fur-
to». Ancora una volta, come so-
vente accade, i residenti hanno
la sensazione di essere osserva-
ti, perché non può essere casua-
le che se si lascia la casa vuota
anche per poco tempo, subito
arrivino i ladri. La proprietaria
ha evidenziato che i ladri sono
passati dalla proprietà di un vici-
no: «Sono entrati in una casa di-
sabitata attigua alla nostra poi
sono saliti sul nostro terrazzo,
dove hanno alzato la tapparella e
rotto un vetro. Forse li abbiamo

disturbati perché c’erano degli
oggetti spostati, come un centro
tavola d’argento, che hanno la-
sciato: non sappiamo se perché
era ingombrante o perché rinca-
sando li abbiamo disturbati».

La sensazione della casa vio-
lata è sempre molto fa-
stidiosa. La proprietaria
un po’ seccata, e co-
munque molto demo-
ralizzata, ha evidenzia-
to che la situazione at-
tuale è invivibile. «Oc-
correrà fare in modo di
non lasciare mai la casa
incustodita. Anche noi,
come altri della zona,
faremo i turni per sorve-
gliare casa nostra. Ma

non è possibile vivere così. Spe-
riamo che anche l’impianto di
videosorveglianza recentemen-
te installato nella frazione dal
comune di Alseno entri presto in
funzione e soprattutto che sia ef-
ficace in questi casi, perché a Lu-
surasco di furti ce ne sono dav-
vero troppi».

Pare che i ladri che stanno col-
pendo in zona in questi giorni
provengono dal Milanese. G. i-
rano da giorni nelle zone pre-
scelte, osservano i movimenti
delle persone e quando li vedo-
no uscire, ecco che sono pronti a
colpire, indipendentemente dal-
la ore notturne o in pieno gior-
no, come è avvenuto in questo
caso. Un altro furto sempre a Lu-
surasco e sempre in pieno gior-
no si era verificato nei giorni
scorsi in località le Mambrine,
dove i ladri sono riusciti a pene-
trare in una casa e a rovistare o-
vunque.

Ornella Quaglia

«Non si può
più lasciare

un’abitazione
incustodita:
impossibile
vivere così»
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