
Cronaca di Piacenza

PUBBLICITÀ
SANITARIA

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

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.
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

DERMATOLOGIAANDROLOGIA

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

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

ORTOPEDIA

Dott. PIETRO SIMEONE
Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia

e Traumatologia, terapia fi sica e della riabilitazione. 
Medicina manuale funzionale osteopatia,

terapia conservativa discopatie
ed ernie discali cervico-dorso-lombare.

Riceve per app. c/o Centro Tuja
Via Lanza 55 Piacenza Tel. 0523/754242

Parcheggio privato riservato

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 odontoiatrico

CLINICA ODONTOIATRICA
PIACENTINA srl

Dir. San: D.ssa VIZITIU RADA
Visita, ablazione del tartaro,

radiografi a panoramica (ove necessario)
€29

Via Passerini 13/17, Piacenza
Tel. 0523.613899

GINECOLOGIA

Dott.ssa
MARIA LUISA BRUSCHI

Medico Chirurgo
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Ambulatorio:

Via Veneto, 39 - Piacenza
Tel. 0523/757154 - Cell. 336/568329

GASTROENTEROLOGIA
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

IL PIN PER I MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI E GLI ODONTOIATRI
Tutti i medici devono certificare la malattia dei lavoratori dipendenti. Per poter certificare il medico deve essere munito di un PIN con il quale accedere alla piattaforma

SOGEI tramite la quale vengono inviati i certificati. Tale PIN viene rilasciato dalle ASL a tutti i medici convenzionati ed ai dipendenti
del SSN, mentre l’Ordine dei Medici è l’Ente preposto al rilascio dei PIN per i liberi professionisti.

Tutti i medici interessati all’acquisizione del PIN possono presentarsi presso gli uffici di segreteria dell’Ordine (non è ammessa delega), dalle 9,00
alle 14,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30),  muniti di documento di identità personale

in corso di validità, per ricevere in busta chiusa le credenziali necessarie che permetteranno a ciascuno di accedere ai servizi SOGEI.

■ Il primo scoglio è stato supe-
rato piuttosto agevolmente. La
commissione consiliare 2 ha vo-
tato a favore delle linee guida
proposte dalla giunta per dare
completamento alla convenzio-
ne per la riqualificazione di Bor-
go Faxhall rimasta al palo per de-
cenni a causa delle reciproche i-
nadempienze tra i soggetti coin-
volti, in primis il Comune e gli
immobiliaristi privati di Coemi
Property. Dell’opposizione solo
Erika Opizzi (Fdi) ha votato con-
tro, si sono astenuti Andrea Gab-
biani (M5s) e Marco Colosimo
(Piacenza Viva), mentre al mo-
mento della conta non erano in
aula Paolo Garetti (Sveglia) e
Marco Tassi (Pdl) che durante la
discussione non hanno taciuto
dubbi e perplessità che fanno il
paio con gli attacchi levatisi dal
resto del centrodestra - da Fi alla
Lega (ieri assenti) - nella seduta
della settimana scorsa in cui il di-
battito prese le mosse.

Soprattutto Tassi si è scagliato
contro il progetto criticando il
carico di traffico che a suo dire
sarà generato sia dalla realizza-
zione dell’autostazione delle cor-
riere sia dal trasloco a Borgo
Faxhall di parte degli uffici co-
munali nei 3.300 metri quadrati
di locali sopra la galleria com-
merciale che Coemi cede a Palaz-
zo Mercanti. Spazi, a giudizio di
Tassi, «non idonei» per quella de-
stinazione e sopravvalutati. «Un
compromesso al ribasso», gli ha
fatto eco Opizzi contestando la
tesi secondo cui l’interesse pub-

blico viene tutelato.
Ne sono invece convinte giun-

ta e maggioranza. Daniel Negri e
Christian Fiazza (Pd) hanno spe-
so le parole più nette: «Se si arri-
verà a dare sistemazione a tutti i
tasselli - dai parcheggi al termi-
nal dei bus, dalla riqualificazio-
ne delle aree verdi alla nuova de-
stinazione dell’ex mercato orto-
frutticolo - avremo realizzato il
provvedimento più importante
del mandato amministrativo in-
sieme al Psc ponendo le basi per
il rilancio socio-economico e an-
che sotto il profilo della sicurez-
za di una zona che da tempo co-
stituisce una forte criticità», ha
affermato il primo. «E’ una ferita
aperta nel tessuto urbano di Pia-

cenza, porre rimedio significa re-
cuperare un’area che si riteneva
perduta, una scommessa che si
gioca dal 1983 e abbiamo sempre
perso», gli ha dato man forte
Fiazza sottolineando come «qua-
lificante» anche il trasferimento
degli uffici comunali: «Certo non
vanno in un immobile nuovo, ma
vecchio di venti anni, però il co-
sto medio per la sua manuten-
zione sarà di 50mila euro all’an-
no, cioè un quinto di quanto ci
costano le sedi attuali» che sa-
ranno messe in vendita per fi-
nanziare l’operazione, ossia via
Verdi e via Scalabrini.

«C’erano alternative? Secondo
me no», si è accodato Andrea Ta-
gliaferri (Pd). L’alternativa è «la-

sciare così le cose per chissà
quanto tempo ancora», ha ag-
giunto Roberto Colla (Moderati)
che pure ha avanzato dubbi sul-
l’appetibilità immobiliare della
sede di via Scalabrini. Il timore di
aste deserte lo ha espresso espli-
citamente Colosimo, così come i
timori sul carico di traffico che fa
suoi anche Gabbiani. Mentre Ga-
retti ha lamentato la mancanza
di una nota di sintesi sugli obbli-
ghi e i diritti in capo ai vari sog-
getti della partita.

«L’interesse pubblico in gioco
è importantissimo», ha riepiloga-
to l’assessore all’urbanistica Sil-
vio Bisotti, ma da considerare c’è
pure «la variabile tempo: abbia-
mo oggi la responsabilità di dare

risposte non più rinviabili, occor-
re fare il meglio alle condizioni
date». Supportato dall’interven-
to del dirigente Taziano Giannes-
si, Bisotti ha garantito circa la so-
stenibilità del progetto dal punto
di vista viabilistico: l’insedia-
mento degli uffici «non porterà
un grande indotto»; quanto al-
l’autostazione, vi faranno scalo le
corriere provenienti dalle vallate
che «per l’80 per cento già ades-
so passano lungo l’asse barriera
Roma, via La Primogenita, viale
Sant’Ambrogio per raggiungere il
capolinea di piazza Cittadella».
Fanno eccezione i mezzi dalla
Valtidone che invece oggi evitano
la zona di piazzale Marconi, ma
«non stiamo parlando di un rad-

doppio, non si tratta di un aggra-
vio considerevole».

A chi ha parlato di sopravvalu-
tazione dei locali ceduti da Coe-
mi la dirigente dell’avvocatura
comunale, Elena Vezzulli, ha fat-
to notare che «questa non è una
partita solo economica, in gioco
c’è un mix di interessi pubblici -
legati alla sicurezza, all’ordine
pubblico, all’igiene, alla sanità, al
degrado territoriale, ai servizi per
gli utenti dei treni - che hanno
anche un valore economico». E
chi, come Tassi, insiste sulla stra-
da del ricorso legale contro le i-
nadempienze Coemi rispetto a-
gli impegni della convenzione, è
bene che tenga conto, ha osser-
vato Vezzulli, che pure il Comune
«ha delle inadempienze», per cui
«se facciamo causa, loro rispon-
dono e con i tempi della nostra
giustizia vuol dire che nemmeno
i nostri nipoti vedrebbero la solu-
zione, e per un’amministrazione
pubblica anche questo è interes-
se pubblico». Oltretutto «Coemi
oggi non è proprietaria di questi
immobili perché su di loro ci so-
no un leasing e dei mututi, quin-
di aprire un contenzioso significa
non portare a casa niente e rin-
viare tutto alle calende greche».

Gustavo Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

«Guarire la “ferita”di Borgo Faxhall
può dare un senso a tutto il mandato»
Commissione, la maggioranza approva il piano di riqualificazione. No solo di Fdi:
«Compromesso al ribasso». Tassi: troppo traffico. Bisotti: interessi pubblici tutelati

Via Cremona,gli alpini comprano la casa cantoniera
Fino ad ora era in comodato gratuito per l’Adunata. La Sezione Ana di Piacenza sborserà 130mila euro

■ Il presidente della Provin-
cia, Massimo Trespidi, gliela a-
veva promessa come “dono”
dell’istituzione di via Garibaldi
per aver portato a Piacenza l’A-
dunata Nazionale 2013.

E così è stato, anche se la pa-
rola “dono” ha bisogno delle
virgolette. Gli alpini della Sezio-
ne Ana di Piacenza dovranno
infatti sborsare la cifra di
130mila euro per acquistare la
casa cantoniera di via Cremona
1. L’intervento della Provincia

ha agevolato l’acquisizione di
fatto escludendo altri possibili
contendenti se si fosse seguita
la procedura dell’asta pubblica.
Ecco perchè, in fondo, di regalo
si tratta.

Questa mattina il passaggio
di proprietà verrà ufficializzato
nella sede dell’amministrazio-
ne provinciale alla presenza del
presidente Massimo Trespidi.
Per gli alpini saranno presenti il
presidente della Sezione Ana di
Piacenza, Roberto Lupi, il revi-

sore dei conti nazionale Rober-
to Migli, l’ex presidente di se-
zione Bruno Plucani, sotto il cui
mandato si è tenuta l’Adunata
Nazionale.

La casa cantoniera era infatti
stata ristrutturata dagli alpini e
destinata a sede del Coa, il Co-
mitato organizzatore dell’Adu-
nata. La Provincia aveva ceduto
l’immobile in comodato gratui-
to proprio al Coa per tutte le sue
esigenze e mettendo come vin-
colo temporale l’esistenza del

Comitato stesso. Tale organi-
smo è tuttora in vita e lo sarà ve-
rosimilmente fino al 31 dicem-
bre di quest’anno per la chiusu-
ra definitiva dei bilanci e di tut-
te le attività connesse all’Adu-
nata. Nel frattempo in via Cre-
mona si è trasferita la sede della
Sezione Ana di Piacenza che ha
così lasciato l’immobile degli
spogliatoi del campo Daturi. Là
rimane per il momento la sede
del Gruppo Alpini di Piacenza.

fed. fri.

Da sinistra:Zucconi,Bisotti e Giannessi

La casa cantoniera di via Cremona 1
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