
Castelsangiovanni eValtidone

UROLOGIA

Dott. FRANCESCO CAVANNA
Specialista in Urologia

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

Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio
Cell. 335/5351184

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. 0523/331777-333/7476859
Dir. San. Dr. GIANCARLO SISTI
www.essemme-od.it

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

Poliamb. PrivatoGALLEANA
Dir. San. Dott. ANDREAPAGANI

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

POLIAMBULATORI OCULISTICA

Dott. ssaDANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Dott.BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208

Si riceve per appuntamento

DERMATOLOGIA
Dott.ssaMARINELLA RUZZA

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia

eVenereologia. 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.saALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e venereologia.

Trattamenti per inestetismi del volto: botulino,
filllers di acido ialuronico. Fili di trazione.

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

DERMATOLOGIA

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

GINECOLOGIA

Dott.ssaPATRIZIACREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 12
Piacenza

Tel. 0523/453418

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Dott.ssaANTONELLABIGNAMI
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

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

Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia. Osteopatia.
Riab. Ortopedica, Neurologica e Incontinenza Urinaria.

Tecarterapia, laser, linfodrenaggio, massaggio,
pressoterapia, med. Estetica.

CONVENZIONATO A.US.L.
AMBULATORIO ODONTOIATRICO

Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242
Parcheggio privato interno

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

MEDICINA

Dott. FRANCESCO CAVANNA
Master in ecografia senologica

ECOGRAFIA MAMMARIA
Tridimensionale

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

Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio
Cell. 335/5351184

PUBBLICITÀ SANITARIA:
per questi annunci

rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

PUBBLICITA’ SANITARIA E DIREZIONE SANITARIA - AVVISO AGLI ISCRITTI
Il Consiglio direttivo dell’OMCeO Piacenza, nella riunione del 13 settembre 2016, ha rielaborato il Regolamento Pubblicità Sanitaria

per adeguarlo alle modifiche del Codice di deontologia medica.

In tale occasione il Consiglio direttivo ha inoltre deciso di provvedere ad una sistematica verifica che le informazioni e le pubblicità
sanitarie pubblicate dai colleghi sulla stampa e sul web siano coerenti con gli articoli 55, 56 e 57 del vigente Codice deontologico e che gli incarichi

di Direzione sanitaria e di Responsabile sanitario siano svolti nel rispetto dell’articolo 69 del medesimo Codice deontologico.
Si invitano pertanto tutti gli iscritti a prendere opportuna conoscenza di quanto previsto dalle norme sopra richiamate e ad adeguare

ad esse i propri comportamenti e comunicazioni.
Si ricorda infine agli iscritti che il Codice deontologico ed il Regolamento Pubblicità Sanitaria sono pubblicati

sul sito dell’OMCeO Piacenza www.ordinemedici.piacenza.it

Alpini infestanel ricordodeipionieri
Castelsangiovanni,al radunoannuale rievocata lacostituzionedelgrupponel1952assieme
aLuigiFellegara,unicosuperstite tra i fondatori.Corteocon labandaper leviedellacittà

CAstELsANgIOvANNI - La festa
degli alpini ieri a Castelsan-
giovanni si è svolta nel segno
di chi, per non far spegnere
il ricordo delle migliaia di
giovani sacrificatisi per la li-
bertà, l’8 dicembre del 1952
fondò il gruppo. Pietro Bassi,
Carlo Caravaggi, Renzo Ma-
nara, Gualtiero Mazzocchi,
ErminioMerli, Ettore Olivie-
ri e Luigi Fellegara sono i no-
mi dei fondatori a cui è stato
dedicato un ricordo durante
le celebrazioni di fronte al
famedio del cimitero comu-
nale. Fellegara, castellano
dell’anno 2016, presente ieri
insieme ai compagni alpini,
è l’ultimo rimasto di quel
gruppo di pionieri la cui ere-
dità ha attraversato oltre sei
decenni di storia per arrivare
fino ai giorni nostri.
«La storia degli alpini è u-

na storia gloriosa che non si
èmai sbiadita nel tempo» ha
ricordato Fausto Frontini, o-
ratore della manifestazione
che in mattinata si è aperta
con la messa in Collegiata.
Al termine della celebra-

zione religiosa il corteo delle
penne nere, al seguito della
banda musicale Carlo Vi-
gnola e del coro Ana Valtido-
ne, ha attraversato le vie del-
la città per ricevere come
sempre l’abbraccio di tutti i
castellani e delle associazio-
ni presenti. «Ogni anno gli
alpini di Castello si ritrovano
per non dimenticare il sacri-
ficio di tanti giovani caduti
per la patria, per la pace e
per la libertà» ha detto il vi-
cecapogruppo Alessandro

Stragliati il quale, a nome di
tutte le penne nere castella-
ne, ha ringraziato monsi-
gnor Lino Ferrari, in procin-
to di lasciare la parrocchia.
«Ci ha accompagnato in
questi anni sia moralmente
che spiritualmente».
«Oggi occorre tenere fer-

ma la volontà dei soci fonda-
tori di ricordare chi è andato
avanti» ha detto il sindaco
Lucia Fontana, riprendendo
un modo di dire con cui le
penne nere indicano coloro

che sono deceduti. Il ricordo
è quindi andato allemigliaia
di giovani vittime dei due
conflitti che insanguinarono
il secolo scorso. «Ricordarli
vuol dire tenere vivi i valori
di civiltà, solidarietà e corag-
gio che solo gli alpini sanno
trasmettere» ha proseguito il
sindaco Fontana.
Tra gli ospiti ieri a Castello

c’era anche il presidente del-
la sezione piacentina Ana,
Roberto Lupi, il quale ha ri-
cordato la storia degli alpini.

«Nel 1959 prendemmo il te-
stimone di quelle migliaia di
giovani soldati che persero la
vita, per portarne avanti il ri-
cordo e per tradurre in gesti
concreti il loro insegnamen-
to». Gli stessi valori oggi so-
no quelli «che muovono i
nostri militari, uomini e
donne, in missione all’este-
ro» ha ricordato ancora
Frontini «e costituiscono la
spina dorsale della protezio-
ne civile».

MariangelaMilani Ladeposizionedi una coronadavanti alla cappella dei caduti del cimitero (foto Bersani)

pianello-Stasera concertodi Santa Lucia in chiesa
Due domeniche di bancarelle
e spettacoli in attesa del Natale
PIANELLO -Questa domenica e la
domenica successiva (18 di-
cembre) a Pianello si attenderà
il Natale gustando sfiziosi ape-
ritivi, curiosando tra le banca-
relle del mercato, assistendo a
piccoli spettacoli e a momenti
di animazione per grandi e pic-
cini. Grazie allo sforzo di asso-
ciazioni, sponsor privati, com-
mercianti e amministrazione
comunale anche quest’anno il
periodo che precede le feste
sarà animato da una serie di e-
venti.
Nel frattempo stasera, ve-

nerdì 9 dicembre, in chiesa alle
21 ci sarà il concerto di Santa
Lucia con il PiccoloCorodi Pia-
nello e quello di “Una scuola da
favola” insieme alla corale Erga
Omnes di Finale Emilia.
Aspettando il Natale prose-

gue domenica, 11 dicembre, in
concomitanza con la festa di
Santa Lucia che vedrà protago-
nisti gli alpini. InpiazzaUmber-
to I ci saranno invece una serie
di eventi. Si partirà alle 11,30
con lo showcooking della chef
stellata valtidonese IsaMazzoc-
chi.Nel pomeriggioprenderan-
no il via gli assaggi del famoso
cremino con il pasticcere Mau-
rizio Mera e, a seguire, anima-
zioni tra cui truccambimbo, e-
sibizioni di danza, vin brulé e
caldarroste. Un babbo Natale
girerà per distribuire doni ai
bambini e si potranno anche
gustare sfiziose tisane.
Sia domenica 11 chedomeni-

ca 18 saranno inoltre presenti
ristoratori locali che offriranno
deliziosi assaggi di specialità cu-
linarie.

Sabato 17 dicembre il teatro
comunale ospiterà la festa delle
scuole organizzata dall’associa-
zione “Una scuola da favola”.
Alle 20,30 verranno premiati i
bambini delle elementari che
hannopartecipato aunconcor-
so e a seguire si esibiranno i ra-
gazzi delle scuole medie diretti

dalla docente DonataMaggi. Al
termine buffet per tutti.
Domenica 18 si replicheran-

no i mercatini di Natale (con
anche il mercato domenicale).
Al mattino, alle 11,30, aperitivo
in piazza offerto dai ristoratori
della zonaenel pomeriggiome-
renda in piazza dove ci saranno

anche esibizioni di danza, vin
brulè, tisane, caldarroste ecc.
Alle 17 in teatro i piùpiccini po-
tranno assistere alla proiezione
di Il viaggio di Arlo. Sabato 24
dicembre, vigilia di Natale, un
babboNatale girerà inmattina-
ta per le vie del paese. In piazza
dallamezzanotte ci sarà il tradi-
zionale scambio di auguri con
bibite caldeofferte dai volontari
delle associazioni.
Nel frattempo i commercian-

ti, con i fondi raccolti con la
tombolata di Ferragosto, hanno
addobbato a festa il paese con
luminarie bianche e azzurre,
mentre le vie del centro sono
state abbellite dagli alberelli do-
nati da Pianello frizzante. «Gra-
zie alla collaborazione di tutte
le realtà del paese, ancora una
volta Pianello dimostra di ri-
spondere in maniera coesa al-
l’invito ad animare e rendere
più bello il paese» dice l’asses-
sore al commercio Simone Ca-
stellini.

m.mil.

PIANELLO - L’incontrodi presentazionedelle iniziativenatalizie (foto Bersani)
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