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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. 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

ANDROLOGIA

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 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

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 PATRIZIA
CREMONA

Specialista in ginecologia
e ostetricia

Riabilitazione Pavimento Pelvico
Poliambulatorio

Casa di Cura Piacenza
Via Emmanueli, 42 - Piacenza

Tel. 0523/751280

GINECOLOGIA

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

DERMATOLOGIA

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
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
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

PUBBLICITÀ SANITARIA
PER QUESTI ANNUNCI

RIVOLGERSI AD:
ALTRIMEDIA SPA

TEL. 0523/38.48.11

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’OMCeO Piacenza
augurano

ai cittadini, ai medici piacentini ed alle loro famiglie
Felice Anno Nuovo

La cooperativa “Isola dei tre ponti” 
vince un premio per l’innovazione

to “50 vendemmie”, ha avuto luo-
go nella Sala Bersani all’interno del 
Palazzo della Cooperazione. Era 
presente l’assessore regionale alle 
Attività produttive, Palma Costi, 
che ha dimostrato un grandissimo 
interesse per il progetto, manife-
stando la volontà di venire a Isola 
Serafini nei prossimi mesi, il diret-
tore di Aiccon Paolo Venturi e il se-
gretario generale di Unioncamere 
Emilia-Romagna Claudio Pasini. 
Il premio vuole valorizzare le ini-
ziative di open innovation di natu-
ra cooperativa realizzate nella Re-
gione Emilia-Romagna, contribui-
re a incrementare la visibilità e re-
putazione di tali iniziative e delle 
organizzazioni promotrici e attiva-
re meccanismi virtuosi di diffusio-

ne delle buone prassi in grado di 
stimolare ulteriore innovazione e 
creazione di nuove progettualità 
sul territorio. Oltre ai già citati Ven-
turi e Pasini, nella giuria che ha giu-
dicato i progetti c’era anche Leti-
zia Piangerelli, responsabile pro-
getto CoopUpIN di Confcoopera-
tive Emilia-Romagna, Flavio Del-
bono, direttore Muec e Saverio 
Cuoghi di Tempo Consulting. La 
motivazione del premio è per la ca-
pacità di rappresentare un feno-
meno emergente come quello del-

Il riconoscimento alla cooperativa di comunità 

Fabio Lunardini 

MONTICELLI 
●  La cooperativa “Isola dei tre 
ponti” di Isola Serafini ha vinto il 
premio Coopin per l’innovazione 
promosso da Confcooperative 
Emilia-Romagna. Il progetto pre-
sentato e premiato a Bologna, ha 
per titolo “Cooperativa di Comu-
nità Isole dei Tre Ponti” che, coin-
volgendo giovani residenti sull’Iso-
la, vuole promuovere la valorizza-
zione turistica e la rigenerazione di 
ambiti rurali in abbandono pro-
prio della loro terra isolana. «Non 
potevamo sperare in un regalo di 
Natale migliore per chiudere in 
bellezza questo incredibile primo 
anno - hanno commentato i re-
sponsabili di Isola dei Tre Ponti - 
Nuove conferme, nuovi spunti e 
nuove energie ci danno la carica 
giusta per iniziare al meglio il nuo-
vo anno, nella speranza che sia ric-
co di nuove esperienze e grandi 
soddisfazioni come questa». La 
premiazione, nella quale ha rice-
vuto una menzione speciale anche 
la Cantina Valtidone per il proget-

Il riconoscimento di Confcooperative 
Emilia Romagna alla realtà di comunità 
per la nuova cultura organizzativa

le cooperative di comunità, di per 
sé frontiera dell’innovazione 
nell’evoluzione del modello co-
operativo. Particolarmente signi-
ficativa, rispetto ad altri progetti si-
mili, il processo di co-design con 
la popolazione locale che ha por-
tato alla nascita del progetto e all’ar-
ticolazione diversificata del busi-
ness plan. In totale sono stati 8 i 
progetti premiati su 30 partecipan-
ti da tutta la Regione. “Isola dei tre 
Ponti” ha vinto nella categoria “In-
novazione organizzativa” che 

comprende quei progetti che con-
tribuiscono ad innovare la cultura 
organizzativa e a rafforzare la ca-
pacità di stare sul mercato con lo-
giche imprenditoriali. Ai vincitori 
è stato corrisposto un piccolo pre-
mio in denaro e la possibilità di 
presentare il proprio progetto 
aziendale durante l’evento finale 
del Premio a cui ha partecipato 
un’ampia platea di stakeholder e 
influencer a livello nazionale e lo-
cale interessati a diffondere e valo-
rizzare tali iniziative. 

« 
Un regalo 
che chiude questo 
incredibile primo 
anno di attività»  

● In concomitanza con l’im-
minente capodanno, periodo 
particolarmente soggetto a fe-
steggiamenti col “botto”, l’Am-
ministrazione comunale di 
Monticelli, per la tutela dei cit-
tadini, ha ordinato il divieto 
assoluto di esplodere petardi o 
altri artifici pirotecnici. Il divie-
to è valido per qualsiasi luogo 
coperto o scoperto, pubblico o 
provato, in ogni piazza e via 
pubblica dell’abitato. E’ vietato 
anche la raccolta di eventuali 
botti inesplosi e l’affido a mi-
nori di prodotti pirotecnici, 
anche se non espressamente 
vietati, che richiedano atten-
zione nel loro utilizzo. _Flu

MONTICELLI 
Vietati petardi  
e altri artifici 
pirotecnici 

 ● L’Amministrazione comu-
nale di Castelvetro ha comu-
nicato che il prossimo 31 di-
cembre non verrà effettuato 
il programmato servizio di 
raccolta del verde. Lo stesso 
servizio verrà quindi recupe-
rato nella giornata odierna, 
giovedì 27 dicembre, e suc-
cessivamente anche merco-
ledì  2 gennaio 2019. L’utenza 
è pregata di rispettare i giorni 
di raccolta.  

_Flu

CASTELVETRO 
Raccolta verde: 
per le feste 
cambiano i giorni 

Bassa Piacentina Amici del Po, stasera si balla 
Al circolo Arci di Monticelli serata Balfolk, 
danze con Mario Serraglio. Domenica dalle 
10 alle 18  mercatino "ScambiArci” nel parco


