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PUBBLICITÀ SANITARIA

PER QUESTI ANNUNCI

RIVOLGERSI AD:

ALTRIMEDIA SPA
TEL. 0523/38.48.11

CENTRO MEDICOCENTRO MEDICO
CENTRO MEDICO ROCCA

Dirett. San. Dott. MARIA CRISTINA GENTILE
Risonanza Magnetica “aperta”

TC - Radiologia - Ecografia - Ecocolordoppler
Visite Neurologiche ed Elettromiografi e

Cardiologia Dott. Saverio Arruzzoli
Ginecologia Dott. Maurizio Fanelli

Otorinolaringoiatria Dott. Giuseppe Di Trapani
Via Turati, 2/D - Piacenza

Tel. 0523/713165 - Cell. 389/5670833
info@diagnosticarocca.it

Dott. GERARDO GASPARINI
Spec. in Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed estetica.

Già Responsabile Chirurgia Plastica 
Azienda U.S.L. di Piacenza. 

Tel. 0523/713398 - Piacenza
Tel. 0523/941204 - Fiorenzuola

gasparini.md@libero.it

CHIRURGIA PLASTICACHIRURGIA PLASTICA

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

ODONTOIATRIAODONTOIATRIA

Dott. FRANCESCO CAVANNA
Master in ecografi a senologica

ECOGRAFIA MAMMARIA
Tridimensionale 

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

SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio

Cell. 335/5351184

MEDICINAMEDICINA
Dott.ssa PATRIZIA

CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Poliambulatorio
Casa di Cura Piacenza

Via Emmanueli, 42 - Piacenza
Tel. 0523/751280

GINECOLOGIAGINECOLOGIA

CENTRO ODONTOIATRICO
BB SRL

Dirett. San. Dott. STURIALE GIUSEPPE
Odontoiatria generale
Chirurgia implantare

ASSISTENZA DENTISTICA CONTINUA
Via Alessandria 25

Tel. 0523/499032 - 0523/482084

ODONTOIATRIAODONTOIATRIA
ESSEMME DENTAL STUDIO

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. Dott.ssa ALESSANDRA CARDIS

www.essemme-od.it

ODONTOIATRIAODONTOIATRIA
Dott. FRANCESCO

CAVANNA
Specialista in Urologia 

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

SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio

Cell. 335/5351184

UROLOGIAUROLOGIA

I professionisti iscritti agli Albi devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica che permetta la certificazione di data e ora dell�invio o della ricezione delle comunicazioni e del contenuto delle stesse,
e, dopo averla attivata, devono notificarne il possesso all�Ordine, inviando una e � mail dalla propria casella PEC a info@ordinemedici.piacenza.it.

In attuazione alla convenzione-quadro stipulata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, l�Ordine di Piacenza ha sottoscritto un accordo con la società ARUBA SPA 
per la fornitura di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai medici e agli odontoiatri iscritti all�Ordine di Piacenza che ne faranno richiesta.

Per attivare la casella PEC, è necessario andare sul sito internet www.pec.it, cliccare sulla casella �Convenzioni� e inserire il Codice Offerta OMCEO-PC-0051.
E� necessario inserire, inoltre, il codice fiscale e il nome e cognome e il sistema verificherà l�iscrizione all�Ordine. Per avere tutte le informazioni ed il supporto necessari si può accedere 
al nostro sito www.ordinemedici.piacenza.it o telefonare alla nostra segreteria dalle 9,30 alle 13,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00).

LA PEC PER GLI ISCRITTI

Fabio Lunardini 

CASTELVETRO 
●  «La ripartenza passerà anche 
attraverso l’avvio e la realizzazio-
ne di investimenti pubblici, già 
finanziati con risorse statali e re-
gionali, che possano anche rap-
presentane un volano per il no-
stro tessuto imprenditoriale, fa-
vorendo il mantenimento di po-
sti di lavoro purtroppo oggi mes-
si a rischio dalla crisi».  Lo affer-
na il sindaco di Castelvetro Luca 
Quintavalla commentando l’ap-
provazione da parte del consi-
glio comunale del bilancio di 
previsione 2020. 
I principali interventi a cui fa ri-
ferimento il sindaco sul territo-
rio di Castelvetro riguardano il 
completamento dei lavori al Po-
lo Scolastico unico, ormai ulti-
mati, che hanno comportato una 
spesa di 1,7 milioni di euro e che 
necessitano ormai solo della tin-
teggiatura esterna. Proseguiran-
no i lavori di riqualificazione del 
Centro Sportivo La Buca, com-
prendenti nuovi spogliatoi, rifa-
cimento del campo sportivo, 
nuova viabilità e parcheggi. La 
rigenerazione urbana del centro, 
con un investimento di 1,2 mi-
lioni, porterà alla completa ri-
qualificazione di via Roma, del-
la piazza del Comune, del Parco 
Biazzi, del parco della scuola ma-

«A Castelvetro opere pubbliche 
per  ripartire dopo la crisi»

terna, con percorsi di sicurezza 
ciclopedonali; e vedrà anche il 
rifacimento della pavimentazio-
ne, la riqualificazione delle aree 
verdi e una nuova illuminazio-
ne. Attualmente si sta comple-
tando il progetto esecutivo e i la-
vori si può prevedere che inizi-
no nell’autunno 2020. Ci saran-
no anche lavori di efficientamen-
to elettrico del municipio e il po-
sizionamento della fibra ottica 
in tutto il territorio di Castelve-
tro che dovrebbero terminare 
entro giugno prossimo. 
«Abbiamo voluto dare un segna-
le forte - dice Quintavalla - in 
questo momento difficile, pur 
essendo consapevoli che ci so-
no elementi di incertezza socio-
economica che ci costringeran-
no a sacrifici e a significative va-
riazioni nei conti comunali». Il 
bilancio comunale tiene conto 
della situazione dell’attuale 
emergenza sanitaria . «Oggi di-
sponiamo di un bilancio che 
consente di poter attivare i capi-
toli di spesa legati all’emergen-
za, per poter da subito interve-
nire sul contributo economico 
alla nostra Protezione Civile, in-
terventi di sanificazione dei luo-
ghi e degli uffici pubblici, sicu-
rezza del personale, interventi 
sociali di assistenza alle persone 
in difficoltà e assegnazione di 
buoni spesa alle famiglie biso-
gnose».

Nel 2020 previsto il completamento del polo 
scolastico e del centro sportivo La Buca.  
A bilancio 1,2 milioni per riqualificare il centro

Il Centro sportivo La Buca e, sotto, il Polo scolastico FFOOTTOO  LLUUNNAARRDDIINNII

In un nuovo sito 
raccolte le bellezze 
di Isola Serafini

MONTICELLI 
●  La cooperativa sociale di co-
munità “Isola dei tre Ponti”, la pri-
ma della Pianura Padana, ha da 
pochissimi giorni il suo nuovo si-
to internet. Il suo indirizzo è 
www.isoladeitreponti.com e al 
suo interno racchiude tutte le in-
formazioni che necessitano, non 
solo per capire chi sono e che sco-
pi hanno i componenti della co-
operativa ma anche, e sopratutto, 
il sito permette al visitatore di sco-
prire in anteprima un territorio 
fluviale straordinario, quello le-
gato ad Isola Serafini, che purtrop-
po non viene valorizzato come 
meriterebbe. «In questo periodo 
di quarantena - spiega Elena Mar-
siglia di “Isola dei tre ponti” - aven-
do obbligatoriamente e consape-
volmente annullato tutte le attivi-

tà con le scuole e con i centri esti-
vi che erano già programmate, ab-
biamo deciso di elaborare e ter-
minare il nostro sito web e,  tenen-
doci in contatto con l’Università 
dell’Insubria di Como, siamo ri-
usciti a programmare una video 
conferenza il 22 aprile prossimo, 
mercoledì, che ci vedrà interagi-
re con gli studenti del corso di So-
ciologia della Comunicazione e 
del Turismo». L’Isola dei tre pon-
ti, nata nel novembre 2017 ad Iso-
la Serafini, nel comune di Monti-
celli, è l’unica isola abitata del cor-
so del Grande Fiume. Il gruppo di 
giovani abitanti che si sono riuni-
ti in questa che possiamo defini-
re avventura, come spiegano nel 
sito, vuole raccontare la storia di 
un luogo dimenticato, di tradizio-
ni che si stanno spegnendo e, con 
determinazione, il gruppo vuole 
dar voce alla comunità locale e ve-
dere così  rinascere l’isola in quel-
la incredibile ricchezza culturale, 
naturalistica e sociale, narrata dal-
la memoria storica del paese. _Flu

E’ stato messo a punto dalla 
cooperativa sociale “L’isola 
dei tre Ponti” che vi risiede

Un bel tramonto sull’Isola Serafini


