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Ai fini dell�aggiornamento degli Albi professionali, i ti-
toli post lauream devono essere comunicati diretta-
mente dagli iscritti alla segreteria dell�Ordine tramite 
autocertificazione. Per farlo è possibile utilizzare il mo-
dello �Comunicazione titoli e competenze speci-
fiche� disponibile nella sezione MODULISTICA del sito.

TITOLI CONSEGUITI
Tutti gli iscritti sono tenuti a comunicare all�Ordine 
ogni variazione del proprio indirizzo di residenza 
e/o di domicilio. Anche in questo caso la comuni-
cazione deve essere fatta attraverso l�autocertifi-
cazione con il modulo �Comunicazione varia-
zione dati� scaricabile dal sito.

CAMBIO DI RESIDENZA 
Si invita infine chi non l�avesse ancora fatto a comuni-
care il proprio indirizzo email e Pec per consentire il 
completamento dell�archivio informatico e il tempesti-
vo invio di comunicazioni in caso di necessità, oltre alla 
newsletter mensile. E� possibile farlo inviando una mail 
a info@ordinemedici.piacenza.it.

INDIRIZZO E-MAIL 

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

Turismo sul Po e a Isola Serafini 
lezione all’Università di Como 

Fabio Lunardini 

MONTICELLI 
● La spettacolare bellezza del Po, 
con un ecosistema unico e parti-
colarissimo, e il turismo che si può, 
e si deve collegare al Grande fiume, 
è stato l’argomento portato in vi-
deoconferenza dai ragazzi della co-
operativa sociale di comunità “Iso-
la dei tre ponti” che ha la sede nel 
comune di Monticelli, ad Isola Se-

rafini, l’unica isola abitata del cor-
so del fiume. I ragazzi di Isola dei 
tre ponti sono stati invitati in veste 
di relatori ad una videoconferenza 
con gli studenti del primo anno 
della triennale del corso di Socio-
logia della Comunicazione e del 
Turismo dell’Università degli Stu-
di dell’Insubria di Como, tenuto dal 
professor Sebastiano Citroni, ex-
docente del Politecnico di Milano 
a Piacenza. Il tema centrale dell’in-
tervento è stato il turismo, ma non 

quello classico e di massa, ma quel-
lo che vuole raccontare e far cono-
scere realtà poco conosciute, esat-
tamente come quella di Isola Sera-
fini, protagonista negli ultimi anni 
di molteplici progettualità locali, 
regionali ed europee.  
I tre relatori Davide Sesenna e Lau-
ra ed Elena Marsiglia hanno rac-
contato, all’interno dell’aula mul-
timediale, la propria esperienza 
nella costituzione e gestione di una 
Cooperativa di Comunità, nata nel 
2017, basata sulla promozione tu-
ristica del territorio e tutto quello 
che ne è derivato. Eventi pubblici, 
corsi di cucina tipica piacentina, 
esperienze didattiche con le scuo-
le, compresi i centri estivi, e le nu-
merose collaborazioni con l’ammi-
nistrazione locale per lo sviluppo 

del progetto Terraquae, nato dal 
protocollo d’intesa per la valoriz-
zazione e promozione turistica del 
fiume Po. Questo progetto coinvol-
ge i Comuni di Caorso, Monticelli, 
Castelvetro e Castelnuovo Bocca 
d’Adda in provincia di Lodi. In que-
sto modo si diffonde quel “turismo 
di prossimità”, cioè quel modo di 
viaggiare verso mete vicine a casa 
e, possibilmente, poco affollate, al-
la scoperta di meravigliosi spazi da 
esplorare. «Quel turismo lento nel 
quale il Grande fiume torna nuo-
vamente ad essere il protagonista 
indiscusso di una nuova forma di 
svago e vacanza innovativa e soste-
nibile che introduce l’esperienza 
diretta come momento di cono-
scenza del territorio che si sta visi-
tando», hanno spiegato i relatori. 

I soci della cooperativa “Isola dei tre ponti” che valorizzano il territorio di Isola Serafini sul Po nel territorio di Monticelli 

Invitati come relatori in videoconferenza i 
ragazzi della cooperativa sociale di comunità 
“Isola dei tre ponti” con sede a Monticelli

Strada di Pradovera 
dopo gli interventi 
ora è più sicura

FARINI 
●  Sulla strada di Pradovera cade-
vano sassi ed in alcuni casi anche 
massi. Il Consorzio di Bonifica di 
Piacenza è intervenuto, renden-
dola così  più sicura. La strada è po-
sta sul versante sinistro del torren-
te Perino ed è utilizzata dagli abi-
tanti di diverse località nei comu-
ni di Bettola, Coli e Farini. La cau-
sa del dissesto erano state le ab-
bondanti precipitazioni di inizio 
dell’anno scorso e le ulteriori insta-
bilità sui versanti collinari provo-
cate dalle infiltrazioni di acqua 
post-disgelo. 
«Avevamo provveduto all’imme-
diata riattivazione della viabilità, 
rimuovendo i detriti dalla sede 
stradale, ripristinando in via prov-
visoria i collegamenti ed il transi-
to nei tratti tra la località Punta Tap-

parello e rio Ardera - spiega il re-
sponsabile della zona geometra 
Edoardo Rattotti - Contestualmen-
te era partita la segnalazione alla 
Regione sul pericolo in atto e per 
intercettare i contributi finanziari 
avviati dopo gli eventi meteorici in-
tensi e in seguito alla dichiarazio-
ne dello stato di emergenza».  
Gli altri interventi necessari sono 
stati eseguiti nei primi mesi di 
quest’anno: si sono rimossi parti di 
roccia a rischio caduta; sono state 
consolidate le scarpate a monte 
della strada con la posa di reti me-
talliche; si è fatta manutenzione 
delle reti esistenti (rafforzate con 
ancoraggi fatti di barre e funi in ac-
ciaio). In aggiunta, ma con un in-
tervento a parte, è stata poi rifatta 
l’asfaltatura in un tratto di 2 km e 
mezzo. Il presidente del Consor-
zio di Bonifica  Zermani sottolinea: 
«Gli interventi da poco terminati 
possono apparire piccoli se presi 
singolarmente ma in realtà rendo-
no più sicuri i collegamenti tra le 
valli Trebbia e Nure». _d. men.

Posta sul versante sinistro 
del Perino è stata sistemata 
dal Consorzio di Bonifica

Gli interventi per mettere in sicurezza la strada di Pradovera


