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Presteranno giuramento professionale 69 giovani laureati

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
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

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

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

FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONEFISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE
POLIAMBULATORIO
CENTRO THUJA

Dir. San. Dott. PAOLO EPIFANI
Fisiatria, Ortopedia, Fisioterapia, Osteopatia.

Palestra fisioterapica, tecar terapia e laser
Massaggi, ginnastica posturale

Medicina Estetica – Linfo e Pressoterapia
CONVENZIONATO A.US.L

Via G. Lanza n. 55 Piacenza
Tel. 392.1767777

Parcheggio Privato Interno

FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONEFISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE

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
Dott.ssa PATRIZIA

CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Poliambulatorio
Casa di Cura Piacenza

Via Emmanueli, 42 - Piacenza
Tel. 0523/751280

GINECOLOGIAGINECOLOGIACENTRO MEDICOCENTRO MEDICO
CENTRO MEDICO ROCCA

Dirett. San. Dott. MARIA CRISTINA GENTILE
Risonanza Magnetica “aperta” - TC - Radiologia - Ecografia 
Ecocolordoppler - HOLTER CARDIACO A 12 DERIVAZIONI

Visite Neurologiche ed Elettromiografie
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. 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. 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

ANDROLOGIAANDROLOGIA

PUBBLICITÀ SANITARIA
PER QUESTI ANNUNCI

RIVOLGERSI AD:
ALTRIMEDIA SPA

TEL. 0523/38.48.11

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Piacenza

Il Consiglio Direttivo,  il Collegio dei Revisori dei conti  
e la Commissione Albo Odontoiatri 

augurano Buone Feste

Il Presidente  
Dott. Augusto Pagani 

Due momenti del reportage trasmesso da “Geo” su Raitre FF. . LLUNARDINIUNARDINI

Isola Serafini 
guarda avanti 
e mostra in tv 
i suoi tesori 

Fabio Lunardini 

MONTICELLI 
● “Geo”, seguitissima trasmissio-
ne di Raitre, in onda dal 1984, ha 
acceso i riflettori sull’Isola Serafi-
ni nel comune di Monticelli. 
“Lungo la Bassa” è il titolo propo-
sto la scorsa settimana e curato da 
Simona Risi che, accompagnata 
dalle ragazze della cooperativa 
“Isola dei tre ponti” ha percorso 
la storia e le tradizioni del territo-
rio, anche attraverso le preziose 
testimonianze di alcuni abitanti 
del luogo.  
Elena e Laura Marsiglia, Davide 
Sesenna e Cecilia Castellani han-
no fatto da guida attraverso que-
sti scenari incantati, come sono 
stati definiti dalla conduttrice. Il 
paesaggio unico che offre il Po, 

con i suoi sabbioni, proponendo 
ai visitatori un immaginario lon-
tano dai ritmi frenetici delle pur 
vicine città. Isola Serafini, l’unica 
abitata lungo tutto il corso del Po, 
con i suoi 43 abitanti (erano più di 
500 negli anni ’30), non solo cer-
ca di sopravvivere ma, anzi, gra-
zie ai suoi ragazzi viene valorizza-
ta e preservata.  
«Vogliamo sviluppare un turismo 
sostenibile sull’isola – ha spiega-
to ai microfoni di “Geo”, Elena, 
presidente dell’Isola dei tre ponti 
– Vogliamo promuovere passeg-
giate, percorsi in bicicletta o escur-
sioni in barca. Raccontare le no-
stre personali avventure in questi 
straordinari scenari». L’isola deve 
essere un’occasione di recupero 
e sviluppo, è stato detto, e questo 
passa anche attraverso la memo-
ria degli abitanti, con le loro tradi-

I riflettori di “Geo” arrivati sul Grande 
fiume a Monticelli con un lungo reportage  
«Vogliamo puntare sul turismo sostenibile»

zioni contadine. “Geo” ha intervi-
stato i coniugi Rossi, Claudio e Va-
leria, che hanno sull’isola un’atti-
vità di allevamento della vacca fri-
sona. Producono latte, formaggio 
grana padano e cacio del Po.  Da-
vide Sesenna, cuoco, ha mostra-
to insieme a Rosa, la più anziana 
dell’isola, come si producono i 
“pisarei e fasò”, un piatto povero 
che sfamava i contadini di un tem-
po, oggi uno dei più rinomati del-
la cucina piacentina. E quando si 
parla di prodotti d’eccellenza, a 
Monticelli non poteva mancare 
l’aglio, che sull’isola è prodotto da 

Francesco con la sua famiglia. 
“Geo” ha poi incontrato Anniba-
le Volpi - che conosce ogni anfrat-
to del Grande fiume, per averlo 
navigato per tanti anni come con-
caro, cioè gestore della conca di 
Monticelli - e Lidia Rossi, poetes-
sa dialettale. Un documentario, 
quello di “Geo”, che è riuscito a 
raccontare e a mostrare le bellez-
ze di un paesaggio che cambia e 
segue le stagioni, lento, come len-
ta scorre l’acqua, in questi luoghi 
dove l’eco della presenza dell’uo-
mo giunge rarefatta, come se si vi-
vesse dentro ad un sogno. 

Bassa Piacentina Municipio di Castelvetro 
Oggi gli uffici del municipio sono chiusi. L’atti-
vità riprenderà lunedì secondo i modi previ-
sti in questo periodo di emergenza sanitaria

La sindaca blocca 
l’antenna telefonica 
in zona residenziale

CAORSO 
●  La sindaca: no all’antenna 
WindTre nella zona residenziale di 
via Rovere. «La pratica così  com’è 
stata presentata non è accettabile. 
E’ incompleta e pertanto il proget-
to non andrà avanti». Così  la sinda-
ca Roberta Battaglia rassicura in me-
rito alla richiesta di istallazione di 
una stazione radio base WindTre in 
via Rovere.  In occasione dell’ultima 
seduta consiliare, rispondendo ad 
un’interrogazione presentata dalla 
consigliere di minoranza Antonel-
la Codazzi, capogruppo ‘Caor-
so.Centrosinistra’, Battaglia spiega: 
«La società di telecomunicazioni 
non ha presentato quello che dove-
va essere un accordo preliminare 
con il proprietario dell’area su cui è 
stata fatta richiesta di realizzare 
un’antenna di telefonia mobile. Se 
il proprietario del terreno non è di-
sposto a concedere l’area, l’antenna 
non si farà in quella zona. La prati-
ca è stata sospesa. Non esiste più».  
I cittadini del quartiere residenzia-
le, in espansione, dove WindTre 
avrebbe manifestato l’interesse a 
posizionare la propria antenna, 
preoccupati dell’impatto elettroma-
gnetico della struttura, possono 
dunque stare più tranquilli. 

«Sono stati impegnati tre mesi per 
condurre una pratica che non do-
veva esistere - commenta Codazzi. 
- Mi pare strano che l’azienda non 
abbia interpellato il proprietario del 
terreno prima di procedere con la 
presentazione dell’istanza di auto-
rizzazione (che aveva parere tecni-
co favorevole di Arpa/Ausl di Pia-
cenza, ndc). Detto ciò, mi fido della 
parola dalla sindaca e sono soddi-
sfatta della garanzia che ha dato».  
Battaglia ha poi sottolineato: «Non 
sono d’accordo sull’installare in 
quella zona. La collocazione propo-
sta nel progetto non mi sembrava 
opportuna, anche se si sarebbero 
dovuti analizzare gli strumenti ur-
banistici per verificarne la fattibilità 
o meno. Se ci saranno nuove richie-
ste, in altre aree, le analizzeremo». 

_Valentina Paderni 

«Collocazione inopportuna» 
dice Battaglia rispondendo 
alla consigliera Codazzi 

Una antenna telefonica


