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ALTRIMEDIA SPA TEL. 0523/38.48.11ALTRIMEDIA SPA TEL. 0523/38.48.11

Dott. GIUSEPPE GOBBI
Specialista in Cardiologia

E.C.G., test da sforzo,
ecocardiodoppler,
ecodoppler T.S.A.

Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

CARDIOLOGIACARDIOLOGIA
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 PLASTICACHIRURGIA PLASTICA

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

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
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

CENTRO MEDICO ROCCA
Dirett. San. Dott. MARIA CRISTIANA 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

CENTRO MEDICOCENTRO MEDICO

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

OCULISTICAOCULISTICA

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. 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. Dott. ssa FRANCESCA MAZZEO

www.essemme-od.it

ODONTOIATRIAODONTOIATRIA

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

REUMATOLOGIAREUMATOLOGIA
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

Organizzato dall�OMCeO Piacenza e dalla FNOMCeO, è in programma nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 giugno alla Cappella Ducale di Palazzo Farnese a Piacenza. Il convegno si dividerà in due sessioni:
la prima dedicata alle riflessioni sullo stato del �mestiere�, la seconda alla Carta fondamentale del medico. Chiuderà i lavori una tavola rotonda dedicata alle proposte per un nuovo Codice di Deontologia Medica. Interverranno 

come moderatori e relatori: Filippo Anelli, Luigi Arru, Filippo Maria Boscia, Claudio Buccelli, Ivan Cavicchi, Giorgio Cosmacini, Cesare Fassari, Mariapia Garavaglia, Maurizio Grossi, Gianfranco Iadecola, Raffaele Iandolo,
Maurizio Mori, Pierantonio Muzzetto, Cosimo Nume, Augusto Pagani, Giangiacomo Schiavi, Marcello Valdini. ISCRIZIONI - L�iscrizione al corso è gratuita. I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici 

dipendenti dell�AUSL di Piacenza, possono iscriversi entro le ore 14 di martedì 4 giugno inviando una mail a convegni@ordinemedici.piacenza.it. Tutti gli altri medici e odontoiatri devono invece iscriversi tramite l�area �iscrizione 
ai corsi� del sito della AUSL di Piacenza (www.ausl.pc.it). Segreteria organizzativa: OMCeO di Piacenza Via San Marco n. 27 - Tel.: 0523 323848 Fax: 0523 324979 � e.mail: convegni@ordinemedici.piacenza.it

CONVEGNO NAZIONALE �L�AGIRE MEDICO TRA IL DETTATO DEONTOLOGICO E LE ALTRE NORME�

gang di spacciatori che vendeva la 
sua droga nelle città di Trento, Ve-
rona, Padova e Pavia. I fatti che han-
no portato alla condanna del gio-
vane albanese erano avvenuti fra il 
2010 e il 2013. Passati i vari gradi di 
giudizio la condanna è divenuta de-
finitiva e nei giorni scorsi la Corte 
d’Appello di Venezia ha spiccato a 
carico del cittadino straniero un or-
dine di carcerazione, che è arrivato 
ai carabinieri di Castelsangivoanni. 
I militari dell’Arma, venuti a cono-
scenza del fatto che questo giovane 
straniero abitava presso un suo fra-
tello in città, lo hanno raggiunto 
nell’abitazione del parente per no-
tificargli il provvedimento restritti-
vo della Corte d’Appello veneziana. 
Il giovane ha così  raccolto le sue co-
se ed è stato accompagnato dai mi-
litari dell’Arma alla casa circonda-
riale delle Novate, dove sconterà la 
pena che gli è stata inflitta._er.ma

Arrestato a Castello 
dopo la condanna

CASTELSANGIOVANNI 
● Condannato in via definitiva per 
traffico di sostanze stupefacenti, un 
albanese di 27 anni è stato accom-
pagnato in carcere sabato pomerig-
gio dai carabinieri a Castelsangio-
vanni. I militari dell’Arma lo hanno 
trovato a casa del fratello e condot-
to nella casa circondariale delle No-
vate. Le manette sono scattate in se-
guito a una condanna in via defini-
tiva alla pena di 3 anni, 3 mesi e 14 
giorni per alcuni reati commessi in 
varie regioni, soprattutto nel Nor-
dest. In particolare, da quanto 
emerso nel corso del processo, il 
ventisettenne sarebbe stato un 
membro di una radicata e diffusa 

Un 27enne albanese deve 
scontare 3 anni e 3 mesi  
per traffico di droga

Elisa Malacalza 
elisa.malacalza@liberta.it 

PIACENZA 
●  Ha telefonato, si è presentato 
con un credibile nome e cognome 
(tale Mancuso...) e gentilissimo, da 
perfetto sedicente funzionario del 
Ministero, ha citato alla perfezione 
leggi, bandi, finanziamenti. Al pun-
to che stava quasi per andare in por-
to la tentata truffa ai danni di una 
scuola paritaria d’infanzia nei pres-
si del centro cittadino. A fermare i 
responsabili dell’asilo sono stati l’in-
tuito, una brutta sensazione e il fat-
to che, da qualche parte, qualcuno 
avesse letto per caso di truffe ana-
loghe andate a segno da Nord a Sud 
Italia. Era infatti già successo alle 
suore di un convento francescano 
del Padovano, ma anche in altre 
scuole del Veronese e addirittura 
della Sicilia. Identico il copione del 
raggiro che rischiava di costare un 
caro prezzo: «Ha chiamato spie-
gando come per errore fossero sta-
ti versati all’asilo 3.200 euro in più 
di fantomatici contributi rispetto al 
previsto. Ha spiegato che questi do-
vessero essere girati invece a un’al-
tra scuola e ci lasciava il conto cor-
rente su cui versarli», hanno spie-
gato dalla struttura. Con ogni pro-
babilità quel conto corrente è in 
realtà - c’è da scommetterlo - una 
carta prepagata, una PostePay, su 
cui l’abile funzionario intendeva in-

Finto funzionario ministeriale 
tenta truffa in un asilo paritario

tascarsi i soldi. «Il funzionario ci in-
calzava, dicendo che avevamo po-
che ore perché non venissero poi 
bloccati altri fondi. Ha detto che ser-
viva il nulla osta del legale rappre-
sentante della struttura, sembrava 
insomma realmente competente e 
preparato purtroppo. Stavamo dav-
vero per andare in banca a preleva-
re i soldi per il bonifico, visto che tut-
to è stato architettato ad arte. Per 
fortuna alla nostra segretaria è ve-
nuto in mente un caso analogo di 
truffa e abbiamo subito stoppato 
tutto. Lui, il dottore del Ministero, 
ovviamente finto, ha continuato a 
contattarci, fino a quando non ab-
biamo bloccato il numero». I re-
sponsabili dell’asilo avrebbero vo-
luto fare denuncia, per evitare che 
il raggiro andasse a segno altrove: 
«Ma ci è stato detto che siccome si 
tratta di una tentata truffa non è 
possibile fare denuncia, ci dispiace 
molto... Speriamo comunque non 
capiti ad altre persone e scuole».    
L’identità del soggetto non è stata 
mai accertata in altre province, ma 
il modus operandi resta sempre lo 
stesso. Questa volta all’asilo hanno 
“mangiato la foglia”, evitando il peg-
gio. Ma attenzione alle telefonate: 
la gentilezza non è sinonimo di as-
senza di malafede. E sempre bene 
ricordarsi come le informazioni uf-
ficiali avvengano via posta certifi-
cata. Chi ha un dubbio, chieda un 
incontro all’abile funzionario. Ve-
diamo se riaggancia subito. 

PER LE FORTI PIOGGE A FIORENZUOLA E ROTTOFRENO 

Undici allagamenti nel fine settimana 
interventi in cantine e seminterrati

● Fine settimana molto impegnativo 
per i Vigili del Fuoco che sono accorsi 
soprattutto a Fiorenzuola e a Rotto-
freno per cantine di palazzi ed eserci-
zi commerciali che sono rimaste alla-
gate a causa del maltempo. Undici in 
tutto sono state le chiamate di soccor-
so pervenute al 115 fra il pomeriggio di 
sabato e domenica mattina. La mag-
gior parte è avvenuta sabato pomerig-
gio quando un violento acquazzone ha 
imperversato nella parte orientale e 
nella parte occidentale della provincia 
risparmiando la città di Piacenza. Gli 
interventi sono quindi incominciati nel 
pomeriggio di sabato e si sono conclu-
si ieri intorno a mezzogiorno. Le ultime 
squadre al lavoro per prosciugare can-

tine e seminterrati, quelle di Fiorenzuo-
la. L’acquazzone ha interessato sia Fio-
renzuola sia la frazione di Felina pres-
so San Protaso. Qui i pompieri sono ri-
masti al lavoro fino alla mattinata di 
ieri per prosciugare la cantina di un ri-
storante, dove l’invasione dell’acqua, 
grazie anche all’intervento dei Vigili del 
Fuoco ha risparmiato i salumi soltanto 
per pochi centimetri. Salvo anche l’im-
pianto dell’acqua potabile. Un altro in-
tervento si è concluso ieri mattina a Fio-
renzuola in via Roma dove i pompieri 
hanno prosciugato l’acqua dalla canti-
na di un magazzino di un bar. Numero-
si anche gli interventi a Rottofreno che 
si sono conclusi nella serata di sabato. 

_er.ma

Voce gentile e perfetta conoscenza delle 
leggi: «Per errore vi sono stati dati 3.200 euro, 
dovete restituirli». Ma il colpo non va a segno

La sala giochi di un asilo 

Anche Zlatanov al torneo  
di volley delle parrocchie

PIACENZA 
●  Anche il mai dimenticato be-
niamino dei biancorossi del Co-
pra volley e oggi direttore sporti-
vo della Gas Sales, Hristo Zlata-
nov, parteciperà alla festa finale 
della prima edizione del Trofeo 
Bulla, ovvero il primo torneo in-
terparrocchiale delle parrocchie.   
Le semifinali e la finale si terran-
no oggi dalle ore 17 alle 19 
nell’oratorio Don Bosco (via 
Gioia 32-34, a  Piacenza). Dopo 
le finali seguirà una festa con rin-
fresco e premiazioni.Al torneo 
hanno partecipato otto parroc-
chie suddivise in due gironi. Nel 

Girone A l’Oratorio San Fioren-
zo della parrocchia di Fiorenzuo-
la, l’Nsl della parrocchia di No-
stra Signora di Lourdes, Corpus 
Domini e Santa Tokoumpo del-
la Santissima Trinità. Nel Girone 
B la squadra UP1, dell’Unità Pa-
storale 1, la Six Flight della par-
rocchia di Santa Maria in Gari-
verto, la Sulpicio Team della No-
stra Signora di Lourdes, la Pode-
nova di Borgonovo.  Il torneo è 
stato promosso da Associazioni 
Oratori Piacentini, Pastorale Gio-
vanile e Vocazionale in collabo-
razione con gli Educatori di Stra-
da. 

_red.cro.


