
Cronaca di Piacenza

POLIAMB. CENTRO THUJA
Dir. San. Dott. PIETRO SIMEONE

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Fisio-
terapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, linfodrenag-

gio, pressoterapia massoterapia, riabilitazione ortope-
dica e neurologica, riab. incontinenza urinaria, ginn. 

posturale, ipopressiva, fi sioterapia, med. estetica.
NUOVO AMBULATORIO ODONTOIATRICO

Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

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

DERMATOLOGIA
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

Dott.sa ALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e 

venereologia. Dermochirurgia, laser 
terapia dermatologica, trattamenti per 
inestetismi del volto: botulino, fi lllers 
di acido ialuronico, peelings chimici, 

biorivitalizzanti.
Via Fulgosio, 17/A - Piacenza

Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda
Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo

Tel. 392/4470314

DERMATOLOGIA

CARDIOLOGIA

Dott. GIUSEPPE GOBBI
Specialista in Cardiologia.

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

Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

CHIRURGIA PLASTICA
Prof. Dott. GERARDO GASPARINI

Spec. in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed estetica. 
Consulente 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

ANDROLOGIA

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

OCULISTICA

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

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssa Rosanna Bovenzi

SPECIALISTA IN ORTODONZIA
Implantologia a carico immediato, rigenerazioni

ossee e parodentale, ceramica integrale, ortodonzia invisibile,
odontoiatria estetica

Via Scalabrini 31 - Piacenza 0523.314248
Via Scotti da Vigoleno 48 - Carpaneto PC 0523.853251

www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA
CENTRO ODONTOIATRICO

DEL SORRISO
Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Medico chirurgo odontoiatra.

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO ANCHE LA DOMENICA
www.clinicadelsorrisosrl.com

Cadeo, loc. Fontana Fredda Via Emilia n. 1
Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA

Dott. GIOVANNI ARATA
Specialista in Cardiologia, Medicina interna, Medicina 

dello Sport. Certifi cazione Medica Agonistica (Aut. 
reg. N°102122) e amatoriale. Ecg basale, test da sforzo 
massimale, sub massimale Holter pressorio, Holter Ecg 

delle 24h, massimo consumo di ossigeno,
Eco cardiografi a, Eco color-dopler
Via I° Maggio n° 87/A Piacenza

Cell. 336/794562

MEDICINA DELLO SPORT ODONTOIATRIA
Studio odontoiatrico

CLINICA ODONTOIATRICA
PIACENTINA srl

Dir. San: D.ssa VIZITIU RADA
Visita, ablazione del tartaro,

radiografi a panoramica (ove necessario)
€29

Via Passerini 13/17, Piacenza
Tel. 0523.613899

Medici esperti aiutano i cittadini
a conoscere e prevenire
i pericoli dell’amianto

Palazzo Galli, Via Mazzini 14, Pc
Sabato 15 novembre 2014

Amianto: cosa si deve sapere, cosa si deve fare
I medici parlano di salute, ambiente e stili di vita: L’AMIANTO

bastAmianto
Mostra itinerante

per la promozione della salute
Urban Center, Padiglione Vegezzi
Stradone Farnese 126, Piacenza

8-15 novembre
dalle 9 all 12 e dalle 14 alle 17

Ti presento 
l’amianto

Video di informazioni
e consigli di medici esperti

ai cittadini in 15 minuti
www.ordinemedici.piacenza.it

PUBBLICITÀ
SANITARIA 

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

ODONTOIATRIA
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

Via Trieste1/A
Tel. 0523331777-3337476859

Dir. San. Dr. A. Sisti
www.essemme-od.it

Poliamb. Privato GALLEANA
Dir. San. Dott. ANDREA PAGANI

Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e 
ostetricia, dermatologia, urologia, fi siatria, fi sioterapia, 

risonanza magnetica, oculistica, otorinolaringoiatria, 
oncologia, medicina legale

e delle assicurazioni, neurologia, psicologia,
chirurgia plastica

Via Amedeo Silva, 10 - Pc
Tel. 0523/713398
www.poligalleana.it

POLIAMBULATORI PSICHIATRIA

Dott.ssa CHIARA VIZZACCARO
Medico Chirurgo

Specialista in Psichiatria
Depressione e disturbo bipolare, disturbi d’ansia, 
fobie, psicosi, disturbi della condotta alimentare.

Riceve per appuntamento
Via Cavour, 40 - Piacenza

Tel. 348/9925745

ORTOPEDIA

Dott. PAOLO SICCHIERO
Specialista in ortopedia e traumatologia

Specialista in chirurgia del piede
e della caviglia.

Alluce valgo con tecnica mini-invasiva percu-
tanea - terapia con fattori di crescita (PRP).

Tel. 335/8444520 - Piacenza

ore 10.00 Presentazione Dott. Augusto Pagani - Presidente Omceo Piacenza
ore 10.20 Cosa è l’amianto Dott. Giorgia Ceresa - Medico del lavoro
ore 10.40 Gli effetti sulla salute Dott. Pietro Bottrighi - Medico pneumologo
ore 11.00 Amianto, un problema aperto Dott. Giovanni Lombardi - Medico del lavoro
ore 11.20 Come eliminare l’amianto Dott. Anna bosi - Chimico
ore 11.40 Conclusioni Dott. Paolo Dosi - Sindaco di Piacenza

«Noi,missionari laici per la Chiesa»
Azione Cattolica, il presidente nazionale Truffelli a Veano: a servizio delle
comunità diocesane e parrocchiali per aiutarle a essere vicine alle persone
VIGOLZONE - Laici al servizio
delle comunità diocesane e
parrocchiali per aiutare la
chiesa ad essere più capace
di raggiungere concreta-
mente la vita delle persone.
E’ la principale linea di o-
rientamento che guiderà il
triennio dell’Azione Cattoli-
ca italiana e che è emerso
dalla relazione del presiden-
te nazionale dell’associazio-
ne Matteo Truffelli presente
a Villa Alberoni di Veano nel
convegno regionale di Ac.

«Il percorso che ci attende
in questo triennio - ha affer-
mato il presidente - si può
sintetizzare in un concetto:
un’Azione Cattolica in uscita
per una Chiesa in uscita.
Quello che vorremmo fare è
metterci al servizio delle no-
stre comunità diocesane e
parrocchiali per aiutare tut-
ta la nostra Chiesa ad essere
sempre più capace di rag-
giungere la vita delle perso-
ne concretamente e per aiu-
tarle a scoprire nella loro vi-
ta - anche nelle fatiche, nei
dolori così come nella gioia
nella festa e nella bellezza -
la presenza del Signore che
ci ama. E’ il compito che da
sempre caratterizza l’asso-
ciazione ma sul quale vo-
gliamo in particolare impe-
gnarci nel triennio, nel cam-
mino tracciato da Papa
Francesco che ci spinge in
questa direzione».

Una Chiesa missionaria
quindi caratterizzata dal ser-
vizio, dalla formazione, in
cui ci si senta impegnati a
coltivare la passione nei gio-

vani per il bene comune e
nel contribuire fattivamente
alla vita civile. Il convegno,
che ha visto la partecipazio-
ne di settanta rappresentan-
ti dell’Azione cattolica delle
diocesi dell’Emilia Roma-
gna, è stato un’occasione di
confronto tra vite vissute ed
esperienze, concluso con la
celebrazione della messa
presieduta da mons. Andrea

Turazzi, vescovo di San Mari-
no-Montefeltro, delegato Cei
per il Laicato.

L’AC è un’associazione vi-
tale sebbene abbia visto ri-
dursi negli anni il numero
degli aderenti, radicata da
Nord a Sud in tutte le dioce-
si. «Per tre quinti - ha infor-
mato il presidente - è fatta
da persone giovani, con me-
no di trent’anni, che metto-

no a disposizione della loro
Chiesa e del territorio il loro
entusiasmo e vitalità. Una
delle questioni che ci siamo
posti è di fare conoscere l’as-
sociazione a più persone,
non tanto per crescere nei
numeri, ma perché siamo
convinti che sia importante
offrire la possibilità di fare
un bel cammino di Chiesa
che è di pienezza umana, di
maturazione spirituale, cul-
turale, di crescita nelle rela-
zioni con le persone».

L’Azione cattolica della
diocesi di Piacenza-Bobbio,
che ha accolto il convegno
nella  “sua”  casa di  Veano,
ha partecipato  con  la  pre-
sidenza, il consiglio e gli as-
sistenti.

«Le piste di riflessione e la-
voro che si aprono - ha os-
servato la presidente dioce-
sana, Elena Camminati - so-
no tante perché ci sono alcu-
ni snodi che vanno ripensati
nel nostro essere Chiesa ed
essere Azione Cattolica, dal-
l’accompagnamento all’ac-
coglienza, alla vicinanza ri-
spetto ai problemi concreti,
personali degli uomini e del-
le donne di oggi. Una secon-
da riguarda il rilancio della
proposta cristiana che deve
partire da una pienezza di vi-
ta. Non possiamo lasciarci
affannare e prevaricare dalle
difficoltà, sofferenze e pessi-
mismo che in questo mo-
mento della nostra storia e
del nostro Paese è molto al-
to. C’è un Oltre che ci acco-
glie e che è già presente».

Nadia Plucani

In basso,il vescovo Turazzi e il presidente di AC Matteo Truffelli (foto Zangrandi)

Portapenne o nido?
◗◗ Il pensionato piacentino Romani Frati (ex-
costruttore di dighe in giro per il mondo) è un
appassionato camminatore dei boschi nel
Piacentino.Raccoglie funghi (che gli sono valsi
recentemente un premio al Palio dell’Infrangibile)
ma acnhe altre “rarità”come questo grosso nido di
“gravalon”(i calabroni) che può essere riutilizzato
come portapenne.

Il pensionato
piacentino

Romani  Frati
con il suo
singolare

“trofeo”
(foto  Franzini)

Lo Speed Matching
di Confapindustria
◗◗ Oltre 30 imprenditori hanno partecipato al
secondo appuntamento con lo Speed Matching
che Confapindustria Piacenza ha riservato agli
associati al Centro Congressi Galileo di Gariga.
Invariate le regole del gioco: tre minuti di tempo a
disposizione per conoscersi,confrontarsi e creare
sinergie per nuove opportunità di business.

Lo Speed
Matching di

Confa-
pindustria

Piacenza
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