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Valdarda e Bassa Piacentina

“The Post” a Carpaneto
A Carpaneto sarà proiettato il thriller
politico “The Post” domani sera alle
21 in sala Bot. L’ingresso è gratuito.

Pisaroni incontra la ministra Bellanova
«Venga a Piacenza dove si fa squadra»

L’iniziativa accende i motori
domani a Cadeo e a Fontana.
Per informazioni 0523.503311

Il presidente del consorzio alimentare e
titolare della “Pizzavacca” scelto tra sei realtà
virtuose italiane presentate a Roma
Elisa Malacalza
elisa.malacalza@liberta.it

ROMA

● «Vede, a Piacenza funziona

così. Le aziende piccole e quelle
grandi, nel nome della qualità, si
uniscono. Si danno possibilità
concrete, così, alle piccole realtà
virtuose e si strigono le maglie di
una rete che io chiamerei... La
chiamerei, beh, Piacenza». Emanuele Pisaroni, 38 anni,
dall’azienda “Pizzavacca” di Soarza di Villanova e come presidente del Consorzio Piacenza Alimentare, strappa applausi mentre parla in modo schietto alla ministra all’agricoltura Teresa Bellanova, una che «parla la nostra
lingua», dirà poi il giovane imprenditore, scelto tra sei in tutta
Italia per raccontare l’Italia agricola al tavolo di confronto “Seminiamo il futuro” ieri al Maxxi di
Roma. Viene presentato il nuovo
bando per l’acquisto di terreni
dalla banca nazionale delle terre
agricole, 386 in tutto, per ulteriori 10.000 ettari; il ricavato mini-

mo atteso è pari a 130 milioni da
reinvestire integralmente a favore dei giovani agricoltori. Si parla di etichettatura, del prezzo del
latte e del pomodoro, e di un clima che ammazza ogni entusiasmo nella sua totale imprevedibilità. «E la tecnologia aiuta ma
non basta davanti all’emergenza
climatica, le temperature ora sono davvero alte ma temiamo anche le possibili gelate di marzo»,
sottolinea Pisaroni. Al centro
dell’incontro la capacità di differenziare, di inventarsi una strada
capace di coniugare tradizione e
innovazione: «Abbiamo voluto
insieme capire lo stato di attuazione delle normative, ma anche
la sostenibilità delle aziende agri-

«

Da noi piccole e grandi
aziende fanno rete
e così funzionano»
(Emanuele Pisaroni)

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

GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA

CREMONA

Specialista in ginecologia
e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico
Poliambulatorio
Casa di Cura Piacenza
Via Emmanueli, 42 - Piacenza
Tel. 0523/751280

OTORINOLARINGOIATRIA
Dott. GIUSEPPE DE DONATO

Spec. in Otorinolaringoiatria
Chirurgia dell’Orecchio - Otoneurochirurgia
Chirurgia della Base Cranica - Chirurgia dei Seni Paranasali
• Piacenza - Via Colombo, 44/A
Tel. 0523 609546 - 335 6320351
• Milano - Via S. Sofia, 29 - Tel. 02 48011361
Dirigente medico ASST Santi Paolo e Carlo
Università di Milano - Via A. Di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Consulente presso l’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano
Consulente presso l’Ospedale San Gerardo di Monza

Gli anziani
al mercato
di Roveleto
in bus

CADEO

● Una novità semplice ma con-

creta per chi ha difficoltà a raggiungere il mercato accende i
motori domani. Un mezzo comunale guidato infatti dalle volontarie del servizio civile sarà a
disposizione per trasportare gli
anziani interessati a raggiungere
il mercato in centro a Roveleto.
L’appuntamento è davanti alla
chiesa di Cadeo e a Fontana: da
qui l’auto comunale porterà infatti gli anziani direttamente in
centro a Roveleto, per spese e
commissioni.

A sinistra la stretta di mano tra Pisaroni e la ministra Bellanova; il video di presentazione dell’imprenditore

cole», precisa l’imprenditore. «Io
ho raccontato la mia realtà aziendale ma anche quella piacentina.Il Consorzio Piacenza Alimentare ci garantisce un approccio al
mercato internazionale altrimenti impossibile, se non si facesse
squadra. Ho chiesto alla ministra
Bellanova di venire a trovarci, a
Piacenza, abbiamo tanto da mostrarle. Potrebbe ad esempio approfittare dei tanti eventi di “Parma 2020” per una tappa a Piacenza, dove l’agricoltura racconta

CARDIOLOGIA

realmente una storia di valori e
anche di sinergie preziose». E la
ministra cos’ha detto? «Mi è sembrata realmente sul pezzo, una
che sa di cosa stiamo parlando e
questo è già tanto», sottolinea
concludendo Pisaroni. «Qui già
facciamo tanto di ciò che viene
solo proposto a livello nazionale.
Basti pensare al protocollo che ci
ha messi tutti intorno a un tavolo con proposte concrete, “Assapora Piacenza”». L’elenco dei terreni messi all’asta è disponibile

CENTRO MEDICO
CENTRO MEDICO ROCCA

da ieri a mezzogiorno sul sito
Ismea (Banca nazionale delle terre), mentre le offerte vere e proprie potranno essere presentate
tra il 27 aprile e l’11 di giugno. La
partecipazione è aperta a tutti,
ma il vero obiettivo dell’operazione è favorire il ricambio generazionale tra i campi e il ritorno dei
giovani alla terra. A margine, sulla politica nazionale, poi, ai microfoni televisivi la ministra ha
commentato: «Molti hanno aperto il mercato dei parlamentari».

FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE
Medico Chirurgo
Specialista in Fisioterapia
Esperto in agopuntura
Riabilitazione neuromotoria
Terapie fisiche Massoterapia
Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica
Piazzale A. Gramsci, 7 - Castelsangiovanni
Tel 0523/882489 - Cell 348/3526363

Dott. GIUSEPPE GOBBI
Specialista in Cardiologia
E.C.G., test da sforzo,
ecocardiodoppler,
ecodoppler T.S.A.
Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

Dirett. San. Dott. MARIA CRISTINA GENTILE
Risonanza Magnetica “aperta”
TC - Radiologia - Ecografia - Ecocolordoppler
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

MEDICINA

ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA

CENTRO ODONTOIATRICO
BB SRL

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio
Cell. 335/5351184

REUMATOLOGIA
Dr.ssa RAFFAELLA
BORLENGHI

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

ASSISTENZA DENTISTICA CONTINUA
Via Alessandria 25
Tel. 0523/499032 - 0523/482084

_malac.

CHIRURGIA PLASTICA
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

Dott. FRANCESCO CAVANNA
Master in ecografia senologica
ECOGRAFIA MAMMARIA
Tridimensionale
Via De Meis, 8 - Piacenza
Tel. 0523/712333

Orari e prenotazioni
Avranno circa due ore di tempo
per fare la spesa, prima di tornare poi a casa nelle frazioni. Come
spiegato dall’amministrazione
comunale, ogni venerdì la partenza è prevista alle ore 9 dalla
chiesa di Cadeo e alle 9.30 dalla
chiesa di Fontana; per quanto riguarda il ritorno, invece, il ritrovo è davanti al municipio alle ore
11 per gli abitanti di Cadeo e alle
11.30 per gli abitanti di Fontana.
Per ulteriori dettagli o prenotazioni occorre contattare Anna o
Monica all’Ufficio Informazioni
del Comune al numero di telefono 0523.503311.

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

Dott.ssa ANTONELLA

BIGNAMI

ODONTOIATRIA
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

UROLOGIA
Dott. FRANCESCO

CAVANNA

Specialista in Urologia

Specialista in Reumatologia
Casa di Cura Privata S.Antonino s.r.l
V.le Malta,4 - Piacenza

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

Casa di Cura S.Camillo
via Mantova, 113 - Cremona
Cell. 342/1618023

SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio
Cell. 335/5351184

PUBBLICITÀ SANITARIA

PER QUESTI ANNUNCI RIVOLGERSI A:

ALTRIMEDIA SPA
TEL. 0523/38.48.11

TUTTI I MEDICI DEVONO CERTIFICARE LA MALATTIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Per poter certificare il medico deve essere munito di un PIN con il quale accedere alla piattaforma SOGEI tramite la quale vengono inviati i certificati.
Tale PIN viene rilasciato dalle ASL a tutti i medici convenzionati ed ai dipendenti del SSN,
mentre lOrdine dei Medici è lEnte preposto al rilascio dei PIN per i liberi professionisti.
Tutti i medici interessati allacquisizione del PIN possono presentarsi presso gli uffici di segreteria dellOrdine (non è ammessa delega),
dalle 9,30 alle 13,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00), muniti di documento di identità personale in corso di validità,
per ricevere in busta chiusa le credenziali necessarie che permetteranno a ciascuno di accedere ai servizi SOGEI.

