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Fiorenzuola e Valdarda

Pedibus a Fiorenzuola
Martedì ripartirà il servizio comunale Pedibus,
rivolto agli alunni della scuola elementare
Info: ambiente@comune.fiorenzuola.pc.it.

«Ci faccia entrare
cerchiamo un evaso»
ma lei non abbocca
Una donna non ha aperto
il portone del condominio
ad alcuni finti carabinieri

ALSENO

● Finti carabinieri hanno tenta-

Due delle squadre che hanno partecipato alla manifestazione sportiva FOTO LLUNARDINI
UNARDINI

Centoventi atleti in gara
nel ricordo di Loschi
Il memorial dedicato al sindacalista ha aperto la Festa
Multietnica che entrerà nel vivo domani e si concluderà lunedì
Fabio Lunardini

FIORENZUOLA

● La tradizionale Festa Multietnica

che entrerà nel vivo domani ha avuto due anteprime: il film “L’ordine
delle cose” (in collaborazione con

il cinema Capitol) che ha trattato di
immigrazione e il seguitissimo memorialdi sport Sandro Loschi, che
ha visto i ragazzi di Fiorenzuola cimentarsi in tre specialità sportive:
basket, volley e calcio a cinque. Il
torneo di calcio si è disputato sui
campi del centro Scalabrini, le ga-

re di basket si sono tenute in piazza
Darwin e quelle di pallavolo nella
palestra delle scuola medie. Hanno
aderito circa 120 atleti, maschi e
femmine, divisi in una ventina di
squadre nei tre sport disputati. Il
memorial è dedicato alla figura dello scomparso sindacalista Sandro

Loschi, per anni impegnato nella
Cisl a livello provinciale e regionale, ma anche con incarichi importanti e significativi a livello nazionale; si è occupato tra l’altro delle problematiche dei pensionati.
Domani sera apriranno le mostre a
tema, mentre sabato e domenica
s’inaugureranno gli stand gastronomici con piatti tipici di ogni parte del mondo come ad esempio
Marocco, Gambia, Congo, India, Filippine, Romania e ovviamente Italia.
Ci saranno lezioni di percussione e
danza nei chiostri dell’ex asilo Lucca, musica e spettacoli alla sera e,
nel pomeriggio di domenica, il convegno “L’immigrazione porta illegalità... o ci aiuta a sconfiggerla?”
con l’associazione Libera, il Comune di Calendasco, la Scuola edile e
Mafia Offline.
La festa si concluderà lunedì alle 21
al teatro Verdi con la preghiera interreligiosa per la pace.

CARDIOLOGIA

PUBBLICITÀ SANITARIA PER QUESTI ANNUNCI RIVOLGERSI AD:

ALTRIMEDIA SPA TEL. 0523/38.48.11

FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE

Dott.ssa ANTONELLA

GINECOLOGIA

PATRIZIA
CREMONA

Dott.ssa

BIGNAMI

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

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

ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA
ESSEMME DENTAL STUDIO

Dott. NICODEMO

BARILLARO

Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssa MARIA PIA MOTTOLA

Odontoiatria generale
Protesi - Implantologia
Paradontologia - Igiene dentale
Via Carducci, 12 Alseno
APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO
Cell. 340/7247377
Si riceve per appuntamento

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. Dr. GIANCARLO SISTI
www.essemme-od.it

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

MEDICINA
Dott. FRANCESCO CAVANNA
Master in ecografia senologica
ECOGRAFIA MAMMARIA
Tridimensionale
Via De Meis, 8 - Piacenza
Tel. 0523/712333
SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4
Bobbio
Cell. 335/5351184

ORTODONZIA ODONTOIATRIA
Dott. PASQUALE D’AMICO
Specialista
in Ortodonzia-Odontoiatria
Ortodonzia per adulti e bambini.
Ortodonzia estetica, invisibile
e linguale. Tac volumetrica,
impronte con scanner digitale.

via Venturini 23
Tel 0523/324977 Piacenza
www.damicortodonzia.com

to una truffa ad Alseno. L’episodio è accaduto ieri mattina in via
Cavour: tre persone a bordo di
un’auto grigia con targa contraffatta hanno suonato al campanello di una donna che abita in un
condominio e, asserendo di essere carabinieri a caccia di un evaso, hanno chiesto di farsi aprire il
portone per effettuare le ricerche.
La donna non è stata colta impreparata perché in passato aveva
più volte appreso di truffe analoghe attraverso il gruppo locale di
Whatsapp per il controllo del territorio ma anche attraverso il nostro quotidiano e la tv. Per questo
non ha aperto la porta. I vicini
hanno visto i finti carabinieri salire in auto e ripartire velocemen-

La truffa è stata
sventata ieri mattina in
via Cavour ad Alseno
I vicini hanno visto tre
persone allontanarsi
in auto a tutto gas

CHIRURGIA PLASTICA
Prof. Dott. GERARDO
GASPARINI

te. Si presume che i malviventi abbiano tentato anche altrove questo tipo di truffa. L’auto è stata notata e subito segnalata anche a
Caorso, a riprova di quanto questi truffatori riescano a muoversi
con grande rapidità da un luogo
all’altro. Sul gruppo “Occhi Aperti”, che oltre che ad Alseno è attivo in buona parte della Valdarda,
è subito partito il tamtam per avvisare del caso dei finti carabinieri.
Sempre dal gruppo si è appreso
che nei pressi di Castelnuovo Fogliani, dove domenica i ladri avevano razziato le auto in sosta in
due parcheggi, sono stati ritrovati dei documenti e degli effetti personali (patente, carte di credito
ecc.) che poi pare siano stati gettati in un tombino. Sono state avvisate le forze dell’ordine che
provvederanno al recupero.
Il gruppo Occhi Aperti è attivo anche a Fidenza e a Salsomaggiore
dove ha messo in guardia i commercianti perché una coppia di
stranieri con un bambino fanno
degli acquisti nei negozi, poi con
la scusa che sono collezionisti di
monete si fanno scambiare i soldi per avere monete da 5, 10, 20
euro ecc. Un giochetto che in un
negozio di Salsomaggiore ha
mandato in confusione una commessa che alla fine ha riferito di
aver avuto un ammanco di 150
euro._Ornella Quaglia

DERMATOLOGIA
Dott.ssa MARINELLA

RUZZA

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

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

OCULISTICA

ODONTOIATRIA

Dott. ssa DANIELA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

PINOTTI

Dirett. San. Dott. LODOVICO
ROSSETTI

Specialista in Oftalmologia
Dott. BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica
P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208
Si riceve per appuntamento

Cadeo, loc. Fontana Fredda
Via Emilia n. 1
0523/500684 - 333/1991979

REUMATOLOGIA
Dr.ssa RAFFAELLA
BORLENGHI

UROLOGIA
Dott. FRANCESCO
CAVANNA

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

CORRETTA INFORMAZIONE MEDICA, L’ORDINE DEI MEDICI DI PIACENZA
A FIANCO DELLA FNOMCEO CONTRO LE “FAKE NEWS”

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza è a fianco della FNOMCeO nel contrasto alla diffusione
di false notizie in medicina e di terapie non scientificamente valide. Una iniziativa, sostenuta anche da una campagna
comunicativa, nata per portare chiarezza nell’informazione sulla salute, settore particolarmente “sensibile” e a rischio di “fake
news”. Nelle scorse settimane la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha lanciato il sito “antibufale
www.dottoremaeveroche.it per rispondere in modo semplice e argomentato alle più comuni domande in tema di salute,
mettendo a disposizione una banca dati per approfondire i vari argomenti.

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare
APERTO anche la DOMENICA

Specialista in Urologia
Via De Meis, 8 - Piacenza
Tel. 0523/712333
SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4
Bobbio
Cell. 335/5351184

