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sAN NIcOLò - (er.ma) Due pia-
centini sono finiti nei guai per
violazioni inerenti la vendita
e la custodia di un fucile e di
una carabina. Uno dei due è
stato inoltre sanzionato per
violazioni al calendario vena-
torio e perché trovato in pos-
sesso di lacci fuorilegge per la
cattura degli animali.
E’ accaduto nella zona di

San Nicolò, dove i due abita-
no. Protagonisti dell’episodio
due cacciatori di 70 e 65 anni.
Le irregolarità sono emerse

nel corso di una serie di con-
trolli effettuati dai carabinieri
della stazione di San Nicolò.
Controlli che erano finalizzati a
verifiche relative alla custodia
di armi da fuoco.
Il più anziano dei cacciatori

nel corso delle verifiche è stato
denunciato per non aver co-
municato il cambiodi luogo re-
lativo alla detenzione di armi
da caccia, per l’omessa cessio-
nedi una carabina e sanzionato
amministrativamente, per aver
esercitato la caccia in un perio-

PONTEDELLOLIO - La scuoladell’in-
fanzia “Giovanni Rossi” di Pon-
tedellolio ha un defibrillatore. E’
il donogenerosodi una cittadina
fiorenzuolana, Elena Mussida,
che ieri mattina ha raggiunto
Pontedellolio per la consegna
dellamacchina salvavita ai bam-
bini, alle insegnanti, alla coordi-
natrice didattica Tiziana Milza e
indirettamente a tutto il paese.
Prossimamente, con la Pubblica
assistenza Valnure e “Progetto
Vita”, partirà un corso di abilita-
zioneper l’utilizzo, rivolto inpar-
ticolare ai genitori.
«Volevo fare un dono che po-

tesse esere utile per la salute
pubblica - ha spiegato Elena
Mussida -. Mi sono affidata poi
adunex collegadi lavoro, Fausto
Anselmi, della Pubblica assisten-
za Valnure di Pontedellolio, per
capire a chi poterlodonare. Il suo
suggerimentomiha convinta su-
bito. Qui può essere utile».
I bambini di tutte le classi

l’hanno accolta con gioia, per
ringraziarla del generosopensie-
ro. Il defibrillatore donato è un
modello predisposto per essere
utilizzato anche sui bambini, ol-
tre che sugli adulti. «Casi di arre-
sto cardiaco subambini sono ra-
rissimi - è stato spiegato dagli e-
sperti - ma dovesse capitare lo
strumentopuòessereutilizzato».
Molto attenti ed interessati i

piccoli chenon si sono fatti sfug-
gire una parola della bella storia
raccontata ed inventata dalla
coordinatrice Tiziana, per far ca-
pire loro l’importanza del defi-
brillatore e del nostro cuore (ne-
gli ultimi sei mesi due persone
sono state salvate grazie all’uso
del defibrillatore). Protagonista

l’orso PonPon il cui cuoricino,
dopo tanto giocare e una gran
scorpacciata di frutti di bosco, si
ferma finché la squadradei coni-
gli soccorritori riesce a rianimar-

lo. Anche loro, insieme a Valen-
tina Pelizzoni, referente di “Pro-
getto Vita” nelle scuole, hanno
provato a rianimare il loro amico
orsoutilizzandoundefibrillatore

giocattolo. Per il grande entusia-
smomanifestato dai bimbi, sarà
organizzata una mattinata a
scuoladurante laqualepotranno
tutti “imparare” ad utilizzare lo
strumento.
Alla giornata di festa hanno

partecipato anche il parrocodon
Mauro Bianchi, l’assessore co-
munale e componente del con-
siglio di amministrazione della
scuola dell’infanzia, Ivonne Ma-
renghi, l’ingegnereRinaldoPaga-
nini, presidente della scuola, il
geometraClaudioLisetti del con-
siglio di amministrazione, il cav.
GiancarloBianchi, vicepresiden-
te di Progetto Vita, alcuni volon-
tari e referenti della PubblicaVal-
nure, con il presidente Giorgio
Villa e FaustoAnselmi, responsa-
bile della formazione.

Nadia Plucani

DERMATOLOGIA
Dott.ssaMARINELLA RUZZA

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia

eVenereologia. 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

Poliamb. PrivatoGALLEANA
Dir. San. Dott. ANDREAPAGANI

Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e
ostetricia, dermatologia, urologia, fisiatria, fisioterapia,
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

OCULISTICA

Dott. ssaDANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Dott.BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208

Si riceve per appuntamento

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

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssaRosanna 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 daVigoleno 48 - Carpaneto PC0523.853251

www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA

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

GINECOLOGIA

Dott.ssaPATRIZIACREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

ODONTOIATRIA
Essemme Dental Studio

Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssaMARIA PIA MOTTOLA
Implantologia a Carico Immediato

Odontoiatria Estetica, Parodontologia, Chirurgia
Plastica, Ortodonzia, Tac Volumetrica,

Implantologia Computer Guidata
Via Trieste1/A

Tel. 0523/331777-333/7476859
Dir. San. Dr. A. Sisti

www.essemme-od.it

Dott.saALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e venereologia.

Trattamenti per inestetismi del volto: botulino,
filllers di acido ialuronico. Fili di trazione.

Via Fulgosio, 17/A - Piacenza
Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda

Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo
Tel. 392/4470314

www.cardisalessandra.it

DERMATOLOGIA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

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

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO ANCHE LA DOMENICA
Cadeo, loc. Fontana FreddaVia Emilia n. 1

Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA

PUBBLICITÀ SANITARIA:
per questi annunci

rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Dott.ssaANTONELLABIGNAMI
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

Prof. MANFREDI SAGINARIO
Primario Emerito Neurologo.

Specialista in Neurologia, Psichiatria,
Neuropsichiatria infantile.

Psicoterapeuta.
Poliamb. Galleana

via A. Silva 10, Piacenza - Tel. 0523.713398
Amb. Parma via Trento 2, Tel. 0521. 786503

profm.sagin@yahoo.it

NEUROLOGIA

ORTOPEDIA

Dott. PIETRO SIMEONE
Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia

e Traumatologia, terapia fisica e della riabilitazione.
Medicina manuale funzionale osteopatia,

terapia conservativa discopatie
ed ernie discali cervico-dorso-lombare.

Riceve per app. c/o Centro Tuja
Via Lanza 55 Piacenza Tel. 0523/754242

Parcheggio privato riservato

APERTE LE ISCRIZIONI AL SECONDO ANNO DEL CORSO TRIENNALE DI ETICA MEDICA
ORGANIZZATO DALL’OMCEO PIACENZA

Sarà dedicato all’etica medica speciale (dal consenso informato al testamento biologico, passando per i problemi legati al fine vita, fino alla sperimentazione dei farmaci)
il secondo anno del corso di Etica Medica, organizzato dall’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Piacenza con la collaborazione

scientifica della Società Bio-Giuridica Piacentina, destinato principalmente a medici e sanitari, ma aperto anche ad altre sensibilità culturali.
Il corso consta di circa 30 ore/anno di lezioni frontali, suddivise in sei incontri (5 e 19 marzo, 16 aprile, 14 e 28 maggio, 11 giugno) di cinque ore l’uno

(dalle 9 alle 14, di sabato); diretto dal Prof. Maurizio Mori (Ordinario di Bioetica all’Università di Torino) e condiretto dal Dott. Marcello Valdini (Medico-legale dell’OMCeO
di Piacenza), è patrocinato dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Torino e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.

Per questo secondo anno è stato inoltre richiesto il patrocinio all’Ausl e al Comune di Piacenza.
Quindici le borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Per informazioni: www.ordinemedici.piacenza.it – info@ordinemedici.piacenza.it – tel 0523.323848

PODENZANO - (er.ma) Trovata
dai carabinieri a San Polo la
macchina rubata al figlio di
Maurizio Zamparini, presi-
dente del Palermo. Si sospet-
ta che la vettura possa essere
stata utilizzata per commet-
tere furti o rapine. Il ritrova-
mento della macchina è sta-
to possibile grazie alle preci-
se segnalazioni al 112 di al-
cuni cittadini. La vettura in
questione, un’Audi S5 V8, e-
ra stata notata alla periferia
di Podenzano. A bordo vi e-
rano due persone e il mezzo
si aggirava con insistenza
presso alcune abitazioni. E’
stato quindi chiamato il 112
e nella zona si sono portate
una pattuglia dei carabinieri
della stazione di San Giorgio
e una pattuglia in borghese
dei militari del nucleo ope-
rativo e radiomobile di Pia-
cenza. L’Audi segnalata dai
cittadini è stata trovata a San
Polo. Il veicolo che aveva an-

cora ilmotore caldo era stato
abbandonato dai due occu-
panti che si sono allontanati
a piedi, sentendosi evidente-
mente braccati. L’Audi è ri-
sultata essere stata rubata lo
scorso 9 gennaio nel Pavese
al figlio del patron del Paler-
mo calcio e presentava la
targa anteriore con numeri
differenti dalla targa poste-
riore. Entrambe le targhe so-
no state sottoposte ad accer-
tamenti e sono risultate es-
sere stata rubate in Lombar-
dia ad altri veicoli nei giorni
scorsi.
Del ritrovamento di questa

vettura è stato immediata-
mente informato il suo pro-
prietario. Nel frattempo
l’Audi è rimasta a disposizio-
ne dei carabinieri che effet-
tueranno sul veicolo rilievi
scientifici nel tentativo di
trovare tracce utili all’identi-
ficazione dei ladri di questa
macchina.

PODENZANO -
Le segnalazioni
dei residenti
hannopermesso
ai carabinieri
di ritrovare l’Audi
rubata al figlio
di Zamparini

podenzano-Ladri in giro sull’Audi rubata

Ritrovata l’auto del figlio
del patron del Palermo

donon consentito dal calenda-
rio venatorio. Il 75enne é stato
inoltre sanzionato perché tro-
vato in possesso di lacci per la
cattura degli animali, lacci che
per le vigenti norme sono irre-
golari. L’altro cacciatore è stato
invecedenunciatopernonaver
segnalato l’acquisto di una ca-
rabina destinata alla caccia. Ar-
ma che gli era stata ceduta dal
75enne. Il controllo compiuto
dai carabinieri di San Nicolò è
avvenuto in collaborazione con
gli agenti della polizia provin-
ciale. I controlli hanno inoltre
portato al sequestro della cara-
bina venduta e nondenunciata
e di un fucile (in possesso del
75enne) di cui non era stata se-
gnalato il cambio del luogo do-
ve era custodito.

PONTEDELLOLIO - La festaper il debrillatoredonato alla scuola (fotoMarina)

controllideicarabinieriasannicolò

Irregolaritànella custodiadi armi
Duecacciatori finiscononeiguai
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