
Cronaca di Piacenza

Vandali in azione,aree verdi prese ancora di mira
In via Marzioli rubate le centraline e le elettrovalvole per gli innaffi, in via Parma sparita una cancellata, in via Grandi 
devastata una panchina. L’assessore Rabuffi: «Non ci sono fondi per ripristinare i danni fino alla prossima primavera»
■ (mir) Pessimo inizio di set-
timana per il Comune di Piacen-
za, che ieri mattina si è trovato a
fare i conti vandalismi e furti che
hanno interessato tre aree verdi
cittadine.

Il danno complessivo supera
i seimila euro, arrabbiato e ama-
reggiato l’assessore Luigi Rabuf-
fi, quasi rassegnati i cittadini che
frequentano questi spazi.

In via Marzioli, alla Besurica,
sono state rubate le centraline e
le elettrovalvole per gli impianti
di innaffio dei prati e degli albe-
ri, per un importo di circa 3.700
euro. «Questi giardinetti sono
molto belli – spiegano nonni e
genitori che portano i figli pic-
coli a giocare – ma purtroppo
sono assolutamente incustoditi
ed essendo in una zona residen-
ziale di poco passaggio spesso
troviamo brutte sorprese».

In via Parma, zona Farnesia-
na, è stata addirittura portata via
una parte di cancellata, precisa-
mente «una specchiatura del
cancello carrabile e delle serran-
de dei due cancelli pedonali per
un importo di circa 1.750 euro»,
chiarisce l’amministrazione.

Infine in via Grandi ed è stata
gravemente danneggiata una
panchina che dovrà quindi es-
sere rimossa, per un costo com-
plessivo di 750 euro.

Sconsolato l’assessore Rabuf-
fi, il quale vuole però lanciare
anche un messaggio chiaro ai
piacentini: «Questi atti vandali-
ci ci costeranno come sempre
molto denaro, che andrà a pesa-
re ulteriormente sulla colletti-
vità non solo in termini econo-
mici, in quanto nel bilancio co-
munale non sono previsti fondi

per spese straordinarie e i tre
giardini purtroppo non potran-
no essere sistemati sino alla pri-
mavera prossima. Questi furti,
oltre che denotare la mancanza
del pur minimo senso civico, so-
no particolarmente gravi perché

effettuati in aree riservate ai
bambini e alle famiglie. Ma
quando ci troviamo di fronte –
aggiunge – a persone che ruba-
no addirittura i cancelli c’è poco
da fare, non ci sono quasi paro-
le per commentare un gesto si-

mile».
Non è la prima volta che si ve-

rificano atti di questo tipo e che
l’amministrazione deve interve-
nire con risorse straordinarie:
«Stavolta però – conclude Ra-
buffi - saremo costretti a rinvia-

re ogni intervento e la cosa fa
maggiormente male perché ciò
pesa due volte sui piacentini per
bene: primo perché non avran-
no più la dotazione completa di
questi spazi e secondo perché la
collettività tutta dovrà in qual-

che modo ripagare quanto ru-
bato o danneggiato. Per questo
invitiamo ancora una volta i pia-
centini a farci da sentinelle e se-
gnalare alle forze dell’ordine an-
che il più piccolo movimento
sospetto».

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

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

LA PEC PER GLI ISCRITTI
I professionisti iscritti agli Albi devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica che permetta la certificazione di data e ora dell’invio o della ricezione delle comunicazioni e del 

contenuto delle stesse, e dopo averla attivata, devono notificarne il possesso all’Ordine, inviando una e – mail dalla propria casella PEC a info@ordinemedici.piacenza.it. In attuazione 
alla convenzione-quadro stipulata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, l’Ordine di Piacenza ha sottoscritto un accordo con una società per la fornitura di una casella di 
Posta Elettronica Certificata (PEC) ai medici e agli odontoiatri iscritti all’Ordine di Piacenza che ne faranno richiesta. Per attivare la casella PEC, è necessario andare sul sito internet 

www.pec.it, cliccare sulla casella “Convenzioni” e inserire il Codice Offerta OMCEO-PC-0051. E’ necessario inserire, inoltre, il codice fiscale e il nome e cognome e il sistema 
verificherà l’iscrizione all’Ordine. Per avere tutte le informazioni ed il supporto necessari si può accedere al nostro sito www.ordinemedici.piacenza.it o telefonare alla nostra segreteria 

dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30).

Otoneurochirurgia,Piacenza capitale:
da tutto il mondo per l’aggiornamento

■ Piacenza, capitale dell’oto-
neurochirurgia. Anche que-
st’anno infatti la nostra città o-
spita un nuovo appuntamento
dedicato appunto all’otoneu-
rochirurgia: si tratta del corso
di aggiornamento sull’orecchio
medio che, come ogni anno, si
tiene nella sede del Gruppo O-
tologico della clinica Piacenza
fino al 24 ottobre. Il corso, che è
tenuto in lingua inglese, è par-
tito già ieri mattina e ha visto
coinvolti ben 24 partecipanti
che arrivano da tutto il mondo:
Arabia Saudita, India, Giorda-
nia, Giappone, Turchia, Russia,
Belgio, Olanda e Israele sono
alcuni dei paesi rappresentati
dai partecipanti al convegno
fortemente voluto dal profes-

sor Mario Sanna della clinica di
via Morigi.

"L’interesse da parte dei me-
dici stranieri è notevolmente
aumentato tanto che abbiamo
deciso di incrementare i corsi
per medici stranieri proprio a
fronte della grande richiesta"
hanno spiegato gli organizza-
tori del corso; non è un caso
poi che, sempre a fronte di que-
sto interesse maturato nell’ulti-
mo anno, sia decisamente au-
mentato anche il flusso di pa-
zienti stranieri che si rivolgono

alla clinica Piacenza proprio
per farsi operare dal professor
Sanna, il cui nome ha varcato
ampiamente i confini del no-
stro Paese. In particolare poi il
flusso dei pazienti stranieri ar-
riva prevalentemente da Israe-
le e Arabia Saudita, paesi nei
quali il nome dello specialista
piacentino è riconosciuto e sti-
mato.

"I pazienti dopo un primo
approccio via e-mail sono ac-
compagnati passo per passo al
ricovero" hanno spiegato anco-

ra dalla clinica Piacenza, "nel-
l’equipe non mancano medici
che parlano arabo ed inglese:
questo agevola particolarmen-
te i pazienti ospitati che hanno
bisogno di sentirsi rassicurati e
seguiti prima, durante e dopo
l’intervento". Ecco allora giu-
stificata la straordinaria pre-
senza straniera al corso sull’o-
recchio medio organizzato dal
Gruppo Otologico, che in que-
sti anni si è occupato attraver-
so convegni e incontri anche
delle più comuni patologie che

riguardano questo organo, ol-
tre che delle malattie più gravi:
in particolare negli anni scorsi
sono state trattate le più avan-
guardistiche tecniche di rimo-
zione dei tumori glomici, dei
neurinomi dell’acustico, dei tu-
mori del nerbo facciale, dei co-
lesteatomi della rocca e di altre
patologie rare della base crani-
ca laterale. "Indubbiamente si
tratta di una grande soddisfa-
zione per la clinica Piacenza,
che dimostra come si possano
fare grandi cose anche in una
piccola cittadina" hanno spie-
gato ancora i promotori dell’i-
niziativa, che offre ai parteci-
panti un’occasione di confron-
to e aggiornamento preziosa.

Betty Paraboschi

Il giardino di via Grandi,quello di via Marzioli dove sono state rubate le centraline,quello di via Parma dov’è sparita una cancellata (foto Lunini)
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