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PUBBLICITÀ SANITARIA
PER QUESTI ANNUNCI

RIVOLGERSI AD:
ALTRIMEDIA SPA

TEL. 0523/38.48.11

CENTRO MEDICOCENTRO MEDICO
CENTRO MEDICO ROCCA

Dirett. San. Dott. MARIA CRISTINA GENTILE
Risonanza Magnetica “aperta”

TC - Radiologia - Ecografia - Ecocolordoppler
Visite Neurologiche ed Elettromiografi e

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

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

CHIRURGIA PLASTICACHIRURGIA PLASTICA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

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

ODONTOIATRIAODONTOIATRIA

Dott. FRANCESCO CAVANNA
Master in ecografi a senologica

ECOGRAFIA MAMMARIA
Tridimensionale 

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

SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio

Cell. 335/5351184

MEDICINAMEDICINA
Dott.ssa PATRIZIA

CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Poliambulatorio
Casa di Cura Piacenza

Via Emmanueli, 42 - Piacenza
Tel. 0523/751280

GINECOLOGIAGINECOLOGIA

CENTRO ODONTOIATRICO
BB SRL

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

ASSISTENZA DENTISTICA CONTINUA
Via Alessandria 25

Tel. 0523/499032 - 0523/482084

ODONTOIATRIAODONTOIATRIA
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

ODONTOIATRIAODONTOIATRIA
Dott. FRANCESCO

CAVANNA
Specialista in Urologia 

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

SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio

Cell. 335/5351184

UROLOGIAUROLOGIA
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. Sof ia, 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

OTORINOLARINGOIATRIAOTORINOLARINGOIATRIA

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 la società ARUBA SPA 
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 9,30 alle 13,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00).

LA PEC PER GLI ISCRITTI

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

CASA DI CURA PIACENZA
DIRETTORE SANITARIO PROF. MARIO SANNA

SERVIZIO SEMPLICE E VELOCE
ASSISTENZA INFERMIERISTICA PROFESSIONALE

PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI
www.casadicura.pc.it/infermieristico

Via Morigi 41 Tel. 0523 711340

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

MEDICINA VETERINARIA

Ambulatorio veterinario CER.PA
Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI

Dott.ssa VALENTINA OLIVI - Dott.ssa HILARY CIVETTINI
Clinica - Esami ematochimici - Chirurgia - Ortopedia - Oncologia 

Diagnostica - Studi  radiografici - Educazione di base 
Visite  comportamentali 

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)
Tel. 0523 481661

PROGETTO UDIRE di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche Università di Parma

Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL
CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SEDE
DI VIA FELICE FRASI N. 8 - PIACENZA

E DI TUTTI I PUNTI ASSISTENZA
VISITE SU APPUNTAMENTO A DOMICILIO GRATUITE

CHIAMANDO CELL. 393/9982554

CENTRI AUDIOPROTESICI

Concessionaria per la pubblicità su
Libertà, Telelibertà, Liberta.it

e sulle testate locali del Gruppo GEDI

Via Giarelli 4/6 - Piacenza - Tel. 0523.384811

Fabio Lunardini 

MONTICELLI 
● “L’Isola del Futuro” è il nome 
del progetto proposto dal Co-
mune di Monticelli e ammesso 
a finanziamento nell’ambito del 
bando per i laboratori territo-
riali pubblicato dalla Regione. 
In totale sono state presentate 
27 proposte, fra queste, 11 sono 
state ammesse al finanziamen-
to e, fra di esse, il progetto di 
Monticelli si è posizionato al 
quarto posto, potendo benefi-
ciare di un contributo di 44 mi-
la euro per due anni di attività. 
Il Comune di Monticelli è, per 
questo progetto, il capofila di un 
partenariato composto dai Co-
muni di Caorso e Castelvetro, 
dal CEAS (il Centro di educazio-
ne ambientale), Intercomuna-
le dell’Area Padana, dai Clust-
ER regionali Greentech e Crea-
te (associazioni regionali fra en-
ti di ricerca/formazione e im-
prese), da Confagricoltura Pia-
cenza e dal Leap. «In 
particolare, nel perimetro del-
le attività del Tecnopolo di Pia-
cenza - aggiunge Alberto Sogni 
di Leap - noi ci siamo fatti pro-
motori, con il Comune di Mon-
ticelli e con tutti gli altri sogget-
ti coinvolti, di una proposta pro-
gettuale che facesse leva sulle 
specificità del nostro territorio, 

Isola Serafini tra innovazione 
e sostenibilità ambientale

partendo proprio dal caso stu-
dio di Isola Serafini, dove la coe-
sistenza di patrimonio natura-
le, attività agricole di pregio, in-
frastrutture energetiche e idro-
viarie di importanza nazionale 
ed europea ed innovative ini-
ziative turistiche e ricettive, co-
stituisce un indiscutibile poten-
ziale di sviluppo nell’ottica del-
la sostenibilità ambientale». Il 
progetto si propone come stru-
mento per potenziare la capa-
cità progettuale del territorio 
della Bassa Piacentina con 
l’obiettivo di mettere in condi-
zioni il sistema economico esi-
stente di predisporre progetti di 
maggiore complessità e strut-
tura, con particolare attenzio-
ne alle linee di finanziamento 
diretto dell’Unione Europea, 
per la valorizzazione del patri-
monio ambientale e naturalisti-
co nell’ottica degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo Svilup-
po Sostenibile delle Nazioni 
Unite. Il progetto “L’Isola del Fu-
turo”, in coerenza con quanto ri-
chiesto dal bando regionale, ha 
nello specifico proprio questi 
obiettivi: organizzare delle atti-
vità di formazione per le impre-
se e per le scuole del territorio 
per sviluppare competenze e 
capacità indirizzate alla soste-
nibilità ambientale. Quindi ver-
ranno realizzati moduli forma-
tivi sull’economia circolare, ad 

Dalla Regione 44mila euro al progetto di 
Monticelli “L’Isola del futuro” nell’ambito 
del bando per i laboratori territoriali

Isola Serafini, al centro del progetto “L’isola del Futuro” 

esempio sul riutilizzo degli scar-
ti e dei sottoprodotti delle filie-
re agroindustriali, sulla mobili-
tà e sul turismo sostenibili, ad 
esempio sull’uso di veicoli ter-
restri e fluviali a propulsione 
elettrica per iniziative di turi-
smo/agriturismo a basso im-

patto ambientale. Verranno 
creati eventi pubblici rivolti al-
la cittadinanza dei tre comuni 
con il coinvolgimento di tutti i 
soggetti facenti parte del pro-
getto (imprese, enti, scuole, as-
sociazioni, ecc.) per la presen-
tazione delle attività svolte e dei 
risultati ottenuti. 
Ecco spiegato il nome del pro-
getto “L’Isola del Futuro”: un in-
sieme di azioni che, prendendo 
le mosse dal caso unico di Iso-
la Serafini, già al centro di nu-
merose iniziative territoriali, 
possa sviluppare nuove capaci-
tà focalizzate sull’innovazione 
e sulla sostenibilità ambienta-
le.

 
Il contributo andrà 
a coprire le attività 
per due anni 
 
Il Comune capofila di 
un partenariato che 
coinvolge otto enti

Sogni
Timbro


