
Cronaca di Piacenza

PUBBLICITÀ
SANITARIA 

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

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

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

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

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

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

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

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

ODONTOIATRIA
Studio dentistico associato

Dott. PAOLO CALICETI
Dott. PAOLO BOLOGNESI
Dott. NICOLA BARBIERI

Odontoiatria generale, protesi fi ssa e mobile, implantologia 
conservativa ed endodonzia, ortodonzia per bambini ed adulti 

anche con tecnica invisibile, igiene professionale, sbiancamento 
dentale, estetica del sorriso.

Si riceve per appuntamento dal martedì al sabato
Via S. Siro, 22 Piacenza - Tel. 0523 320677   

ORTOPEDIA

Dott. PIETRO SIMEONE
Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia

e Traumatologia, terapia fi sica 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

MEDICINA INTERNA
Studio Medico Soresi

Dott.ssa PAOLA  SORESI
Ecografi e, Visite Internistiche, Consulenze Nutri-
zionali, Test Intolleranze Alimentari, Omeopatia, 

Agopuntura, Psicoterapia, Fisio-kinesiterapia.
Via Gadolini 33, Piacenza

(Parcheggio Esselunga Via Manfredi)
0523/371211 - 335/6927021 - www.studiomedicosoresi.it

Servizio ambulatoriale e di fi sioterapia
anche in fascia serale (19.00-23.00)

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

www.essemme-od.it

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).

Nuovo viale Dante,verso la fase 2
E’ uscito il bando di gara per la seconda tranche del cantiere di riqualificazione,
quello che da via Nasolini arriverà a tutta via Bianchi. Valore: un milione di euro
■ Mentre riprendono, do-
po la pausa natalizia, i lavori
per la riqualificazione del
primo tratto di viale Dante, il
Comune pubblica il bando
di gara per la seconda tran-
che del cantiere, quella che
da viale Dante si allungherà
a tutta via Bianchi.

Il 10 febbraio scade il ter-
mine di presentazione delle
offerte per un appalto che
vale 790mila euro senza Iva,
il che significa una cifra lor-
da che sfiora il milione di eu-
ro. Una volta aggiudicati i la-
vori e consegnato il cantiere,
per portarlo a compimento
la ditta vincitrice avrà nove
mesi di tempo. Se tutto filerà
liscio, la riqualificazione del-
l’intera asta dalla rotatoria
tra via Conciliazione, via Cal-
ciati e corso Europa a quella
tra via Bianchi, via Cella e via
Veneto sarà ultimata entro
l’anno in corso.

L’appalto prevede la siste-
mazione degli arredi urbani,
alberature comprese, e il ri-
disegno dei marciapiedi e
dei tracciati stradali con la
realizzazione di una pista ci-
clabile. Previsto anche il po-
tenziamento dell’esistente
impianto di videosorve-
glianza e telecontrollo al fi-
ne di migliorare il flusso del
traffico.

L’intervento di riqualifica-
zione urbana è attualmente
in corso nel primo tratto di
viale Dante, quello da via
Nasolini a via Conciliazione
che è parzialmente chiusa
alla circolazione nel tratto
compreso tra la rotatoria al-

l’altezza di corso Europa e
via Gobbi Belcredi.

I lavori, interrotti durante
le festività natalizie in accor-
do con i commercianti della
strada, sono ripresi in questi
giorni. Il valore di questa
prima tranche dell’appalto è
di 720mila euro, di cui
432mila finanziati dalla Re-
gione. A carico della multiu-
tility Iren le opere per il tele-
riscaldamento e la rete ac-

quedottistica che sono pra-
ticamente concluse.

Come ha confermato l’as-
sessore ai lavori pubblici
Giorgio Cisini (v. Libertà di
venerdì), il primo lotto del
cantiere è in ritardo sulla ta-
bella di marcia programma-
ta inizialmente: «Avremmo
dovuto terminare tutto entro
Natale, ma abbiamo dovuto
fare i conti con un’estate
molto piovosa e con un ac-

quedotto che era in condi-
zioni ancora più critiche del
previsto», ha spiegato l’as-
sessore informando che al-
l’asfaltatura del viale di prov-
vederà con l’arrivo della pri-
mavera dal momento che
farlo ora sarebbe poco op-
portuno, considerati proprio
lo scavo nel sottosuolo com-
piuto di recente.

Gustavo Roccella
gustavo. roccella@liberta. it Il cantiere di viale Dante partito la primavera scorsa nel tratto di via Conciliazione

«Da sudditi perfetti a cittadini del mondo»
La storia e la funzione della scuola italiana in Eritrea nel libro del preside Carini

La giornalista
Marilena Dolce
e il preside
Gian Paolo
Carini ieri alla
presentazione
del libro sulla
storia della
scuola italiana
in Eritrea
(foto Lunini)

■ Da perfetti sudditi colonia-
li a cittadini aperti al mondo,
all’Africa come all’Europa. E’
l’evoluzione della scuola italia-
na in Eritrea all’Asmara, nata
112 anni fa ed oggi un fiore al-
l’occhiello dell’istruzione trico-
lore. La sua storia è stata messa
nero su bianco in un libro scrit-
to dal professore piacentino
Gian Paolo Carini, attualmente
preside dell’Isii Marconi, assie-
me a Roberto La Cordara, origi-
nario di Chieti e docente di e-
ducazione fisica proprio all’A-
smara. “Storia della scuola ita-
liana in Eritrea” (Giorgio Pozzi
Editore) è stato presentato ieri
pomeriggio alla biblioteca Pas-
serini Landi come primo ap-
puntamento della nuova rasse-
gna “Piacenza che scrive”. Ca-
rini è stato per nove anni presi-
de della scuola dell’Asmara (fi-
no al 2012) ed ha quindi cono-

sciuto personalmente la realtà
dell’ex colonia italiana, un ter-
ritorio dove i legami con il Bel
Paese sono molto forti, ma che
l’Italia sembra avere un poco
dimenticato.

«Con questo volume, al di là
della mia esperienza personale
- spiega -, ho cercato di colma-

re un vuoto nella storia dell’i-
struzione in Eritrea, ma anche
rompere una catena di ignoran-
za nei confronti di questo Paese
che oggi in Italia si fa fatica a
trovare sulla cartina geografi-
ca». Il volume di Carini e La Cor-
dara, come viene scritto nella
prefazione dal professor Massi-

mo Zaccaria, è «un libro profon-
damente eritreo» che va al di là
della politica coloniale con le
sue imposizioni al popolo colo-
nizzato e dunque anche all’edu-
cazione scolastica. Propone u-
na nuova lettura di quanto è ac-
caduto proprio alla luce del suc-
cesso che oggi viene tributato
all’istituzione scolastica italiana
dell’Asmara. Lo dice il professor
Zaccaria ma anche Marilena
Dolce, la giornalista esperta di
cose africane, che ieri ha inter-
vistato il preside Carini.

«La scuola italiana all’Asmara
è un legame tra l’Italia e l’Eri-
trea e questo va mantenuto al
di là del passato coloniale - os-
serva - essendo estremamente
significativo sia per l’Italia sia
per l’Europa. Troncare questo
rapporto sarebbe un pericolo
fortissimo non solo per le rela-
zioni istituzionali ma anche

quelle culturali». «Dobbiamo
pensare che la scuola italiana
all’Asmara - continua - è anco-
ra oggi la più seguita e con una
lunga lista d’attesa formata da
giovani eritrei. Questa scuola
oggi crea le basi per una com-
prensione reciproca, pur con
religioni, lingua ed usi diversi».
Ancora: «E’ una sorta di amba-
sciata culturale creata dal no-
stro colonialismo nonostante il
colonialismo stesso, quasi in
modo involontario. Queste
tracce nel libro vengono fuori in
modo molto chiaro e sarebbe
un peccato perderle adesso». Il
volume, ristampato nella nuova
versione nel novembre del
2014, riporta anche l’intervento
dell’ambasciatore d’Italia Mar-
cello Fondi che definisce la
scuola dell’Asmara «un patri-
monio che affonda le radici in
un passato glorioso e che al
tempo stesso rappresenta una
grande opportunità per le futu-
re generazioni di questo paese,
nel quadro delle relazioni di a-
micizia con l’Italia».

fed. fri.
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