
Il “monumento”è
stato ideato da tre
architetti, tutte
donne, di Piacenza.
Per l’occasione il
quartiere di
piazzale Libertà è
stato imbandierato
con i tricolori
protagonisti
dell’Adunata
nazionale 2013
(foto Lunini)

■ Figurarsi se un temporale -
per quanto violento - ha potuto
cambiare i programmi degli al-
pini. Ieri, nonostante il fortissi-
mo acquazzone a metà giorna-
ta, non si sono interrotte le ope-
razioni di allestimento del mo-
numento - ma, nel quartier ge-
nerale delle “penne nere” pia-
centine si preferisce chiamarlo
“ricordo” - che, a piazzale Li-
bertà, sarà tenuto a battesimo
sabato 3 maggio alle 17,30 con u-
na cerimonia solenne. Il manu-
fatto, condotto in loco, è stato i-
deato da tre giovani architetti
piacentini (Alessandra Fagioli, I-
laria Fanzini e Valentina Migli).
Si tratta di due strutture concave
fuse in un abbraccio ideale. La
struttura più grande, due metri e
mezzo e asimmetrica (2,5 metri
la è nel suo punto più alto) è
traforata con il profilo stilizzato
di uno dei due cavalli del Mochi,
quello di Alessandro Farnese. Su
uno degli elementi apposti alla
lastra maggiore appare una scrit-
ta che verrà rivelata soltanto sa-
bato pomeriggio in occasione
della cerimonia pubblica. L’inte-
ro quartiere - dove rimarrà a me-
moria futura il ricordo dell’Adu-
nata nazionale 2013 di Piacenza
- nelle ultime ore, grazie alla en-
tusiastica collaborazione dei re-
sidenti, è stato imbandierato, u-
tilizzando i tricolori dell’evento
dell’anno scorso. L’omaggio del
Coa a Piacenza vedrà la parteci-
pazione del presidente naziona-
le Ana Sebastiano Favero. La ce-
rimonia di sabato avrà inizio al-

le 17,30. La Fanfara di Pontedel-
lolio, diretta dal maestro Edoar-
do Mazzoni, eseguirà alcuni bra-
ni, seguirà l’alzabandiera. Si pro-
cederà quindi alla scopertura del
monumento. Interverranno il
presidente nazionale Coa Pia-

cenza 2013 Nino Geronazzo, il
sindaco di Piacenza Paolo Dosi,
il presidente della Provincia
Massimo Trespidi, il sottosegre-
tario del Miur Roberto Reggi, il
presidente Ana Favero. Nel corso
della cerimonia, presentata dal-

la giornalista di Telelibertà Nico-
letta Marenghi, verranno conse-
gnati alcuni riconoscimenti. Al
termine i ringraziamenti di Bru-
no Plucani, past president della
sezione alpini di Piacenza pre-
sente con l’attuale presidente

Cronaca di Piacenza

A ricordo dello
storico evento

E’a “casa“ l’omaggio degli alpini a Piacenza
Il monumento donato alla città dal Coa 2013 per l’ospitalità dimostrata in occasione dell’Adunata
è da ieri collocato in piazzale Libertà. Sabato la cerimonia solenne con il presidente Ana, Favero
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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   

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
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POLIAMBULATORI
CHECK UP

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO PRIVATO
Dir. Sanitario Dott.

MARCO ANDREA PASQUALINI 
Ginecologia, radiologia 3d del cranio

Tecnologia CBCT per applicazioni chirurgiche
odontoiatriche, mammografi a, medicina interna,

ortopedia, dermatologia, pediatria.
P.zza Olubra, 10 C. S. Giovanni - Pc

Tel. 0523/843068
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Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
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Via Martiri della Resistenza, 1
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Tel. 0523/713398
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POLIAMBULATORI
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Dott.ssa MARINELLA RUZZA

Medico Chirurgo
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e Venereologia. Epilazione laser, 
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Via Araldi, 4 - Castel S. Giovanni
V.le Dante Alighieri, 51/g - PC
Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348

mari64@libero.it

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

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

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

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA SpA TEL. 0523/38.48.11 PUBBLICITÀ SANITARIA

OCULISTICA

Studio Medico Oculistico
Dott. VINCENZO ZANABONI

Specialista in Oftalmologia
PIACENZA Via Beverora ,25

RIVERGARO (PC) P.zza Paolo, 35
Riceve per appuntamento

Tel. 0523/388022

Il Corso di aggiornamento si articola in due incontri program-
mati il 15 e il 29 maggio 2014, nei quali quattro giovani medici 
affiancati a quattro specialisti presenteranno dei casi clinici, il-
lustrando il percorso seguito per arrivare alla formulazione del-
la diagnosi ed alla impostazione della terapia. I relatori saranno 
interattivi fra di loro e con i colleghi presenti in sala, ai quali si 
intende dare un aiuto concreto e pratico nella gestione del pa-
ziente con dolore. In ciascuna serata i partecipanti verranno 
divisi in due gruppi, per favorire appunto l’apprendimento e il 
dibattito. La presenza ad entrambi gli incontri è necessaria per 
ottenere i crediti ECM previsti. 

L’iscrizione al corso è gratuita. I medici di medicina 
generale, i pediatri di libera scelta e i medici dipendenti 
dell’AUSL di Piacenza  possono iscriversi entro  le ore 14 di 
mercoledì 14 maggio 2014 inviando una mail a info@
ordinemedici.piacenza.it. Tutti gli altri medici e odontoiatri 
devono invece iscriversi tramite l’area “iscrizione ai corsi” del 
sito della AUSL di Piacenza www.ausl.pc.it, che prevede la 
registrazione e la acquisizione delle credenziali di accesso 
(username e password) per la iscrizione ai corsi. I convegnisti 
che non si registreranno secondo le modalità indicate, 
potranno partecipare all’evento ma non otterranno i crediti 
ECM. Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento ECM per  
le  professioni di  medico e odontoiatra ( 50 posti) Segreteria 
organizzativa : OMCeO di Piacenza Via San Marco n. 27 Tel.: 
0523 323848  Fax :  0523 324979 e.mail : info@ordinemedici.
piacenza.it - Provider : Formazione, AUSL di Piacenza.

18,00 Registrazione dei convegnisti

18,10 Introduzione dei lavori da parte
del Presidente OMCeO Piacenza

Dott. Augusto Pagani
 

18,15 – 19,00 Il mal di schiena
Dott.ssa Antonella Beoni -  Dott. Roberto Casale

19,00 – 19,45 Il dolore nel diabetico 
Dott.ssa Antonella Beoni - Dott. Roberto Casale

19,45 – 20,15 Pausa

20,15 – 21,00 Il mal di collo 
Dott. Nicola Arcelli - Dott.ssa Donata Guidetti

21,00 – 21,45 La cefalea 
Dott. Nicola Arcelli - Dott.ssa Donata Guidetti

21,45 – 22,00 Discussione
Compilazione del questionario
di apprendimento e conclusioni Con il contributo incondizionato di Grunenthal Italia

IL MMG E LO SPECIALISTA INSIEME NELLA CURA DEL DOLORE E NELLA PALLIAZIONE
Giovedì 15 maggio 2014 - Centro Congressi Best Western Park Hotel Strada Val Nure n. 7 – Piacenza

Roberto Lupi in prima fila a ren-
dere gli onori di casa.

Il motivo della scelta del luo-
go di collocazione è semplice:
proprio lì, infatti, a maggio 2013,
era stata posta la tribuna d’ono-
re della grande sfilata domenica-

le, cuore di ogni Adunata nazio-
nale. Ottantamila alpini di ogni
parte d’Italia e del mondo da lì
sono transitati e, passando, si so-
no voltati in segno di omaggio
verso il labaro dell’Ana naziona-
le decorato con 215 medaglie
d’oro.

Alla cerimonia del prossimo 3
maggio in piazzale Libertà par-
teciperanno anche gli alpini del-
la Sezione di New York, gemella-
ti con la Sezione di Piacenza. Il
loro presidente è il piacentino "a
stelle e strisce" Luigi Covati, ori-
ginario di Perino, che ha un’im-
presa edile nella Grande Mela. A
Pordenone si terrà l’87esima A-
dunata nazionale. Hanno assi-
curato la loro presenza alla sfila-
ta di domenica 11 maggio sia il
sindaco Paolo Dosi, sia il presi-
dente della Provincia, Massimo
Trespidi, nonchè l’assessore co-
munale Silvio Bisotti.

sim. seg.

Ieri la forte pioggia che si è abbattuta sulla città nella tarda mattinata non ha frenato le operazioni di allestimento del manufatto inaugurato sabato (foto Lunini)
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