
Cronaca di Piacenza

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

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

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. 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

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

GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

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

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

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

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
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

PUBBLICITÀ SANITARIA

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

PROFESSIONE MEDICA E COOPERAZIONE SANITARIA
Giovedì 5 giugno 2014, ore 21,00 - Hotel Ovest, Via 1 maggio 87, Piacenza
Introduzione

Dott.ssa Carolina Prati

La cooperazione internazionale nelle sue 
diverse realizzazioni. Esperienze 

personali.
Dott. Giuseppe Braghieri

La C.R.I. in missione all’estero. 
Esperienze personali.

Dott. Renato Zurla

In viaggio verso Lourdes al servizio
della malattia e della disabilità.

Dott. Giovanni Bologna

Ricordi, emozioni e problemi
di un pediatra in attività
di volontariato in Africa. 

Dott. Giuseppe Gregori

Una esperienza di Medicina di Base 
Cooperativa in Ghana.
Dott. Flavio Della Croce

Volontariato odontoiatrico a favore
di bambini bisognosi dell’Est Europa.

Dott. Stefano Pavesi

L’esperienza dell’Ambulatorio 
Infettivologico per la Salute

del Migrante e Medicina Interculturale
di Piacenza.

Dott.ssa Alessandra Donisi

Volontariato odontoiatrico a Piacenza.
Dott. Raffaele Pancini

La “Commissione tutela della salute globale, cooperazione 
internazionale e volontariato” recentemente costituita dall’ 
OMCeO Piacenza, organizza una serata di incontro fra i me-
dici e le associazioni di volontariato attive nella cooperazio-
ne internazionale e nel volontariato sanitario in ambito loca-
le. Scopi della serata sono la informazione relativa alle 
attività in essere, la promozione dei progetti per il futuro, la 
diffusione dell’impegno al volontariato ed alla cooperazione 
in ambito sanitario. Alcuni dei medici piacentini racconte-
ranno le loro personali esperienze per dare ai presenti un 
quadro reale e completo delle differenti realtà nelle quali ci 
si trova ad operare. Alla fine della serata gli stessi relatori 
risponderanno alle domande degli intervenuti. Il Consiglio 
dell’OMCeO Piacenza invita tutti gli iscritti e gli operatori 
delle Associazioni di volontariato a partecipare all’incontro.

“Penne nere”,tanto oro quanto pesano 
Ripercorso l’eccezionale bilancio dell’Adunata Alpina: ricaduta per 120 milioni di euro,
342 mila partecipanti. «E lo spirito originale dell’evento è rimasto fra la popolazione»
■ Amore per la patria, solida-
rietà, amicizia e fratellanza. So-
no solo alcuni dei valori che gli
Alpini ci hanno trasmesso gra-
zie all’Adunata. A un anno di di-
stanza la grande manifestazio-
ne che Piacenza ha avuto l’ono-
re di ospitare nel maggio del
2013 è stata ricordata con una
serata-evento, tenuta martedì
nell’Aula Magna dell’Isii Marco-
ni, rivolta a tutti i cittadini per
rivivere insieme i momenti più
belli e per condividere i risulta-
ti dell’analisi condotta dall’Uni-
versità Cattolica sull’impatto
generato sul territorio locale.

Tanti i protagonisti che han-
no partecipato: il presidente
della Provincia Massimo Tre-
spidi con il sindaco di Piacenza
Paolo Dosi, il vicepresidente vi-
cario nazionale dell’associazio-
ne Alpini Adriano Crugnola, i
docenti dell’università Cattoli-
ca Paolo Rizzi e Antonio Dalla-
ra, l’ex presidente della sezione
provinciale Alpini Bruno Pluca-
ni, l’attuale presidente Roberto
Lupi e il revisore dei conti di A-
na nazionale Roberto Migli.
Tantissimi gli alpini che hanno
affollato la sala, a cominciare
dal Coro Valtidone che ha aper-
to e chiuso l’incontro con alcu-
ni canti e l’inno di Mameli. I nu-
meri illustrati spiegano bene il
successo dell’86esima Adunata,
che ha generato una ricaduta
complessiva di 120 milioni di
euro (70 milioni nella provincia
di Piacenza e 50 milioni al di
fuori del territorio), con 342mi-
la partecipanti non residenti tra
alpini e accompagnatori all’a-
dunata nazionale e 1.280 nuovi
posti di lavoro temporanei atti-

vati. Ancora meglio però la
spiegano i valori che le “penne
nere” hanno portato in città e
nel cuore dei piacentini. «Vive-
re insieme l’Adunata nazionale
- ha detto in apertura Trespidi -
ci ha aiutato a crescere.

La grande scommessa vinta è
stata portare all’attenzione del-
l’intero Paese valori che, oggi
più che mai, devono costituire
il cuore della società: la fami-
glia, il valore della persona, la
solidarietà, l’aiuto reciproco e
l’onestà». «L’anno che è seguito
è stato denso di riflessioni – ha
aggiunto Dosi – in un momen-
to di difficoltà è importante
conservare e recuperare quel-
l’entusiasmo che l’Adunata na-
zionale e gli Alpini hanno por-
tato nella nostra comunità».
«L’Adunata è la massima e-

spressione dei valori degli alpi-
ni – il pensiero di Lupi – ma la
loro attività prosegue nella
quotidianità». «Un ringrazia-
mento particolare – ha ricorda-
to Plucani – va a tutti quelli che
hanno reso possibile l’organiz-
zazione della manifestazione a
Piacenza: abbiamo formato u-
na squadra compatta che ha
raggiunto un ottimo obiettivo».
«Sono stati riconosciuti – se-
condo Migli – il lavoro e l’impe-
gno della Provincia e del Comu-
ne di Piacenza: grazie al loro in-
tervento le istituzioni hanno
consentito di raggiungere un o-
biettivo importante». «Lo spiri-
to originale dell’Adunata – ha
concluso quindi Crugnola – è
rimasto, fare festa tra gli alpini e
con la popolazione».

Gabriele Faravelli

La serata-
evento che si
è svolta
nell’Aula
Magna dell’Isii
Marconi
(foto Lunini)

Premiato il “regista”degli alpini
Nino Geronazzo, presidente Coa anche per Piacenza, festeggiato a Pordenone
PORDENONE - L’uomo dell’adu-
nata è Nino Geronazzo, 69 an-
ni, ex capitano della Brigata
Cadore ed ex dirigente d’azien-
da. É lui a guidare il Comitato
organizzatore (Coa), che si
muove con un anno di antici-
po: bellunese di nascita, vive a
Conegliano da molto tempo.
L’altro giorno a Pordenone il
sindaco Paolo Dosi è interve-
nuto alla premiazione di Gero-
nazzo, presidente del Comitato
organizzatore anche per l’adu-
nata 2013 di Piacenza.

Anche il sindaco Paolo
Dosi è intervenuto a
Pordenone per la
consegna dell’attestato
di merito a Nino
Geronazzo,presidente
del Coa che ha tenuto le
redini dell’Adunata
piacentina e anche di
quella recente a
Pordenone

UN 27ENNE PERUVIANO

Condannato a Firenze
catturato a Piacenza
■ (er. ma.) Doveva sconta-
re quasi due anni di carcere
ed aveva trovato ospitalità
presso la zia di Piacenza dove
gli agenti della sezione cattu-
randi della squadra mobile lo
hanno trovato. E’ così finito
nella casa circondariale delle
Novate un cittadino peruvia-
no di 27 anni. E’ accaduto
l’altro giorno. Il giovane deve
scontare un anno e nove mesi
di carcere per un cumulo di
reati relativi a tre condanne
inflittegli per vicende avvenu-
te a Firenze fra il 2006 e il
2010. Il peruviano in quel pe-
riodo è stato riconosciuto
colpevole di rissa, resistenza
a pubblico ufficiale, lesioni,
guida in stato di ebbrezza.
Sempre nello stesso periodo e
sempre a Firenze il ventiset-
tenne è stato inoltre ripetuta-
mente segnalato come assun-
tore di sostanze stupefacenti
per abuso di alcolici, per aver
evaso il provvedimento di
sorveglianza speciale.

S.GIUSEPPE OPERAIO

Croce Rossa, stasera
lezione gratuita
■ Oggi, giovedì 5 giugno
2014 alle 20.30 (registrazione
partecipanti alle 20.15) i vo-
lontari del Gruppo MDPed
della Croce Rossa Italiana di
Piacenza terranno alla popo-
lazione una lezione Informa-
tiva gratuita presso la Parroc-
chia di San Giuseppe Ope-
raio, in via Martiri della Resi-
stenza.

Notizie
in breve
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