
ValtidoneeValtrebbia

DERMATOLOGIA
Dott.ssaMARINELLA RUZZA

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia

eVenereologia. 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

Poliamb. PrivatoGALLEANA
Dir. San. Dott. ANDREAPAGANI

Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e
ostetricia, dermatologia, urologia, fisiatria, fisioterapia,
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

OCULISTICA

Dott. ssaDANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Dott.BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208

Si riceve per appuntamento

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

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssaRosanna 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 daVigoleno 48 - Carpaneto PC0523.853251

www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA

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

GINECOLOGIA

Dott.ssaPATRIZIACREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

ODONTOIATRIA
Essemme Dental Studio

Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssaMARIA 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

Dott.saALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e venereologia.

Trattamenti per inestetismi del volto: botulino,
filllers di acido ialuronico. Fili di trazione.

Via Fulgosio, 17/A - Piacenza
Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda

Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo
Tel. 392/4470314

www.cardisalessandra.it

DERMATOLOGIA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Medico chirurgo odontoiatra.

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO ANCHE LA DOMENICA
Cadeo, loc. Fontana FreddaVia Emilia n. 1

Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA

PUBBLICITÀ SANITARIA:
per questi annunci

rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Dott.ssaANTONELLABIGNAMI
Medico Chirurgo

Specialista in Fisioterapia
Esperto in agopuntura

Riabilitazione neuromotoria
Terapie fisiche Massoterapia

Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica

Piazzale A. Gramsci, 7 - Castelsangiovanni
Tel 0523/882489 Cell 348/3526363

IL PUNTO DI ASCOLTO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

È un servizio aperto a tutti, nel quale si incontrano i medici, i cittadini e le Associazioni che li rappresentano, per migliorare la comunicazione e il dialogo fra
medici e cittadini, alla ricerca di un rapporto di reciproca utilità e soddisfazione, improntato alla trasparenza ed alla umanità.

La relazione medico-paziente è un processo dinamico, è un impegno che deve coinvolgere tutti , perché è nell’interesse di tutti stabilire e mantenere un rapporto
di fiducia. Se avete un problema e desiderate discuterne con i medici delegati dall’Ordine di Piacenza potete telefonare alla segreteria al numero 0523-323848

dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30)
oppure scrivere a puntodiascolto@ordinemedici.piacenza.it

Prof. MANFREDI SAGINARIO
Primario Emerito Neurologo.

Specialista in Neurologia, Psichiatria,
Neuropsichiatria infantile.

Psicoterapeuta.
Poliamb. Galleana

via A. Silva 10, Piacenza - Tel. 0523.713398
Amb. Parma via Trento 2, Tel. 0521. 786503

profm.sagin@yahoo.it

NEUROLOGIA

ORTOPEDIA

Dott. PIETRO SIMEONE
Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia

e Traumatologia, terapia fisica 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

borgonovo
DonnenelVangelo
staseraun incontro
■ (mil.) Questa sera, ve-
nerdì 29 gennaio alle 20 e 45
nei locali del centro don Orio-
ne di Borgonovo incontro in
tema “Donne nel Vangelo”.
L’incontro farà parte di una
serie di appuntamenti orga-
nizzati dal Movimento Laicale
Orionino, Ex Allievi don Orio-
ne in collaborazione con Spa-
zio Cultura Partecipata all’in-
terno del percorso di forma-
zione continua che ogni anno
viene pensato a favore della
comunità locale. Verranno
presentate figure femminili
con cui Gesù entra in relazio-
ne, introducendo il concetto
di persona al di là del genere,
maschile o femminile. Inter-
verrà la prof. Valeria Palmas.

Pianello
A teatroper
ricordare la Shoah
■ (mil.) Domenica, 31 gen-
naio, la compagnia teatrale del
Castello di Castelnovo di Bor-
gonovo invita a uno spettacolo
(ingresso gratuito) nel teatro
comunale di Pianello. Lo spet-
tacolo (inizio alle 15,30), sarà
unmomento di riflessione per
la Giornata della Memoria. In
scena lo spettacolo diretto da
Giovanni Barbieri: “L’ultimo
viaggio di Ulisse”. Ideazione e
adattamento a cura di Barbieri
e Rita Buroni. Gli interpreti:
Monica Gaiaschi, Laura Rossi,
Giovanni Barbieri. Scenografie
a cura di Rita Buroni e Alberto
Simonini, luci e fonica Gianni
Riva e truccoMarzia Soncin.

Notizie
in breveVanessa, congli scipuntaalpodio

L’alpinadiGazzolaaiCampionati al Sestriere: «Grandeemozione»
GAzzolA - VanessaGentilotti ci ri-
prova. La 22enne alpina di Gaz-
zola è tra i venti atleti che rappre-
sentano il Secondo Reggimento
Alpini aiCampionati Sciistici del-
le Truppe Alpine (CaSTA) in cor-
so in questi giorni al Sestriere, in
Piemonte. La giovane alpina per
il secondo anno consecutivo è
entrata a far parte della rosa di
venti atleti chiamati a rappresen-
tare “l’orgoglio alpino” sulle nevi
dell’alta Val Susa (lo scorso anno
le gare erano in Val Pusteria).
Con Vanessa c’è solo un’altra ra-
gazza che fa parte della stessa
squadra i cui componenti sono
quasi tutti uomini. La giovane di
Gazzola, che dal 2012 ha optato
per la vita militare, siede con le
riservemanonper questo si sen-
te meno partecipe. «Stare qui è
sempremolto emozionante - di-
ce - la nostra squadra potrebbe
salire sul podio delle prime tre.
Aspettiamo i risultati di domani
(oggi per chi legge, ndc)». Oggi ci
sarà infatti la staffetta finale il cui
risultatopotrebbe far salire i ven-
ti atleti, tra cui VanessaGentilot-
ti, sul podio dei vincitori. La
squadra del Secondo Reggimen-
to Alpini di cui la 22enne di Gaz-
zola fa parte deve vedersela con
altre 25 formazioni in arrivo da
tutta Italia e da diversi Paesi del
mondo. Gli atleti in gara sono
centinaia. Per questo motivo la
preparazione fisica prima di ar-
rivare al Sestriere è stata molto
intensa. «Neimesi scorsimi sono
allenatamolto. E’ stato unperio-
do di grande lavoro. Ero quasi
sempre in giro, in caserma ci so-
no stata pochissimo» racconta. A
Cuneo, dovedallo scorsomesedi
giugnoVanessaGentilotti è stata

assegnata dopo aver prestato
servizio presso il Reparto Co-
mando Taurinese di Torino, il
tempo trascorso in caserma è
stato poco anche per un altro
motivo. La giovane alpina di
Gazzola è stata infatti assegnata
al programma “Strade Sicure” e
spedita, insieme ad altri suoi
compagni, a sorvegliare i cantieri
della Tav, la linea ad alta velocità
contro la cui costruzione sono
nati numerosi comitati spesso al
centro di disordini con le forze
dell’ordine. Vanessa è stata asse-
gnata alla sorveglianza dei can-
tieri dove lavorano gli operai ad-
detti alla costruzionedi queste li-
nea dell’alta velocità ferroviaria.

«A volte mi è capitato di presen-
ziare in occasione di manifesta-
zioni – racconta Vanessa – per
fortunanonparticolarmente vio-
lente.Quandoc’ero iononè suc-
cesso nulla di preoccupante». A
Cuneo torneràdinuovodopo l’e-
sperienza sulla neve. «Non so a
quali compiti sarò assegnata. Ve-
dremo una volta rientrata». Nel
frattempodurante il periodo na-
talizio che si è appena concluso
la 22enne di Gazzola ha trovato
il tempo per fare rientro a casa
per una decina di giorni. Giusto
il tempo di salutare i genitori e i
due fratelli. «Almeno il Natale
l’ho trascorso in famiglia» dice la
giovane alpina. Da Agazzano, la

Penne nere, ad Agazzano nuovo direttivo
Al timone il giovaneBocellari: chiamataper tutti alla cenasocialedel 19marzo
AGAzzAno -Passaggio di con-
segne alla guida del gruppo
alpini di Agazzano il cui ca-
pogruppo uscente, Bruno
Merli, ha da poco ceduto il te-
stimone al giovane Emanuele
Bocellari. Le attività della se-
zione agazzanese, cui fanno
riferimento 77 penne nere tra
cui l’alpina Vanessa Gentilot-
ti in questi momenti impe-
gnata nei Campionati Sciisti-
ci delle Truppe Alpine in cor-
so al Sestriere, saranno quin-
di coordinate per i prossimi
tre anni dal 33enne alpino.
Insieme a lui nel neo eletto
direttivo sono entrate anche
alcune figure nuove che po-

tranno portare energie fre-
sche. Si tratta di Tarcisio e O-
svaldo Bruschi (consiglieri)
insieme a Ettore Baldini (te-

soriere). Vice di Bocellari sarà
Antonio Mantova, mentre il
ruolo di segretario è stato af-
fidato aDoriano Crippa. Tra i

consiglieri ci sono anche l’ex
capogruppo Bruno Merli, E-
nio Cappuciati, e Onorio Ca-
sarola. Le penne nere agazza-
nesi, che vantano 65 anni di
storia e hanno la loro sede nei
pressi dei campi da bocce
(parte alta del paese), si riu-
niranno il giorno di San Giu-
seppe, 19 marzo, per una ce-
na sociale. A giugno ci sarà
invece uno degli appunta-
menti più attesi dagli alpini e
dai loro simpatizzanti e cioè
la festa di sezione che sarà
l’occasione per ospitare ad A-
gazzano penne nere in arrivo
da tutta la provincia.

m.mil.

Il nuovo
direttivo
degli alpini
di Agazzano

Vanessa
Gentilotti
nel plotone
del 2°
reggimento
alpini

giovane penna nera è iscritta al
locale gruppoalpini, fannocome
sempre il tifo per lei e aspettano
il suo ritorno, magari durante il

raduno annuale che il prossimo
mese di giugno si terrà nel paese
della Valluretta.

Mar. Mil.
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