
VIGOLZONE -
La cerimonia
e la sfilata degli alpini
per il 73esimo
anniversario
della battaglia
diNikolajewka.
Al raduno
organizzatodall’Ana
hannopartecipato
circa 800pennenere
provenienti anche
daaltre regioni
(fotoMarina)

VIGOLZONE -A 73 anni di distan-
za, la battaglia di Nikolajewka
fa ancora emergere i più alti va-
lori alpini e il loro desiderio di
unità ed identità nazionale. Ieri
circa 800 penne nere hanno
partecipato al raduno regiona-
le organizzato quest’anno dal
gruppo di Vigolzone - che dal
1983 ha sul suo territorio un
monumento a Nikolajewka - e
dalla sezione alpini di Piacen-
za, cui ha preso parte anche il
presidente nazionale dell’Ana
(Associazione nazionale alpini)
Sebastiano Favero. Un appun-
tamento che ha avuto inizio sa-
bato sera con il concertomolto
partecipato e applaudito dei
cori alpini Ana Valtidone, Ana
Valnure e Cai Piacenza.

«Nikolajewka è un nome che
a noi alpini fa venire i brividi -
ha commentato Favero -, che
ci ricorda un avvenimento che
che ha segnato la nostra storia,
non solo perché i bollettini rus-
si riconoscono che il corpo
d’armata alpino è l’unico che
può ritenersi non sconfitto in
terra di Russia, ma perché in
quel momento epico sono ve-
nuti fuori l’ideale e il valore de-
gli alpini. Dopo settimane di
sofferenza e morte, dopo tanti
compagni caduti, è stato chie-
sto agli alpini il sacrificio su-
premo e lo hanno compiuto fi-
no in fondo. Dopo un periodo
di vergognoso oblio, Niko-
lajewka è ricordata dagli alpini
come un momento in cui er-
mergono profondamente i no-

stri valori, il nostro essere ca-
paci, anche in guerra, di non o-
diare, ma di credere fino in
fondo alla nostra identità». Si è
rivolto quindi calorosamente
agli studenti presenti (che gra-
zie allo studio con i loro inse-
gnanti e con la collaborazione
della sezione Ana di Piacenza
hanno portato
testimonianze
di alpini che
hanno vissuto
quei tragici
momenti) di-
cendo loro che
«oggi, in questo
momento diffi-
cile, in cui si parla di Europa e
di Italia, dobbiamo avere il co-
raggio di dire ancora una volta
chi siamo, che siamo un popo-
lo, siamo l’Italia, che serve sì
cultura ma pure identità». Al-
pini da tutta l’Emilia Romagna
e regioni limitrofe, i consiglieri

nazionali, autorità civili e mili-
tari, il gonfalone della città di
Piacenza, hanno sfilato lungo
il paese imbandierato e parte-
cipato alla messa in chiesa ce-
lebrata dal cappellano seziona-
le don StefanoGarilli e dal par-
roco di Vigolzone, don Piero
Lezoli. Una presenza che è sta-

ta salutata dal
capogruppo
degli alpini di
Vigolzone, Ro-
mano Mariani,
e dal presiden-
te sezionale,
Roberto Lupi.
«Questomonu-

mento - ha detto Mariani - è
per noi un punto di riferimen-
to. Spero che il nostro lavoro
dia il giusto onore che questa
giornata merita». «E’ doveroso
ritrovarci qui a Vigolzone - ha
fatto eco Lupi - davanti a que-
sto monumento che contiene

la terra di Russia e ricorda alpi-
ni e caduti nella terribile Cam-
pagna».

Anche il sindaco di Vigolzo-
ne, e presidente della Provin-
cia, Francesco Rolleri, è inter-
venuto: «E’ ancora chiaro nella
nostramente e cuori il ricordo
dell’adunata nazionale 2013 a
Piacenza. Per fortuna le tracce
di quel passaggio sono ancora
presenti nelle nostre vite per-
ché da quei giorni abbiamo
imparato ad essere più aperti,
attenti ai bisogni degli altri,
abbiamo imparato che lavo-
rando insieme per una causa
comune si possono ottenere
grandi risultati. Spero che i va-
lori alpini di fratellanza, soli-
darietà, attenzione ai bisogni
del prossimo, coraggio e orgo-
glio nazionale diventino sem-
pre più valori condivisi da tutti
gli italiani».

Nadia Plucani

Il sacrificio inRussia
Testimonianzenel paese
imbandierato. «Unnostro
puntodi riferimento»
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I 73annidallabattaglia
diNikolajewka

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 PIN PER I MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI E GLI ODONTOIATRI
Tutti i medici devono certificare la malattia dei lavoratori dipendenti.

Per poter certificare il medico deve essere munito di un PIN con il quale accedere alla piattaforma SOGEI tramite la quale vengono inviati
i certificati. Tale PIN viene rilasciato dalle ASL a tutti i medici convenzionati ed ai dipendenti del SSN, mentre l’Ordine dei Medici

è l’Ente preposto al rilascio dei PIN per i liberi professionisti.
Tutti i medici interessati all’acquisizione del PIN possono presentarsi presso gli uffici di segreteria dell’Ordine (non è ammessa delega), dalle 9,00 alle

14,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30), muniti di documento di identità personale in corso di validità, per
ricevere in busta chiusa le credenziali necessarie che permetteranno a ciascuno di accedere ai servizi SOGEI.

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
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