
Cronaca piacentina

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 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

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   

MEDICINA LEGALE

Studio Medico-Legale

Dott. CIPRANI - Dott. MAISTO
Rinnovo patenti e porto d’armi

Via Borghetto, 75 - Piacenza

Per informazioni tel. 366/6069713

www.studiomedleg-cm.it

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

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.

AGAZZANO - Alpini portatori
di un patrimonio di ricordi e
di valori da trasmettere alle
generazioni future. Era que-
sto uno dei motti che ieri ha
accompagnato la festa del
gruppo alpini di Agazzano,
che per un giorno ha visto
strade e piazza del paese in-
vase da centinaia di penne
nere in arrivo da tutta la pro-
vincia.

Per rendere omaggio a que-
sta gloriosa realtà tutto il pae-
se si è vestito a festa e si è
stretto attorno al gruppo e a
chi in questi anni si è distinto
per il suo impegno a favore
delle penne nere. Durante la
cerimonia in piazza Europa
sono state infatti premiate
con una targa di riconosci-
mento alcune persone meri-
tevoli tra cui Enzo Scotti, E-
ster Porcari, Giacomo Guer-
rieri (presidente tra l’altro
della locale sezione Combat-
tenti e Reduci), Primo Ardesi,
Albino Tagliaferri (alpino), Li-
na Reguzzi, Domenico Grassi
e Giacomo “Mino” Gropalli
(alpino). Tutti hanno ricevuto
un plauso per l’impegno e la
vicinanza da sempre dimo-
strati al gruppo e alle attività
organizzate dalle penne nere.

«Grazie per ciò che fate - ha
scandito il sindaco Lino Ci-
gnatta nella piazza gremita -
e perché siete un esempio per
i nostri giovani. Siete in grado
di abbinare momenti solenni
allo stare insieme, senza mai
dimenticare coloro che non
ci sono più e che hanno com-
battuto per la libertà». Du-
rante la manifestazione sono

stati ricordati, prima durante
la messa celebrata in chiesa
da don Fabrizio Bonelli e poi
di fronte al monumento ai
caduti, tutti gli alpini morti
per la libertà. Al termine una
delegazione ha raggiunto an-
che il cimitero di Cantone,
dove riposano le spoglie di al-
cuni alpini. A sorpresa sono
stati inoltre premiati anche il
capogruppo e il vicecapo-

grupppo della sezione agaz-
zanese, Bruno Merli ed Ema-
nuele Bocellari. “Omaggiamo
due persone che hanno cer-
cato con impegno di rilancia-
re il gruppo” recita la motiva-
zione della targa consegnata
alle due penne nere.

A testimonianza di quanto
lo spirito alpino sia ancora vi-
vo, ieri tra i partecipanti c’e-
rano anche due giovani, Va-

nessa Gentilotti e Ariela Ca-
minati, inquadrati nella Bri-
gata Taurinense. A loro, la
piazza ha indirizzato un vigo-
roso applauso.

«Mantenendo vivo il ricor-
do dei caduti - ha infine sot-
tolineato il vicepresidente
provinciale Pier Luigi Forlini -
ci rendiamo portatori di un
grande patrimonio di ricordi
e di valori che dobbiamo tra-

smettere alle future genera-
zioni». La festa è stata ingen-
tilita dalla presenza della
Schola Cantorum di Agazza-
no e dalla banda musicale
Carlo Vignola, le due forma-
zioni insieme al coro Ana Val-
tidone hanno animato i mo-
menti salienti delle celebra-
zioni poi conclusi con il
“pranzo insieme”.
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Quattro momenti della festa del gruppo alpini
di Agazzano,che per un giorno ha visto strade e
piazza del paese invase da centinaia di penne
nere in arrivo da tutta la provincia (foto Morganti)

▼IN PIAZZA CAVALLI

Il gruppo con Carlo Devoti

Questa sera danze 
con Casa Montagna
PIACENZA - L’estate è iniziata
pure per il Festival internazio-
nale dei giovani di Casa Mon-
tagna di Ferriere. Questa sera
(23 giugno), Piazza Cavalli, a
Piacenza, ospita il primo
gruppo dell’edizione 2014
della rassegna di artisti prove-
nienti da vari paesi del Piane-
ta con i loro coloratissimi co-
stumi e le loro danze folclori-
stiche. Alle 21 si esibiranno
gruppi provenienti dalla Tur-
chia: Hafize Ozal Altunizade
Primary school di Istanbul; e
dall’Indonesia: Smp Batki Al
Azar 6 dan 12 - IOV Indonisia
Youth section di Jakarta. Tutti
studenti dai 10 ai 14 anni, ac-
comunati dal credo musul-
mano e dal piacere di mostra-
re le proprie tradizioni in un
gioco di amicizia e di scambi
internazionali, decidendo di
partecipare al progetto di Car-
lo Devoti, Maestro dello sport
e patron di Casa Montagna. A
queste prime formazioni ne
seguiranno altre per tutta l’e-
state. Il prossimo appunta-
mento a Piacenza sarà per il 2
luglio, nella basilica di
Sant’Antonino in preparazio-
ne alla festa del patrono della
città. Saranno in scena il Coro
e l’Orchestra di Tirana (Alba-
nia) formata da 75 artisti.

Agazzano abbraccia le penne nere
Il sindaco Cignatta: grazie per ciò che fate. Premi ai meritevoli
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