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Piacenza primogenita d’Italia,agli alpini
l’edizione numero zero del nuovo premio
Dal Comune all’Ana oggi durante l’inaugurazione del monumento di piazzale Libertà
■ Solidarietà e appartenen-
za alla nazione sono i valori
che da sempre contraddistin-
guono lo spirito degli Alpini e
sono gli stessi che animarono
i protagonisti del Risorgimen-
to. Per questo la giunta comu-
nale di Piacenza ha deciso di
assegnare l’attestato di civica
benemerenza denominato
“Piacenza Primogenita d’Ita-
lia” alla sezione piacentina
dell’associazione nazionale
degli alpini. La targa verrà
consegnata oggi pomeriggio
in occasione dell’inaugura-
zione del monumento di
piazzale Libertà donato dagli
alpini a ricordo dell’Adunata
nazionale dello scorso mag-
gio. Si tratta del numero zero
del riconoscimento che la
giunta Dosi ha deciso di attri-
buire ogni anno a soggetti
pubblici o privati che hanno
fatto grande la città di Piacen-
za. «Quest’anno lo abbiamo
attribuito d’ufficio alla Sezio-
ne Alpini di Piacenza - spiega
l’assessore Silvio Bisotti -, dal
prossimo ci sarà una commis-
sione e un regolamento che
diventeranno effettivi dopo il
passaggio in Consiglio comu-
nale».

Il riconoscimento consiste
in una targa in argento che
verrà consegnata questo po-
meriggio dal sindaco Paolo
Dosi al presidente della sezio-
ne Ana di Piacenza, Roberto
Lupi, nella cerimonia (con i-
nizio alle 17,30) in piazzale Li-
bertà. Il tutto sotto gli occhi
del presidente nazionale del-
l’Ana, Sebastiano Favero, che
oggi sarà a Piacenza per la pri-

ma volta dalla sua elezione.
Assieme a lui il vice presiden-
te vicario Adriano Crugnola, il
segretario nazionale Ana Sil-
verio Vecchio, il presidente
del Coa (Comitato organizza-

tore dell’Adunata) Nino Gero-
nazzo, i consiglieri nazionali
Ana Cesare Lavizzari, Giusep-
pe Bonaldi, Ernesto Vercelli-
no, Corrado Bassi, i revisori
dei conti nazionali Ana Ro-

berto Migli e Alcide Bertarini,
il “past president” della Sezio-
ne Ana di Piacenza, Bruno
Plucani. Ci saranno anche gli
alpini in armi. In particolari i
due colonnelli piacentini,
Carlo Cavalli, comandante del
5° alpini, e Luigi Rossi, co-
mandante del 6° alpini. Pre-
senti autorità nazionali come
il sottosegretario all’Istruzio-
ne Roberto Reggi e cittadine
guidate dal prefetto Anna Pa-
lombi e dal presidente della
Provincia, Massimo Trespidi.
Il monumento, che gli alpini
preferiscono chiamare “ricor-
do”, è stato progettato dagli
architetti piacentini Alessan-
dra Fagioli, Ilaria Fanzini e Va-
lentina Migli. Verrà benedetto
da un prete alpino: don Fede-
rico Tagliaferri.

Federico Frighi

Il monumento di piazzale Libertà che sarà scoperto oggi (foto Lunini)

GINECOLOGIA

Dott.ssa
MARIA LUISA BRUSCHI

Medico Chirurgo
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Ambulatorio:

Via Veneto, 39 - Piacenza
Tel. 0523/757154 - Cell. 336/568329

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

GASTROENTEROLOGIA
Dott. SILVIO

GUARNASCHELLI
Specialista gastroenterologo

Specialista chirurgo
Endoscopie digestive

Terapie e diete personalizzate
Via Garibaldi 36 Piacenza

2° cortile a sinistra - ore: 17.00-19.00
Tutti i giorni escluso Merc. Sab. e festivi

Cell. 335/6938337 - Tel. 0523/388660

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

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   

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

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

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

■ (mir) Le falde acquifere e
l’aria nell’area ex Acna di Porta
Borghetto finiranno sotto la
lente d’ingrandimento per un
anno. L’obiettivo è capire se
davvero il rischio-inquinamen-
to è molto basso, come antici-
pato dalla caratterizzazione ef-
fettuata nei mesi scorsi dalla
cordata composta delle impre-
se Beta e Comie, che nel settem-
bre scorso avevano sottoposto
alla Conferenza dei servizi i ri-
sultati dei controlli effettuati a
campione.

In quella sede si era deciso di
effettuare verifiche ancora più
approfondite, quindi alle stesse
due ditte è stata affidata per
40mila euro l’esecuzione del
Piano di monitoraggio: quello
dell’aria durerà un anno, men-
tre quello del sottosuolo tre an-
ni, tenendo presente che la fal-
da acquifera non è quella che a-
limenta i rubinetti della zona.
Già la termine dei primi 12 me-
si, però, il Comune avrà in ma-
no tutti gli elementi per cono-

scere lo stato di salute dell’ex
Acna e per capire quanto potrà
costare un’eventuale bonifica. Il
cui ammontare dipenderà poi
da quello che ci si vorrà e potrà
realizzare, in questo caso molto
dipenderà dalla fine del conten-
zioso legale in corso con i priva-
ti proprietari di parte dell’area.

La caratterizzazione effettua-
ta nel 2013 aveva dato esiti ras-
sicuranti per quanto concerne
l’inquinamento dell’area di
porta Borghetto che ospitava la
fabbrica di vernici, ma si è scel-
to di mettere in campo un ulte-
riore passaggio, che rimanda
quindi almeno di un altro anno
qualsiasi decisione sul futuro
dell’ex Acna.

I residenti del quartiere, quin-
di, vedranno nelle prossime set-
timane operai e tecnici in azio-
ne, sia per sistemare 4 nuovi
piezometri (che si aggiungeran-
no a quelli già presenti per il
controllo del terreno), sia per ri-
muovere parte dei teli che oggi
coprono l’area.

Uno scorcio dell’area dell’ex-Acna

Piano di monitoraggio da 40mila euro

Ex-Acna,falde acquifere e aria
per un anno sotto osservazione
Per accertare quant’è il rischio inquinamento

DANIEL NEGRI (PD)

«Decisivi gli interventi
di Piano caricatore
e mercato ortofrutta»

■ «Apprendo con soddisfa-
zione dell’accelerazione sul-
la concessione al Comune di
Piacenza del “Piano carica-
tore”, grazie al lavoro pazien-
te dell’assessore Bisotti, del
sindaco Dosi e della deputa-
ta piacentina Paola de Mi-
cheli». Lo afferma in una no-
ta il capogruppo del Pd in
Comune Daniel Negri: «La
concessione di quest’area
militare, prevista entro l’e-
state, pari a ben 13mila me-
tri quadrati, situata tra via
dei Pisoni e l’ex mercato or-
tofrutticolo è assolutamente
strategica per i progetti di ri-
qualificazione che l’ammini-
strazione comunale ha in

serbo per quel comparto
molto delicato. Durante la
discussione del Piano strut-
turale comunale abbiamo
infatti posto, come gruppo
del Partito democratico, co-
me importante obiettivo di
mandato di questa ammini-
strazione la riqualificazione
di tutta la zona di barriera
Roma, sia intermini di vivi-
bilità e decoro che di sicu-
rezza, sapendo bene che le
trasformazioni urbanistiche

sono uno strumento fonda-
mentale per raggiungere
questi scopi».

«Pertanto», continua Ne-
gri, «invitiamo l’amministra-
zione comunale a proporre
alla città, passando per un
percorso di partecipazioni
con le associazioni interes-
sate e le categorie economi-
che, un progetto complessi-
vo di utilizzo e riqualificazio-
ne dell’area dell’ex mercato
ortofrutticolo e del Piano ca-
ricatore e contestualmente a
proseguire celermente in
tutti i passaggi utili per lo
spostamento della stazione
delle corriere a Borgo
Faxhall».
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