
Cronaca di Piacenza

Un piacentino 
nelle aree 
più a rischio

■ Di Adunate nazionali non se
n’è perduta una. Tranne quella di
Piacenza, la sua città. Era in Af-
ghanistan, ad Herat, il colonnel-
lo alpino Carlo Cavalli, in missio-
ne nel cuore di un’area ad altissi-
mo rischio. Chi era al campo Da-
turi, il 10 maggio scorso, ha po-
tuto assistere all’incontro in di-
retta via satellite con la figlioletta
Camilla. «Una
carrambata -
racconta oggi -,
ero incredulo
quando ho visto
mia zampettare
con un cappello
da alpino in te-
sta mia figlia vi-
cino al comandante delle Trup-
pe Alpine». Le Adunate sono co-
sì. Uniscono. Oggi il colonnello
Cavalli è tornato a casa - venerdì
scorso la cerimonia di rientro a
Udine - e si è potuto rendere
conto di persona dei frutti della
tre giorni di maggio.

«Ho visto Piacenza cambiata -
evidenzia il colonnello -, ho vi-
sto persone che non si aspetta-
vano una festa così bella, così
pulita, così ordinata, così vicino
alla gente, una osmosi che entra
e penetra i tessuti più lontani».

Le Adunate sono importanti
anche all’interno del Corpo degli
Alpini. Anche a migliaia di chilo-
metri di distanza: «Tengono viva
la coesione tra di noi, ci fanno
sentire uniti alla gente, sono un
bagno di folla che rappresenta
l’importanza del legame tra la
gente e la forza armata. L’Ana ne

è una prova, così come i tanti ra-
gazzi che non hanno fatto il ser-
vizio militare ma vogliono por-
tare il cappello da alpino».

Quarantotto anni, sposato con
Carla, una figlia - Camilla - di 8
anni, ed un’altra in arrivo. Tutti
in prima linea: «Anche per loro
che stanno a casa è come essere
in missione, da quando ci siamo

sposati, nel ‘96;
allora ero a Sa-
rajevo». Il co-
lonnello Cavalli
è figlio d’arte. Il
padre Vincenzo,
prima di tra-
scorrere la sua
felice vecchiaia

tra i dolci pendii e le viti di Agaz-
zano, fu pilota dell’aviazione leg-
gera dell’Esercito Italiano. Diplo-
mato all’Isii Marconi, il figlio
Carlo ne ha seguito le tracce an-
dando oltre. Al termine dell’Ac-
cademia militare ha iniziato a
viaggiare per reparti alpini: tre
anni a Vipiteno, tre a Pinerolo,
poi Verona, Modena, Roma, tre a
Bolzano. Dal 2008 al 2011 a Sha-
pe, in Belgio, alla Nato, al Co-
mando supremo delle potenze
alleate in Europa. Si occupava
dello sviluppo della Nato nel me-
dio termine. Un ruolo di pianifi-
cazione strategica. Poi il ritorno
a Vipiteno al comando del batta-
glione Morbegno. Tre volte nei
Balcani, una in Libano, adesso 6
mesi in Afghanistan ad Herat co-
me capo delle operazioni. Pro-
prio venerdì scorso a Udine si è
tenuta la cerimonia del rientro.

«Un’esperienza importante
dal punto di vista professionale,
una missione complessa in cui
ogni giorno accade qualche co-
sa. Un filo continuo che unisce
aiuti umanitari, controllo del ter-
ritorio, inaugurazione di pozzi...
» Ma anche pericolo e tensione.
Ogni settimana tra militari af-

ghani si arrivava a 120-150 mor-
ti nel periodo estivo. Un soldato
caduto tra gli italiani, lo scorso
mese di giugno. «Sai che se esci
dalla base è molto probabile che
ti attacchino, soprattutto in de-
terminate strade. Per questo la
nostra preparazione è meticolo-
sa». «Paura? Qualche volta sì.

Quando si percepisce che la mi-
naccia c’è e potrebbe accadere
qualcosa da un momento all’al-
tro». Ma non capita mai di pen-
sare “chi me lo ha fatto fare? “. Il
cervello è impegnato a pianifica-
re una per una tutte le procedu-
re di sicurezza. «Dentro di noi
abbiamo la consapevolezza di

fare qualche cosa di importante
- osserva Cavalli -. Lo capisci so-
prattutto alla fine, con la popola-
zione locale. Noi abbiamo vissu-
to un momento epocale con il
passaggio, lo scorso giugno, del-
la gestione della sicurezza agli
afghani, ad Herat e nei suoi 43
distretti. Oggi sono gli afghani
che programmano loro le opera-
zioni». La gratificazione maggio-
re «è che tutto ciò che viene fat-
to porta un livello di crescita
sempre maggiore e consente u-
na autonomia sempre più com-
pleta. La Julia è la terza volta che
va in Afghanistan e ogni volta la
situazione è cambiata in me-
glio».

Nè pace nè democrazia. «Mi
sento un portatore di sicurezza -
continua il colonnello piacenti-
no - la democrazia è un concet-
to diverso dalla loro cultura, pri-
ma di tutto ci vuole la sicurezza,
solo così si pongono le basi per
lo sviluppo. Lo si vede oggi negli
sbarchi a Lampedusa: questa
gente viene da posti in cui prima
di tutto manca la sicurezza».

Il punto di contatto tra la cul-
tura europea e quella afghana è
indubbiamente la popolazione:
«In questo momento il centro di
gravità è la gente, quella buona,
fertile, positiva. Conquistato il
cuore della popolazione, si rie-
sce a lavorare più facilmente di
quanto si possa credere».

Per quest’anno è capo ufficio
Opa a Udine: Operazione Piani-
ficazione e Addestramento. Il
prossimo anno sarà a Vipiteno,
stavolta come comandante del
V° Reggimento Alpini, circa 800
militari, inquadrati nella Brigata
Julia. Tra i suoi alpini, la sua
«grande famiglia» come la chia-
ma il colonnello che consiglia ai
ragazzi di prendere in conside-
razione la carriera militare.

«E’ un’esperienza formativa a
360 gradi - è convinto - ti fa sta-
re a contatto con la gente, ti ac-
cresce culturalmente. Io sono fe-
lice di aver fatto questa scelta».

Federico Frighi

«In Afghanistan l’eco dell’Adunata
ci ha fatto sentire uniti ai piacentini»
Ritorno a Piacenza per il colonnello alpino, Carlo Cavalli, dopo 6 mesi ad Herat
Dal prossimo anno comanderà il 5° alpini a Vipiteno. Una vita in missione

POLIAMB. CENTRO THUJA
Dir. San. Dott. PIETRO SIMEONE

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista 
in Fisioterapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, 
linfodrenaggio, pressoterapia massoterapia, 

riabilitazione ortopedica e neurologica, 
riab. incontinenza urinaria, ginn. posturale, 

ipopressiva, fi sioterapia, med. estetica.
NUOVO AMBULATORIO ODONTOIATRICO

APERTO TUTTO LUGLIO E AGOSTO
Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

ODONTOIATRIA

Studio dentistico associato
Dott. PAOLO CALICETI

Dott. PAOLO BOLOGNESI
Dott. NICOLA BARBIERI

Odontoiatria generale, protesi fi ssa e mobile, 
implantologia conservativa ed endodonzia, orto-
donzia 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   

GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento 

Pelvico
Via Martiri della Resistenza, 1

Piacenza
Tel. 0523/453418

Dott. THOMAS ETZBACH
Odontoiatra

Implantologia, odontoiatria 
estetica.

Estetica medicale non invasiva.
Via Modonesi 2 Piacenza

Tel. 0523/606245
NUOVO NUMERO

ODONTOIATRIA

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

GINECOLOGIA

Dott.ssa
MARIA LUISA BRUSCHI

Medico Chirurgo
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Ambulatorio:

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

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

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

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

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssa Rosanna Bovenzi

SPECIALISTA IN ORTODONZIA
Implantologia a carico immediato, rigenera-

zioni 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

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

ORTOPEDIA

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

Dott. GIOVANNI ARATA
Specialista in Cardiologia, Medicina interna, 
Medicina dello Sport. Certifi cazione Medica 
Agonistica (Aut. reg. N°102122) e amatoria-
le. Ecg basale, test da sforzo massimale, sub 
massimale Holter pressorio, Holter Ecg delle 

24h, massimo consumo di ossigeno,
Eco cardiografi a, Eco color-dopler

Via I° Maggio n° 87/A Piacenza
Cell. 336/794562

MEDICINA DELLO SPORT

POLIAMBULATORI

CHECK UP
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 

PRIVATO
Dir. Sanitario Dott.

MARCO ANDREA PASQUALINI 
Ginecologia, radiologia 3d del cranio

Tecnologia CBCT per applicazioni chirurgi-
che odontoiatriche, mammografi a, medicina 
interna, ortopedia, dermatologia, pediatria.

P.zza Olubra, 10 C. S. Giovanni - Pc
Tel. 0523/843068

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

PSICHIATRIA

Dott.ssa CHIARA VIZZACCARO
Medico Chirurgo

Specialista in Psichiatria
Depressione e disturbo bipolare, 

disturbi d’ansia, fobie, psicosi, disturbi 
della condotta alimentare.
Riceve per appuntamento

C. so Vittorio Emanuele 148 PC
Tel. 348/9925745

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

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Poliamb. Privato KINESIS
Dir. Tec. San. Dott. ALDO LECCE 

Specialista in Fisioterapia
Fisioterapia, onde d’urto, ecografi e, m.o.c. 

dexa, e.m.g., punto prelievi,
visite mediche specialistiche

Via Millo, 26 (ingr. Via Falconi 8) - PC
Tel. 0523/606260 - 0523/606261

www.kinesis-pc.it - segreteria@kinesis-pc.it

ODONTOIATRIA

Dott. CIGALA ALBERTO
Odontoiatra 

Specialista in Chirurgia Generale
Biorivitalizzazione viso e corpo 

con radiofrequenza.
Liposuzione non chirurgica per 

cellulite e cavitazione. Trattamento 
lesioni cutanee, couperose ed 

epilazione con luce pulsata
Via Garibaldi 14 - Piacenza

Tel 0523/327689

PUBBLICITÀ SANITARIA - Per questi annunci rivolgersi ad:  ALTRIMEDIA SpA - TEL. 0523/38.48.11 

I medici di medicina generale, i pediatri di libera scel-
ta e i medici dipendenti dell’AUSL di Piacenza posso-
no iscriversi entro  le ore 14 di mercoledì  9 ottobre 
2013 inviando una mail a info@ordinemedici.piacen-
za.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

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

RADIOLOGIA

Dott. ALESSANDRO PARENTI 
Radiologia Digitale, Mammografi a, 

M.O.C., Panoramica e Tac Volumetrica 
ultima generazione per implantologia. 

Dott. RIZZARDO ANGUISSOLA 
Ecografi a

Via Rigolli 71 Pc
Tel. 0523/713116

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 Fisioterapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, 
linfodrenaggio, pressoterapia massoterapia, 

riabilitazione ortopedica e neurologica, 
riab. incontinenza urinaria, ginn. posturale, 

ipopressiva, fi sioterapia, med. estetica.
NUOVO AMBULATORIO ODONTOIATRICO

APERTO TUTTO LUGLIO E AGOSTO
Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

20,00 – 20,30 Registrazione dei convegnisti
Saluto del Presidente OMCeO Piacenza.

Dott. Augusto Pagani

20,30 – 21,30 Tipo di donazione, requisiti per diventare 
donatori, principali motivi di non idoneità/sospensione, fasi 

della raccolta, risvolti positivi per la salute dei donatori.
Dott. Davide Carini

“DONAZIONE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI:
UTILITA’ CLINICA E RISVOLTI POSITIVI PER LA SALUTE DEI DONATORI”

21,30 – 22,30 Produzione degli emocomponenti, gestione del 
donatore sideropenico, gestione del donatore con test sierologici 
reattivi (falsi positivi), principali usi clinici degli emocomponenti. 

Dott. Agostino Rossi

22,30 – 23,00 Discussione
Compilazione del questionario di apprendimento e conclusioni

Giovedì 10 ottobre 2013 - Hotel Ovest - Via 1 Maggio 82, 29121 Piacenza

La iscrizione al corso è gratuita

Mi sento portatore
di sicurezza,solo

con la sicurezza 
si può pensare allo

sviluppo dei popoli
CARLO CAVALLI

colonnello degli Alpini

Il colonnello
piacentino
Carlo Cavalli
appena
rientrato
dalla missione
in Afghanistan
con la Brigata
Julia

Pericoli e tensioni
«Sai che ogni volta 
che esci dalla base è molto
probabile che ti attacchino»
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