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A Sarmato giornata di festa con Tricolore e omaggio ai Caduti

SaRMaTO - A Sarmato l’annuale
raduno degli alpini ha gettato
un ponte tra quei 650mila giovani, tra cui 52 sarmatesi, che
persero la vita in guerra per il
loro ideale di libertà e giustizia e i ragazzi di oggi, soprattutto quelli che con il proprio
impegno sui banchi di scuola
dimostrano di voler raccogliere il testimone lasciato dai loro predecessori. A queste giovanissime nuove leve ieri
mattina sono state consegnate le borse di studio intitolate
alla memoria dell’alpino
Franco Braghieri, al termine
di una mattinata che ha visto
il paese stringersi attorno alle
sue amatissime penne nere.
Le borse di studio, istituite
per volere del locale gruppo
alpini 34 anni fa e oggi portate
avanti dalla famiglia di Braghieri, quest’anno sono state
consegnate a sette bravissime
alunne delle locali scuole medie. Si tratta di Marta Vaga, Lisa Labati, Laura Taina, Chiara
Cavalli, Morena Trevisan, Teresa Curotti e Oleksandra Kolembet. «Queste borse di studio - ha sottolineato il sindaco
Anna Tanzi durante la cerimonia di consegna - dimostrano che se sei bravo e se ti
impegni il riconoscimento arriva». Prima ancora della consegna dei premi di studio, il
raduno annuale ha visto l’intero paese vestirsi del tricolore per accogliere la sfilata degli alpini, tra cui i rappresentanti di numerose sezioni insieme anche a diverse associazioni del paese, che hanno
attraversato il paese prima

SaRMaTO - La premiazione degli studenti, il corteo
delle penne nere e le autorità sul palco in occasione
del raduno annuale degli alpini (foto Bersani)

della messa. Quest’anno tra
gli ospiti c’era il sindaco di
Cavriago, Paolo Buroni, comune emiliano che ha stretto

un patto di amicizia con Sarmato. «Solo pochi giorni fa ha detto Buroni - abbiamo
approvato il patto di amicizia

tra le nostre due comunità.
Un patto che oggi mettiamo
sotto il cappello alpino, la cui
anima ci unisce all’insegna di
un rapporto bello e duraturo».
L’annuale raduno, arrivato
alla sua 52° edizione, non poteva non guardare al sacrificio
di chi cento anni fa perse la
vita durante il primo terribile
conflitto mondiale. «Grazie
alla biblioteca e alle scuole
medie - ha annunciato il capogruppo Sesto Marazzi - è
stata redatta una ricerca sui
caduti di Sarmato della Prima
guerra mondiale che abbiamo sostenuto e la cui pubblicazione verrà recapitata ad ogni famiglia». Tra gli altri Marazzi ha detto “grazie” all’ex
capogruppo Pierangelo Arati.
«Continua ad impegnarsi at-

21

tivamente». Il generale Giorgio Battisti ha ricordato come
«la forza degli alpini stia nei
piccoli gruppi che sono presenti sul territorio». Anche lui
ha voluto ricordare «il sacrificio di quei 52 ragazzi di Sarmato che insieme ad altri
650mila, persero la vita per la
nostra libertà». Tra i tanti ospiti c’erano anche il presidente della sezione provinciale Ana, Roberto Lupi, il consigliere nazionale Ana Roberto
Migli e il consigliere della Provincia Stefano Perrucci. Quest’ultimo ha espresso un
plauso «all’impegno degli alpini per il territorio». I festeggiamenti sono stati accompagnati dal coro alpini Valtidone
e dalla banda musicale don
Orione.
Mariangela Milani

piacenza - Le relazioni educative e di cura sono sempre animate da sentimenti profondi
ed emozioni ambivalenti, da
motivazioni latenti e dimensioni inconsce. Essendo inevitabilmente connesse con dimensioni problematiche come
quelle dell’affettività, del potere, ma anche della storia personale, esse implicano dei “lati
oscuri”, non sempre facili da
decifrare, che - se non adeguatamente riconosciuti ed elaborati - possono determinare
conseguenze paradossali e insidiose.
Il Convegno che si terrà il 3
novembre prossimo in Cattolica nel Centro Congressi intende aiutare studenti e professionisti dell’educazione e della
cura a sondare i significati
dell’ombra e, grazie al contributo dei diversi sguardi disciplinari, accompagnarli ad esplorare le dimensioni sommerse dell’esperienza educativa e di cura, in modo da comprenderne le potenzialità e le
possibili derive.
Nel pomeriggio, dalle ore
14.30 alle 17.30, i laboratori, riservati a insegnanti, educatori,
animatori, psicologi, assistenti
sociali, operatori della salute e
studenti universitari, saranno
l’occasione per approfondire i
vari argomenti trattati nel corso del convegno.
La partecipazione, libera e
gratuita, richiede l’iscrizione
on line alla pagina http://piacenza.unicatt.it/facolta/scienze-della-formazione-convegno, entro e non oltre il 27 ottobre 2015.
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Specialista in Cardiologia.
E.C.G., test da sforzo,
ecocardiodoppler,
ecodoppler T.S.A.
Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

CHIRURGIA PLASTICA
Prof. Dott. GERARDO
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Dott.ssa MARINELLA
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DERMATOLOGIA
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GASTROENTEROLOGIA
Dott. SILVIO
GUARNASCHELLI

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

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia
e Venereologia. 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

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

2° cortile a sinistra - ore: 17.00-19.00
Tutti i giorni escluso Merc. Sab. e festivi
Cell. 335/6938337 - Tel. 0523/388660

GINECOLOGIA

OCULISTICA

ODONTOIATRIA

ORTOPEDIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA

Dott. ssa DANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dott. BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

Medico chirurgo odontoiatra.
Odontoiatria generale
e chirurgia implantare
APERTO ANCHE LA DOMENICA
Cadeo, loc. Fontana Fredda Via Emilia n. 1

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

Specialista in ginecologia
e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico
Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza
Tel. 0523/453418

P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208
Si riceve per appuntamento

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI

Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA

POLIAMBULATORI

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

Essemme Dental Studio
Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssa MARIA PIA MOTTOLA

Poliamb. Privato GALLEANA

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 daVigoleno 48 - Carpaneto PC 0523.853251
www.studiosartoribovenzi.com

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
ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI e ODONTOIATRI
della provincia di Piacenza con la collaborazione
scientifica della SOCIETÀ BIO-GIURIDICA
PIACENTINA

IL CERTIFICATO MEDICO
TRA CERTEZZE E INCERTEZZE
DI UN ATTO DOVUTO
Piacenza, 31 ottobre 2015
Sala Panini della Banca di Piacenza
via Mazzini n. 14

ANDREA PAGANI
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
Dir. San. Dott.

www.poligalleana.it

PROGRAMMA

8,00 Registrazione dei convegnisti
8,45 Saluto del Presidente OMCeO Piacenza Augusto Pagani
9,00 Presentazione del convegno da parte dei moderatori Anna Maria Andena e Nicoletta Bracchi
9,20 IL PORTATO GIURIDICO-DEONTOLOGICO DEL CERTIFICATO MEDICO – Umberto Genovese
9,40 IL CERTIFICATO MALATTIA COMUNE (INPS) – Claudio Zauli
10,00 LA CERTIFICAZIONE INAIL DA INFORTUNIO – Patrizio Rossi
10,20 IL CERTIFICATO DI MALATTIA PROFESSIONALE E IL REFERTO – Giovanni Lombardi
11,00 Pausa
11,20 IL CERTIFICATO DI MORTE E QUELLO A USO ASSICURAZIONI SOCIALI – Anna Maria Greco
11,40 IL CERTIFICATO A USO ASSICURATIVO – Marcello Valdini
12,10 IL CERTIFICATO FALSO E IL FALSO IN CERTIFICATO – Roberto Fontana
12,30 Discussione
13,30 Chiusura del convegno e compilazione del questionario di valutazione
dell’apprendimento ai fini ECM e chiusura dei lavori

Specialista gastroenterologo
Specialista chirurgo
Endoscopie digestive
Terapie e diete personalizzate
Via Garibaldi 36 Piacenza

PUBBLICITÀ
SANITARIA:
per questi annunci
rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11
La iscrizione al convegno è gratuita e va effettuata entro
le ore 14 di giovedì 29 ottobre 2015. I medici di medicina
generale,i pediatri di libera scelta e tutti i medici dipendenti
dell’AUSL di Piacenza, possono iscriversi inviando una
mail a: info@ordinemedici.piacenza.it Tutti gli altri medici
devono invece iscriversi tramite l’area “ registrazione ai
corsi” del sito dell’AUSL di Piacenza, www.ausl.pc.it, che
prevede la registrazione e la acquisizione delle credenziali
di accesso (username e password) per la iscrizione agli
eventi. I convegnisti che non si registreranno secondo
le modalità indicate, potranno partecipare in qualità di
uditori ma non otterranno i crediti ECM. Per l’evento è
stato richiesto l’accreditamento ECM per le professioni:
MMG, Medico chirurgo, Medico Legale (100 posti).
Segreteria organizzativa: OMCeO di Piacenza Via San
Marco n. 27 Tel. 0523 323848 fax. 0523 324979 email:
info@ordinemedici.piacenza.it - Provider: Formazione
AUSL di Piacenza

