
Piacenza

IL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI
ISCRITTI ALL’OMCEO DI PIACENZA

Può essere ritirato gratuitamente da ogni iscritto che verrà nella nostra sede, Via San Marco n. 27 Piacenza, dal lunedì al venerdì

dalle 9,00 alle 14,00 (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30).
Per ottenere il tesserino è necessario inviare via mail (a info@ordinemedici.piacenza.it) o portare il file di una fotografia digitale in formato tessera.

Per informazioni telefonare al 0523-323848 negli orari di segreteria.

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. 0523/331777-333/7476859
Dir. San. Dr. A. Sisti

www.essemme-od.it

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO anche la DOMENICA
Cadeo, loc. Fontana Fredda Via Emilia n. 1

0523/500684
333/1991979

ODONTOIATRIA

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

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

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

DERMATOLOGIACARDIOLOGIA

Dott.GIUSEPPE GOBBI
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 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, 12
Piacenza

Tel. 0523/453418

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

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

Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia. Osteopatia.
Riab. Ortopedica, Neurologica e Incontinenza Urinaria.

Tecarterapia, laser, linfodrenaggio, massaggio,
pressoterapia, med. Estetica.

CONVENZIONATO A.US.L.
AMBULATORIO ODONTOIATRICO

Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242
Parcheggio privato interno - APERTO TUTTO AGOSTO

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

PUBBLICITÀ SANITARIA:
per questi annunci

rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

Asinistra
il comandante
della BrigataAlpina
Julia, generale Paolo
Fabbri, passa in
rassegna il 5° Alpini
con il comandante
uscenteCarloCavalli
(a sin.);
a destra, ilmomento
del cambiodi
comandonella
casermadiVipiteno;
nella testatina,
l’Accademia
diModena

■ Dopo oltre due anni di co-
mando il colonnello piacenti-
no Carlo Cavalli ha lasciato il
glorioso 5° reggimento alpini,
assumendo l’incarico di capo
di stato maggiore dell’Accade-
mia militare di Modena, l’uni-
versità con le stellette che sfor-
na l’elite dell’Esercito Italiano.
Cavalli, 50 anni, originario di
Piacenza dove risiede con la fa-
miglia, ha lasciato il comando
del 5° alpini con una cerimonia
nella caserma di Vipiteno alla
presenza del comandante del-
la Brigata Alpina Julia, generale
Paolo Fabbri. Il comando
dell’unità è passato al colon-
nello Ruggero Cucchini, uffi-
ciale proveniente dalla brigata
alpina Taurinense.
Sotto la guida del colonnello

Cavalli, il 5° reggimento Alpini
è stato impiegato all’estero -
dal dicembre 2014 al giugno
2015 - come parte consistente
delMultinational Battle Group
West (unità multinazionale a
guida italiana schierata in Ko-
sovo) ed in patria nell’ambito
dell’Operazione Strade Sicure
in Val di Susa dal settembre
2015 al maggio 2016.
Nel suo discorso di commia-

to il colonnello Cavalli ha sot-
tolineato la professionalità di-
mostrata dal personale del reg-
gimento in tutte le attività cui
ha preso parte. Con un velo di
commozione ha salutato per
l’ultima volta la bandiera di
guerra di un reggimento che lo
ha visto nascere.
Dopo il 169° corso dell’Acca-

demiamilitare diModena, no-
minato tenente di fanteria al-
pina nel luglio del 1992, Cavalli
veniva assegnato proprio al
battaglione Morbegno del 5°
Alpini dove ha ricoperto l’inca-
rico di comandante di plotone
della 44° compagnia, vice co-
mandante della 47° compagnia
e comandante
della 45° com-
pagnia. Al 5° al-
pini Cavalli è
poi ritornato
dal 2011 al
2012 quale co-
mandante del
battaglione
Morbegno. Nel 2014 il ritorno
definitivo al 5° come coman-
dante di reggimento. Il com-
miato è avvenuto lo scorso 22
luglio, alle fine di sette anni vis-
suti, con vari ruoli e in varimo-
menti, tra gli alpini di Vipiteno.
Alla cerimonia eranopresen-

ti numerose autorità militari e
civili, tra cui il comandante del
Centro Addestramento Alpino,
Generale Simone Giannuzzi, il
vice sindaco della città di Vipi-
teno, Verena Debiasi, il consi-
gliere comunale di Piacenza,
Claudio Ferrari, e il sindaco
della città di Morbegno, An-

drea Ruggeri.
Nel corso del
suo discorso di
commiato il
colonnello Ca-
valli ha ringra-
ziato la sua
città, Piacenza,
che lo ha sem-

pre accompagnato e sostenu-
to. Tra i vari incarichi ricoperti,
la partecipazione all’operazio-
ne Costant Guard in Bosnia-
Herzegovina nel 1997 e nel
1998, sempre in Bosnia-Herze-
govina nel 2004 presso il co-
mando della brigata interna-

zionale Salamandre a Mostar
quale ufficiale addetto alle o-
perazioni e vice capo della sala
operativa. Dal 2008 al 2011 al
Comando supremo delle Po-
tenze Alleate. Nel 2013 in Af-
ghanistan quale capo della cel-
lula G3. Nelmaggio del 2013 fu
proprio il colonnello Cavalli a
collegarsi in diretta con il
maxi-schermo di Piacenza du-
rante l’Adunata nazionale de-
gli alpini.
Cavalli prenderà presto ser-

vizio presso l’Accademia Mili-
tare di Modena, il prestigioso
Istituto che forma gli Ufficiali
dell’Esercito Italiano. Tra i ca-
detti ha già prestato servizio
dal 2000 al 2003 quale inse-
gnantemilitare e capo agenzia
controllo di qualità del reparto
accademico dell’istituto.
L’Accademiamilitare diMo-

dena è un istituto di formazio-
ne militare a carattere univer-

Il saluto commosso
Sette anni tra il
comandodi reggimento
e l’inizio come tenente

L’università
con le stellette

Dal5°Alpiniall’AccademiadiModena
Il colonnelloCavalli nuovocapodi statomaggioredell’ateneomilitare

Il colonnelloCarloCavalli

sitario dell’Esercito Italiano. Si-
tuata nel Palazzo ducale diMo-
dena l’Accademia è aperta ad
entrambi i sessi, ed ha il com-
pito di procedere alla forma-
zione iniziale dei futuri ufficiali
del ruolo normale dell’Esercito
italiano e dell’Arma dei Cara-
binieri in un percorso di studi
che per i principali corsi dura
due anni. Deriva dal più antico
istituto di formazione militare
almondo, in quanto trae diret-
tamente origine dalla Accade-
mia militare di Savoia fondata
il 1º gennaio del 1678 con de-
creto del 1º settembre del 1677
della Duchessa Maria Giovan-
na Battista di Savoia Nemours.
L’Accademia è retta da un

generale di divisione che si av-
vale di un “ufficio comando”
retto dal suo vice, un generale
di brigata e di un capo di stato
maggiore.

Federico Frighi
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