
Cronaca piacentina

Erano tanti
e sono arrivati
anche da altre
province
gli alpini
in congedo
che ieri
si sono dati
appuntamento
a Carpaneto
(foto Lunardini)

Trentatrè gruppi hanno preso parte all’annuale festa:corteo lungo le strade del paese

L’orgoglio alpino sfila a Carpaneto
Premiate le penne nere impegnate nell’organizzazione dell’Adunata nazionale 
del maggio 2013. Consegnate diverse borse di studio in memoria di Italo Savi
CARPANETO - Grande partecipazio-
ne di penne nere all’annuale fe-
sta del gruppo Alpini di Carpane-
to, fondato nel 1826 da Gianetto
Devoti. Hanno partecipato 33
gruppi di penne nere. Oltre che
dal piacentino, una numerosa
rappresentanza è giunta da Cer-
cino (Sondrio), il cui gruppo è ge-
mellato a quello di Carpaneto.
Presente anche una rappresen-
tanza di Cornigliano Ligure.

Il corteo aperto dai gonfaloni
dei comuni di Cercino e Carpa-
neto, seguiti dalla corona d’allo-
ro portata da due alpini, dai ves-
silli Ana di Sondrio, Genova e Pia-
cenza e dai gagliardetti dei grup-
pi, ha raggiunto la chiesa parroc-
chiale, dove è stata celebrata la
messa celebrata dal parroco don
Pietro Dacrema. Al termine della
funzione il capogruppo, Giorgio
Argellati, ha letto “la preghiera
dell’Alpino” davanti alle penne
nere sull’attenti. Quindi l’alza-
bandiera davanti al monumento

dei Caduti, accompagnato dalle
musica della banda diretta dal
maestro Gabriele Barbieri. «Il
monumento ai caduti come lo
vediamo ora, tutto pulito, è stata
opera degli alpini», ha sottolinea-
to il sindaco Gianni Zanrei. Il pre-
sidente della provincia Massimo

Trespidi ha ricordato il successo
dell’adunata nazionale dell’anno
scorso. Roberto Migli membro
del Consiglio nazionale alpini ha
consegnato al capogruppo Argel-
lati il “Guidoncino” dell’Ana.

La cerimonia è proseguita nel
cortile del comune e il presiden-
te provinciale alpini, Roberto Lu-
pi, ha premiato gli alpini locali
che hanno contribuito all’orga-
nizzazione della adunata nazio-
nale di Piacenza che si è svolta
nel maggio del 2013: Giorgio Ar-
gellati, Giacomo Bertelli, Camillo
Bersani, Benito Botti, Valter Ca-
sotti, Vittorio Dall’O, Silvano De-
voti, Franco Garbazza, Romano
Garilli, Gianni Magnaschi, Da-
niele Mazzoni, Luigi Morillo, Ma-
rio Pilotti, Angelo Rapaccioli, Lui-
gi Rapaccioli, Aldo Rigolli, Ersilio
Rigolli, Germano Rivioli, Roberto
Rivioli, Calisto Saccardi, Flami-
nio Schiavi, Valter Segalini, Anto-
nio Stocchetti, Aride Tondelli,
Gianni Tondelli, Carlo Veneziani.

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

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

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

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   

ORTOPEDIA

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

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

IL PUNTO DI ASCOLTO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA  DI PIACENZA

È un servizio aperto a tutti, nel quale si incontrano i medici, i cittadini e le Associazioni che li rappresentano, per migliorare la comunicazione
e il dialogo fra medici e cittadini, alla ricerca di un rapporto di reciproca utilità e soddisfazione, improntato alla trasparenza ed alla umanità.

La relazione medico-paziente è un processo dinamico, è un impegno che deve coinvolgere tutti , perché è nell’interesse di tutti stabilire e mantenere 
un rapporto di fiducia. Se avete un problema e desiderate discuterne con i medici delegati dall’Ordine di Piacenza potete telefonare alla segreteria

al numero 0523-1720232 dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì (e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30)
oppure scrivere a puntodiascolto@ordinemedici.piacenza.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

A Grazzano ritornano
Harry Potter e i pirati
Presentato il programma 2014: si parte il 6 aprile
con una giornata dedicata al mito di Re Artù
GRAZZANO - Pro loco e Consi-
lium medievale di Grazzano
Visconti hanno presentato le
manifestazioni in calendario
nel 2014. Gli eventi in pro-
gramma sono stati illustrati
dai protagonisti
nei consueti co-
stumi medievali.
In concomitanza
con la presenta-
zione, con la di-
stribuzione del-
l’almanacco, si è
svolta la gara di
tiro con l’arco
della Compagnia
de lo Biscione,
vinta da "Pietro lo
genius". Un ac-
campamento
medievale con le guardie di
Grazzano ha presidiato per
l’intera giornata la Cortevec-
chia.

In programma molte mani-
festazioni nuove dedicate ai
ragazzi, la maggior parte del-
le quali si svolgeranno in Cor-
tevecchia, nuova sede del
Consilium medievale di Graz-
zano. In calendario domenica
6 aprile la giornata di anima-
zione per ragazzi dedicata a
Re Artù ed ai cavalieri della ta-
vola rotonda. Domenica 27 a-
prile sarà la giornata di Harry
Potter con l’animazione per
bambini ispirata alla scuola di
magia di Hogwards con i
bambini assegnati alle varie
scuole di magia. Domenica 18
maggio vi sarà un’altra gior-
nata di animazione per ragaz-
zi con il Signore degli anelli.
Sabato 24 e domenica 25
maggio sarà la volta del cor-

teo storico giunto alla sua
trentottesima edizione con la
corte di Giovanni Anguissola
pronta ad accogliere la visita
di Valentina d’Asti, con i fe-
steggiamenti ed il torneo a ca-

vallo. Venerdì 27 e
sabato 28 giugno
sarà la volta delle
notti di fiaba do-
ve fantasia e
realtà si fondono
dando vita ad un
mondo irreale
con dame, cava-
lieri, draghi e
giullari, sputafuo-
co e cartomanti.
Sabato 12 luglio
vi sarà caccia alle
stelle con una se-

rata dedicata al vecchio far
west. Domenica 14 settembre
sarà la volta della magica gior-
nata dedicata ai bambini con
l’immmersione in un mondo
di fiaba in occasione delle
nozze tra Biancaneve e il prin-
cipe azzurro. Domenica 28
settembre giornata dedicata
ai ragazzi con i pirati dei cara-
bi. Sabato 4 ottobre sarà orga-
nizzata la notte di Aloisa de-
dicata al fantastico mondo
dei pirati con animazioni e
giochi da filibustieri dedicate
agli adulti. Domenica 12 otto-
bre si svolgerà l’undicesimo
"torneo de lo Biscione" gara
di tiro con l’arco storico che
attira compagnie di arcieri da
tutta Italia. Venerdì 31 ottobre
la notte di Halloween con rac-
conti tenebrosi, laboratori al-
chemici e calderoni delle stre-
ghe.

Elena Draghi

Lezione di tiro con l’arco a
Grazzano (foto Marina)

Come avviene da 5 anni in oc-
casione dell’annuale festa del
gruppo alpini, viene ricordato
d’artigliere alpino Italo Savi che
aveva prestato servizio militare
nella Julia ed è scomparso nel
2009. Nel suo ricordo i familiari
hanno istituito borse di studio
per i ragazzi della scuola media
locale. Il tema di quest’anno era
sulla Adunata Nazionale di Pia-
cenza. Gli studenti hanno realiz-
zato diversi plastici e l’apposita
commissione giudicatrice, pre-
sieduta da Daniela Savi (figlia di
Italo) e composta da insegnati
della scuola e alpini, ha scelto gli
elaborati realizzati da Tommaso
Bonetti e Sorin Vieru, Sabrina
Mametti e Anna Battaglia, Giulia
Soressi, Sara Doca, Alessia Tassi-
ni e Sofia Lommi. Su proposta
della presidente Savi, il plastico
di Gioia Ballestrieri e Maurizia
Veneziani ha ricevuto una men-
zione speciale.

Pietro Freghieri

Il presidente della Provincia Trespidi
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