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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. FRANCESCO CAVANNA
Specialista in Urologia 

Via De Meis, 8 - Piacenza
Tel. 0523/712333

Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio
Cell. 335/5351184

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

Dott. ANDREA SIMEONE
Odontoiatria e Protesi Dentaria

Specialista in Chirurgia Odontostomatologica
Conservativa – Endodonzia

Parodontologia Implantologia - Ortodonzia
c/o Centro Thuja – Via Lanza, 55 Piacenza

Tel. 0523.754242 – Cell. 329.3954960
www.poliambulatoriocentrothuja.com

ODONTOIATRIA

Dott.ssa ALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e venereologia. 

Trattamenti per inestetismi del volto:
botulino, filllers di acido ialuronico.

Fili di trazione. Laser epilazione
Via Fulgosio, 17/A - Piacenza

Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda
Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo

Piazza Roma, 27 - Cremona
Tel. 392/4470314

DERMATOLOGIA

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, neuro-

logia, psicologia, chirurgia plastica
Via Amedeo Silva, 10 - Pc - Tel. 0523/713398

www.poligalleana.it

POLIAMBULATORI

CHIRURGIA PLASTICA

Prof. Dott. GERARDO GASPARINI
Spec. in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed estetica.
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.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia e ostetricia

Riabilitazione Pavimento Pelvico
Poliambulatorio Casa di Cura Piacenza

Via Emmanueli, 42 - Piacenza
Tel. 0523/751280

OCULISTICA
Dott. ssa DANIELA PINOTTI

Specialista in Oftalmologia

Dott. BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208

Si riceve per appuntamento

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

Via Emilia Pavese 88/B - PC
Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348

mari64@libero.it

MEDICINA

Dott. FRANCESCO CAVANNA
Master in ecografi a senologica

ECOGRAFIA MAMMARIA
Tridimensionale 

Via De Meis, 8 - Piacenza
Tel. 0523/712333

Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio
Cell. 335/5351184

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

SEDAZIONE COSCIENTE
Tecniche di ansiolisi: ipnosi e sedazione cosciente
Via Trieste1/A - Tel. 0523/331777-333/7476859

Dir. San. Dr. GIANCARLO SISTI
www.essemme-od.it

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

PUBBLICITÀ SANITARIA:
PER QUESTI ANNUNCI

RIVOLGERSI AD:
ALTRIMEDIA SPA

TEL. 0523/38.48.11

LA NUOVA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE

come disegnata dalla legge 8 marzo 2017 n. 24
in G.U. n. 64 del 17.3.2017

Un colloquio con il Giurista, il Medico-Legale
e l�Assicuratore

FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE

UROLOGIA

La nuova responsabilità professionale, alla luce della Legge 8 marzo 2017 n. 24, sarà al centro 
di un incontro di approfondimento organizzato dall�OMCeO Piacenza e dall�Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Piacenza, con la collaborazione scientifica della Società Bio-Giuridica 
Piacentina, in programma l�8 giugno 2017 alle ore 21 presso la Sala Convegni AUSL 
di Via Anguissola, 15 a Piacenza. Ne parleranno l�Avv. Cosimo Pricolo del Foro di Piacenza,
la Dott.ssa Alessandra De Palma, Direttore Responsabile Medicina Legale e Gestione Integrata 
del Rischio, Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, e il Dott. Attilio Steffano, assicuratore.

Valnure Jeep e quad alla Fratta 
Venerdì, dalle 10.30, a La Fratta di 
Pontedellolio dimostrazioni e percorsi 
fuoristrada con jeep, quad e pick up

Alcuni partecipanti alla marcia in alta Valnure FFOOTTOO  MMAARRIINNAA

Lunga marcia 
per 800 nella 
spettacolare 
Alta Valnure

Nadia Plucani
 

FERRIERE 
● Ancora una volta la collabora-
zione tra Gaep e Lupi d’Appenni-
no si è dimostrata vincente. Più di 
800 persone hanno infatti parte-
cipato alla 47esima edizione del-
la Lunga Marcia in Alta Valnure 
“Dante Cremonesi”. In 635 sono 
partiti per i tre percorsi tradizio-
nali di 33, 25 e 11 chilometri lun-
go i quali hanno potuto ammira-
re gli splendidi panorami offerti 
dal crinale che divide le valli Nu-
re, Trebbia e Aveto; 180 hanno in-
vece intrapreso il trail Alta Val Nu-
re di 60 chilometri e quello dei Cri-
nali di 21 chilometri, novità di 
quest’anno, che si snodava su cri-
nali aspri e rocciosi, tra il Lago Ne-
ro e faggete millenarie, toccando 

le cime più affascinanti dell’Alta 
Valnure: Crociglia, Bue, Nero, 
Maggiorasca, Valle Tribolata, Cia-
pa Liscia, Groppo Rosso. Una 
conferma, commentano gli orga-
nizzatori, che chi ama la monta-
gna la può percorrere con cam-
mino tranquillo oppure mettere 
alla prova la propria resistenza 
correndo sui sentieri.   
Una bella soddisfazione per il 
consiglio direttivo del Gaep che 
ha visto crescere l’evento. Quaran-
tasette edizioni, compresa quel-
la di domenica, svolte con qual-
siasi tempo. Solo in due edizioni 
la si è dovuta interrompere nell’ul-
tima frazione per il peggioramen-
to delle condizioni atmosferiche 
che erano diventate critiche. 
«Realizzare una manifestazione 
di questo tipo comporta un lavo-
ro di quattro mesi – riferisce il pre-

La soddisfazione del consiglio direttivo 
del Gaep e dei Lupi d’Appennino. «Quattro 
mesi di lavoro per questa manifestazione»

sidente Gaep, Roberto Rebessi 
esprimendo soddisfazione -, 70 
volontari Gaep e dei Lupi, tutto il 
nostro consiglio direttivo, 8 auto-
bus per il trasporto dei parteci-
panti, la collaborazione degli abi-
tanti della zona, l’aiuto degli Ami-
ci dell’Associazione Radiomatori 
italiani, del Cai, del Soccorso al-
pino SaER delle sezioni di Piacen-
za, della Croce rossa di Agazzano, 
delle Guardie forestali di Ferrie-
re, di Progetto Vita che ha presta-
to alcuni defibrillatori alla mani-
festazione (sul percorso in totale 
erano dislocati 8 Dae) e di tre me-

dici volontari. Novità di quest’an-
no è stata la collaborazione del 
circolo Anspi di Ciregna che ha 
provveduto ad un ulteriore pun-
to di ristoro, aggiunto ai tradizio-
nali quattro da sempre presenti 
sul tracciato. Non dimentichiamo 
gli sponsor e tanta esperienza». 
Buona la percorrenza dei traccia-
ti ottenuta dal lavoro volontario 
del gruppo della sentieristica for-
mato da soci del Cai e del Gaep 
che ogni anno operano per la ma-
nutenzione e la segnaletica dei 
sentieri dell’Appennino e tra que-
sti quello della Lunga Marcia.

Bettola si mette 
in marcia 
nel ricordo di 
Gigi e Filippo

BETTOLA 
●  Domenica si corre “In ricordo 
di un amico”, con il dolore ancora 
presente nel cuore, ma con il con-
forto di fare un gesto che potrà aiu-
tare chi si trova nel bisogno.  
E’ infatti in programma la marcia 
non competitiva “In ricordo di un 
amico” organizzata dall’associazio-
ne sportiva dilettantistica Ginnic 
Club di Piacenza, l’associazione 
Tennis Borgotrebbia e Fiasp. La fi-
nalità è ricordare, per non dimen-
ticare, Gigi e Filippo Agnelli che 
hanno perso la vita nella notte 
dell’alluvione del settembre 2015 e 
raccogliere fondi per sostenere 
realtà o persone in difficoltà. Per 
questo non sono previsti riconosci-
menti, né individuali né di gruppo.  
Per la sua seconda edizione la mar-
cia ha come partner organizzativo 
la Polisportiva BF di Bettola che co-
ordina numerosi volontari delle as-
sociazioni locali ed il patrocinio del 
Comune di Bettola.  Il ritrovo, la 
partenza e l’arrivo saranno in piaz-
za Colombo. La partenza, libera, è 
dalle 7.30 alle 9 per intraprendere i 
percorsi di 6, 12 e 18 chilometri che 
si svilupperanno sulle colline di 
Bettola. Due i punti ristoro sui per-
corsi oltre a quello all’arrivo. Sono 
a disposizione posteggi e servizio 
docce al campo sportivo in via Mar-
tiri della Resistenza. _NP

Memorial per padre e figlio 
che hanno perso la vita 
nell’alluvione del 2015

Alpini ancora 
in prima linea 
nella lotta 
contro i tumori

GROPPALLO  
● Il gruppo alpini di Groppallo e 
il circolo Anspi aiutano la ricerca 
oncologica. Venerdì  2 giugno, in 
occasione della ricorrenza 
dell’inaugurazione della baita “A 
ca’ ‘d l’ alpino” di Groppallo, avve-
nuta nel 2008, le penne nere, in-
sieme al circolo Anspi, promuovo-
no una raccolta fondi per aiutare 
la ricerca oncologica nella nostra 
provincia. «E’ il secondo anno che 
gli alpini di Groppallo aiutano la 
ricerca oncologica – osserva il pri-
mario dell’Oncologia di Piacenza, 
Luigi Cavanna, originario dell’Al-
ta Valnure - e permettono quindi 
di promuovere nuove conoscen-
ze per curare al meglio i malati on-
cologici» Non solo. «Gli alpini – ri-
corda Cavanna - hanno sostenu-
to il reparto di oncologia anche in 
occasione dell’adunata a Piacen-
za e abbiamo potuto sostenere 
borse di studio per medici ed in-
fermieri tramite l’Amop».  Gli alpi-
ni si riuniranno alle 10 alla baita 
dove si procederà con l’alzaban-
diera e la celebrazione della mes-
sa. Al monumento ai caduti la de-
posizione della corona di alloro 
per terminare con il momento 
conviviale e benefico, nuovamen-
te alla baita. E’ possibile parteci-
pare al pranzo prenotando al 
gruppo alpini di Groppallo. _NP

Venerdì a Groppallo  
iniziative e raccolta 
di fondi con l’Anspi


