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Alpini,la Cattolica a l’Aquila esporta il caso Piacenza
Paolo Rizzi e Antonio Dallara presenteranno ad enti locali ed operatori economici la ricaduta dell’Adunata nazionale 
2013 sul territorio. Le università del capoluogo abruzzese e di Teramo verificheranno i dati con uno studio analogo
■ Il caso Piacenza, in fatto di
adunate nazionali alpine, fa
scuola e viene presentato in A-
bruzzo in vista dell’Adunata na-
zionale a l’Aquila, prevista per il
2015. I prossimi 1 e 2 luglio ad
essere illustrato in Abruzzo sarà
lo studio sull’evento nazionale
alpino di Piacenza nel 2013,
studio realizzato dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore in col-
laborazione con l’Associazione
nazionale alpini e con il Comi-
tato organizzatore di Piacenza.
Paolo Rizzi, docente e direttore
del Laboratorio di economia lo-
cale della Cattolica piacentina,
e Antonio Dallara, docente e
rappresentante della Fondazio-
ne Itl (Istituto sui trasporti e la
logistica), presenteranno i dati
maggiormente significativi alle
Università degli Studi de l’Aqui-
la e di Teramo, poi agli enti loca-
li ed alle categorie economiche.

«Vedremo se le università lo-
cali saranno disponibili a repli-
care il nostro studio sull’Adu-
nata nazionale del 2015 - os-
serva Rizzi -, il che peraltro è
un intendimento dell’Ana na-
zionale».

Riassumendo i numeri del-
l’Adunata piacentina: oltre 342 i
mila partecipanti non residenti,
di cui circa 79 mila alpini e 263
mila accompagnatori, parenti e
amici. Le persone sono rimaste
sul territorio piacentino per 2,6
giorni in media, pernottando in
tenda o camper (oltre il 30%), in
albergo (19%), in palestre o ca-
pannoni (11%), quindi in altre
strutture ricettive, presso ami-
ci, parrocchie, centri sportivi,
sedi di associazioni.

La maggior parte dei parteci-

panti ha dormito in provincia di
Piacenza (64%), in seconda bat-
tuta nelle province limitrofe co-
me Parma, Lodi e Pavia o in
quelle di residenza, soprattutto
chi si è arrivato direttamente il
giorno della sfilata.

La spesa personale sostenuta
durante i giorni dell’Adunata,
escludendo le spese di viaggio,
è pari a circa 132 euro. La spe-
sa totale diretta effettuata dai
partecipanti all’Adunata, pari a
circa 42,5 milioni di euro nel
territorio piacentino e 14 milio-
ni di euro fuori Piacenza per un
totale di 56,5 milioni di euro.
Ma questa spesa diretta ha in-
nescato ricadute indirette sul

sistema economico del valore
di 28 milioni di euro sulle im-
prese piacentine e di 35 milio-
ni di euro per le imprese ester-
ne. L’impatto economico com-
plessivo dell’Adunata ha così
raggiunto la cifra di 120 milio-
ni di euro, di cui 70 milioni nel-
la provincia di Piacenza e 50
milioni nel resto d’Italia.

Dall’altro lato lo studio è si-
gnificativo anche per com-
prendere il giudizio finale e-
spresso dalla popolazione lo-
cale sulla pacifica invasione al-
pina. Dalle interviste telefoni-
che a 202 piacentini è emerso
che la grande maggioranza
(80,2%) ha dichiarato di aver

partecipato alla manifestazio-
ne. Si osserva una prevalenza
relativa tra i maschi rispetto al-

Un momento
della sfilata
domenicale
dell’Adunata
nazionale
di  Piacenza

Migli nel comitato dell’Adunata 2015 in Abruzzo
Il piacentino nominato consulente del presidente. Si occuperà, tra l’altro, degli aspetti economici

Da sin.Enrico
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Veneziani,
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Favero,Silverio
Vecchio

■ Un piacentino nel Comita-
to organizzatore dell’Adunata
nazionale de l’Aquila nel 2015.
E’ Roberto Migli, 65 anni, pen-
sionato, ex funzionario Caripar-
ma ed attualmente revisore dei
conti dell’Ana nazionale. Il
Consiglio nazionale dell’Ana lo
ha nominato nel Coa (il Comi-
tato organizzatore) dell’88esi-
ma Adunata nazionale de l’A-
quila, come consulente perso-
nale del presidente del Coa Lui-
gi Cailotto. Tra i vari compiti,
dovrà occuparsi dell’aspetto e-
conomico dell’Adunata abruz-
zese. Originario di Gropparello,
Migli è un alpino doc, essendo
stato allievo della scuola milita-

re alpina ed assegnato per cin-
que mesi ad Aosta e dieci a
Chiusaforte. E’ iscritto all’Ana

da oltre trent’anni e fa parte del
gruppo di Podenzano.

Il nuovo incarico lo porterà a

recarsi a l’Aquila un paio di vol-
te al mese da oggi fino all’Adu-
nata nel maggio del 2015. Colpi-
to dal terremoto nel 2009, no-
nostante i ritardi nella ricostru-
zione, il capoluogo abruzzese è
comunque in grado di reggere
l’impatto imponente di un’Adu-
nata nazionale. «La situazione
non è poi così drammatica co-
me qualcuno la dipinge - osser-
va Migli di ritorno da l’Aquila -:
la cintura urbana e le frazioni
sono ristrutturate; rimane da ri-
mettere in sesto il centro stori-
co anche quasi se tutte le vie so-
no aperte. Abbiamo visto co-
munque un grande movimento
di cantieri edili e ci hanno det-

to che il 99 per cento del centro
storico dovrebbe essere aperto
all’Adunata. Non tutto. Deci-
derà la prefettura quali strade
lasciare fuori per ragioni di si-
curezza. La sfilata, comunque,
sarà interamente all’esterno del
centro storico». Si prevede an-
che questa volta e soprattutto a
l’Aquila un’imponente parteci-
pazione dei piacentini. «A Pia-
cenza l’80 per cento degli alpini
- osserva Migli - ha fatto il Car
proprio a l’Aquila dove è stata
almeno due mesi. Già oggi ab-
biamo notizie di una grande
mobilitazione da parte dei no-
stri alpini per il maggio 2015».
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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

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 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 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

Per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

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

PUBBLICITÀ SANITARIA

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   

MEDICINA LEGALE

Studio Medico-Legale

Dott. CIPRANI - Dott. MAISTO
Rinnovo patenti e porto d’armi

Via Borghetto, 75 - Piacenza

Per informazioni tel. 366/6069713

www.studiomedleg-cm.it

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

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.

le femmine (82,3% versus
78,6%), tra le fasce di età inter-
medie 26-45 anni (88,9%) e

giovanili 15-24 anni (85%) ri-
spetto agli ultra65enni (70,2%).
E’ elevato il numero di amici /
parenti con cui gli intervistati
dichiarano di aver partecipato
all’Adunata: 6,4 persone in me-
dia, con le classi di età inferiori
che hanno coinvolto più perso-
ne. La spesa media sostenuta
durante l’Adunata risulta signi-
ficativa e pari a 58,4 euro a per-
sona, di cui la maggior parte ef-
fettuata per gadget e spese di
vitto e bevande. In media i ma-
schi hanno speso più delle fem-
mine (65 versus 53 euro), così
come le fasce di età più giovani,
in particolare per i 26-45 anni.

Federico  Frighi
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