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“W la solidarietà”,Perino
invasa da 500 penne nere
Orazione dello storico Fiorentini e rancio alpino in baita
COLI - «Non si deve ignorare la

Patria, non si può dimenticare
la solidarietà. L’esempio di chi
ci ha preceduto ci serve ancora oggi per vivere». L’alpino e
storico Fausto Fiorentini ha
tenuto l’orazione ufficiale del
raduno sezionale degli Alpini
di Perino, in occasione del
65esimo anniversario dalla
fondazione del gruppo, tra i
più attivi nel territorio provinciale, e dei cento anni dallo
scoppio della Prima guerra
mondiale. Alla presenza delle

più alte cariche civili e militari della Valtrebbia, e di fronte a
circa cinquecento Penne nere,
capitanate dal presidente della sezione di Piacenza, Roberto Lupi, e dal capogruppo Luciano Mazzari, gli alpini hanno sfilato per le vie del paese,
fino a piazza dell’Unione, dimostrando ancora una volta
tutto l’orgoglio di essere e sentirsi alpini: non sono mancati,
nel corteo, anche i figli e i parenti degli alpini che sono “andati avanti”, pronti a percorre-

re la strada, con gli occhi lucidi, tenendo forte tra le mani il
cappello del papà, del nonno
o del marito. Dopo l’ammassamento e l’alzabandiera, è
stato reso onore ai caduti in
piazza Gazzola, fino all’ammainabandiera con rancio alpino consumato nella splendida baita in legno che gli alpini hanno realizzato qualche
anno fa. Durante il momento
solenne, sono stati premiati
alcuni volontari: dalle mani di
Lupi, è stato consegnato un ri-

Il raduno di
sezione ha
portato a Perino
500 penne nere.
Nel corso della
manifestazione
sono stati
premiati alcuni
volontari
(foto Zangrandi)

conoscimento a Gianfranco
Veneziani, segretario del gruppo Alpini di Perino; l’alpino
Angelo Mazzocchi ha ricevuto
il premio dal sindaco di Coli,

Luigi Bertuzzi; l’alpino Angelo
Ramini dal maggiore dell’esercito David Vannucci; l’alpino
Pietro Mutinelli, che ha ricevuto omaggio dal presidente

Zianoricordailpilotadell’aeronauticaFulvioCurtoni

Morì 40 anni fa in un incidente, scoperta una targa in occasione della giornata dell’Arma Azzurra
I fratelli di
Fulvio Curtoni
e sullo sfondo
una foto del
pilota morto
40 anni fa

ZIANO - Sono trascorsi 40 anni

dalla sua tragica scomparsa, ma
Ziano non ha dimenticato Fulvio Curtoni, tenente pilota del
102esimo gruppo volo di stanza
a Rimini morto nei cieli della Puglia durante un’esercitazione in
volo. Alla memoria di questo
25enne pilota, figlio dell’allora
medico condotto di Ziano Bruno Curtoni, ieri il paese dellaValtidone ha intitolato una targa
che è stata posizionata, non a
caso, di fianco al monumento
che ricorda i caduti.
Ieri, a cento anni di distanza
dall’entrata in guerra dell’Italia
nel primo conflitto mondiale, il
ricordo di questi caduti si è uni-

to al ricordo del pilota la cui
scomparsa, 40 anni fa, suscitò una grande commozione in tutta
la vallata dove la famiglia Curto-

ni era ed è tutt’ora molto conosciuta. Ieri i fratelli del pilota, Enzo e Marco, lo hanno ricordato
in occasione della scopertura

della targa. La commemorazione è coincisa con la giornata dedicata all’Arma “azzurra”, l’Arma
Aeronatica, alla quale, tra gli altri, ha preso parte il comandante del 50° stormo, colonnello pilota Giorgio Foltran.
L’evento, organizzato da Andrea Badenchini insieme agli alpini (Fulvio Curtoni era anche
alpino) amministrazione comunale e Avis, ha vissuto uno dei
suoi momenti centrali in piazza
Garibaldi. «Nel centenario della
Grande Guerra - ha ricordato il
sindaco Manuel Ghilardelli - ricordiamo chi per preservare i
nostri confini ha dato la propria
vita e chi come Curtoni è morto

onorando la patria». Il sindaco
ha tracciato un parallelo con la
situazione attuale: «Esistono ancora oggi regimi dittatoriali dove le libertà vengono mutilate e
dove è giusto intervenire per ridare speranze a popoli oppressi». I fratelli di Fulvio Curtoni,
che i commilitoni chiamavano
“foca” per la sua capacità di imitare questo animale, ne hanno
tratteggiato un ricordo. «Era un
ragazzo forte e deciso - ha detto
il fratello Marco - ottimo studente che con grande forza volle diventare pilota. Iniziò con gli
aerei da addestramento fino agli F104». Fu proprio con uno di
questi, mentre il 15 marzo del

21

della sezione Alpini di New
York, Luigi Covati.
«Abbiamo cercato di rendere il paese il più bello possibile per accogliere questa manifestazione per noi molto importante – ha spiegato il primo cittadino, Bertuzzi -. Importante perché ci ricorda i
nostri valori universali, invitandoci a non volere mai le
guerre e i conflitti e a risolvere
i problemi con il dialogo, la ragione, il confronto».
«Penso che Perino non abbia mai visto così tanti alpini
insieme – ha precisato Mazzari -. Siamo riusciti a fare un
grande raduno e sono davvero orgoglioso dei miei alpini.
Non si sono mai tirati indietro, lavorare con loro significa
riuscire a realizzare importanti obiettivi. Anche la nostra
baita, ad esempio: farla e costruirla è stato come toccare il
cielo con un dito, per me. I
miei alpini hanno volontà, dimostrano di saper fare, non si
tirano mai indietro».
malac.

1975 era in volo di esercitazione
nei cieli sopra Faeto (Foggia),
che si schiantò. «Ci piace pensarlo scorrazzare in squadriglia
con i tanti colleghi che ci hanno
lasciato», hanno ricordato i
commilitoni. «Lo sento particolarmente vicino perché anche
io, anni dopo, ho operato sugli
stessi aerei», ha detto il comandante Foltran mentre Giorgio
Forlini ha ricordato l’appartenenza di questo giovane alle
penne nere.
La storia di Fulvio Curtoni è
condensata in una commovente
rassegna di fotografie esposte all’interno di una mostra a cura
dell’Associazione Arma Aeronautica di Piacenza che ancora
oggi nei locali dell’ex cinema
sarà possibile visitare insieme ad
una mostra sulla Grande Guerra
curata da Giuliano Zaffignani.
Mariangela Milani

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

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

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

DERMATOLOGIA

GASPARINI

Dott.ssa MARINELLA

RUZZA

DERMATOLOGIA
Dott.sa ALESSANDRA

CARDIS

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

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

MEDICINA INTERNA
Studio Medico Soresi
Dott.ssa PAOLA SORESI

OCULISTICA

OCULISTICA

ODONTOIATRIA

Dott. ssa DANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Studio Medico Oculistico
Dott. VINCENZO ZANABONI
Specialista in Oftalmologia
PIACENZA Via Beverora ,25
RIVERGARO (PC) P.zza Paolo, 35
Riceve per appuntamento
Tel. 0523/388022

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Ecografie, Visite Internistiche, Consulenze Nutrizionali, Test Intolleranze Alimentari, Omeopatia,
Agopuntura, Psicoterapia, Fisio-kinesiterapia.
Via Gadolini 33, Piacenza
(Parcheggio Esselunga Via Manfredi)
0523/371211 - 335/6927021 - www.studiomedicosoresi.it
Servizio ambulatoriale e di fisioterapia
anche in fascia serale (19.00-23.00)

Dott. BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica
P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208
Si riceve per appuntamento

ODONTOIATRIA

ORTOPEDIA

POLIAMBULATORI

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

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

Dott. PIETRO SIMEONE

Poliamb. Privato GALLEANA

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
ViaScottidaVigoleno48-CarpanetoPC0523.853251
www.studiosartoribovenzi.com

Dott.ssa ANTONELLA BIGNAMI

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

ODONTOIATRIA
SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

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

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

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

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI

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

Tel. 0523/500684

PUBBLICITÀ SANITARIA:
per questi annunci
rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL CANCRO ALLA BOCCA
Giovedì 4 GIUGNO 2015 - Hotel Ovest Via 1 Maggio 82, Piacenza

20,00 – 20,15 Registrazione dei partecipanti
20,15 – 20,30 Presentazione del progetto “Guardarsi in bocca: un gesto semplice per la salute“ Dott. Stefano Pavesi
20,30 – 21,30 “I fattori di rischio del cancro orale” Dott.ssa Elisabetta Merigo
21,30 – 22,30 “ Manifestazioni cliniche e diagnosi precoce del cancro orale” Dott.ssa Federica Demarosi
22,30 – 23,00 Tavola rotonda e discussione - Moderatore: Dott. Aldo Oppici
23,00 – 23,30 Compilazione del questionario di apprendimento e chiusura dei lavori
La iscrizione al corso è gratuita. I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici dipendenti dell’AUSL di Piacenza possono iscriversi entro le ore 14 di mercoledì 3 giugno 2015 inviando una mail a info@ordinemedici.piacenza.it. Tutti gli altri medici e odontoiatri devono invece iscriversi tramite l’area “iscrizione ai corsi” del sito della AUSL di Piacenza www.ausl.pc.it, che prevede
la registrazione e la acquisizione delle credenziali di accesso (username e password) per la iscrizione ai corsi. I partecipanti che non si registreranno secondo le modalità indicate, potranno partecipare
all’evento ma non otterranno i crediti ECM. Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento ECM per le professioni di medico e odontoiatra ( 50 posti). Segreteria organizzativa: OMCeO di Piacenza Via
San Marco n. 27 - Tel.: 0523 323848 Fax: 0523 324979 - e.mail: info@ordinemedici.piacenza.it - Provider : Formazione, AUSL di Piacenza

