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BORGOVALTIDONE - Premiati i disegni degli alunni e i gruppi più numerosi:vince l’Italpose

Borgonovo invasa dai podisti
Oltre mille partecipanti, molti bambini, alla Marcia della solidarietà

BORGONOVO - Mille e 142 per-
sone in marcia attraverso le
campagne valtidonesi. Ieri a
Borgonovo la 41ª edizione
della Marcia della Solida-
rietà, Borgovaltidone, ha ri-
chiamato una miriade di ap-
passionati podisti che non si
sono lasciati sfuggire l’occa-
sione di chiudere in bellezza
la stagione delle marce ormai
giunta agli sgoccioli. L’evento
sportivo non competitivo, or-
ganizzato dal Gruppo Podi-
stico Borgonovese in collabo-
razione con diverse associa-
zioni del paese e con il con-
tributo del Rotary Valtidone,
è stata anche l’occasione per
circa trecento bambini delle
scuole elementari di Borgo-
novo, Gazzola e Castelsan-
giovanni di indossare le scar-
pe da ginnastica e di cammi-
nare lungo il percorso della
Mini Marcia a loro dedicata.

All’arrivo, negli spazi come
sempre messi a disposizione
della Cantina Valtidione lun-
go via Moretta, tutti i parte-
cipanti hanno trovato ad at-
tenderli una rassegna dei
bellissimi disegni realizzati
da 230 bambini delle scuole
elementari e per l’infanzia di
Borgonovo, guidati dai loro
insegnanti, sul tema “Colora
e Cammina che il Santo Na-
tale s’avvicina”. Di tutti questi
elaborati una giuria ha pro-
clamato vincitori i piccoli
della II B che hanno realizza-
to un bellissimo modellino
della rocca comunale con
tanto di addobbi natalizi. Se-
condo posto per i bimbi di III
A e la loro Tavolozza, mentre

gli scolari di IV B hanno vin-
to il terzo posto con l’Albero
dei bimbi. Quarto e quinto
posto per i piccoli della scuo-
la per l’infanzia e il loro Ab-
braccio del mondo e Collage
a cura dei bimbi di IV C.

Alla Borgovaltidone hanno
invece partecipato decine di
gruppi (32 quelli premiati),
tra i quali, ad avere la meglio
sono stati gli 86 marciatori
della Italpose, premiato qua-
le gruppo più numeroso, se-

guito dai 72 marciatori di Ge-
lindo Bordin, i 64 Bipedi e i
55 del Dopo Lavoro Ferrovia-
rio.

Come sempre l’ormai sto-
rica marcia borgonovese, or-
ganizzata con il patrocinio
dell’assessorato allo sport, ha
visto la presenza di gruppi di
podisti in arrivo da diverse
provincie e località, come
Cremona, Pavia, Voghera, Vi-
gevano. «Si tratta di una del-
le marce più longeve della
provincia - sottolinea Paolo
Cagnani portavoce del Grup-
po Podistico - che si corre i-
ninterrottamente dal 7 otto-

bre 1973, quan-
do prese con il
via la prima edi-
zione su una di-
stanza unica di
18 chilometri
organizzata dal-
l’allora Poli-
sportiva Borgo-
novese in colla-
borazione con il
Gruppo Giovani
della parrocchia
di don Giuseppe
Frazzani».

Cagnani, e-
sperto e appas-
sionato di storia
dello sport, in
occasione del-
l’edizione 2013
della Borgoval-

tidone ha lanciato un appel-
lo a chi avesse materiale che
documenta le passate edizio-
ni. Il recapito dove inviare il
materiale è p. cagnani@libe-
ro. it

mar. mil.

BORGONOVO - La 4 B che ha vinto il primo premio come classe più numerosa ed il
terzo premio nel concorso di disegno; sotto un momento della marcia (foto Cagnani)

GLI EVENTI DELL’OMCeO PIACENZA
IL NUOVO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO IN PLASTICA 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 segreteria@ordinemedici.piacenza.it)

o portare il file di una fotografia digitale in formato tessera.
Per informazioni telefonare al 0523-323848 negli orari di segreteria.

PUBBLICITÀ SANITARIA - Per questi annunci rivolgersi ad:  ALTRIMEDIA SpA - TEL. 0523/38.48.11 

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

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

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

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

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

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

ODONTOIATRIA

Studio dentistico associato
Dott. PAOLO CALICETI

Dott. PAOLO BOLOGNESI
Dott. NICOLA BARBIERI

Odontoiatria generale, protesi fi ssa e mobile, 
implantologia conservativa ed endodonzia, orto-
donzia 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   

Dott. THOMAS ETZBACH
Odontoiatra

Implantologia, odontoiatria 
estetica.

Estetica medicale non invasiva.
Via Modonesi 2 Piacenza

Tel. 0523/606245
NUOVO NUMERO

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

POLIAMBULATORIPOLIAMBULATORI

CHECK UP
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 

PRIVATO
Dir. Sanitario Dott.

MARCO ANDREA PASQUALINI 
Ginecologia, radiologia 3d del cranio

Tecnologia CBCT per applicazioni chirurgi-
che odontoiatriche, mammografi a, medicina 
interna, ortopedia, dermatologia, pediatria.

P.zza Olubra, 10 C. S. Giovanni - Pc
Tel. 0523/843068

PSICHIATRIA

Dott.ssa CHIARA VIZZACCARO
Medico Chirurgo

Specialista in Psichiatria
Depressione e disturbo bipolare, 

disturbi d’ansia, fobie, psicosi, disturbi 
della condotta alimentare.
Riceve per appuntamento

C. so Vittorio Emanuele 148 PC
Tel. 348/9925745

RADIOLOGIA

Dott. ALESSANDRO PARENTI 
Radiologia Digitale, Mammografi a, 

M.O.C., Panoramica e Tac Volumetrica 
ultima generazione per implantologia. 

Dott. RIZZARDO ANGUISSOLA 
Ecografi a

Via Rigolli 71 Pc
Tel. 0523/713116

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 Fisioterapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, 
linfodrenaggio, pressoterapia massoterapia, 

riabilitazione ortopedica 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

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssa Rosanna Bovenzi

SPECIALISTA IN ORTODONZIA
Implantologia a carico immediato, rigenera-

zioni 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

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

ODONTOIATRIAFISIOKINESITERAPIA
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

ODONTOIATRIA

Dott. CIGALA ALBERTO
Odontoiatra 

Specialista in Chirurgia Generale
Biorivitalizzazione viso e corpo 

con radiofrequenza.
Liposuzione non chirurgica per 

cellulite e cavitazione. Trattamento 
lesioni cutanee, couperose ed 

epilazione con luce pulsata
Via Garibaldi 14 - Piacenza

Tel 0523/327689

PIACENZA - Si è conclusa l’edizio-
ne zero della PIA 100 miles, la se-
conda gara di corsa in montagna
più lunga d’Italia. La corsa, che si
è svolta tutta in territorio piacen-
tino, ha visto gli atleti percorrere
oltre 160 chilometri.

L’iniziativa è stata voluta e pro-
mossa dall’assessorato al Turi-
smo della Provincia di Piacenza.
«L’idea di riunire in un’unica ma-
nifestazione sportiva – ha detto
l’assessore provinciale al Turismo
Maurizio Parma – moltissimi
punti di interesse del territorio
piacentino rappresenta un modo
nuovo di fare turismo e di far co-
noscere i punti di forza locali”.

Dopo aver superato due delle
cime più alte previste dal percor-
so – il Monte Nero (1.756 metri) e
il Monte Bue (1.775 metri) – la ca-
rovana della corsa ha raggiunto
la Vecchia Dogana, ossia il rifu-
gio Gaep vicino a Selva di Ferrie-
re. Al termine di questo primo
tratto di circa 80 chilometri, la se-
conda parte della gara ha attra-

versato la Valle Tribolata; Prato
Cipolla; Passo Crociglia; Canto-
ne; Cattaragna; Ruffinati; Lisore;
Cariseto; per arrivare poi in Val
Trebbia, precisamente ad Otto-
ne. E dopo altre tre cime davvero
impegnative - il Monte Alfeo
(1.651 metri); il Monte Carmo
(1.641 metri) e il Monte Lesima
(1724 metri) - la corsa è termina-
ta a Bobbio. La PIA 100miles è u-
na creatura piacentina Doc. La
gara infatti è stata organizzata
dall’associazione sportiva Lupi
d’Appennino in collaborazione
con la Provincia di Piacenza, i co-
muni di Bobbio, Cerignale, Coli,
Farini, Ferriere, Ottone e Zerba e
con il supporto indispensabile
del CAI e del Comitato marce
piacentino della Fiasp. «Siamo
convinti - ha detto Elio Piccoli
presidente dei Lupi d’Appennino
- che questa manifestazione po-
trà crescere fino a diventare un
punto di riferimento a livello na-
zionale per chi ama la corsa in
montagna».

La partenza da Bobbio dei Lupi dell’Appennino

L’idea dell’assessorato provinciale al turismo

La cento miglia sui monti piacentini
si candida nel calendario nazionale
Parma: «Un modo per far conoscere il territorio»
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