
LA CAMMINATA PER LA PACE
PER RICORDARE LE VITTIME DI PARIGI

Il sindaco Dosi «Uniti a difesa di valori
non solo della comunità piacentina e che
non possono essere messi in discussione»

■ Un concerto di associa-
zioni per la musica della li-
bertà. Centinaia di matite per
scrivere un futuro di “amore,
convivenza, pace fra i popoli”.
All’unisono, seguendo un in-
visibile direttore d’orchestra,
il rispetto, si sono alzate le vo-
ci di tanti, diversi fra loro per
genere, per età, per natali, per
ruolo nella comunità.

Oltre 300 persone hanno
manifestato ieri sera il chiaro
“no alla violenza”, la solida-
rietà per le vittime degli atten-
tati di Parigi: i giornalisti di
Charlie Hebdo, i poliziotti e i
cittadini che hanno perso la
vita poco più di una settima-
na fa in un attentato contro la
democrazia e contro il libero
pensiero. «Democrazia è cir-
colazione delle idee e dialogo,
anche con chi non la pensa
allo stesso nostro modo, che
significa confronto con l’av-
versario, che non è il nemico
da combattere», ha scandito
Giovanni Rossi, presidente
della Federazione nazionale
della stampa, uno dei promo-
tori della manifestazione. Sul-
la stessa lunghezza d’onda il
sindaco Paolo Dosi con asses-
sori e consiglieri comunali, i
sindacalisti da Marina Moli-
nari (Cisl) a Massimiliano Bo-
rotti (Uil) e Gianluca Zilocchi
segretario territoriale della C-

gil. C’era il mondo della scuo-
la, anche Mariuccia Zavattoni
già dirigente di una delle
scuole a forte concentrazione
di stranieri, «libertà di espres-
sione, anche quando non fa
comodo, questi fatti violenti
dimostrano la mancanza di
integrazione, dobbiamo lavo-
rare finché si realizzi». C’era-
no tanti gior-
nalisti locali
fra i quali Carla
Chiappini in
rappresentan-
za della stam-
pa dell’Emilia
Romagna: «ho
due ragioni
per partecipare, quella di
giornalista e per la metà della
mia famiglia che vive a Pari-
gi»; tanti cittadini e molti mu-
sulmani immigrati nella no-
stra terra. Si sono ritrovati ie-
ri alle 20.30 in piazza Cavalli e
in corteo, nonostante la piog-
gerella, hanno sfilato in via XX
Settembre per arrivare in
piazza Duomo, dove alcuni
rappresentanti delle organiz-
zazioni promotrici hanno vo-
luto esprimere i loro senti-
menti di solidarietà, di vici-
nanza alle vittime, di sostegno
«incondizionato» ad ogni for-
ma di libertà.

Davanti a tutti la bandiera
con i colori del mondo realiz-

zata dall’associazione Le ma-
ni delle donne, «siamo qui per
dimostrare il desiderio di u-
nità, di vivere in pace», ha
spiegato con saggezza casa-
linga la responsabile Marcella
Mirti. Molti cartelli riportava-
no i nomi delle vittime di Pa-
rigi o recitavano la scritta: “Io
sono musulmano e non sono

terrorista”, co-
me quello por-
tato da Boulra-
ti, giardiniere
da 20 nella no-
stra città. «Ho
raccolto l’invi-
to dell’imam,
ma sono qui

anche per desiderio persona-
le, basta col terrorismo, la li-
bertà di stampa va difesa, per-
chè significa difendere la li-
bertà di ciascuno di noi» e ag-
giunge di non essere d’accor-
do quando la satira attacca
così pesantemente la religio-
ne, «tutte le religioni». Condi-
vide l’imam Mohamed She-
mis; «Islam = pace e amore»,
fanno notare Nehal, Hanane,
Imane, tre ragazze dei Giova-
ni musulmani di Piacenza
«crediamo nel dialogo, non
nel terrore». Alcuni sventola-
vano la copia di Charlie usci-
ta dopo la strage.

«Siamo tante associazioni,
con le nostre diversità ma sia-

mo insieme» dice Antonella
Liotti di Libera presentando
gli oratori. «Difendiamo i va-
lori non solo della comunità
piacentina radicati nella cul-
tura e costruiti nei millenni,
che non possono essere mes-
si in discussione e soprattutto
in modo violento», annuncia
il sindaco Dosi riferendosi an-
che ai fatti drammatici che
accadono in Nigeria. «Qui
rappresentiamo tutti i cristia-
ni delle varie nazionalità, mu-
sulmani, ebrei - ed auspica -.
Gerusalemme diventi una ca-
pitale duale, dei due stati, og-
gi siamo chiamati ad usare nel
migliore dei modi il dono del-
la intelligenza».

Matite a mo di spilla nelle
scarpe, sui cappelli come de-
corazione. Giovanni Rossi,
«da piacentino non potevo
mancare a questo appunta-
mento - e ribadisce -, tutto il
nostro sdegno e la profonda
solidarietà ai colleghi, al po-
polo francese per l’atto crimi-
nale, compiuto a Parigi, atto
incompatibile con qualsiasi
religione. Si può criticare, an-
che forte, ma non si possono
trovare giustificazione nella
violenza, giornalisti discutibi-
li quelli di Charlie Hebdo, ma
certamente coraggiosi», come
quei 66 uccisi sul fronte del
dovere durante il 2014. «An-

che in questa regione ci sono
giornalisti sotto scorta, alla
strage di Parigi va data una ri-
sposta, senza isterismi o raz-
zismi, perché senza libertà di
stampa non c’è democrazia».
Gli ha fatta eco Aziz Aouadi, a
nome della comunità islami-
ca di Piacenza, «Saremo sem-
pre fedeli alla parola del no-
stro profeta, no alla guerra nel
nome di Dio, ma anche all’ar-
roganza e all’offesa dei sim-
boli religiosi». Infine il giova-
ne rappresentante dell’Unio-
ne degli studenti ha invitato

«ad ammettere le nostre col-
pe, ad abbandonare la nostra
superbia e a interrompere le
guerre che sosteniamo: con-
tro i kalashnikov usiamo l’in-
telligenza». Infine sono state
raccolte le matite per essere
consegnate ad una scuola,
quasi certamente la elemen-
tare Taverna caratterizzata da
una forte concentrazione di
figli di immigrati. La manife-
stazione si è chiusa con il mi-
nuto di silenzio alla memoria
delle vittime del terrorismo.

Maria Vittoria Gazzola

Le giovani musulmane
«L’Islam è pace e amore,
noi crediamo nel
dialogo, non nel terrore»

Cronaca di Piacenza

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

ASSISTENZA ANZIANI
PIACENZA ASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.
Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.

Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.
PERSONALE ANCHE ITALIANO

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Veneto 88/A PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.it

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA

Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL 
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11  APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIO S.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità
Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter

Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINA VETERINARIA
Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI

Dott.essa VALENTINA OLIVI
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) - Tel 0523 481661

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Dott.ssa LAURA GASTALDI

 Consulenza psicologica e sostegno on line tramite internet sul sito www.lauragastaldi.com
Si occupa di disturbi d’ansia e da attacco di panico, disturbi del comportamento

alimentare, disturbi depressivi. Strategie di rinforzo dell’autostima e delle risorse 
interiori. Consulenza familiare e sostegno alla genitorialità. Terapia di coppia.

Percorsi di consulenza e sostegno per donne in gravidanza e post parto
Riceve a Piacenza - Tel. 339 78 49 695 - 393 44 91 227

www.lauragastaldi.com - mail:info@lauragastaldi.com

LABORATORI ORTOPEDICI
ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL 

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

CENTRO AUDIOPROTESICO
CENTRO UDITO E BENESSERE di Alessandro Verzella

Audioprotesista. Specialista in applicazioni protesi acustiche.
Esperienza trentennale. Terapia dell’udito con ausili acustici di alto livello tecnologico.

CONVENZIONI CON A.U.S.L. E INAIL
Piacenza viale Risorgimento, 43 tel 0523/327251 - orari: 9.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Chiuso giovedì pomeriggio e sabato
Fiorenzuola via Maculani, 5 tel 0523/941601 - orari: 9.30 - 12.00

Aperto lunedì, giovedì e venerdì

Alcune
immagini
della
camminata
per la pace
che si è svolta
ieri sera
in centro città
(foto Lunini)

Matite per difendere le libertà 
Oltre 300 piacentini e musulmani contro la violenza del terrorismo

■ Dopo gli attentati di Pa-
rigi siamo tutti Charlie Heb-
do, per solidarietà. Ma, allo
stesso modo, dovremmo es-
sere tutti anche siriani, nige-
riani e chiunque è stato col-
pito dalla guerra e dal terro-
re. Perché il terrorismo non
è solo in Europa. Parole di
Samaan Daoud, cittadino si-
riano, cristiano cattolico
greco melchita che vive in
quello che ormai resta di
Damasco, la capitale siriana.
Ieri sera ha parlato ai pia-
centini per la terza volta in
poco più di due anni, ospite
d’onore dell’appuntamento
promosso dall’Ordine Santa
Croce di Gerusalemme nel-
l’oratorio della Santissima
Trinità, in viale Dante, in
contemporanea con la ma-

nifestazione in centro a fa-
vore della libertà di espres-
sione. Introdotto da Carlo
Francou, anche la testimo-
nianza di Daoud è servita
per riflettere sui tragici avve-

nimenti terroristici avvenuti
a Parigi. Padre di due figli, di
12 e di 16 anni, vive da circa
quattro anni la drammatica
vicenda siriana. «Ormai mi
sento quasi piacentino - ha

confessato - e oggi sono qui
per ricordarvi che vi avevo
avvisato. Nel 2013 dissi che
dovevate stare attenti, non
vi avrei mai augurato quello
che noi stavamo già vivendo

in Siria. Nel 2014 abbiamo a-
vuto le prime avvisaglie e o-
ra stiamo giustamente ren-
dendo omaggio alle vittime
di Parigi». Quello che non
condivide, è l’eccezionalità
del tributo, riassunto nel-
l’ormai famoso motto “Je
suis Charlie”. «La nostra sof-
ferenza è cominciata nel
2011 - ha raccontato - e nes-
suno ha detto “Io sono i
200mila civili siriani morti”
o fatto lo stesso con le 5mila
donne siriani vendute al
mercato o con i cristiani ni-
geriani massacrati senza che
i francesi facessero nulla».
La realtà siriana si riassume
nei numeri e nelle foto mo-
strate in sala da Daoud: i
profughi in Turchia, dal 2012
al 2014, sono aumentati del

1336 per cento raggiungen-
do il milione e 650 mila per-
sone, 400mila i profughi in
Siria, 200mila appunto i
morti, oltre un milione i feri-
ti, tre milioni di case distrut-
te e 1200 scuole rovinate. Il
terrore, si sta propagando o-
vunque: «Se hanno colpito
la Francia potrebbero benis-
simo arrivare anche in Italia.
Stiamo parlando di fanatici
radicali che non hanno con-
fini, contro di loro serve u-
nità e solidarietà internazio-
nale. E soprattutto, tanta
speranza per poter porre fi-
ne a una situazione che ap-
parentemente sembra senza
uscita. I primi segnali per
poter combattere questa
realtà negativa, però, sono
già arrivati, basta guardare
all’Egitto e alla Tunisia. E mi
rivolgo anche alla Chiesa lo-
cale, deve essere più pronta
per affrontare questa guerra
di religione».

Gabriele Faravelli

Samaan Daoud,siriano e cristiano racconta la sofferenza del suo popolo nell’oratyorio della SS.Trinità (foto Lunini)

«Fanatici senza confini:hanno ucciso 200mila siriani»
Samaan Daoud, siriano e cristiano racconta la sofferenza del suo popolo: la Chiesa sia più pronta
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Giovanni Rossi «Charlie
Hebdo difende la democrazia
e la circolazione delle idee»

Le matite Saranno donate
alla scuola Taverna tra le più
multietniche di Piacenza

Bruno Segre (al
centro) durante
l’incontro di ieri
pomeriggio in
Fondazione
(foto Lunini)

■ Secondo lo studioso Bru-
no Segre i conflitti tra Israele e
Palestina che si intrecciano
con il presente, arrivano da
lontano, al di là della Shoah,
addirittura dall’Ottocento. Ne
ha parlato ieri sera in Fonda-
zione, all’Auditorium Santa
Margherita, davanti a un folto
pubblico con competenza sul-
la possibile convivenza tra i-
sraeliani e palestinesi, in una
serata promossa dalla Com-
missione diocesana per l’Ecu-
menismo, il Rapporto con l’E-
braismo e il Dialogo interreli-
gioso della Diocesi Piacenza-
Bobbio.

Introdotto da Lucia Rocchi e
Don Celso Dosi i quali hanno
sottolineato che l’iniziativa è
da collegarsi con la Settimana
di preghiera per l’unità dei cri-
stiani, Segre, che è nato a Lu-
cerna nel 1930 ma ha origini
piacentine, ha tenuto una “lec-
tio” ricca di argomenti e di te-
mi su cui riflettere. Da anni in-
fatti studia l’impossibile rap-
porto tra ebrei e palestinesi: “Il
dramma tra Israele e Palestina
nasce in Europa – ha detto - da
un progetto ottocentesco sulla
cui base, una minoranza di e-
brei europei voleva spostarsi in
un territorio proprio (questo
ben prima della Shoah) come
risposta ebraica all’antisemiti-
smo cristiano di matrice Est

europea. Nel 1947 – ha prose-
guito – con un voto da parte
delle nazioni Unite Onu, furo-
no approvati due atti, uno ri-
servato alla Palestina e uno agli
ebrei, accettati dagli sionisti e
rifiutati dagli Stati arabi che

consideravano la Palestina di
loro proprietà e in questo con-
testo David Ben Gurion decide
di istituire lo stato di Israele”.

Nonostante ciò la guerra tra
ebrei e palestinesi non finisce,
anzi, si accentua, il neonato

Stato di Israele riceve armi dal
blocco sovietico, attraverso la
Cecoslovacchia. “Oggi – ha
commentato Segre - la gran
parte degli israeliani è compo-
sta da ebrei che provengono
dal mondo arabo, gente che
conviveva con gli islamici. La
guerra del 1948, con la caccia-
ta di 700mila palestinesi da I-
sraele (negli anni sono diven-
tati molti milioni, in quanto il
tasso di natività si è elevato) ha
contribuito ad accrescere odio
e favorire una situazione
drammatica”. Era allora, se-
condo Segre, che bisognava
creare due Stati. “Oggi – ha
concluso - una soluzione mili-
tare è impossibile, l’esercito i-
sraeliano è tra i più forti del
mondo, e se a ciò aggiungiamo
che nel 1967, con la Guerra dei
sei giorni, Israele ha occupato
vasti territori come il Sinai e la
Cisgiordania e che oggi Israele
è fomentata dai nazional-reli-
giosi ci accorgiamo che due
fondamentalismi occupano
sia Gaza che in Israele”. Occor-
re dunque secondo Segre una
soluzione politica, un compro-
messo, la disponibilità di capi-
re i punti irrinunciabili e me-
diare in modo pragmatico”.

Per la cronaca, Segre è stato
membro del Consiglio del
Centro di documentazione e-
braica contemporanea di Mi-
lano, ha presieduto l’associa-
zione italiana “Amici di Neve
Shalom/ Wahat as- Salam” e ha
diretto la rivista di vita e cultu-
ra ebraica “Keshet”. Ha dedica-
to contributi a vari aspetti e
momenti della cultura e della
storia degli ebrei.

Mauro Molinaroli

Cronaca di 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 info@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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDICINA INTERNA
Studio Medico Soresi

Dott.ssa PAOLA  SORESI
Ecografi e, Visite Internistiche, Consulenze Nutri-
zionali, 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 fi sioterapia
anche in fascia serale (19.00-23.00)

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. 0523/331777-333/7476859
Dir. San. Dr. A. Sisti

www.essemme-od.it

Bruno Segre e un conflitto
«che arriva da molto lontano»
«Israele e Palestina, passato e presente si intrecciano»
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