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Gotico e penna nera 
così Ilaria conquista 
il maxi raduno alpino

Betty Paraboschi 

PIACENZA 
● C’è il tricolore, palazzo Gotico, la 
penna nera e la colonna mozza con 
la scritta “Per non dimenticare”. Ha 
radunato i simboli degli alpini e di 
Piacenza Ilaria Soldini, studentes-
sa della quinta grafica del liceo Cas-
sinari che ha disegnato il logo del 

raduno del Secondo Raggruppa-
mento Alpini in programma nella 
nostra città il 19 e il 20 ottobre. Ieri 
pomeriggio in municipio si è svol-
ta la presentazione ufficiale della lo-
candina che riporta la realizzazio-
ne grafica di Ilaria: il sindaco Patri-
zia Barbieri ha voluto ringraziare 
personalmente la scuola «per ave-
re saputo leggere così  bene il sen-
so di quello che sarà un momento 

emozionante per la comunità». 
«Il presidente provinciale degli al-
pini Roberto Lupi sta lavorando per 
l’allestimento del prossimo raduno 
di ottobre – spiega il primo cittadi-
no – il fatto di avere coinvolto una 
studentessa nell’ideazione del logo 
è sicuramente importante e lode-
vole». 
Da parte sua Ilaria, accompagnata 
dalle docenti Concetta Di Stefano e 

Cristina Martini, ha precisato: «Il 
progetto è stato molto importante 
per me e per tutti i ragazzi della clas-
se con cui ho lavorato e che hanno 
cercato di valorizzare il contributo 
degli alpini: chiaramente mi fa pia-
cere che sia stato scelto il mio lavo-
ro, ma vale la pena ricordare che è 
frutto di un impegno congiunto». 
Il logo mostra non solo la penna ne-
ra, ma anche la colonna mozza: «È 
il simbolo dell’associazione perché 
rimanda a un raduno che si svolse 
nel 1920 sull’Ortigara – spiega Lupi 
– in quell’occasione venne portata 
la colonna mozza come omaggio 
agli alpini caduti nella Grande 
Guerra. Il disegno di Ilaria è stato 
scelto appunto perché ha saputo 
unire tanti simboli: il tricolore, il Go-
tico, la penna nera e appunto la co-
lonna mozza». Come si diceva, il ra-
duno si terrà in ottobre, ma la mac-
china organizzativa si è già messa 
in moto: «Stiamo definendo il per-
corso per la sfilata – spiega ancora 
Lupi – e abbiamo messo in calen-
dario alcuni appuntamenti in pre-
parazione dell’evento che dovreb-
be portare a Piacenza ben 25 mila 
alpini: sabato e domenica prossima 
a Caorso ci sarà un concerto, men-
tre il 29 a Pianello presenteremo un 
libro dedicato alla Grande Guerra».

Il logo vincente rappresentato sul manifesto degli alpini e la studentessa Ilaria Soldini ieri nell’aula del consiglio comunale FFOOTTO LO LUNINIUNINI

Una studentessa del Cassinari assieme alla sua classe ha realizzato 
il bozzetto vincente del Secondo Raggruppamento di ottobre

MILANO 
● Il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione per l’Educazione 
finanziaria e al Risparmio (FEduF), 
riunitosi a Milano, ha eletto all’una-
nimità Corrado Sforza Fogliani co-
me vice presidente. La nomina se-
gue la sua designazione da parte del 
comitato esecutivo dell’Associazio-
ne Bancaria Italiana, quale compo-
nente del Consiglio di Amministra-
zione della FEduF in rappresentan-
za dello stesso fondatore. Alla Fon-
dazione per l’Educazione Finanzia-
ria e al Risparmio, costituita nel 
2014 dall’Associazione Bancaria Ita-
liana e presieduta dal professor An-
drea Beltratti, aderiscono ad oggi 
56 partecipanti ordinari, in maggio-
ranza banche, e 9 partecipanti so-
stenitori. FeduF promuove, come 
da mandato statutario, la diffusio-
ne dell’educazione finanziaria nel 
Paese, in un’ottica di cittadinanza 
consapevole e di legalità economi-
ca. Diffonde programmi sull’uso 
consapevole del denaro, il rispar-
mio, la legalità economica e l’eco-
nomia civile, proponendo ai giova-
ni un approccio valoriale fortemen-
te collegato con i principi della so-
stenibilità. _r.c.

Educazione 
al risparmio 
Sforza Fogliani 
vicepresidente

Corrado Sforza Fogliani

Eletto all’unanimità alla 
Fondazione per l’Educazione 
finanziaria e al Risparmio

● Una serata in compagnia 
per gli amanti del gioco delle 
carte: è quanto propongono 
volontari e amici di casa 
“Don Venturini” questa sera  
con l’annuale “Briscolata”. 
Per partecipare basta presen-
tarsi intorno alle 20. La dispu-
ta a colpi di assi, tre e re si 
svolgerà nel grande salone 
centrale della settecentesca 
struttura della Pellegrina 
(Strada Agazzana 68). _r.c.

DALLE ORE 20  
Alla Pellegrina 
stasera la sfida  
a colpi di briscola

● Oggi alle 15, nel progetto 
“Giardini da vivere” – promos-
so dal Comune si terrà la pri-
ma “camminata esplorativa” 
nei Giardini Margherita con 
gli assessori Luca Zandonella 
e Paolo Mancioppi, tecnici e 
operatori comunali che rac-
coglieranno le osservazioni di 
tutti i cittadini presenti. _r.c.

CON GLI ASSESSORI 
Giardini Margherita  
oggi camminata 
per tutti i cittadini

● Il Convegno di Cultura Maria 
Cristina di Savoia promuove 
per venerdì 22 marzo alle ore  16 
nella Sala delle Colonne del  Pa-
lazzo Vescovile un incontro sul 
tema: “Edith Stein - Santa Bene-
detta della Croce dall’ateismo fi-
losofico alla fede e al martirio». 
Relatrice dell’incontro la pro-
fessoressa Valeria Palmas. _r.c.

VENERDÌ 22 MARZO 
In Sala Colonne 
si parla 
di Edith Stein

Piacenza

MOBILITÀ CASA-LAVORO  
PER PERSONE CON DISABILITÀ, 
BANDO APERTO FINO AL 15 
MARZO 
Fino al 15 marzo 2019 è possibile pre-
sentare domanda di contributo a so-
stegno della mobilità verso e dal luogo 
di lavoro per lavoratori dipendenti e 
tirocinanti con disabilità con la neces-
sità di trasporto personalizzato, per 
spese sostenute nel 2018.  
L’ammontare del contributo sarà 
quantificato, in base alle risorse dispo-
nibili, in relazione alla distanza chilo-
metrica complessivamente percorsa e 
al numero di domande ammissibili. 
 
BONUS ACQUA, LUCE E GAS:  
DAL 1° MARZO È NECESSARIO  
L’ISEE 2019 
A partire dal 1° marzo, per presentare 
una nuova domanda o richiesta di rin-
novo per i bonus acqua, luce e gas, è 
necessario essere in possesso del mo-
dello Isee Ordinario 2019. Per maggiori 
informazioni contattare gli sportelli 
InformaSociale. 
 
ESENZIONE PER I FARMACI  
DI FASCIA C, DAL 1° MARZO  
È RICHIESTO L’ISEE 2019 
Anche per il 2019, la Regione Emilia-
Romagna ha deciso di prorogare 
l’esenzione per l’acquisto dei farmaci 
di fascia C; ne possono beneficiare nu-
clei familiari residenti con un modello 
Isee pari o inferiore a 5.000 euro. 
Le attestazioni rilasciate nel 2018 non 
possono più essere utilizzate: per otte-
nere una nuova attestazione è neces-
sario essere in possesso del modello 

INFORMASOCIALE
Isee Ordinario 2019.  
Per maggiori informazioni, contattare 
gli sportelli InformaSociale di via Ta-
verna, 39 (0523/492731) e via XXIV 
Maggio, 28 (0523/492022). 
 
REDDITO DI CITTADINANZA, 
DOMANDE ONLINE,  
AI CAF E AGLI UFFICI POSTALI 
Il Reddito di Cittadinanza è una misu-
ra di politica attiva del lavoro e di con-
trasto alla povertà, alla disuguaglianza 
e all’esclusione sociale.  
Si tratta di un sostegno economico ad 
integrazione dei redditi familiari. Do-
mande online, ai Centri di assistenza 
fiscale e agli uffici postali. 
 
CONTRIBUTI PER 
L’ADATTAMENTO DOMESTICO 
PER PERSONE  
CON DISABILITÀ 
Le persone con disabilità di qualsiasi 
età che hanno limitazioni nello svolge-
re le attività della vita quotidiana pos-
sono accedere a contributi regionali 
per favorire la propria autonomia 
nell’ambiente domestico.  
La scadenza per la presentazione delle 
domande è il 30 aprile di ogni anno. La 
domanda deve essere presentata, a 
fronte di spese già sostenute, presso il 
CAAD.  
Per l’anno 2019, le domande possono 
essere presentate al CAAD (via XXIV 
Maggio, 28, tel. 0523/492022) entro 
martedì 30 aprile. 
 
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO  
E L’ADATTAMENTO DI VEICOLI  
A FAVORE DI PERSONE  
CON DISABILITÀ 
La Regione Emilia Romagna prevede 
contributi a favore delle persone disa-
bili, con precisi requisiti, per l’acquisto 
e l’adattamento di autoveicoli privati.  
La scadenza per la presentazione delle 
domande è il 30 aprile di ogni anno. 
Per l’anno 2019, le domande possono 
essere presentate al CAAD (via XXIV 

Maggio, 28, tel. 0523/492022) entro 
martedì 30 aprile. 
 
BONUS BEBÉ,  
PROROGA AL 31 DICEMBRE  
L’assegno di natalità, corrisposto men-
silmente, è stato ampliato anche alle 
famiglie con figli nati, adottati o in af-
fido preadottivo tra il 1 gennaio e il 31 
dicembre, con un Isee non superiore a 
25.000 euro.  La domanda deve essere 
presentata dopo il compimento del 
settimo mese di gravidanza e comun-
que, entro un anno dal verificarsi della 
nascita, adozione o affidamento. 
 
BONUS “MAMMA DOMANI”, 
DOMANDE SUL SITO INPS 
Il premio alla nascita consiste in 800 
euro una tantum per tutte le donne 
che stanno per avere o hanno avuto 
un figlio, senza alcun tetto di reddito. 
La domanda deve essere presentata 
telematicamente all’Inps. 
 
ANDIAMO IN GITA A PIACENZA:  
IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 
PER LA TERZA ETÀ 
Definito il nuovo calendario di iniziati-
ve per i mesi di marzo e aprile. Nuove 
visite all’Archivio di Stato e a Palazzo 
Farnese. Le visite sono tutte con pre-
notazione obbligatoria, contattando 

in orario mattutino l’ufficio Attività 
socio-ricreative (via Taverna 39, tel 
0523/492724). 

NOTIZIE DEL CENTRO  
PER LE FAMIGLIE 
 
SPAZIO BAMBINI GENITORI  
Presso il Centro per le Famiglie – Galle-
ria del Sole uno spazio che accoglie 
bambini e bambine dai 3 ai 6 anni ac-
compagnati dai loro genitori o da un 
adulto di riferimento, per vivere espe-
rienze di incontro e divertimento con il 
supporto di personale qualificato.  
Orari: martedì e giovedì, dalle 16:30 al-
le 18:30; sabato dalle 10 alle 12. Dome-
nica 10 e 24 marzo dalle 16:30 alle  
19:30.  
Iscrizioni e informazioni presso lo 
Sportello InformaFamiglie&Bambini, o 
telefonando al numero 0523 – 
492380. 
 
ITINERARIO FAMIGLIE  
Festa del papà: sabato 16 dalle ore 16 
ai Giardini Margherita, “Festeggiamo i 
papà!”;  laboratorio di costruzione di 
aquiloni in occasione della Festa del 
Papà. Partecipazione libera e gratuita. 
 
A DANZA CON LA MAMMA  
A cura della scuola di danza Petit Pas, 

corso di gioco/danza per mamme in-
sieme ai loro piccoli (18-36 mesi). Un 
momento speciale per stare con i pro-
pri bambini. Il corso si terrà  al Centro 
per le Famiglie - Galleria del Sole saba-
to 23 marzo dalle 10 alle 11 e dalle 11 al-
le 12.  
Iscrizione obbligatoria entro il giovedì 
precedente ogni incontro al numero 
393 4597343.  
Per costi e informazioni contattare lo 
Sportello InformaFamiglie&Bambini al 
numero 0523-492380. 
 
PART…IAMO INFORMATI E 
PREPARATI.  
Incontri di preparazione alla nascita 
per coppie. Giovedì 14 marzo alle 
19:45 al Centro per le Famiglie – Gal-
leria del Sole inizierà il ciclo di cinque 
incontri serali per coppie in attesa di 
un bambino, per approfondire gli 
aspetti fisio-psicologici e relazionali 
legati alla gravidanza, al parto, al 
puerperio e ai primi giorni di vita del 
neonato. 
 
INCONTRO INFORMATIVO  
DI PRESENTAZIONE SUI CORSI 
PREPARTO 
Venerdì 15 marzo alle 9 si terrà la pre-
sentazione dei corsi pre-nascita per 
mamme che partoriranno nel mese di 
giugno 2019, a cura delle ostetriche 
dell’Ausl. Partecipazione libera e gra-
tuita. 
 
PERLAMAMMA 
Ginnastica con il passeggino: tutti i lu-
nedì dalle ore 09:45 alle 11 o dalle ore 11 
alle 12 e tutti i venerdì dalle ore 09:45 
alle 11 o dalle ore 11 alle 12, presso il 
Centro per le Famiglie -  Galleria del 
Sole.  
Ginnastica in gravidanza: tutti i lunedì 
dalle 12:15 alle 13:15 presso il Centro per 
le Famiglie - Galleria del Sole. 
Per entrambi i percorsi le iscrizioni so-
no sempre aperte e la prima lezione di 
prova è gratuita. Informazioni allo 

Sportello InformaFamiglie&Bambini, 
tel 0523 – 492380. 
 
LE DONNE SENZA CONFINI  
SI RITROVANO 
Figlie, mogli, madri, nonne, amiche… 
Ne parliamo insieme. Incontri con 
un’operatrice del Centro per le Fami-
glie e una mediatrice linguistico-cultu-
rale per confrontarsi sui significati e 
sulle rappresentazioni che questi ruoli 
evocano. Mercoledì 20 e 27 marzo dal-
le 14:30 al Centro per le Famiglie - Gal-
leria del Sole. La partecipazione è libe-
ra e gratuita.  
 
DUCA COLPO 
Venerdì 29 alle ore 17 presso il Centro 
per le Famiglie – Galleria del Sole, “Du-
ca Colpo”: spettacolo e laboratorio per 
bambini di e con Pappa e Pero, e in-
contro tematico per adulti sul tema 
dell’ictus cerebrale, a cura dell’Associa-
zione ALICe (Associazione Lotta all’Ic-
tus Cerebrale). Partecipazione libera e 
gratuita.  
 
MUSICHIAMO INSIEME 
Percorsi musicali in sei incontri rivolti a 
bambini dai 2 agli 11 mesi, a cura 
dell’Associazione “Le valigie”: ogni 
mercoledì a partire dalle 09:45 presso 
il Centro per le Famiglie - Galleria del 
Sole.  
Per informazioni su costi e iscrizioni 
musichiamopc@gmail.com 329 
7941588 (anche via WhatsApp) 
 
IL BOSCO DEI SUONI  
Percorsi musicali in quattro incontri ri-
volti ai bambini da 12 a 30 mesi, a cura 
dell’Associazione “Le valigie”: ogni 
martedì a partire dalle ore 17 presso il 
Centro per le Famiglie - Galleria del So-
le.  Il primo incontro si terrà martedì 26 
marzo.  
Per informazioni su costi e iscrizioni: 
musichiamopc@gmail.com, 329 
7941588 (anche via Whatsapp).
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