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PIACENZA
 ● Piacenza ha manifestato gran-

de entusiasmo nei confronti de-
gli alpini in occasione dell’Adu-
nata nazionale del 2013 e da allo-
ra il legame di amicizia si è con-
solidato.  
L’Ana, Associazione nazionale al-
pini, ha deciso di premiare que-
sta vicinanza con un appunta-
mento unico. Per la prima volta 
la nostra città ospiterà la giunta e 
il consiglio dell’Ana nazionale. Il 
primo incontro è fissato per oggi 
pomeriggio nella sede della Se-

Il “governo” degli alpini riunito 
per la prima volta a Piacenza 

Oggi pomeriggio nella sede di via Cremona 
e domani nella sala consiliare del municipio 
Roberto Migli: «Grandi legami di amicizia»

zione in via Cremona dove, gui-
dati dal presidente nazionale Se-
bastiano Favero, si riuniranno i 
nove membri del consiglio di pre-
sidenza (presidente, tre vicepre-
sidenti, direttore generale, presi-
dente del collegio dei revisori, te-
soriere, segretario e direttore de 
L’Alpino).  
La mattina seguente nei banchi 
del consiglio comunale di Palaz-
zo Mercanti siederanno i 24 con-
siglieri dell’Ana in arrivo da tutta 
Italia. L’incontro è fissato alle 9.30 
e, dopo i saluti istituzionali, i con-
siglieri si concentreranno sulle 
attività dell’associazione, le pros-
sime iniziative e le esigenze ma-

nifestate dalle Sezioni che in Ita-
lia sono 81. Il presidente nazio-
nale del collegio dei revisori dei 
conti è il piacentino Roberto Mi-
gli che spiega: «Il consiglio nazio-
nale dell’Ana si riunisce nella se-
de di Milano ma dallo scorso an-
no, il presidente Favero ha deci-
so di trasferire tre sedute in diver-
se città italiane. Piacenza è stata 
scelta quasi subito grazie al lega-
me di amicizia cresciuto nel cor-
so degli anni».  
Il fine settimana che sta per ini-
ziare avrà una forte connotazio-
ne alpina, oltre alla seduta della 
giunta e del consiglio nazionale 
a Piacenza, da stasera a Corte-
maggiore prende il via la 68esima 
edizione della Festa Granda, il ra-
duno provinciale che si conclu-
derà domenica. Un antipasto del 
grande evento che Piacenza ospi-
terà il 19 e il 20 ottobre quando, 
per la prima volta, arriveranno 
tutti gli alpini di Emilia Romagna 

e Lombardia per il Raduno del 
Secondo Raggruppamento, 
25mila le presenze attese. La Se-
zione sta lavorando alacremen-
te da un anno per preparare la 
due giorni, in città sono compar-

si oltre duemila tricolori in segno 
di accoglienza. Le penne nere in-
vitano i piacentini a esporre la 
bandiera dalle proprie abitazio-
ni, Libertà ha lanciato l’iniziativa 
“Bandiera tricolore”.

PIACENZA 
● Si avvicina la scadenza del 10 
settembre, termine ultimo per 
presentare la domanda di iscri-
zione o la conferma dei dati – per 
chi già fruisce del servizio – alle 
mense scolastiche nelle struttu-
re per l’infanzia, primarie e alla 
media Calvino. Occorre compi-
lare il modulo on line, disponi-
bile già dal primo luglio, sul por-
tale del Comune di Piacenza 
https://piacenza.ecivis.it .  

La registrazione 
Per chi non è mai stato iscritto 
al servizio, è necessario effettua-
re la registrazione al sistema, in-
serendo il codice fiscale e l’in-
dirizzo e-mail del genitore che 
richiede l’iscrizione (genitore 
pagante); per chi già fruiva del-
la mensa, è comunque neces-
sario accedere al modulo “iscri-
zioni” per confermare o modi-
ficare i dati del bambino, men-
tre se si cambia ciclo scolastico 
si deve trasmettere una nuova 
domanda. 

Agevolazioni 
Eventuali riduzioni o agevola-
zioni saranno riconosciute dal 
mese successivo alla presenta-
zione della domanda o della re-
lativa documentazione.  
Il portale Ecivis, attivo dal 2018, 
consente ai genitori registrati di 
accedere nel corso dell’anno a 
tutte le informazioni riguardan-
ti il menù, le scadenze, gli even-
ti in programma, le tariffe e le 
rette mensili, che possono es-
sere pagate direttamente on li-
ne attraverso il servizio PagoPa 
del Comune di Piacenza.  
Tutte le istruzioni e le indica-
zioni operative, utili per effet-
tuare la registrazione, sono di-
sponibili nella pagina dedicata 
alle mense del sito web comu-
nale e sullo stesso portale Eci-
vis. 

Quic di viale Beverora 
Solo per i cittadini che non han-
no possibilità di utilizzare Inter-
net in autonomia, è possibile ri-
chiedere assistenza per la com-
pilazione della domanda al 
Quic di viale Beverora, dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 12.30, 
purché muniti di documento 
del genitore pagante e del bam-
bino, di codice fiscale del bam-
bino, di eventuale certificazio-
ne Isee e, se presenti, certifica-
zione ex lege 104 o atto di affi-
do.  
In alcuni periodi e in alcune fa-
sce orarie, potrebbe essere ri-
chiesto un tempo di attesa va-
riabile in base all’afflusso degli 
utenti per altri servizi._red.cro

Serve l’iscrizione o la conferma

Occorre compilare il modulo 
online, disponibile già dal 
primo luglio scorso
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al servizio 
entro martedì 

Roberto Migli, presidente nazionale del collegio dei revisori dei conti

Medici di famiglia 
FdI in Regione  
«È emergenza  
turn-over»

PIACENZA 
● Il nodo del turn-over dei medici 
di base, in particolare nella provin-
cia di Piacenza, dove un terzo dei 
192 medici condotti andrà in pen-
sione nel prossimo triennio, fini-
sce sul tavolo della giunta regiona-
le, con una interrogazione dei con-
siglieri di Fratelli d’Italia Giancar-
lo Tagliaferri, Fabio Callori e Miche-
le Facci. La questione nasce anche 
da una vicenda che è finita sulle 
cronache: il caso della mancata so-
stituzione del medico condotto di 
Monticelli, andato in pensione. Ta-
gliaferri, Callori e Facci chiedono 
alla giunta se “sia al corrente della 
pesantissima situazione di turn-
over che nel prossimo triennio ca-
ratterizzarà la figura del medico di 
base nella provincia di Piacenza e 
come intenda affrontare la questio-
ne, anche tramite l’Ausl”. _red.cro.

«Vigili del fuoco 
più equità 
retributiva dal 
nuovo governo»

PIACENZA 
● Conapo: «Modificare il punto 
23 del programma sui vigili fuo-
co». Così il Conapo, sindacato au-
tonomo dei vigili del fuoco in una 
nota inviata al premier incaricato 
Giuseppe Conte, al capo politico 
del Movimento 5 Stelle Luigi Di 
Maio e al segretario nazionale del 
Partito Democratico Nicola Zin-
garetti. «Esiste una ingiusta spe-
requazione che da troppo tempo 
penalizza i vigili del fuoco e che 
tutti – spiega Massimiliano Clini 
segretario provinciale di Piacen-
za del Conapo – a parole dicono 
di voler risolvere ma che puntual-
mente passa in secondo piano nei 
governi. Ecco perché chiediamo 
rispetto per i vigili del fuoco attra-
verso il chiaro inserimento della 
risoluzione sin da subito nel pro-
gramma di governo». _red.cro.


