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COMMEMORAZIONE 
Domenica 5 febbraio a 
Colico si è commemorato 
il 63° anniversario della 
battaglia di Nikolajewka, 
su iniziativa dalla sezione 

“Alto Lario” di Colico dell’Associazio-
ne Nazionale Alpini, con il patrocinio 
della Regione Lombardia, della Provin-
cia di Lecco e del Comune di Colico, 
presente una delegazione ufficiale inviata dal Coordinamento Monar-
chico Italiano. 
 

AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI 
Le Commissioni riunite Giustizia e Infanzia hanno approvato in sede 
deliberante il disegno di legge che riconosce al figlio minore, in caso di 
separazione dei genitori, il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e 
continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istru-
zione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascen-
denti ed i parenti di ciascun ramo.  
La potestà sui figli sarà quindi esercitata in comune da tutti e due i geni-
tori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazio-
ne, salute) saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle ca-
pacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. In caso di 
disaccordo la decisione sarà presa dal giudice. Il giudice può comunque 
disporre l'affidamento dei figli ad un solo genitore quando l'affidamento 
all'altro venga valutato come contrario all'interesse del minore.  
Le disposizioni della nuova legge si applicano anche in caso di sciogli-
mento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, non-
ché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. 
 

INNOVAZIONE DIGITALE PER LE FAMIGLIE 
"L'innovazione digitale per le famiglie":  è questo il titolo dell'opuscolo 
informativo che presenta le più significative iniziative disponibili per 
migliorare la qualità della vita dei cittadini, favorendo l'apprendimento 
e l'utilizzo delle tecnologie informatiche, rendendo fruibili i servizi per 
le famiglie su Internet, definendo i diritti digitali degli italiani.  
L'innovazione digitale è infatti una risorsa per l'integrazione sociale, la 
crescita della conoscenza, la creazione di moderni servizi in settori co-
me il lavoro, la salute, l'istruzione, i rapporti con le istituzioni.  
L'innovazione assume pieno valore soltanto se i suoi benefici sono ac-
cessibili a tutti, soprattutto alle categorie più deboli. Questi i capitoli 
dell'opuscolo inviato alle famiglie: gli incentivi per acquistare il compu-
ter; strumenti a disposizione del cittadino; utilizzare le nuove tecnolo-
gie; servizi per le famiglie; i nuovi diritti del cittadino digitale. 

7 FEBBRAIO 1868 
A fare da scorta al Principe di 
Piemonte Umberto di Savoia, 
futuro Re Umberto I, in occa-
sione delle sue nozze con Mar-
gherita di Savoia-Genova, fu un 
reparto speciale di Carabinieri 
Reali, la cui statura non era in-
feriore a m. 1,90; il pubblico 
diede a questi 80 uomini il no-
me di “Corazzieri”. Nacque così  
il famoso Corpo che, ancora 
oggi, presidia il Quirinale. 
 
BOLOGNA IN MUSICA 

La musica contemporanea va in 
scena a Bologna fino al 26 mar-
zo con la rassegna Musica insie-
me contemporanea (Mico) che 
vuole essere una vera e propria 
finestra sulla produzione musi-
cale più recente. I concerti sono 
preceduti da incontri pubblici 
con autori e interpreti.  
Gli incontri, tutti a ingresso gra-
tuito, si svolgono alle ore 15 del 
giorno di ciascun concerto pres-
so l´Aula Respighi del Conser-
vatorio "G.B. Martini" di Bolo-
gna (in Piazza Rossini 1).  
La rassegna è realizzata con il 
contributo dell´assessorato alla 
Cultura, sport e progetto giova-
ni della Regione Emilia-
Romagna, con il patrocinio del 
Dipartimento di musica e spet-
tacolo dell´Università di Bolo-
gna e il contributo tecnico di 
Grafiche Zanini. 
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