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Concessionaria
per la pubblicità su 
Libertà, Telelibertà, 

Liberta.it
e sulle testate locali 

del Gruppo GEDI

Via Giarelli 4/6 - Piacenza 
Tel. 0523.384811 Pubblicità sanitaria per questi annunci rivolgersi ad: Altrimedia Spa Tel. 0523 38.48.11
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VISITE SPECIALISTICHE - RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA - PROGETTO SOLLIEVO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – CHECK UP

CASA DI CURA PIACENZA
Direttore Sanitario Prof. Mario Sanna

GRUPPO OTOLOGICO
Centro per la cura dell’orecchio medio e impianti cocleari

CENTRO MEDICO E RADIODIAGNOSTICO

Via Morigi, 41 - Tel. 0523.751280/ 389.2625175 – info@casadicura.pc.it
Via Emmanueli, 42 – Tel. 0523.754362/ 0523.453708 – segreteria@gruppootologico.com

ESAME GRATUITO DELL’UDITO - CONVENZIONATA ASL E INAIL
VISITE ANCHE A DOMICILIO

PROGETTO UDIRE DI TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche Università di Parma

CENTRI AUDIOPROTESICI

Via Felice Frasi n. 8 - Piacenza - Tel. 0523 325857 - Cell. 393 9982554
Punti assistenza a Bobbio - Bettola - Pianello V.T. - Carpaneto

Specializzata in bioetica, in counseling ed in riabilitazione pelvica.
Assistenza infermieristica alla persona con patologie croniche e supporto ai familiari.

GIOIA ANTONELLA
Infermiera iscritta all’Ordine degli Infermieri di Piacenza

ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Prelievi a domicilio con consegna referto. Tel. 347 6206672

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, VISITE SPECIALISTICHE,
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE, VENDITA DI ARTICOLI ORTOPEDICI E AUSILI

CENTRO MEDICO / DIAGNOSTICO

Via Turati, 2/D, Piacenza - Tel 0523. 713165 - info@diagnosticarocca.it

CENTRO MEDICO ROCCA
Dir. Sanit. Dott. Renato Zurla

CENTRO DIAGNOSTICO ROCCA
Dir. Sanit. Dott.ssa Maria Cristina Gentile

«Sicurezza, 
l’attacco  
alla Tarasconi 
è strumentale»

PIACENZA 
●  «L’attacco del centrodestra con-
tro la sindaca Tarasconi sul tema 
dell’ordine pubblico è un atto volon-
tariamente strumentale. Se accade 
poi che la consigliera Barbieri, la 
quale ha governato fino a luglio, ri-
chieda solo oggi più strumenti per 
la polizia Locale, sorge spontaneo 
chiedersi con che criterio abbia agi-
to negli scorsi cinque anni e soprat-
tutto nel 2021, quando Piacenza è 
stato l’unico capoluogo di provin-
cia (insieme a Isernia) in cui il tasso 
di criminalità è salito». Carlo Berra, 
segretario provinciale Pd e Renza 
Malchiodi, segretaria del circolo Cit-
tadino Pd intervengono così in una 
nota. «Le aggressioni e le violenze 
in città - scrivono - non sono certo 
scoppiate dall’insediamento della 
giunta Tarasconi ma ben prima. 
Fuori luogo e comodo ora portare 
in modo opportunistico il tema del-
la sicurezza al centro del dibattito. 
E’ del tutto evidente che il centrode-
stra non abbia lasciato alla città stru-
menti politici o amministrativi utili 
ad affrontare organicamente il te-
ma della sicurezza, salvo deman-
darlo oggi a chi ha raccolto un’ere-
dità fatta solo di proclami». _r.c.

La segreteria del Pd interviene 
sulle accuse del centrodestra. 
«Hanno governato 5 anni»

FARMACIE
PIACENZA 
TURNO DIURNO  (8.30 - 20.30) 
CORVI ANTONIO – Via XX Settembre, 65 
(tel. 0523/338434) 
DALLAVALLE – Rotonda Viale Dante, 34 
(tel. 0523/754991) 

TURNO  NOTTURNO  (20.30- 8.30) 
COMUNALE MANFREDI (APERTA 24 h) 
Via Manfredi, 72/B (tel. 0523/457361) 

È possibile accedere alle farmacie, in servizio di 
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al 
farmacista il numero di targa del proprio mezzo. 

PROVINCIA 
TURNO DIURNO E  NOTTURNO   (DALLE 8.30 ) 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 

CORTEMAGGIORE 
DR. BORRINI, via Roma, 2/F 

FIORENZUOLA 
DR. SILVA, via San Rocco, 39 

OTTONE 
DR. GAZZOLA, piazza della Vittoria, 40 

PIANELLO 
DR. TAGLIAFERRI, piazzale Alpini, 15 

PONTEDELLOLIO 
DR. REBECCHI, via V. Veneto, 99 

SAN GIORGIO 
DR. CROCI, Piazza Marconi, 2/A 
 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

Cittàcomune, ricordo 
dei “piccoli maestri” 
di Luigi Meneghello

PIACENZA 
●  Due appuntamenti dedicati a 
Luigi Meneghello (Malo 1922 - Thie-
ne 2007) nel centenario della nasci-
ta. A organizzarli nella Serra di pa-
lazzo Ghizzoni Nasalli in via Grego-
rio X 9 l’associazione politico-cultu-
rale Cittàcomune guidata da Gian-
ni D’Amo che nel 2013 aveva reso 
omaggio a un altro scrittore e parti-
giano della classe 1922, Beppe Fe-
noglio: «Avevamo individuato una 
serie di libri fondamentali sulla Re-
sistenza, tra i quali c’era senz’altro “I 
piccoli maestri” -spiega D’Amo -. 
Nel 1947 Meneghello aveva lascia-
to l’Italia per l’Inghilterra, docente 
all’università di Reading, che con-
tribuirà a far diventare il principale 
centro di italianistica in Gran Breta-
gna. “I piccoli maestri” viene pub-
blicato nel 1964. «A lungo la sua at-
tività principale rimase quella acca-
demica. Cominciò scrivere della Re-
sistenza a vent’anni di distanza dai 
fatti», osserva D’Amo. La puntata su 
Meneghello fornisce «un ritratto 
dell’autore, ma anche dell’Italia. Mi 
colpirono molto, a parte la citazio-
ne iniziale fuori campo sul paese na-
tale di Malo, le parole con cui co-
mincia l’intervista: “Sono nato 
nell’anno della marcia su Roma”». 
Per Cittàcomune un ricordo era ne-
cessario. «Sia il Covid, sia la vicenda 
di Piergiorgio (Bellocchio, morto il 
18 aprile 2022, ndr) non sono pas-
sati invano e abbiamo perso un po’ 
di efficenza. Però abbiamo pensato 
che abbinare il film-intervista sul 
nostro Paese - dagli anni ‘20-’30 a 

quelli del boom che investe il Vene-
to e la stessa Malo - al libro sulla Re-
sistenza potesse costituire una buo-
na occasione. Meneghello è un au-
tore interessante anche dal punto di 
vista tematico, civile e morale. Si 
completa così  il lavoro svolto da Cit-
tàcomune sulla letteratura della Re-
sistenza”. Si parte domani, giovedì, 
alle 18 con la proiezione di “Ritratti 
- Luigi Meneghello”, un film di Car-
lo Mazzacurati e Marco Paolini, del-
la durata di un’ora circa, che pren-
de avvio con un brano tratto da “Li-
bera nos a Malo”, il libro d’esordio di 
Meneghello: «Ne emerge, intrec-
ciandosi alla gustosa discussione su 
dialetto parlato e lingua scritta, la 
grande trasformazione della socie-
tà e cultura italiane, colta in profon-
dità dallo sguardo acuto di uno scrit-
tore “dispatriato” che ama il suo Pae-
se». Il 9 novembre sempre alle 18 si 
terrà con Gianni D’Amo una lettu-
ra pubblica di “I piccoli maestri”, do-
ve «con leggerezza e ironia Mene-
ghello sa rendere precarietà e con-
trasti di quei drammatici 20 mesi, il-
luminati dalla scelta partigiana».  

_Anna Anselmi

Resistenza e memoria, domani 
alle 18 in via Gregorio X il film 
di Paolini e Mazzacurati

Gianni D’Amo 

PIACENZA 
●La Fondazione Donatella Ronco-
ni ed Enrica Prati promuove la for-
mazione dei cittadini di domani. Per 
farlo ha scelto di avviare una colla-
borazione con l’Associazione Inter-
cultura, che da decenni lavora per 
consentire a ragazzi meritevoli di ef-
fettuare lunghi viaggi di formazio-
ne all’estero. Nello specifico la Fon-
dazione Ronconi-Prati ha deciso di 
elargire un contributo di 3mila eu-
ro per una borsa di studio parziale 
per un programma all’estero, da tre 
mesi a un anno, rivolta a studenti 
nati tra il primo gennaio 2005 e il 31 
gennaio 2009, iscritti al concorso di 
Intercultura del Centro locale di Pia-
cenza e con Isee fino a 32mila euro. 
Una scelta naturale, quella della 

fondazione piacentina, in quanto 
risponde agli obiettivi presenti nel-
lo statuto.  
«Aiutando un ragazzo piacentino 
che abbia buone qualità come stu-
dente e bisogno di sostegno econo-
mico per andare all’estero - spiega  
Alessandro Miglioli, vicepresiden-
te della Fondazione Ronconi-Prati 
- rispondiamo ad alcuni scopi che 

ci siamo prefissati: l’educazione, 
l’istruzione e il sostegno della per-
sona nel suo percorso formativo, e 
ancora la promozione della pace fra 
i popoli e della cultura. Pertanto ab-
biamo ritenuto questa una buona 
opportunità». 
Dragana Kladarin, referente delle 
borse di studio di Intercultura, spie-
ga che «l’associazione dà la possibi-
lità a studenti che frequentano so-
litamente la terza superiore di can-
didarsi per un periodo all’estero». 
«Siamo molto felici della collabora-
zione con la Fondazione Ronconi-
Prati - prosegue - grazie alla quale 
uno studente piacentino bravo, ma 
con fragilità economica, potrà go-
dere di un’esperienza unica, che al-
trimenti gli sarebbe preclusa». 
Le possibili destinazioni sono mol-
teplici: dagli Stati Uniti alla Cina, dal 
Nord ed Est Europa fino al Sud 
America. «Ma l’esperienza - affer-
ma Kladarin - mi ha insegnato che 
il Paese di destinazione e la sua lin-
gua sono solo un mezzo, la crescita 
della persona è determinata dal vi-
vere all’estero quel periodo». 

Intercultura, una borsa di studio 
dalla Fondazione Ronconi-Prati

10 
novembre l’ultimo 
giorno per le 
candidature dei giovani 
nati tra il 2005 e il 2009

Studio all’estero col contributo della Fondazione Ronconi-PratiCon Intercultura studenti alla scoperta del mondo e di culture diverse 

Contributo di 3mila euro per far studiare 
all’estero un giovane piacentino. Miglioli: 
«L’istruzione e la cultura obiettivi primari»

Con una storia di oltre sessant’anni 
e con oltre 55 partner esteri, Inter-
cultura fa parte della rete Afs, nata 
sui campi di battaglia della Prima 
Guerra Mondiale. «Lì  sorse l’idea 
di qualcosa che promuovesse il dia-
logo e la comprensione fra i popoli 
- racconta Kladarin - aspetto che ve-
diamo proprio oggi quanto sia im-
portante. A 16 anni, l’età in cui viag-
giano all’estero i nostri ragazzi, si è 
abbastanza adulti per comprende-
re la realtà in cui si è immersi e ab-
bastanza flessibili per accettare le 
differenze culturali». 
Detto che le candidature devono es-
sere presentate entro il 10 novem-
bre (www.intercultura.it), oltre a 
mostrare i risultati scolastici, i ragaz-
zi sosterranno un test psicoattitudi-
nale per capire la loro motivazione 
nell’affrontare questo tipo di espe-
rienza, nonché un colloquio con i 
volontari. 
L’obiettivo è ambizioso. «Formare 
cittadini migliori - chiude Kladarin 
- per avere domani un mondo mi-
gliore». 

_Filippo Lezoli
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