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Cittàcomune, ricordo
dei “piccoli maestri”
di Luigi Meneghello
Con Intercultura studenti alla scoperta del mondo e di culture diverse

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

Studio all’estero col contributo della Fondazione Ronconi-Prati

Intercultura, una borsa di studio
dalla Fondazione Ronconi-Prati

ni ed Enrica Prati promuove la formazione dei cittadini di domani. Per
farlo ha scelto di avviare una collaborazione con l’Associazione Intercultura, che da decenni lavora per
consentire a ragazzi meritevoli di effettuare lunghi viaggi di formazione all’estero. Nello specifico la Fondazione Ronconi-Prati ha deciso di
elargire un contributo di 3mila euro 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 Piacenza e con Isee fino a 32mila euro.
Una scelta naturale, quella della

10

novembre l’ultimo
giorno per le
candidature dei giovani
nati tra il 2005 e il 2009
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● «L’attacco del centrodestra con-

tro la sindaca Tarasconi sul tema
dell’ordine pubblico è un atto volontariamente strumentale. Se accade
poi che la consigliera Barbieri, la
quale ha governato fino a luglio, richieda solo oggi più strumenti per
la polizia Locale, sorge spontaneo
chiedersi con che criterio abbia agito negli scorsi cinque anni e soprattutto nel 2021, quando Piacenza è
stato l’unico capoluogo di provincia (insieme a Isernia) in cui il tasso
di criminalità è salito». Carlo Berra,
segretario provinciale Pd e Renza
Malchiodi, segretaria del circolo Cittadino 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 della sicurezza al centro del dibattito.
E’ del tutto evidente che il centrodestra non abbia lasciato alla città strumenti politici o amministrativi utili
ad affrontare organicamente il tema della sicurezza, salvo demandarlo oggi a chi ha raccolto un’eredità fatta solo di proclami». _r.c.

È possibile accedere alle farmacie, in servizio di
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● La Fondazione Donatella Ronco-

fondazione piacentina, in quanto
risponde agli obiettivi presenti nello statuto.
«Aiutando un ragazzo piacentino
che abbia buone qualità come studente e bisogno di sostegno economico per andare all’estero - spiega
Alessandro Miglioli, vicepresidente della Fondazione Ronconi-Prati
- rispondiamo ad alcuni scopi che
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Contributo di 3mila euro per far studiare
all’estero un giovane piacentino. Miglioli:
«L’istruzione e la cultura obiettivi primari»

ci siamo prefissati: l’educazione,
l’istruzione e il sostegno della persona nel suo percorso formativo, e
ancora la promozione della pace fra
i popoli e della cultura. Pertanto abbiamo ritenuto questa una buona
opportunità».
Dragana Kladarin, referente delle
borse di studio di Intercultura, spiega che «l’associazione dà la possibilità a studenti che frequentano solitamente la terza superiore di candidarsi per un periodo all’estero».
«Siamo molto felici della collaborazione con la Fondazione RonconiPrati - prosegue - grazie alla quale
uno studente piacentino bravo, ma
con fragilità economica, potrà godere di un’esperienza unica, che altrimenti gli sarebbe preclusa».
Le possibili destinazioni sono molteplici: dagli Stati Uniti alla Cina, dal
Nord ed Est Europa fino al Sud
America. «Ma l’esperienza - afferma Kladarin - mi ha insegnato che
il Paese di destinazione e la sua lingua sono solo un mezzo, la crescita
della persona è determinata dal vivere all’estero quel periodo».

Con una storia di oltre sessant’anni
e con oltre 55 partner esteri, Intercultura fa parte della rete Afs, nata
sui campi di battaglia della Prima
Guerra Mondiale. «Lì sorse l’idea
di qualcosa che promuovesse il dialogo e la comprensione fra i popoli
- racconta Kladarin - aspetto che vediamo proprio oggi quanto sia importante. A 16 anni, l’età in cui viaggiano all’estero i nostri ragazzi, si è
abbastanza adulti per comprendere la realtà in cui si è immersi e abbastanza flessibili per accettare le
differenze culturali».
Detto che le candidature devono essere presentate entro il 10 novembre (www.intercultura.it), oltre a
mostrare i risultati scolastici, i ragazzi sosterranno un test psicoattitudinale per capire la loro motivazione
nell’affrontare questo tipo di esperienza, nonché un colloquio con i
volontari.
L’obiettivo è ambizioso. «Formare
cittadini migliori - chiude Kladarin
- per avere domani un mondo migliore».
_Filippo Lezoli
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● Due appuntamenti dedicati a
Luigi Meneghello (Malo 1922 - Thiene 2007) nel centenario della nascita. A organizzarli nella Serra di palazzo Ghizzoni Nasalli in via Gregorio X 9 l’associazione politico-culturale Cittàcomune guidata da Gianni D’Amo che nel 2013 aveva reso
omaggio a un altro scrittore e partigiano della classe 1922, Beppe Fenoglio: «Avevamo individuato una
serie di libri fondamentali sulla Resistenza, tra i quali c’era senz’altro “I
piccoli maestri” -spiega D’Amo -.
Nel 1947 Meneghello aveva lasciato l’Italia per l’Inghilterra, docente
all’università di Reading, che contribuirà a far diventare il principale
centro di italianistica in Gran Bretagna. “I piccoli maestri” viene pubblicato nel 1964. «A lungo la sua attività principale rimase quella accademica. Cominciò scrivere della Resistenza 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 citazione iniziale fuori campo sul paese natale di Malo, le parole con cui comincia l’intervista: “Sono nato
nell’anno della marcia su Roma”».
Per Cittàcomune un ricordo era necessario. «Sia il Covid, sia la vicenda
di Piergiorgio (Bellocchio, morto il
18 aprile 2022, ndr) non sono passati invano e abbiamo perso un po’
di efficenza. Però abbiamo pensato
che abbinare il film-intervista sul
nostro Paese - dagli anni ‘20-’30 a

Gianni D’Amo

quelli del boom che investe il Veneto e la stessa Malo - al libro sulla Resistenza potesse costituire una buona occasione. Meneghello è un autore interessante anche dal punto di
vista tematico, civile e morale. Si
completa così il lavoro svolto da Cittàcomune sulla letteratura della Resistenza”. Si parte domani, giovedì,
alle 18 con la proiezione di “Ritratti
- Luigi Meneghello”, un film di Carlo Mazzacurati e Marco Paolini, della durata di un’ora circa, che prende avvio con un brano tratto da “Libera nos a Malo”, il libro d’esordio di
Meneghello: «Ne emerge, intrecciandosi alla gustosa discussione su
dialetto parlato e lingua scritta, la
grande trasformazione della società e cultura italiane, colta in profondità dallo sguardo acuto di uno scrittore “dispatriato” che ama il suo Paese». Il 9 novembre sempre alle 18 si
terrà con Gianni D’Amo una lettura pubblica di “I piccoli maestri”,dove «con leggerezza e ironia Meneghello sa rendere precarietà e contrasti di quei drammatici 20 mesi, illuminati dalla scelta partigiana».
_Anna Anselmi
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CENTRO MEDICO E RADIODIAGNOSTICO

CASA DI CURA PIACENZA

GRUPPO OTOLOGICO

Direttore Sanitario Prof. Mario Sanna Centro per la cura dell’orecchio medio e impianti cocleari
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