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Il profilo e i libri
di Meneghello
nel film “Ritratti”
di Mazzacurati

Domani a Cives
Dario Fabbri
esperto
di geopolitica

La proiezione è oggi alle ore 18
nella Serra di palazzo GhizzoniNasalli con Cittàcomune

PIACENZA
● Lo scrittore Luigi Meneghello, di
Gli studenti della “Dante-Carducci” nel set allestito in piazza Cavalli

Con “Generazione Tsunami”
in tv i batticuori degli studenti

PIACENZA
● I ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado “Dante-Carducci” saranno protagonisti
della puntata del format “Generazione Tsunami” in onda su Rai Uno
all’interno del programma “Uno
Mattina in famiglia”.L’appuntamento, per chi si volesse sintonizzare
sulla rete ammiraglia, è sabato 5 tra
le ore 9 e 30 e le 10. Gli studenti, coordinati dalla collaboratrice vicaria
e dai docenti referenti, sono stati coinvolti nelle riprese effettuate in centro città, in piazza Cavalli, dove è stato allestito un piccolo set per l’intervista, coordinata da Stefano Pieri, lo

“psicologo della strada”, psicoterapeuta specializzato in progetti scolastici legati al mondo psico-affettivo dei giovani. Il tema scelto per il
confronto con gli allievi è “I primi
amori in classe”, approfondendone
tutte le possibili problematiche e

Per le interviste allestito
un vero e proprio set
in piazza Cavalli
Il racconto delle
aspettative affettive
nel post-pandemia

Il mezzo dei vigili del fuoco intervenuto in viale Sant’Ambrogio

Tempestivo l’intervento dei
vigili del fuoco, che hanno
domato le fiamme con estintori

PIACENZA
● Un incendio è divampato

all’interno della cucina di un appartamento in una palazzina di
viale Sant’Ambrogio, al numero
civico 53. Non è ancora chiara la
causa del rogo, ma è stato fortunatamente contenuto grazie al
rapidissimo intervento dei vigili
del fuoco.
È accaduto intorno alle 19.30 di
ieri. Non appena si sono sprigionate le fiamme i condomini della palazzina hanno chiamato il
115 e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con un mezzo di

soccorso. Il rogo era ancora relativamente contenuto e i pompieri hanno potuto domarlo azionando soltanto estintori portati a
mano.
Le fiamme hanno avuto il tempo
di distruggere una parte della cucina e fortunatamente a causa
dell’incendio non ci sono stati feriti o intossicati. In via precauzionale in viale Sant’Ambrogio era
stata comunque inviata anche
un’autoambulanza, ma fortunatamente l’intervento del personale sanitario non è stato necessario. Resta da capire l’origine del
rogo, che potrebbe essere stato
causato o da un corto circuito
dell’impianto elettrico della cucina o da qualche vivanda dimenticata sulla pentola della cucina stessa._er.ma
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Incendio divampa
all’interno di una cucina
in viale Sant’Ambrogio

MEDICINA

Sabato i ragazzi della “Dante-Carducci”
protagonisti della trasmissione di Rai Uno
Tema della puntata: i primi amori in classe

sfaccettature. La trasmissione, infatti, vuole raccontare le esigenze
emotive e affettive, nonché le aspettative della generazione post pandemia definita, appunto, “Generazione Tsunami”. Il dirigente scolastico della Dante-Carducci, Alberto Mariani, ha commentato: «L’iniziativa rappresenta un’importante
occasione di crescita per i nostri ragazzi, sia sul piano relazionale che
in ordine alle motivazioni interiori
espresse in chiave di partecipazione attiva e consapevole, verso una
prova in grado di coinvolgere le persone soprattutto sul piano emotivo.
Non è semplice, infatti, mettersi in
gioco di fronte a telecamere e microfoni accesi». Sull’argomento si è
espresso anche l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune, Francesco Brianzi, ex docente della Dante-Carducci : «E’ certamente una
grande opportunità per questi giovani che hanno la possibilità di mettersi alla prova su tematiche delica-

te in un contesto rilevante come una
trasmissione televisiva nazionale.
Appena saputo dell’iniziativa, di
concerto con gli assessori Dadati e
Fiazza, la sindaca Katia Tarasconi,
abbiamo messo a disposizione
Piazza Cavalli: l’Amministrazione
comunale vuole così mostrarsi vicina a tutti gli studenti e i docenti coinvolti, e ringraziare il dott. Pieri e il
regista Andrea Rispoli». I ragazzi e
le ragazze hanno reagito con entusiasmo all’ipotesi di poter dar voce
alle proprie opinioni: «Mi auguro aggiunge il professor Gianluigi Floreale, docente di lettere della classe intervistata - che la loro generazione possa superare presto e in
maniera definitiva gli strascichi
dell’ondata pandemica da cui è stata travolta. Ritengo che questa intervista rappresenti una preziosa
opportunità per gli studenti di esternare le loro idee ed emozioni tematiche prossime, ma complesse».
_Matteo Prati

cui ricorre il centenario della nascita, si spegneva nel 2007, ma qualche
anno prima era andato a incontrarlo l’attore Marco Paolini, consegnando quella conversazione alle
immagini di un documentario in cui
è lo scrittore stesso a raccontarsi,
con buone dosi di autoironia. Proprio dalla proiezione del film “Ritratti - Luigi Meneghello” di Carlo
Mazzacurati e Marco Paolini, in programma oggi alle ore 18 nella Serra
di Palazzo Ghizzoni-Nasalli, in via
Gregorio X n. 9, ha scelto di partire
l’associazione politico-culturale Cittàcomune, presieduta da Gianni
D’Amo, per il primo di due appuntamenti dedicati a Meneghello. Si
assisterà a una sorta di narrazione
autobiografica dello scrittore di “Libera nos a Malo” (1963) e “I piccoli
maestri” (1964), in quello che diventa l’affresco di una famiglia veneta
(Malo, il luogo di nascita di Meneghello, è un paese di 15.000 abitanti in provincia di Vicenza), dall’ascesa del fascismo alla guerra, dalla liberazione al boom economico. Vicende che lo scrittore ha vissuto direttamente e indirettamente, tramite i ricordi dei parenti, sollecitati
dalle domande di un accademico
che, trasferitosi nel 1947 in Inghilterra per insegnare all’Università di
Reading, univa nel suo sguardo partecipazione e distanza. «Sono nato
nell’anno della marcia su Roma» dichiara all’intervistatore, soffermandosi poi su cosa il fascismo abbia
rappresentato per l’Italia di allora.
_Anna Anselmi

Dario Fabbri

L’incontro sarà alle 20.30
all’auditorium della Fondazione
di Piacenza e Vigevano

PIACENZA
● Dario Fabbri sarà ospite di “Ci-

ves” domani, venerdì, alle 20.30
nell’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via
Sant’Eufemia a Piacenza. Giornalista e analista geopolitico,
Fabbri ha collaborato con la nota rivista Limes prima di essere
curatore della rivista Scenari,
editorialista del quotidiano Domani e collaboratore di Open.
Nel 2022 fonda “Domino. Rivista sul mondo che cambia”, edita da Enrico Mentana. Spesso invitato per offrire contributi critici sul mondo, Dario Fabbri è
ormai un volto noto della tv italiana.
L’incontro sarà gratuito e aperto
al pubblico. Occorre prenotarsi
via mail tramite l’indirizzo daniela.guzzi@unicatt.it. _red.cro.

CENTRO MEDICO / DIAGNOSTICO

CENTRO MEDICO ROCCA
Dir. Sanit. Dott. Renato Zurla

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

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, VISITE SPECIALISTICHE,
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE, VENDITA DI ARTICOLI ORTOPEDICI E AUSILI
Via Turati, 2/D, Piacenza - Tel 0523. 713165 - info@diagnosticarocca.it

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
VISITE SPECIALISTICHE - RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA - PROGETTO SOLLIEVO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – CHECK UP
Via Morigi, 41 - Tel. 0523.751280/ 389.2625175 – info@casadicura.pc.it
Via Emmanueli, 42 – Tel. 0523.754362/ 0523.453708 – segreteria@gruppootologico.com

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE DI TACCHINI MONICA

Laureata in Tecniche Audioprotesiche Università di Parma
ESAME GRATUITO DELL’UDITO - CONVENZIONATA ASL E INAIL
VISITE ANCHE A DOMICILIO
Via Felice Frasi n. 8 - Piacenza - Tel. 0523 325857 - Cell. 393 9982554
Punti assistenza a Bobbio - Bettola - Pianello V.T. - Carpaneto

ASSISTENZA INFERMIERISTICA

GIOIA ANTONELLA

Infermiera iscritta all’Ordine degli Infermieri di Piacenza

Specializzata in bioetica, in counseling ed in riabilitazione pelvica.
Assistenza infermieristica alla persona con patologie croniche e supporto ai familiari.
Prelievi a domicilio con consegna referto. Tel. 347 6206672
Pubblicità sanitaria per questi annunci rivolgersi ad: Altrimedia Spa Tel. 0523 38.48.11

