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VOTA IL GIORNALE SCOLASTICO PREFERITO
Indicare
una sola

preferenza

I TAGLIANDI DEVONO PERVENIRE
A LIBERTÀ ENTRO LE ORE 18.00
DI VENERDÌ 10 NOVEMBRE

A CONTI FATTI - I.T.C. E I.T.I.S. Volta - Borgonovo

ACUTO - Liceo Ginnasio Gioia - Piacenza

CARPE DIEM - Polo Scolastico Mattei - Fiorenzuola

HELL - I.S.I.I. Marconi - Piacenza

IL BUCO - Liceo Scientifico L. Respighi - Piacenza

IL CALIMERO - Istituto Casali - Piacenza

IL NOVELLO - Istituto Marcora - Castelsangiovanni

IL TEODOLITE SLANG - Istituto Tramello - Piacenza Bobbio

L'ECO DI GIULIA - Liceo Colombini - Piacenza

LIBERA LA MENTE - I.P. Marcora C/o Casa Circondariale

LO SCARTAFACCIO - Ist. A. Casali - Castelsangiovanni

OBIETTIVO TERRA - Istituto Marcora - Cortemaggiore

THE MENTE - Istituto Romagnosi - Piacenza

VITE - Itas G. Raineri - Piacenza

VOLTAFACCIA - Liceo A. Volta - Castelsangiovanni

Si può votare per posta spedendo
o consegnando il tagliando a:
Libertà - Scuola di Giornalismo,
via Benedettine 68, 29121 Piacenza.

Oppure si può votare on line collegandosi 
al nostro account Facebook 
https://www.facebook.com/editorialeliberta/https://www.facebook.com/editorialeliberta/
sul quale si potrà “pinnare” il post con la 
votazione. Ad ogni utente Facebook sarà 
consentito votare una sola volta al giorno, 
da oggi e fino alla mezzanotte di giovedì 9 
novembre. 
Il voto on line vale 1 punto mentre il voto 
con tagliando vale 5 punti.

«Israele ha politiche razziste 
e discrimina i palestinesi»

PIACENZA 
● Persone che odiano Obama, i 
palestinesi, e perfino coloro che 
si impegnano per assicurare la 
pace. È il “lato oscuro” di Israe-
le, quello delle discriminazioni 
e del razzismo nascosti all’inter-
no della società. A raccontarlo è 
stato il giornalista “scomodo” 
David Sheen, ospite d’onore 
dell’incontro che si è tenuto l’al-
tro pomeriggio alla cooperativa 
popolare Infrangibile organiz-
zato in collaborazione con As-
sopace Palestina e associazione 
Salaam Ragazzi dell’Olivo. 
Ebreo canadese, testimone al 
tribunale Russel per la Palesti-
na, Sheen è un giornalista indi-
pendente, blogger e produttore 
cinematografico che nel 1999 si 
è trasferito in Israele per lavora-
re come reporter e redattore al 
quotidiano “Haaretz”. Ha porta-
to a conoscenza del mondo 
quella che lui considera una di-
scriminazione nei confronti del-
le popolazioni africane in Israe-
le, l’occupazione israeliana dei 
territori palestinesi e le politiche 
discriminatorie nei confronti dei 
palestinesi. Nel corso dell’in-

contro ha parlato in particolare 
degli incitamenti israeliani alla 
violenza razzista che generano 
violenza sulla popolazione civi-
le, argomento che è stato al cen-
tro dei suoi reportages negli ul-
timi cinque anni. «Sono molto 
affezionato a questo paese, in 
cui vivo da tanti anni - ha detto 
- c’è chi sostiene che si possa 
adottare la soluzione dei due po-
poli che vivono felici, durante il 
governo di Obama arrivarono 
sostegno economico e diploma-
tico, Netanyahu avrebbe dovu-
to fargli una statua, ma quando 
il presidente americano decise 
di andare in Israele il popolo lo 
contestò pesantemente e venne 
definito odiatore di ebrei. Oggi 

Un momento dell’incontro con il giornalista David Sheen FFOOTTO FO FARAARAVELLIVELLI

Incontro con il giornalista 
ebreo canadese David Sheen 
alla coop Infrangibile

Obama non c’è più, ma rimane 
un paese pieno di difficoltà e di-
sprezzo per chi è considerato 
“diverso”. Se vediamo cosa sta 
succedendo oggi con la politica 
attuale, assistiamo a demolizio-
ni di villaggi e i palestinesi che 
possono solamente rimanere 
inermi e indifesi. Ma loro sono 
cittadini israeliani, alcuni han-
no addirittura servito nell’eser-
cito». Ma c’è una speranza «il 
gruppo che combatte per la pa-
ce, composto da israeliani e pa-
lestinesi, organizzano delle ve-
glie commemorative perché tut-
ti possano ricordare i combat-
tenti morti, ma purtroppo anche 
loro vengono disprezzati». 

_Gabriele Faravelli

I segreti della Tv digitale 
con il manager Borea

PIACENZA 
●Bella e partecipata serata al Gran-
de Albergo Roma, durante la qua-
le il presidente del Rotary Club Pia-

I Rotary all’albergo  Roma  
con il dirigente piacentino  
di Mediaset Premium

cenza Leonardo Bragalini ha pre-
sentato ai soci Giuseppe Borea, ma-
nager di Mediaset Premium.  Bo-
rea, piacentino, ha una lunga espe-
rienza nel mondo delle tecnologie 
digitali applicate all’universo della 
televisione, avendo collaborato, 
prima di approdare a Mediaset, con 
Nokia, Tele+ e Sky. Durante la con-
versazione, il manager ha spiegato 

le caratteristiche della piattaforma 
satellitare Tivusat, che permette di 
vedere gratuitamente i canali digi-
tali di Rai, Mediaset e Telecom.

Il manager Giuseppe Borea

PIACENZA 
● “La cooperazione agricola e 
agroalimentare a Piacenza: passa-
to e futuro nel ricordo di Luigi For-
nari”. È il tema del convegno che si 
terrà oggi nel salone dei Depositan-
ti, a palazzo Galli, in via Mazzini 14. 
Ecco il programma. 
Ore 9, introduzione di Daniel Ne-
gri (presidente Confcooperative 
Piacenza); ore 9.20, “Le fasi  signi-
ficative della cooperazione agrico-
la a  Piacenza”, Daniela Morsia; 
ore 9.40, “Il contributo di Luigi For-
nari  allo sviluppo  del mondo agri-
colo (video)”; Presentazione del li-
bretto sulla vita di Luigi Fornari; ore 
10, “Testimoni del tempo”, Paolo Ia-
copini, già Ispettore Ministero Agri-
coltura; ore 10.20, “Le nuove sfide 
di mercato  della cooperazione agri-
cola”, Daniele Fornari, professore di 
Marketing Università Cattolica; ore 
10.40, “La competitività della co-
operazione in ambito agroalimen-
tare”, Luca Bianchi, capo diparti-
mento Ministero Politiche Agrico-
le; ore 11, conclusioni, Maurizio 
Gardini Presidente Nazionale 
Confcooperative; onorevole Paola 
De Micheli, sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri. 

Stamattina  
il convegno  
per ricordare  
Luigi Fornari 

Un’immagine di Luigi Fornari 

Dalle 9 nel salone dei 
Depositanti a Palazzo Galli,  
in via Mazzini 14

Gemellaggio tra gli alpini  
di Piacenza e New York 

Nicoletta Marenghi 

● Ottanta piacentini sono appro-
dati nella Grande Mela in occasio-
ne della nuova edizione dei Viaggi 
dell’amicizia. Un appuntamento 
che si rinnova ogni anno volto a 
suggellare il legame tra la provincia 
di Piacenza e i suoi figli emigrati 
all’estero tanti anni fa. Una comu-
nità che non ha mai dimenticato le 
proprie radici e che ha trasferito ri-
cordi e tradizioni alle nuove gene-

razioni. Arrivati negli Stati Uniti, i 
piacentini hanno scelto percorsi 
differenti organizzati dall’agenzia 
Mondial Viaggi; c’è chi si è concen-
trato sulla città di New York e le sue 
infinite attrazioni, chi invece si è di-
retto verso Washington e Philadel-
phia. Tutti i gruppi si sono ricon-
giunti ieri sera a New York. Il clou 
del viaggio è previsto proprio que-
sto fine settimana con l’incontro or-
ganizzato, come di consueto, dalla 
comunità di emigrati piacentini 

della Società Valtrebbia Valnure, ca-
pitanata da Peter Segalini. Sarà il ri-
storante Riccardo’s by the bridge nel 
Queens a ospitare l’abbraccio tra la 
delegazione piacentina e gli emi-
granti in un momento conviviale 
tra passato e presente in calenda-
rio domani. Nel gruppo piacentino 
ci sono anche numerosi alpini ed è 
in programma un atteso incontro 
tra due Sezioni gemellate: quella di 
Piacenza e quella di New York gui-
data da due piacentini emigrati ne-
gli anni Sessanta: il presidente Lui-
gi Covati e il vicepresidente Giorgio 
Gazzola sono entrambi di Perino. 
A New York sono presenti anche il 
capogruppo degli alpini di Castel-
sangiovanni Alessandro Stragliati e 
quello di Perino Luciano Mazzari. 
A consegnare il crest della Sezione 

Il gruppo degli alpini a New York con secondo a sinistra il sindaco di Borgonovo Pietro Mazzocchi e al centro il sindaco di Castelsangiovanni Lucia Fontana 

di Piacenza sarà il fotografo Valerio 
Marangon. Tra i protagonisti asso-
luti dell’avventura americana c’è il 
coro Ana Valtidone diretto da Do-
nato Capuano che ha portato negli 
States una ventina di coristi. Grazie 
all’associazione LaValtidone, il coro 
è pronto per esibirsi oggi, durante i 
festeggiamenti per i 130 anni della 
fondazione della città di Dunellen 
nel New Jersey e domani al ricevi-
mento con gli emigranti dove è pre-
vista la presenza di 250 persone. 
Della delegazione fanno parte an-
che il sindaco di Castelsangiovan-
ni Lucia Fontana, quello di Borgo-
novo, Pietro Mazzocchi e gli ex am-
ministratori Maria Lucia Giromet-
ta e Giovanni Piazza. Il ritorno in Ita-
lia è in programma tra martedì 31 
ottobre e mercoledì 1 novembre. 

Folta delegazione delle Penne Nere 
incontrerà i colleghi emigrati in Usa.  
Esibizione del coro Ana Valtidone

Bonus sociali 
dell’Energia 
elettrica, chiuso 
ciclo di incontri

PIACENZA 
● È terminato con l’ultimo incon-
tro il 25 ottobre a Reggio Emilia, il 
corso di formazione sui bonus so-
ciali dell’energia elettrica e del gas 
organizzato dai Comitati territo-
riali Iren dell’Emilia partito l’11 ot-
tobre a Parma. Il progetto è nato 
dalla volontà delle Associazioni dei 
Consumatori presenti ai tavoli dei 
Comitati Territoriali di Reggio, Par-
ma e Piacenza di diffondere la co-
noscenza sulla possibilità di acce-
dere ai bonus sociali in ambito 
energetico, in quanto solo il 30% 
degli aventi diritto mediamente 
usufruisce di questi strumenti 
messi a disposizione dal Governo 
e regolati dall’Autorità per l’Ener-
gia elettrica il gas e il sistema idri-
co. Ai tre incontri hanno parteci-
pato 90 rappresentanti di Comuni, 
associazioni e enti che quotidiana-
mente entrano in contatto con si-
tuazioni di disagio e che costitui-
scono un importante canale per in-
dirizzare i cittadini potenzialmen-
te aventi diritto ai bonus e indiriz-
zarli presso le strutture a cui devo-
no rivolgersi per attivare le pratiche 
necessarie. I corsi, tenuti da perso-
nale Iren e delle Associazioni dei 
Consumatori proponenti (Feder-
consumatori, Adiconsum, Conf-
consumatori), sono stati valutati 
positivamente dai partecipanti sia 
perché hanno creato un’occasio-
ne di confronto e di scambio, sia 
perché sono stati considerati un 
punto di partenza per proseguire 
con momenti di approfondimen-
to e aggiornamento sull’evoluzio-
ne dei bonus energia elettrica e gas.

Organizzati dai Comitati 
territoriali Iren di Reggio 
Emilia, Parma e Piacenza


