Il TGL raddoppia. A partire da oggi, l’edizione delle 19.30 del telegiornale di Telelibertà cambierà,
per informare in maniera ancora più puntuale e dettagliata i piacentini, che da oltre 40 anni
attraverso i televisori ci aprono le porte delle loro case.
Più ritmo, più approfondimenti e ancora maggiore spazio alla voce dei cittadini, delle associazioni,
dei personaggi e di tutto il territorio, con le loro storie raccontate da Marzia Foletti, Nicoletta
Marenghi, Alessandra Lucchini e Michele Rancati, i giornalisti che ormai conoscete ed apprezzate.
Si partirà come sempre puntuali, alle 19.30, rigorosamente in diretta, con il TGL che potremmo
definire “classico”: le notizie di giornata raccontate con puntualità, serietà e indipendenza, dalla
cronaca alla politica, passando per tutto quanto accaduto nel corso della giornata a Piacenza e
provincia.
Al termine, dopo gli aggiornamenti sul meteo, scatterà la vera novità: il TGLPiù, che ospiterà gli
approfondimenti giornalistici e il racconto di quelle storie e di quei personaggi che rappresentano
un’inestimabile risorsa del nostro territorio, dal volontariato allo sport, dalla cultura alle
segnalazioni, sempre preziosissime, di Tu Cronista, il canale diretto che i piacentini hanno aperto
con la nostra redazione, che è anche quella del sito www.liberta.it.
Dunque da oggi, ogni giorno, dal lunedì al sabato, un doppio appuntamento serale con
l’informazione, una lente di ingrandimento che ci consentirà uno sguardo ancora più profondo sul
nostro territorio e i suoi protagonisti.
Vi aspettiamo davanti alla tv. Tantissimi, come sempre, con il nostro telegiornale, un
appuntamento fisso per decine di migliaia di piacentini che con le dirette delle 13.15 e delle 19.30
(ma anche con le seguitissime repliche, come quella delle 22.30) vogliono conoscere tutto quello
che accade a Piacenza e provincia.
Siamo la tv dei piacentini da più di 40 anni e con loro siamo cresciuti; grazie agli sforzi degli editori,
che credono fortemente in Telelibertà e nelle sinergia con gli altri mezzi di comunicazione del
gruppo, ci siamo evoluti tecnologicamente e giornalisticamente: oggi siamo orgogliosi di poter
offrire un telegiornale moderno, trasmesso in alta definizione, che presto avrà anche una grafica
nuova e ancora più accattivante.
Il tutto senza mai tradire il patto di fiducia con i telespettatori, fatto di tempestività, trasparenza e
sensibilità.
Andremo avanti su questa strada, dando alla nostra informazione ancora più ritmo e respiro. Con il
TGL, il TGLPiù e i nostri format che parlano di attualità (Fuori Sacco del mercoledì e la neonata
Fuori Sacco Express), sport (Zona Calcio il lunedì), di musica (Piacenza di notte al giovedì) e della
vita di protagonisti di storie particolari (Nel Mirino).
Per raccontare Piacenza ai piacentini.
Per raccontare Piacenza e i piacentini.
Nicoletta Bracchi direttore Telelibertà e Liberta.it

