
Ai soci del Meic  
Candidatura per il Consiglio Nazionale del MEIC – Assemblea Nazionale 
Meic 16-18 aprile 2021 
 
Oggi guardare al futuro è difficile, ma al tempo stesso doveroso.  
La pandemia ha messo in crisi molte certezze e molte abitudini.  
Se è vero che già dagli albori della vita cristiana siamo stati invitati a 
rendere ragione della speranza che è in noi, questo impegno è oggi 
prioritario. Il Meic può e deve avere un compito importante: aiutare 
tutti, nella chiesa e nel mondo, a pensare.  
L’abbiamo sempre posto come obiettivo del nostro movimento, certo. 
Ma oggi, in un cambiamento d’epoca che richiede – come da più parti si 
ripete – anche un cambiamento di paradigmi, pensare e sapere pensare 
diventa ancora più importante.  
Presento la candidatura al Consiglio nazionale di Barbara Viscardi con 
la speranza di dare un piccolo contributo perché il rinnovamento del 
Meic possa continuare e dare sempre più frutti, nel tempo che ci è dato. 
 
Luca ROLANDI 
Delegato Regionale Meic Piemonte   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CV sintetico di Barbara Viscardi 
 
Nata ad Alessandria il 26 aprile del 1955.  
Coniugata con Renato Balduzzi dal 1980, è mamma di Giacomo, Diletta 
e Teresa e nonna di Enrico. 
Dopo aver frequentato il Liceo Classico “G. Plana” di Alessandria, si è 
laureata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino nel 1979, con 
una tesi sulla letteratura italiana del Cinquecento (relatore prof. 
Marziano Guglielminetti, correlatori prof. Giorgio Bàrberi Squarotti e 
prof.ssa Maria Luisa Doglio.  
Ha pubblicato saggi su temi legati alla letteratura italiana e alla storia 
locale del Novecento.  
Ha insegnato dapprima nel sistema regionale della formazione 
professionale (Ial-Cisl). Vincitrice di concorso nel 1985, ha insegnato 
Italiano e Storia negli Istituti secondari di secondo grado sino al 2018, 
anno del collocamento in quiescenza. 
È stata componente della Commissione pari opportunità della Regione 
Piemonte. 
Attiva nella partecipazione scolastica, è stata per circa trent’anni 
presidente di Consigli di circolo e di istituto. 
Nel 1984-1985 ha partecipato al Corso lungo dirigenti Cisl, sindacato al 
cui interno ha avuto ruoli di rilievo nel settore scolastico e culturale. 
È stata ricercatrice presso l’Istituto per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea di Alessandria e Asti. 
Da oltre vent’anni svolge regolarmente lezioni e conferenze presso 
l’Università delle tre età in Alessandria. 
Ha presieduto il Nucleo di Valutazione del Conservatorio “A. Vivaldi” di 
Alessandria dal 2016 al 2020. 
Dal 1980 è componente del Comitato direttivo del Centro di cultura 
dell’Università Cattolica _ Gruppo di operatori di Alessandria. 
Iscritta all’Azione Cattolica dall’età di cinque anni, è stata responsabile 
diocesana del settore adulti. 
Dalla data di ricostituzione (2007), è presidente del Gruppo di 
Alessandria del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale. 
 
 
 


