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Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.
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Nonostante l'articolo pubblicato sul Punto in data 28/08/2020 a fir-
ma del Sig. Alceo Pace e altri fosse indirizzato al sindaco Gianfranco 
Trapula, visto l'argomento affrontato ritiene opportuno replicare il 
sottoscritto Carlo Colalto, in qualità di assessore alla viabilità e alla 
manutenzione.
Senza tanto disquisire sull'importanza ed utilità degli alberi per il no-
stro vivere quotidiano, entrando nello specifico e nel merito dell'arti-
colo voglio esprimere alcune considerazioni.
Si dovrebbe chiedere ai residenti di Via Volta se siano più contenti 
ora o se, invece, lo fossero quando i "bagolari", con i loro rami, entra-
vano in terrazzi, porte, finestre e minacciavano i tetti e, con le loro 
radici, distruggevano il marciapiede con i sottoservizi esistenti, co-
stringendo i pedoni che vi transitavano a compiere pericolosi slalom 
per evitare i rialzi e gli avvallamenti, mettendo così facendo a rischio 
la propria incolumità.
Per dimostrare la sensibilità di questa Amministrazione comunale 
verso il verde pubblico, basti pensare che nel periodo 2014/2019, a 
fronte di 387 alberi abbattuti (compresi parte di quelli di Via Volta) ne 
sono stati piantumati 1649, con un incremento di ben 1262 unità.
I numeri parlano da soli. I firmatari dovrebbero sapere, o qualcuno 
dovrebbe informarli, che in Italia negli ultimi 30 anni la superficie 
boschiva di montagna e collinare è aumentata del 25% per via dell'ab-
bandono e dello spopolamento.
Per quanto riguardo l'asfaltatura di Via A. Volta, questa Ammini-
strazione Comunale non ha speso "1 euro", grazie ai buoni rapporti 
con la Società Enel. I massetti autobloccanti in cemento, recupera-
ti a seguito del rifacimento del marciapiede della suddetta via, sono 
stati depositati in discarica per il riciclo, come previsto dalla Legge 
03/04/2006 N.152 (il progetto ha previsto il conferimento e lo smalti-
mento a riciclo presso una diitta autorizzata, trattandosi di un codice 
CER Categoria 170101).
Tanto si doveva a chiarimento.

Carlo Colalto - Assessore alla Viabilità e alla Manutenzione

REPLICA A "TUTTE LE STRADE PORTANO A..." 
PUBBLICATA NEL N. 952 DEL 28/08/2020

Operazione decoro e sicurezza in ambito di manutenzione del verde priva-
to in città. Il sindaco ha emesso un’ordinanza secondo la quale, entro il 1° 
novembre 2020, i cittadini proprietari di immobili posti lungo strade pro-
vinciale, comunali e vicinali hanno l’obbligo di adottare alcune misure per 
la cura e manutenzione di siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili 
che si protendono oltre il confine con le suddette strade.
In particolare, i cittadini sono tenuti a:
- pulire da rovi e sterpaglie le scarpate per una fascia di almeno 3 metri, 
tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un’altezza 
di m. 5 (cinque) dal manto stradale;
- potare siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono 
oltre il confine di strade provinciali, comunali, vicinali o consorziali di uso 
pubblico che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e la segna-
letica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare 
le distanze previste dal codice civile. Inoltre, presso curve ed incroci stra-
dali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro 
dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 metri lineari prima dell’i-
nizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
- mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, at-
traverso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconve-
nienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi.
Scopo dell’ordinanza è non solo contrastare l’abbandono e l’incuria dei ter-
reni, favorendo quindi il decoro in città, ma anche tutelare la sicurezza di 
chi percorre le strade e limitare il pericolo di cadute di piante e ramaglie in 
caso di eventi atmosferici intensi. 
Per questo motivo si invitano i cittadini a controllare e potare periodica-
mente tutti gli alberi adiacenti alle abitazioni e alle strade. 

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

TAGLIO DI SIEPI E RAMI SPORGENTI: 
ORDINANZA PER IL DECORO E LA SICUREZZA

Durata totale di ogni corso: 5 lezioni da 2 ore (ogni mercoledì e venerdì 
dalle ore 15:30 alle 17:30). Inizio lezioni il 16 ottobre, ultima lezione il 30 
ottobre. I corsi si svolgeranno presso l'Istituto in Via Veneto 29 a Mon-
tecchio. I docenti saranno gli alunni della classe 5ª A 'Sia'. Il costo com-
plessivo di ogni corso è di 50 euro. Il ricavato sarà utilizzato per finanzia-
re un pozzo nello Stato del Senegal nella Regione Ziguinchor - diparti-
mento Bignona. Con il patrocinio dell'Istituto Silvio Ceccato, della Cassa 
Rurale ed Artigiana di Brendola, e del Comune di Montecchio Maggiore. 
Per info e iscrizioni: 320 5517595   corsidiinformatica10@gmail.com

Adriana Carlotto - Presidente associazione culturale "Concerto d'Estate" di Montecchio Maggiore

AL "SILVIO CECCATO" 
CORSI DI INFORMATICA BASE ED AVANZATO 

Sono un residente in zona piscine e voglio portare 
alla vostra conoscenza la situazione di forte disagio 
che alcune famiglie del quartiere, la mia compresa, 
stanno vivendo dal giorno di riapertura degli impian-
ti natatori a seguito dell'emergenza Covid-19, avve-
nuta l’11 luglio. 
Da allora siamo costretti a sopportare 24 ore su 24 il 
costante rumore e odore di gas di scarico emessi da 
un gruppo elettrogeno utilizzato per far funzionare 
l'impianto che sopperisce alla mancanza dell’energia 
elettrica della rete. 
L’emergenza doveva durare pochi  giorni (a detta del 
gestore) ma si protrae da più di 2 mesi;  non possiamo 
aprire le finestre, neanche di notte, e la permanenza 
in giardino risulta molto pesante. 
Mi permetto di scrivervi, solo dopo aver contattato 
telefonicamente l'URP, aver parlato con lo staff della 
piscina, aver parlato telefonicamente con il direttore 
dell'impianto e aver mandato pec a Sindaco ed ente 
gestore. 
Ad oggi non pare ci sia soluzione e non abbiamo più 
avuto notizie, neanche dopo il secondo sollecito, col 
quale si lamentava anche lo stato di incuria e le pre-
carie condizioni di igiene riscontrabili nell'area anti-
stante i locali tecnici dell'impianto natatorio. 
Nella mail riscontravamo gli ammassi di rifiuti indif-
ferenziati lasciati a terra da settimane (dopo la segna-
lazione sono stati nascosti ma non smaltiti), rama-
glie derivate dalla potatura delle siepi ammassate a 
ridosso dei locali spogliatoi, pile di sedie dismesse e 
rotte accatastate all'esterno del cancello per settima-
ne (rimosse dopo la mail) oltre a un generale stato di 
disordine dell'area (tutto documentato da foto).
Ora speriamo che denunciare pubblicamente questa 
situazione ormai intollerabile, serva almeno a inter-
rompere l’insopportabile silenzio che ci circonda.

Andrea Stefani

PISCINA COMUNALE MONTECCHIO 
MAGGIORE - SENZA ELETTRICITA'???

Si conclude sabato 26 settembre “S.O.S.pesa”, l'inizia-
tiva all’insegna della spesa solidale, promossa a parti-
re 14 settembre dalla Città di Montecchio Maggiore: 
si tratta di una raccolta alimentare a favore delle fa-
miglie castellane in difficoltà, sulla scia dell’analoga 
iniziativa “Aiutiamo-Ci” che in tredici edizioni, gra-
zie alla generosità dei cittadini, ha permesso di di-
stribuire 700 quintali di alimenti a chi si trovava nel 
bisogno.
Nei supermercati Alì, Eurospesa (ex G.B. Ramonda), 
Interspar e Tosano, in prossimità dell’uscita, sarà po-
sizionato un contenitore per raccogliere i prodotti 
che spontaneamente i cittadini vorranno depositare 
dopo aver fatto la spesa e che saranno successiva-
mente distribuiti a chi ne ha bisogno. 
Per via delle misure anti-covid sul distanziamento e 
del divieto di creare occasioni di assembramento, i 
volontari delle associazioni del territorio che aderi-
scono all’iniziativa non saranno impegnati a racco-
gliere i prodotti donati, ma si limiteranno a sensibi-
lizzare i clienti all’ingresso dei supermercati. 
Nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale c’è 
il progetto di riproporre la raccolta alimentare dal 12 
al 24 aprile 2021.
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S.O.S.PESA: RACCOLTA ALIMENTARE 
PER LE FAMIGLIE PIU' BISOGNOSE

Poste Italiane comunica che, analogamente a quanto av-
venuto nei mesi precedenti, anche per il mese di ottobre 
si procederà all'erogazione anticipata dei ratei pensioni-
stici a partire dal 25 settembre e fino all'1 ottobre, me-
diante un'azione di ampliamento della rete e degli orari 
degli Uffici Postali attivi su tutto il territorio nazionale. 
Inoltre, Poste Italiane adotterà misure di programmazio-
ne dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto 
alla riscossione, consentendo l'accesso anche nell'arco dei 
giorni lavorativi precedenti al mede di competenza delle 
prestazioni medesime.
In particolare, il calendario relativo alle pensioni del mese 
di ottobre sarà il seguente:
I cognomi dalla A alla B venerdì 25 settembre;
dalla C alla D sabato 26 settembre;
dalla E alla K lunedì 28 settembre;
dalla L alla O martedì 29 settembre;
dalla P alla R mercoledìm 30 settembre;
dalla S alla Z giovedì 1 ottobre.
La lista degli Uffici Postali abilitati al pagamento delle 
pensioni e relative informazioni sulle giornate di apertura 
saranno disponibili anche sul sito aziendale www.poste.it 
e al numero verde 800.00.33.22.
È ancora in vigore, inoltre, la convenzione stipulata tra 
Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, in base alla quale 
i pensionati di tutto il Paese di età pari o superiore a 75 
anni– che percepiscono prestazioni previdenziali presso 
gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensio-
ne in contanti – possono richiedere, delegando al ritiro 
i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio per 
tutta la durata dell'emergenza sanitaria, evitando così di 
doversi recare presso gli Uffici Postali.

POSTE ITALIANE: PAGAMENTO 
DELLE PENSIONI DI OTTOBRE
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it

Domenica 4 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 16:00 pres-
so il Castello di Giulietta a Montecchio Maggiore (Vi), 
l’Associazione Storico-Culturale “Giulietta e Romeo” 
presenta le proprie attività con figuranti in abito sto-
rico e spettacoli di tamburi e sbandieratori. E per ri-
vivere i fasti di un tempo, non mancheranno i nobili 
e il mercato storico. Immergiti in questa atmosfera e 
vivi emozioni d’altri tempi. Il ristorante Castelli di Giu-
lietta e Romeo porterà la tradizione a tavola con i due 
piatti principali "bigoli del Rosario" e "bigoli co' l'arna" 
De.Co. In collaborazione con Castelli di Giulietta e 
Romeo e Pro Loco Alte Montecchio Maggiore. 
In caso di maltempo l'evento verrà annullato.

AL TEMPO DI MONTECCHI E CAPULETI

FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

24/09-26/09 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Farmacia ai Colli Piazza Corobbo 
3/b Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc Via Pietro Ceccato 79 
Tel.0444/607399; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni 
n. 13 Tel.0445/410099.
26/09-28/09 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a 
Tel.0444/670027; LONIGO - F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c (loc 
Madonna) Tel.0444/1454823; VALDAGNO - Orsini-Riedo del Dr. Filippo Rohr sas 
Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.
28/09-30/09 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 
Tel.0444/452247; BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 
Tel.0444/400836; VALDAGNO - Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
30/09-02/10 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo 
Paola Via Roma 1/3 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 
24 Tel.0445/962021.
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RIABILITAZIONE
FITNESS
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Nel numero di Settembre:

IL MESE DELLA RIPRESA
SPERIAMO NON DELL'EPIDEMIA

LA MORTE IMPROVVISA 
DI MAURIZIO STURARO
IL CALCIO MONTECCHIO 

SI PREPARA 
PER LA NUOVA STAGIONE

CAMBIO AL VERTICE 
PER IL SAN VITALE '95

NASCE IL VOLLEY 
SAN VITALE 2020

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

OTTOBRE: I "BIGOLI CO' L'ARNA"
I "bigoli co' l'arna" rappresentano il piatto simbolo della prima dome-
nica di ottobre, festa del Rosario. Il 7 ottobre 1571 la flotta cristiana 
sbaragliava quella turca a Lepanto. Il successo, ritenuto miracoloso, 
venne attribuito a Santa Giustina, della quale ricorreva la festa nella 
Serenissima Repubblica, mentre Papa Pio V pensò alla Madonna del 
Rosario. Fu istituita una grande festa popolare con solenni processioni 
dedicate alla Madonna e successivi ritrovi a tavola. I 'bigoli co' l'arna' 
come vengono chiamati a Vicenza o 'con l'anara' come li definiscono 
i Veneziani, si rifanno alla vittoria di Lepanto e costituiscono un vero e 
proprio piatto unico in quanto: "arna o anara lessa e bigolo tondo à 
la sera incontenta il mondo". I bigoli sono lessati nel brodo d'anatra 
e conditi con le sole frattaglie del volatile, mentre l'anatra lessa con 
la quale si è preparato il brodo va servita a parte accompagnata dal 
"kren". Questa la versione 'storica', poi ognuno, nel corso dei secoli, 
l'ha modificata e interpretata a modo suo.

Amedeo Sandri

Moltissime le importanti novità che aspettano il Mu-
seo delle Forze Armate nei prossimi mesi.  
Prima di tutto però desideriamo ricordare che va verso 
la chiusura la mostra “Nel gelo e nel fango” che comun-
que sarà visibile ancora per tutto il mese di ottobre: 
invitiamo a tal proposito a non perdere l’occasione di 
visitare quella che possiamo definire la più importante 
esposizione realizzata ad oggi dal Museo delle Forze 
Armate. Per quanto riguarda invece i prossimi proget-
ti possiamo svelare che ad ottobre sarà inaugurata la 
mostra “I cugini Ferrarin, uomini e piloti” dedicata ai 
due aviatori thienesi, Francesco ed Arturo Ferrarin che 
hanno legato i loro nomi ad alcune tra le più note im-
prese aeronautiche italiane: il volo su Vienna ed il Raid 
Roma Tokio. Saranno esposti per l’occasione cimeli 
unici e straordinari e sarà presentata la recente pubbli-
cazione omonima ricca di immagini e documenti.
Durante l’inaugurazione della mostra, che si terrà do-
menica 4 ottobre dalle ore 10.00 verrà anche rivelato al 
pubblico un altro importantissimo pezzo della storia 
aeronautica mondiale che la famiglia Buffa di Trissi-
no ha deciso di mettere gentilmente a disposizione del 
Museo; non sveliamo ancora di cosa si tratta, possiamo 
dire però che è un vero e proprio cimelio da record.  
Le novità però non finiscono qui, anzi sono soltanto 
all’inizio: è infatti imminente l’esposizione del rico-
struito Fiat 2000 il primo carro armato italiano della 
storia, che già desta l’interesse di appassionati e curiosi 
di tutta Italia e non solo e a cui hanno dedicato articoli 
prestigiosi giornali italiani (quali La Repubblica) o im-
portanti agenzie estere. 
Sul Fiat 2000 ci sarà modo di parlare abbondantemente 
nei prossimi mesi pertanto, per concludere, anticipia-
mo che il Museo sta anche sviluppando solidi rapporti 
con alcune tra le più importanti realtà museali italiane 
in modo da ampliare l’offerta ai visitatori e migliorare 
costantemente la completezza dell’itinerario espositivo. 
Insomma, che dire? Rimanete sintonizzati! 

MUSEO DELLE FORZE ARMATE: 
2020-2021 UNA STAGIONE DENSA DI NOVITA’

L’assessorato alla cultura della Città di Montecchio 
Maggiore, il Sistema Museale Agno Chiampo e il Club 
Speleologico Proteo di Vicenza propongono due ap-
puntamenti pubblici per scoprire le storie di sabionari e 
di saldame nella frazione collinare di Sant’Urbano.
Sabato 26 settembre alle 17, all’agriturismo “La Costal-
ta” (Cattani) a Sant’Urbano, è in programma la presen-
tazione del libro intitolato appunto “Storie di sabionari 
e di saldame nella frazione collinare di Sant’Urbano”, 
scritto da Paolo Mietto (già docente dell’Università 
degli Studi di Padova, Geoscienze) e Claudio Beschin 
(geologo e Consigliere comunale delegato alla valoriz-
zazione del Museo Zannato). Oltre agli autori, inter-
veranno gli esperti del Museo e del Club Speleologico 
Proteo di Vicenza, accompagnati da una dimostrazione 
di pulizia dei rami con l’uso del “sabbione”.  
Domenica 27 settembre alle 9.30, invece, sempre 
dall'Agriturismo "La Costalta" partirà un’escursione 
guidata a sui luoghi delle Sabbionare, con rientro pre-
visto alle 12 circa. 
Gli eventi sono a partecipazione libera nel rispetto 
della vigente normativa anti-Covid e, in caso di mal-
tempo, saranno rinviati con gli stessi orari e modalità 
a sabato 3 e domenica 4 ottobre. 
Il libro di Mietto e Beschin getta luce su questo mondo 
scomparso, ripercorrendolo con interviste agli anzia-
ni sabionari. Questo il lato umano e storico del libro, 
a cui si aggiunge il contributo, notevolissimo, che le 
ricerche qui raccolte portano alla conoscenza del no-
stro territorio. Il Gruppo Speleologico “Proteo”, che 
ha collaborato andando in esplorazione nei luoghi di 
prelievo della sabbia, ha scoperto l'esistenza di una 
rete di percorsi sotterranei ben più estesa di quanto si 
pensasse. Tutto è stato sistematicamente registrato e 
riportato, aggiungendo un valore scientifico al già im-
portante valore storico e umano dell'opera.
Per info: www.museozannato.it, museo@comune.
montecchio-maggiore.vi.it, 0444 492565.

UN LIBRO E UN’ESCURSIONE PER 
SCOPRIRE LE STORIE DI SABIONARI 
E DI SALDAME A SANT’URBANO

Weekend dedicato ai piccoli e promettenti chef 
nell’ambito dell’evento Junior Chef Academy or-
ganizzato da Il Mondo di Bu.
Il 26 e 27 settembre i bambini (dai quattro anni in 
su) diventeranno gli chef della città, i veri prota-
gonisti di un viaggio attraverso i sapori del terri-
torio. Accompagnati dalle loro famiglie avranno 
l’occasione di fare indimenticabili esperienze, nel-
le sei location del centro storico di Vicenza, che 
diventerà una cucina elegante ed itinerante, dove 
si abbinano cultura e cibo.
Al Mercato Coperto di Campagna Amica in cor-
so Fogazzaro 37 a Vicenza i bambini vivranno due 
giorni dedicati ai colori e profumi dell’orto, tra con-
fetture, conserve ed aromi speziati, nel corso dei 
quali verrà presentata l’iniziativa borsa della spesa 
Campagna Amica, per una spesa sempre più gre-
en, dove l’attenzione all’ambiente, al riciclo, all’an-
tispreco sono uno stile, insieme al km0 ed alla sta-
gionalità. Dopo i laboratori sarà possibile fare una 
pausa e provare presso Bamburger ed assaggiare il 
panino Junior Chef Academy creato per l’occasio-
ne con molti dei prodotti Campagna Amica.
Nel corso delle due mattinate, con prenotazione 
obbligatoria (programma e prenota direttamente 
sul sito  www.juniorchefacademy.it), al Mercato 
Coperto di Campagna Amica, Susanna Miola, ti-
tolare dell’agriturismo e fattoria didattica Il Giglio 
Rosso accompagnerà i bambini in entusiasmanti 
laboratori di cucina dal tema “Colori e profumi 
vicini e lontani”. 
Ai bambini partecipanti verrà donato un simpa-
tico omaggio, che verrà presentato in anteprima 
sabato 26 settembre: la borsa della spesa di Cam-
pagna Amica,  realizzata da Alisea S.r.l. Società 
Benefit, l’unico operatore che fa del Riuso e del 
Riciclo la sua particolarissima identità d’impresa 
dal 1994. 
Una borsa con una storia da raccontare: la sto-
ria di Campagna Amica. La borsa è realizzata in 
cotone al 100%. L’abbiamo voluta stampare con 
g_ink (patented by Alisea), il primo ed unico pig-
mento a base di polvere di grafite riciclata, per-
fetta alternativa all’uso di coloranti chimici nella 
stampa di carta e tessuti.
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PICCOLI CHEF PER UN GIORNO
AL MERCATO COPERTO DI CAMPAGNA AMICA

C'è un modo alternativo per sentirsi utili agli 
altri. Con serietà e discrezione, puoi essere più 
vicino a chi ne ha bisogno. 
Corso gratuito di formazione per operatori vo-
lontari al telefono organizzato dall’associazione 
Telefono Amico Vicenza. 338 2782909 oppure in-
via una mail a: vicenza@telefonoamico.it

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER 
OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO

DI MARCO MEGGIOLARO
CERVELLO O PANCIA? COSA SCEGLIAMO?
Sprovveduti, pigri, incostanti. Questi sono solo alcuni 
dei complimenti con cui le generazioni over trenta di-
pingono i giovani (e sappiate che la parola “giovani” è 
la cosa meno da giovani del mondo, ma mi tocca usar-
la perché non ne sono state inventate altre). Mentre 
l’opinione dei primi si basa sui ricordi (in un contesto 
diverso) e sugli esempi di cronaca, quella dei secondi è 
un riflesso della stragrande maggioranza degli adulti. 

Tutto ciò deriva principalmente dalle informazioni su cui si 
basa il proprio pensiero: quando si legge qualcosa bisogna 
sempre verificarla da fonti attendibili, Facebook non è una 
fonte attendibile. Non lo è nemmeno Whatsapp quando vi 
dicono che c’è un numero di telefono a cui non dovete ri-
spondere perché formatta il vostro cellulare. 
Ora mi scuserete se parlo della mia esperienza personale 
ma calza a pennello: l’altro giorno mi sono inventato uno 
scherzo molto divertente, ho fatto un post su Facebook (app 
che non ha più nessun utente sotto i 20 anni) in cui scrivevo 
testuali parole “Il governo ha deciso che da quest’anno nelle 
scuole verranno insegnati anche i numeri arabi” (come spero 
sappiate, i numeri arabi sono quelli “normali” che usiamo 
ogni giorno, come 1 2 3 4... etc.). 
Ora non c’è voluta nemmeno mezza giornata per ricevere 
minimo 15 commenti di dissenso; questo m’inquieta non 
solo perché in giro ci sono 15 persone con diritto di voto 
che preferiscono i numeri “Italiani”, ma perché a nessuno di 
queste 15 persone è venuto in mente di controllare la notizia 
dalla gazzetta ufficiale del parlamento o da qualsiasi giornale 
prima di commentare. 
Costoro sono gli stessi che ci intimano di fare attenzione, 
di non abbassare la guardia e vanno in giro con la masche-
rina sotto il naso o che credono che le antenne 5G servano 
a controllare le nostre menti in segreto. E questo accade 
principalmente perché ci si lascia guidare dalla pancia, dai 
sentimenti, dalle emozioni e con le quali si fa leva sul pubbli-
co e sul mercato per fargli fare quello che si vuole. Vi prego 
adulti: prima di guardare la pagliuzza nell’occhio dei giovani, 
pensate alla trave nel vostro, perché molto spesso basterebbe 
da sola a reggere l’intero duomo di San Pietro.   


