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APERTI A PRANZO 
CON MENU DI LAVORO
DA ASPORTO FINO ALLE 21:30

LA DOMENICA SU PRENOTAZIONE
VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

n. 968 - Venerdì 18/12/2020

Il Consiglio Comunale del 22 dicembre 2020 si terrà alle ore 18:30 presso 
la Sala Civica di Corte delle Filande n. 4 in Montecchio Maggiore. Causa 
ulteriori restrizioni del DPCM del 03.12.2020, coloro i quali desiderano 
partecipare alla seduta del consiglio Comunale, dovranno farlo su preno-
tazione, telefonando allo 0444 - 705718 in orario d'ufficio, fino all'esauri-
mento posti. All'entrata verrà rilevata la temperatura corporea di quanti 
vorranno presenziare ai lavori, muniti obbligatoriamente di mascherina e 
guanti (o gel disinfettante). Al pubblico verranno riservati i relativi posti a 
sedere in sala, sino alla capienza consentita dall'applicazione delle misure 
di sicurezza.
Ordine del giorno: 
1. Legge regionale n.44/1987: Approvazione del riparto dei proventi deri-
vanti dagli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria per interventi 
a favore delle chiese e degli altri edifici religiosi
2. Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e 
programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi 2021-2022.
3. Approvazione piano economico finanziario relativo all'anno 2020, 
predisposto al sensi della Deliberazione dell'autorità 443/2019/r/rif e 
Ss.mm.11.
4. Approvazione bilancio di previsione 2021-2023, dup 2021-2023 e rela-
tivi allegati
5. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del comune di Mon-
tecchio Maggiore al 31/12/2018 Ex art. 20 Deld.Lgs n.175/2016: presa 
d'atto esito procedimento
6. Revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2019 Ex art. 20 Decre-
to legislativo 19 agosto 2016, N. 175.
7. Esame mozione presentata dai Gruppi consigliari della Lega Salvini 
Liga Veneta, Trapula sindaco e Lista Montecchio sulla denominazione del 
casello dell'autostrada A4 Serenissima nella sua nuova collocazione (prot. 
Com.le 34484 del 14.12.2020)
8. Esame e risposta a interrogazione presentata dai consiglieri L. Meg-
giolaro, A.M. Lucantoni, M. Scalabrin, G.L. Piccin in merito al progetto 
controllo e sorveglianza di vicinato (prot. Com.le 34398 del 14.12.2020)

CONSIGLIO COMUNALE

La Dirigenza e i professori dell’Istituto Silvio Ceccato vi porgono i migliori 
auguri di BUONE E SERENE FESTIVITA’ NATALIZIE e colgono l’occasione 
per mandare un augurio speciale agli alunni di terza media:
 “Cari ragazzi del terzo anno della scuola media,
siamo un gruppo di studenti dell’Istituto Silvio Ceccato di Montecchio Mag-
giore, sappiamo che state per decidere quale scuola frequentare l’anno prossi-
mo e noi, che abbiamo fatto la stessa scelta qualche anno fa, vorremmo spie-
garvi perché il nostro Istituto potrebbe essere la scuola giusta anche per voi:
ci sono tanti diversi indirizzi tra cui poter scegliere, sia tecnici per chi ama 
comprendere il perché delle cose per crearne di nuove e professionali per chi 
ama capire e saper fare le cose per bene
gli indirizzi tecnici economici e tecnologici (meccanica e meccatronica e in-
formatica) e professionali di manutenzione e assistenza tecnica e dei servizi 
commerciali con la promozione pubblicitaria, tutti della durata di 5 anni, alla 
fine del percorso danno una professionalità che ti permette di trovare facil-
mente lavoro nelle aziende del nostro territorio (dove andiamo a fare anche 
i percorsi di alternanza)…se hai voglia di studiare e specializzarti ancora poi 
puoi andare tranquillamente all’università!
entrambe le sedi sono facilmente raggiungibili dalla stazione o direttamente 
con il bus navetta che porta in p.le Collodi
c’è la settimana corta!!!
l’ambiente, i professori e il personale sono accoglienti, se hai un problema 
tutti ti aiutano...
si studia è vero, ma ci sono anche un sacco di progetti (certificazioni, viaggi 
culturali, teatro, band, sport anche inclusivo…) con l’opportunità di andare 
all’estero e fare nuove amicizie
ma soprattutto qui non siamo numeri siamo PERSONE, ci conosciamo e cre-
sciamo assieme!
La scuola è sempre la scuola…ma per noi è ormai un ambiente familiare... 
Se volete venire a conoscerci…vi aspettiamo!!! Buona scelta, a presto e tanti 
auguroni di BUON NATALE A TUTTI; sperando in un 2021 in PRESENZA”
Con l’occasione vi ricordiamo l’appuntamento del 16 gennaio, in presenza se 
sarà possibile o a distanza entrando con un CLICK dalla home page del sito di 
Istituto all’indirizzo www.silvioceccato.edu.it , per ‘sfumare’ gli ultimi dubbi. 
ARRIVEDERCI AL 2021!!! 

UN AUGURIO SPECIALE 
DAGLI STUDENTI DEL SILVIO CECCATO

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.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI
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PROTEGGI 
TE E GLI ALTRI. 
INDOSSAMI!

Ragazze e ragazzi di Terza Media, dopo gli appuntamenti di Novembre, 
ecco una seconda opportunità per conoscere da vicino l'IIS Ceccato
L’Istituto di Istruzione Silvio Ceccato di Montecchio Maggiore si 
presenta a voi, aprendo le sue porte (per il momento virtuali).
Il CECCATO, con due sedi ad Alte e in via Veneto, offre ben 7 PER-
CORSI, TECNICO E PROFESSIONALE, che anche nei sabati di 
dicembre verranno presentati a ragazzi e famiglie che vorranno co-
noscere più da vicino l’offerta formativa.  
SABATO 19 DICEMBRE dalle ore 15
Istituto tecnico-economico: 
- indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
(Piazzale Collodi)
Istituto professionale Servizi:
- indirizzo SERVIZI COMMERCIALI - PROMOZIONE PUBBLICI-
TARIA (Via Veneto)
Istituto professionale Industria e Artigianato:
- indirizzo MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (Via Veneto)
Vista l’emergenza sanitaria, gli incontri  si svolgeranno online, basta una 
semplice iscrizione visitando il sito: www.silvioceccato.edu.it  alla pagina 
ORIENTAMENTO – PRENOTA OPENDAY. Si ricorda inoltre che in 
alcuni pomeriggi dedicati i ragazzi potranno collegarsi  per vivere in ma-
niera piu' diretta i laboratori  solo cliccando PRENOTA LABORATORI.
Per qualsiasi informazione:  orientamento_entrata@silvioceccato.edu.it

Ufficio stampa IIS Silvio Ceccato

SECONDO CICLO DI INCONTRI DI SCUOLA APERTA 
ALL’ISTITUTO SUPERIORE SILVIO CECCATO: 
CON UN CLIK... ENTRA NELLA NOSTRA SCUOLA!

Ciao Elisa, meritavi una folla mercoledì 2 dicembre nella chiesa 
S. Paolo di Alte, la tua parrocchia.
Invece, causa il Covid e la nevicata, ci siamo ritrovati in pochi a 
renderti omaggio e onore.
Una vita, la tua, concentrata per aiutare il prossimo, dai più fra-
gili e indigenti. Ricordiamo i tanti anni come volontaria presso la 
Casa Famiglia Papa Giovanni XXIII dove condividevi con Doria-
na le quotidiane difficoltà nel gestire i numerosi ospiti, quasi una 
seconda mamma. Ti abbiamo vista presente in Friuli nel 1976 
in occasione del terremoto, col tuo fare discreto e sempre molto 
concreto. 
In quella circostanza hai sostenuto una famiglia di Montenars 
trasferitasi a Montecchio dopo la seconda grande scossa. 
Instancabile, sensibilizzavi molte persone di Alte consegnando a 
domicilio riviste missionarie e non solo. 
Sarà questo terreno fertile per il passo successivo, nascerà infat-
ti il Fondo di Solidarietà con il Terzo Mondo (famiglie che ogni 
mese si autotassano) per sostenere i tanti missionari nel mondo. 
Grazie a quelle relazioni e scambi nascerà La Tienda, una bottega 
di prodotti alimentari e artigianali, che garantiranno così, senza 
intermediari, un maggiore ed equo guadagno ai produttori di 
quei Paesi, anche in questo caso Elisa risulta fra i primi sostenito-
ri. Grande la sua sofferenza quando notava dalla sua abitazione, 
molti stranieri in difficoltà, si interrogava come fa una mamma, 
dove dormissero, se avessero da mangiare e se riuscissero a tro-
vare lavoro. 
Hai trovato il tempo per frequentare l'Università Adulti -Anziani. 
Particolarmente sensibile ai temi ecologici, non ti facevi scrupolo 
segnalare comportamenti poco rispettosi, sollecitavi  maggiore 
cura della città, pulizia, meno cemento e più verde pubblico.  
Con questi presupposti possiamo affermare che sei stata "la 
mamma di tutti noi", una grande donna, generosa e laboriosa 
al passo con i tempi, con uno sguardo e una visione universale 
dell'umanità e del creato. Grazie Elisa dal profondo del cuore per 
il tuo encomiabile esempio ! Sergio Meggiolaro

UNA GRANDE DONNA:
ELISA ROSSI

Sono i numeri dei decessi a Montecchio Maggiore a dipingere la 
drammaticità dei tempi che stiamo vivendo. L’Ufficio Anagrafe del 
Comune ha esaminato i dati dei montecchiani morti nel corso del-
le due ondate epidemiche di Covid-19 nel 2020, sottolineando un 
notevole incremento rispetto agli stessi periodi del 2019. Nel perio-
do 1° marzo – 1° maggio, corrispondente alla prima ondata, è stato 
registrato un aumento del 21%: 33 decessi nel 2019, contro i 40 del 
2020. 
Ma è la seconda ondata a registrare dati molto preoccupanti. Nel 
periodo 1° settembre - 10 dicembre, infatti, nel 2019 i deceduti erano 
stati 48, mentre quest’anno sono stati 87, segnando un +81%. Se si 
prendono in considerazione solo i deceduti oltre gli 81 anni, ecco 
che l'incremento è stato del 138%, passando dai 13 decessi nel 2019 
ai 31 nel 2020 (24 maschi e 7 femmine, con un +167% fra i maschi). 
La fascia tra i 71 e gli 80 anni ha visto invece un incremento del 20%.
“Non possiamo affermare che l’incremento dei decessi sia intera-
mente attribuibile al Covid-19 – commenta il sindaco Gianfranco 
Trapula -, ma che il suo peso sia stato notevole, certamente sì. Il 
grande aumento della seconda ondata, infatti, è fortemente condi-
zionato dai tanti anziani deceduti all’interno dell’Ipab La Pieve. 
I numeri confermano che è la fascia d'età più anziana quella ad es-
sere stata maggiormente colpita e che la seconda ondata, purtroppo 
ancora in corso, è maggiormente letale nella nostra città rispetto alla 
prima. Se qualcuno avesse ancora dubbi sulla pericolosità di questo 
virus è bene che li metta definitivamente da parte. Dobbiamo tut-
ti rispettare in modo ferreo le regole se vogliamo che il 2021 non 
sia nefasto tanto quanto il 2020. Raccomando quindi la massima 
attenzione nel seguire le regole basilari per evitare il contagio: ma-
scherina indossata correttamente, disinfezione delle mani, evitare 
luoghi affollati, specialmente se all'interno, e mantenere le distanze 
interpersonali”. Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

AUMENTO DI DECESSI FRA GLI 
OVER 81 DURANTE LA SECONDA 
ONDATA PANDEMICA: +138%

IL GRUPPO TRODI “MARIO PELLIZZARI”
SI ACCOMUNA CON SENTITE CONDOGLIANZE 

ALLA FAMIGLIA CARLOTTO,
PER L'AVVENUTA MANCANZA DEL CARO GIANFRANCO, 

PRIMO ED EX PRESIDENTE DEL GRUPPO.

Prossima uscita 
88 gennaio 2021
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Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

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

Continuano le camminate settimanali degli iscritti al 
NORDIC WALKING MONTECCHIO MAGGIORE. 
Chi volesse mettersi in movimento con i bastoncini an-
che in queste giornate che incominciano ad essere un po' 
fredde può contattare l'associazione al 350 025 8476 o via 
mail a info@nordicwalkingmontecchio.it. 
Se vi unirete ai nordic walchers montecchiani potrete 
godere tra i nostri colli degli scorci invernali di rara 
bellezza...

NORDIC WALKING MONTECCHIO

I negozi di vi-
cinato sono 
la vera anima 
commerciale 
di una città. In 
sé racchiudono 
storia, tradizio-
ni, competenze, 
calore umano. In 
questo Natale se-
gnato dal Covid, 
l’Amministrazio-
ne comunale, in 
collaborazione 
con la Pro Loco, 
Confesercenti e 
Confcommercio, 
invita tutti i citta-
dini ad acquistare 
nel negozio sotto 
casa: un gesto con-
creto per sostenere 

il commercio locale e che, allo stesso tempo, riduce il 
rischio di esposizione al contagio, che può essere supe-
riore in luoghi molto più affollati. 
Sono gli stessi commercianti di Montecchio Maggiore 
a lanciare questo appello ai loro concittadini, tramite il 
video "Ama la tua città. Acquista a Montecchio Mag-
giore: esaudisce tutti i tuoi desideri". Come ogni anno, 
l’Amministrazione comunale ha poi stanziato un con-
tributo, rivolto sempre ai commercianti, per abbellire 
con luminarie o altre decorazioni le zone commerciali 
della città. In tutto 10.500 euro, utilizzate dai vari co-
mitati dei negozianti per le luci in via Roma, via Alton, 
Corso Matteotti e Piazze Carli e Fraccon (l’installazione, 
rinviata causa maltempo, avverrà nei prossimi giorni) e 
per l’acquisto degli alberelli e dei fiocchi rossi posizio-
nati all’ingresso dei negozi di Alte Ceccato e di via De 
Gasperi. Infine, in Piazza Marconi ha fatto la sua com-
parsa il tradizionale grande albero di Natale (quest’anno 
niente cerimonia ufficiale di accensione causa norme 
anti-Covid), così come in Piazza San Paolo ad Alte (a 
cura, quest’ultimo, della Pro Loco, che ha provveduto 
anche ad illuminare la rotatoria cosiddetta “del cavallo” 
lungo la SR11).

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

AMA LA TUA CITTA' E ACQUISTA 
A MONTECCHIO MAGGIORE

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 

25/12-27/12 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani via Roma 42/b 
Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 
30-34 Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan snc Via Liguria 
2 Tel.0444/699118. 27/12-29/12 ALONTE - Bertotti Piazza Santa Savina 
1 Tel.0444/439396; MONTECCHIO MAG. - Farm. Ceccato srl Via Roma 
15 Tel.0444/696395; VALDAGNO - Bartolotta Viale Regina Margherita 
67 Tel.0445/402786; ZERMEGHEDO - Posenato Cristina Piazza Regaù 12 
Tel.0444/685756. 29/12-31/12 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano 
Piazza Corobbo 3/b Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc Via 
Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio 
Dr. Neri Via Dello Sport n. 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. 
Vantin Sas Lungo Agno Manzoni 13 Tel.0445/410099. 31/12/20-02/01/21 
ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027; 
LONIGO - F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c Tel.0444/1454823; 
VALDAGNO - Orsini-Riedo del Dr. Rohr sas Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.

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 

17/12-19/12 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Rumor 1 Tel.0444-
421481; CORNEDO - Bellosi Viale Cengio 13/a Tel.0445/951165; 
MONTECCHIO M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3  Tel.0444/699788. 19/12-
21/12 ARZIGNANO - De Antoni snc Via Roma 41 Tel.0444/482408; 
MONTEBELLO - Zuffellato Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL LIONA 
- Battaglia Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO (Novale) - 
Farm. Alma snc Via chiesa 11 Tel.0445/414389. 21/12-23/12 ARZIGNANO 
- Zanoni Via Mazzini n. 3 Tel.0444/670174; CORNEDO - Farmacia 
Alma SNC via Monte Cimone 41/e Tel.0445/431746. 23/12-25/12 
CASTELGOMBERTO - Marangon sas Via Degli Alpini 1/A Tel.0445/440260; 
CHIAMPO - Bezzan s.n.c. Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; GAMBELLARA 
- Rigodanzo Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; MONTECCHIO MAG. - 
Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94/a Tel.0444/602031.

NUOVI
ARRIVI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di dicembre:

CALCIO MONTECCHIO
ALLIEVI REGIONALI ELITE

NORDIC WALKING 
A MONTECCHIO MAGGIORE

IL PERSONAGGIO DEL MESE:
LELE FONGARO

MARCO GHIOTTO FA IL BIS 
NEL BOSS GP CHAMPIONSHIP

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

I PACCHI DONO DI NATALE 
DEI CASTELLI DI GIULIETTA E ROMEO
Il piacere del gusto, l'amore per le tradizioni, la costante e 'puntigliosa' ricerca 
della genuinità e la meticolosa cura nella preparazione artigianale sono gli in-
confondibili elementi che caratterizzano i 'doni' di Natale preparati dal Ristoran-
te dei Castelli di Giulietta e Romeo. Il nostro 'panetòndoro' mette assieme le due 
'anime' dolci del Natale: panettone e pandoro assemblando i due impasti in una 
'naturale' fusione che vuole essere in sintonia con la storia d'amore di Giulietta e 
Romeo. Ci sono poi i 'baci di dama', gli 'zaleti', i 'bruti' ma boni' e i 'diamanti 
al cioccolato', biscotti preparati a mano, uno per uno, valorizzando la figura 
umana e le sue mani e non le macchine robotiche di stampaggio. E ancora la 
mostarda di mele cotogne di Montecchio preparata nella nostra cucina secondo 
un'antica ricetta tramandata di generazione in generazione. Non mancano i 
nobili vini del territorio, il Girolimino e l'almanacco meteorognostico 'el Pojana', 
storico calendario vicentino giunto alla sua 183ª edizione. Per 'donare' basterà 
prenotare a: natale@castelligiuliettaeromeo.it o chiamare il 346-3370400.

Amedeo Sandri

E' stato un anno difficile, stiamo sperimentando pau-
re che ciascuno di noi cerca di non esprimere, molti 
stanno ancora vivendo situazioni di solitudine, anche 
quest'anno vogliamo raggiungerVi per condividere un 
pensiero: "Che tu possa avere la gioia del Natale, che è 
speranza; Lo spirito del Natale, che è pace; Il cuore del 
Natale, che è amore."
Mi unisco a tutto il Consiglio Direttivo dell'Associazio-
ne Donatori Sangue Cav. Pietro Trevisan per augurare 
a Voi e alle Vostre famiglie un Buon Natale e un Felice 
Anno Nuovo!!!

La Presidente Franca Quaglia

AUGURI DI BUON NATALE

LE SCUOLE DELL’INFANZIA “H.C. Andersen” e “J. 
Piaget” - I.C. 2 – Montecchio Maggiore, invitano i ge-
nitori ad un incontro ONLINE con le insegnanti SA-
BATO 9 GENNAIO 2020 alle ore 14.30 per partecipare 
alla riunione informativa occorre effettuare la preno-
tazione accedendo al link pubblicato nel sito d’Istituto 
www.ic2montecchio.edu.it
Iscrizioni aperte dal 04/01/2020 al 25/01/2020
Orari segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 
alle ore 13.00. Martedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle 
ore 16.30.
SOLO SU APPUNTAMENTO Tel. 0444696433

INCONTRO ONLINE

Poste Italiane comunica che, analogamente a quan-
to avvenuto nei mesi precedenti, anche per il mese 
di gennaio si procederà all'erogazione anticipata 
dei ratei pensionistici, ossia da a partire dal 28 di-
cembre 2020 al 2 gennaio 2021.
Inoltre, Poste Italiane adotterà misure di program-
mazione dell'accesso agli sportelli dei soggetti tito-
lari del diritto alla riscossione, consentendo l'acces-
so anche nell'arco dei giorni lavorativi precedenti 
al mese di competenza delle prestazioni medesime.
In particolare, il calendario relativo alle pensioni 
del mese di gennaio sarà il seguente:
I cognomi dalla A alla C lunedì 28 dicembre;
dalla D alla G martedì 29 dicembre;
dalla H alla M mercoledì 30 dicembre;
dalla N alla R giovedì mattina 31 dicembre;
dalla S alla Z sabato mattina 2 gennaio.
La lista degli Uffici Postali abilitati al pagamento 
delle pensioni e relative informazioni sulle giornate 
di apertura saranno disponibili anche sul sito azien-
dale 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 riscuo-
tono normalmente la pensione in contanti – pos-
sono 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: COMUNICAZIONE 
SUL PAGAMENTO ANTICIPATO 
DELLE PENSIONI DI GENNAIO

DI MARCO MEGGIOLARO

SICURAMENTE NON UN ARTICOLO NATALIZIO
Ormai siamo alle porte delle Feste, perciò avevo in-
tenzione di parlare del Natale e delle restrizioni col 
mio solito linguaggio polemico. Mi sarei lamentato 
e avrei manifestato la mia avversione alle decisioni 
del governo come faccio da un anno a questa parte 
sul Punto. 
Quando mi sono messo a scrivere però mi sono reso 
conto che io di politica non so più nulla: sono com-

pletamente all’oscuro degli avvenimenti politici italiani da 
almeno un mese. 
Questo mi ha fatto riflettere sul mio senso di cittadino e 
più in generale sull’interessamento dei giovani alla politi-
ca. La situazione italiana non attrae più i giovani. 
Conosco certi miei coetanei che credono che la Lega sia 
ancora nella maggioranza di governo, come se fossero nel 
2019... 
Si è giunti a un punto tale nel nostro Paese che o si urla gli 
uni contro gli altri, oppure non si discute proprio. 
Mi stupisce però che i titoli dei video di dibattito politico 
che si trovano in rete siano “Tale deputato… ASFALTA 
tal’altro” “Caio DEMOLISCE Sempronio...” e poi sono 
noiosissime interviste tagliate in cui ci sono solo frasi ad 
effetto. 
Non è però da colpevolizzare lo scarso senso politico dei 
giovani, perché essi l’hanno manifestato in maniera molto 
forte a novembre, con le elezioni americane: c’è stata una 
vera e propria tempesta di dibattiti più o meno costruttivi 
(non c’è da lamentarsi, succede sempre) sui social. 
Allora perché non è così anche per quanto riguarda l’I-
talia? Forse bisogna svecchiare i temi oggetto della poli-
tica? Non lo so, ho cose più importanti a cui pensare, per 
esempio cosa mangerò stasera, certo però che questa è la 
realtà dei fatti e sarebbe bene che gli adulti ci riflettessero.


