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Ancora una provocazione dell’assessora regionale Donazzan, che non me-
riterebbe risposta se colei che la fa non ricoprisse un incarico istituzionale. 
Nei giorni in cui le venete e i veneti sono preoccupati per la violenta ri-
presa della pandemia ed emergono le carenze e i limiti della gestione della 
crisi sanitaria e sociale da parte della Regione, l’assessora, che si dovrebbe 
preoccupare di rispondere alle studentesse e studenti che protestano per 
il mancato rientro in classe in sicurezza, trova il tempo per partecipare ad 
una trasmissione radiofonica nazionale per tessere lodi al fascismo, confer-
mando le sue note posizioni. E, senza pudore, a chi la critica risponde che 
ci sono cose più importanti da fare. 
Allora le faccia, assessora, è lì per questo. 
Invece usa il suo tempo cantando alla radio “Faccetta Nera”, la canzone che 
ricorda una delle pagine infami del regime fascista, quella delle invasioni in 
Africa, che hanno provocato decine di migliaia di morti, con l’uso dei gas 
vietati dalle convenzioni internazionali. Lo fa, dice, con spirito “goliardico”, 
scherzando sul periodo storico più terribile e feroce del novecento italiano, 
con tragiche conseguenze per tutta l’Europa e il mondo intero, dimostran-
do totale assenza di rispetto per coloro che negli anni del regime fascista 
furono torturati e uccisi, ebbero la casa distrutta, vennero imprigionati e 
seviziati e portarono per sempre le conseguenze delle violenze subite.
L’assessora, ancora una volta, tenta anche de di offendere la Resistenza met-
tendo sullo stesso piano “Bella ciao”, la canzone simbolo della lotta per la 
libertà, la democrazia e la giustizia, allora come oggi, con “Faccetta nera”, 
simbolo di squallido razzismo e di aggressione verso bambine e bambini, 
donne e uomini.
Al giornalista che dichiara di appartenere ad una famiglia di deportati e si 
chiede cosa sarebbe accaduto se i fascisti non fossero stati sconfitti, Donaz-
zan risponde tranquillizzando. No, sarebbe avvenuto ciò che Vittorio Foa 
disse all'on. Pisanò (fascista del MSI) in un dibattito televisivo: "Se avesse 
vinto lei io sarei ancora in prigione. Avendo vinto io, lei è senatore della 
repubblica e parla qui con me".
Ancora una volta dobbiamo ricordare al’assessora regionale che inneggiare 
pubblicamente al fascismo è vietato dalla Costituzione e dalle leggi “Scelba” 
e “Mancino”. Nessuno vuole limitare le idee altrui; il fascismo, però, ”non è 
un’opinione, è un reato” (Giacomo Matteotti). Non si scherza con la storia, 
ed è ancor più grave quando chi banalizza tragici eventi storici lo fa da uno 
scranno istituzionale.
Abbiamo già avuto modo di polemizzare con la Donazzan, che non per-
de occasione per attaccare la Resistenza e i suoi protagonisti, rivendicando 
le sue tradizioni familiari fasciste. Se ne vergogni, anziché approfittare del 
ruolo che indegnamente svolge per la sua indecente propaganda. Conti-
nueremo a contrastare questi suoi atteggiamenti, e lo faremo, come sempre, 
esprimendo le nostre opinioni senza timore.  
La sua ennesima, provocatoria, uscita dimostra la sua incompatibilità con 
la carica istituzionale che ricopre, frutto delle Istituzioni derivanti dalla Co-
stituzione antifascista.
Il Presidente della Regione, che ha deciso di chiamare ancora la Donazzan a 
ricoprire un incarico che non merita, tragga le conseguenze di questa enne-
sima provocazione e la rimuova da quel delicato ruolo: non è pensabile che 
una persona con quelle idee, espresse in quel modo, possa essere colei che 
interviene sulle politiche educative e scolastiche del Veneto.  

Danilo Andriollo – Luigi Poletto
Presidente e vicepresidente ANPI Vicenza

COMUNICATO STAMPA DI ANPI VICENZA

Il coordinamento Iris dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio del Ve-
neto ritiene inopportuna la permanenza dell’Assessora Donazzan nella 
Giunta regionale. Ricordiamo che tra le deleghe attribuite a Donazzan c’è 
anche quella alle Pari opportunità tra uomini e donne. Ci sembra che una 
rappresentante istituzionale che, seppur per scherzo, intona una canzone, 
Faccetta nera, che ricorda uno dei periodi più bui della storia italiana, in cui 
le donne non avevano alcun diritto ed erano considerate ‘angeli del focola-
re’ se italiane, o schiave sessuali se minorenni e abitanti delle colonie, non 
possa essere una voce autorevole nel promuovere politiche che mirano alla 
protezione dei diritti delle donne e al raggiungimento delle pari opportu-
nità. Chiediamo al Presidente Zaia, da sempre attento a queste tematiche, 
una presa di posizione forte, e coerente con i principi sanciti dallo Statuto 
della Regione del Veneto e dalla nostra Costituzione.

Belluno DONNA, Cooperativa Iside - Venezia Mestre, Centro Veneto Progetti Donna - Padova, 
Spazio Donna - Bassano, Donna Chiama Donna - Vicenza, Telefono Rosa Verona, Telefono Rosa Treviso
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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.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE
TEL. 0444 1808060

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

LA DOMENICA SU PRENOTAZIONE

PROTEGGI 
TE E GLI ALTRI. 
INDOSSAMI!

Le iscrizioni alle Scuole Superiori sono attive dal 4 al 25 Gennaio 
e l'Istituto "Silvio Ceccato" offre a studenti e genitori delle Scuo-
le Medie una ulteriore possibilità per esplorare gli indirizzi di 
Studio attivi nell'Istituto castellano, per sfumare gli ultimi dubbi 
prima della scelta definitiva. 
SABATO 16 GENNAIO alle ore 15.00 la dirigente, i docenti e 
gli studenti apriranno virtualmente le porte dell'Istituto per un 
momento di confronto e per la conoscenza partecipata dei per-
corsi di studio. Come fare? Comodamente da casa tua collegati 
al Sito  www.silvioceccato.edu.it  ed entra con un click nel box 
dell'indirizzo di studi di interesse: TECNICO ECONOMICO- 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, TECNICO 
TECNOLOGICO- INFORMATICA, TECNICO TECNOLOGI-
CO-MECCANICA MECCATRONICA, PROFESSIONALE IN-
DUSTRIALE- MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA, 
PROFESSIONALE COMMERCIALE-PROMOZIONE PUBBLI-
CITARIA. 
Sono tutti indirizzi di studio perfettamente in linea con i profili 
professionali fortemente richiesti dalle imprese del Territorio e 
funzionali anche all'accesso a qualsiasi facoltà Universitaria. 
E' un'importante occasione per i giovani studenti della Scuola 
Media, utile per acquisire informazioni strategiche per proget-
tare il proprio futuro.  Vi aspettiamo!

Ufficio stampa IIS Silvio Ceccato

OPEN DAY ALL'ISTITUTO "SILVIO CECCATO": 
ENTRA CON UN CLICK IL 16 GENNAIO ORE 15.00

Il sindaco, responsabile della salute dei suoi cittadini, nell'ul-
timo “Punto” ha fornito i dati sul Covid-19 a Montecchio. 
Sono numeri senza correlazioni con i dati dei decessi degli 
anni precedenti né su altri eventuali focolai presenti oltre che 
alla “Pieve”. Così per avere un'idea di come sta andando la 
pandemia a Montecchio ci basiamo sulle epigrafi svolazzanti 
fuori dalla loro cornice che intristiscono le nostre strade. 
I bollettini serali della regione con vari stratagemmi finora 
hanno cercato di mascherare le notizie sul numero dei po-
sti di terapia intensiva gonfiati fino a 1000, sul numero dei 
decessi dando spesso quelli avvenuti dalle 8 del mattino alla 
sera. Poi senti dal telegiornale nazionale il numero dei de-
cessi nelle ultime 24 ore e ti rendi conto del triste primato 
del Veneto. Ci sembrava strano restare in zona gialla quando 
sentivamo salire vertiginosamente l'indice del contagio e il 
numero dei decessi e il presidente Zaia ci tranquillizzava che 
la situazione era sotto controllo, che il sistema sanità teneva. 
E intanto temporeggiava aspettando la chiusura da parte del 
governo, per non assumersi la responsabilità di bloccare gli 
esercizi commerciali e di ristorazione.
A smascherare la realtà dei fatti sul sistema sanitario del 
Veneto sono stati i comunicati del sindacato Anaao dei me-
dici di base, testimonianze come quella della dott.ssa Laura 
Frigo, gli appelli dei tre sottosegretari veneti sul numero dei 
posti letto, l'allarme lanciato in consiglio regionale dal nostro 
consigliere Possamai e proprio di questi giorni l'articolo usci-
to sull'”Espresso”.
Questi i fatti a monte del disastro della sanità veneta di fron-
te al dilagare della pandemia:
- medici obbligati a pagarsi l'assicurazione in proprio, stra-
ordinari non pagati;
- turni di lavoro massacranti, taglio delle assunzioni e diret-
tive di stare nei tempi di 10 minuti per visita;
- liste di attesa per le visite sempre più lunghe (Zaia aveva 
promesso di eliminarle nel primo punto del suo program-
ma di governo), pazienti dirottati  dai CUP verso le strutture 
private, che convenzionate grazie ai risparmi dai tagli alle 
strutture pubbliche, offrono talvolta accertamenti e analisi a 
prezzi inferiori a quelli dei laboratori pubblici;
- medici che fuggono nel privato attratti dallo stesso lavoro 
pagato il doppio e senza turni estenuanti;
- servizi territoriali appaltati alle cooperative per non assu-
mere nuovi infermieri.
Questo è lo scenario della sanità veneta, costruito un po' alla 
volta da scelte politiche fatte in sordina, con cui abbiamo af-
frontato la pandemia anche nella nostra città.
Durante la prima ondata ha retto, quando Zaia seguiva le di-
rettive del prof. Crisanti, poi avendo preferito altri consiglieri 
siamo arrivati all'impennata dei contagi con la diffusione dei 
test rapidi (e per fortuna che non è stato accettato il test “fai  
da te” mostrato in diretta televisiva dallo stesso presidente!).
Così da luglio sono stati imposti i test rapidi che hanno un 
margine di errore di 3 su 10. Quindi i 3 positivi su 10 che 
rischiavano di passare per negativi hanno collaborato a dif-
fondere il virus.
Come hanno collaborato alla diffusione tutti gli spostamenti 
e i comportamenti permessi nel lungo periodo giallo del Ve-
neto, di cui il presidente Zaia andava orgoglioso. 
Ora la realtà dei numeri,in qualche modo fino ad ora ma-
scherati, ci ha presentato il conto ed è intervenuto il governo 
a decretare arancione la regione. 
Montecchio è compreso in questo stesso scenario.
Aspettiamo come tutti il vaccino e magari alla fine di que-
sto incubo anche una presentazione da parte del Sindaco più 
articolata sui numeri di contagi e decessi in confronto con 
i contagi e decessi dei mesi precedenti e con quelli di altri 
comuni dell'ovest vicentino, visto che sembra che il contagio 
corra più veloce con l'inquinamento.                                    

Anna Lucantoni consigliera PD

FINALMENTE UN AGGIORNAMENTO SUL 
COVID-19...E SUL SISTEMA SANITA' VENETA

“L’ASSESSORE REGIONALE DONAZZAN CANTA IN DIRETTA 
“FACCETTA NERA”: DIMISSIONI IMMEDITATE”
Nel bel mezzo di una emergenza educativa senza precedenti, 
quale è quella generata dalla pandemia del covid-19, l’assesso-
re regionale all’istruzione e alla formazione, Elena Donazzan, 
preferisce impiegare il suo tempo a cantare in diretta radio-
fonica “faccetta nera”, dicendo tra l’altro di preferirla a “Bella 
ciao”. Riteniamo che una delega così importante e delicata per 
un’amministrazione, come quella al futuro delle giovani e dei 
giovani, non possa essere esercitata da una persona nostalgi-
ca dei peggiori recessi fascisti della storia del paese. Invochia-
mo le dimissioni immediate dell’Assessore Donazzan, perché 
una persona investita di cariche pubbliche è doppiamente 
colpevole quando compie apologia del fascismo.
E’ l’ennesima dimostrazione dell’incapacità della destra ve-
neta di affrancarsi dai legami con il periodo più torbido e 
nero della storia repubblicana, quello della dittatura fascista. 
Donazzan non solo rivela la propria totale inadeguatezza a 
ricoprire il ruolo affidatole dal presidente Zaia, ma offende la 
memoria di miglia di donne e uomini veneti, che nella lotta 
di liberazione si impegnarono, pagando a volte con la propria 
vita, perché libertà e democrazia tornassero nel nostro paese: 
donne e uomini che avevano anche il nome di Tina Anselmi, 
Mario Rigoni Stern, Silvio Trentin. “Settantancinque anni fa 
l’Italia viveva il momento del riscatto, della liberazione e ini-
ziava il cammino della rinascita e della ricostruzione. 
La lotta di liberazione fu impegno e sacrificio di un popolo, 
un fatto corale e doloroso”: sono parole del  presidente Zaia, 
contenute nel messaggio che scrisse per il 25 aprile 2020: 
pensa quindi che le posizioni politiche del suo assessore sia 
compatibili con questo messaggio? Perché delle due, l’una: o 
il presidente Zaia crede sinceramente in quello che ha scrit-
to, e quindi tocca a lui rimuovere dal suo incarico l’assessore 
Donazzan, oppure avalla il suo asessore, dimostrando di non 
essere persona che crede nelle proprie parole.

Il segretario regionale Articolo uno - Gabriele Scaramuzza

COMUNICATO STAMPA DI ARTICOLO UNO

Se non puoi andare in edicola Se non puoi andare in edicola 
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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

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

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 

14/01-16/01 MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042; 
S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; 
SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto IÂ° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana Viale 
Dell'industria 32 Tel.0445/491122. 16/01-18/01 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo 
n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 
Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL 
LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO 
- Cooperativa maglio di sopra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.18/01-20/01 CHIAMPO 
- Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1 Tel.0444-421481; CORNEDO - Bellosi Corrado 
Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; MONTECCHIO M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di 
Montecchio Tel.0444/699788. 20/01-22/01 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma 
n. 41 Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL 
LIONA - Battaglia Andrea Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO (Novale) - Farm. Alma 
snc Via chiesa 44/46 - LocalitÃ Novale Tel.0445/414389.

NUOVI
ARRIVI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di gennaio:

ANNUS HORRIBILIS:
UN ANNO DI SPORT

LE INTERVISTE 
AI PRESIDENTI 

PAOLO ROSSI: 
SE N’E’ ANDATO 

UN CAMPIONE VERO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

'SANT'ANTONIO BÀTE'
Il calendario 'vero ed autentico almanacco meteorognostico vicentino' di Gio-
vanni Spello, segna per il 17 gennaio la ricorrenza di Sant'Antonio Abate che 
per i Veneti è: 'Sant'Antonio del porsèo (maiale)' e per i bambini, ora nonni e 
bisnonni: 'Sant'Antonio bàte, so' vegnù par làte'. 
Il maialino che tiene a fianco il Santo è da poco venuto alla luce e rappresenta la 
speranza per una futura scorta di cibo per le famiglie contadine e non. Il latte, di 
porta in porta, viene chiesto in dono da infanti, piccoli e innocenti esseri umani 
svezzati con il latte materno che si affacciano alla vita e alle sue difficoltà. 
Le giovani vite non si muovono mai da sole, o, per meglio dire, non dovrebbero 
mai essere lascite da sole. Sono il 'motore' del mondo, con la loro innocenza 
e fragilità, spesso disarmanti. 'Lasciate che i bambini vengano a me' e 'ama il 
prossimo tuo come te stesso'. 
Cerchiamo in questo momento così negativo di trovare e ritrovare un po' di inno-
cenza, di socialità, di altruismo e di vivere a 'risi e làte' per rivivere il 'candore' e 
la gioia che solo una giovane vita può donare.

Amedeo Sandri

La Giunta comunale di Montecchio Maggiore stanzia 
83.000 euro a favore dei due Istituti Comprensivi cittadi-
ni. La parte più consistente – 68.000 – è destinata al so-
stegno dei progetti, inclusi nei rispettivi Piani dell’Offer-
ta Formativa, proposti per l’anno scolastico 2020/2021, 
mentre 15.000 euro sono destinati all’acquisto di arredi 
scolastici.
“L’importo complessivo – spiega l’assessore alla scuola 
Maria Paola Stocchero – è ripartito in parti pressoché 
uguali tra i due Istituti Comprensivi, che in quest’anno 
scolastico contano complessivamente 1.985 iscritti. È un 
sostegno concreto alle attività educative a favore dei no-
stri concittadini più giovani”.
“Sappiamo quanto per le scuole sia difficile la program-
mazione in quest’epoca di emergenza coronavirus – 
commenta il sindaco Gianfranco Trapula -. Questi con-
tributi, che rinnoviamo annualmente, testimoniano la vi-
cinanza dell’Amministrazione comunale al mondo della 
scuola e a favore del diritto allo studio”.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

SCUOLA PUBBLICA

A seguito di rapporti allacciati e sviluppati nel cor-
so dell’ultimo anno, il Museo delle Forze Armate 
1914-45 di Montecchio Maggiore stipula una con-
venzione quinquennale rinnovabile con il Museo 
Storico Italiano della Guerra ONLUS di Rovereto. 
La collaborazione consta in un prestito di materiale 
storico di grande importanza, che troverà esposi-
zione negli spazi del museo di Montecchio, dando 
così ai visitatori l’accessibilità a pezzi che altrimenti 
non sarebbero stati esposti a Rovereto per motivi 
di spazio.
La convenzione, approvata dalla Giunta Comunale, 
entra in vigore a partire da oggi, con la firma da 
parte del sindaco Gianfranco Trapula, del presiden-
te del museo montecchiano Giancarlo Marin e del 
presidente del museo di Rovereto Alberto Mioran-
di.
L’effetto è immediato, visto che proprio oggi da 
Rovereto (accompagnati dall’addetto alle collezioni 
del Museo Storico Italiano della Guerra ONLUS, 
Davide Zendri) sono arrivati a Montecchio i primi 
pezzi (con materiali d’armamento totalmente iner-
ti), ossia: 
- Un raro carro armato italiano M15/42, prodotto 
nel pieno della Seconda Guerra Mondiale in circa 
150 esemplari ed utilizzato dal 1942 al 1945 in vari 
scenari europei. Oggi sopravvivono meno di una 
decina di questi carri e la maggior parte si trova-
no nelle caserme militari, quindi non facilmente 
accessibili al pubblico. Un altro esemplare musea-
lizzato si trova al Museo Nazionale dei Blindati di 
Saumur in Francia. 
- Una autoblinda canadese Humber Fox, veicolo da 
ricognizione degli eserciti del Commonwealth. 
La maggior parte dei pezzi (complessivamente 
otto) inseriti nella convenzione, arriverà con i pros-
simi viaggi. 
“È un grande onore per il Museo delle Forze Arma-
te 1914-45 collaborare con uno dei musei tematici 
più prestigiosi d’Europa, che nel 2021 celebra i suoi 
cento anni di attività”, afferma il presidente del mu-
seo castellano, Giancarlo Marin.
“Siamo felici di fare questo primo passo della col-
laborazione – sottolinea l’addetto alle collezioni 
del Museo di Rovereto, Davide Zendri -. Essa per-
metterà di esporre parte della nostra collezione di 
pezzi militari della Prima e Seconda Guerra Mon-
diale che altrimenti non sarebbero stati visibili al 
pubblico”.
“Questa convenzione – sottolinea il sindaco Gian-
franco Trapula – dà ulteriore lustro al nostro mu-
seo, con pezzi esposti permanentemente al pubbli-
co per la prima volta. Ringraziamo perciò il museo 
di Rovereto per questa collaborazione, che spero 
possa essere rinnovata anche oltre i cinque anni 
inizialmente previsti”.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

ALLEANZA TRA MUSEI DI MONTECCHIO 
MAGGIORE E ROVERETO PER LA VALORIZ-
ZAZIONE DI MATERIALE STORICO BELLICO

13 GENNAIO. Secondo i dati diffusi dalle autorità com-
petenti, attualmente in città i positivi al Covid-19 sono 
415, di cui 12 ricoverati. Dall'inizio di ottobre, i guariti 
sono 765 (erano 69 da marzo al 30 settembre). I decessi 
totali sono 50, 9 dei quali avvenuti nel corso della prima 
ondata. Il totale dei montecchiani contagiati dall'inizio 
della pandemia ammonta a 1.299.

AGGIORNAMENTO COVID-19 
A MONTECCHIO MAGGIORE

Lo sportello badanti per il sostegno di lavoro di cura do-
mestico offre:
-consulenza sulla normativa di riferimento del lavoro 
domestico;
-individuazione ed orientamento dell'assistente familia-
re (badante) in relazione ai bisogni dell'anziano e della 
famiglia;
-proposta dell'assistente familiare (badante) più idonea 
sulla base delle necessità e delle richieste formulate dalla 
famiglia richiedente;
-gestione ed inserimento dell'assistente familiare (badan-
te) nel Registro Regionale.
A Montecchio Maggiore lo sportello - situato in via 
Roma 5, in un ufficio al piano terra adiacente al Munici-
pio - riceve su appuntamento il lunedì dalle 9 alle 12. Per 
richiedere l'appuntamento telefonare il lunedì a partire 
dalle 8,30 allo 0444 705698.

SPORTELLO 
PER L'ASSISTENZA FAMILIARE

DI MARCO MEGGIOLARO

NON CI SONO ARMI CONTRO GLI STUPIDI
Quello che è urgente insegnare ai giovani è l’odio 
verso la stupidità. 
Una delle uniche forme di odio che è bene svilup-
pare, ci consente di trascorrere la nostra vita in 
maniera serena, perché evitiamo gli stupidi e non 
sprechiamo tempo. E con stupidità è bene chiarire 
che non si intende l’ignoranza, perché un’ignoranza 
consapevole è preferibile a una cultura ostentata; se 

non sappiamo qualcosa ci facciamo da parte e ascoltiamo 
chi ne sa più di noi. 
Invece discutere con uno stupido è inutile, perché appli-
chiamo dei ragionamenti razionali a un modo di fare illo-
gico: è come se navigassimo nello spazio usando i cavalli, 
non è qualcosa che si può provare a fare, è totalmente 
impossibile. 
I fatti di Washington sono un esempio delizioso che cal-
za benissimo: la teoria complottistica di QAnon sostiene 
che il coronavirus e i vaccini siano un teatrino allestito da 
un élite di pedofili che controllano il mondo; non si può 
sfatare una teoria del genere perché si trova su un piano 
non logico e non si può provare che non è vero perché è 
totalmente irrazionale. 
Paradossalmente anche io posso decidere di dirvi che 
le fragole sono blu, mi direste “ma come sono blu sono 
chiaramente rosse”, ma io potrei continuare a sostenere 
che per me sono blu e non potreste provare il contrario, 
perché? Perché è il modus operandi della stupidità, è in-
confutabile. 
Sempre a proposito di questi fatti c’è da notare un parti-
colare molto interessante (merito di mia sorella, io non 
l’avevo visto): durante l’assalto i manifestanti si sono por-
tati via leggii, hanno messo i piedi sulle scrivanie e hanno 
indossato cappelli da vichingo (e non ho ben capito cosa 
centrasse con il patriottismo) ma mentre attraversavano i 
corridoi rimanevano sempre all’interno dei cordoni rossi 
predisposti per i turisti, in fila, senza mai uscire dalle cor-
dicelle di stoffa. È veramente paradossale, ricorda vaga-
mente l’immagine di una transumanza ma esprime il con-
cetto meglio di quanto possa provare a fare con le parole.
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