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NUOVI ARRIVI SALUMI

UN TRAGUARDO IMPORTANTE

Volevamo far parlare Montecchio. 
Raccontare la comunità attraverso le osservazioni, 
i contributi, le proposte, le critiche, le opinioni, le 
idee dei cittadini. Permettere alla “ciàcole” che si 
fanno in piazza di essere scritte, lette, condivise.
Convinti che una città cresce quando discute, argo-
menta, si confronta. 
Volevamo creare uno spazio sicuro, affidabile, libe-
ro e duraturo.
E’ stato bello condividere questa avventura, assie-
me ai primissimi sponsor ed inserzionisti che han-
no permesso di partire. Poi hanno continuato altri 
amici. Io ho assunto un incarico amministrativo che 
mi ha moralmente obbligato a lasciare. Leggevo di 
me e contro di me. Ero contento, malgrado le pole-
miche che qualche volta leggevo, perché era questo 
la spirito con cui era nato il Punto.
Il successo è stato merito del direttore di allora, Eu-
genio Marzotto, che lo ha lanciato come avevamo 

pensato, ed è merito dell'attuale direttore Sandro 
Scalabrin che ha avuto la tenacia di continuare per 
tutto questo tempo, inserendo negli anni la versio-
ne on-line e, in tempo di pandemia, i webinar che 
hanno aiutato ad alimentare discussioni, ad aprire 
confronti. A fare discutere Montecchio. 
E’ vero oggi ci sono i social, dove spesso invece che 
pensieri girano offese, dove ci si racconta ma dove 
è difficile dibattere, dove ci si fissa nell’istantanea di 
un momento ma non si riesce a fare una riflessione 
o un approfondimento. 
Per questo credo che il Punto sia ancora attuale e 
utile.
Per questo auguro tanti auguri al Punto per i 1000 
numeri e per il suo futuro. Ha ancora una funzione, 
oggi forse più importante di ieri.
Come avevamo sperato quel giorno, quando erava-
mo ancora… quattro amici al bar.

Maurizio Scalabrin

ERAVAMO QUATTRO AMICI AL BAR... 

All'inizio era solo un foglio ma, in realtà, è diventa-
to molto di più. E noi stessi che l'avevamo pensato, 
studiato e desiderato alla fine ci siamo resi conto 
che avevamo in mano più di un foglio d'informazio-
ne, quel Punto era diventato settimana dopo setti-
mana uno straordinario pezzo di democrazia che i 
cittadini sentivano loro. 
Io e Maurizio Scalabrin venivamo dall'esaltante 
esperienza di Punto Ovest, il mensile di una comu-
nità vasta ben oltre i confini di Montecchio. Per la 
prima volta grazie a quel giornale si ragionava in 
termini di area, l'Ovest appunto, delineando per 
sempre una politica d'insieme che univa ammini-
strazioni pubbliche, mondo economico, realtà asso-
ciative e culturali.
Con il Punto di Montecchio nato nel 2000 (che pre-
se spunto dall'esperienza analoga del Post) si cam-
biava modo di comunicare mantenendo la stessa 
efficacia. Sono state le lettere, gli interventi, le opi-
nioni a fare la differenza. 

Nell'epoca in cui non c'erano social invadenti e 
Whatsapp, il Punto diventava lo strumento più agile 
e veloce a disposizione dei cittadini. 
Si andava in stampa venerdì mattina (con le fotoco-
piatrici) e nel pomeriggio un sempre generoso San-
dro Scalabrin correva per le edicole a distribuirlo. 
C'era fame informativa di quel foglio: ricordo che 
gli edicolanti, da prima perplessi, settimana dopo 
settimana attendevano il Punto con impazienza 
perché la richiesta dei cittadini-lettori era notevole. 
E quante battaglie politiche e civiche ha ospitato il 
Punto, così intense da far "tremare" qualche posto 
di potere. 
Il Punto è stato ed è ancora il luogo di confronto 
indipendente per antonomasia e qualche imitazione 
non ha avuto la stessa efficacia perché è mancato 
lo spirito costruttivo che avevano quelle colonne. 
Lunga vita al Punto, lunga vita al confronto demo-
cratico. 

Eugenio Marzotto

IL PUNTO, UNO STRAORDINARIO PEZZO DI DEMOCRAZIA

Quando una persona desidera ardentemente una 
cosa, prima o poi si avvera. E così chi ha avuto l'idea 
del “Punto” ha realizzato il suo sogno.
Noi tutti scriviamo, attimo per attimo, la nostra sto-
ria e ciò che scriviamo, a differenza del tempo che 
passa, rimane per sempre.
Il Punto nasce circa 20 anni fa in un momento di 
grandi cambiamenti anche nella nostra comunità. 
Infatti, il bisogno di manodopera nell'industria e in 
altri settori richiama l'arrivo di tante persone pro-
venienti da diverse nazioni. 
Questo fenomeno avviene allo spostarsi di tanti Ita-
liani da Alte tanto da modificare morfologicamente 
il territorio. In questo contesto nasce il Punto. Gior-
nale laico, aperto, e strumento per la collettività. 
La sua coerenza e originalità è stata quella di con-
servare ed affermare questi valori. 
In questi anni di individualismo e di crisi interna-

zionali periodiche  (torri gemelle; guerre in Iraq, Li-
bia e Siria; Afghanistan; covid...) la tendenza è stata 
quella di chiudersi nel proprio spazio e di tenersi 
per sé le proprie storie allontanandosi sempre di più 
dal bisogno di comunità! 
E' necessario conoscere le storie per potersi capire 
meglio tra soggetti diversi, tutti col bisogno di star 
bene nella città. Importanti i valori come la solida-
rietà, il rispetto del territorio, l'integrazione. 
Il Punto può anche fare da tramite per far parlare 
persone diverse per cultura, provenienza, storia, 
religione.
Nella vita di un uomo e di un giornale c'è sempre 
una partenza alla ricerca della verità! 
Auguri Punto!!! 
Non come punto di arrivo ma come punto di ripar-
tenza.

Alceo Pace

PUNTO DI RIPARTENZA

“Mille e non più mille” recitava l’antico adagio di chi 
nel Medioevo temeva che il mondo potesse finire con 
l’arrivo del nuovo millennio. Di converso, con queste 
sue mille “candeline” il Punto si conferma una realtà 
editoriale locale che piace, sempre “fresca” di notizie 
che spaziano dalla politica ai temi economici, sociali e 
ambientali della nostra città e non solo. 
Con questo spirito, Il Punto ha accompagnato gli ultimi 
vent’anni di vita della nostra città, diventando uno stru-
mento di informazione settimanale gratuita apprezzato 
e atteso da molti. 
Nonostante il boom dell’informazione digitale, “Il Pun-
to” è riuscito a resistere e ad affermarsi negli anni, per-
ché con semplicità e intelligenza ha saputo mantenere 

vivo l’interesse dei lettori con articoli di attualità e di 
politica soprattutto locale, creando interesse e dibattito 
e lasciando sempre spazio a tutti. 
Il Punto ha contribuito a informare, a far riflettere e so-
prattutto a far conoscere le tante realtà locali che ani-
mano il nostro territorio. È inoltre un valido strumento 
per essere aggiornati sugli eventi e sugli incontri pubblici 
settimanali. 
Ringrazio il Direttore Sandro Scalabrin e tutto lo staff 
del Punto per l’intraprendenza e lo spirito di dedizio-
ne con cui portano avanti questa iniziativa editoriale 
e rivolgo loro le più sentite congratulazioni per questo 
invidiabile traguardo. Mille di questi giorni! 
Gianfranco Trapula – Sindaco di Montecchio Maggiore

MILLE “CANDELINE”

Riassumere 20 anni di collaborazione in un articolo, inseren-
do tutto ciò che rappresenta, è una sfida più che un onore.
Concentrare, facendo cogliere a chi legge, l’essenza del 
periodo che è stato (e che sarà) di reciproca partecipazio-
ne tra il Punto e Golden Graf, significa illustrare ciò che 
effettivamente rispecchia tale piccolo, grande settimanale.
Il Punto, per chiunque abita a Montecchio, è da sempre 
un “punto” di riferimento. Uno spazio in cui chiunque 
può dire la sua, può informare ed informarsi su eventi 
prossimi nel calendario nonché apprendere notizie locali.
Quel foglio, spesso lasciato là come fosse una riserva dei 
più classici quotidiani, impersona la umiltà e curiosità del 
paese, divenendo, coi suoi articoli, da sempre, protagoni-
sta delle chiacchere. 

Ognuno di noi ha sempre da discutere sull’opinione 
espressa da quel “tale” che alimenta spiriti giovanili di ri-
bellione. Oppure chi non ha commentato la “rimpatriata 
della classe ‘68” ricordando, con un sorriso, i tempi che 
furono. E come non dimenticare le vignette che seguo-
no le stagioni, giusto per non omettere anche una vena 
artistica.
Il tutto, bisogna sottolinearlo, gratuitamente. Tutto ciò 
nasce e vive nel Punto: il settimanale che racconta e rac-
conterà Montecchio per quello che è e che sarà. Per quan-
to detto, l’azienda Golden Graf si sente privilegiata nel po-
ter essere, in minima parte, artefice di questo settimanale 
che continuerà a disegnare al meglio lo spirito cittadino.

Rodolfo Grigolo - Golden Graf

UNA COLLABORAZIONE VENTENNALE

Quando Sandro Scalabrin entrò nel mio negozio chie-
dendo una collaborazione per stampare un 'giornalino' 
settimanale dove riportare le notizie della nostra Città, 
fui subito entusiasta di poter essere partecipe di una 
cosa che, ormai, è diventata una consuetudine: trova-
re in edicola (e in altri locali) il Punto di Montecchio 
tutti i sabati mattina. Un punto fisso, una certezza, una 

scadenza quella del venerdì per me: stampare il Punto! 
Sono veramente felice ed orgoglioso di essere parte di 
questo progetto molto utile per la nostra Città.
Tantissimi complimenti per l'uscita del numero 1000 e 
forza Sandro... Spero proprio che ci ritroveremo a fe-
steggiare il numero 2000!!!

Stefano Tezze - Copy Service

UNA CONSUETUDINE... DA VENT'ANNI

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI
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LE LETTERE NON DEVONO SUPERARE 
I 2.000 CARATTERI, SPAZI COMPRESI

Sono passati 7.573 giorni da quel 16 dicembre 2000 
in cui è uscito il numero 1 del Punto di Montecchio. 
A idearlo Maurizio Scalabrin ed Eugenio Marzotto, 
rispettivamente editore e direttore responsabile di 
Punto Ovest, mensile che ha fatto storia nella no-
stra provincia e di cui il Punto era inizialmente un 
supplemento. 
In questi quasi 21 anni il Punto di Montecchio ha 
continuato il suo percorso di crescita e di adegua-
mento alla realtà che cambia con la versione sul web 
ilpuntoKLIK.net
Oggi annuncia la nuova agile versione mobile per sta-
re al passo coi tempi. 
Siamo arrivati al numero 1000!!!  
Un traguardo impensabile quando tutto è iniziato. 
Mille uscite settimanali con molti Inserzionisti che 
ci hanno dato fiducia e migliaia di persone che lo 
hanno letto ad ogni uscita e anche fatto crescere 
con i loro contributi facendo diventare “il Punto” 

quello che era nelle intenzioni di chi l’ha ideato: uno 
spazio libero in cui tutti possono dire la propria 
senza censure e senza pregiudizi, sempre nel ri-
spetto degli altri. 
Per il successo di questa idea di stampa ed infor-
mazione libera e indipendente, voglio ringraziare 
tutti: voi Lettori per primi, e poi gli Inserzionisti che 
ottengono un beneficio dalla loro presenza pubbli-
citaria e che insieme sono coloro che ci permettono 
di proseguire con questa iniziativa. 
Tra i collaboratori una menzione particolare va 
a Marco Legumi che ci delizia con le sue vignette 
pensate e disegnate con grande maestria e che rin-
grazio con gratitudine. 
Una cittadinanza curiosa, attiva ed interattiva aiuta 
a fare crescere la nostra Città.
Invitiamo i Cittadini e le Associazioni ad utiliz-
zare questo mezzo per segnalare, commentare e 
comunicare. Sandro Scalabrin
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presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

GIOVEDI' 'GNOCOLARO'
A partire da giovedì 16 settembre e per i successivi giovedì, ritornano 
al Castello di Bellaguardia (di Giulietta) le serate dedicate agli gnoc-
chi di patate che tanto successo hanno riscosso nello stesso periodo 
dello scorso anno. Cinquanta gnocchi a persona divisi in cinque uscite 
da dieci gnocchi cadauna, ogni decina condita con un sugo diverso 
con 'inframezzo' di sorbetto artigianale. Le patate per gli gnocchi sa-
ranno sempre quelle DE.CO del Monte Faldo, con una nuova entrata: 
la patata Desirée rossa di Pojana Maggiore che 'aprirà le danze' 
con gli 'gnocchi in love' di colore rosso/rosato grazie al colore del 
tubero utilizzato. Ma la nostra ricerca fra i 'doni' della terra vicentina 
prosegue anche con le patate 'vitellate' chiamate anche 'patate nere' 
e spesso, impropriamente, 'patate viola' grazie alla loro colorazione 
interna. Con queste patate abbiamo creato un tortino cremoso, servito 
come antipasto nel nostro menu autunnale, menu caratterizzato dalla 
presenza di molti altri prodotto DE.CO. vicentini. Oltre alla patata 
del Monte Faldo abbiamo utilizzato le 'cornette' di Montecchio Mag-
giore, le quaglie di Levà, le corniole di Cornedo, la farina di mais 
Marano, il riso di Grumolo delle Abbadesse e molto altro che si potrà 
scoprire venendoci a trovare, anche magari per un semplice aperitivo 
o un apericena castellano, piacevolmente immersi nella storia.

Amedeo Sandri  

SABATO 11 SETTEMBRE
ore 20.30 ‒ #PalcoLibero: concerto blues di Mighty Mo Ro-
gers con apertura degli Ambaradan al Castello di Romeo
DOMENICA 12 SETTEMBRE
ore 18.00 ‒ #PalcoLibero: il repertorio musicale dei giovani 
della Junior Band al parco di via Volta
GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE
ore 20.30 ‒ #MontecchioMaggioreLegge: Michele Santulia-
na presenta il suo libro, "I monti celesti", al giardino della 
Biblioteca

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

SALDI
SALDI

Può essere un semplice divertimento, può essere un effica-
ce esercizio di memoria, può diventare col tempo un utile 
allenamento di riflessione e di confronto, può favorire la ri-
cerca e la ricostruzione di avvenimenti e vicende locali che 
riaffiorano dagli archivi, di opinioni, di memorie, di fatti… 
Un patrimonio, insomma, di utili notizie che diversamente 
andrebbe disperso. Pure una sorgente  di conoscenza pros-
sima per generazioni, che potranno cogliere analogie e diffe-
renze nell’arco di un tempo, il nostro, veloce e significativo, 
ove tutto muta inesorabilmente fuggente ed irrepetibile ed 
anche  s’intreccia con eventi di rilievo nazionale oltre che 
locale. Mi sto riferendo a quell’unico foglio settimanale  de-
nominato “Il PUNTO”. Che nella sua modesta ma puntuale 
veste ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei MILLE 
NUMERI! 
Vivissime felicitazioni! Ormai fa parte della nostra vita di pa-
ese, ove gratuitamente viene fornito e letto quasi con curio-
sità. Non porta firme altisonanti, ma ci lascia testimonianza 
e conforto oltre che guida nel percorso di nostra vita privile-
giando con sobrietà le strade dell’informazione vera e curata, 
senza spirito populisticamente polemico, ma un settimanale 
con il bisogno di fissare, di far passare alla storia immagi-
ni ed informazioni da ricordare, quelle del passato, quelle 
politiche, quelle sociali ed ambientali. In tal modo, quindi, 
capace di dare al lettore   gli elementi del “chi, come, dove, 
quando, perché”, quasi a lasciare le impronte di uno spaccato 
storico dal ritmo ora allegro, ora allegretto, ora appassiona-
to, come nella musica appunto. Tanto è che da anni  m’è ve-
nuto spontaneo, qua e là, l’entrare in scena palesando ad alta 
voce le mie opinioni, le mie osservazioni, i miei commenti e 
tutto ciò che negli anni avvenire potrà essere materia infor-
mativa e, probabilmente, fonte di ulteriori interpretazioni. 
Ecco, questo il senso vero delle mie estemporanee interfe-
renze nel settimanale “Il PUNTO”, al quale vanno i migliori 
complimenti ed un augurio di lunga vita ancora, per altri 
MILLE e più numeri! Mario Guggino

IL SETTIMANALE DAI MILLE NUMERI

Ti ringrazio Punto. Ti ringrazio perché dai la possibilità ad un 
ragazzo come me di mettere nero su bianco quello che pen-
sa del mondo senza che nessuno possa farci nulla, fissandolo 
indelebilmente sulla carta. E non è scontato farlo in una socie-
tà dove tutto quello che non ci piace deve essere cancellato. 
Ti ringrazio perché mi hai insegnato il valore della costanza: 
ispirazione o no, ogni due settimane attendi un mio articolo, 
costringendomi non solo a reinventarmi, informarmi e cre-
scere, ma ad allenarmi a scrivere facendomi diventare setti-
mana dopo settimana più bravo (o almeno spero). Ti ringrazio 
perché sei gratuito e permetti a tutti di leggere quello che ho 
da dire. Ti ringrazio anche per le lettere dei lettori che non 
sono d’accordo con me e sentono il bisogno di farmelo sapere: 
questo genere di cose sono alla base di valori come democra-
zia e libertà. Ti ringrazio per le vecchiette che si fermano a 
chiedermi se sono io “Quel Marco Meggiolaro che scrive sul 
Punto”, riempiendomi di complimenti e facendomi montare 
la testa. E se un giorno diventerò giornalista, come spero che 
accada, sarai tu che dovrò continuare a ringraziare. Mi hai av-
viato sulla strada di un mestiere che può essere il più nobile 
o il più infame. È un mestiere in decadenza perché la carta 
non vende più molto, costringendo giornali importanti come 
Repubblica o Il Corriere Della Sera a svendersi su internet con 
articoli sul bikini di qualche ministro donna. Per tutto questo 
io ti ringrazio, Punto, perché sei l’inizio del mio sogno.

Marco Meggiolaro

TI RINGRAZIO PUNTO
Tenacia e coraggio hanno fatto scollinare “Il Punto” alla 
quota 1.000 copie settimanali. La libera tribuna comunale, 
aperta alle diverse opinioni e convinzioni ha raggiunto un 
crescente consenso di lettori. Altre voci di colore verde nero  
avevano tentato di accasarsi a Montecchio, ma si sono sfia-
tate per strada per la loro monocorde biliosità.
Il sabato mattina, unitamente al quotidiano che ognuno si 
porta a casa, la prima occhiata va sempre al “Punto”. È vero, 
c'è anche il “Giornale di Vicenza”, il Punto però esce senza il 
filtro della redazione, conserva il sapore del prodotto fresco.
Ho più volte pubblicato quanto ritenevo interessante per la 
mia comunità, non tutti lo hanno condiviso, alcuni hanno 
anche espresso il loro ponderato dissenso: ecco questo è il 
bello della libera opinione, il succo della democrazia. Adesso 
scendo in cantina e prendo un prosecco. Siete pronti? Allora 
lunga vita al nostro “Punto”! Luciano Chilese

LA SALITA HA RAGGIUNTO QUOTA MILLE

Facendo un conto molto approssimativo i 1000 numeri 
usciti corrispondono più o meno a 20 anni, una bella età, 
superata l'infanzia e l'adolescenza, un'età matura nel pie-
no della efficienza e non ancora entrata nella decadenza.
Sarebbe duro pensare di entrare in edicola il sabato e 
non trovare insieme al giornale il foglio del Punto...quasi 
quasi si va a dare un'occhiata prima a questo e poi al 
quotidiano. Allora altrettanti di questi numeri al Punto 
e al suo direttore! Anna Lucantoni

BUON COMPLEANNO AL "PUNTO"!

Anche solo a doverli scrivere uno per uno, mille punti sono 
una grande fatica, però, se diluiti in un ventennio di puntate  
diventano un piacere.
Il Punto arriva a celebrare il n° 1000. Un foglio gratuito senza 
pretese, ma di grande utilità sociale e di libertà di pensiero e di 
espressione per tutta la comunità montecchiana. Ancora oggi 
è in piena attività nonostante l’incalzare scomposto e inflazio-
nato dell’evoluzione digitale. Qui non hanno mai trovato ospi-
talità le notizie prive di ogni fondamento o fuorvianti (fake 
news). Tutti gli autori ci han messo la faccia e controfirmato i 
loro scritti. C’è stata l’eccezione che non ha rispettato i lettori, 
usando un pseudonimo, un tal Franceschetto, che ancor oggi 
non si sa pubblicamente chi sia , ma  che dal 2015 non si fa 
più leggere. Circolava pure in edicola uno stampato concor-
renziale. Strillava, quest’ultimo, che il Punto fosse il megafono 
della passata amministrazione di “scalabriniana” memoria e 
che avesse un conflitto d’interesse. Oggi il foglio ”Opinione” 
non c’è più. Si è sgonfiato: ha esaurito le batterie. Non se ne 
sente la mancanza per assenza di sostanza. Sul Punto è stata 
ospitata un gran parte della storia del mio paese e delle sue 
amministrazioni. Hanno qui trovato ospitalità le conseguenti 
asprezze politiche sulle diverse, divergenti ed opposte opinio-
ni. A volte sono state molto irritanti, provocatorie,  disarmo-
niche e di bassa lega. A conferma di ciò ricordo la visibilità 
che mi è stata offerta con i miei rari interventi senza alcuna 
censura o potatura per insufficienza di spazio. L’evoluzione 
del progresso e della tecnica hanno portato a nuove forme di 
divulgazione a scapito della stampa su carta ed è per questo 
che oggi si può ancora leggere questo foglio su internet con un 
po' di fastidio per le teste canute come la mia, ma con grande 
facilità per i nativi digitali. Voglio sperare che i “millenians” 
amplifichino ancora di più per altri mille numeri la lettura di 
questo foglio.
Quindi, Punto e a capo, per nuove scritture, brillanti interven-
ti e convinte opinioni. Un dovuto ringraziamento al Direttore, 
Sandro Scalabrin, ed a tutti i numerosi lettori di questa sua 
lunga fatica, un affettuoso saluto.
Grazie Ilario Bari

PUNTO E A CAPO

I 1000 numeri de Il Punto, foglio di informazione rivolto 
ai Montecchiani, diretto e gestito da Sandro Scalabrin, è 
un traguardo invidiabile che merita sincera ammirazione e 
sentite congratulazioni. L’aspetto che lo ha distinto è l’au-
tonomia editoriale, cosa che gli ha permesso di ascoltare la 
voce di tutti, dentro e fuori del coro. Sganciato da ordini di 
scuderia, ha registrato le opinioni di chiunque gli si sia rivol-
to: di chi, intervenendo a titolo personale, ha espresso propri 
punti di vista, e di chi, portavoce della collettività, ha parlato 
a nome delle istituzioni. Recentemente anche l’Amministra-
zione Comunale si è avvalsa de il Punto per pubblicare avvisi, 
interventi e deliberazioni del Consiglio, ma da sempre le As-
sociazioni vi ricorrono per divulgare iniziative culturali e del 
tempo libero. Purtroppo, ancora pochi cittadini utilizzano 
un mezzo che hanno a portata di mano, segno evidente che 
la nostra comunità non è abituata al civile confronto. 
Succede che la pubblicità, necessaria alla sopravvivenza della 
testata, conceda poco spazio ai lettori, e che tale spazio sia 
frequentato dalle solite firme che amano soprattutto legger-
si. Un consiglio mi permetto di dare a il Punto. 
Intervenga, talvolta, anche il Direttore, per stimolare e 
orientare le persone più distratte e meno motivate. 
Dopo 1000 numeri un ritocco è necessario.

Giuliano Menato

PER I MILLE NUMERI
Vorrei festeggiare questo importante traguardo del “Punto”, luo-
go di informazione e dibattito libero e aperto per la nostra città, 
commentando una citazione del grande storico March Bloch 
tratta da un articolo del 1921 e riportata nel libro Storici e sto-
ria (Torino, Einaudi 1997): «Una notizia falsa nasce sempre da 
rappresentazioni collettive che preesistono alla sua nascita; essa 
non è casuale se non in apparenza, o, più precisamente, tutto ciò 
che v’è di fortuito in essa è l’incidente iniziale, assolutamente ca-
suale, che scatena il lavorio delle capacità d’immaginazione, ma 
questa messa in moto non ha luogo se non perché le immagina-
zioni sono già pronte e in silenzioso fermento». Bloch in questo 
passo affrontava una questione che dopo oltre un anno e mezzo 
di pandemia è più pressante che mai: come nascono e si diffon-
dono le false notizie. Lo storico parla di «immaginazioni […] già 
pronte e in silenzioso fermento», specie in situazioni limite come 
la guerra. O una pandemia, potremmo aggiungere. Con i miei 
studenti ho sfruttato una falsa notizia diffusa da due quotidiani 
nazionali per riflettere sulla questione. Insieme abbiamo analiz-
zato gli aspetti che potevano far ritenere la notizia vera e quelli 
che suscitavano dubbi. Di fronte alla facilità di condivisione ab-
biamo concluso che l’unica via d’uscita è la verifica, incrociata, 
continua, assidua. Un’operazione che richiede tempo, attenzione, 
pazienza. E che ci impone cautela. Verificare anziché condivide-
re, porsi domande anziché inseguire il miraggio dei like. Perché 
l’informazione non basta se non è verificata: è soltanto rumore in 
mezzo ad altro rumore. Michele Santuliana
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