
CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

L’Informagiovani, servizio pubblico e gratuito del Comune di 
Montecchio Maggiore affidato alla Cooperativa Sociale Studio 
Progetto specializzata nella gestione di servizi informativo-orien-
tativi, cambia nome e diventa “Progetto Giovani”, con nuovi ora-
ri, servizi e progetti.«Una nuova veste a sottolineare che Progetto 
Giovani include sia l’Informagiovani che la gestione degli spazi del 
Centro Giovani», spiega l’assessore allo Sviluppo delle Politiche 
Giovanili, Paola Stocchero.
Il servizio risponde ai bisogni dei ragazzi di età compresa tra gli 
11 e i 30 anni sia attraverso lo sportello informativo-orientativo, 
che si occupa di istruzione e formazione, lavoro, opportunità di 
mobilità all’estero, partecipazione alla vita sociale, volontariato, 
cultura, sport e tempo libero; sia attraverso l’organizzazione di 
eventi, iniziative, rassegne, attività ludico-educative. 
I nuovi orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30 e il 
mercoledì mattina dalle 10 alle 13.
Progetto Giovani ha in cantiere importanti iniziative, in primis 
“ThisABILITY”, uno scambio giovanile Erasmus+ su disabilità ed 
inclusione: l’Assessorato alle Politiche Giovanili e Progetto Gio-
vani del Comune di Montecchio Maggiore ospiteranno dal 9 al 18 
maggio 2023 una trentina di giovani provenienti, oltre che dall’Ita-
lia, da Francia, Estonia, Repubblica Ceca, Spagna e Bulgaria. “Thi-
sABILITY” affronterà le tematiche della fragilità e dell’inclusione, 
con attenzione alla scoperta delle capacità più o meno nascoste e 
delle ricchezze interiori di ciascun partecipante. Il progetto riuni-
rà giovani provenienti da Paesi diversi per sperimentare in prima 
persona, le sfide e le opportunità di crescita nel mondo della mar-
ginalità sociale. Attraverso attività di educazione non formale, di 
laboratori e dibattiti, i partecipanti acquisiranno consapevolezza 
e comprensione rispetto alle diversità e alle fragilità, e sviluppe-
ranno le loro capacità di empatia, comunicazione e leadership. 
L’obiettivo di ThisABILITY è creare un percorso verso una società 
più inclusiva ed equa, in cui ognuno sia valorizzato per le sue ca-
pacità e i suoi talenti unici. «I giovani, che alloggeranno a Mon-
tecchio Maggiore in località SS Trinità, - spiega l’assessore Stoc-
chero -trascorreranno nove giorni assieme vivendo un’esperienza 
internazionale a pochi passi da casa».
In partenza, inoltre, dal mese di aprile un calendario di incontri, 
eventi e attività al Centro Giovani, un luogo pubblico fornito di 
aule studio, aula formazione, aula aggregazione e  spazi per riu-
nioni ed incontri. Nel centro giovanile vengono organizzate attivi-
tà di partecipazione e aggregazione, interventi in co-progettazione 
con altri enti e realtà presenti nel territorio. Gli spazi del Centro 
Giovani sono a disposizione della cittadinanza che può fruirne su 
prenotazione.
E ancora, tra ottobre e dicembre verrà organizzata una serie di 
appuntamenti aperti al pubblico dedicati alla scelta dopo la terza 
media.
«La nostra Amministrazione ha molto a cuore le future generazio-
ni, –dice il Sindaco di Montecchio Maggiore Gianfranco Trapu-
la– e per questo vogliamo dare ai nostri giovani tutti gli strumenti 
che possono essere utili per costruire il loro futuro, oltre che a 
spazi adeguati per formazione e socialità».
Rivolgendosi allo sportello di piazza San Paolo è possibile usu-
fruire di consulenze specialistiche individuali e su appuntamen-
to negli ambiti dell’orientamento scolastico e professionale, della 
mobilità all’estero, della partecipazione attiva e del volontariato.
Lo sportello funge anche da punto ritiro e consegna libri della bi-
blioteca civica cittadina.
Infine, sempre in piazza San Paolo 2/A è presente anche l’Infor-
ma Donna, servizio informativo rivolto a donne di ogni età e na-
zionalità per avere informazioni su: lavoro, formazione, concilia-
zione famiglia-lavoro, agevolazioni e prevenzione alla violenza di 
genere, tramite l’orientamento a servizi competenti del territorio, 
eventi ed iniziative dedicate al mondo femminile. Informa Donna 
è disponibile su appuntamento ed è attivo il martedì mattina dal-
le 9.30 alle 12.30. Per prendere appuntamento gli utenti possono 
rivolgersi allo sportello di Progetto Giovani durante gli orari di 
apertura al pubblico, oppure fare richiesta tramite i recapiti tele-
fonici, e-mail e whatsapp.
Contatti e informazioni: Progetto Giovani Montecchio Mag-
giore, piazza San Paolo 2/A | Alte di Montecchio Maggiore Tel. 
0444.490934 Cell. 335329755 e-mail Progetto Giovani: proget-
togiovani@comune.montecchio-maggiore.vi.it e-mail Informa 
Donna: informadonna@comune.montecchio-maggiore.vi.it

L'INFORMAGIOVANI 
DIVENTA "PROGETTO GIOVANI"

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

LA FAIDA 2023
SI CERCANO I NUOVI VOLTI DI GIULIETTA E ROMEO
L’associazione Storico Culturale “Giulietta e Romeo” in 
collaborazione con l’assessorato alle Manifestazioni del 
Comune di Montecchio Maggiore sta cercando i nuovi 
volti di Giulietta Capuleti e Romeo Montecchi per la 22° 
edizione di “Montecchio Medievale – La Faida”.
I nuovi Romeo e Giulietta saranno eletti ufficialmente il 
Primo Maggio al Castello di Romeo, e rappresenteranno 
la Città di Montecchio Maggiore in occasione di appun-
tamenti di promozione turistica e culturale fino al 2024.
«Non è un concorso di bellezza, ma la ricerca di colei e 
di colui che, con naturalezza, possano richiamare il ri-
cordo dei due giovani amanti: una Giulietta impulsiva, 
intelligente e saggia e un Romeo sensibile, ben educato 
e innamorato», recita il bando consultabile nel sito web 
dell’associazione storico culturale Giulietta e Romeo 
APS (www.faida.it), e attraverso il quale è possibile in-
viare la propria candidatura entro la mezzanotte del 31 
MARZO. La valutazione dei candidati, che devono avere 
una età compresa tra i 15 e i 25 anni, seguirà come sem-
pre i canoni di riferimento del XV secolo, non sono dun-
que ammessi piercing, tatuaggi visibili, e la colorazione 
dei capelli deve avere tonalità naturali. Per i candidati 
minorenni l’iscrizione dovrà essere firmata dai genitori 
o da chi ne fa le veci.

PRIMARIE 2023
Questa grande prova di democrazia, che solo il Partito De-
mocratico applica da anni per l'elezione del proprio Segre-
tario, si è svolta anche nel Circolo di Montecchio, con una 
affluenza superiore alle aspettative, con i seguenti risultati: 
Votanti 205, Voti per Elly Schlein 131, Voti per Stefano Bo-
naccini 74. E' stato un confronto autenticamente aperto a 
tutti e trasparente per tutti i cittadini interessati ad eserci-
tare il proprio diritto di voto. Ai concittadini di Montecchio 
che hanno voluto esprimerlo dimostrando la propria vici-
nanza e sostegno alla crescita del nostro Partito, va il rin-
graziamento e l'invito a partecipare agli incontri del Circolo 
per costruire insieme una sinistra progressista e riformista.

Partito Democratico circolo di Montecchio

"QUELLI DEL LUNEDI"
E' nata una nuova rubrica settimanale che 
potrete vedere sulla pagina Facebook di 
SportMONTECCHIO: "Quelli del Lunedì". 
Ogni lunedì sera pubblicheremo il video 
dell'intervista fatta ad un protagonista del-
lo sport castellano.
Questa settimana è stata la volta di Ivan Chiari, Presidente 
dell'Alte Ceccato Calcio.

"ZANNATO & AI" PRIMA MOSTRA REALIZZATA 
DA UN'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

“Zannato & AI” è il primo allestimento museale inte-
ramente realizzato da un’Intelligenza Artificiale che 
parla e si racconta ai visitatori, descrivendo il suo pun-
to di vista sui musei e sulla cultura dei prossimi 100 
anni. La mostra, nell’ambito dell’esposizione speciale 
“Zannato&Friends” per il Centenario del Museo Civico 
di Montecchio Maggiore “G. Zannato”, sarà inaugura-
ta sabato 11 marzo alle 16 con la conferenza di Stefano 
Borgo, coordinatore del Laboratorio di Ontologia Ap-
plicata del CNR di Trento. Il matematico e informatico 
vicentino parlerà di “Intelligenza Artificiale e il mondo 
che verrà”.
Dopo aver chiesto a scienziati, museologi, cittadini 
e bambini, di immaginare il museo di domani ora la 
parola passa all’Intelligenza Artificiale che aprirà una 
vera finestra sul futuro, mostrando alcune applicazioni 
pratiche che saranno direttamente fruibili dai visitato-
ri attraverso il loro smartphone. Sarà inoltre possibile 
ascoltare l’Intelligenza Artificiale che parlerà attraverso 
il volto del Cavalier Zannato animato digitalmente. Pan-
nelli interattivi permetteranno di sperimentare le prime 
applicazioni di questa tecnologia come, ad esempio, in-
terrogare guide e assistenti virtuali che racconteranno 
i reperti esposti al museo, reinterpretare i contenuti in 
modo divertente, dare colore alle foto storiche, catalo-
gare i beni culturali in maniera più semplice.
Il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapu-
la, spiega: «Utilizzando le potenzialità delle tecnologie 
informatiche di ultima generazione per allestire questa 
nuova mostra, il nostro Museo Civico si riconferma an-
cora una volta all’avanguardia, ripercorrendo con spi-
rito avveniristico l’intento che ha portato alla sua fon-
dazione, cento anni fa, ad opera del Cavalier Giuseppe 
Zannato».
«Anche il mondo culturale è stato investito da questa 
innovazione, – spiega l’assessore alla Cultura, Claudio 
Meggiolaro – e i musei, che rappresentano un’interfac-
cia con i cittadini sul progresso culturale della società, 
hanno il compito di indagare, porre domande e com-
prendere questa trasformazione».
Roberto Battiston, conservatore naturalista del Museo 
Zannato e autore dell’allestimento insieme a  Michele 
Ferretto  della cooperativa Biosphaera, che si occupa 
delle attività didattiche del museo, spiega: «Cento anni 
fa, nel 1922, veniva fondato il Museo Zannato a Mon-
tecchio Maggiore, un piccolo museo scolastico, per certi 
versi avveniristico, che aveva intravisto le potenzialità 
della museologia didattica come strumento di educazio-
ne su cui puntare per le prossime generazioni, andando 
oltre le collezioni accademiche in voga all’epoca. Oggi, 
con una nuova generazione di  Intelligenze Artificiali, 
capaci di apprendere e riprodurre le sfumature del lin-
guaggio umano – prosegue Battiston – si aprono nuovi 
scenari, se migliori o peggiori di quelli passati, saranno 
lenostre prossime scelte a deciderlo, ma la discussione 
si apre ancora una volta nelle sale del Museo Zannato».
«L’Intelligenza Artificiale oggi è chiamata a risolvere vari 
problemi, spesso complessi – dice Stefano Borgo – e ha 
già proposto soluzioni innovative, impensabili fino a po-
chi anni fa. Ogni avanzamento tecnologico importante 
influenza la società e la modifica con conseguenze tal-
volta ben accolte e talvolta poco condivisibili. In occa-
sione dell’inaugurazione della mostra valuteremo insie-
me i limiti e le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale 
per come la conosciamo oggi».
SABATO 11 MARZO, alla conferenza di Stefano Borgo in 
sala Civica Corte delle Filande seguirà un’introduzione 
alla mostra “Zannato & AI” a cura di Roberto Battiston 
che accompagnerà i presenti nella prima visita. In paral-
lelo si svolgerà un’attività didattica gratuita (su preno-
tazione) per i più piccoli, per comprendere giocando le 
potenzialità di queste tecnologie con “Coding e Ai con 
Pictoblox” a cura di Biosphaera.
La mostra “Zannato & AI” rimarrà aperta dal 12 marzo 
al 4 giugno (orari sabato dalle 15 alle 18:30 e domenica 
dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18).



Fondazione
TOMBAPEVARELLI

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

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it
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Quest’anno ricorre il quinto anniversario della co-
stituzione di Fattoria Massignan Società Agricola 
Impresa Sociale S.r.l., impresa senza fini di lucro già 
iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Set-
tore. La Fattoria è stata costituita per continuare e 
completare l’opera di Paolino Massignan e della 
Fondazione da lui costituita.
La Fattoria doveva essere, ed è, “l’oasi dei problemi 
sociali”, ma le attività sociali non sono sempre re-
munerative e far quadrare i bilanci è sempre diffi-
coltoso.
In quest’ultimo periodo, gli aumenti dei costi delle 
materie prime e delle bollette energetiche mettono 
davvero in crisi il bilancio economico-finanziario 
della Fattoria ed è per fronteggiare questa emergen-
za che ci permettiamo di chiedere anche il Vostro 
sostegno.
Anche tu puoi aiutarci donando gratuitamente il 5 
per mille del tuo reddito alla nostra/tua Fondazione, 
che da anni opera a favore delle persone con disabi-
lità del nostro territorio, semplicemente indicando 
nella tua prossima dichiarazione dei redditi il codice 
fiscale della Fondazione così come inserito nell’ap-
posito elenco dell’Ufficio delle Entrate:
FONDAZIONE PAOLINO MASSIGNAN – DOPO 
DI NOI-  ONLUS codice fiscale 95043400241
via Madonnetta 64/E int. 2
36075  MONTECCHIO MAGGIORE  ( VI )
Cogliamo quest’occasione, non solo per ringraziar-
Vi anticipatamente per quanto potrete fare ma, so-
prattutto, per invitarVi ad essere con noi per i festeg-
giamenti, SABATO 18 MARZO, dalle ore 15.
Ecco il programma della giornata:
Ore 15 Giochi in famiglia
Ore 16:30 BENTORNATA PRIMAVERA - Labora-
tori per bambini dai 3 ai 7 anni e dagli 8 ai 12 (ri-
chiesta prenotazione - quota partecipazione 5euro)
Ore 17:30 Taglio della torta
Durante l'evento tante sfiziosità...
Ancora GRAZIE e un cordiale saluto.
Fattoria Massignan - Via Quintino Sella 20bis - Brendola
WhatsApp 3245403579 - fattoriamassignan@gmail.com 

www.fattoria-didattica-massignan.it

BUON COMPLEANNO 
FATTORIA MASSIGNAN

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 

09/03-11/03 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Ai Colli Piazza Corobbo 
3/b Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc Via P.Ceccato 79 
Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio Dr. Neri Via Dello Sport 
n. 29 Tel.0444/688582; SAREGO - FAVORITA SRL Monticello di Fara via Div. Julia 
55 Tel.0444/820559; VALDAGNO - Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni n. 13 
Tel.0445/410099. 11/03-13/03 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 
67/a Tel.0444/670027; LONIGO - Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c 
(loc Madonna) Tel.0444/1454823; VALDAGNO - Orsini-Riedo sas Corso Italia n. 
56 Tel.0445/401614. 13/03-15/03 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno 
Via Po 44 Tel.0444/452247; BRENDOLA - Via Roccolo n. 1 Tel.0444/400836; 
VALDAGNO - Bason Dr. Sandro SRL Viale Trento 68 Tel.0445/401004. 15/03-17/03 
ARZIGNANO - Farm. Marchi srl Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; LONIGO - 
Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Al Rendentore Via 
Roma 1 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Marzo:
PER UNA CITTA’ DELLA 

SALUTE E DEL BENESSERE 
ULTIM’ORA: COPPOLA 

SUBENTRA A VITTADELLO
GRANDE VOLLEY RAMONDA
SAN PIETRO: C’E’ ANCORA 
TEMPO PER RECUPERARE

MANUEL GHIOTTO ORO
AGLI ITALIANI INDOOR

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

LA DONNA E LA MIMOSA  
La mimosa: 'acacia dealbata' è una pianta proveniente dalla Tasmania, 
importata in Europa agli inizi dell'Ottocento e ora assai diffusa. E' il fiore 
dell'8 marzo, giorno simbolo della donna e della sua personalità, un 
fiore che è al tempo stesso sensibile e carezzevole ma che spunta da una 
pianta forte, resistente, che sa adattarsi di fronte a qualsiasi avversità. 
In cucina il termine 'mimosa' viene usato generalmente per identificare 
insalate primaverili tenere e delicate, cosparse con tuorlo d'uovo sodo 
passato al setaccio che, per effetto cromatico ricorda i morbidi fiorellini 
gialli della pianta. 
Anche in pasticceria si usa il termine mimosa per definire torte, pasticcini, 
praline e quant'altro se presenti esternamente con una veste gialla a fioc-
chetti che ricordi la forma e il colore dei fiori di mimosa. 
Anche in questa occasione il colore giallo è dato principalmente dall'uo-
vo che, guardacaso, è il simbolo della vita. E chi custodisce la vita gene-
rata dal luogo all'interno del proprio corpo? La donna/mater, sensibile 
e carezzevole ma anche e soprattutto forte e resistente. Siamo grati alla 
donna e festeggiamo con lei l'8 marzo.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! A Marzo il 10 Marco e 
Nadia, il 17 Paola e l'orchestra 'Eureka', il 24 Aurora ed Attilio e 
il 31 Graziano e Silvia.
Corsi di ginnastica TUTTI I MARTEDI' E GIOVEDI' dal-
le ore 14:45 alle 15:45. Per iscrizioni e info contattare Lia al 
347 2784729 o il Centro di Piazzale Don Milani 35 allo 0444 
491176. 
TUTTI I LUNEDI' alle ore 21:00 inizio corsi di ballo generico: 
Latino Caraibico, Liscio e Ballo da Sala con i maestri Valentina 
Baggio e Nicola Vajente. Per info Lia 347 2784729, Valentina 
340 8582216 e 351 5065570 www.ttdance.it

SALA LUNA BLU - ALTELE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
11/03/23 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO

ADRIESE
11/03/23 17:00 i F TRENTINO D

RAMONDA IPAG M.M.
11/03/23 18:00 m F POL. CASARSA

BASKET MONTECCHIO
12/03/23 14:30 r M ALTE CECCATO

THIENE 1908
12/03/23 14:30 r M ALTO ASTICO COGOLLO

MONTECCHIO S.PIETRO
12/03/23 14:30 r M 7 MULINI

SAN VITALE '95
17/03/23 21:30 r M UNION BORGO P5

M.M. FUTSAL TEAM

Le giornate dedicate ad un tema, ad una ricor-
renza, ad una memoria, sono sia necessarie che 
stucchevoli. 
Necessarie perché portano giocoforza a riflettere 
e a sensibilizzare, stucchevoli perché spesso col-
me di coscienze lavate. Vida (donna iraniana che 
vive da anni a Vicenza e della cui storia avevamo 
già parlato qui) non pare avere dubbi. “Perché c’è 
un giorno per la donna? Perché dobbiamo far-
ne uno? Io non lo festeggio perché non c’è nulla 
da festeggiare. È un contentino, un giorno e poi 
facciamo quello che vogliamo. Se mi portano un 
fiore lo trovo offensivo”.
In Iran oggi c’è un nuovo nemico: l’intossicazio-
ne. Secondo le informazioni della BBC persiana, 
dal 30 novembre fino al 26 febbraio, almeno 830 
studenti, tra cui 650 studentesse, più due inse-
gnanti sono stati intossicati. 
“La situazione delle studentesse in Iran – ci 
dice Vida – è ora peggiorata moltissimo a cau-
sa dell’uso di gas e arsenici. Attaccano le scuole 
femminili, anche elementari, fino all’università 
per allontanare le ragazze dalle scuole. Esatta-
mente come un regime talebano. Le donne pro-
testano? E allora non le facciamo studiare. Nien-
te scuola, niente sport. 
Però non capiscono che così facendo le donne 
diventano ancora più forti e numerose e corag-
giose. Non hanno più paura, neanche le loro 
famiglie. Le mamme fanno cintura attorno alle 
scuole. Gira un video di un padre che salta den-
tro alla scuola per salvare sua figlia. Se anche l’i-
struzione deve diventare terrore, allora la misura 
è davvero colma. 
L’altro ieri è uscita la notizia di un attacco anche 
ad una scuola maschile per cercare così di comu-
nicare parità di trattamento. Dicono che “è colpa 
del nemico”, attribuiscono la responsabilità ad 
agenti stranieri che vogliono minare la pace del 
paese, ma chi è il nemico se non lo stesso regime 
iraniano?”
CONTINUA A LEGGERE L’ARTI-
COLO SU VICULT... https://www.
vicult.net/2023/03/08/donna-
vita-liberta-lotto-marzo-delle-donne-
iraniane/ o sul link breve https://
bit.ly/3yLxYzj

DONNA, VITA, LIBERTA’. L’OTTO 
MARZO DELLE DONNE IRANIANE

La Lega comunale pensionati San Pietro, in colla-
borazione con l'agenzia di viaggi Zarantonello ha 
in programma: 
- per il 12/13 APRILE, una gita di due giorni, per vi-
sitare la Sacra di San Michele in Val di Susa e Alba.
- dal 23 GIUGNO AL 02 LUGLIO 2023, un tour di 10 
giorni in Sicilia. I soci interessati possono richie-
dere ulteriori informazioni presso il centro oppure 
chiare al numero 3394415819.

Il responsabile dell'associazione

ASSOCIAZIONE PENSIONATI SAN PIETRO

Cari amici, abbiamo un grande invito per tutti noi 
del '48: il 30 APRILE prossimo festeggeremo i 75 
anni della nostra classe all'Agriturismo Al Casale 
di Lonigo in Via Madonna, 151 - tel. 0444 831254.
Ci troveremo assieme per la Santa Messa alle 10 
nella chiesa di San Pietro, poi raggiungeremo con 
mezzi propri l'agriturismo il Casale di Lonigo dove 
potremo far festa e degustare le specialità tradizio-
nali della cucina veneta.
Le adesioni si raccolgono telefonando a Luigi 328 
7720878, Giulio 320 1563900, Aldo 339 3989877, 
Mariano 348 116410.

FESTA CLASSE 1948

MONTECCHIO MAGGIORE
Dal lunedì al venerdì, ore 9-12:30 

(mercoledì 9-18)
Ufficio Anagrafe

DI MARCO MEGGIOLARO
8 MARZO, 9 NOMI
Questa settimana tutti hanno dedicato almeno 
un po’ di tempo o di pensieri alle donne, visto 
l’otto marzo. 
Possiamo dire di aver fatto la nostra 'porca figu-
ra', chi con qualche mimosa, chi con un inserto 
sul giornale o un apposito programma televisivo. 
Coscienza pulita dunque? 

Eh no, dato che nessun governo ha avuto il coraggio di 
sfruttare la propria visibilità per fare 9 semplici nomi, 
uguali di anno in anno: Arabia Saudita, Afghanistan, 
Sudan, Pakistan, Yemen, Nigeria, Somalia, Iran e 
Mauritania. 
Sono queste le principali teocrazie rimaste nel mon-
do, dove le donne vengono avvelenate perché non 
possano andare a scuola, oppure vengono pestate a 
morte per un abbigliamento scorretto e comunque 
vengono discriminate. 
Ognuno di noi, piuttosto che comprare una mimosa, 
dovrebbe ricordarsi questi 9 nomi e parlarne fino allo 
sfinimento. 
Certo verrebbe a tutti più facile se il nostro Paese fos-
se perfetto su questo fronte, ma da certe vicende che, 
si dice, siano avvenute in Consiglio Regionale, qualcu-
no non sembrerebbe poi tanto diverso dagli ayatollah 
iraniani..."


