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La bella età in internet: il computer a portata di nonno con software Eldy
Si chiama “La bella età in internet”, ed è un programma che permette di accedere ad internet anche ai “non 
più” giovani, coloro che hanno meno dimestichezza con la tecnologia.
“Sono tanti e troppo importanti i servizi che internet offre - sottolinea Pellizzari – perché ci sia una fascia di  
popolazione che non può accedervi, perché non conosce e-mail, chat, download. Così è nata una  
partnership con
Eldy, associazione tutta vicentina che ha ideato un programma di accesso facilitato ad internet. La Provincia  
di Vicenza ha personalizzato il programma secondo le esigenze dei vicentini e ora lo mette a loro  
disposizione”.
Grazie al programma Eldy sono stati messi al bando termini inglesi complicati, così “desktop” è diventato “la 
piazza”, “browser” si è tramutato in “passeggiata in internet” e “chat” è naturalmente diventato “chiacchiere”. 
Le icone e le parole sono state ingrandite e i comandi resi semplici. È quindi possibile spedire posta 
elettronica, archiviare le proprie foto, chiacchierare con nuovi e vecchi amici, essere aggiornati sulle 
previsioni meteorologiche, informarsi.
E, grazie alla personalizzazione del programma voluta dalla Provincia, si può mettersi in contatto 
direttamente con il proprio Comune di residenza, con la Provincia di Vicenza e con la Regione Veneto, per 
comunicare con gli uffici e con gli organi politici, per scaricare moduli ed evitare così di spostarsi e fare 
lunghe attese, per aggiornarsi sulle novità che riguardano da vicino i vicentini.
Il programma Eldy personalizzato dalla Provincia di Vicenza è scaricabile gratuitamente dal sito della 
Provincia. Ma sarà anche spedito a gruppi di anziani che con molta probabilità hanno un computer a 
disposizione e un collegamento a internet: università per anziani, associazioni locali di anziani, case di 
riposo. Nel contempo, il cd contenente il programma sarà anche inviato a tutte le scuole superiori del 
territorio provinciale.
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