
Vi sentirete animati da un gran-
de spirito di iniziativa. La vostra
precisione e puntualità nel ri-
spettare i tempi di lavoro saran-
no molto lodate dai superiori.
Incontri.

Controllate il vostro stato d’ani-
mo e cercate di essere meno ap-
prensivi. L’ansia potrebbe farvi
vedere ostacoli che in realtà
non esistono. Accettate un invi-
to.

Piccole contrarietà di lavoro
che vi accompagneranno per
qualche giorno. Dosate le ener-
gie per non trovarvi con il fiato
corto. Momenti rilassanti in
amore.

Vi dovete dare da fare per trova-
re una soluzione ad un proble-
ma che non può più essere rin-
viato. Eventualmente chiedete
consiglio ad una persona di vo-
stra fiducia. Un po’ di svago.

Il vostro intuito e la vostra
esperienza vi indicheranno la
strada più giusta da seguire.
Accettate i consigli che un ami-
co sincero e disinteressato vi
darà in serata.

Non sperate di dare nuovo im-
pulso alla vostra attività fin dal
primo tentativo che farete. Oc-
corre pazienza e perseveranza
ed un arco di tempo molto più
lungo di una sola giornata.

Controllate la vostra esuberan-
za e riflettete prima di parlare.
Potreste involontariamente tur-
bare la suscettibilità di qualcu-
no. Per la sera scegliete un pro-
gramma diverso.

Non concentratevi solo sul lavo-
ro, avete infatti la possibilità di
avviare anche dei nuovi pro-
grammi. Gli affetti richiedono
una maggiore attenzione. E’ il
momento degli amici.

PESCI
20/2 - 20/3

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

ACQUARIO
20/1 - 19/2

La situazione nella quale vi tro-
vate non è delle più semplici.
Evitate per il momento di pren-
dere decisioni e aspettate che le
cose si chiariscano un po’. Com-
prensione.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

bilancia
23/9 - 22/10

Non ostinatevi in una questione
di lavoro, mantenete un tono di-
plomatico. Sono possibili dei
cambiamenti, che momentanea-
mente risolveranno certi proble-
mi. Disponibilità.

VERGINE
23/8 - 22/9

GEMELLI
21/5 - 20/6

LEONE
23/7 - 22/8

toro
21/4 - 20/5

Organizzatevi in modo da tra-
scorrere la maggior parte della
giornata fra persone allegre e
ben disposte nei vostri confron-
ti. Non rinunciate per pigrizia ad
un invito.

CANCRO
21/6 - 22/7
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quel 20 settembre del 1870

Nessuno ha ricordato
la breccia di Porta Pia
■ Un anniversario difficile, un
anniversario come quello che
decantava Domenico Modugno:
«Il nostro anniversario non è sul
calendario». Dalla stampa alla
televisione nessun accenno, ep-
pure la ricorrenza di Porta Pia è
stata una festività nazionale fino
allasua abolizione con ipatti late-
ranensi ,il xx settembre 1870 fu
l’inizio dello stato italiano, il 20
settembre 1870 è L’Italia. Rattri-
sta che questa data, allora decisi-
va per la raggiunta Unità Italia-
na, in RAI è stata però segnalata,
per ricordare la nascita di… Sofia
Loren! Un anniversario oblitera-
to per opportunismo anche dai
rappresentanti politici Trentini,
dimenticando però, che tra loro
che varcarono la porta c'erano
pure sette trentini, mai comme-
morati. Dimenticare intenzional-
mente tale data è aprire una
breccia al fondamentalismo, il
contesto geopolitico i flussi mi-
gratori, l’estremizzazione della
politica hanno generato perso-
naggi politici che solo fino a qual-
che decennio fa erano impensa-

bili, solo una sana laicità potrà
salvarci da questa deriva cultura-
le. Noi come Laici Trentini per i
diritti civili, per non dimenticare
i valori della laicità festeggere-
mo sempre la ricorrenza, non
certo con un moschetto ma con
un buon bicchiere di laiche bolli-
cine.

Alessandro Giacomini
segr. Laici Trentini per i diritti civili

■ L’Italia da sempre festeggia il
suo compleanno il 17 marzo,
perché quel giorno, nel 1861, vi
fu la proclamazione del regno
d’Italia. La presa di Roma,
meglio nota come la breccia di
Porta Pia, sancì invece - e non è
poco - l’annessione di Roma al
regno d’Italia. Fa molto bene a
ricordarci questa data, ma è
inevitabile che, in assenza di
anniversari tondi, si tenda a
dimenticarla. Una lettera come
la sua, in fondo, serve anche a
questo: a ricordare la storia, a
dare nuova linfa alla memoria.

a trentino trasporti

Ma per le donne
la Baggia può far di più
■ Ho letto con interesse l’artico-
lo dell’Avvocato Monica Baggia
sul disegno di legge delle quote
di genere, classificatasi – salvo
clamorose omonimie - quattordi-
cesima nelle liste del PD nella
tornata elettorale delle elezioni
provinciali del 2013 e poi catapul-
tata alla guida della Trentino Tra-
sporti. Intervento appunto sulla
parità di genere anche se, confes-
so, nel suo insieme mi lascia ab-
bastanza perplesso, ben sapen-
do e ben conoscendo come le
logiche della politica nostrana,
in ogni modo sa premiare rituali-
tà e percorsi che non serve an-
dar lontano per verificare. Tutto
ciò, nel massimo rispetto e con
un sincero auspicio della presen-
za di donne in politica, infatti,
come Civica Trentina saremmo
molto più felici se, oltre che di-

spensare opinioni e prese di posi-
zione sulle preferenze di genere
– sulle quali il Consiglio si sta con-
frontando in questo periodo -
l’Avvocato, in virtù degli incari-
chi che notoriamente ricopre,
affrontasse risolvendole, anche
per tutte le donne, quelle proble-
matiche che sono legate al servi-
zio dei trasporti che pare sempre
più in mano ad una gestione che,
oltread essere scelleratadal pun-
to di vista politico, punisce pro-
prio la presenza delle donne e la
loro mobilità sul territorio. Ne
va, diversamente, della credibili-
tà di una presa di posizione, per
quanto appassionata e sincera,
nei fatti non coerente con quello
che è il modo di agevolare tutti
giorni, anche lontano dai rifletto-
ri e dalla stampa, la posizione
femminile in ambito lavorativo e
non solo. Tutto ciò, ad esempio,
con una proposta che l’avv. Bag-
gia, sempre attenta alle cose del
PD, potrebbe far sua, come ad
esempio la gratuità dei viaggi sui

mezzi pubblici delle donne in
gravidanza con l’obbligo scritto
che sia loro riservato e ceduto il
posto a sedere – con sistematica
verifica, da parte dei controllori,
che l’osservanza di detto obbli-
go sia effettiva -, rispetto a tanta
maleducazione imperante, mes-
sa in atto da giovinastri che non
conoscono ne l’indirizzo né la
saggezza della buona educazio-
ne.

Cons. Claudio Civettini
Civica trentina

■ Certi toni - me lo lasci dire
senza tanti giri di parole - fanno
pensare che certe leggi siano
più che mai indispensabili.
Detto questo, un ulteriore
impegno per rendere migliore
la vita delle donne - anche a
Trentino trasporti - è sempre
gradito. E in tal senso rilancio la
palla - sia chiaro: solo per
questa parte del suo
ragionamento, perché sul resto
lei, a mio avviso sbagliando, ne

fa una questione politica e
partitica - alla presidente di
Trentino Trasporti Monica
Baggia.

attendo novità

Lavis, il degrado
di via Negrelli
■ Da anni ormai i residenti di via
Negrelli sembrano rassegnati
all’idea che il comune sia troppo
distante per sentire le loro voci e
occuparsi dei loro problemi. Si
sentono trattati come sfortunati
dirimpettai della zona industria-
le, lontano dagli occhi di chi pas-
seggia in centro storico, quasi
invisibili e pertanto con meno
voce in capitolo in merito all’as-
segnazione di risorse economi-
che per le loro esigenze. Esigen-
ze tuttavia basilari per vivere la
quotidianità con serenità.Manca
innanzitutto un marciapiede a
norma che consenta alle perso-
ne di passeggiare in tranquillità
e sicurezza. Quando porti a spas-
so il nipotino e un grosso autoar-
ticolato ti sfreccia a fianco, il me-
tro scarso a tua disposizione e
una semplice linea bianca
sull’asfalto non ti fanno stare
molto tranquillo. Anche perché
percorsi cento metri sparisce
pure la linea bianca… e ci si trova
costretti a scegliere se continua-
re fra le buche sul ciglio di un fos-
so o invadendo la sede stradale.
La presenza di una fascia di ri-
spetto adeguata permetterebbe
anche l’uscita in sicurezza delle
automobili dalle singole proprie-
tà, oggi un vero e proprio terno
al lotto. Veicoli e mezzi pesanti
sfrecciano quasi sempre oltre i
limiti e i sorpassi, pur in presen-
za di divieto, sono all’ordine del
giorno. Il monitoraggio da parte
delle forze dell’ordine è del tutto
assente, quando sarebbe suffi-
ciente la loro presenza qualche
volta al mattino come deterren-
te per chi considera quel breve
tratto di strada come una pista di
Formula 1. L’accesso all’isola

ecologica infine. Oggi impossibi-
le se non attraversando a pro-
prio rischio e pericolo in prossi-
mità di un incrocio, con scarsa
visibilità. Confido che la nuova
amministrazione possa ascolta-
re con maggiore attenzione le
nostre esigenze, facendoci senti-
re cittadini come gli altri!

Francesco Ghensi

■ Vediamo se il sindaco o
l’assessore prenderanno carta
e penna per risponderle
attraverso questa pagina e,
soprattutto, vediamo se
faranno qualcosa per cambiare
la situazione.

parliamo di più di viabilità

Le (belle) lettere
e la mia Valsugana
■  Caro direttore, sono un Suo
assiduo lettore, vorrei farLe i
miei più vivi complimenti per
l’impostazione che ha dato alla
Sua Testata, innanzi tutto per le
risposte che da alle lettere pub-
blicate nella rubrica in oggetto,
assieme naturalmente alla bella
idea di metterci delle bellissime
foto che Le pervengono. Grazie
anche per la nutrita ed approndi-
ta cronaca che leggo quotidiana-
mente in special modo quella
che riguarda la Bassa Valsugana.
Desidero segnalare alcuni pro-
blemi che interessano la Bassa
Valsugana, non da ultimo la via-
bilità su rotaia e stradale oltre il
sevizio pubblico che riguarda il
pendolarismo della zona verso
Trento.

Renzo Trentin

■ Grazie di cuore. So che ha già
parlato con la nostra
corrispondente Marika Caumo
e si ricordi che anche questa
rubrica è perfetta per segnalare
ciò che, a suo avviso, non
funziona nella sua zona. Non
mancheremo di parlare degli
argomenti che le stanno a
cuore. Promesso.
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Segue dalla prima

Grazie all’influsso benevolo del-
le stelle, sarete portati verso
tutte quelle attività che richie-
dono fantasia e doti creative. Vi-
vacizzate un po’ il vostro rap-
porto sentimentale.

RICORDIAMO CHE
LA VISIONE LOCALE
NON È NAZIONALE

LE FOTO DEI LETTORI

di MAURO OTTOBRE

Direttore responsabile: ALBERTO FAUSTINI

Non oso immaginare quali sa-
rebbero le conseguenze per il
Trentino - a differenza dell'Al-
to Adige - se dovesse vincere il
«no», al di là della sfiducia ver-
so la delegazione parlamenta-
re regionale, ricordando anche
che abbiamo in squadra un sot-
tosegretario per gli Affari Regio-
nali come Bressa. Non dimenti-
chiamo la poca sensibilità ver-

so l'autonomia della politica
romana, se pensiamo ad esem-
pio alle parole del Ministro
Gentiloni nella sua visita a
Trento, che ha rimarcato l'im-
portanza dell'autonomia altoa-
tesina come mero fatto etnico
e relativo alla minoranza di lin-
gua tedesca. La mancanza di
una forte politica identitaria a
livello provinciale, che il presi-
dente Ugo Rossi non sta affatto
portando avanti, a Roma si fa
sentire. Questo è aggravato dal-
la politica “cerchiobottista”
del segretario del Patt che, al fi-
ne di recuperare furbescamen-
te qualche consenso elettorale
sul fronte del «no», ha provato
a forzare la mano chiedendo
un documento sottoscritto dal
premier, pur sapendo perfetta-
mente che sarebbe stato im-

possibile ottenerlo e ignoran-
do il lavoro di squadra portato
avanti dalla delegazione parla-
mentare trentina che ha cerca-
to di ottenere il meglio possibi-
le per la nostra autonomia. Me-
ra tattica elettorale, poco re-
sponsabile. E' bene ora chiari-
re che l'articolo 39 della Rifor-
ma della Costituzione, per la
prima volta, troviamo un'inte-
sa con lo Stato non di poco
conto e che ci permetterebbe
di modificare il nostro Statuto.
Questo punto è assolutamente
centrale e di vitale importanza:
ad oggi, infatti, il Governo po-
trebbero revocare le nostre
competenze, cosa che non sa-
rebbe più possibile con la mo-
difica dell'articolo 39.

L'Autonomia quindi non vie-
ne affatto minacciata dalla Ri-

forma, come qualcuno sostie-
ne e come sanno benissimo
certi professoroni e le forze del
centrodestra (vedasi Forza Ita-
lia) che sostengono convinta-
mente il «no» proprio perché -
tra gli altri motivi - le autono-
mie, per loro fonte di privile-
gio, non vengono toccate. L'ar-
ticolo sopracitato prevede, per
la prima volta, l'intesa tra Pro-
vincia e Governo come presup-
posto fondamentale per la revi-
sione del nostro Statuto. Tale
garanzia ci offrirà la possibilità
di avviare trattative serie e ocu-
late al fine di arrivare ad un raf-
forzamento e ampliamento
delle competenze a nostro cari-
co.

Noi trentini siamo pertanto
obbligati a decidere del nostro
futuro. Ricordo che la delega-

zione parlamentare regionale
è formata in maggioranza dalla
SVP, che da oltre 70 anni difen-
de la nostra Autonomia, e da fi-
gure esperte come l'ex gover-
natore Lorenzo Dellai, e que-
sto credo sia sinonimo di ulte-
riore garanzia. Qualora vinces-
se il «no», bisogna prenderne
atto, sarebbe la prima grande
sconfitta del centro-sinistra
guidata da un governatore «au-
tonomista». Lascio immagina-
re ai trentini, in un probabile
ed eventuale governo nel 2018,
che tipo di Riforma potrebbe
prendere piede qualora nel ca-
so a novembre trionfasse il
«no»: ebbene io credo che, con-
siderando che la nostra piccola
provincia conta 500 mila perso-
ne su 60 milioni di italiani, diffi-
cilmente avremo governanti

così sensibili sul tema e la no-
stra Autonomia rischierebbe
di essere spazzata via. La ga-
ranzia è anche data dal fatto
che le altre regioni vengono
svuotate di competenze e per
questo, per alcuni, questa è ri-
forma accentratrice. Lo deve
essere per forza di cose, dopo i
buchi finanziari che continua-
no a fare queste regioni. Ma
per noi il discorso è completa-
mente diverso e non assimila-
bile a queste realtà che hanno
governato male e sprecato tan-
to. Le nostre competenze sono
tutte rimaste tali, questa non è
forse una garanzia? Noi trenti-
ni sbagliamo se guardiamo la
nostra realtà autonoma con lo-
giche nazionali. Cerchiamo di
non sprecare quest'occasione
storica.
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■■ Paolo Scarian: tramonto dal Corno Bianco, gioia legittima!
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