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OROSCOPO

ARIETE
21/3 - 20/4

Consigliate analisi del sangue per
precauzione. Giove in aspetto felice,
serata promettente. Buone notizie per
chi opera nell'agricoltura. Siete sotto
stress, occorre riposo. Semaforo
verde con le persone dell'Acquario.

TORO
21/4 - 20/5

Saturno ostacola e rallenta un
progetto. Centro intellettuale in
subbuglio. Semaforo giallo con le
persone della Bilancia. Nettuno in
aspetto felice, buone nuove. Problemi
agli arti inferiori per effetto di Saturno.

GEMELLI
21/5 - 20/6

Semaforo rosso con le persone del
Leone. Alti e bassi nell'umore per
effetto della Luna. Serata trasgressiva
per le donne del segno. Alleatevi con
una persona della Vergine. Possibili
fastidi agli arti superiori.

CANCRO
21/6 - 22/7

Serata movimentata per i nati di
giovedì. Mercurio assiste chi deve
sostenere esami. Cielo nuvoloso per
gli ascendenti Toro. Serata no per chi
cerca avventure. Ascoltate tutti ma
decidete da soli.

LEONE
23/7 - 22/8

Cielo nuvoloso per gli ascendenti
Ariete. Luna propizia per dichiarazioni
ufficiali. Giornata no per chi opera nel
mondo della Giustizia. Non scherzate
con un malessere al fegato. Serata
piccante per le donne del segno. 

VERGINE
23/8 - 22/9

Attenti alle mosse di una persona dei
Pesci. Fate attività fisica di mattina
presto. Meglio cambiare profumo se
volete sedurre. Plutone incoraggia
nuovi investimenti. Regime
alimentare da rivedere.

BILANCIA
23/9 - 22/10

Luna propizia per chi pensa a una
convivenza. Giornata fausta per chi ha
comprato azioni. Tutto fila liscio per gli
ascendenti Capricorno. Dimenticate
una vecchia fiamma. Giornata propizia
per giochi e scommesse.

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

Serata piccante per le donne del
segno. Buone notizie per i nati in
prima decade. Possibili problemi al
centro motorio in serata.
Riavvicinamenti possibili per effetto
di Venere.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

Niente sforzi per tutta la mattinata. Le
stelle consigliano di utilizzare capi di
colore giallo. Giornata no per i nati in
prima decade. Le stelle suggeriscono
di liberarvi della routine. Semaforo
verde per chi cerca l'anima gemella.

SAGITTARIO
22/11 - 21/12

Mercurio in sestile al segno è garanzia
di successo. Niente imprudenze al
volante. Serata passionale per i nati a
inizio dicembre. Cielo neutro,
situazione in stand-by. Emicrania in
agguato, attenzione.

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Tenete a freno gli impulsi con una
persona del Leone. Giove in trigono
facilita il percorso professionale.
Venere infonde raggi positivi,
benessere garantito. Serata
passionale per i nati in prima decade.

PESCI
20/2 - 20/3

Giornata no per i calciatori di
professione. La vita affettiva subirà
un forte scossone. Sconsigliati i viaggi
lunghi per oggi. Semaforo giallo con
le persone dell'Acquario. Periodo
fertile per le donne del segno.
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LE FOTO DEI LETTORI

Perché l’autonomia
è poco sentita?

Caro Direttore, l’autonomia è
un tema che non è d’attualità solo
nella nostra provincia e, auspica-
bilmente, nella nostra regione.
Già come alla fine del secondo
conflittomondiale, l’aspirazione
ad essere autonomi attraversa
tanti territori europei. La Catalo-
gna è solo l’esempio più determi-
nato ma…sospeso (d’altronde
quella di questi giorni è la quinta
dichiarazione d’indipendenza
che i governanti della regione
hanno fattonel corso del tempo.
L’ultima, nel 1931, prima del regi-
medi Francisco Franco. Indipen-
denza o secessione, mai entrata
veramente in vigore). In tante
altre parti d’Europa l’anelito
all’autonomiasembra bussare
sempre più forte. E, dunque, qua-
li sono le ragioni? Sono forse con-
nesse alla precarietà di questa
Unione europea che non decolla
mai? O, forse, le motivazioni sono
da ricercare - anche - nella globa-
lizzazione che tende a livellare
tutto e tutti e, perciò, le istanze
delle diversità si perdono e fanno
perdere le specificità dei territo-

ri? E, d’altronde, noi Trentini che
autonomi lo siamo già, perché
siamo così poco fidelizzati alla
nostra Specialità?

CarlaTomasi

Belladomanda.Perché la
diamoperscontata.Anche in
giorni incui c’èchi èdisposto a
farsiprendereamanganellateo
afinire in carcerepurdi
rivendicarla,un’autonomia.Ciò
chestaaccadendodeve infatti
indurcia riflettere.È facile
prenderselacon Mentana -che
hamessoun ditosullapiaga -ma
forseci sidovrebbe farequalche
domandasullapiaga.
L’autonomiaè una grande
conquista,da ognipunto divista.
Mava interiorizzata, studiata,
capita, condivisa , spiegatae
soprattuttosentitaognigiorno.

La politica è ambigua
sulla vicenda del Sait

Signor Direttore, gli occupati
del SAIT, ulteriormente vessati
dall'ansia e dal timore per il futu-
rodelle loro famigliee di loro stes-
si, si vedono confinati nell’impo-
tenza di fronte alla ormai certa
conclusione del rapporto di lavo-
rocon questa azienda. È ormai
chiaro a tutti che il SAIT ha sposa-
to la politica dello scarto, dove
persone e professionalità non
vengono considerate come risor-
se, ma costi da abbattere, e lo fa
esternalizzando servizi e mansio-
ni. Così si possono usare le perso-
ne al bisogno, senza necessità di
coinvolgerle nelle scelte azienda-
li, come avviene nella gestione
del personale “ordinario”. SAIT
sta agendo come un’azienda che
affronta la crisi in chiave squisita-
mente capitalistica, mentendo
però leagevolazioni fiscali ricono-
sciute alle cooperative. La politi-
ca non deve essere ambigua e
deve saper gridare forte che l’at-
tuale dirigenza SAIT ha tradito
queiprincipi e quei valori che so-

no alternativi allo scopo del puro
profitto, proprio delle imprese
capitalistiche. Il suo Presidente
ne è un esempio: mentre lui accu-
mula incarichi e - si presume - i
relativi compensi, i dipendenti
che licenzia vengono privati della
dignità e del sostentamento ne-
cessario al mantenimento delle
loro famiglie. La Provincia non
deve rendersi complice di questo
comportamento, ma tagliare i
ponti con chi toglie il pane ai no-
stri cittadini.

cons.ClaudioCia

Confessochemi sembranoun
po’affrettate, le sueconclusioni.
Pensochea nessuno(e
certamentenona chiguida il Sait
oggi) facciapiacere lasituazione
ches’ècreata. La politica,ma
questo lei lo sabene,essendo,
seppurda oppositore,un
abitantedelPalazzo, spessoè
ambigua.A maggior ragione in
unavicendacome questa,nella
qualeè inballo - insenso lato-
unpilastrodelTrentino, un’idea

d’autonomia.Conciliare le
regoledell’economia con le
istanzedi unterritoriochea
lungos’èvantatodi essere
diversoe unico,è possibile?
Questaè ladomandacheva
fatta.Osservando la storiadel
Sait, lescelte del Sait, le
peculiaritàdel Saite
chiedendosi sea pagare- in
sensopurtroppoassai concreto,
inquestocaso -debbanoessere
solo idipendenti.

Gli orsi, la realtà
e gli esperti al Muse

Gentile direttore, nel recente
incontro al Muse gli esperti zoolo-
gi hanno magnificato la conviven-
zacon l’orso e asserito che
“occorre favorire la zootecnia ed
agricoltura di montagna”, che gli
“orsi attaccano l’uomo perché si
sonospaventati” e chenegli inevi-
tabili attacchi all’uomo “l’orso
non ci considera prede perché
non è un predatore”. Rendena,

Cadine , Zambana e futuri ovvia-
mente a parte. Non è stata accet-
tata la realistica e di buon senso
posizione del past-president del
CAI Annibale Salsa che afferma
che“ i carnivori dovrebbero rima-
nere confinati in alta quota in
quanto incompatibili con le attivi-
tà tradizionali delle Alpi”. Nella
mia minuscola area agricola a
Candriai, sobborgo di Trento, per
tre anni consecutivi l’orso ha cau-
sato forti danni a susini, meli e
ciliegi anche se protetti da alta
rete anticaprioli, tranquillamente
divelta. Le piante sradicate o pri-
vate dei rami divenute legna da
ardere le ho sostituite con giova-
nissime, perdendo la produzione.
I Forestali intervenuti per la stima
dei danni hanno ripetuto che l’or-
so ormai conosce questa fonte
facile di cibo e verrà ogni anno
futuro a visitare il luogo. Non con-
sidero il forte spavento che la mia
oaltre personepotrebberocausa-
re all’orso( gli spaventi all’uomo
agli zoologi non interessano)nel
caso di incontro ravvicinato nel
mio orto, sfiorato l’anno scorso.
Ai relatori del Muse che hanno
affermato “ occorre favorire la
agricoltura di montagna” vorrei
chiedere soluzioni efficienti ed
efficaci al mio problema, esclu-
dendo recinzioni rivelatesi inutili
e incompatibili con la mia situa-
zione, che non sia l’abbandono
ovvio e totale di ogni attività per
evitare il continuo ripetersidi dan-
ni e pericoli. Dovrebbero anche
dire ai cercatori di funghi, magari
inermi fanciulli, o ai pastori ed
allevatori di pecore, capre ecc di
non spaventare i poveri orsi e
stare tranquilli perché non sono
affatto predatori. Così si può mi-
gliorare la comunicazione per
l’imposizione forzata dell’orso
nel sottomesso ambiente trenti-
no, che dovrebbe quantomeno
volersi esprimere con un consul-
to referendario. Secondo gli
esperti questepovere righe sono
«controinformazione faziosa» o
realtà vere, sofferte ed amara-

mente vissute?
MarcoGaddo

I vostri sono punti divista
inconciliabili.

Il passo della Borcola
irraggiungibile

Egregio direttore, giovedì 5
ottobre avevo un importante ap-
puntamentoa Posina e dalla mia
casa a Rovereto mi sono avviata
in auto verso questa località se-
guendo la strada della Vallarsa
fino al bivio per Serrada-Folgaria;
da qui ho proseguito fino a Piaz-
za, dove ho imboccato la strada
per il passo della Borcola: la gior-
nataera splendida, i colori autun-
nali della montagna erano parti-
colarmentesmaglianti, mal’impe-
gno che ci attendeva a Posina era
inderogabileanche in fattodipun-
tualità. A poche centinaia di metri
dal passo, però, un carabiniere e
un vigile del fuoco ci hanno sbar-
rato la strada ingiungendoci di
ritornare indietro a causa di una
bomba inesplosa, trovata in pros-
simitàdellastrada. Non conoscen-
do alcun percorso alternativo in
loco per raggiungere Posina, ab-
biamo dovuto tornare indietro
fino a Rovereto e riprendere la
strada del Pian delle Fugazze-col-
le Xomo, arrivando a Posina con
imperdonabile ritardo e diverse
decine di chilometri in più. Abbia-
mo saputo che la notizia della
bomba era già nota da circa una
settimana agli enti pubblici della
zona,ma nessuno aveva messo in
atto le misure minime per impedi-
re disagi e ritardi nel transito dei
veicoli; sarebbe bastato (o forse è
obbligatorio ?) informarne gli
automobilisti in transito con ap-
posita segnaletica disposta già a
Rovereto sulla strada di fondoval-
le Vallarsa o, quanto meno, lungo
lastradaverso Piazzaper segnala-
re l’impossibilità di raggiungere il
passo Borcola: invece…niente !

LuciaOngaro
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Un approccio “centrato sul
paziente”, appunto, che in
concreto è un approccio vol-
to a creare le condizioni per-
ché quest’ultimo possa assu-
mere un ruolo attivo nelle de-
cisioni che riguardano la sua
salute.
Oltre all’indubbia rilevan-

zaeticadellaquestione, un re-
ale coinvolgimento dei pa-
zienti si è rivelato, infatti,mol-
to importante per migliorare
il grado di adesione al tratta-
mentomedico assegnato, co-
sì come il livello generale di
soddisfazione e di fiducia nel
percorso terapeutico.
Affinché questo approccio

possa pienamente realizzar-
si, è cruciale che i medici rie-
scano a comunicare ai pa-
zienti inmodo chiaro e preci-

so l’incidenza o la gravità del-
le possibili patologie di cui
soffrono, l’accuratezza dei
test a cui si sottopongono, o i
rischi e i benefici dei tratta-
mentidisponibili.
Tipicamente, questo gene-

re di dati non fornisce infor-
mazionicerte,maprobabili.
Il concetto di probabilità è

però fra i più difficili da com-
prendere: immaginiamo che
unapersona si sottoponga ad
un test di screeningper rileva-
re la presenzadi una certa pa-
tologia, e l’esitodel test siapo-
sitivo.
Sarà in grado di valutare

correttamente qual è la pro-
babilità di essere veramente
affetto dalla patologia in que-
stione?
Sfortunatamente, la rispo-

staè tendenzialmente“no”.
Le ragioni vanno ricercate

in alcuni fraintendimenti co-
muni sul valore predittivo dei
test, e nei limiti delle nostre
capacità di ragionamento
probabilistico.
In primo luogo, è opinione

piuttosto diffusa che i test cli-
nici siano infallibili.
La realtà è però differente,

dato che i test medici preve-
dono sempre un tasso (che
può essere minimo, ma an-
che considerevole) di errori
noti come falsi positivi e falsi
negativi.
Purtroppoqueste possibili-

tà di errore vengono sistema-
ticamente sottostimate o ad-
dirittura ignorate, nella con-
vinzione che l’esito positivo
di un test indichi necessaria-

mente lapresenzadiuna con-
dizione patologica. In secon-
do luogo, anchequando la fal-
libilitàdel testè resapalese, le
persone comuni, ma talvolta
persino i medici esperti, non
sono in grado di utilizzare le
informazioni a loro disposi-
zione per trarre la conclusio-
necorretta.Taleconclusione,
d’altronde, è il risultato di un
calcolo oggettivamamente
complesso, che richiededi in-
tegrare i valori relativi all’ac-
curatezza del test con l’inci-
denza della patologia nella
popolazione.
Il gruppo di ricerca RAD

(Reasoning and Decision
Making) del CIMeCha recen-
temente avviato una serie di
studi mirati ad investigare le
capacitàdi comprensionedei

risultati dei test clinici, ed a
mettere a punto delle strate-
gie per migliorare la comuni-
cazione fra medico e pazien-
te.
Lo scopo ultimo è definire

degli strumenti facilmente
utilizzabili nella praticamedi-
ca, strumenti che permetta-
no di agevolare l’interpreta-
zione delle informazioni pro-
babilistiche sulle quali i pa-
zienti si trovanoadover basa-
re decisioni, evidentemente
molto importanti, riguardan-
ti la loro salute.

Stefania Pighin
Ricercatrice CIMeC

Katya Tentori
Direttrice vicaria del CIMeC

e Professoressa
di Psicologia generale
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I laghi che diventano specchi sono fra i soggetti forografici più
affacinante: ecco il lago di Tovel in autunno, scatto di Luigi Sandri.
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