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Non si guardano dentro

Il dramma
di tante donne

•Conoscere qualcuno che abbia il 

coraggio di dirti la verità, di dirti 

quello che veramente sente nei 

tuoi confronti è una cosa rara, ra-

rissima. E questo coraggio la mag-

gior parte degli uomini non ce l'ha 

davanti a una donna. E così recita-

no, si esibiscono nell'arte del cor-

teggiamento, dei complimenti fa-

sulli. Dicono alla donna proprio 

quel che lei vuol sentirsi dire.

Ma la realtà non è così. La donna 

sarebbe bella e intelligente se si 

guardasse bene allo specchio. 

Invece si guarda allo specchio con 

degli occhiali (quelli dei condizio-

namenti che dominano la sua men-

te) che la fanno sembrare brutta e 

stupida, tutta da rifare, inadegua-

ta. E così, disperate, iniziano este-

nuanti restauri di capolavori che 

non ne hanno alcun bisogno. E do-

po lunghi travagli sono pronte a 

uscire o a ricevere gli ospiti. Gli 

uomini le vedono, si trattengono 

dal ridere e partono con i compli-

menti. Tutto questo per dire che 

se ancora le donne si considerano 

il sesso debole, gli uomini posso-

no continuare a far finta di essere 

il sesso forte.

Paolo Buttiglieri

Il caso di Bolzano

Violenza sessuale,
sono indignato

•Prendo spunto dal dramma che 

è capitato a questa giovanissima 

donna, aggredita da due predatori 

sulle passeggiate di Bolzano. Due 

belve che l’hanno colpita e poi por-

tata nei cespugli, violentandole il 

corpo e l’anima, portandole via la 

fiducia, l’ottimismo, i sogni per 

una vita che era solo all’alba di un 

lunghissimo giorno. Sono indigna-

to. Sono indignato anche per tutte 

le violenze e le prevaricazioni fat-

te alle donne da “uomini” che dico-

no di averle amate, ma non sanno 

più stare senza di loro e così le uc-

cidono. E poi si appellano a un pre-

sunto stato di “grave turbamento 

emotivo”. Sono indignato per que-

gli “uomini” che senza alcuno scru-

polo abusano di creaturine indife-

se. Sono indignato per quegli ado-

lescenti che passano il loro tempo 

a bullizzare, aggredire, deridere, 

picchiare un uomo che aveva il 

solo torto di essere fragile e sensi-

bile, lasciato solo da chi doveva 

proteggerlo e non lo ha fatto. Indi-

gnato da quei genitori che motiva-

no tutto questo perché “non ci so-

no molte attrattive in paese per 

questi ragazzi”. Mentre qualcun 

altro dice: “io non mi impiccio”.

Sono indignato per quelle persone 

che più hanno e più vogliono ave-

re, corrotti e corruttori, che usano 

i loro posti di comando: politici, 

funzionari di governo, dirigenti di 

ospedali, di banche, etc, che tutti i 

giorni sono sul giornale.

Infine sono indignato anche per-

ché c’è ancora qualcuno che dice 

che il problema dell’Italia è l’anti-

fascismo. Poi però ci sono i lupi e 

gli orsi che devono essere abbattu-

ti perché sarebbero loro il vero 

pericolo per l’uomo.

Domenico Ottaviano

Villa Rendena

Grazie ai pompieri
per la tempestività

•Con la presente volevo esprime-

re la mia personale riconoscenza 

ai vigili del fuoco volontari di Villa 

Rendena per il tempestivo inter-

vento ad un incidente subito nei 

pressi della mia abitazione parec-

chi giorni fa. Sono arrivati in po-

chissimi minuti, hanno spento il 

rogo ed hanno impedito che la si-

tuazione evolvesse in modo ben 

più grave. Lo stesso ringraziamen-

to va anche ai miei vicini che han-

no allertato subito i soccorsi. A 

tutti voi va il mio personale ringra-

ziamento. 

Grazie, GRAZIE, G R A Z I E !!! 

Alberto Chiodega

“Memory” di Concetta

Gli alberi antichi
della nostra vita

•Riappare

il chiarore

lunare

e come onde

del mare

sale il profumo

delle morte fronde

ad acuire

il ricordo

di voi

alberi antichi

che tanto mancate

nel deserto

della nostra

vita!

Riappare...

Concetta Calvano

Panchià

A proposito di Unesco

Bancarelle indecorose
davanti al Duomo

• Il decreto Unesco, del quale in 

questi giorni si è parlato a più ripre-

se in città a Trento (ma anche in 

tutta Italia), presenta una norma 

che prevede che i Comuni, d’inte-

sa con le Regioni e sentite le So-

printendenze, possano individua-

re zone aventi particolare valore 

archeologico, storico, artistico e 

paesaggistico in cui vietare l’eser-

cizio di attività commerciali non 

compatibili con le esigenze di tute-

la e valorizzazione del patrimonio 

culturale. 

Quindi, i centri storici potranno 

tutelarsi rispetto all’invadenza 

degli esercizi commerciali non 

compatibili .Secondo la norma, il 

Comune di Trento quindi spero 

vorrà vietare la installazione di 

bancarelle indecorose, come quel-

la della foto ,che allego, posta nei 

giorni scorsi all’ingresso del Duo-

mo, nella parte laterale, in piazza 

D’Arogno. 

Mario Basile

Troppa ideologia

Ma sui poveri
bisogna capirsi

•Non mi suona bene la frase pre-

costituita dalle centrali ideologi-

che : “Non ci sono poveri italiani e 

stranieri ma solo poveri”. Contra-

sta l'antico detto della Chiesa cosi 

imitata da chi non ha che idee d'ac-

catto: “La prima carità si fa in casa 

propria”. E da quegli attici millena-

ri scende la saggezza. Per ciò che 

sono i nostri sentimenti ed il no-

stro istinto di conservazione, i pri-

mi poveri da aiutare sono proprio i 

nostri. Quelli che potevamo esse-

re noi e che ci hanno accompagna-

to durante anni e che magari han-

no avuto gli stessi inciampi che 

noi abbiamo evitato. Perché in chi 

aiutiamo vediamo noi stessi. Le 

risorse hanno un limite e bisogna 

tenerne conto, visto che dobbia-

mo dare solo il superfluo. Gli altri 

hanno altri fratelli con gli stessi 

nostri doveri e ciascuno deve pen-

sare ai propri. E poi non ho mai sen-

tito un comunista dire che non ci 

sono contribuenti italiani e contri-

buenti stranieri ma contribuenti e 

basta. Le mie tasse le fanno paga-

re tutte a me. Vadano a dirlo ai po-

poli con la flat tax. 

Gianni Oneto

Il nostro futuro

Il caso jeep mostra
che siamo confusi 

•La vicenda delle jeep nel Primie-

ro dimostra con grande chiarezza 

come il Trentino, in questo mo-

mento, sia privo di una chiara con-

sapevolezza sul suo futuro. L’uni-

ca possibilità che ha una terra co-

me il Trentino non è lanciarsi in 

follie che distruggono l’ambiente, 

ma al contrario essere esempio di 

sostenibilità e rispetto.

Giorgio Tomasi

L
ezzo che n'altro grande negozio l'ha deciso de “recintàr” 
el parcheggio per i clienti per via de'n sempre pu frequen-
te intensificarsi de posteggiatori selvaggi. En pratica capi-
ta che spesso i posti auto riservàdi ai clienti dei negozi, i 
sia occupadi al punto da empienìr tut el parcheggio, ma 

misteriosamente dent per le boteghe no gh'è anima viva. Come 
mai? Cosa suzede ai proprietari dei mezzi? I smonta da l'auto co la 
convinzion de nar a proveder ma improvvisamente en vuoto, en 
corto circuito, i se desmentega e i lassa li lauto tut el dì e i va a lao-
ràr. Vara che ale volte i collegamenti elettrici del zervél i fa follie!

Se sa benissimo che el posto macchina sta deventando sempre 
pu raro, quel libero da vincoli l'è ormai en via d'estinzione, resta 
qualche raro “disco orario”, s'è moltiplica quei a pagamento, 
quindi trovàr en posto dove poder lassàr l'auto magari per tut el 
periodo dell'orario lavorativo l'è veramente quasi impossibile.

Adesso sten parlando dei posti che circonda attività commer-
ciali ma anca soto casa deventa sempre pu complicà. Condomini 
che se evolve. Bisogna consideràr che 'na volta se gh'era n'auto 
en famiglia l'era za en lusso, adesso come minimo le è doi se non 
trei quindi capita che se no te arivi prima dele sette per zena, te 
tocca lassàr l'auto for dal spiaz de to casa co le quattro frecce.

Le quattro frecce le è considerade come 'na specie de lasciapas-
sare universale! Si perché tanti i è convinti che se i le mette en 
azion, i pol lassàr l'auto ovunque. No entro en merito ala question 
maleducazione de quei che parcheggia en quei posti riservati, 
perché l'ho za fat (e el rifarò) che po' me boie el sangue!Tornen ai 
parcheggi “riservadi” en teoria ai clienti, l'è en serio problema 
per el commerciante che, ricordiamolo, el paga per g'aver quei 
posti riservadi alla clientela.

Ecco allora che tanti i ricorre a questi stratagemmi, magari i se 
prepara 'na borsa col logo del supermercato che no se sa mai, e 
quando i torna ala macchina dopo sette, otto ore che i l'ha lassada 
li davanti al negozio, i sfoggia la borsa con dento balòte de carta 
de giornàl per far volume.

Gh'è anca posti dove el lavoratore el g'ha diritto al posto mac-
china, magari con en pass che alza la stanga, ma anca li se i posti i 
è vinti, come minimo gh'è parcheggià dento quaranta macchine, 
messe en modi che gnanca a Napoli i se sognerìa. 

Gh'è chi se sistema nei parcheggi de piscine o palestre, i va via 
en tuta e drìo al canton i se cambia i vestidi. Ormai per en posto 
macchina se è disposti a tut! Non per tutti è comodi i mezzi pubbli-
ci, alcuni effettivamente i g'ha 'na situazion logistica complicada 
e quindi la macchina l'è quasi indispensabile, ma per altri a vin-
zer su tutti l'è la briga! Briga anca demò a pensàr de 'na coi mezzi, 
figurete droparli veramente. Men che men lassàr l'auto al vecio 
Zuffo.

Quindi ecco che i supermercati e le attività commerciali en ge-
nere le deve far conto che su zento auto parcheggiade, forsi quin-
dese le è de clienti. Arriva allora la famigerada stan-
ga! Mi 'na volta per sbaglio son restà serà dento 
a'n parcheggio co la stanga e se no gh'era n'ani-
ma pia ero ancora li! El posto auto l'è sempre 
pu prezioso cari miei, en alcune zone, vedi 
Martignan dove costa de pu en garage che 
n'attico, i ha pensà de farli patrimonio 
mondiale dell'Unesco. Per dirten una, 
'na volta a Roma 'na coppia la passeg-
giava a pè, i ha notà en parcheggio 
libero, allora la siora la s'ha butada 
sul posto per tegnirlo riservà e la 
g'ha dit al marì: “cori a crompàr 
la macchina!”.

ARIETE 21/3 - 20/4
•Camminate di più a piedi. Nuove cono-
scenze per i single del segno. Mercurio è 
un ostacolo per chi sogna aumenti. Non 
sforzate troppo la vista su iphone e pc. 
Serata trasgressiva per i maschi ariete. 

TORO 21/4 - 20/5
• Luna propizia per firmare un contrat-
to. Umore instabile per effetto della 
Luna. Giornata propizia per chi pensa a 
una convivenza. Attenti alle mosse di 
una persona del Leone. 

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Serata promettente per le donne del 
segno. Vantaggi per chi opera nel mondo 
dell'industria. Ripresa garantita dai raggi 
del Sole. Non fate la voce grossa col part-
ner. Buone notizie per i nati di sabato.

CANCRO 21/6 - 22/7
•Equilibrio psicofisico grazie a Plutone. 
Segnali distensivi dopo una lite di coppia. 
Giornata fausta per chi opera nell'informa-
zione. Emicrania in agguato, attenzione. 
Cambiate strategia in un corteggiamento.

LEONE 23/7 - 22/8
•Alleatevi con una persona del Cancro. 
Cielo nuvoloso per gli ascendenti Capricor-
no. Dimenticate una vecchia fiamma, non 
fatevi del male. Marte vi invita ad essere 
più coraggiosi. Controllare la pressione.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Non date nulla per scontato oggi. Pas-
si indietro per chi opera in politica. Ri-
schio allergie. Serata movimentata per 
effetto di Venere. Stelle complici per 
scommesse. Forma in calo per.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Semaforo giallo con le persone dei Ge-
melli. Opportunità per chi opera nel mon-
do della moda. Forma da ritrovare con il 
moto. Semaforo verde con le persone 
della Vergine. Giornata con imprevisti.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Difficoltà per effetto del moto dei pia-
neti lenti. Venere complice, buttatevi 
nella mischia. Problemi per chi opera 
nella moda. Consigliata una lunga pas-
seggiata. Semaforo giallo con i Vergine.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•Occasioni per chi opera nella musica. 
Tonificatevi con essenze di eucalipto. 
Semaforo verde con le persone del Can-
cro. Giove promette sostegno negli affa-
ri. Forma splendida grazie al Sole.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Vantaggi per gli ascendenti Sagittario. 
Tutto fila liscio con l'appoggio di Urano. 
Non cadete nelle provocazioni del partner. 
Occasioni per chi opera nel commercio. 
Forma in crescita grazie ai raggi lunari.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Non fate passi falsi. Alleatevi con una 
persona della Bilancia. Fastidi agli arti 
superiori possibili in giornata. Serata 
trasgressiva per le donne del segno. Plu-
tone in aspetto armonico, buone notizie.

PESCI 20/2 - 20/3
•Emicrania in agguato per effetto di Satur-
no. Mantenete la calma in famiglia. Giorna-
ta propizia per giochi e scommesse. Cielo 
neutro, situazione in stand-by. Semaforo 
verde con le persone dei Gemelli.
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