
Ecco come migliorare
gli abbonamenti autobus

rendere un mezzo pubblico ha
chiaramente degli aspetti posi-
tivi e degli aspetti negativi. 

Io prendo l’autobus due/tre volte al
mese. Quindi non mi conviene un ab-
bonamento. Ho preso una Carta Sca-
lare. Ha un paio di grossi difetti. Il pri-
mo è che non è facilissimo vedere il
credito residuo. Il display sui mezzi è
piccolo e la cifra compare velocemen-
te. Quindi può capitare che si salga
sull’autobus con la tessera vuota. 
Sicuramente un display più grande
sarebbe stata una cosa da pensare
prima di installare le macchinette. Ma
per il futuro non sarebbe male tene-
re in considerazione questa opportu-
nità. La scomodità maggiore è invece
quella di avere solo due possibilità
per ricaricarla. 
O si va in stazione, cosa che a me non
capita mai, oppure ad uno sportello
di una Cassa Rurale. Non si può rica-
ricarla dai sistemi tipo Inbank, non si
può dallo sportello bancomat, non si
può in alcun modo da Internet. 
Non credo che bisogna assoldare un
consulente o fare dei concorsi di idee.
È necessario agevolare la gente.

Giancarlo Velli

Troppo arsenico nell’acqua
Trento deve fare qualcosa

econdo l’Organizzazione mon-
diale della sanità una esposizio-
ne prolungata nel tempo all’ar-

senico contenuto nell’acqua potabi-
le e nel cibo può causare cancro, le-
sioni cutanee, malattie cardiovasco-
lari, effetti sullo sviluppo, danni al si-
stema nervoso e diabete. 
L’acqua che metà degli abitanti di
Trento bevono contiene questo mine-
rale. Per anni si è bevuta acqua con
valori al di sopra dei limiti di legge. Il
Comune di Trento aveva ottenuto una
deroga dalla Comunità Europea (un
avvelenamento consentito dalla leg-
ge insomma). 
Ora sono stati applicati dei filtri, dei
dearsenificatori, che ne diminuisco-
no il contenuto. 
L’arsenico però si accumula quindi
bere acqua, mangiare cibo prepara-
to, oltre che coltivato, con acqua ric-
ca di arsenico può causare un avve-
lenamento cronico. In particolar mo-
do sono sensibili le donne in gravi-
danza e i bambini sotto i 3 anni (per
i noti effetti dell’arsenico anche sullo
sviluppo cerebrale - incremento di di-
sturbi neuro comportamentali e neo-
plasie). 
L’Agenzia internazionale per la ricer-
ca sul cancro ha riconosciuto l’arse-
nico come cancerogeno di classe 1.
Quindi certo per l’uomo. Se si va sul
sito di Dolomiti Energia, nella sezio-
ne «l’acqua che beviamo» si può no-
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miglia e natalità occorre fare molto al-
tro; per esempio. aiutando non tanto
l’ingresso in quanto tale ma la flessi-
bilità lavorativa femminile, soprattut-
to nel privato: in Italia il 60% delle don-
ne con un figlio e persino il 50% di
quelle con due figli sarebbe disposto
a fare un altro figlio se solo fosse ga-
rantita loro un’assenza lavorativa so-
lida e indolore, vale a dire con rientro
garantito – diversamente da come av-
viene – senza penalizzazioni (Cfr. Blan-
giardo G.C. Fecondità e lavoro: la fa-
ticosa ricerca di nuovi strumenti per
nuovi equilibri in Donati P. (a cura di)
Famiglia e lavoro, San Paolo 2005, p.
123). 
Il punto è che in Italia non solo le don-
ne che aspettano un figlio perdono il
posto, ma spesso non vengono nep-
pure assunte: un’indagine conosciti-
va di qualche anno fa ha rilevato co-
me a ben 107 donne sia stata chiesta,
per procedere con l’assunzione, la
certificazione di avvenuta sterilizza-
zione! (Cfr. Il Messaggero, 18/10/1997)
Un’altra tesi fallace esposta dalle mie
colleghe è quella secondo cui, sul la-
voro, le donne vengono «discrimina-
te in quanto donne». Se da un lato è
innegabile che alcune discriminazio-
ni ancora si verificano ed è bene che
siano al più presto superate, d’altro
lato è del tutto illusorio credere che
donne e uomini – ancorché a parità
di condizioni – possano svolgere i me-
desimi lavori. 
Le donne continueranno comunque
a svolgere professioni «femminili». Lo
ha appurato, manco a dirlo, una don-
na, Catherine Seierstad, della Queen
Mary University of London, che ha ri-
levato un fenomeno denominato Nor-
wegian gender paradox, segregazio-
ne verticale tra uomini e donne nei
settori di lavoro, che dimostra come
le donne continuino a scegliere pro-
fessioni tradizionalmente viste come
«femminili» e gli uomini quelle profes-
sioni considerate tradizionalmente
«maschili».
Il che ha decretato il fallimento delle
osannate politiche di genere, tanto
che è maturata la decisione, da parte
del Consiglio dei ministri dei paesi
nordici, il Nordic Council of Ministers,
di tagliare i fondi al Nordic Gender In-
stitute, centro di ricerca nordeuropeo
che promuove, raccoglie e diffonde
ricerche e studi su temi di gender, pro-
vocandone la chiusura. Vien davvero
da chiedersi se alla fine le reali urgen-
ze non siano primariamente due sol-
tanto: famiglia e maternità. Infatti, in
un Paese dove i giovani si sposano e
mettono su famiglia nascono bambi-
ni. Dove questo non accade – come
in Italia, nella quale in un solo anno i
matrimoni religiosi sono calati del
4,6% e quelli civili addirittura di sei-
mila unità, vale a dire del 7,3% (Cfr.
Istat 2012) – la demografia è destina-
ta ad affossare l’economia.

Pino Morandini

tare che a Martignano l’arsenico è a
6.4 microg/l, a Villamontagna 6.3, in
via Cervara 8.3, in Largo Porta Nuova
a 7.3, in piazza Dante a 4.3 e così via. 
Non sarebbe corretto da parte di Do-
lomiti Energia e del Comune di Tren-
to avvisare la popolazione e in parti-
colare donne in gravidanza e mamme
con figli piccoli? Ritengo omertoso il
nascondere un problema che c’è. Poi
è libertà del singolo utilizzare per sco-
pi alimentari un acqua tutt’altro che
pura. 

Eliana Froner

Jodie Foster è l’esempio
di uno squallido egoismo

aro direttore, Angelo Foletto,
sull’Adige è sicurissimo: viva Jo-
die Foster e la sua esperienza

con compagna e figli! 
Chi non la pensa così, è sicuramente
un vecchio retrogrado. Sarei un po’
più problematico, senza lasciarmi ab-
bagliare dalla famosa attrice, che co-
me tanti miliardari (vedi Elton John)
ritiene che tutto sia lecito. 
Mi chiedo: i due figli, ancora piccoli,
della Foster, li vogliamo considerare
o no? È giusto che abbiano avuto, e
solo per alcuni anni, visto che il rap-
porto tra Jodie e la sua amica è fini-
to, due madri? Non avevano diritto
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anche loro a un padre? I padri non ser-
vono a nulla? 
Veramente due Oscar danno il diritto
di dire: i figli sono una proprietà di cui
ognuno fa ciò che vuole? La Foster è
solo un esempio dello squallido egoi-
smo di oggi. Per il quale viene prima
il volere degli adulti che il diritto dei
bambini. No, e poi no, ai matrimoni
contro natura. Sì al diritto dei figli a
nascere come ognuno di noi, da un
padre e da una madre.

Marco Vitti

Donne, lavoro, famiglia
Cogo e Ferrari sbagliano

gregio direttore, l’intervento
pubblicato a firma delle colle-
ghe Ferrari e Cogo sull’impor-

tanza dell’occupazione femminile ri-
chiede alcune riflessioni. A partire dal-
la tesi di fondo dell’articolo: «più le
donne lavorano e più fanno figli», te-
si, a mio avviso, vera solo in parte.
È cioè vero che, specie in Europa, lad-
dove vi è occupazione femminile si
registrano maggiori tassi di natalità.
Peraltro questa correlazione non in-
cide sulla curve demografica, che ri-
mane purtroppo in picchiata. 
Infatti, ad eccezione della Svezia, do-
ve si è registrata una certa stabilità
demografica, negli ultimi anni le cose
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sono purtroppo peggiorate ovunque,
anche nei Paesi dove l’occupazione
femminile è più alta: in Norvegia si è
passati dalle 12,79 nascite ogni 1.000
persone del 2000 alle 10,8 del 2012; in
Finlandia, nello stesso lasso di tem-
po e nel medesimo raffronto statisti-
co, si è passati da 10,8 a 10, 3 nascite.
Non ha fatto meglio, anzi, l’osannata
Germania: nel 2000 nascevano 9,35
bambini ogni 1.000 persone, nel 2012
ne sono nati 8,35.
Se questi pur lampanti esempi non ba-
stassero a comprendere che occupa-
zione femminile e asili nido non sono
correlati a maggiori tassi di natalità,
è qui il caso di rammentare un esem-
pio tutto italiano e ricordato dallo sta-
tistico Roberto Volpi. E’ il caso
dell’«Emilia Romagna, già dalla fine
degli anni Sessanta all’avanguardia
fra tutte le regioni italiane con un in-
dice di posti-nido ogni cento bambi-
ni migliore di quello europeo, il cen-
to per cento di posti nelle scuole ma-
terne e un’occupazione femminile di
livello europeo». 
Ebbene, nel pieno degli anni Novan-
ta, dall’alto di questi record, in Emi-
lia Romagna si è assistito – ricorda
Volpi – «al precipitare delle nascite di
anno in anno fino all’inconsistenza di
0,9 figli per donne […] record nel mon-
do ancora ineguagliato» (Il Foglio,
28/10/2010).

n merito a quanto scritto sull’Adige da
Bruno Sanguanini («La tutela della
Privacy vale anche dal dentista»),

volevo, in qualità di presidente degli
odontoiatri in seno all’Ordine dei medici
chirurghi e odontoiatri della Provincia di
Trento, fare alcune precisazioni sperando
di poter offrire alcuni elementi di
chiarimento utili.
Qualunque cittadino ha il diritto alla
protezione dei dati personali che lo
riguardano. 
Lo stabilisce il Decreto legislativo n. 196
del 30 giugno 2003 che disciplina
appunto «il trattamento dei dati
personali» assicurando un elevato grado
di tutela dei diritti. 
Ma quali sono le informazioni per le quali
deve essere garantita massima sicurezza? 
Si tratta dei dati comuni che permettono
l’identificazione diretta della persona
come il nome, cognome, data di nascita,
ecc. ecc., e dei dati sensibili idonei a
rivelare altre informazioni quali ad
esempio l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita

sessuale.
Premesso questo è obbligatorio per
l’odontoiatra o qualsiasi altro
professionista sanitario, fornire
un’adeguata informativa sulla privacy e
sull’utilizzo dei dati personali che
devono essere raccolti, così come
prevede l’art. 23 del Codice della Privacy,
richiedendo preventivamente il consenso
dell’interessato, quindi prima di
procedere con qualsiasi atto medico; che
si tratti di una visita o di altro intervento
odontoiatrico ancorché eseguito
gratuitamente.
In poche parole l’odontoiatra che ha in
cura un paziente o si appresta ad offrire
una prestazione come nel caso segnalato,
agisce correttamente chiedendo i dati del
paziente e fornendo contestualmente
l’informativa sulla privacy.
Per quel che riguarda invece la

possibilità di utilizzi futuri dei dati
raccolti, si deve ricordare che
l’interessato gode dei diritti di cui all’art.
7 dello stesso codice che permette di
agire sul trattamento dei propri dati. 
Potrà quindi, limitatamente a ciò che non
è funzionale al rispetto degli obblighi di
legge da parte del professionista,
richiedere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, ecc. ecc.
Naturalmente nessuna notizia che si
riferisce al paziente, si tratti di dati
comuni o a maggior ragione di dati
sensibili, può essere diffusa.
Se un professionista senza scrupolo lo fa,
non solo viola la normativa sulla Privacy,
ma infrange il codice di procedura penale
dove si parla di «rilevazione del segreto
professionale» (art.
622) e «rilevazione di segreto d’ufficio»
(art 326), e viola il codice di deontologia

medica nella parte dove si fa
espressamente riferimento agli «Obblighi
peculiari del medico» nell’art. 10 (segreto
professionale), nell’art. 11 (riservatezza
dei dati personali) e nell’art. 12
(trattamento dei dati sensibili). 
La preoccupazione del signor Sanguanini
mi pare pertanto eccessiva e su questo
delicato aspetto mi sento in dovere di
tranquillizzarlo. 
Non penso sia costruttivo generalizzare
troppo, accusando un’intera categoria di
comportamenti scorretti quando invece
il tema della riservatezza e del segreto
professionale è da sempre uno degli
impegni che ogni medico e/o odontoiatra
assume al momento del giuramento
prima dell’iscrizione all’Ordine.
Se si verificano violazioni alle norme che
obbligano ogni medico alla riservatezza,
io penso si tratti di episodi isolati, che
comunque chiedo di segnalare senza
indugio all’attenzione dell’Ordine che, in
qualità di Organo ausiliario dello Stato,
non mancherà di farsi carico di
intervenire con le modalità previste dalla
legge.

Fausto Fiorile
È presidente degli odontoiatri in seno 

all’Ordine dei medici chirurghi 
e odontoiatri della Provincia di Trento

I I pazienti e i dati personali
Privacy dal dentista, si può stare sicuri

FAUSTO FIORILE

La foto del giorno

A Phnom Penh, in Cambogia, il trasporto merci si fa anche così: ma almeno il casco c’è (Foto Epa/Mak Remissa)
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