
distrae l’autista, e chi se ne frega se
sarebbe un notevole miglioramento
del servizio per gli utenti avere un sot-
tofondo musicale. Ma tant’è. Proibi-
to, com’è scritto dappertutto sugli au-
tobus, parlare con l’autista, altrimen-

E va bene, per la sicurezza. Ma qual-
cuno mi spiega perché questi ragaz-
zini, che salgono a decine sull’auto-
bus, e ogni volta, senza rispetto, ac-
cendono i loro telefonini e sparano
musiche assurde, magari alle 6 di mat-
tina, a tutto volume senza rispetto per
gli altri utenti e per l’autista che so
per certo sono notevolmente distur-
bati da queste musiche, nonché dal-
le loro urla, molto più che non dai te-
lefonini, dalla radio, o da qualcuno
che chiacchiera con loro, che anzi so-
no fonte di distrazione e rilassamen-
to? È proprio impossibile mettere una
tabella dove si proibisca il diffonde-
re di musiche ad alto volume sui mez-
zi di trasporto pubblico? Ho visto gen-

te scendere prima perché non ce la
faceva più. E mettere qualche mae-
stro o professore, o qualche control-
lore sulle corse elementari e medie
per dare una calmata a ’sti ragazzini?
Ma sì, dove le alte sfere non hanno re-
sponsabilità, o costi, non si pongono
il problema.

Alberto Dusini - Cles

Cognola, non si riposa
per colpa del calcetto

egli ultimi tempi sono state or-
ganizzate due manifestazioni
sportive che hanno avuto un

grandissimo seguito. A Rovereto la Fi-
sherman’s Strongmani, a Trento i Cam-
pionato Mondiale Master e Cicloama-
tori di Trento. Quindi migliaia di par-
tecipanti con relativi accompagnato-
ri. Persone provenienti anche da na-
zioni straniere che hanno portato de-
naro in Trentino. Alberghi, ristoranti
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e pizzerie pieni. 
Certo hanno impedito per alcune ore
di parcheggiare la macchina in deter-
minate zone se non di utilizzare de-
terminate strade. Sono inconvenien-
ti momentanei. Chiaramente chi non
ci guadagna direttamente e contem-
poraneamente non può uscire di ca-
sa perché passa la gara si lamenterà. 
È umano. Ma queste manifestazioni
portano gente e soldi facendo anche
conoscere la nostra provincia e quel-
lo che può offrire. Invece ci sono ma-
nifestazioni sportive che hanno una
caratura molto inferiore. 
Ad esempio al campetto da calcio a
sette di Cognola viene organizzato un
torneo con partite tre volte alla setti-
mana che durano fino alle 22.30. So-
no partite in cui non c’è uno spetta-
tore e a parte i giocatori non interes-
sano a nessuno. 
Ma chi abita vicino sa bene che ci so-
no queste partite grazie alle urla di al-
cuni calciatori. Io chiedo al presiden-

te dell’Asis Luciano Travaglia se non
è possibile che queste partite venga-
no organizzate dove non ci sono ca-
se (e a Cognola le case c’erano prima
del campo da calcio) oppure a orari
diversi. La gente ha diritto a riposare.

Tullio Degasperi

Volley, gli europei contano
meno della Serie D

Italia ha vinto la medaglia d’ar-
gento contro una grande Rus-
sia agli Europei di Pallavolo. 

Rai Sport 1 toglie le trasmissioni al
momento della premiazione per dare
la linea ad altri importanti avvenimen-
ti: una partita di calcio di serie D (si
proprio di serie D). Non aggiungo al-
tro. Grazie Rai.

Raffaella Milani

Ma i donatori di sangue
non sono dei privilegiati

n merito al dibattito inerente la
giornata di riposo per donazione
sangue, mi preme rispondere al di-

rettore Giovanetti.
Ella ha sicuramente ragione quando
afferma che un atto di volontaria ge-
nerosità non deve essere retribuito,
casomai bisogna capire se la giorna-
ta di recupero psico-fisico ha da in-
tendersi come retribuzione? 
Non so se lei sia un donatore, io lo so-
no dal 1975 e ho quindi usufruito di
parecchie giornate di riposo, circa
una per ogni mezzo litro di sangue;
ogni donazione mi ha impegnato per
almeno 2-3 ore, perché sono fortuna-
to ad abitare nel capoluogo, per cui
non mi sento proprio né un approfit-
tatore né un privilegiato.
Oltretutto sembra che questa norma
sia retroattiva, purtroppo i donatori
di sangue e midollo non possono far
cadere il Governo come Berlusconi.
A proposito la norma taglia-riposo pri-
ma che dalla Fornero era già stata in-
trodotta da Brunetta nel 2009 e poi ri-
tirata a furor di popolo. 
Per tagliare la testa al toro, conside-
rato che il direttore Giovanetti ha si-
curamente ragione, basta introdurre
una semplice modifica all’assistenza
sanitaria. 
Chi effettua regolarmente donazioni
di sangue e altro, riceverà le stesse
gratuitamente; chi, senza giustificata
causa di salute non effettua donazio-
ni, dovrà pagarle per intero.

Mario Voltolini
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La foto del giorno

Uno dei vanti della Marina militare italiana: la nave scuola Amerigo Vespucci naviga nel golfo di La Spezia (Ansa/Luca Zennaro)
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