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«Coloro che ci hanno lasciato 
non sono assenti, 

sono solo invisibili».
(S. Agostino)

CANDIDO

Con infinita nostalgia.
I TUOI CARI

PubliAdige - TRENTO (Sede) - Via Missioni Africane, 17 
Tel. 0461.986280 - 90 - Fax 0461.983199

LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SI RICEVONO:
SPORTELLO DI TRENTO: Via Belenzani 28/A (Galleria Scudai) nei giorni feriali 

dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Sabato chiuso - Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331

SPORTELLO DI ROVERETO: Corso Rosmini, 66 - Tel. 0464.432223 - Fax 0464.432148
SPORTELLO DI RIVA DEL GARDA: Viale Dante, 8 - Tel. 0464.552236 - Fax 0464.551580
TIPOGRAFIA DE «l'Adige»: Dopo la chiusura degli sportelli e nei pomeriggi 

di sabato e festivi
Trento - Via Missioni Africane, 17 - Tel. 0461.886249
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Besenello, via Nazionale, 3 Tel. 0464.820169
Trento, via Travai, 30 (Vicolo del nuoto, 7) - Tel. 0461.984641
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POMPE  FUNEBRI
O.F.A.T. - Trento

(fronte Osp.le S. Chiara)–via Gerola, 17
tel. 0461.912080 - 24 h su 24

PRESENTI IN ELENCO TELEFONICO NELLA VOCE: 
Servizi Funebri CIMITERIALI e CREMAZIONI

Affiliato:  www.persempreconte.it R
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«Quelli che amiamo e che abbiamo perduto 
non sono più dove erano, 

ma sono dovunque noi siamo.»
(S. Agostino)

Sabato 13 giugno è mancata 
all’affetto dei suoi cari

DANIELA DECARLI
nata SPRINGHETTI

di anni 61

Lo annunciano con immenso dolore il marito ALBERTO, 
le figlie HELGA con RUDI, SANDRA, ROBERTA con TIZIANO, 

i nipoti CLAUDIA, KATRIN, LUCA, DAVIDE e SARA, 
i fratelli SILVANA e MAURO e parenti tutti.

Ora - Cavareno, 13 giugno 2009
I funerali avranno luogo a Ora martedì 16 giugno alle ore 16.00

partendo dalla chiesa S.Maria. 
Il S. Rosario sarà recitato oggi lunedì alle ore 20.00 

nella cappella della canonica.
Un sentito ringraziamento alla dottoressa Stimpfl, alle infermiere Rosi,
Sonia e Lucia e a tutto il reparto di Oncologia dell’ospedale di Bolzano.

I fiori più graditi sono le opere di bene.
LA PRESENTE SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

È mancato all’affetto dei suoi cari

SERGIO ZANEI
di anni 70

Nel suo vivo ricordo lo annunciano 
la moglie ELVIRA, i figli MATTEO,

MONICA con MASSIMO, i suoi cari 
nipoti DAVIDE e GIULIA, i fratelli, 

la sorella, nonna ANGELINA, 
le cognate, i cognati, nipoti e parenti tutti.

Montagnaga di Piné, 13 giugno 2009

La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa parrocchiale 
di Montagnaga di Piné oggi lunedì 15 giugno alle ore 16.00,

preceduta dalla recita del Santo Rosario.
La camera ardente è allestita presso il cimitero di Baselga di Piné.

Dopo la cerimonia sul cimitero, 
la salma sarà traslata in cremazione.

Un particolare ringraziamento al dottor Paolo Lazzaro e al personale 
del Servizio assistenza domiciliare.

Non fiori ma offerte per la «C.A.S.A. Il Rododendro» di Baselga di Piné.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Onoranze Funebri AMNU S.p.A. - Pergine - Viale Dell’Industria 4/L

Serenamente è mancato all’affetto dei suoi cari

ELVIO PIETRO
MONTELLI

di anni 86

Confortati dalla fede lo annunciano
i figli MARIANGELA, VIRGINIA con

MARIO, FAUSTO con LUCIANA, 
gli adorati nipoti VALENTINA,
LORENZO, SERENA e LUCA, 

la cognata MARIA e parenti tutti.

Cles - Celledizzo, 14 giugno 2009
La cerimonia funebre avrà luogo a Celledizzo martedì 16 giugno 

alle ore 15.30 partendo dalla chiesa parrocchiale.
Un particolare ringraziamento al dottor Pasquesi e al personale
dell’ospedale Geriatrico di Cles per le amorevoli cure prestate.

La Trentina - Onoranze Funebri - Cusiano, Malé, Cles - Tel. 348/4073386

Si è spenta serenamente

ANITA MALPAGA
ved. FERRO

di anni 100

Ne danno il triste annuncio i figli
TULLIO e RODOLFO, le nuore, 

la sorella TULLIA, le nipoti BARBARA 
e FRANCESCA e parenti tutti.

Il funerale avverrà martedì 16 giugno alle ore 11.00 
presso la chiesa del cimitero di Trento.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale del 1° piano 
della Civica casa di riposo Angeli Custodi 

per l’assistenza e le affettuose cure prestate.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Non è più tra noi 
ma sarà ovunque noi siamo

EMILIA DANIELLI
di anni 84

Addolorati lo annunciano la sorella MARIA ROSA con AUGUSTO, 
il fratello ALDO con DOLORES, nipoti, pronipoti e parenti tutti.

Trento, 14 giugno 2009
La cerimonia funebre sarà celebrata martedì 16 giugno 

alle ore 15.00 presso il civico cimitero di Trento.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

all’inventiva e alla fantasia dei
partecipanti. Fabio Vettori li ha
esaminati uno a uno, li ha com-
mentati e ha parlato con gli au-
tori. E alla fine ha dichiarato il
vincitore: una bambina piccola
piccola, di soli cinque anni.
Sabato e domenica è stata alle-
stita una mostra collettiva di
opere di artisti del rione: Ales-
sandro Bertoldi, Laura Bologna-
ni, Liliana Busolli, Wilma Casa-
grande, Piermario Dorigatti,
Maurizio Raoss, Renato Righi,
Bruno Stefani.
La festa del villaggio, organiz-
zata da giovedì a domenica dal
comitato di quartiere di S. Do-
nà, è stata ospitata in una strut-
tura coperta di 1.000 mq nella
piazza nel cuore del centro abi-
tato. 
Ieri, dopo la messa accompa-
gnata dal coro parrocchiale di
San Donà, c’è stato il coro mu-
sicale «Città di Trento» diretto
da Michele Cont, il pranzo co-
munitario dei sandonatesi e nel
pomeriggio si è svolto il torneo
di soap volley e calcio acquati-
co.

Ci vuole coraggio a proporre, in
un caldo pomeriggio di festa, un
corso breve di pittura aperto a
giovani e giovanissimi. Ma gli
organizzatori della grande festa
allestita per celebrare i primi
cinquanta anni di esistenza del
villaggio di San Donà lo sapeva-
no che fra i residenti i giovani e
i giovanissimi non mancano. 
E infatti, puntuali e in molti, chi
da solo o chi accompagnato da
mamma o papà, si sono presen-
tati all’appuntamento. 
L’occasione era senz’altro allet-
tante. Primo, perché se ad un
bambino o una bambina viene
dato un foglio bianco e tante
matite colorate, tutti amano di-
segnare. Secondo, perché per
quell’occasione l’insegnante era
niente meno che Fabio Vettori
(nella foto). 
Sì, proprio lui, l’artista che espri-
me pensieri e rappresenta azio-
ni usando come protagoniste le
formichine. All’inizio, ha tenu-
to una piccola «lezione» sul va-
lore dei colori: l’azzurro è tran-
quillità, il giallo è pericolo, il ros-
so è passione e poi ha dato il via

E SAVOI ATTACCA CIVICO

Lega, 400 trentini a Pontida

Molti ragazzini hanno seguito 
la breve lezione dell’artista trentino

che alla fine ha premiato 
una bimba di soli cinque anni

Tra le iniziative anche una mostra
collettiva di opere degli artisti 
del rione, poi musica, pranzo
comunitario e il torneo di soap volley

SOBBORGHI

San Donà ha festeggiato
i suoi primi cinquant’anni
Manifestazione di quattro giorni nel tendone in piazza
Corso di pittura per i bambini con le formichine di Vettori

Ben 400 militanti e
simpatizzanti trentini della
Lega nord hanno partecipato
ieri a Pontida il tradizionale
appuntamento di festa del
Carroccio. Lo comunica la
Lega Nord Trentino con una
nota in cui si precisa che i
trentini sono arrivati con «5
pullman e tantissime auto
private».
«La delegazione trentina - si
legge nella nota - è stata
capeggiata dal segretario e
deputato Maurizio Fugatti e
dal presidente nazionale
Alessandro Savoi, che a

Pontida hanno portato una
Lega Nord in perfetta salute,
capace di raccogliere un buon
numero di consensi, il cui
prossimo obiettivo è il 20%».
Alessandro Savoi è intervenuto
ieri anche per stigmatizzare la
difesa di Mattia Civico della
comunità sinta per la presunta
aggressione. «Fa bene la
polizia - sostiene Savoi - ad
indagare per procurato allarme
il consigliere provinciale Pd,
Mattia Civico, per il suo
allarme circa i presunti spari
verso alcune roulotte di
zingari».

IN BREVE
ELICOTTERO AL MONTE DI MEZZOCORONA
� L’elisoccorso è intervenuto ieri poco prima di mezzogiorno sul
Monte di Mezzocorona per recuperare un ragazzo vicentino che si
era slogato una caviglia. L’infortunio è accaduto sul sentiero che
porta al Monte dalla partenza della funivia. La disponibilità ad
intervenire del velivolo, ha evitato agli uomini del soccorso alpino
una discesa di trequarti d’ora con barella in spalla, consentendo al
giovane di veder lenito in tempi brevi il dolore che lo affliggeva.
RAGAZZA ASSALITA DALLE VESPE IN PANAROTTA
� Una ragazza che si trovava nella tarda mattinata di ieri a Malga
Panarotta, è stata assalita da uno sciame di vespe. Numerose le
punture riportate, che le hanno provocato un preoccupante
gonfiore. Pur non essendo allergica, a titolo precauzionale è stato
fatto intervenire l’elicottero che l’ha trasferita per accertamenti
all’ospedale.
DUE FERITI IN MOUNTAIN BIKE
� Due infortuni ieri con la mountain bike, fortunatamente senza
gravi conseguenze. Il primo è accaduto nei pressi delle Gorghe di
Vigo Meano. In un primo tempo era stato allertato anche
l’elicottero, poi, viste le condizioni non gravi, l’infortunato è stato
portato al S.Chiara in ambulanza.Viaggio in elicottero, invece, per il
bikers infortunatosi ad una spalla a Vermiglio nel corso di una gara
di mtb. È stato accolto all’ospedale di Cles.
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