
«Non piangete la mia assenza, sentitemi vicino e parlatemi ancora, 
io vi amerò dal Cielo come vi ho amati sulla terra.» (S. Agostino)

È mancato all’affetto dei suoi cari

VALERIO
SCANDOLARI

di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie FRANCA, i figli GIACOMO
con EMILIA, MARCELLA con GIOVANNI, gli affezionati nipoti NICOLA,

LUCA con BARBARA, FRANCESCA con ALBERTO, FLAVIO, 
le cognate, il cognato, i nipoti e i parenti tutti.

Tione di Trento, 9 agosto 2010
Il funerale avrà luogo mercoledì 11 agosto alle ore 17.00 

partendo dalla chiesa di Tione.
Oggi martedì 10 agosto alle ore 20.00 presso la chiesa di Tione

ci sarà la recita del S. Rosario in suffragio.
SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE QUANTI PARTECIPERANNO ALLA CERIMONIA FUNEBRE.

Pompe funebri Agnoli Luigi - Tione

«Ora il tuo passo è più leggero
sul percorso della nuova via».

LORENZO TELCH
di anni 46

Ne danno il triste annuncio la mamma ARMIDA, la sorella CARMEN,
i fratelli WALTER, MAURIZIO e ANTONIO, le cognate, il cognato, 

i nipoti e parenti tutti.
Trento - Cembra, 8 agosto 2010

Il funerale avrà luogo a Cembra oggi martedì 10 agosto
alle ore 17.30 partendo dalla chiesa parrocchiale.

Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno camminato con te.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO.

Donagli Signore l’eterno riposo.

Ci ha lasciati

MARIA
MALFERTAINER

Lo annunciano le nipoti MARISA, GIULIANA con GUIDO, GABRIELLA
con ANTONIO, i pronipoti, FABRIZIO, tutti i parenti e gli amici.

Trento, 9 agosto 2010
La cerimonia funebre sarà celebrata presso la cappella

del cimitero di Trento mercoledì 11 agosto alle ore 10.00.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Servizi funerari del Comune di Trento - Tel. 0461/884301

Dopo una vita dedicata alla
famiglia e una breve malattia, 

si è spenta alla vita terrena

AMELIA COGOLI
in BEZZI

di anni 80

Lo annunciano con dolore il marito PIERGIORGIO, le figlie CORNELIA
con FAUSTO, PIERA con PAOLO, gli amatissimi nipoti DAVIDE, LAURA,

ANNA, MATTEO e GIOVANNI, i parenti e amici tutti.
Cusiano, 9 agosto 2010

La cerimonia funebre avrà luogo a Cusiano mercoledì 11 agosto
alle ore 17.00 partendo dall’abitazione in via S. Maria Maddalena.

La Trentina - Onoranze funebri - Cles - Malé - Cogolo di Peio - Tel. 348/4073386

Ciao

MARIA
Ci mancherai.

Hai raggiunto l’amica poetessa NEDDA FALZOLGHER.
JERTA, LUCIANO, GLORIA, EMILIANO, LORY, FRANCO, CARLOTTA,

GINO, RITA, VALENTINA

Si è spenta all’età di 95 anni

MARIA
WERTH

Lo annunciano con dolore 
le persone che l’hanno assistita

negli ultimi anni.

La cerimonia funebre avrà luogo mercoledì 11 agosto
alle ore 9.00 presso la cappella del cimitero di Trento.

Si ringraziano per le amorevoli cure prestate
Marianna ed Elisa, nonché i vicini Liliana, Agostino e Maria.

Il Presidente LORENZO DELLAI esprime
a nome della Giunta provinciale la sua vicinanza ai familiari di

BRUNO PASSAMANI

per la scomparsa di uno stimato interprete 
del sistema culturale e museale italiano e trentino.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale,
la Direzione e tutto il personale della

CASSA RURALE ALTA VALDISOLE e PEJO
sono vicini alla collega CORNELIA BEZZI

per la perdita dell’amata madre 

AMELIA

10 agosto 2000 10 agosto 2010

UDALRICO GOTTARDI
Ogni giorno sei nei nostri cuori. 

LE TUE FIGLIE
Grumo S. Michele a/A, 10 agosto 2010

ANNIVERSARIO

VALENTINO PEDROTTI
Ispettore dei Vigili urbani di Trento

È impossibile dimenticarti, ti pensiamo ogni giorno
e la tua presenza vive in noi e ci protegge.

LUCIA, CARLO, ALESSANDRA

Furti e vandalismi da Meano a Cognola, indaga la polizia municipaleLE DENUNCE

Ladri nelle circoscrizioni, è caccia
Vandali e all’occorrenza pure
ladri: sono i responsabili dei
danni e dei furti segnalati nel-
le ultime settimane nelle sedi
di alcune circoscrizioni, fra cui
Meano e Cognola. Si contano
cinque differenti episodi ad
opera, forse, delle stesse per-
sone. Le denunce sono arriva-
te sul tavolo del nucleo opera-
tivo della polizia municipale,
che sta raccogliendo tutti gli
elementi possibili per poter da-
re un nome ai ladruncoli. Gli at-
ti vandalici seguono più o me-
no lo stesso copione: vengono
forzate le porte d’ingresso al-
le sale, rotte le serrature e scas-
sinati i distributori automatici
di bevande. Oltre alle moneti-
ne contenute negli apparecchi
- non più di qualche centinaio
di euro per macchinetta - altro
non c’era da portare via. For-
se i ladri si accontentano del
misero bottino, ma non si
esclude che l’intento sia di fa-
re qualche dispetto: i costi per
sistemare le porte, cambiare le

serrature e soprattutto aggiu-
stare le macchinette del caffè
superano di gran lunga l’am-
montare del furto. 
Danneggiamenti - scritte con la
vernice e serratura forzata - so-
no stati segnalati qualche gior-
no fa nella cabina del vigile fra
via Torre Vanga e via Pozzo.
Di vandalismi e di furti se ne
era discusso nell’ultimo consi-
glio circoscrizionale dell’Ar-
gentario, con la mozione pre-
sentata dal consigliere Davide
Condini per segnalare e denun-
ciare i raid all’interno ed al-
l’esterno del centro civico di
Cognola. Si va dallo svuota-
mento degli estintori nel par-
cheggio sotto la piazza all’im-
brattamento dei muri (foto a
fianco), dalle intrusioni con
scasso ai danni agli infissi. Il 13
luglio scorso vennero sradica-
ti i cavi elettrici della cabina
automatica delle fototessere
(che venne spostata), senza
contare le «bravate» dei vanda-
li al parco di Martignano.

L’incidente |  Due feriti lievi sul lago di Caldonazzo

Scontro alle «Terrazze» in Valsugana
La moto si ribalta contro un’auto

Un rallentamento improvviso
e, come spesso accade sulle
strade molto trafficate, c’è sta-
to lo scontro: una moto Bmw
con a bordo una coppia di Vi-
cenza è finita contro la Renault
Clio autocarro che la precede-
va e che si è fermata a causa
della coda (foto A. Piccioni).
L’impatto è stato forte e per
soccorrere i feriti è stato ne-
cessario chiudere la strada.
L’incidente è accaduto alle 15
di ieri sulla statale della Valsu-
gana all’altezza delle «Terraz-
ze» sotto il colle di Tenna, sul

lago di Caldonazzo.
Sono intervenuti l’ambulanza
e l’elicottero con il medico ria-
nimatore: a terra c’erano due
motociclisti. Fortunatamente
le condizioni dei feriti erano
meno gravi del previsto e se il
marito, un 52enne di Vicenza,
è andato in ambulanza all’ospe-
dale di Trento, la moglie, 50 an-
ni, è stata trasportata in elicot-
tero. Le condizioni della don-
na tuttavia non sono preoccu-
panti: è stata trattenuta per la
notte in osservazione e oggi
probabilmente verrà dimessa.
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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
Fax 0461.886250 - E-mail: tipografia@ladige.it L0
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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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