
ZNN1

Si è spento serenamente

DARIO BADARIO BADARIO BADARIO BADARIO BATTISTITTISTITTISTITTISTITTISTI
di anni 86

Lo annunciano con dolore i ni-
poti Renato, Cristina, la cogna-
ta Adriana, i fratelli Giorgio e
Remo e parenti tutti .

Besenello, 25 dicembre 2010

I funerali avranno luogo martedì 28 dicembre alle ore 14.30
nella chiesa parrocchiale di Besenello.

LA PRESENTE SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Pompe Funebri Bruseghini - Besenello - Tel 0464 884264

ZNN2

ANNIVERSARIO

27 DICEMBRE 2009

27 DICEMBRE 2010

MILKO GOZZERMILKO GOZZERMILKO GOZZERMILKO GOZZERMILKO GOZZER

Sei sempre qui,
nei nostri cuori.

La tua mamma, il tuo papà, Milka.

ZNZR

Dopo breve malattia è tornata
alla Casa del Padre

CAMILLACAMILLACAMILLACAMILLACAMILLA

BERBERBERBERBERTTTTTAGNOLLIAGNOLLIAGNOLLIAGNOLLIAGNOLLI
di anni 88

Ne danno il triste annuncio il
fratello don Gian Carlo, la nipo-
te Patrizia con Bruno, il nipote
Mario, Grazia, i cugini e paren-
ti tutti.
Bolzano - Fondo, 25 dicembre 2010

I funerali avranno luogo in Fondo, martedì 28 c.m. alle ore
14.30, partendo dalla Chiesa parrocchiale.

Un ringraziamento particolare per l’attenzione e le amorevoli cure presta-
te: a Suor Claudia, a tutto il personale del II piano della clinina “Santa
Maria” di Bolzano, ai Volontari dell’Associazione “La Strada - Der Weg”, al
dott. Claudio Graiff e alla dott.ssa Cristina Tomasi.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Pompe Funebri Marini, Fondo (TN),   tel. 0463.831237

ZNNA

ANNIVERSARIO

26 Dicembre 2005

26 Dicembre 2010

ROBERROBERROBERROBERROBERTO COMPERTO COMPERTO COMPERTO COMPERTO COMPER
Sono passati ormai 5 anni ma
non trascorriamo un giorno sen-
za ricordate i grandi insegna-
menti che ci hai dato e il grande
uomo che eri.
Ogni nostro ricordo, pensiero, va
a te; che la tua anima sia sem-
pre vicino a noi per tutta la vita.

Elisa e Nella

ZNNB

È tornato alla Casa del Padre

RENARENARENARENARENATO PERAZZOLLITO PERAZZOLLITO PERAZZOLLITO PERAZZOLLITO PERAZZOLLI
di anni 90

Capitano degli Alpini

Con amore lo annunciano la
moglie Luigina Less, la figlia
Lucia con Mauro, Maria Laura
e Federico, la sorella Maria, i
cognati e i nipoti.

Trento – Siena,  25 dicembre 2010.

Il funerale avrà luogo a Mattarello martedì 28 dicembre alle
ore 10 partendo dalla Chiesa.

Un riconoscente grazie al personale tutto della Civica Casa di Riposo di
Gabbiolo che con competenza, professionalità ed affetto, ha accompa-
gnato il nostro Renato in questi ultimi mesi.

ZNN3

E’ mancato all’affetto dei suoi
cari

FEDERICOFEDERICOFEDERICOFEDERICOFEDERICO

VVVVVALENTINIALENTINIALENTINIALENTINIALENTINI
di anni 65

Ne danno il triste annuncio la
moglie Luisella, i figli Massimo
ed Enrico e parenti tutti.

Trento, 27 dicembre 2010

La cerimonia funebre avrà luogo presso la cappella del cimi-
tero di Trento, martedì 28 dicembre 2010, alle ore 14.

Non fiori ma opere di bene.

ZNN4

ANNIVERSARIO

27 dicembre 1997

27 dicembre 2010

IDA TIBOLLAIDA TIBOLLAIDA TIBOLLAIDA TIBOLLAIDA TIBOLLA

in UGOLINIin UGOLINIin UGOLINIin UGOLINIin UGOLINI

Il tuo ricordo vive nei nostri cuo-
ri.

I tuoi cari

Lavis, 27 dicembre 2010
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I rallentamenti hanno interessato soprattutto il tratto compreso fra Rovereto e Trento. Picco a metà pomeriggio

Arrivano i vacanzieri, code sull’A22
Torna il bel tempo ma anche il freddo. Resta molto alto il rischio valanghe
TRENTO. Code e traffico

rallentato sull’autostrada
del Brennero ieri, in direzio-
ne nord, per l’arrivo di turi-
sti nelle località turistiche. I
rallentamenti sono iniziati
verso le 10 e hanno raggiun-
to il culmine verso le 16. La
parte più critica è stata quel-
la da Rovereto sud a Trento
centro, tanto che alcuni auto-
mobilisti - anche tedeschi -
hanno preferito uscire per
prendere la statale.

Le piste dopo le nevicate
dei giorni scorsi sono in otti-
me condizioni. Inoltre gli
esperti di Meteotrentino pre-
vedono tempo soleggiato al-
meno fino a venerdì. Bel tem-
po ma freddo: le minime so-
no in forte calo e scenderan-
no a -5 oggi e a -6 domani per
poi risalire di due gradi; le
massime dai +2 di oggi do-
vrebbero raggiungere i +5
domani e i +7 i giorni succes-
sivi. La buona notizia è che
calerà il vento che ieri si era
fatto particolarmente fasti-
dioso. In montagna, a 2000
metri, le temperature tocche-
ranno oggi i -12.

Chi tende praticare lo sci

fuori pista deve, però, presta-
re massima attenzione: il pe-
ricolo di valanghe è ancora
alto. Proprio ieri in Val di
Fiemme si è ricordata la tra-
gedia della Val Lasties, in
cui l’anno scorso erano mor-
ti sotto una valanga due
escursionisti del Friuli e i
quattro soccorritori fassani.

Le precipitazioni che han-
no interessato il territorio
provinciale nei giorni scorsi
hanno apportato, mediamen-

te, dai 50 ad oltre 100 centime-
tri di neve fresca. Mediamen-
te, a 2.000 metri, lo spessore
di neve al suolo varia tra gli
80 ed i 180 centimetri.

Secondo Meteotrentino, il
rischio di valanghe risulte-
rebbe particolarmente criti-
co alle quote intermedie. I
nuovi apporti di neve posso-
no facilmente scivolare sugli
strati precedenti caratteriz-
zati da una debole coesione,
provocando così valanghe

spontanee di fondo anche di
grosse dimensioni. L’attività
escursionistica ed il fuoripi-
sta sono fortemente limitati
ed è richiesta una grande ca-
pacità di valutazione locale
del pericolo. Il consiglio è di
tenere gli sci da alpinismo in
cantina e di aspettare condi-
zioni migliori per le uscite in
neve fresca, accontentandosi
di sfruttare le piste battute e
bene innevate.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Code
ieri
sull’A22
per
l’arrivo
di turisti
diretti
soprattutto
verso
le stazioni
sciistiche

 

Smottamento blocca la strada dei Forti
Venerdì la caduta di pietre e massi: nessuna auto è stata coinvolta

La strada dei Forti chiusa dopo la frana (Foto Panato)

TRENTO. Erano le 7 di ve-
nerdì quando la montagna è
crollata sulla strada dei For-
ti. Per fortuna, nessuno sta-
va passando. Massi gigante-
schi e decine di metri cubi di
pietre si sono staccati dalla
parete che sovrasta la carreg-
giata nel tratto tra Cognola e
Civezzano invadendo en-
trambe le corsie. Quando è
scattato l’allarme, pochi mi-
nuti dopo lo smottamento,
quando la prima auto s’è fer-
mata davanti alle enormi pie-
tre, sul posto sono subito ar-
rivati uomini e mezzi dei Vi-
gili del fuoco di Cognola e
del corpo permanente di
Trento.

La prima preoccupazione
è stata quella, assai fondata
vista l’ora, che sotto quell’e-
norme cumulo di detriti ci

fossero delle persone. Dopo
meticolose e lunghe verifi-
che, s’è avuta la certezza che
un piccolo miracolo era acca-
duto: nessuno era stato coin-
volto. E così, mentre i vigili
del fuoco iniziavano una pri-
ma, sommaria pulizia della
strada, un geologo della Pro-
vincia compiva un sopralluo-
go della parete da cui s’era
staccata la frana per valuta-
re se c’era il pericolo di altri
distacchi e programmare in-
terventi di messa in sicurez-
za della zona.

Prima che la strada possa
tornare percorribile, servirà
qualche giorno per rimuove-
re gli enormi massi, dovran-
no essere valutati (ed even-
tualmente riparati) i danni
al fondo stradale e la parete
dovrà essere bonificata.

 

CIMONE

Frana centra
bombola del gpl
CIMONE. Vigili del fuoco

di Trento al lavoro, ieri po-
meriggio, a Cimone, per risol-
vere una situazione tanto
inusuale quanto delicata. A
causa delle abbondanti piog-
ge dei giorni scorsi, infatti, a
monte dell’abitato s’è stacca-
ta una piccola frana che, pur
senza coinvolgere nessuno, è
finita sulla grossa bombola
di gpl utilizzata per il riscal-
damento domestico. Il timo-
re che i detriti potessero
aver danneggiato il delicato
contenitore, con evidente pe-
ricolo per l’intero abitato,
hanno consigliato l’interven-
to degli uomini del corpo per-
manente dei vigili del fuoco
di Trento. Gli specialisti, che
per risolvere questo tipo di
emergenza partecipano a si-
mulazioni e corsi specifici,
hanno provveduto allo svuo-
tamento del bombolone e al
trasferimento del gas liquido
in un contenitore integro e si-
curo. L’allarme è rientrato
poco prima delle 16.

 

IN BREVE

 CIMONE

Cinque intossicati
al brindisi di Natale

Il tradizionale brindisi di
Natale ha rischiato di finire
in tragedia, venerdì sera a
Covelo di Cimone. La festa si
stava svolgendo dentro la ta-
verna dell’enologo France-
sco Spagnoli e vi stavano par-
tecipando una cinquantina
di persone. Per riscaldare il
locale era stato usato un
“fungo” a gas - uno di quelli
che vengono usati all’ester-
no - che ha saturato l’ambien-
te di anidride carbonica. Cin-
que le persone colte da malo-
re, tra cui anche l’ex sindaco
di Cimone Gino Lorandi: due
persone sono tornate a casa,
le altre sono state portate
precauzionalmente a Bolza-
no per una seduta in camera
iperbarica. Hanno passato
Natale a casa.

TRENTO

Armadietto in fiamme
su un balcone
Armedietto in fiamme, ieri
pomeriggio, su un balcone di
un appartamento del centro.
Fumo, paura e vigili in allar-
me: ma al loro arrivo, la pa-
drona di casa aveva già spen-
to l’incendio con l’estintore.


