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GIOVANNI
LOVATO

In ricordo di te...

NATALIA, DANIELA, STEFANO, MICHELE e gli adorati nipoti.
Trento, 15 settembre 2011

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

«Non rammarichiamoci di averla persa, ringraziamo di averla avuta.»
(S. Agostino)

È mancata all’affetto profondo
dei suoi cari

ELSA PANGRAZZI
ved. TENCA
mamma, nonna,

suocera amorevole
di anni 89

Ne danno il mesto annuncio i figli EZIO e MARIELLA
con le loro famiglie.

Trento, 14 settembre 2011
Il funerale avrà luogo venerdì 16 settembre alle ore 10.00

presso la chiesa del cimitero di Trento.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

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

Ha concluso la sua vita terrena
dedicata cristianamente alla famiglia

e al lavoro

ELIO PIFFER
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie DINA, i figli FRANCO con
DANIELA, ROSANNA con IVANOE, SERGIO con MORENA, TIZIANA

con NICOLA, gli affezionati nipoti, il cognato, le cognate e parenti tutti.
Mosana di Giovo, 14 settembre 2011

I funerali avranno luogo a Verla di Giovo venerdì 16 settembre
alle ore 17.00 partendo dalla chiesa parrocchiale.

Un particolare ringraziamento alla cara Marisa e a tutto il reparto di
Terapia intensiva dell’ospedale S. Chiara di Trento per le amorevoli cure

prestate.
Non fiori ma opere di bene.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO.
Pompe Funebri Pellegrini - Verla di Giovo - Via Boscati, 32 - Tel. 0461/684200

I figli IVO, RENATO, GIOVANNI, MARIA ROSARIA e FAUSTO GIULIO
con le loro famiglie annunciano con profondo dolore

la morte della cara mamma

MARIA JORI FELLIN

donna forte e coraggiosa.

Padova - Revò, 14 settembre 2011

I funerali si svolgeranno a Revò venerdì 16 settembre alle ore 17.00.

La cara MARIA sarà esposta venerdì 16 settembre dalle ore 14.00
nel portico della casa dei nipoti FABRIZIO e TAMARA PATERNOSTER

in Revò.

Un particolare ringraziamento alla nipote TAMARA
che ha seguito la nonna per tanti anni con grande amore.

Servizi Funebri Genetti  - Cles

I Condomini del CONDOMINIO GIOVANNI A PRATO 11
sono vicini ai figli e ai familiari della famiglia PERGHEM GELMI

per la perdita della cara signora

ANTONIETTA

La Dirigente e tutto il personale
dell’ISTITUTO per GEOMETRI ANDREA POZZO di Trento

sono vicini alla professoressa MARIA ROSA
per la scomparsa della cara

MAMMA

ANNIVERSARIO

15 settembre 2008 15 settembre 2011

Dr. MARIO PERGHER
I tuoi cari ti ricordano con immutato affetto e tanta nostalgia.

15 settembre 2010 15 settembre 2011

SERGIO VANZO

Nel primo anniversario
ti ricordiamo con immenso amore

e tanta nostalgia.

Tua moglie PAOLA e tua figlia INGRID

Cavalese, 15 settembre 2011

O.F. Degiampietro - Cavalese

ANNIVERSARIO

MARIO ADRIANA
ZUCAL LORENZONI

in ZUCAL

NICOLETTA ZUCAL
con amore

PAOLO e FEDERICA con GIACOMO e MARIO, CARLO e ANTONELLA
con JACOPO e SEBASTIANO, REMO, ANNA e LORENZO con parenti tutti.

Cles, 15 settembre 2011

ANNIVERSARIO
14 settembre 1978 14 settembre 2011

REMO DEPAOLI

La mamma, il papà, la sorella
e il fratello con infinito rimpianto

lo ricordano a parenti e amici
e a tutti coloro che gli vollero bene.

Una S. Messa verrà celebrata
oggi giovedì 15 settembre

alle ore 17.30 a Monte Terlago
nella cappellina vicino all’albergo.

SCURELLE. Grave infortunio alla Cartiera

Con il braccio tra i rulli
Grave infortunio sul lavoro ie-
ri mattina alla Cartiera di Scu-
relle: attorno alle 7.30 un ope-
raio 42enne di Samone, L. M., è
rimasto intrappolato con il
braccio destro in un macchina-
rio per la produzione delle bo-
bine di carta: la dinamica del
terribile incidente è ancora al
vaglio dei carabinieri della sta-
zione di Strigno e degli ispetto-
ri del lavoro dell’Uopsal, ma pa-
re che l’uomo stesse tentando
di scongiurare un inceppamen-
to: i rulli averbbero trascinato
tra i loro rulli anche l’arto del-
l’uomo: immediato l’allarme,
con l’arrivo sul posto dei sani-
tari del 118 che hanno liberato
l’uomo per poi trasportarlo al
campo sportivo di Scurelle do-
ve era già in attesa l’elicottero
di Trentino emergenza.
L’uomo, sposato con un figlio,
conosciuto e apprezzato a Sa-
mone, è stato immediatamente
ricoverato in ortopedia, dove è
stato sottoposto ad un lungo e
delicato intervento: scongiura-
to il rischio della perdita del
braccio, solo nei prossimi gior-
ni tuttavia si potrà capire se le

funzioni dell’arto saranno pie-
namente recuperate.
L’episodio ha lasciato nello
sconcerto colleghi e responsa-
bili dell’uomo: «Piccoli inciden-
ti si verificano, come dovunque.
Ma mai che mi ricordi eravamo
stati colpiti da episodi di que-
sta gravità. L’impegno per la si-
curezza è massimo, da parte no-
stra come dei lavoratori, ma
purtroppo con le macchine il ri-
schio è sempre in agguato»,
spiega Olivo Olivi, direttore del-
l’impianto (gruppo Cartiera di
Cordenons) valsuganotto che
occupa 45 persone: «Ora tutti
noi stiamo sperando che pos-
sa uscire presto dall’ospedale
e tornare tra noi». Le. Po.

L’evento |  Aperte le iscrizioni a tutti i discendenti

A Cognola il raduno dei Pedrotti
Il 28 settembre messa, cena e cabaret
Sono aperte fino al 20 settembre prossimo le iscrizioni al me-
ga raduno della famiglia Pedrotti  e dell’intera dinastia, previ-
sto per il 28 settembre prossimo a Cognola. 
Nerio Pedrotti, anima organizzatrice dell’evento, ricorda che è
possibile iscriversi contattandolo direttamente, telefonando
ai seguenti numeri  0461-209162 cellulare 349-2402500 fax 0461-
826723 o a mezzo mail al seguente indirizzo: nerio.pedrotti@ni-
pe.it. 
Ricco ed entusiasmante il programma dell’evento: ritrovo nel
piazzale davanti alla chiesa di Cognola alle  ore 18 del 28 set-
tembre. A seguire verrà celebrata la Messa nella Chiesa di Co-
gnola alla quale sono invitati tutti i discendenti della storica fa-
miglia trentina. Dopo la registrazione dei partecipanti, verso le
19.30 tutti a cena insieme, aspettando l’inizio dello spettacolo
di cabaret. Alle 21 infatti sarà il famoso comico trentino Lucia
Gardin ad intrattenere gli ospiti con l’inedito spettacolo dal ti-
tolo «la saga dei Pedro». Musica e ballo in piazza a conclusione
della serata.

Besenello, via Nazionale, 3 Tel. 0464.820169
Trento, via Travai, 30 (Vicolo del nuoto, 7) - Tel. 0461.984641
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6POMPE  FUNEBRI
O.F.A.T. - Trento

(fronte Osp.le S. Chiara)–via Gerola, 17

tel. 0461.912080 - 24 h su 24

TRASPORTI - ONORANZE - CREMAZIONI

MEDIA ALPI PUBBLICITÀ
Sede Regionale e Filiale di TRENTO Via Missioni Africane, 17

Tel. 0461.1735555 - Fax 0461.1735506

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 12.45 e dalle 15.00 alle 19.00
Sabato chiuso - Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331
E-mail: sportello.tn@media-alpi.it

SPORTELLO DI ROVERETO: Corso Rosmini, 66
Tel. 0464.432223 - Fax 0464.432148
E-mail: sportello.rov@media-alpi.it

SPORTELLO DI RIVA DEL GARDA: Viale Dante, 8
Tel. 0464.552236 - Fax 0464.551580
E-mail: sportello.rov@media-alpi.it

TIPOGRAFIA DE «l'Adige»: Dopo la chiusura
degli sportelli e nei pomeriggi di sabato e festivi
dalle ore 14.30 alle ore 20.00
Trento - Via Missioni Africane, 17 - Tel. 0461.886249 Fax 0461.886250
E-mail: tipografia@ladige.it
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l'Adige26 giovedì 15 settembre 2011 Trento


