
Si è spenta serenamente

RACHELE BUFFA
ved. BUFFA

di anni 89

Ne danno il triste annuncio il figlio TULLIO, la nuora LAURA, 
il fratello FRANCO, i nipoti e parenti tutti.

Trento, 12 maggio 2012
Il funerale avrà luogo oggi lunedì 14 maggio alle ore 17.00

presso la chiesa parrocchiale di Cinte Tesino.
Un ringraziamento particolare al personale medico e paramedico

dell’ospedale Santa Chiara e San Camillo.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

È mancato all’affetto dei suoi cari

GIOVANNI
DE CET

di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie SILVANA, 
il figlio DOMENICO con MARIA, le nipoti GIULIA e MARTINA, 

la sorella GIOVANNA, il fratello LUIGI e i parenti tutti.
Trento, 12 maggio 2012

I funerali avranno luogo oggi lunedì 14 maggio 
alle ore 16.00 presso il cimitero di Trento.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Ci ha lasciati

UMBERTO BEZZI
di anni 86

Con dolore la moglie IRMA, il fratello Padre PIERGIORGIO, 
la sorella GIORGETTA, nipoti e parenti tutti.

Trento, 13 maggio 2012
Il funerale avrà luogo martedì 15 maggio alle ore 10.00

presso il cimitero civico di Trento.
Un particolare ringraziamento al direttore dell’Infermeria francescana

Padre Pio Fontanari, al medico dottor Dorigoni 
e a tutto il personale per la premurosa assistenza.

«..nella Tua presenza vi è abbondanza di gioia, 
alla Tua destra la dolcezza è eterna.» 

Sal. 16

È mancato all’affetto dei suoi cari

FILIBERTO
DE VIGILI

Ne danno il triste annuncio la moglie CARLA, i figli STEFANO,
MASSIMO e RUGGERO, le nuore PIA e DEBORAH, 

le sorelle MARIA ANTONIETTA e LIDIA, il fratello MAURIZIO, 
i nipoti e parenti tutti.

Trento, 12 maggio 2012
La cerimonia avrà luogo martedì 15 maggio alle ore 10.00

a Trento presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù in viale Verona
e proseguirà per il cimitero di Mezzolombardo.

Partecipano al lutto:
- GIANNI e MARIAROSA SPERANZA con i figli e i nipoti;
- MARIA VITTORIA e PAOLO PARILLO con i figli e i nipoti;
- GIUSEPPE e VALENTINA AGRIMI con i figli MICHELA, 

ALESSANDRA e FABRIZIO

I Condomini del CONDOMINIO «SALÈ»
partecipano al lutto che ha colpito la famiglia DE VIGILI

per la perdita del caro

FILIBERTO

lo del Buonconsiglio, che sol-
tanto ieri ha accolto - al netto
di mostre e visitatori standard
- 150 visitatori nei turni allesti-
ti per «Passaggi nascosti tra Me-
dioevo e Rinascimento» (un per-
corso attraverso gli ambienti
affrescati di Castelvecchio, par-
te dei quali aperti per la prima
volta al pubblico), in molti han-
no scelto anche l’itinerario
«Trento fuori le mura: da Porta
Nuova al convento di San Ber-
nardino», un’insolita cammina-
ta tra i giardini delle Canossia-
ne e di casa Moggioli, fino al
convento dei frati minori.
Ma la sorpresa è stata la rispo-
sta ottenuta dalle proposte le-
gate alle residente private spar-
se per il circondario: piccoli gio-
ielli nascosti di cui spesso po-
co sanno anche i residenti: da

Non è prouderie, ma evidente-
mente sbirciare e mettere il na-
so in casa d’altri piace sempre.
Soprattutto quando la casa è un
monumento dal valore storico
artistico e l’«occhiatina» la si
può dare con tanto di guida al
seguito.
La formula di «Palazzi aperti»
ha colto nel segno anche a Tren-
to nel fine settimana. Come in
numerosi centri di tutto il Tren-
tino, l’edizione 2012 dell’inizia-
tiva proponeva nel capoluogo
e nei sobborghi l’opportunità
di visitare luoghi e monumenti
solitamente inaccessibili.
Se ad Arco l’opportunità offer-
ta era addirittura quella di pas-
seggiare tra i giardini e le celle
delle suore di clausura, e in Val-
sugana la proposta era legata a
spuntini e itinerari variegati do-
po un viaggio in treno, anche
senza troppi sforzi di fantasia a
Trento e dintorni i promotori
hanno fatto comunque il pieno.
Il fascino ce l’hanno messo di-
more e giardini di conca e col-
lina.
Questo infatti è stato il tema
scelto dall’assessorato alla cul-
tura del Comune capoluogo, as-
sieme all’Apt di Trento e del
Monte Bondone e alle circoscri-
zioni cittadine.
Tra sabato e ieri, tutti e sette gli
appuntamenti in calendario
hanno fatto il pienone: sold out
al desk dell’Apt di via Manci cui
era obbligatorio prenotare per
poter partecipare. Tanto che in
molti casi, promotori e padro-
ni di casa hanno fatto volentie-
ri uno strappo alla regola, acco-
gliendo anche visitatori oltre al
tetto limite previsto in parten-
za.
Oltre ai classici come il Castel-

Tra sabato e ieri esauriti
tutti i posti disponibili con

la necessaria prenotazione in Apt
per le iniziative proposte in città

Buonconsiglio ma non solo
Da Povo a Tavernaro, centro
dell’edizione 2012 sono state
le dimore antiche e i giardini privati

CULTURA

«Palazzi aperti», a Trento
weekend con il pienone

villa Melchiori Ceschi a Spré,
una perla da poco ridata al suo
splendore che domina Povo a
fianco del Salé guardando per-
plessa il modernume sgraziato
della «Margherita Grazioli», fi-
no alle ville Salvetti e San Car-
lo a Villazzano e a quella Spath
Julg di Tavernaro o al Palazzet-
to cinquecentesco di via Conci
o la casa abbaziale a Piedica-
stello. Senza dimenticare le pro-
poste andate in scena in setti-
mana, come il tris di ville Gen-
tilotti-Sardagna-Scotoni su per
le Novaline a Mattarello.
Un successo che va in archivio
a metà tra curiosità e cultura,
arte e conoscenza del territo-
rio con la soddisfazione per chi
vi si è speso di poter pensare
per il 2013 anche ad alzare il li-
mite dei 20 visitatori per turno.

Crocchi di curiosi per piazzali e cortili: il cuore di «Palazzi aperti»

Provincia |  Nel 2012 attività per 160 mila euro

L’Euregio costa 300.000 euro
Il Trentino paga un terzo del totale
L’attività del Gect Euregio, il
gruppo transfrontaliero di col-
laborazione fra Trentino, Alto
Adige e Tirolo, costa 300.000
euro per il 2012. La spesa vie-
ne suddivisa per tre fra i terri-
tori che partecipano all’Eure-
gio e dunque è a carico del bi-
lancio della Provincia di Tren-
to per 100 mila euro. 
La cifra deve far fronte, secon-
do le previsioni, alle spese di
funzionamento per 100.000 eu-
ro, di comunicazione per
40.000 euro e per i progetti di-
retti del Gect per i restanti
160.000 euro.
Il costo della nuova organizza-
zione è contenuto nella rispo-
sta del presidente della Provin-
cia, Lorenzo Dellai, al consiglie-
re provinciale del Pdl, Giorgio
Leonardi.
L’Euregio, secondo le priorità
fissate nei giorni scorsi dai tre
presidenti, vuole sviluppare la
collaborazione fra Trentino, Al-
to Adige e Tirolo soprattutto
nel settore dell’ambiente: edi-
lizia sostenibile, energia puli-
ta e incentivazione dei prodot-
ti locali.
Il Gect si impegnerà poi anche
nei settori della sanità e dell’in-
tegrazione e dei giovani. Il pre-

sidente della Provincia di Bol-
zano, Luis Durnwalder, ha re-
centemente annunciato che è
prevista una presentazione
congiunta all’Expo 2015 a Mi-
lano e nel 2019 a Venezia quan-
do la città lagunare sarà capi-
tale europea della cultura. Tra
le prime attività, nei giorni
scorsi si è svolto il Festival del-
la gioventù dell’Euregio: 120
alunni delle classi quarte e
quinte degli istituti scolastici
delle tre aree, per tre giorni si
sono confrontati viaggiando fra
Innsbruck, Bolzano e Trento.

Val di Fassa |  Prognosi di dieci giorni per il ferito

Elisoccorso a Punta Rocca
per uno scialpinista infortunato
Intervento dell’elisoccorso
nella tarda mattinata di ieri
in Marmolada: l’equipe
decollata dall’aeroporto di
Mattarello, con a bordo il
personale sanitario e gli
operatori del Soccorso
alpino, è intervenuta dopo
che due scialpinisti che
erano impegnati
nell’ascesa verso Punta
Rocca, sono rimasti vittima
di un infortunio: pare che
uno dei due, colui che
procedeva in testa, sia
improvvisamente scivolato,
finendo per travolgere
anche il compagno che lo
seguiva.
La peggio sarebbe toccata
al primo che - una volta
caduto addosso al
compagno d’escursione,
sarebbe scivolato per
un’altra ventina di metri,
procurandosi contusioni ed
escoriazioni che gli
avrrebbero impedito di
proseguire.
Per questo, data anche la
complessità del punto in
cui è avvenuto l’incidente,
non c’è stata alternativa
all’intervento dal cielo, con
i sanitari che dopo essersi

calati con il verricello,
hanno caricato a bordo la
barella con il ferito.
A valle, era già stato mobili-
tato il Soccorso alpino del-
l’Alta Fassa, che tuttavia non
ha dovuto intervenire, dato
che il ferito è stato diretta-
mente trasportato al Santa
Chiara di Trento dall’elisoc-
corso del 118. Nel capoluogo
è stato preso in cura dai me-
dici che dopo averlo medica-
to hanno emesso una pro-
gnosi di una decina di giorni. 

Le. Po.

Elisoccorso in quotaIl simbolo dell’Euregio tirolese

IN BREVE
LAVORI ALL’ACCESSO
PRONTO SOCCORSO
� Da oggi, per circa un
mese, saranno effettuati
lavori di sistemazione delle
rampe di accesso e di uscita
della camera calda del
pronto soccorso
dell’ospedale Santa Chiara di
Trento. I lavori inizieranno
dalla rampa di uscita, che
sarà transennata per poter
permettere l’installazione del
cantiere per poi continuare
su quella di entra. Durante i
lavori vi sarà un
restringimento della corsia
riservata ai veicoli e lo
spostamento dell’accesso
pedonale. Nulla cambierà
per i pedoni, che entreranno
nell’ospedale dall’atrio
principale.
BICICLETTE USATE
PER I RIFUGIATI
� Il Centro Astalli,
associazione che lavora con
richiedenti asilo e rifugiati,
sta cercando biciclette usate
per alcune persone coinvolte
nel progetto di accoglienza e
protezione. Per queste
persone - solitamente senza
patente né auto - avere una
bicicletta significa potersi
muovere per raggiungere il
lavoro. Chi può contribuire
alla raccolta di bici usate,
contatti Patrizia Toss (tel. 327
6527522).
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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 - CREMAZIONIBesenello, via Nazionale, 3 Tel. 0464.820169
Trento, via Travai, 30 (Vicolo del nuoto, 7) - Tel. 0461.984641
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