
Partono i lavori per il semafo-
ro salva-pedoni e salva-ciclisti
su via Bassano (strada tra
Trento e la Valsugana). Da lu-
nedì è infatti chiuso il tratto di
via Muralta che porta verso via
Bassano, e oggi, probabilmen-
te, partirà il cantiere che dure-
rà tra un mese e un mese e mez-
zo e dovrebbe costare circa
100.000 euro, per realizzare la
posa di due semafori sulla sta-
tale all’altezza dell’innesto di
via Muralta, dalla città, e di via
delle Coste dalla collina. La lo-
ro funzione è quella di consen-
tire, su chiamata schiacciando
il pulsante per pedoni e cicli-
sti, a chi intende attraversare
via Bassano di poterlo fare in
tutta sicurezza. 
I lavori vanno a soddisfare una
richiesta, spiegano dal Comu-
ne di Trento, che è stata pro-
posta più volte da parte dei re-
sidenti della zona di via Mural-
ta e di Cognola. Oltre ai due se-
mafori saranno anche dipinte
le striscie pedonali che uniran-
no via Muralta e via delle Co-
ste.
Nonostante nel tratto, in quan-
to urbano, sia presente il limi-
te dei 50 chilometri all’ora per
le auto, molti pedoni e ciclisti
hanno lamentato a più riprese
il rischio di essere investiti nel-
l’affrontare il passaggio di via
Bassano nel punto interessato
dai lavori.
Accanto alle novità per chi non
è motorizzato, il cantiere pre-
vede una novità anche per gli
automobilisti. Per le vetture
che scendono da via delle Co-
ste e che oggi possono girare
solo a destra, in direzione
Trento Nord, verrà introdotta,
grazie alla presenza del sema-
foro, anche la svolta a sinistra
che permette di immettersi su
via Bassano in direzione Per-
gine. A. Con.

Partono i lavori all’incrocio tra via
Muralta e via Bassano. Saranno

collocati due semafori
per fermare le auto a chiamata

Più sicuro l’attraversamento 
che conduce a via delle Coste, come
richiesto dai residenti. Il cantiere
durerà un mese, costo 100.000 euro

VIABILITÀ

Strada della Valsugana,
semaforo salva-pedoni

È serenamente tornato alla Casa del Padre

avv. MARIO FEDRIZZI

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, le nuore,
il genero, i nipotini, il fratello, le sorelle, le cognate e i cognati.

Trento, 4 giugno 2012

Il funerale avrà luogo oggi mercoledì 6 giugno
alle ore 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Povo.

Seguirà la tumulazione presso il cimitero di Mezzolombardo.

Servizi Funerari del Comune di Trento

I nipoti GIANLUCA con STEFANIA, ERICA con CLAUDIO, 
CLAUDIA con FRANCO, SUSANNA con ROBERTO,

LORENZO con GESSICA, CHIARA con FEDERICO, ILARIA con PIETRO
partecipano al dolore della zia GIUSI e dei cugini FILIPPO, 

FEDERICO e MANUELA per la perdita dello zio

MARIO

Trento, 6 giugno 2012

Il Presidente, il Comitato di Presidenza, il Comitato di Sezione
e il Segretario di ANCE TRENTO - SEZIONE AUTONOMA dell’EDILIZIA

di CONFINDUSTRIA TRENTO partecipano commossi
al dolore dell’avv. FEDERICO FEDRIZZI

per la scomparsa del caro papà

MARIO

Trento, 5 giugno 2012

PIERO FILACCHIONE è vicino con profondo dolore
alla famiglia per la perdita di

MARIO FEDRIZZI

illustre e raffinato avvocato.

ALBERTO con PAOLA, ROBERTO con CLAUDIA,
MANUEL con FRANCESCA, MATTEO con VALENTINA,

FABRIZIO con ANNAROSA, MARCO con CHIARA
si stringono con affetto a FILIPPO e a tutta la sua famiglia

nel dolore per la perdita del papà

avv. MARIO FEDRIZZI

Trento, 6 giugno 2012

SANDRA e FRANCO BOLNER sono vicini a GIUSI, FILIPPO,
FEDERICO e MANUELA per la perdita dell'amato marito e padre

MARIO

Trento, 5 giugno 2012

Il Consiglio dell’ORDINE degli AVVOCATI di Trento,
unitamente a tutto il FORO TRENTINO, partecipa commosso

al grave dolore della famiglia per la scomparsa dell’

avv. MARIO FEDRIZZI

e si stringe ai colleghi avvocati FILIPPO, FEDERICO e MANUELA.

I Consuoceri FULVIA e FERDINANDO COSTANTINI con i Figli
partecipano al dolore della famiglia FEDRIZZI 

per la perdita del caro

MARIO

Gli Amici della CAMERA PENALE «M. POMPERMAIER»
partecipano con affetto al dolore della moglie e dei figli FILIPPO,
FEDERICO e MANUELA per la scomparsa dello stimato collega

avv. MARIO FEDRIZZI

ANNIVERSARIO
6 giugno 2011 6 giugno 2012

ADA OBRELLI n. BALDESSARI

Amaci dal Cielo come ci hai amati in terra.

Il lutto |  I colleghi: rigore e attenzione per chi soffre

È morto l’avvocato Mario Fedrizzi,
esempio di impegno civile e morale
Si è spento ieri all’età di 74 an-
ni Mario Fedrizzi, avvocato che
nei quasi 50 anni di professio-
ne forense aveva sempre avu-
to un’attenzione particolare
per i più deboli e gli emargina-
ti. Originario di Mezzolombar-
do, da dove proveniva il padre
ingegnere alla Siemens, uomo
di profonda cultura umanisti-
ca, si laureò in Giurisprudenza
ed entrò molto giovane in av-
vocatura: la sua iscrizione al-
l’Albo è infatti del gennaio 1963.
I colleghi del Foro trentino par-
lano con stima e affetto di Ma-
rio Fedrizzi. «Di lui - dice l’av-
vocato Adolfo de Bertolini - ri-
cordo la sua grandissima di-
sponibilità nei confronti di chi
aveva bisogno, degli emargina-
ti, delle persone più umili. Li
difendeva con la stessa passio-
ne civile e determinazione as-
soluta che dedicava a tutti i ca-
si di cui si occupava. Una pas-
sione che ha saputo poi tra-
smettere anche ai suoi tre figli,
tutti avvocati. Accanto ad un
impegno professionale assolu-
to, non va dimenticato anche
il rigore deontologico con cui
interpretava la nostra profes-
sione. Era un collega molto sti-
mato da tutta l’avvocatura
trentina».
Lo studio legale Fedrizzi rima-
ne in buone mani: i tre figli Fi-
lippo, Federico e Manuela han-
no tutti seguito con successo
le orme paterne. «Per noi no-
stro padre è stato una grande
scuola - ricorda Filippo Fedriz-

zi - ci ha trasmesso la passio-
ne per questa professione e
l’importanza di interpretarla
con un approccio umano. È sta-
to un esempio di rettitudine
morale, di avvocato che bada-
va di più agli aspetti umani e
giuridici che al soldo».
Questo forte slancio morale al-
l’avvocato Fedrizzi veniva an-
che dalla profonda fede cristia-
na. È anche grazie a questa for-
za spirituale che per molti an-
ni ha affrontato con coraggio
la lotta contro la malattia man-
tenendo la serenità fino all’ul-
timo giorno. Lascia la moglie
Giuseppina, i tre figli, i nipoti.
I funerali si terranno oggi, alle
14 e 30, presso la chiesa di Po-
vo, poi il feretro sarà tumulato
a Mezzolombardo. S. D.

L’avvocato Mario Fedrizzi

Ciclisti all’incrocio tra via delle Coste e via Bassano: a breve arrivare in via Muralta sarà più sicuro

Servizi pubblici. Il sindacato di contro annuncia lo stato di agitazione
Trentino Trasporti taglia linee e lavoratori
Tagli delle linee confermati ed esuberi da un
minimo di 9 fino a un massimo di 39 perso-
ne. Questo quanto emerso dall’incontro tra
la direzione aziendale di Trentino Trasporti
Esercizio e i sindacati che ora rispondono
con lo stato di agitazione.
Nel corso del vertice con la rsu aziendale e
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiasa Cisal e Or-
sa, l’azienda ha confermato la riduzione del-
le risorse per il servizio di trasporto pubbli-
co locale. A fronte dei tagli previsti, dovran-
no essere ridotti i servizi a partire dall’esta-
te con il conseguente esubero di 9 lavorato-
ri, che diventeranno complessivamente 24
con l’avvio dei servizi invernali. 

A ciò si aggiunge la decisione della Provin-
cia di subaffidare un lotto di servizi di linea
da Trentino Trasporti Esercizio a terzi, deci-
sione che potrebbe provocare l’esubero di
altri 15 lavoratori. A rischio, quindi, sono i
posti di lavoro di 39 addetti.
Di fronte a questa comunicazione, alla man-
cata garanzia del ricollocamento in azienda
del personale dichiarato eventualmente in
esubero e dal coinvolgimento nullo delle or-
ganizzazioni sindacali in merito alla riorga-
nizzazione dei servizi di trasporto pubblico
locale, Filt Cgil del Trentino, Fit Cisl, Uiltra-
sporti, Faisa Cisal e Orsa hanno proclamato
lo stato di agitazione di tutto il personale.

l'Adige 27Trento mercoledì 6 giugno 2012


