
Circondata dall’affetto dei suoi cari 
si è spenta

IRMA FRANCHETTO
ved. RIGOTTI

di anni 76

Con dolore lo annunciano 
i figli BRUNO con CLAUDIA, 

RENZO con PATRIZIA, i cari nipotini, 
il fratello, le sorelle, i cognati, 

le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

Vigolo Vattaro, 9 luglio 2012

La cerimonia funebre avrà luogo a Vigolo Vattaro 
oggi mercoledì 11 luglio alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale

preceduta dalla recita del Santo Rosario.

Un grazie di cuore alle infermiere Loretta e Michela.

Onoranze Funebri AMNU S.p.A. - Pergine - Viale Dell’Industria 4/L

Si è spenta serenamente

ENRICA
GIOVANNINI 

ved. DEGASPERI
di anni 90

Lo annunciano con profondo dolore 
i figli GRAZIELLA con GIORGIO 

e IRENE, LORENZO con MARISA, 
ALICE e ANDREA, 

le sorelle, i fratelli e parenti tutti.

Trento,10 luglio 2012

Il funerale verrà celebrato a Sardagna, 
giovedì 12 luglio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale.

Un grazie di cuore alla signora Agnese per l’assistenza prestata.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Servizi Funerari del Comune di Trento.

Ha cessato di battere il cuore buono e generoso di

DANIELE
CHEMOTTI

di anni 55

Increduli ne danno il triste annuncio l’amatissima moglie MAGDALENA,
gli amati figli MIRCO e VANNI, la sorella ENRICA, 

il fratello SILVANO con le loro rispettive famiglie, la zia ANDREINA, 
la cognata, i cognati, amici e parenti tutti.

Trento - Lasino, 7 luglio 2012
Il funerale avrà luogo a Lasino oggi mercoledì 11 luglio

alle ore 17.00 partendo dall’abitazione.
LA PRESENTE VALE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Onoranze funebri Dorigatti Cavedine (TN)

È mancato all’affetto dei suoi cari

MARIO MARCHETTI
di anni 76

Lo ricordano con amore la moglie LUCIANA, le figlie SONIA con FABIO,
SARA e LUCA, LORENA con PAOLO, MATTEO e LISA, 

i fratelli REMO con RINETTA, TULLIO con GEMMA, RENZO con RITA, 
le sorelle BRUNA e PIA, la cognata ANNAMARIA, nipoti e parenti tutti.

San Benedetto del Tronto - Trento, 8 luglio 2012
La cerimonia funebre avrà luogo giovedì 12 luglio 

alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Cristo Re.
Ringraziamo di cuore il dottor Marco Clerici medico curante, il dottor

Giuseppe Braito suo cardiologo da molti anni e la cara amica Roberta.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Servizi Funerari del Comune di Trento

Partecipano al lutto:
- GEMMA PASQUINI ROAT
- ROCCO e FERNANDA ANDRISANI
- FRANCO, LUCIANA COSTA e figlie
- LUCIANO e STEFANO PRADA
- BRUNO e KETTY BAZZANELLA e figli
- GIORGIO, SILVANA, ANDREA, CLAUDIA con BRUNA e REBECCA

Ci ha lasciati

NINO BRUCOLI
di anni 85

Lo annunciano la moglie BRUNA, le figlie MIRIANA e ROBERTA, 
i generi MAURIZIO e GUIDO, il nipote MARCO, 

la nipote FRANCESCA con MASSIMO e le piccole 
MARTINA e CATERINA, la sorella GIULIA e famigliari tutti.

Trento, 9 luglio 2012
La cerimonia funebre avrà luogo giovedì 12 luglio alle ore 10.00

nella chiesa del civico cimitero di Trento.
Un particolare ringraziamento al medico curante dottor Luca Pasolli,

alle infermiere del territorio, al personale della SAD e ai reparti 
di Geriatria del S.Chiara, Medicina e Lungodegenza del S.Camillo.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Servizi Funerari del Comune di Trento.

Partecipano al lutto:
- i nipoti PAOLO e DONATELLA RONCADOR con le rispettive famiglie
- DARIA, GIANCARLO, ANTONELLA e SILVANO MARCHI
- FABRIZIA GELPI con MARIANNA e MICHELE

Lo STUDIO LEGALE AVVOCATI CRISTANELLI e Collaboratori,
ALBERTO e LUCINA, VITTORIO e FRANCESCA, LORENZO e LAURA

partecipano al dolore della signora MIRIANA BRUCOLI ZANELLA 
e famiglia per la scomparsa del padre

NINO (Giovanni) BRUCOLI

Trento, 11 luglio 2012

11 luglio 2008 11 luglio 2012

GEMMA FURLANI SOSI
Ti ricordiamo con immutato affetto.

I TUOI CARI

5° ANNIVERSARIO
11 luglio 2007 11 luglio 2012

GIULIETTO
CHINI

«Sei più presente che mai nella luce 
del giorno, nel silenzio della notte, 

nella tenerezza di un sogno…»

Con infinita nostalgia MANUELA

Spormaggiore

GIULIANO GHESLA e famiglia 
si stringono con affetto ai familiari del carissimo

DANIELE CHEMOTTI

valido e insostituibile collaboratore

ANDREA GHESLA e famiglia
costernati per la perdita del carissimo

DANIELE

sono vicini ai familiari in questo momento di dolore
nel ricordo di un grande amico e di un prezioso collaboratore

della birreria Pedavena.

MICHELE GHESLA e CARLO GIULIANI assieme a tutti i Collaboratori
del ristorante AL PESCATORE di Calceranica al lago,

partecipano al grande dolore dei familiari per la perdita di 

DANIELE

Ricordandone le rari doti di bontà, serietà e professionalità.

Criminalità |  Dopo l’episodio di vicolo San Pietro

Un’altra anziana scippata per strada
Colpita una 78enne a Martignano
Potrebbero essere state due,
le aggressioni messe a segno
da uno sconosciuto giovane
ai danni di anziane, l’altro ieri
nel capoluogo.
Oltre allo scippo del quale è
rimasta vittima una
settantenne del capoluogo
alle 11 di lunedì mattina,
sempre lunedì - ma alle 21 -
un altro inquietante episodio
è stato messo a segno nel
capoluogo. Questa volta in
collina, a Martignano. Ieri a
rivolgersi ai carabinieri è
stata infatti una
settantottenne, originaria di
Albiano ma da anni residente
in via dell’Albera, nel
sobborgo ai piedi del Calisio.
La donna ha raccontato che,
mentre stava rincasando, alle
21 dell’altro ieri, è stata
avvicinata in via Formigheta
(nella foto) da un giovane che,
alle spalle, le ha strappato la
catenina dal collo,
allontanandosi in tutta fretta.
Una dinamica che riporta
all’episodio di lunedì mattina
alle 11 quando, come detto,
un’aggressione in fotocopia
era stata messa a segno in

vicolo San Pietro, vicino allo
sbocco su vicolo San Marco.
La settantenne aveva sentito
una spinta alle spalle, poi
uno strappo alla gola prima
di cadere a terra e vedere la
sagoma di un giovane
allontanarsi con la sua
catenina tra le mani.
Al di là dell’intervallo di
tempo di dieci ore che
potrebbe lasciare spazio a
qualche dubbio in merito,
non è dunque improbabile
che ad agire sia stata la
stessa persona, tanto in
centro quanto in collina.
I carabinieri del radiomobile
della compagnia di Trento,
stanno indagando per
individuare il responsabile
anche di questo odioso gesto
criminoso ai danni di
soggetti difficilmente in
grado di difendersi, come gli
anziani. Il lavoro dei militari
non appare tuttavia agevole,
dato che nessuna delle due
donne ha potuto fornire
elementi precisi in grado di
rendere riconoscibile i
responsabili, o forse l’unico
responsabile. Le. Po.
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LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI
AL LUTTO SI RICEVONO:

SPORTELLO DI TRENTO CITTÀ:
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: necro@media-alpi.it

SPORTELLO SEDE DI TRENTO: Via Missioni Africane, 17
dalle ore 9.00 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 19.00
Tel. 0461.1735555 - Fax 0461.1735504 - E-mail: necro@media-alpi.it

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

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

AREA PREPARAZIONE MEDIA ALPI PUBBLICITÀ:
Dopo la chiusura degli sportelli e nei pomeriggi
di sabato e festivi dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Trento - Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461.1735555 Fax 0461.1735504 E-mail: necro@media-alpi.it
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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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