
«Voi che mi amate non piangete, cercate in Dio e mi troverete»

Circondato dall’affetto 
dei suoi cari è mancato

ANGELO
CIPRIANO
LEONARDI

di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie ELISA, i figli VITTORIO 
con LUCIA, LUIGIA con CRESCENZIO, MARINELLA con BRUNO,

EMANUELA con GERMANO, il genero LUIGI, i nipoti ALESSANDRO,
CIPRIANO, ANGELO, FEDERICA, DANIELE, CLAUDIA, NICOLA, ELISA,

SILVIA, BIANCA e MAURA, la pronipote MELISSA, i fratelli don IVO,
ALBERTO, UGO e MARCELLO, le cognate, i cognati e i nipoti tutti.

Preore, 15 ottobre 2012
La cerimonia funebre avrà luogo a Preore oggi martedì 16 ottobre

alle ore 17.00 presso la chiesa parrocchiale.
Non fiori ma offerte pro Suor Laura, missionaria in Uganda.

Dopo averci donato tanto amore 
è tornata alla Casa del Padre

INES MICHELOTTI
ved. ZANELLA

Lo annunciano nel dolore i figli FABRIZIO, ALESSANDRO, 
RAFFAELLA, LIONELLO con le rispettive famiglie, 

MARIA ROSA, RINA, nipoti e parenti tutti.
Trento, 13 ottobre 2012

Il funerale si svolge oggi martedì 16 ottobre alle ore 15.00 
a Trento nella chiesa parrocchiale del S. Cuore viale Verona.

Un particolare ringraziamento al dottor Andrea Moser, 
alle infermiere e a Lilia per le amorevoli cure.

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

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore 
e tutti i Colleghi dell’OPERA UNIVERSITARIA, 

partecipano al dolore che ha colpito la cara MARIA RAFFAELLA 
per la perdita della mamma

INES MICHELOTTI

È mancato all’affetto dei suoi cari

NELLO
VENTRIGLIA

di anni 77

Nel suo vivo ricordo lo annunciano le figlie 
NICOLETTA con RENZO e TIZIANA con GIORGIO, 

i cari nipoti DAVIDE, ERMANNO e GIORGIA con i parenti tutti.

Arco - Caldonazzo, 14 ottobre 2012

La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa parrocchiale 
di Caldonazzo oggi martedì 16 ottobre alle ore 15.30.

Un grazie di cuore a tutto il personale della R.S.A. «Villa Belfonte» 
di Villazzano e del reparto Pneumologia dell’ospedale civile di Arco,

in particolare al dottor Sicheri per la competenza e la sensibilità.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

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

Partecipano al lutto:
- GIULIANO e ANTONIA CIOLA
- RENATO e ADRIANA MARCHESONI

È mancata all’affetto dei suoi cari

PIA CAVALLAR
ved. TOMAZZOLLI

di anni 97

Lo annunciano con dolore i figli FERDINANDO con FERNANDA,
MARCELLA, il genero CARLO, la sorella ROSETTA, 
le nipoti ERICA, MARILIA, ALESSIA, ELISABETTA,

le cognate, i pronipoti e parenti tutti.
Cles, 15 ottobre 2012

I funerali avranno luogo a Cles mercoledì 17 ottobre 
alle ore 14.00 partendo dalla chiesa parrocchiale. 
Il S. Rosario verrà recitato oggi martedì 16 ottobre 

alle ore 20.00 nella chiesetta di Maiano.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Servizi funebri «GENETTI» Cles - Tel. 0463/422122

Si è spento serenamente

SECONDO
DECARLI

di anni 84

Lo ricordano con affetto i figli DONATELLA con CLAUDIO, 
FABIO con ANTONELLA, ANDREA con NICOLETTA, 

gli affezionati nipoti ALBERTO, ALESSIO, GIADA, GABRIELE, 
ARIANNA, EMANUELE, SIMONE, 

la sorella CARMELA e i parenti tutti.

Trento - Villamontagna, 14 ottobre 2012

Il funerale avrà luogo oggi martedì 16 ottobre alle ore 14.30 
nella chiesa parrocchiale di Villamontagna.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Servizi Funerari del Comune di Trento

Partecipano al lutto:
- LUIGI e ELEONORA DE NARDIS

Serenamente si è addormentata
nel Signore

MARIA GIUSEPPINA
(PIA) CHILOVI
in CORAZZOLA

di anni 77

Ne danno il triste annuncio il marito ALFREDO, i figli DONATELLA
con BERNARDINO, VALTER con SILVANA, MARCELLO con IDA,
gli affezionati nipoti ENRICO, MATTEO, GIULIA, IRENE e NICOLE,
il fratello, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

Taio, 14 ottobre 2012
Il funerale avrà luogo a Taio oggi martedì 16 ottobre 
alle ore 14.30 partendo dalla chiesa parrocchiale.

Un particolare ringraziamento al dottor Paolo Barbacovi, allo staff 
della dottoresa Aloisi Day Hospital Ematologia Trento, al reparto 
di Medicina dell’ospedale di Cles per le premurose cure prestate.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO.
Onoranze funebri Zadra – TAIO (TN)

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, 
la Direzione e il Personale della CASSA RURALE di TRENTO

partecipano al lutto che ha colpito la famiglia CANELLI 
per la dolorosa scomparsa di

ALBERTO

apprezzato dipendente della Cassa, in quiescenza.

Trento, 15 ottobre 2012

Il Direttore, i Dirigenti e il Personale della U.O.M. 
di CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE e ODONTOSTOMATOLOGIA

partecipano al lutto del collega WALTER DECAMINADA
per la perdita del caro papà

LINO

Hanno forzato l’ingresso e le porte interne, ma non manca nullaL’ALLARME

Vandali all’oratorio di Cognola
È stato il parroco, domenica
mattina, ad avere l’amara sor-
presa: l’ingresso dell’oratorio
di Cognola, a due passi dalla
canonica e dalla chiesa, era
stato forzato. All’interno, se-
gni di scasso e porte semi di-
strutte. Subito don Romano
Caset ha controllato che non
mancasse nulla fra gli oggetti
sacri esposti, ma fortunata-
mente l’obiettivo dei malinten-
zionati non era sacrilego. For-
se cercavano soldi, magari una
cassetta delle offerte, i ladri-
vandali che hanno danneggia-
to le porte dell’oratorio nella
notte tra sabato e domenica,
passando per la sala riunioni. 
Nei locali non c’erano contan-
ti, né gioielli o oggetti facilmen-
te rivendibili ed i malintenzio-
nati se ne sono andati a mani
vuote, secondo quanto accer-
tato nel sopralluogo dal parro-
co e dai suoi collaboratori. Era
però stata allestita una mostra
di oggetti sacri, con calici e li-
bri antichi, di indiscutibile va-
lore storico e affettivo, ma che
hanno un mercato di nicchia.
Ai ladri dunque non interessa-
va l’arte sacra. «Hanno scassi-

nato un paio di porte interne
che erano state chiuse a chia-
ve - spiega don Romano Caset
- forse pensavano di trovare
qualcosa di valore, ma non
c’erano soldi». Il parroco evi-
denzia che nulla è stato tocca-
to degli oggetti in mostra, né è
stato danneggiato o rovescia-
to materiale sacro. Nulla di sa-

crilego, dunque, ma si tratte-
rebbe di un atto vandalico fi-
ne a se stesso, con l’obiettivo
semmai di portare via qualche
soldo. Il parroco ieri ha chia-
mato i carabinieri per un so-
pralluogo. Seguirà la denuncia
da presentare all’assicurazio-
ne per risistemare l’ingresso e
le porte.

La chiesa di Cognola: l’oratorio è sul retro, vicino all’abitazione del parroco

SANITÀ

La Provincia ha
individuato i vincitori del
concorso per la
concessione di contributi
finanziari a favore di
laureati «non medici e
«medici veterinari»
frequentanti scuole di
specializzazione
universitarie o
equipollenti. A Matteo
Poli (fisica medica) e
Sabrina Paternolli
(Tecnologia e patologia
delle specie avicole, del
coniglio e della
selvaggina) andranno
11.580 euro;  6.176 euro a
Renato Caliari
(ortognatodonzia) e a
Maddalena Tomasi
(ortognatodonzia); 3.860
euro a Daniele Amistadi
(psicoterapia).

Borse di studio
per specializzazioni

L2080707

LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI
AL LUTTO SI RICEVONO:

dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.45 / 15.00 - 19.00
SPORTELLO DI TRENTO CITTÀ:
Via Belenzani 28/A (Galleria Scudai)
Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331

SPORTELLO SEDE DI TRENTO: Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461.1735555 - Fax 0461.1735506

SPORTELLO DI ROVERETO: Corso Rosmini, 66
Tel. 0464.432223 - Fax 0464.432148

SPORTELLO DI RIVA DEL GARDA: Viale Dante, 8
Tel. 0464.552236 - Fax 0464.551580

Dopo la chiusura degli sportelli e nel pomeriggio
di sabato e festivi dalle 16.00 alle 20.00

IL SERVIZIO È IN FUNZIONE PRESSO
AREA PREPARAZIONE MEDIA ALPI PUBBLICITÀ:
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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