
«Pensava fosse l’influenza,
poi ha perso conoscenza»
Lascia il marito Giuliano
Pallaver e i figli Angelica 
e Nicola, di 11 e 14 anni

Non sono bastate le preghiere dei fi-
gli, del marito, dell’intera comunità
di Montevaccino e di Martignano. Do-
po una settimana di cure nel reparto
di terapia intensiva del Santa Chiara
si è spenta Elisabetta Fontana Palla-
ver, 38 anni, strappata all’affetto dei
suoi cari da un improvviso malore. 
«È sempre stata bene - racconta la co-
gnata Cristina - qualche giorno prima
del ricovero in ospedale era solo un
po’ stanca, pensava di avere l’influen-
za. Poi mi aveva detto di sentirsi me-
glio». La situazione è precipitata nel-
la notte tra venerdì 26 e sabato 27 ot-
tobre: il marito Giuliano Pallaver si è
accorto che Elisabetta non stava be-
ne. All’arrivo al pronto soccorso la
donna era ancora cosciente. La situa-
zione è subito apparsa critica ai me-
dici, che hanno disposto il trasferi-
mento nel reparto di rianimazione:

Elisabetta aveva perso conoscenza e
da quella sera non ha più riaperto gli
occhi. Una settimana di preghiere e
di speranza, con la comunità di Mon-
tevaccino e di Martignano che si è
riunita in una veglia nella chiesa del
sobborgo, martedì scorso. Tantissi-
ma la gente che ha partecipato alla
funzione, molti anche i compagni di
classe dei suoi figli, Angelica di 11 an-
ni e Nicola di 14. Una solidarietà che
non si è esaurita quella sera, perché
le persone che hanno avuto modo di
conoscere e di volere bene a Elisa-
betta non hanno smesso di dimostra-
re la loro solidarietà e il loro affetto
ai figli ed al marito. 
Sabato pomeriggio il cuore di Elisa-
betta ha cessato di battere.
«È stata una settimana di calvario e
di attesa, sperando che Elisabetta
uscisse dalla rianimazione - eviden-
zia don Mario Tomaselli, che ieri al-
le 20 ha celebrato la veglia di preghie-
ra a Montevaccino - È una famiglia di
forte fede. Il marito ed i figli sono se-
reni, sostenuti dalla fede e dalla vici-

nanza dei loro parenti e di tutta la co-
munità. C’è stata una partecipazione
delle persone non formale ma molto
sentita, una partecipazione concre-
ta e viva al dolore del marito e dei fi-
gli». 
Elisabetta era una donna semplice e
molto impegnata nella comunità. Aiu-
tava il marito nella gestione dell’im-
presa edile, era catechista, faceva par-
te del consiglio pastorale e del diret-
tivo del circolo comunitario di Mon-
tevaccino,  volontaria al punto di pre-
stito della biblioteca nel sobborgo.
«Una persona silenziosa e discreta,
che non amava apparire» la ricorda
Gianko Nardelli. «Una donna che ha
saputo coniugare lo spirito di servi-
zio oltre che in casa anche nella co-
munità. Sua figlia era il suo braccio
destro: l’ha responsabilizzata, l’ha
formata».
Angelica e Nicola sono senza la loro
mamma. Anche Elisabetta, da picco-
la, era rimasta orfana dalla madre. 
Il funerale verrà celebrato a Monte-
vaccino domani alle 14.30. M. Vi.

Elisabetta Fontana si è spenta dopo una settimana di cure nel reparto di terapia intensiva. Ieri la veglia a MontevaccinoIL LUTTO

Malore improvviso, muore a 38 anni

Il commissario del governo Squarcina: «Solidarietà ai soldati»LA CERIMONIA

Forze armate, festeggiamenti ridotti
LORENZO BASSO

Festeggiamenti ridotti  ieri
mattina a Trento per la festa
di unità nazionale e delle
forze armate, tenutasi come
di consueto di fronte al
palazzo del Commissariato
del Governo. Rispetto alle
scorse edizioni, quando i
militari aprivano le caserme
cittadine per incontrare la
popolazione, la tradizionale
manifestazione del 4
novembre si è svolta
quest’anno in pochi minuti,
scandita da una pioggia
battente. Assieme ai
rappresentanti delle
istituzioni pubbliche locali e

alle autorità militari
regionali, un picchetto di
militari composto da un
reparto interforze ha
presenziato alla cerimonia di
alzabandiera mattutino,
eseguito sulle note dell’inno
d’Italia.
È seguita la lettura
dell’intervento predisposto
per l’occasione dal
presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, con il
quale il Capo di Stato ha
ricordato l’impegno dei
seimila militari impegnati in
teatri di crisi internazionali -
dall’Afghanistan, al Medio
Oriente, fino ai Balcani - per
garantire «il rispetto dei
diritti fondamentali e

contribuire alla
ricostruzione delle
istituzioni locali».
Nel corso della cerimonia,
dove le forze armate erano
rappresentate da carabinieri
e alpini, assieme al
personale della guardia di
finanza e della croce rossa
militare, oltre al ricordo per
il novantaquattresimo
anniversario dalla fine delle
prima guerra mondiale, è
stato anche tributato un
minuto di silenzio in ricordo
del caporal maggiore degli
alpini Tiziano Chiaretti,
deceduto la scorsa
settimana per le ferite
riportate durante uno
scontro a fuoco nella

provincia di Herat. Si tratta
del cinquantaduesimo
militare caduto in
Afghanistan. 
Il commissario del governo
Francesco Squarcina si è
voluto soffermare
sull’ennesima tragedia che
ha colpito i soldati italiani
all’estero: «Il nostro esercito
- ha detto - si trova
impegnato su scenari
internazionali per garantire
la libertà ed i diritti civili,
pagando anche con la vita
l’impegno per la pace. La
giornata di oggi vuole essere
sopratutto un messaggio di
solidarietà ai tanti italiani in
armi impegnati all’estero». 
Dello stesso avviso il

generale degli alpini Fabio
Palladini, comandante
militare regionale del
Trentino Alto Adige, che ha
evidenziato il valore storico
del momento celebrativo ed
ha sottolineato la
particolare importanza della
presenza italiana all’estero,
finalizzata a «dare - ha

specificato - una nuova
speranza alla popolazione
che vive in zone di
conflitto».
La commemorazione, che
nonostante il maltempo ha
attirato numerosi cittadini e
curiosi, si è conclusa con il
segnale di sciogliere le righe
impartito dagli ufficiali.

La cerimonia al palazzo del Commissariato del Governo (f. PEDROTTI)

Bressan: «No alle tentazioni del web»
I riflettori di Rai Uno ieri si sono accesi
all’interno del Duomo di Trento per
trasmettere in diretta radiotelevisiva la
messa celebrata dall’arcivescovo Luigi
Bressan (nella foto). Un appuntamento
fisso quello della messa della domenica
mattina sulla prima rete della Rai, che
ha toccato Trento, non a caso, proprio
nell’anno in cui si celebrano gli
ottocento anni della sua cattedrale
dove ha avuto luogo il Concilio.
Una storia che si intreccia con quella
della città, di cui l’antica chiesa è da
sempre stata un simbolo. Anche per

questo ieri mattina le telecamere della
Rai hanno allargato lo sguardo sul
territorio, indugiando su scorci urbani
e paesaggio. Non si sono fermate
insomma alla liturgia, momento
centrale del programma, ma hanno
anche offerto ai telespettatori tanti
buoni motivi per venire a visitare il
capoluogo del Trentino.
Nell’omelira che ha proposto durante la
messa monsignor Luigi Bressan,
rifacendosi al Vangelo del giorno, si è
soffermato su come i cristiani possono
seguire «la via del bene». La strada da

imboccare, ha spiegato l’arcivescovo,
deve essere quella dell’amore, su tre
diversi livelli. «Innanzitutto evitando il
male» ha precisato, facendo un
esplicito riferimento a quello che si può
nascondere su internet. Le «tentazioni
del web» le ha definite il vescovo,
mettendo in guardia i fedeli dalle
insidie delle nuove tecnologie. Così
come dai danni che può provocare lo
sfruttamento dell’eco sistema. «Ma non
può bastare - ha aggiunto - un buon
cristiano deve anche costruirlo il
bene».

IN BREVE
DA STASERA LAVORI
IN TANGENZIALE
� Il Servizio gestione strade
della Provincia comunica che
a partire dalle 20.30 di
questa sera, verranno svolti
nel corso della notte fino alle
6 del mattino, dei lavori di
bitumatura lungo la strada
statale 12 tangenziale di
Trento - direzione Bolzano.
Le lavorazioni interesseranno
tre tratte distinte comprese
tra il cavalcavia di Ravina
(uscita 3) e l’uscita di
Piedicastello (uscita 5). Le
operazioni comporteranno la
chiusura della strada statale
con deviazione dei flussi su
viabilità comunale.
CORSO VOLONTARI
EMERGENZA FREDDO
� Questa sera alle 20.30
presso la sala della
Fondazione Comunità
Solidale, in via San Giovanni
Bosco, 7 a Trento, si terrà il
secondo appuntamento del
corso per i volontari
dell’emergenza freddo, dal
titolo: «Perché la strada non
è una casa», aperto a
chiunque voglia fare
un’esperienza di volontariato
a contatto con le persone
senza fissa dimora nelle
strutture della Fondazione
comunità solidale, che si
occupa anche di gestire i
posti letto di emergenza
invernale nel Comune di
Trento.
LAVORI A CRISTO RE
ALLA ROTATORIA
� Proseguono anche oggi i
lavori a Cristro Re nei pressi
della rotatoria e della
bretella di immissione sulla
statale. Attenzione al
restringimento della
carreggiata.

Elisabetta in biblioteca e impegnata in cucina durante l’ultima sagra di Montevaccino (a sinistra)
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