
COMUNE All’interno del Cimitero monumentale verrà creato
un percorso culturale. L’assessore Tomasi: «Abbiamo 
più di duecento opere di Malfatti, Fozzer e Winkler»

Spostato il campo comune destinato ai bambini
per fare spazio al tempio crematorio. Trasferiti in uno
spazio più grande che non avrà distinzioni religiose

Mappa dei cimiteri anche su internet
Digitando il nome del defunto si trovano
tipo di sepoltura e date di nascita e morte

Per la ricorrenza di Ognissanti acquistando un lumino nei ne-
gozi della cooperazione di consumo trentina si contribuirà al
finanziamento di un progetto che mira ad assicurare alle don-
ne africane l’assistenza durante il parto e ai bambini la cura
dopo la nascita. Nel frattempo  sono stati consegnati dal Sait
all’Ong Medici con l’Africa i fondi raccolti con la prima edizio-
ne dell’iniziativa nel 2012: grazie a Sait e Famiglie Cooperati-
ve oltre 200 donne africane potranno partorire in sicurezza e
mettere al mondo bambini sani. La campagna si intitola «Pri-
ma le mamme e i bambini», è promossa dal Cuamm Medici con
l’Africa e finanziata con il ricavato della vendita di un lumino
distribuito in occasione delle festività di tutti i Santi 2012.
I lumini complessivamente venduti, prodotti dalla Cereria Ron-
ca di Trento in una serie speciale, sono stati 16 mila. Per ognu-
no sono stati donati al Cuamm 50 centesimi. Il direttore del
consorzio, Luigi Pavana, ha affidato al presidente di Cuamm
Trentino, il medico Carmelo Fanelli, un assegno dell’importo
di 8.161 euro. L’iniziativa sarà ripetuta ora e i lumini saranno
poi in vendita anche nei mesi successivi accrescendo i pro-
venti dell’azione che si svolge in quattro ospedali e 22 centri
salute periferici in Angola, Etiopia, Uganda e Tanzania.

Solidarietà |  In vendita i lumini del Cuamm

Ognissanti, al Sait si aiuta l’Africa
Assistenza alle madri e ai neonati

«Il governo si è impegnato a valutare
la possibilità di inserire, nella legge di
stabilità, attualmente all’esame del Se-
nato, una disposizione specifica che
confermi che i Comitati provinciali di
Trento e Bolzano restino pubblici, in-
vece tutti quelli locali, i cosiddetti pe-
riferici, avranno dal 1° gennaio perso-
nalità giuridica di diritto privato, così
come previsto nel decreto legislativo
n. 178/12 di riordino della Croce rossa
italiana». Questo è quanto prevede l’or-

dine del giorno al decreto legge sulla pubblica amministra-
zione presentato dal senatore Vittorio Fravezzi (Upt), vice-
presidente del gruppo per le autonomie, accolto ieri dal go-
verno. «Esprimo soddisfazione per l’accoglimento del ordi-
ne del giorno presentato al fine di garantire da un lato che i
Comitati provinciali di Trento e Bolzano restino pubblici per
la loro valenza regionale, e dall’altro far sì che anche i nostri
Comitati locali vengano privatizzati, così come mi è stato ri-
chiesto dagli stessi Comitati locali trentini», spiega Fravezzi.

Il centro sociale Bruno critica
l’apertura (il 9 novembre) del-
la sede di Casa Puond a Trento
e denuncia il silenzio delle isti-
tuzioni cittadine di fronte «a
gruppi neofascisti che provano
a prendere piede». Definendo
questo scenario «inaccettabile»
il «Bruno» si appella alla citta-
dinanza «per costruire insieme
un percorso di resistenza al
neofascimo e contrastare atti-
vamente e su un piano pubbli-
co l’apertura di una sede di Ca-
sa Pound a Trento». Di tutto
questo si discuterà in un’assem-
blea pubblica, lunedì, alle 20,
nella sala della circoscrizione
di Piedicastello, in via Verruca.
In una nota per la stampa, il cen-
tro sociale sottolinea che ade-

renti a Casa Pound «si sono tri-
stemente distinti per numero-
se aggressioni a sfondo ideolo-
gico e xenofobo». Definendo
l’antifascismo «una pratica quo-
tidiana», il centro sociale apo-
strofa Casa Pound come movi-
mento «nostalgico del venten-
nio fascista». Nel comunicato si
parla anche di chi, fra questi no-
stalgici, «si candida sfacciata-
mente a ricoprire cariche isti-
tuzionali, come alle elezioni uni-
versitarie», nonché del soste-
gno elettorale che questa forza
di estrema destra ha dato «alla
corsa parlamentare di perso-
naggi politicamente pericolosi,
che dietro la parvenza demo-
cratica, portano le loro stesse
idee e i loro stessi principi».

Senato |  I comitati provinciali resteranno pubblici

Croce rossa di Trento e Bolzano
Il governo risponde sì a Fravezzi

La polemica |  Lunedì un’assemblea a Piedicastello

Centro Bruno contro Casa Pound
«No a una sede neofascista in città»

Più loculi per cremazioni a S. Bartolomeo e Sardagna

Ampliamenti in vista nei sobborghi
PROGETTI

Bressan domani ore 14FESTE

Le messe per Santi e Defunti
Le funzioni programmate presso il Cimitero Monumentale
di Trento durante la festività dei Santi e la commemorazio-
ne dei Defunti sono: l’1 novembre la Santa Messa sarà alle
ore 7 - 9 - 10 - 11. Alle ore 14 si svolgerà, invece, la concele-
brazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Trento
mons. Luigi Bressan. Il 2 novembre, giorno di commemora-
zione dei Defunti, la sante messe al cimitero saranno alle
ore 7 -9 - 16. Alle ore 11,00 ci sarà la celebrazione Eucaristi-
ca presso il Sacrario Militare presieduta dal Cappellano Mi-
litare Mario Mucci. Per quanto riguarda il cimiteri cittadini
e dei sobborghi  le messe l’1 novembre saranno a: .Vela (ore
14),  S. Bartolomeo (ore 14),  Sopramonte,  Cadine, Baselga
del Bondone e Povo  (ore 14,30 in chiesa e a seguire bene-
dizione in cimitero), Sardagna (ore 10), Gardolo (ore 14,15),
Meano (ore 14,30), Vigo Meano (ore 14,30), (ore 14,30) , Mar-
tignano (ore 14,30), Montevaccino (ore 14,30), Villamonta-
gna ( ore 14,30), Villazzano (1/11 ore 14,30  e 2/11 ore 9), Val-
sorda (ore 10,00  in chiesa e a seguire benedizione al cimi-
tero), Mattarello (1/11 ore 14,30 e  2/11 ore 9 ), Romagnano
(ore 10,15), Ravina (ore 14). A Vigolo Baselga la messa sarà
il 2 di novembre alle 14,30  in chiesa e a seguire benedizio-
ne al cimitero. Per il Cimitero Francescano «belvedere»  il 5
novembre sarà celebrata una messa alle ore 15,30 nell’ in-
fermeria del convento e a seguire benedizione al cimitero.

Sopra la
presentazione
del motore 
di ricerca 
delle
sepolture.
Qui a sinistra 
il cimitero 
dei bambini,
che viene
spostato

GIUSEPPE FIN

Trovare il proprio caro defun-
to all’interno di un cimitero da
oggi sarà più semplice. L’Am-
ministrazione comunale di
Trento ha infatti deciso di pun-
tare ancora una volta sulla tec-
nologia con la creazione di un
apposito sistema, all’interno
del proprio sito internet nel-
l’area «Servizi funerari e cimi-
teriali», che permetterà di ca-
pire dove si trova il defunto,
l’anno di nascita e di morte, sa-
pere chi è sepolto in un manu-
fatto e conoscerne la tipologia.
Una sorta di «Trova il defunto»
attiva sul sito internet del Co-
mune giusto in tempo per la
commemorazione dei morti.
«Già nel 2003 - ha spiegato Car-
melo Passalacqua, responsabi-
le dei Servizi Funerari - ci sia-
mo dotati di un piano regolato-
re cimiteriale che permetteva,
anche grazie ad un totem al-
l’esterno del cimitero, di cono-
scere il luogo di sepoltura del
proprio caro. Oggi però la nuo-
va applicazione presente nel si-
to internet consentirà una for-
ma di interazione maggiore».
Ovviamente la georeferenzia-
zione dei defunti è stata fatta
per tutti i 22 cimiteri sparsi al-
l’interno del Comune di Tren-
to con un aggiornamento con-
tinuo delle informazioni e quin-
di la rettifica in tempo reale di
eventuali modifiche.
Utilizzare il nuovo sistema è
semplice. Basta infatti collegar-
si al sito internet del Comune
di Trento dove si può avere ac-
cesso alla nuova applicazione

di ricerca. Occorre poi immet-
tere il nominativo del defunto
e apparirà di seguito la finestra
dei risultati con anno di nasci-
ta e di morte. Cliccando poi su
«mostra dettaglio sepoltura» si
potrà avere uno zoom della
mappa cimiteriale dove verrà
messo in evidenza il luogo di
sepoltura e il manufatto.
Le novità non sono però finite.
«Stiamo pensando - ha spiega-
to l’assessore Renato Tomasi -
di creare all’interno del Cimite-

ro Monumentale di Trento an-
che un piccolo percorso cultu-
rale. So già che qualcuno ci
scherzerà sopra ma in questo
luogo abbiamo più di 200 ope-
re di Malfatti, Fozzer e Winkler
e ci troviamo lungo un altro per-
corso storico, quello dei «Tre
Portoni».
Una piccola «bussola cultura-
le» per cittadini e turisti che po-
tranno, in questo modo, non
solo conoscere le opere presen-
ti all’interno del cimitero e i lo-
ro autori ma anche i luoghi di
sepoltura di alcune personali-
tà trentine.
«Ci serviranno - ha affermato
Renato Tomasi - circa 4 mila eu-
ro ed ora cercheremo di verifi-
care l’interesse di privati per il
finanziamento». 

Di fondamentale importanza è
stato poi, infine, il lavoro che
ha visto lo spostamento del
campo comune destinato ai
bambini presente al Cimitero
Monumentale della città. L’in-
tervento si è reso necessario
perché l’area andrà ad essere
occupata dal futuro tempio cre-
matorio.  «Per oltre 40 anni - ha
spiegato Carmelo Passalacqua
- quel campo non è stato tocca-
to. Ora si trova accanto al Mo-
numento Austroungarico. I pic-
coli defunti nell’ultimo decen-
nio sono stati circa 40 e sono
stati strasferiti nella nuova zo-
na che dispone di 70 posti».
L’obiettivo è anche quello di
creare un luogo di sepoltura di
tutti i bambini senza alcuna di-
stinzione religiosa.

Tra la fine del 2013 e il 2014 sa-
ranno diversi gli interventi che
il Servizio funerario e cimite-
riale porterà a termine per
l’adeguamento di alcuni cimi-
teri e l’avvio di importanti pro-
getti.
«Per tutti gi interventi che ab-
biamo in previsione di fare -
ha spiegato ieri l’assessore co-
munale Renato Tomasi - sia-
mo riusciti a trovare i finanzia-
menti tramite il Fondo Unico
Territoriale finanziato dalla
Provincia».
I primi interventi riguarderan-
no i cimiteri di San Bartolo-

meo e di Sardagna. In entram-
bi ad essere richiesti sono ul-
teriori loculi visto l’aumento
delle cremazioni. A San Barto-
lomeo saranno realizzati, nei
prossimi mesi, un centinaio di
nuovi loculi mentre a Sarda-
gna l’aumento sarà di circa
duecento.
Un discorso più importante,
ha spiegato Tomasi, riguarde-
rà il cimitero di Villamontagna,
l’unico a non avere nessuna
area con loculi. «Gli abitanti in
questa zona - ha spiegato - so-
no raddoppiati e chi sceglie la
cremazione oggi deve accet-

tare di far conservare le cene-
ri del proprio caro nel cimite-
ro di Trento. Ora porremo ri-
medio a tutto questo con un
allargamento dell’area cimite-
riale».
Proseguono anche i progetti
che riguardano la nuova «Sa-
la del Commiato» che sarà rea-
lizzata nel Cimitero Monumen-
tale di Trento per le cerimonie
laiche. Il costo sarà di 3 milio-
ni di euro ed anche in questo
caso l’opera sarà interamen-
te finanziata dal Fut.
Per la fine di novembre di que-
st’anno sarà pronto il bando

per la realizzazione del Tem-
pio crematorio a Trento. Sono
infatti in via di definizione i
progetti definitivi ed esecuti-
vi. «I lavori - ha spiegato l’as-
sessore Renato Tomasi - do-
vrebbero partire entro la fine
del 2014. Per la realizzazione
del solo forno hanno già dimo-
strato interesse un’azienda im-
portante di Treviso e altre dal-
l’estero». Si sta infine studian-
do un progetto per poter risol-
vere il problema dei tanti co-
nigli presenti al Cimitero Mo-
numentale che danneggiano i
luoghi di sepoltura. G.Fin

A Villamontagna nuovi
spazi. Nel 2014 cantiere
del Tempio crematorio

Il cimitero di Villamontagna verrà ampliato
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