
ANNIVERSARIO
20 dicembre 1998 20 dicembre 2013

LINO
LEONARDELLI

Sei sempre nei nostri cuori
e ti ricordiamo con tanto affetto.

IRMA, GIANCARLO
e FRANCESCA

Il Presidente, il Comitato di Presidenza,
il Comitato di Sezione e il Segretario

di ANCE TRENTO, SEZIONE AUTONOMA DELL’EDILIZIA
di CONFINDUSTRIA TRENTO unitamente al Presidente

e al Consiglio di Amministrazione della collegata C.ED.I.S. S.r.l.
e a tutti i colleghi della Sezione partecipano commossi

al dolore dell’Ing. DIEGO GERONAZZO
per la scomparsa del caro papà

RENZO

Trento, 19 dicembre 2013

Il Presidente, il Direttore, la Giunta Esecutiva,
il Consiglio Direttivo e il Personale tutto

di CONFINDUSTRIA TRENTO
sono particolarmente vicini all’ing. DIEGO GERONAZZO

per la scomparsa del padre

RENZO
GERONAZZO

Trento, 19 dicembre 2013

Non è più con noi

FABIO
PARISI

di anni 84

Ne danno il triste annuncio i figli GABRIELLA e CLAUDIO,
i nipoti FRANCESCA, MATTIA, SAMUELE, LUCIO e parenti tutti.

Trento, 19 dicembre 2013
La cerimonia funebre avrà luogo sabato 21 dicembre alle ore 11.00

presso la chiesa del Santissimo Sacramento di Trento.
Un sentito ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico

dell’Unità Operativa Emodialisi dell’ospedale S. Chiara di Trento.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Servizi Funerari del Comune di Trento

Partecipano al lutto:
- GIOVANNI, BICE e WALTER CHISTÈ
- MARIA ROSA MORGHEN VALLA E FAMIGLIA
- LORENZO VALLA

ANNIVERSARIO
20 dicembre 2010 20 dicembre 2013

REMO
DEFANT

Ti ricordiamo
con affetto e nostalgia.

GIULIANA, STEFANO
e NICOLA

20 dicembre 2007 20 dicembre 2013

DARIO
DEVARDA

Dario sei un angelo
e prega per noi, ti ricordiamo

sempre nei nostri cuori.

ELETTRA, JACOPO,
ELVIO, ROSARIA.

Pergine, 20 dicembre 2013

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

È mancato
il nostro caro

FLORIO
GRETTER

di anni 58

La moglie MADDALENA con i figli VIRGINIA e MAURIZIO,
il fratello PAOLO con MARIROSA, la sorella GABRIELLA con WALTER,

il suocero RENATO, gli zii, i nipoti lo annunciano
a coloro che l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

Verona, 18 dicembre 2013
Lo salutiamo tutti insieme sabato 21 dicembre alle ore 10.00

nella chiesa del civico cimitero di Trento.
Un grazie di cuore agli infermieri del reparto Oncologico dell’ospedale

S. Chiara di Trento per il sostegno, le cure e l’affetto dimostrato.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Servizi Funerari del Comune di Trento

ANNIVERSARIO
20 dicembre 2011 20 dicembre 2013

EMMA
MAGNAGO
in BUFFA

La tua forza d’animo,
la tua solarità, il tuo sorriso

sono sempre vivi nei nostri cuori.

EZIO, LUISA, DINO,
MARCO e SOFIA

ANNIVERSARIO
20 dicembre 1997 20 dicembre 2013

ROBERTA
AGOSTINI

Gli anni trascorsi con te sono
il periodo più bello e l’amore
che ci hai donato è la nostra

forza per continuare.

Un bacio da MAMMA, PAPÀ,
GIOVANNA con ANTONIO,
gli adorati nipoti MATTIA,

MONICA, THOMAS e ROBERTA.

L’amministrazione: «Paghiamo, ma serve l’ok dell’Asuc alla gara per la gestione»

Rifugio Campel, scontro sulla ristrutturazione
COMUNE

Proseguirà questa sera e, se
necessario, anche lunedì, la
discussione in consiglio comu-
nale sul bilancio di previsione
e sulle 54 mozioni collegate.
Ieri, intanto, tra i vari punti al-
l’ordine del giorno è stato af-
frontato anche quello relativo
al «caso Campel», sollevato do-

po che il consigliere della Ci-
vica Claudio Cia aveva denun-
ciato la «scomparsa» dal bilan-
cio di Palazzo Thun dei 230mi-
la euro stanziati per la ristrut-
turazione dello storico rifugio
di Villamontagna. Uno stral-
cio, secondo Cia, legato alla
recente costituzione nel sob-
borgo dell’Asuc che tra i pro-
pri beni vede ricadere anche
l’immobile.
L’assessore ai lavori pubblici
e al patrimonio Italo Gilmozzi
ha spiegato che non c’è stata
nessuna sparizione, «sempli-
cemente si tratta di una som-
ma già messa a bilancio per il
2013 e dunque non reinseribi-
le nel 2014».
Sul piatto è tuttavia rimasta la
questione dei lavori di ristrut-
turazione: l’amministrazione
comunale, infatti, si è detta di-
sponibile ad effettuare i lavo-
ri di ristrutturazione, a patto
che l’Asuc sospenda per 20-30
anni le proprie pretese sul-
l’esercizio, in modo che il Co-
mune possa indire una gara
per la gestione del locale.

«Anche se i proventi dell’Asuc
ricadono sul territorio, il Co-
mune non può investire dena-
ro pubblico in un’esercizio che
poi non ricade sotto il suo con-
trollo», ha spiegato Gilmozzi:
«Se l’Asuc è disponibile, noi ci
accolliamo le spese, se loro
vogliono gestirsi il rifugio da
soli, senza la possibilità di fa-
re gare, si devono arrangiare».
La mozione proposta da Cia è
stata così bocciata, anche se
per poco: 17 voti a favore, 10
contrari e 9 astensioni (che pe-
sano come voti contrari).
In aula erano presenti anche
rappresentanti dell’Asuc, che
sono tornati a Villamontagna
visibilmente contrariati. Le
trattative tra amministrazio-
ne e associazione proseguiran-
no, anche se la contrapposi-
zione è ormai evidente, e ri-
schia di farsi sempre meno sa-
nabile. Durante la seduta via
libera, poi, a studi di fattibili-
tà per possibili tracciati cicla-
bili dalla «Busa» (in cima a via
Grazioli) al centro e dalla cit-
tà verso Meano.

Uomo del dialogo coi Sociologi

Morto padre Mario Vit
CHIESA

È morto all’ospedale di Trie-
ste padre Mario Vit, 80 anni,
gesuita molto noto a Trento
negli anni del dopo Concilio,
soprattutto nell’ambiente uni-
versitario all’epoca della con-
testazione studentesca. Padre
Vit era stato incaricato dall’ar-
civescovo Gottardi di avviare
un dialogo con il movimento
studentesco. Si era nel ’68 e la
contestazione globale aveva
investito anche la Chiesa,
esplodendo nell’episodio del
cosiddetto «Controquaresi-
male», innescato da uno stu-
dente di Sociologia che aveva
contestato pubblicamente il
frate che predicava in Duomo.
Nell’intento di aprire un con-
fronto con gli studenti e con i
giovani trentini, la diocesi ave-
va affidato prima a don Bru-
no Vielmetti e poi a padre Ma-
rio Vit il compito di dar vita
ad un luogo di incontro e di
spiritualità, che si proponeva
anche di affrontare la «crisi
della predicazione». Nasceva
così la Comunità di San Fran-
cesco Saverio, nell’omonima

chiesa di via Manci.
Padre Vit rimase a Trento fi-
no a quando il sisma del Friu-
li (1976) lo portò a prestare la
sua opera presso i terremota-
ti. Dopo aver lavorato a Gori-
zia, dieci anni fa era stato chia-
mato a Trieste a ricostituire il
Centro Veritas. Nato a Porto-
gruaro (Venezia) nel 1933, sa-
rà sepolto a Pulfero, nella Val-
le del Natisone.
Sabato sera alle 19 i molti tren-
tini che lo hanno conosciuto
e amato lo ricorderanno nel
Tempio Civico di S. Lorenzo
durante la Messa della Comu-
nità di San Francesco Saverio.
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SPORTELLO DI TRENTO CENTRO:
Via Belenzani 28/A (Galleria Scudai) nei giorni feriali
Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331
SPORTELLO SEDE DI TRENTO: Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461.1735555 - Fax 0461.1735504
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
di sabato e festivi dalle ore 16.00 alle ore 20.00
E DOPO LA CHIUSURA DEGLI SPORTELLI
AREA PREPARAZIONE MEDIA ALPI PUBBLICITÀ:
SPORTELLO SEDE DI TRENTO: Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461.1735555 Fax 0461.1735504

LUN - VEN dalle ore 9.00 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 19.00

E-mail: necro@media-alpi.it

LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI
AL LUTTO SI RICEVONO:

CLES  -  MALÉ
Tel. 0463.424.318O N O R A N Z E  F U N E B R I

G3121801

l'Adige26 venerdì 20 dicembre 2013 Trento


