
È mancata
all’affetto dei suoi cari

ANTONIETTA
MORANDUZZO

ved. ZADRA
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la figlia CRISTINA con GIUSEPPE
e VALENTINA, i cognati, i nipoti, parenti e amici.

Castello Tesino, 18 gennaio 2014
La cerimonia funebre avrà luogo martedì 21 gennaio alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Castello Tesino. La camera ardente è
allestita presso la casa di riposo «Suor Agnese» di Castello Tesino

dove il Santo Rosario verrà recitato oggi lunedì alle ore 18.30.
Un ringraziamento particolare a tutto il personale della

Casa di riposo «Suor Agnese» per le attenzioni e l’affetto dimostrato.
SI RINGRAZIANO FIN D’ORA QUANTI PARTECIPERANNO AL NOSTRO DOLORE.

Onoranze Funebri BERNARDIN Castello Tesino - Borgo Valsugana - Primiero

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale,
la Presidenza e la Direzione

di TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.
partecipano al dolore del Vicepresidente

GILBERTO ZANI per la perdita della

MAMMA

Non è più tra noi

PIETRO
RODLER

di anni 80

Nella fede della Risurrezione
lo annunciano le sorelle ROSINA
e GEMMA, i fratelli GIUSEPPE
con LIVIA ed EZIO con ILDA,

le cognate AGNESE e FIORENZA,
nipoti, amici e parenti tutti.

Pergine - Fierozzo San Francesco, 19 gennaio 2014
La cerimonia funebre avrà luogo a Fierozzo San Francesco

martedì 21 gennaio alle ore 14.30 preceduta dal Santo Rosario
che sarà recitato anche questa sera lunedì 20 gennaio
alle ore 19.00 nella Chiesa di Fierozzo San Francesco.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale dell’A.P.S.P.
«Santo Spirito» di Pergine, in particolare alla nipote Maria per la sua

costante assistenza e ai sempre presenti amici Silvia e Graziano.
Non fiori ma offerte per il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Fierozzo.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Onoranze Funebri AMNU S.p.A. - Pergine - Viale Dell’Industria 4/L

Rimanga nel cuore
di quanti lo conobbero

e gli vollero bene

BEPPINO
AGOSTINI

di anni 79

Lo annunciano con profondo dolore la moglie CLARA,
i figli EMANUELA con ANDREA e il piccolo DANIELE,

MICHELE con MANUELA e le piccole ALICE e MARTINA,
la sorella ANNAMARIA, il cognato CARLO, i nipoti e parenti tutti.

Trento - Cognola, 19 gennaio 2014
La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa parrocchiale

di Cognola martedì 21 gennaio alle ore 10.00.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Servizi Funebri O.F.A.T. - TRENTO

So che quando lascerò questa vita,
Tu, o Cristo, mi verrai incontro
e mi colmerai della Tua luce

Ci ha lasciato

LIDIA CASTELLI
ved. CAVEDEN

di anni 83

Ne danno il triste annuncio i figli CRISTINA con GIORGIO,
VITTORIO, LORENZA con MAURO, i nipoti MICHELE,

LAURA, ARIANNA e GABRIELE e parenti tutti.
Trento, 18 gennaio 2014

Il funerale avrà luogo martedì 21 gennaio alle ore 14.00
presso la chiesa parrocchiale di Cristo Re.

Si ringraziano le operatrici della Casa di Riposo
De Tschiderer per le amorevoli cure prestate.

20 gennaio 2005 20 gennaio 2014

GUIDO
SIMONI

Un vivo ricordo 
dalle cognate, cognati, 

nipoti e parenti tutti.

1987 2014

NAZZARO RANGONI
Vive sempre nel cuore di LUCIANA, STEFANO, PAOLO e ANDREA.

Trento, 20 gennaio 2014

Sarà ricordato con una S. Messa oggi lunedì 20 gennaio 
alle ore 18.00 presso la chiesa delle Laste.

La gente preoccupata dell’escalation di criminalità registrataGARDOLO

«Con la crisi ci sono più disperati»
FABIA SARTORI

Un furto a mano armata con
sequestro di persona proprio
sotto la porta di casa. I «gar-
doloti» dormono sonni tran-

quilli? «Certo, con l’allarme in-
serito in casa e sull’automobi-
le e strumenti di difesa perso-
nale a portata di mano», ri-
sponde ironicamente Paolo,
da sempre residente a Gardo-
lo. E, pur nella sua ironia, l’af-

fermazione è piuttosto rappre-
sentativa dello stato d’animo
che caratterizza molti residen-
ti del sobborgo. I quali si dico-
no preoccupati, certo, a cau-
sa degli ultimi episodi di rapi-
na accaduti in città (tre in ot-
to giorni, ndr). Ma soprattut-
to si sentono abbandonati a sé
stessi in un paese che ritengo-
no potenzialmente esplosivo.
«Zero tranquillità e zero con-
trolli da parte delle Forze del-
l’Ordine», chiosa la moglie di
Paolo che, con tutta la fami-
glia, ha partecipato alla Santa
Messa domenicale. «È vero -
prosegue - questa mattina (ie-
ri per chi legge) abbiamo no-
tato un paio di Volanti percor-
rere le vie del sobborgo: mi au-
guro che non sia solamente
un’azione frutto del brutto epi-
sodio avvenuto venerdì sera
ma che la loro presenza diven-
ga costante soprattutto nelle
ore serali». È sempre Paolo a
raccontare come, tempo fa, un
ricercatore inglese assunto
presso l’Università di Trento
abbia visionato un apparta-
mento nei pressi del negozio
Poli di via del Suffragio rifiu-
tando di prenderlo in affitto
proprio a causa di degrado e
delinquenza presenti in zona.
«Da ormai molto tempo per-
correre via Soprasasso è co-
me entrare in un altro mondo,
tra prostitute e droga - conti-
nua -. E con l’avvento della cri-
si il pericolo di subire rapine
o furti è sempre maggiore».
Troviamo Graziano e Paolo vi-
cino all’ingresso della tabac-
cheria di piazza della Libertà:
«È vero multietnicità e crisi
economica possono essere un
mix esplosivo - dicono -. Chi
non ha lavoro deve pur man-
giare, e questo crea una poten-
ziale situazione di delinquen-
za sia nel caso di italiani che
di stranieri». Le maggiori pre-
occupazioni sono destate dai
«ladri improvvisati», o meglio
coloro che impugnano un’ar-
ma o sottraggono illecitamen-
te proprietà altrui perché spin-
ti dalla disperazione. «Sembra
che possano essere disposti a
tutto - sottolineano Graziano
e Paolo - E fa un certo effetto
passeggiare per strada, di gior-
no o di sera, chiedendosi se

sotto le varie giacche o maglie
si possano nascondere armi
da fuoco». Tra gli intervistati
c’è addirittura chi chiede di
portare la «movida» trentina a
Gardolo: «In questo modo si
creerebbe più presenza not-
turna - dice Fabio di Melta - e
maggior controllo da parte del-
le Forze dell’Ordine: con me-
no proibizionismo sulle aper-
ture serali dei locali ci guada-
gneremmo tutti, sia in città che
qui a Gardolo».
Senza dubbio ogni privato cit-
tadino o gestore di esercizio
pubblico è preoccupato per le
sue proprietà. «Già due volte
hanno tentato di entrare in ca-
sa nostra - rivela Nicola di via
Aeroporto - Fortunatamente
mia moglie ha il sonno legge-
ro e siamo riusciti a mettere i
ladri in fuga». Per la farmacia
di via Pola ieri era la prima
giornata di apertura per tur-
no: «Inizialmente non ero cer-
ta di installare una serranda
con spioncino a finestrella per
servire i clienti che suonano
dopo un certo orario - spiega
la titolare Marcella Fontana,
d’origine palermitana - Ma og-
gi sono davvero felice di aver-
lo fatto: questa sera dopo le
19 la farmacia lavorerà con la
sicurezza della saracinesca ab-
bassata». Da sottolineare che
praticamente tutti gli intervi-
stati hanno accolto di buon
grado l’invito del questore
Giorgio Iacobone a «segnalare
ogni stranezza».
Infine, il parere del presiden-
te della circoscrizione di Gar-
dolo Corrado Paolazzi: «I re-
centi episodi rivelano una si-
tuazione preoccupante in tut-
ta Trento, non solo a Gardolo
- afferma - Vorrei la mentalità
comune smettesse di identifi-
care il nostro sobborgo quale
fulcro di violenza e delinquen-
za: in città ci sono zone ben
peggiori». Paolazzi ritiene im-
portante che i cittadini segna-
lino eventuali irregolarità. «Ma
anche le Forze dell’Ordine de-
vono fare la loro parte nono-
stante le ristrettezze economi-
che - termina - Il grado di peri-
colo non deve essere minimiz-
zato, anche se a Trento il livel-
lo di furti e rapine è inferiore
che altrove».

Sicurezza |  de Eccher: «Politiche inadeguate»

La proposta di Fratelli d’Italia:
armare i vigili anche di giorno
Manfred de Eccher, responsabile per la sicurezza di Fratelli d’Ita-
lia, critica la Provincia accusandola di essere incapace di a adot-
tare una politica adeguata, complessiva e organica sul tema. «Do-
po aver affossato il progetto sicurezza del 2005 di grisentiana
memoria, aver mortificato la categoria con l’introduzione dei
gradi ucraini, aver ridotto gli organici con un calo dei servizi
esterni nel solo Comune di Trento del 30%, ora la Provincia - scri-
ve in una nota - scopre il potenziale ruolo, in termini di control-
lo del territorio e tutela della sicurezza, della Polizia Locale. Le
priorità per la Polizia Locale dovrebbero essere il completamen-
to degli organici secondo le esigenze espresse dai territori, l’in-
troduzione di una centrale operativa unica a livello provinciale,
un ufficio acquisti unico, l’introduzione di una scuola di forma-
zione per gli operatori e l’adozione una politica complessiva sul-
la sicurezza in sinergia con le altre Forze di Polizia. La Provincia
invece sembra aver avuto una nuova idea, armare la Polizia Lo-
cale nelle ore notturne: peccato che questo avviene da sempre
in quanto obbligatorio per legge. Eventualmente il problema che
dovrebbe porsi la Provincia, è se armare la Polizia Locale anche
di giorno, dato che l’incremento di furti e rapine ha interessato
soprattutto le ora del tardo pomeriggio».

Besenello, via Nazionale, 3 Tel. 0464.820169
Trento, via Giusti, 3/5 - Tel. 0461.984641
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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
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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
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