
Ci ha lasciati

PAOLO 
DORIGATTI

di anni 46

Ne danno il triste annuncio la mamma GIOVANNA, il papà RENZO, 
il fratello STEFANO, la sorella SUSANNA con MIRCO 

e l’adorata nipote MARTINA, le nonne GEMMA e MARIA, 
gli zii, i parenti e gli amici.

Trento, 3 luglio 2014

La cerimonia funebre avrà luogo sabato 5 luglio alle ore 10.00 
nella chiesa parrocchiale di Cognola. Non fiori ma opere di bene per
Anffas Laboratorio Sociale e Padre Plotegheri missionario in Sudan.

Un particolare ringraziamento al reparto di Terapia Intensiva 
del S. Chiara e al dottor Giancornelio Pinamonti.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Servizi funerari del Comune di Trento

DANIELE FERRARI con i figli MARIA ed ANTONIO e con MESSI 
sono vicini alla famiglia DORIGATTI nel dolore per la perdita di

PAOLO

che ricordano con amicizia e stima.

2° ANNIVERSARIO
4 luglio 2012 4 luglio 2014

Non piangete la mia assenza, sentitemi vicino e parlatemi ancora. 
Vi amerò dal cielo come vi ho amati sulla terra.

(Sant’Agostino)

AURORA 
ZAMBANINI 
in CESCHINI

Sei nei nostri cuori, ogni giorno.
Con infinito amore.

I TUOI CARI

4 luglio 2006 4 luglio 2014

ANTONIO 
OSTI

Sappiamo che da lassù ogni
giorno guidi i nostri passi.

I TUOI CARI

La vita non finisce ma continua.
(P. David Maria Turoldo)

Si è spenta serenamente

EMMA MATTEVI
ved. AVI

di anni 92

La ricordano con amore i figli ERICA con MARIANO, 
MARIO con TIZIANA, VALTER con FRANCA, i nipoti MASSIMILIANO,

CARLO, JURI, PATRICK, NICOLA e parenti tutti.

Trento, 2 luglio 2014

La cerimonia funebre avrà luogo sabato 5 luglio alle ore 10.00
presso la chiesa parrocchiale S. Apollinare.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Servizi funerari del Comune di Trento

ANNIVERSARIO
4 luglio 1974 4 luglio 2014

AURELIO 
GABRIELLI

Non esiste separazione definitiva,
finché esiste il ricordo.

I tuoi cari MARGHERITA,
GIUSEPPE, CRISTIAN.

vegno presso sala di rappre-
sentanza di Palazzo Geremia.
«La figura di Manci - ha poi ag-
giunto il presidente dell’Anpi
locale Sandro Schmid, poco
prima di lasciare spazio ad una
piccola rappresentazione del-
le ultime ore del partigiano - as-
sume un significato politico
particolare, che travalica i sem-
plici confini trentini. Il suo pen-
siero, a favore delle autonomie
regionali, contro la corruzione
dilagante e per la pace tra le
nazioni europee, è ancora og-
gi di grande attualità».

LORENZO BASSO

«Manci non è stato solo un mar-
tire della Resistenza locale, una
persona strettamente connes-
sa alla storia del Trentino, ma
una figura di rilevanza nazio-
nale ed internazionale, un in-
tellettuale liberale ed europei-
sta vicino a Cesare Battisti e Al-
cide Degasperi». Con queste
parole, il sindaco Alessandro
Andreatta ha voluto ricordare
ieri, in occasione del settante-
simo anniversario dalla morte,
l’importanza del partigiano,
presidente della sezione citta-
dina del Comitato di liberazio-
ne nazionale, deceduto nel
1944 durante un interrogatorio
della Gestapo.  Manci - è stato
detto - fu un attore importan-
te del processo di liberazione
dell’Italia dal nazifascismo,
nonché una figura di grande ri-
lievo per la diffusione dell’idea
di un’Europa unita. 
Andreatta è intervenuto nel
corso della commemorazione
ufficiale organizzata dall’Anpi
del Trentino nel tardo pome-
riggio di ieri, quando è stata de-
posta una corona di fiori sulla
targa che ricorda il sacrificio
dell’antifascista, in Galleria dei
Partigiani, seguita da un con-

D’origine nobile, Giannantonio
Manci nasce nel 1901 a Trento;
frequentando fin da giovanis-
simo l’ambiente riformista cit-
tadino, stringe legami con Lui-
gi (Gigino) Battisti, figlio di Ce-
sare, e partecipa, all’età di 17
anni, all’impresa di Fiume. Con
l’affermarsi del fascismo, fon-
da il gruppo «Italia Libera», che
favorisce l’espatrio degli oppo-
sitori al regime. Nel 1943, do-
po aver prestato servizio mili-
tare negli alpini, crea il primo
nucleo partigiano locale, diven-
tando uno dei fondatori del Cnl

di Trento. Arrestato l’anno suc-
cessivo a causa di una delazio-
ne, viene trasferito a Bolzano
in una caserma nazista, da cui
si getterà dalla finestra per non
tradire i propri compagni.
Alla cerimonia, che ha visto la
partecipazione delle figlie Giu-
lia e Giovanna (a cui è stata
consegnata una targa di rico-
noscimento) e dei partigiani
Corrado Pontalti e Renato Bal-
lardini, è intervenuto anche il
direttore della Fondazione mu-
seo storico di Trento Giusep-
pe Ferrandi.

Viene deposta la coronaLa cerimonia dell’Anpi in Galleria dei Partigiani (foto Paolo Pedrotti)

Ex gestore del rifugio Campel, donati gli organiIL LUTTO

Si è spento Paolo Dorigatti
Se n’è andato compiendo un ul-
timo, grande gesto di generosi-
tà: donando organi e cornee.
Paolo Dorigatti, noto per aver
gestito per 25 anni il rifugio
Campel, da un paio d’anni da-
va una mano al fratello Stefano
(titolare del bar «la Scaletta»).
Paolo soffriva di cuore: fu ope-
rato una prima volta quando
era ancora bambino e poi di
nuovo una decina d’anni fa.
«Per questo viveva cercando di
godere di ogni giorno: sapeva
di essere costantemente a ri-
schio». Ricorda il fratello. Si era
sentito male giovedì al Cafè Sui-
te ed era stato soccorso dal ti-
tolare Alessandro Valentini, che
i familiari vogliono ringraziare
sentitamente. Portato al Santa
Chiara, si è spento ieri mattina
alle 6.

L’Associazione Amici della cit-
tà di Trento, per bocca del suo
presidente Stefano Grassi e del
vice Daniele Ferrari, lo ricorda-
no come «Una brava persona,
operoso e orgoglioso della sua
contrada (la cena propiziato-
ria era avvenuta lo scorso 30
maggio). Il vicolo di Santa Ma-
ria Maddalena era il suo gioiel-
lo. Lo puliva costantemente
cercando di abbellirlo con le
bandiere della contrada, pulen-
do le scritte o levando i cartel-
li indiscreti. Proprio una brava,
solare e disponibile persona,
mancherà tanto all’associazio-
ne e alla contrada. Siamo vici-
ni alla sua famiglia». La contra-
da, in segno di lutto, già da ie-
ri ha esposto le bandiere a mez-
z’asta e quelle nere del lutto.
Paolo viveva coi genitori e, co-

me spiega il fratello Stefano,
«era un uomo buono, che ha
vissuto sempre con questa
“spada di Damocle” sulla testa.
Pur essendo stato operato due
volte, non ha mai voluto chie-
dere niente a nessuno e ha la-
vorato con passione fino alla fi-
ne. Solo quando il rifugio è sta-
to chiuso per lavori ha deciso
di chiedere la pensione d’inva-
lidità, che però non gli è stata
riconosciuta. I fatti dimostra-
no che era giusto dargliela».
Non si è mai sposato, proprio
perché sapeva di essere a ri-
schio: non voleva che quel ri-
schio gravasse su altri. Così ha
vissuto con entusiasmo ogni
giorno, basta provare a parla-
re con le persone che avevano
a che fare con lui: dove andava
a fare benzina, dove faceva la

spesa, a tutti diceva che vive-
va alla giornata. Certo nessuno
si aspettava che quel momen-
to potesse arrivare così presto.
Paolo viveva coi genitori, gli
piaceva fare qualche giro con
la moto ed era molto legato al-
l’Anffass: gli iscritti dell’asso-
ciazione erano suoi clienti abi-
tuali quando lavorava al rifugio
e lui si era porticolarmente le-
gato a loro.
Il funerale si svolgerà sabato,
alle 10, nella chiesa di Cognola.

L’impegno del partigiano a 70 anni dalla sua scomparsaLA COMMEMORAZIONE

L’Europa unita di Manci

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

TRASPORTI - ONORANZE - CREMAZIONI
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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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l'Adige24 venerdì 4 luglio 2014 Trento


