
7 gennaio 2003 7 gennaio 2013

SERENA BALDRACHI
Sei sempre nei nostri cuori. 

FABIO, MARGIT e LUKAS

FAUSTO, VIRGINIA, LUCA, VERONICA MICH e tutti i collaboratori
dell’azienda Centro Servizi Auto Mich Fausto esprimono il loro

cordoglio per il dolore che ha colpito la famiglia GIANMOENA per la
perdita del nostro caro amico e collaboratore

ANTONIO

Dopo averci donato affetto 
ed esempio ha concluso

la sua vita terrena

FRANCO STIMPFL
di anni 51

Nell’affettuoso ricordo ne danno il triste annuncio la moglie LAURA,
i figli MAURIZIO e FRANCESCO, la mamma ANITA, 

la sorella MARIAGRAZIA, il fratello BRUNO, i suoceri, le cognate,
i cognati, i nipoti e parenti tutti.

Mezzocorona - Roveré della Luna, 6 gennaio 2013
La Santa Messa verrà celebrata a Mezzocorona martedì 8 gennaio

alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale.
Successivamente il nostro caro verrà cremato.

Si reciterà il Rosario oggi lunedì 7 gennaio alle ore 20.00
nella cappella San Gottardo (presso l’asilo) di Mezzocorona.

Non fiori ma opere di bene
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO.

Pompe Funebri Pojer - Salorno - Tel. 0471/ 884146

7 gennaio 2009 7 gennaio 2013

LUIGI MICHELE
DEL PERCIO

Ci manchi ancora,
ci manchi sempre.

Tutta l’UNIONE SPORTIVA LAVAZÈ - VARENA
in questa dolorosissima circostanza è vicina alle famiglie di 

scomparsi tragicamente, preziosi dirigenti e collaboratori di questa
società da molti anni.

Varena, 6 gennaio 2013

Partecipano al lutto:
- CENTRO del FONDO PASSO LAVAZÈ
- ALBERGO DOLOMITI PASSO LAVAZÈ

CLAUDIO
VENTURA

ANTONIO
GIANMOENAe

Assistita dai suoi cari è tornata
alla Casa del Padre

ANNA PINAMONTI 
ved. APPOLLONI

di anni 90

Ne danno il triste annuncio i figli
AMALIA e CARLO con ALESSANDRA,

le sorelle RITA e CARLA, i nipoti
MASSIMO, LAURA, LUISA, 
SILVIA, MICHELA e ALICE, 
i pronipoti e i parenti tutti.

Trento, 5 gennaio 2013
La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa parrocchiale
di San Giuseppe domani martedì 8 gennaio alle ore 15.00.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

ANNIVERSARIO
6 febbraio 2006 7 gennaio 2007

EZIO e IRIS 
CATTOI

Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili:
tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime.

(Sant’Agostino)

MAVIE

praffatto dal rivale, il cittadino
rumeno ha infatti estratto il ta-
glierino ed ha colpito alla gola
il suo avversario, provocando-
gli un taglio piuttosto vistoso.
A quel punto, l’arrivo della pat-
tuglia dei carabinieri del Nu-
cleo radiomobile di Trento ha

Prima se le sono date di santa
ragione, con pugni e calci. Ma
poi è spuntato un taglierino ed
uno dei contendenti ha rime-
diato un taglio alla gola.
Poteva avere conseguenze dav-
vero tragiche la lite scoppiata
in strada l’altra notte fra due
cittadini stranieri: solo il tem-
pestivo intervento dei carabi-
nieri ha evitato che accadesse
il peggio e che, invece di due
feriti, la discussione si conclu-
desse con un morto.
Era circa l’una quando alla cen-
trale operativa di via Barbaco-
vi è arrivata una richiesta di in-
tervento. Ad allertare i milita-
re sono stati i residenti di via
Torre Vanga, che hanno senti-
to gridare e scorto due uomi-
ni che si picchiavano. Protago-
nisti della lite un cittadino ru-
meno di 29 anni, in Italia sen-
za fissa dimora (G.V.N: le ini-
ziali) e un 22enne moldavo, do-
miciliato invece a Trento. La
discussione sarebbe nata per
futili motivi, alimentata soprat-
tutto dall’alto tasso alcolico dei
due giovani. Sta di fatto che,
dopo essersi sferrati recipro-
camente calci e pugni, è spun-
tata una lama. Vedendosi so-

Un rumeno e un moldavo sono
venuti alle mani all’una di notte in

via Torre Vanga. L’allarme lanciato dai
residenti, che hanno sentito le urla

A fatica i carabinieri giunti sul posto
sono riusciti a disarmare
il rumeno che impugnava
il taglierino, medicato l’altro straniero

LA LITE

Calci e pugni in strada
Poi coltellata alla gola

evitato che il litigio potesse de-
generare ulteriormente. Non
senza fatica, tuttavia, i milita-
ri sono riusciti a a disarmare il
giovane rumeno. Nel contem-
po, visto il taglio al collo rime-
diato dal moldavo, i carabinie-
ri hanno allertato la centrale

operativa del 118, che ha man-
dato sul posto un’ambulanza.
Il ferito è stato così trasporta-
to al pronto soccorso e medi-
cato: per fortuna il taglio non
ha avuto conseguenze letali ed
è stato sufficiente medicare la
ferita e provvedere alla sutura.
La prognosi di guarigione è di
14 giorni e il moldavo, dopo le
cure del caso, è stato dimesso.
Il suo aggressore, che pure è ri-
masto ferito al volto nel corso
della lite, è stato a sua volta me-
dicato, ma la prognosi è deci-
samente più lieve, visto che
guarirà in un paio di giorni. 
Il rumeno, in seguito, è stato
quindi accompagnato al Co-
mando dei carabinieri di via
Barbacovi. I militari lo hanno
denunciato per lesioni perso-
nali aggravate e porto di ogget-
to atto ad offendere. Ma la lite
non è stata indolore nemmeno
per l’altro contendente: oltre
al taglio alla gola, ha rimedia-
to a sua volta una denuncia per
lesioni. Ad innescare la diatri-
ba, come detto, sarebbero sta-
ti futili motivi, forse legati alla
provenienza dei due stranieri,
ma decisivo appare il ruolo del-
l’alcol.

Una pattuglia dei carabinieri ha fermato l’uomo armato di taglierino

Marini propone gli svizzeri

Esperti di referendum
PROVINCIA

Alex Marini, primo firmatario
del disegno di legge di iniziati-
va popolare che mira ad aumen-
tare la partecipazione popola-
re eliminando il quorum sui re-
ferendum e modificando la leg-
ge elettorale provinciale, ha
scritto una lettera ai consiglie-
ri provinciali in vista della trat-
tazione del disegno di legge in
prima commissione.
Marini, in rappresentanza del
comitato «Più Democrazia» che
ha promosso il disegno di leg-
ge, suggerisce ai consiglieri l’au-
dizione in commissione di una
serie di esperti svizzeri della
materia. «Mancano pochi mesi
al termine della legislatura - scri-
ve Marini - ma crediamo che
questi siano sufficienti per com-
piere un ultimo sforzo cercan-
do di imparare da altri le miglio-
ri pratiche di governo che esi-

stono nel mondo. Proponiamo
quindi una brevissima lista di
esperti svizzeri riconosciuti a
livello europeo per l’eccellenza
del loro pensiero». I nomi sono
quelli di Gebhard Kirchgässner,
il quale nei suoi saggi ha enfa-
tizzato la sua attenzione sugli
effetti della democrazia diretta
sulla politica fiscale e sulla spe-
sa pubblica; Matthias Benz e
Alois Stutzer, che hanno appro-
fondito la ricerca sulla relazio-
ne causale tra partecipazione
popolare e consapevolezza dei
cittadini; Andreas Gross, parla-
mentare svizzero; Barbara Per-
riard, responsabile della Sezio-
ne dei Diritti Politici della Can-
celleria Federale Svizzera situa-
ta a Berna; Bruno Kaufmann,
giornalista, politologo e presi-
dente dell’Istituto per il Refe-
rendum e l’Iniziativa.

IN BREVE
LOTTERIA ITALIA, VENDUTI MENO BIGLIETTI
� I trentini, pronti a spendere migliaia di euro al videopoker, alle
slot machine o alle lotterie istantanee come il gratta e vinci, non
credono più di potersi arricchire con i biglietti della Lotteria Italia.
La vendita dei tagliandi, infatti continua a registrare una flessione.
Nella nostra regione, infatti, secondo quanto riporta Agipronews,
sono stati staccati 68.710 biglietti, il -14,8% rispetto al 2011
(80.610 biglietti). Il 62,4% è finito nella provincia di Trento, con
42.900 pezzi, mentre a Bolzano i biglietti venduti sono stati
25.810.

ALLARME INCENDIO L’ALTRA NOTTE A CLES
� Principio di incendio verso le 2.45 dell’altra notte a Cles. I vigili
del fuoco sono intervenuti perché, alcuni stracci lasciato sul piano
cottura, forse ancora caldo, hanno preso fuoco. Il pronto intervento
dei pompieri ha comunque evitato che il fuoco potesse prendere
vigore. I danni sono limitati, ma le pareti dovranno essere
tinteggiate, annerite dal fumo.

L2080707

LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI
AL LUTTO SI RICEVONO:

dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.45 / 15.00 - 19.00
SPORTELLO DI TRENTO CITTÀ:
Via Belenzani 28/A (Galleria Scudai)
Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331

SPORTELLO SEDE DI TRENTO: Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461.1735555 - Fax 0461.1735506

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

Dopo la chiusura degli sportelli e nel pomeriggio
di sabato e festivi dalle 16.00 alle 20.00

IL SERVIZIO È IN FUNZIONE PRESSO
AREA PREPARAZIONE MEDIA ALPI PUBBLICITÀ:
Trento - Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461.1735555 Fax 0461.1735504

E-mail: necro@media-alpi.it Besenello, via Nazionale, 3 Tel. 0464.820169
Trento, via Travai, 30 (Vicolo del nuoto, 7) - 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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