
TRENTO. È morto ieri mattina 
nel  reparto  di  rianimazione  
del Santa Chiara, Rosario Tel-
ch, il 72enne di Faver che era 
stato soccorso venerdì pome-
riggio nel suo campo dopo es-
ser caduto da un muretto. Una 
caduta che aveva avuto come 
conseguenze dei traumi molto 
gravi. I sanitari hanno fatto il 
possibile  e  l’impossibile  per  
salvare la vita all’uomo, ma ie-
ri mattina, dopo sei giorni di 
lotta, il cuore di Rosario si è ar-
reso. E la notizia della morte 
del pensionato ha portato un 
velo di tristezza in tutta la co-
munità. Un uomo buono, un 
padre e un marito amorevole e 
un nonno molto presente. Co-
sì  viene  raccontato  Rosario  
Telch da chi lo ha conosciuto. 
Un uomo con un grande amo-
re per  la sua famiglia e  una 
grande passione per la musi-
ca. Passione che lo aveva por-
tato a far parte per molti anni 
della banda di San Valentino 
di Faver, la banda che è una 
delle più vecchie formazioni 

musicali  della valle  di Cem-
bra. La nascita si colloca intor-
no agli anni Venti, e prende il 
nome dal  patrono  di  Faver,  
San Valentino. Ma non solo. 
La sua voce la si poteva sentire 
a messa visto che faceva parte 
del  coro  parrocchiale  Santa  
Cecilia, sempre di Faver. Il suo 
funerale si celebrerà domani 
pomeriggio, alle 17, in quella 
chiesa. E ci sarà tutta la comu-
nità attorno alla moglie Maria, 
ai figli Daniele ed Elisa e agli 
amati nipoti.

L’incidente
L’allarme è arrivato alla cen-
trale unica dell’emergenza ve-
nerdì pomeriggio poco prima 
delle 17.30. Un allarme da co-
dice rosso al quale era stato ri-
sposto chiedendo l’intervento 
anche dell’elisoccorso. I sani-
tari hanno prestato subito le 
prime cure a Rosario che poi è 
stato caricato sul velivolo e tra-
sportato al Santa Chiara. Qui è 
stato sottoposto ad una serie 
di accertamenti e quindi è sta-
to deciso il ricovero nel repar-
to di rianimazione. Le condi-
zioni dell’uomo sono apparse 
subito critiche: i traumi erano 
molto importanti. C’era la sot-
tile speranza che è stata colti-
vata per giorni, ma ieri matti-
na è arrivata la notizia che nes-
suno avrebbe voluto sentire: 
Rosario era morto. Da una pri-
ma ricostruzione l’uomo era 
nel suo campo a Portegnago, 
un piccolo appezzamento tra 
Faver e Valda. Stava lavoran-
do come sempre alle coltiva-
zioni quando è caduto da un 
muretto. Un volo di due metri 
che gli è stato fatale.

Il coro e la banda
Come detto Telch aveva una 

grande passione per la musica 
che  riusciva  a  coltivare  nel  
tempo libero. Ora era in pen-
sione ma per anni aveva lavo-
rato nel mondo delle cave. La-
voro, famiglia, ma riusciva a 
trovare il tempo per essere un 
membro della banda cittadina 

e per partecipare alle prove e 
alle esibizioni del coro parroc-
chiale. Musica suonata e musi-
ca cantata sia per sé stesso che 
per il piacere degli altri. 

Il cordoglio
La notizia della morte dell’uo-

mo ha colpito la comunità di 
Faver. Un lutto cui partecipa 
anche Matteo Paolazzi, sinda-
co del comune di Altavalle che 
in questi giorni è stato vicino 
alla famiglia di Telch, seguen-
do quotidianamente l’evolu-
zione del quadro clinico.

• Furio Lescarini

In Abruzzo

Una fontana
in ricordo
di Furio
Lescarini

L’accordo

L’Avvocatura
della Provincia
a disposizione
gratuitamente

I sindacati

«Maltempo,
serve un piano
straordinario
di interventi»

Muore 6 giorni dopo la caduta
Lutto a Faver. Rosario Telch aveva 72 anni e venerdì aveva perso l’equilibrio mentre stava su un muretto in campagna
In pensione dopo una vita nelle cave, cantava nel coro parrocchiale e per anni ha fatto parte della banda di San Valentino

• Rosario Telch aveva 72 anni: è morto ieri nella rianimazione del Santa Chiara

TRENTO. Una fontanella in ri-
cordo di Furio Lescarini. Co-
sì hanno deciso gli amici del 
61enne maestro di sci abruz-
zese, molto noto anche in 
Trentino  perché  per  anni  
aveva lavorato fra Folgarida 
e Campiglio, trovato morto 
in casa dopo 11 mesi. Era la 
fine aprile dello scorso anno 
e la notizia aveva scosso nel 
profondo  chi  in  Trentino  
aveva  potuto  apprezzare  
non solo le capacità profes-
sionali ma anche l’umanità 
dell’uomo. Che ora sarà ri-
cordato con una fontanella 
nella piazza di Roccacerro, 
il paesino sopra Tagliacoz-
zo, in Abruzzo. Qui Furio as-
sieme ad altri aveva dato vi-
ta ad una comunità basata 
sull’affetto e sul rispetto del-
la diversità e dei caratteri di 
ognuno. «Con i soldi rima-
sti dalla raccolta fatta a suo 
tempo per il funerale realiz-
zeremo una fontanella nella 
piazza del paese e la dedi-
cheremo a lui. Un simbolo 
di vita, l’acqua che scorre, 
proiettato nel futuro, nell’e-
ternità», così gli amici han-
no spiegato la loro decisio-
ne. Una fontana che potrà 
ricordare, a chi vorrà, la sto-
ria di Furio.

TRENTO. Patrocinio, difesa in giudi-
zio e consulenza legale: l’Avvoca-
tura della Provincia può essere au-
torizzata dalla Giunta a prestare la 
propria attività a titolo gratuito a 
favore degli enti strumentali che 
ne facciano richiesta. Si tratta di 
una  collaborazione  prevista  da  
una legge provinciale per raziona-
lizzare la gestione dei contenzio-
si, anche in un’ottica di risparmio 
per la pubblica amministrazione.

Nella giornata di ieri il presiden-
te della Provincia ha firmato tre 
convenzioni che disciplinano la  
collaborazione tra l’amministra-
zione provinciale e altrettanti En-
ti, che potranno dunque avvalersi 
della professionalità e ed esperien-
za tecnica dell’Avvocatura, in par-
ticolare nel caso di contenziosi di 
un certo spessore e rilevanza.

Si tratta del del Museo “Castello 
del Buonconsiglio, monumenti e 
collezioni provinciali”, del Museo 
degli usi e dei costumi della gente 
trentina  e  dell’Istituto  Cim-
bro/Kulturinstitut Lusern,  i  cui  
rappresentanti istituzionali erano 
presenti in Piazza Dante per la si-
gla delle rispettive convenzioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO.  «I  danni  prodotti  
dall’ultima ondata di maltem-
po sul nostro territorio, le pe-
santi conseguenze sull’agricol-
tura e anche sul sistema di tra-
sporti  locale  è  solo  l'ultimo  
monito sugli effetti dei cam-
biamenti climatici in atto. Pur-
troppo episodi estremi di que-
sto tipo rischiano di diventare 
sempre più frequenti e impon-
gono scelte non più rinviabili 
sul piano degli investimenti e 
un cambio di passo nelle politi-
che di sviluppo economico e 
di protezione del territorio». 
Ad affermarlo sono Cgil  Cisl  
Uil, che sottolineano l’urgen-
za di pianificare e finanziare 
un potenziamento degli inter-
venti, inserendo i progetti di 
messa in sicurezza del territo-
rio e di sviluppo sostenibile, 
tra le priorità del piano di ope-
re pubbliche: «Parte delle ri-
sorse aggiuntive che arrivano 
dallo Stato a compensazione 
del minor gettito, i 270 milio-
ni, così come i fondi straordi-
nari  europei  devono  servire  
per  alimentare  un  piano  
straordinario di interventi».

E’ mancata all’affetto dei suoi cari   

Iolanda 
Baldessari 

(Dadi)

Ne danno il triste annuncio la 
sorella Silvana, i fratelli Danilo con 
Tiziana, Fabio con Patrizia, gli amati 
nipoti Amina, Sara, Dania, Federico, 
Danila, Giulia, Gabriele, Marco, 
Franco e parenti tutti.

Trento, 1 settembre 2020

La cerimonia funebre avrà luogo venerdì 4 settembre alle ore 
14.00 nella chiesa di S. Rocco di Trento.

Non fiori, ma offerte all’Associazione Water For Life IT 94 O 
0830401801000000015606

Un particolare ringraziamento a tutto il personale delle Cure Pallia-
tive e dei reparti di Ginecologia e Oncologia dell’ospedale S. Chiara 
di Trento.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Servizi funerari del Comune di Trento

Il Direttivo e i Soci dell’Associazione Water for Life unitamente 
al Fondo Progetti Solidarietà e alla Ong somala Ayuub salutano 
commossi 

Iolanda

insostituibile per la generosità e la tenacia con cui ha dato vita ai 
progetti dell’Associazione.

Servizi funerari del Comune di Trento

L’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione 
e i dipendenti dell’Azienda Consorziale Terme di Comano 
partecipano al lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa di

Anthony Conotter
già Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
termale.

Terme di Comano, 2 settembre 2020 

•L’incidente
L’allarme nei campi 
a Portegnago, 
tra Faver e Valda 

•Il funerale
L’ultimo saluto domani 
pomeriggio alle 17 
nella chiesa di Faver

•Il cordoglio
La comunità vicina 
alla moglie, ai figli 
e agli amatissimi nipoti

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

Via Castelbarco 11
Trento

Tel. 0461 885111

Via A. Volta 10 - Bolzano
Tel. 0471 904111
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lunedì - sabato: 9:30 - 19:30
domenica: 13:30 - 19:30

email: necrologie@giornaletrentino.it

Dopo averci donato affetto ed 
esempio serenamente ha reso 
l’anima a Dio

Anna Veber 
ved. Pellegrini

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i figli 
Baldino con Lucia, Alice con 
Giuliano, Roberta con Guido, il 
genero, i fratelli, la cognata, i nipoti, 
i pronipoti e parenti tutti.

Palù di Giovo, 2 settembre 2020

I funerali avranno luogo a Palù di Giovo venerdì 4 settembre alle 
ore 15.00 nella chiesa parrocchiale. Il S. Rosario sarà recitato 
oggi giovedì 3 settembre alle ore 20.00 nella chiesa di Palù di 
Giovo.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale delle cure palliati-
ve, al dottor Melo, all’infermiera Anna Maria e alla dottoressa Posca 
per le amorevoli cure prestate.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Onoranze funebri Erler Verla di Giovo tel. 0461/684200
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