
I sindacati. 

«Anche loro hanno diritto 
all’indennità integrativa 
provinciale di 450 euro»

TRENTO. La prima certezza emersa 
dall’esame  autoptico  dei  resti  
umani  trovati  domenica  scorsa  
nel lago di Cavedine, è che appar-
tengono ad un uomo. Il secondo 
elemento di novità è che la salma 
era in acqua da non meno di tre 
mesi. 

È quanto emerso dalla prima 
analisi dei resti (un bacino uma-
no con una parte di gamba e un 
pezzo di tronco, in avanzatissimo 
stato di decomposizione e parzial-
mente  saponificato)  eseguita  
martedì da parte degli anatomo-
patologi, ma non basta per dare 
un nome alla vittima, né tanto 
meno per spiegare la presenza del 
corpo nel lago. 

Nel  corso  dell’autopsia  sono  
anche  stati  eseguiti  prelievi  di  
campioni di tessuti, già inviati al 
laboratorio del Ris di Parma per 
sottoporli al test del Dna. I tempi 
previsti per una mappatura del 
codice genetico sono però piutto-
sto lunghi, si parla di settimane, 
forse di mesi. Per di più, anche il 
test del Dna in sé non sarà risolu-
tivo,  poiché  allo  stato  attuale  
manca un altro codice genetico 
con cui raffrontarlo. 

Va infatti ricordato che non ri-
sultano  al  momento  persone  

scomparse e non ritrovate nella 
zona tra il bacino di Santa Mas-
senza e il lago di Cavedine, colle-
gati dal Rimone Nuovo, un canale 
artificiale. Ma potrebbe trattarsi 
di persone scomparse da altre zo-
ne, e di conseguenza lo screening 
dei nomi possibili è un’impresa 
molto vasta e al momento ancora 
con scarse probabilità di succes-

so. Serve dunque tempo e pazien-
za perché gli inquirenti possano 
avere nuovi elementi e compiere 
qualche passo in avanti nell’iden-
tificazione della salma, o meglio 
di ciò che ne rimane.

La macabra scoperta era stata 
fatta per puro caso domenica ver-
so le 18 da un pescatore che, dalle 
rive del lago di Cavedine, aveva 

notato affiorare un oggetto in ac-
qua ed aveva cercato di rimuover-
lo, scoprendo con orrore che non 
si trattava di un ramo, ma di un 
cadavere. 

Sotto choc, il pescatore aveva 
subito avvisato le forze dell’ordi-
ne, che hanno poi provveduto a 
recuperare i resti dal lago con l’a-
iuto dei pompieri .

TRENTO. Anche i lavoratori e le la-
voratrici con contratti di som-
ministrazione, che tra gennaio 
e giugno, hanno accumulato al-
meno 300 ore di cassa integra-
zione (Tis - trattamento integra-

tivo  salariale)  hanno  diritto  
all’indennità integrativa provin-
ciale pari ad almeno 450 euro 
per i sei mesi.

Perché  questa  opportunità  
non sfugga loro Nidil Cgil, Felsa 
Cisl e Uiltemp organizzano que-
sta mattina, dalle 10, un volanti-
naggio  informativo,  prima  in  
via Sanseverino dove hanno se-
de diverse agenzie di lavoro e 
poi al mercato.

Le  lavoratrici  e  i  lavoratori  
somministrati sono meno tute-
lati e spesso anche scarsamente 
informati,  perché  si  spostano  
da un posto di lavoro ad un al-
tro. A molti  può sfuggire che 
l’integrazione può essere richie-
sta anche da loro.

L’indennità è pari a minimo 
450 euro per chi ha una retribu-
zione lorda fino a 2.158,48 euro 
cui si aggiungono 1,5 euro ogni 

ora di sospensione ulteriore alle 
prime 300 (per  esempio,  con 
520 ore di cassa, pari a circa 13 
settimane o a 3 mesi, l’indenni-
tà di un full time è di circa 780 
euro; minimo 300 euro per chi 
ha una retribuzione lorda supe-
riore a 2.158,48 euro cui si ag-
giungono 1 euro ogni ora di so-
spensione ulteriore alle  prime 
300 (per esempio, con 520 ore 
di cassa, pari a circa 13 settima-

ne o a 3 mesi, l’indennità di un 
full time è di circa 520 euro. Le 
somme vengono riparametrate 
in caso di orario part time.

La domanda va presenta via 
web sul sito di Agenzia del Lavo-
ro entro il 31 ottobre 2020. Alla 
domanda va allegata una specifi-
ca certificazione delle ore di so-
spensione effettuate  che  deve  
essere rilasciata dal datore di la-
voro.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Marco Conci
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la 
moglie Sandra, la figlia Alessia con 
Alessandro, gli amati nipoti Davide 
e Chiara, i cognati, i nipoti e parenti 
tutti.

Trento, 23 settembre 2020

Il funerale avrà luogo venerdì 25 
settembre alle ore 14.00 nella 
chiesa parrocchiale di Santi Sisi-
nio Martirio Alessandro in via dei 
Solteri. Seguirà la cremazione.

Il S. Rosario sarà recitato prima del rito funebre.

Un ringraziamento al medico curante dottor Ciliberti e al personale 
tutto del servizio cure palliative per le premurose cure e attenzioni 
prestate.

LA PRESENTE SERVE QUALE PARTECIPAZIONE E RINGRAZIAMENTO

Onoranze Feller – 0464 423300 – www.onoranzefeller.it

Il giallo di Cavedine: il cadavere
nel lago da almeno tre mesi
I primi risultati dell’autopsia. Le analisi hanno appurato che la vittima è un uomo: 
ora si attende il test del Dna, prelevati campioni di tessuti già inviati ai Ris di Parma

• I carabinieri con i colleghi della scientifica durante le operazioni di recupero nel lago di Cavedine (FOTO TGR RAI)

Lavoratori della somministrazione, oggi scatta la protesta

• La sede dell’Agenzia per il lavoro

30° ANNIVERSARIO

24 SETTEMBRE 1990

24 SETTEMBRE 2020

Giovanni 

Degasperi
“... il tempo trascorso ci ha 
confortato, ma non ha scalfito il tuo 
ricordo...”

Nel giorno del 30° anniversario la moglie Graziella, i figli Manuela 
con Fabio, Camillo con Giovanna, Jurij con Sabrina, i  nipoti 
Angela, Martino, Gianni, Silvia, Elia e Camilla, lo ricordano a 
quanti gli vollero bene.

Sardagna, 24 settembre 2020

Il Presidente e la Giunta della Provincia Autonoma di Trento 
partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di

Marcella Furlan

stimata dipendente assegnata al Servizio Catasto

 “Nessuno muore sulla terra, 
finché vive nel cuore di chi resta”

E’ mancato il nostro caro

Rodolfo  

Pellacani
Lo annunciano con dolore i fratelli 
Elena con Leonardo e Giancarlo, il 
nipote Paolo e famiglia, la zia Oliva 
con Giovanni, i cugini e parenti tutti.
Trento,  22 settembre 2020

I funerali avranno luogo venerdì 25 settembre alle ore 10.00 
nella chiesa parrocchiale di Cognola.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Servizi funerari del Comune di Trento

Il tuo sorriso, la dolcezza e l’amore 
che ci hai dato saranno sempre con 
noi.

Ciao

Michela

I tuoi amati Aurora e Alessio

Ricordiamo Michela Pisoni in Anselmo lunedì 28 settembre 
2020 nella Messa alle ore 20.00 nella chiesa di Calavino.

L’amore che ci hai donato ci 
accompagnerà per sempre   

Luciano Sterni
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la 
moglie Rita, le figlie Luciana con 
Claudio, Mariateresa con Andrea,  
gli amati nipoti Michela e Roberto 
con Mara,  e i parenti tutti.

Trento, 22 settembre 2020 

Il funerale sarà celebrato venerdì 
25 settembre  2020 alle ore 14.30 
nella chiesa parrocchiale di Vil-
lazzano.  

Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 24 settembre alle  ore 
20.00 presso il Santuario della Grotta di Villazzano.

Un particolare ringraziamento va al dottor Gennaro Costigliola e a 
tutto il personale del reparto RSO dell’ospedale San Camillo per le 
amorevoli cure prestate.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Servizi funerari del Comune di Trento

ANNIVERSARIO

24 SETTEMBRE 2015

24 SETTEMBRE 2020

Il mio principio è la mia fine,
nella mia fine è il mio principio.
                                    (T.S. Eliot)

Piero Zamboni

Ogni giorno sei con noi.

Rita e Barbara con Marco

“ In questo viaggio non sei sola, 
ti accompagna il nostro cuore.”

Ci ha lasciati

Cav.  

Elda Maria 

Zucal
di anni 91

Desiderano ricordarla le adorate 
nipoti Loredana e Armanda con 
Giuliano, gli affezionati pronipoti 
Cristian,Alessandro, Francesca e 
Roberto.

La salutano con affetto Antonella, Bruno, Caterina, Nicole, Marco, 
Diego, Anastasia e tutti i carissimi parenti.
Cles, 23 Settembre 2020

I funerali avranno luogo a Cles venerdì 25 settembre alle ore 
14.00 nella chiesa parrocchiale. Seguirà la Cremazione.
Il S. Rosario verrà recitato giovedì 24 settembre alle ore 20.00 
nella chiesa parrocchiale di Cles.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO
Servizi Funebri “ GENETTI “ Cles Tel. 329/2321335
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Giovedì 24 settembre 2020

TRENTO


