
Per volontà della defunta, a 
cremazione avvenuta, la sorella 
Raffaella con il marito Paolo e i 
nipoti Marco con Barbara ed Elena 
annunciano la scomparsa di

Nicoletta 

Deromedis

di anni 72

Samone - Denno, 29 settembre 2020

Pompe Funebri Rotaliane Mezzolombardo - Mezzocorona tel. 0461/602199 

1° ANNIVERSARIO

2 OTTOBRE 2019

2 OTTOBRE 2020

Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, 
sarai sempre nel mio cuore. 

( Mahatma Gandhi) 

Silvano

Brugnara
I Tuoi Cari

Una S.Messa alla memoria verrà celebrata domenica 4 ottobre 
presso la chiesa di Mosana di Giovo.  

Ha raggiunto in cielo la sua amata 
Graziella

Gen. B. c. a. 

Mario Ciutti
di anni 88

Ne danno il triste annuncio 
Francesca con Ivano, Stefania con 
Stefano e gli amati nipoti Filippo e 
Sofia.

Trento, 30 settembre 2020

La cerimonia funebre avrà luogo sabato 3 ottobre alle ore 11.00 
nella chiesa parrocchiale di S. Antonio a Trento.

Un particolare ringraziamento al dottor Sebastiano Guerino, al per-
sonale medico e infermieristico del Day Hospital di Ematologia e del 
Servizio Cure Palliative per le amorevoli cure prestate e a Valentina 
per la premurosa assistenza.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Servizi funerari del Comune di Trento

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Mario 

Lorenzoni
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Silvia, i figli Daniela con Alessio, 
Diego con Anna, le affezionate 
nipoti Beatrice, Eleonora e Diana, 
il fratello, la sorella, i cognati, le 
cognate, i nipoti e parenti tutti.

Trento – Cles, 1 ottobre 2020

Il funerale avrà luogo a Cles sabato 3 ottobre 2020 alle ore 
14.00 partendo dalla chiesa parrocchiale.
Il S. Rosario sarà recitato venerdì 2 ottobre 2020 alle ore 20.00 
nella chiesa di Cles.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

O.F. Pedrinolla Weber Cles Denno Ala Cavareno   347 8193757 
partecipazione su www.pedrinolla.it

TRENTO. «Abbiamo  fatto  conti.  
Ai lavoratori delle Rsa e dell’A-
zienda sanitaria daranno in me-
dia un bonus 450 euro lordi. Ve-
ramente troppo poco. Sono la-
voratori che hanno operato in 
prima linea anche loro, anche se 
i reparti in cui erano impiegati 
non avevano pazienti con il Co-
vid.  Però  ora  gli  riconoscono  
una miseria». Marcella Tomasi 
della Uil Funzione pubblica rias-
sume così  l’esito dell’incontro 
di ieri con i vertici dell’assessora-
to alla sanità e alle politiche so-
ciali per discutere della seconda 
tranche del bonus Covid. Già la 
prima, destinata al personale in 
prima linea, aveva suscitato no-

tevoli polemiche per l’ammon-
tare considerato esiguo. Ora ar-
riva la seconda tranche per chi 
ha lavorato in reparti non diret-
tamente in prima linea, sia nelle 
Rsa che negi ospedali, e partono 
di nuovo le polemiche. La Pro-
vincia ha stanziato per i premi 
Covid 15 milioni in tutto, di que-
sti 7,3 milioni erano già erogati 
nella prima fase. In questa se-
conda fase rimangono 7,7 milio-
ni di euro da ripartire fra circa 5 
mila  dipendenti  dell’APSS,  
3300 delle Rsa e dei privati ac-
creditati. Marcella Tomasi spie-
ga: «Per le sole Apsp sono stan-
ziati 2,4 milioni. La Provincia ha 
già stimato una forbice per il cal-
colo, compresa tra una cifra mi-
nima pari a 200 euro ed una mas-
sima di 700 euro (elevabile in ca-
si  specifici  sino  a  1200  euro).  
Avevamo ritenuto la prima ero-
gazione di risorse iniqua nei con-
fronti del personale e irrispetto-
sa delle Organizzazioni sindaca-
li perché attribuita senza un con-
fronto. Questa delibera destine-
rà un riconoscimento di 450 eu-
ro medi “una tantum” per tutti 
gli operatori delle APSP che han-

no scongiurato l’arrivo del Co-
vi-19 all’interno delle strutture. 
Poca cosa in confronto al grande 
lavoro fatto durante 3 mesi d’e-
mergenza». Dura anche la Cgil 
Funzione  pubblica:«Arrivare  

ora, con risorse che riteniamo 
insufficienti per il giusto ricono-
scimento del lavoro della vasta 
platea  degli  esclusi  del  primo  
turno,  e  dire  al  sindacato  di  
"contrattare" minimi e massimi 

creando conflitti tra i lavoratori, 
ci pare un'operazione opportu-
nistica, piuttosto che rispettosa 
delle  prerogative  sindacali.  In  
ogni caso, rimaniamo in attesa 
di conoscere nel dettaglio l'ipo-

tesi illustrata, considerando co-
munque insufficienti le risorse 
residue disponibili alla contrat-
tazione». Anche la Cisl con Bep-
pe Pallanch attacca: «Pronti a 
sederci per cercare un accordo 
ma la Provincia accetti un con-
fronto serio e approfondito con 
risorse adeguate. Ci aspettiamo 
maggior coraggio dalla Giunta. 
Il primo provvedimento è stato 
assolutamente esiguo e parziale: 
una misura che ha solo creato 
malumore negli operatori impe-
gnati per mesi in prima linea. Si 
devono considerare i lavoratori 
dell'Apss, dell'Apsp e anche del-
la sanità privata e il terzo settore 
socio assistenziale. Ma sono tan-
ti gli argomenti ancora aperti sul 
tavolo. Le parti sociali chiedono 
adeguate assunzioni di persona-
le per garantire il benessere or-
ganizzativo; rifinanziare e rinno-
vare  il  contratto  di  settore  
2019/2021. Ed è necessario allar-
gare la platea dei beneficiari del 
bonus Covid-19. I premi Covid 
sono stati parziali e c'è stata una 
totale insensibilità verso gli ora-
ri ai quali sono sottoposti i lavo-
ratori».

L’Azienda Del Bo Ascensori, e tutti i colleghi del caro

Ivo Merlini

nel dolore di questo giorno, si uniscono con un caloroso abbraccio 
alla madre, alle sorelle e ai familiari tutti.

E’ volata in Cielo l’anima buona di

Michele Paolazzi
di anni 37

Ne danno il triste annuncio la 
mamma Teresa, il papà Claudio, il 
fratello Stefano con Veronica, gli 
zii, i cugini, gli amici e parenti tutti.

Trento - Lavis, 30 settembre 2020

Il funerale avrà luogo a Lavis sabato 3 ottobre alle ore 16.00 
presso il cimitero. Seguirà la cremazione.

Non fiori ma opere di bene.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO

Onoranze Funebri Tomazzolli – Lavis – Tel. 0461 240613

Premio Covid, i sindacati: «Briciole»
Sanità. Per gli 8mila lavoratori che non hanno operato in prima linea la Provincia ha previsto un bonus di 450 euro lordi in media
I sindacati: «Troppo poco, anche loro si sono impegnati al massimo per evitare che il contagio entrasse nei reparti e nelle Rsa in cui operavano»

• Il bonus andrà a più di 8 mila lavoratori, ma per i sindacati è troppo poco

IL NUMERO

7,7
I milioni stanziati

• I fondi andranno a 5 mila 
dipendenti dell’Azienda sanitaria 
e 3300 delle Rsa, oltre a quelli del 
privato convenzionato. In media 

450 euro lordi a testa

La Catinaccio Impianti a Fune S.P.A.
partecipa al dolore del nostro

Direttore Ugo Fracasso e famiglia
per l’improvvisa scomparsa del caro

Papa’ Benito

Le necrologie e le partecipazioni 
al lutto si ricevono:

email: necrologie@giornaletrentino.it

lunedì - sabato: 

9:30 - 19:30

domenica: 13:30 - 19:30

orario:

Bolzano

Via A. Volta 10
tel. 0471 904111

Bolzano

Via Portici 41

lunedì - venerdì: 

9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

sabato e domenica: chiuso

orario:
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Trento

Via Castelbarco 11
tel. 0461 885111

orario:

E’ mancata all’affetto dei suoi cari   

Antonia 

Tomasini 

ved. Grimaz   

di anni 88   

Ne danno l’annuncio la cognata 
Giovanna, il nipote Mario e parenti 
tutti.

Trento, 1 ottobre 2020 

I funerali avranno luogo sabato 3 ottobre alle ore 11.00 presso 
la chiesa del cimitero di Trento.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale della casa di ripo-
so M. Grazioli per la grande umanità dimostrata.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Servizi funerari del Comune di Trento

20
TRENTINO

Venerdì 2 ottobre 2020

TRENTO


