
Serenamente 
ha reso l’anima a Dio

RACHELINA 
DALLABETTA
ved. CHINI

di anni 87

Ne danno il triste annuncio i figli FRANCA con GIANCARLO, 
FAUSTO con MILENA, PAOLO con PAOLA, MASSIMO con ERIKA, 

la sorella CLAUDIA, il fratello GIUSEPPE, i nipoti, 
i pronipoti e parenti tutti.

San Michele all’Adige, 16 gennaio 2021
I funerali avranno luogo a San Michele all’Adige martedì 19 gennaio

alle ore 14.30 nella chiesa. Seguirà la cremazione.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale della A.P.S.P. 

Cristani de Luca di Mezzocorona per le amorevoli cure prestate.
Condoglianze on-line al sito www.pfrotaliane.it 

Pompe Funebri Zeni Lino Grumo S. Michele a/A tel. 0461 650161

È mancato all’affetto dei suoi cari

UMBERTO 
DELANA 

di anni 78

Ne danno il triste annuncio la figlia ANNA con ROBERTO, 
gli amati nipoti RICCARDO e BEATRICE, 
ADALBERTA con BRUNO e parenti tutti.

Mezzolombardo - Trento, 16 gennaio 2021
La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa del cimitero di Trento

mercoledì 20 gennaio alle ore 15.00.
Un sentito ringraziamento alla dottoressa Veniero 

e allo staff del reparto di Nefrologia dell’ospedale S. Chiara di Trento.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE E DI RINGRAZIAMENTO

CONDOGLIANZE ONLINE: www.pompefunebriofat.it

È mancato all’affetto dei suoi cari

UMBERTO 
MICAILUCOV

di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie LISA, 
il figlio MARCO con BIANCA, i nipoti e parenti tutti. 

Trento, 16 gennaio 2021

La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa parrocchiale 
di Villazzano martedì 19 gennaio alle ore 14.30.

Un ringraziamento al medico curante, 
agli assistenti domiciliari ed a Ludmila.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE E DI RINGRAZIAMENTO

CONDOGLIANZE ONLINE: www.pompefunebriofat.it

Partecipano al lutto:
- PAOLA e RITA BATTISTI
- ROBERTA con FABIO, LORENZO, GIULIA e CARLA

È mancato all’affetto dei suoi cari

GIORGIO 
OSTI
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie MIRELLA, 
la figlia ROBERTA con AURELIO, gli amati nipoti ARIANNA e LUCA, 

i fratelli, le sorelle e parenti tutti.

Levico - Gardolo di Trento, 16 gennaio 2021

La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa parrocchiale 
di Gardolo martedì 19 gennaio alle ore 14.30. 

Seguirà la cremazione.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE E DI RINGRAZIAMENTO

CONDOGLIANZE ONLINE: www.pompefunebriofat.it

L’Amministrazione e i dipendenti dei COMUNI DI ALDENO, 
CIMONE e GARNIGA TERME sono particolarmente vicini al dolore 

della collega CESIRA e ai suoi famigliari per la perdita del padre

PIO COVA

Aldeno, 16 dicembre 2020

ANNIVERSARIO
    18 gennaio 2001                                            18 gennaio 2021

MARIA ZENI 
ved. MAURINA

Tu ci hai amato e ci hai lasciato 
un ricordo di forza e dolcezza. 
Ora ci guardi e ci accompagni 

con amore da lassù. Noi ti portiamo 
e ti porteremo sempre 

nel nostro cuore. 

I TUOI FIGLI

      I segretari di Cgil, Cisl e Uil sollecitano la Provincia e annunciano anche nuovi ricorsi sull’assegno di natalitàL’INVITO

«Disapplicare
subito la norma
dei dieci anni»

Aiuti a chi non ha lavoro: «Gravi  ritardi»
I sindacati
plaudono
alle iniziative
di Bolzano 
e attaccano
il governo
provinciale:
«16mila
famiglie 
in difficoltà»

«La Provincia di Trento in grave
ritardo nel sostegno al reddito
di chi non ha lavoro», così Cgil
Cisl Uil che plaudono all’inizia-
tiva di Bolzano sugli stagionali
ma chiedono il via libera ad una
nuova misura incardinata
sull’Assegno Unico. Aggiungo-
no i segretari generali di Cgil
Cisl Uil, Andrea Grosselli, Mi-
chele Bezzi e Walter Alotti  «Sul
sostegno alle lavoratrici e la-
voratori colpiti dalla crisi eco-
nomica il Trentino è in grave ri-

tardo ed ormai è lontano anni
luce anche dall’Alto Adige che
solo nel 2020 ha stanziato e
speso almeno quattro volte tan-
to la nostra provincia.
Quindi l’iniziativa delle parti
sociali di Bolzano è molto po-
sitiva e potrebbe avere più di
una possibilità di andare in por-
to visto che negli ultimi giorni
il governo sembra intenzionato
ad inserire delle misure di so-
stegno al reddito dentro il de-
creto Ristori 5».

I segretari spiegano inoltre: «Fin
da maggio avevamo chiesto al-
la Giunta Fugatti di intervenire
sull’Assegno unico provinciale
per aiutare i nuclei familiari in
difficoltà. A otto mesi di distan-
za, solo le nostre denunce rac-
colte dall’opposizione in Con-
siglio provinciale hanno fatto
emergere che fino ad oggi su
quel fronte la Giunta non ha
prodotto alcun risultato. Serve
rivedere subito il meccanismo
di attualizzazione della condi-

zione economica per distribui-
re alle famiglie in difficoltà i 13
milioni di euro stanziati a mag-
gio. Ci sono almeno 16mila fa-
miglie che non possono atten-
dere oltre.
Tra l’altro il prolungamento del-
la Naspi, qualora fosse rinno-
vato, non sarebbe in contrad-
dizione con l’Assegno Unico e
l sua attualizzazione perché i
due interventi sono già coordi-
nati e non possono sovrappor-
si».

«La Provincia disapplichi la nor-
ma dei 10 anni per ottenere l’al-
loggio Itea in attesa del giudizio
di merito», Lo chiedono Cgil Cisl
Uil annunciando nuovi ricorsi
sull’assegno di natalità provin-
ciale. «Discriminare i bambini
è vergognoso e indegno di una
comunità che professa valori
di tolleranza e accoglienza».
I segretari Andrea Grosselli, Mi-
chele Bezzi e Walter Alotti ri-
tengono che per la Giunto vi sia
solo una possibilità: «Disappli-
care la norma che vincola i ri-
chiedenti alloggio Itea ad avere
almeno 10 anni di residenza in
Italia, fino al giudizio di merito.
Altrimenti la Corte dei Conti do-
vrà chiedere che siano i politici,
di tasca propria, a pagare la san-

zione prevista dal giudice del
Tribunale di Trento».
Per i sindacati «la decisione del
giudice Flaim che ha ritenuto
irragionevole e quindi ha so-
speso l’applicazione di un cri-
terio di residenza di 10 anni per
l’accesso agli alloggi Itea, è coe-
rente con la giurisprudenza del-
la Corte Costituzionale e con
quella della Corte di Giustizia
europea».
Solo a febbraio si potrà capire,
dopo la sospensiva, anche nel
merito, se le motivazioni di ir-
ragionevolezza saranno ritenu-
te sufficienti o se sarà necessa-
rio un vaglio di costituzionalità.
«Nei prossimi mesi la Corte Co-
stituzionale dovrà esprimersi
sullo stesso tema visto che altri

tribunali hanno già sollevato la
questione per quanto attiene
alla normativa del reddito di cit-
tadinanza.Dal canto nostro an-
nunciamo fin d’ora che soster-
remo tutti ricorsi di cittadini
stranieri residenti in Trentino
che vedessero respinta la do-
manda di assegno di natalità
qualora fossero privi del requi-
sito dei dieci anni di residenza.
Solo una Giunta come quella
trentina poteva concepire una
misura così indegna. Discrimi-
nare i bambini fin dalla culla è
vergognoso e testimonia l’in-
sensibilità di una Giunta del tut-
to avulsa da una comunità co-
me quella trentina che ha da
sempre nel suo dna i valori del-
la tolleranza». Palazzine Itea a Melta di Gardolo

CON TAROLLI

Avanti con l’apporto dei
“responsabili” di centro e
no al ritorno alle urne in un
momento così drammatico
per il Paese. È la posizione
di Insieme, il movimento
politico moderato che vede
tra i promotori l’ex
senatore trentino Ivo
Tarolli, che fa parte della
segreteria politica. 
«Ancora una volta, non può
sfuggire come le forze
politiche in campo, tutte, e
l’intero assetto politico
italiano, irreggimentato nel
bipolarismo litigioso,
dimostrino l’evidente
inadeguatezza a rispondere
ai bisogni concreti degli
italiani e a offrire una
nuova chance al Paese»
scrivono in un comunicato
i tre segretari di Insieme,
Ivo Tarolli, Alessandro
Risso e Giancarlo Infante.
Che fanno appello alla
coscienza dei singoli
parlamentari per
assicurare un Governo
stabile.

Insieme sollecita
i “responsabili”
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