
È serenamente mancata 
all’affetto dei suoi cari 

dopo una vita dedicata alla famiglia

CARMEN DALDOSS 
ved. SERRA

di anni 90

Lo annunciano con dolore i figli GIULIANO con CARMEN, FRANCESCO con 
FABIOLA, MARIO con LIVIA, le nuore ELETTA e WANNA, il fratello AMADIO, le 
sorelle LINA e ELIANA, i cognati, le cognate, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.

Vermiglio, 18 marzo 2021
I funerali avranno luogo a Vermiglio sabato 20 marzo alle ore 14.30 

nella chiesa parrocchiale. Il S. Rosario verrà recitato 
mezz'ora prima del funerale.

Un particolare ringraziamento alla signora Ada per le amorevoli cure prestate.

Serve quale partecipazione diretta e ringraziamento.

Servizi Funebri "Val di Sole" Pellizzano 329/2321335 - 338/6029613

Chiedere al cittadino di prestare 
attenzione alle regole può costa-
re davvero caro. Ne sanno qual-
cosa,  purtroppo,  gli  addetti  ai  
Centri di raccolta materiali della 
città. Da inizio anno, come riferi-
sce Giuseppe Di Chiara di Uiltec, 
sono state due le aggressioni ai 
danni degli  addetti  del Crm di  
Mattarello. L’ultimo grave episo-
dio è successo martedì ed è sta-
to  necessario  l’intervento  
dell’ambulanza  e  delle  forze  
dell’ordine.
Da tempo i dipendenti di Dolomi-
ti Ambiente che lavorano presso 
i Centri di raccolta segnalano fur-
ti e maleducazione. È loro prero-
gativa  assistere  i  cittadini  nel  
conferimento del materiale,  in-
tervenire se qualcuno cerca di 
smaltire rifiuti non previsti o in 
quantità  superiori,  o  nel  caso  
venga sorpreso qualcuno a ruba-
re ferro o a recuperare parti di 
elettrodomestici  destinati  alla  
demolizione. «Martedì un addet-
to è stato portato al pronto soc-
corso in ambulanza dopo essere 
stato aggredito da un utente. Nul-
la di grave, per fortuna, ma que-

sto è indicativo di ciò che acca-
de nei Crm. Lo scorso anno ab-
biamo avuto  un  caso  simile  a  
Meano.  I  lavoratori  si  trovano  
tra l’incudine e il martello - spie-
ga Di Chiara - da una parte si tro-
vano ad avere a che fare con per-
sone poco civili che non seguo-
no le regole e reagiscono con vio-
lenza ai richiami, dall’altra c’è l’a-
zienda che fa pressioni affinché 
si intervenga per impedire i con-
ferimenti errati, e se non lo si fa 
si rischia una lettera di richiamo. 
A nulla servono le telecamere e il 
semaforo installati nei Crm, dato 
che risultano non attivi». 
Uiltec  ricorda  che  nell’aprile  
2019 all’allora sindaco Andreat-
ta,  all’assessore  all’ambiente  
Bungaro e a Dolomiti Ambiente 
era stato chiesto di tutelare i la-
voratori con «un intervento soli-
do e risolutivo da parte degli or-
gani competenti», «onde evitare 
che nel proseguo delle minacce 
si possa passare ai fatti che pos-
sano pregiudicare l’incolumità fi-
sica e psicologica dei dipendenti 
stessi». 
Dopo l’aggressione di  martedì,  
Giuseppe Di Chiara riprende il  
discorso. «Nel tempo intercorso 
da allora gli interventi di Dolomi-
ti Ambiente sono stati  nulli,  in 
quanto avere un presidio con vi-
gilanza è secondo l’azienda trop-
po  costoso.  Di  conseguenza  è  
stato deciso di installare sempli-
ci semafori non funzionanti da-
vanti  all’ingresso e  telecamere 
non attivate - evidenzia - Chiedia-
mo a questo punto che interven-
ga il nuovo sindaco Ianeselli. Nei 
confronti di Dolomiti Ambiente 
valuteremo qualsiasi azione uti-
le a far sentire la voce dei lavora-
tori,  compresa  un’astensione  
collettiva».  Ma. Vi.

17° ANNIVERSARIO
19 marzo 2004  19 marzo 2021

ARIANNA 
BEATRICI

Non ci sono addii per noi ovunque 
tu sia sarai sempre nei nostri cuori.

MAMMA, PAPÀ, SARA

Mezzolombardo, 19 marzo 2021

ANNIVERSARIO 
19 marzo 1991  19 marzo 2021

Il vuoto che ci hai lasciato lo riempiamo col tuo ricordo.

NEL 30° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI

BRUNO KESSLER

i figli GIOVANNI, LORENZO, MARINA, CHIARA, ELISABETTA, 
i nipoti e la sorella ANNA MARIA lo ricordano sempre 

con immutato affetto nel conforto della fede.

Lo ricorderemo nella preghiera della S. Messa del Duomo
oggi alle ore 19.00.

È mancato all’affetto dei suoi cari

GIUSEPPE 
MOSER

di anni 92

Lo annunciano con dolore 
la moglie ANNA MARIA, i figli FRANCA, DANIELA con MAURIZIO, 

PAOLA e STEFANO, gli amati nipoti CHIARA, 
ALESSANDRO e parenti tutti.

Trento - Lavis, 18 marzo 2021

Il funerale avrà luogo a Lavis sabato 20 marzo alle ore 11.00 
presso il cimitero.

Serve quale partecipazione diretta e di ringraziamento.

Onoranze Funebri Tomazzolli - Lavis - Tel. 0461 240613

Aggredito un addetto del Crm

È mancata all’affetto dei suoi cari

RITA DALDON 
ved. MARCON

di anni 84

Lo annunciano con profondo dolore i figli PAOLO con LILIANA, 
STEFANO con LUCIA, i nipoti SARA, MONICA e NICOLAS e parenti tutti.

Trento, 17 marzo 2021
I funerali avranno luogo sabato 20 marzo alle ore 11.00 

presso la cappella del cimitero di Trento.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale 

della R.S.A. Angeli Custodi di Trento.

Serve quale partecipazione diretta e ringraziamento.

È mancata all’affetto dei suoi cari

FRANCA 
DEGAN

di anni 64

Ne danno il triste annuncio la figlia CHIARA, 
la sorella FLAVIA con SIMONE.

Trento, 17 marzo 2021
Il funerale avrà luogo oggi venerdì 19 marzo alle ore 15.00 

presso il cimitero di Trento.
Si ringrazia tutti coloro che le sono stati vicini in questi anni.

Partecipano al lutto:
- MASSIMO, ROSSANA e NOEMI PERTICUCCI

Ci ha lasciato

LORENZA 
BERTAGNOLLI 

di anni 74

Ne danno il triste annuncio il marito ANTONIO, i figli SIMONE, 
TOMASO con ELISA e ELIAS, le sorelle, il fratello, i cognati, le cognate, 

i nipoti e parenti tutti.
Mori - Dermulo (Predaia), 18 marzo 2021

I funerali avranno luogo a Dermulo sabato 20 marzo alle ore 15.30 presso 
la chiesa parrocchiale. Seguirà la cremazione. Il Rosario in suffragio verrà 
recitato oggi venerdì 19 marzo alle ore 19.30 presso la chiesa di Dermulo.

Un particolare ringraziamento alla struttura Hospice di Mori 
per le premurose cure prestate.

Serve quale partecipazione diretta e di ringraziamento.

Onoranze funebri Zadra - TAIO PREDAIA (TN) tel. 0463/468375

È mancato all'affetto dei suoi cari

PIO VISINTIN
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie ALBA, le figlie GIULIANA con 
ARMANDO, Loredana con MAURIZIO, ELENA con DANIELE, 

i nipoti MARCO con ELISABETTA, STEFANO, MARA, SABINA, LISA, 
ARIANNA e la pronipote NICOLE, la cognata ELSA e parenti tutti.

Coredo (Predaia), 18 marzo 2021
I funerali avranno luogo a Coredo sabato 20 marzo alle ore 14.00 

presso la chiesa parrocchiale. Seguirà la cremazione. 
Il rosario in suffragio verrà recitato venerdì 19 marzo 

alle ore 20.00 presso la chiesa di Coredo.
Un particolare ringraziamento al dottor Marra, alle infermiere domiciliari 

per le premurose cure prestate.

Serve quale partecipazione diretta e di ringraziamento

Onoranze funebri Zadra - TAIO PREDAIA (TN) tel. 0463 468375

!MATTARELLO L’allarme di Uiltec: «Secondo episodio violento dall’inizio dell’anno» 

Il Centro di raccol-
ta materiali di 
Mattarello: è qui 
che martedì scor-
so sono intervenu-
te ambulanza e 
forze dell’ordine 
per l’aggressione 
di un addetto. Le 
indagini sull’episo-
dio sono in corso

Titolari e dipendenti della ditta LARGHERPNEUS partecipano al dolore 
di PAOLA e FRANCA per la perdita del loro caro 

PAPÀ

18 venerdì 19 marzo 2021  l’AdigeTrento
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