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SERAFINO 
GHEZZI 

Vorrei sentire la tua voce ogni momento 
per farmi compagnia in queste giornate 

di tristezza e vedere il tuo bel sorriso.
Ciao.

I TUOI CARI

Bondo - Sella Giudicarie

ANNIVERSARIO
25 marzo 2015  25 marzo 2021

FAUSTO SEGATA

«Coloro che amiamo e che abbiamo perduto, 
non sono più dove erano, 

ma sono ovunque noi siamo»

I TUOI CARI

È volata in cielo

LOREDANA PEZZEI 
in GIRARDINI

di anni 64

La ricordano con affetto il marito FLAVIO ed il fratello ANGELO, 
le cognate, i cognati ed i parenti tutti.

Cavalese, 24 marzo 2021 
La liturgia della Parola si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Cavalese 

venerdì 26 marzo alle ore 14.00, preceduta dalla recita del S. Rosario 
alle ore 13.30, in seguito la nostra cara sarà accompagnata 

alla cremazione. Oggi giovedì 25 marzo alle ore 20.00 sarà recitato
il S. Rosario a Cavalese nella chiesa di San Vigilio (Frati).

Non fiori ma offerte al Laboratorio Sociale di Cavalese.
A.O.F. DEGIAMPIETRO a Cavalese dal 1940

Ci ha lasciato nel più profondo dolore

MARIA TERESA 
ZANETTI 

ved. COLLIZZOLLI
di anni 88

Ne danno il triste annuncio le figlie ELENA con GIORGIO, 
ELISABETTA con SERGIO, le nipoti FEDERICA e MILENA e parenti tutti.

Trento, 24 marzo 2021
Il funerale avrà luogo oggi giovedì 25 marzo alle ore 16.00 

presso la chiesa del Sacro Cuore a Trento.

Un particolare ringraziamento alla cara dottoressa Daniela Cazzolli 
per l'affetto e le cure prestate.

La PRO LOCO di PERGINE partecipa al dolore per la perdita 
del suo caro vicepresidente

SANDRO ZAMPEDRI

Che il tempo non cancelli mai il tuo ricordo.
Che il sole illumini, nella notte eterna, il tuo sorriso.
Che il vento ci porti ancora il suono delle tue parole.
Che la tua amicizia ci accompagni fedele nei giorni.

Ma, soprattutto, che il cuore grande fecondi sempre d'amore la tua città.

A SANDRO, uomo vero e amico sincero.
La PRO LOCO di PERGINE a imperitura memoria.

Onoranze Funebri AMNU S.p.A. - Pergine - Viale Dell'Industria 4/LInsegnò con la parola e con l'esempio che la vita 
è dedizione all'onestà al lavoro e alla famiglia.

Resterà un vuoto incolmabile nel cuore 
dei suoi cari e di quanti ne apprezzarono le doti 

di mente e di cuore.

É mancato all'affetto dei suoi cari

PIO PANCHERI

di anni 78

Con immenso dolore lo annunciano la moglie ROSA, 
i figli MARCO con PATRIZIA, FRANCESCO con MONIKA, 

gli affezionati nipoti ELISA, SARA, SIMONE ed EMANUELE, 
le sorelle LUCIA e GIUSEPPINA, le cognate, i cognati, i nipoti, 

i cugini e parenti tutti.

Romallo, 23 marzo 2021

I funerali avranno luogo a Romallo venerdì 26 marzo
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale. S. Rosario in suffragio 

oggi giovedì 25 marzo alle ore 19.30 in chiesa a Romallo.

Serve quale partecipazione diretta e ringraziamento.

Pompe Funebri Marini - Fondo

Una parte preziosa di noi è già lì con te 
nell’infinito cielo di Dio misericordioso.

Ha riabbracciato 
il suo amatissimo NEREO

CAMILLA 
CAVAZZANI 

nata CANCELLI
di anni 93

Lo annunciano con dolore 
PAOLO e PAOLA, MARIA CRISTINA e GIULIANO,

FRANCESCA e MANUEL con PAOLINO, MARCO e CAMILLINA.

Trento, 24 marzo 2021

La cerimonia funebre si terrà venerdì 26 marzo 
alle ore 14.00 nella chiesa del cimitero.

Si ringrazia la dottoressa Facchini per le amorevoli cure prestate.

Un grazie speciale alla affezionata Elena per la sua amorosa dedizione.

Partecipano al lutto:
- i nipoti CLAUDIO, AUGUSTO, MARIANITA, ALBERTO e CARLO
- GIOVANNA, MARCO ed ENZO VIVORI
- CLAUDIO, LUCIA, LORENZO, GIULIA
- GIANNANTONIO e ORNELLA RADICE
- I cugini TAMANINI VIRGILIO, AUGUSTA e MARIAPIA con le rispettive famiglie

Serenamente come visse 
ha raggiunto la Casa del Padre

VALENTINA 
ANDREATTA 

ved. CASIMIRI
di anni 88

Ne danno il triste annuncio il figlio RAFFAELE con LUISA, 
i nipoti EMILIANO ed IRENE, la sorella LINA, 

le cognate, i nipoti e parenti tutti.
Trento - Segonzano, 24 marzo 2021

Il funerale avrà luogo a Segonzano venerdì 26 marzo alle ore 14.30 
partendo dalla chiesa parrocchiale. Oggi giovedì 25 marzo sarà recitato 

il Santo Rosario alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale.

Un sincero ringraziamento alla dottoressa Claudia Di Geronimo 
e alla cara nipote Ivana per le premurose cure e l'assistenza prestata 

ed a quanti vorranno partecipare alla cerimonia.
O.F. Tondin

3° ANNIVERSARIO
25 marzo 2018  25 marzo 2021

MARIO CESARE 
STEFENELLI

Il canto della tua vita 
continua a far vibrare di amore 

e di gratitudine i cuori 
di chi ti ha voluto bene.

Mezzolombardo, 25 marzo 2021

È mancato all'affetto dei suoi cari

SANDRO 
ZAMPEDRI

di anni 62

Lo porteranno nel cuore la moglie MANUELA, 
i figli DENIS e IVAN con MARINA e la piccola EMILY, i fratelli LORENZO, 

DIRCE, UGO e LORENA, le cognate, i cognati, nipoti e parenti tutti.
Viarago, 23 marzo 2021

La cerimonia funebre avrà luogo a capienza limitata nella chiesa 
parrocchiale di Viarago venerdì 26 marzo alle ore 14.30 preceduta 

dalla recita del Santo Rosario. Seguirà la cremazione. 
La camera ardente è allestita presso il cimitero di Pergine.

Non fiori ma offerte per l'A.I.L.
Necrologia online su www.amnu.net - Onoranze Funebri AMNU S.p.A.

Il contratto nazionale è scaduto da quasi tre anni, e loro hanno deciso 
di tornare ad alzare la voce. Domani in tutt’Italia - e anche in Trentino - 
incroceranno le braccia i  lavoratori e le lavoratrici  del  trasporto 
pubblico. La mobilitazione è indetta unitariamente da Filt Cgil, Fit 
Cisl, Uil trasporti e Faisa: «I lavoratori di questo comparto non si sono 
mai fermati durante l’emergenza sanitaria – fanno notare le segreterie 
provinciali –. Il rinnovo del contratto nazionale non è solo l’indispen-
sabile strumento per adeguare le condizioni normative e retributive 
degli addetti, ma è anche il primo tassello fondamentale per avviare 
una vera riforma del settore. Dopo la pandemia ci sarà bisogno di più 
trasporto pubblico». Domani verranno garantite le fasce di garanzia 
tra le 5.30 e le 8.30 e dalle 16 alle 19. Il personale degli impianti fissi, 
impiegati e Officina scioperano per l’intera giornata.

La protesta Garantiti i mezzi nelle fasce di garanzia

Il CONDOMINIO PATRIZIA partecipa al lutto della famiglia CAVAZZANI 
per la perdita della signora

CAMILLA CANCELLI
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