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VERA GIACOMUZZI

La sorella RITA con i cugini
ti ricordano sempre nel loro cuore con nostalgia e grande affetto.

Il  presidente  della  Federazione  
Cori del Trentino, Paolo Bergamo, 
è soddisfattto per l’ordinanza fir-
mata il 26 aprile dal presidente 
della Giunta provinciale,  Mauri-
zio Fugatti, che permette anche 
ai cori del Trentino di riprendere 
l’attività  al  chiuso  e  all’aperto,  
pur nel rispetto del protocollo di 
sicurezza concordato nel giugno 
dell’anno scorso.  «L’annuncio è 
davvero importante» dice Berga-
mo  «perché  dà  finalmente  alle  
200 formazioni corali della nostra 
provincia e ai loro 6.000 compo-
nenti, l’opportunità di ricomincia-
re ad incontrarsi e fare le “prove».
Attività indispensabile – questa – 
per la ripartenza dell’attività co-
rale e della nostra cultura. I cori 
infatti a decorrere dal 26 aprile 
2021, in zona gialla, potranno esi-
birsi negli spettacoli aperti al pub-
blico in sale teatrali, sale da con-
certo e altri locali o spazi anche 
all’aperto.
La tenuta del movimento, che si 
basa sul volontariato, è stata mes-
sa a dura prova dalla prolungata 
e inedita impossibilità di incon-
trarsi per prove e concerti dall’ot-
tobre 2020 fino ad oggi. Pur afflitti 
dallo stop forzato, moltissimi co-
ri non sono rimasti con le mani in 
mano. Al contrario, sfruttando al 
massimo le potenzialità del web, 
tante  formazioni  corali  hanno  
mantenuto i rapporti interni tra i 
componenti e continuato, soprat-
tutto, a cantare insieme, provan-
do i brani sia pur singolarmente 
sfruttando ciò che la tecnologia 
permette. Qualche coro si è esibi-
to utilizzando la tecnica del Vir-
tual choir su Youtube, Facebook 
e  altri  collegamenti  da  remoto.  
Dal  “canto”  suo,  Federcori  del  
Trentino non solo non ha interrot-
to ma, anzi, ha moltiplicato le ini-
ziative a sostegno dei cori, pun-
tando ad arricchire l’attesa della 
ripartenza con decine di corsi-we-
binar di formazione e aggiorna-
mento, che hanno spaziato dall’e-

ducazione musicale e corale di ba-
se - corsi realizzati in collabora-
zione con le tante scuole musicali 
trentine – alla conoscenza della 
storia del canto corale, dagli ap-
profondimenti specialistici rivol-
ti ai direttori di coro, fino al nesso 
tra utilizzo della voce nel canto e 
benessere  psico-fisico.  Questo  
fervore di attività proposte in re-
te che hanno raccolto ogni volta 
molte adesioni, consente oggi ai 
cori e a Federcori di ripartire con 
fiducia e di accogliere su solide 
basi – e non con la brutta sensa-
zione di ripartire da zero – la pos-
sibilità di ritrovarsi a cantare in 
presenza.
«Il fatto di aver offerto opportuni-
tà e contenuti con un paziente la-
voro comune» osserva Bergamo 
«ci rende consapevoli che in que-
sto “tempo sospeso”, pur distan-
ziati  fisicamente,  siamo rimasti  
uniti».

È mancata
all’affetto dei suoi cari

PATRIZIA
GIACOMAZZI

in CASAGRANDA
di anni 62

Ne danno il triste annuncio il figlio GIANLUCA, il marito FRANCO,
il fratello PAOLO con la moglie ANDREINA.

Trento, 28 aprile 2021

Il funerale avrà luogo venerdì 30 aprile alle ore 14.30
nella chiesa parrocchiale di Vattaro.

A un mese
dal giorno in cui ci hai lasciati

LINO
SPAGOLLA

Conserveremo per sempre vivo
il tuo ricordo nei nostri cuori.

Un ringraziamento a tutte le persone
che hanno mostrato la loro vicinanza.

Si è spento
serenamente

PIO RATTIN
di anni 83

Ne danno il doloroso annuncio
i fratelli MADDALENA, TERESINA, GIOVANNI,

MARIA LUISA, MICHELE, GIUSEPPE, TARCISIO, AGNESE
e BENIAMINO, i nipoti, le cognate, i cognati, i parenti e gli amici tutti. 

Canal San Bovo, 27 aprile 2021
La cerimonia funebre avrà luogo

venerdì 30 aprile alle ore 15.00 nella chiesa
parrocchiale di Canal San Bovo nel rispetto delle prescrizioni

vigenti dove il caro PIO sarà presente dalle ore 14.00.

Un ringraziamento a tutto il personale dell’A.P.S.P.
Valle del Vanoi per l'assistenza e le cure prestate.

I familiari ringraziano quanti si uniscono a loro
in questo momento di dolore.

O. F. Bernardin Mezzano di Primiero - Borgo Valsugana - Castello Tesino Tel. 0439/64393
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GRAZIA RIGOTTI
in ZANIN

Il tempo non cancella il tuo ricordo
che è sempre vivo in noi.

MARITO, FIGLIO e FRATELLI

Denno - Ton, 29 aprile 2021

O.F. Pedrinolla Weber - Tel. 347/8193757

Ha raggiunto il suo amato LUIGI
e insieme ci proteggeranno

CLARA
PANCHER

ved. SARTORI
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la sorella ALICE,
i figli STEFANO con GRAZIA, LORENZA, gli amati nipoti MIRCO,

ALESSIA, MARTINA e GIULIA, le cognate INES e LIVIA, e parenti tutti.

Mezzocorona, 28 aprile 2021

I funerali avranno luogo a Mezzocorona venerdì 30 aprile
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale.

Seguirà la cremazione.

Non fiori ma offerte alla Onlus Amici della casa di riposo di Mezzocorona.

Un particolare ringraziamento ai dottori Angella e Destro,
all’infermiera Manuela.

Pompe Funebri Rotaliane - Mezzolombardo - Mezzocorona - Tel. 0461/602199
Condoglianze on-line al sito www.pfrotaliane.it

Serenamente è spirata

CARLA POVOLI
in MONARI

Ne danno il triste annuncio
il marito ARNALDO, i fratelli ADRIANO con LUCIANA,

RAFFAELLA con RENATO, GIOVANNA con GILBERTO,
i cognati PINO e LELLA e i nipoti tutti,
salutando la sorella e la zia CARLA
in un lungo affettuoso abbraccio.

Il funerale avrà luogo venerdì 30 aprile alle ore 14.00
presso la cappella del cimitero di Trento.

Il marito Arnaldo che ha tratto profondo conforto
per aver assistito Carla ancora viva, porge

un particolare e sincero ringraziamento
al personale medico ed infermieristico

della 1° Divisione Chirurgica dell’ospedale S. Chiara di Trento
per la competenza e il calore manifestati.

Duecento cori ritrovano la voce

Il documento. Dalla Diocesi ai sindacati: tutti contro «La voce del Trentino»

«Finiamola di spargere i semi dell’odio e della divisione»
Vogliono esprimere «lo sdegno per quanto ap-
parso il 25 aprile sul quotidiano online La voce 
del Trentino, proprio nel giorno in cui si festeggia 
la Liberazione dalla dittatura». I firmatari del do-
cumento vanno dalle Acli (Luca Oliver) ad Alfid 
(Sandra Dorigotti), dall’Anpi (Mario Cossali) ad 
Arci (Andrea La Malfa), poi ci sono don Cristiano 
Bettega, delegato dell'Area Testimonianza e Im-
pegno sociale della Arcidiocesi di Trento, e Clau-
dio Bassetti (Cnca), Giorgio Casagranda (Csv) e 
Massimiliano Pilati (Forum trentino per la pace), 
Fabio Pipinato (Ipsia) e Chiara Simoncelli (Libe-
ra),  Egon Angeli  (Uisp)  e  i  sindacati  (Andrea 
Grosselli per la Cgil, Michele Bezzi per la Cisl, 
Walter Alotti per la Uil). Infine l’Acset - associa-
zione comunità senegalese del Trentino - e le 
Mamme per la pelle. 
L’articolo intitolato “25 aprile: liberati da che?”, 
s’indignano i firmatari, mette in fila «una sequen-
za aberrante di affermazioni, cercando di farle 

passare come un sentire comune». Ma «non esi-
ste un sentire comune che auspica un ritorno 
alla dittatura o che pensa che l’invasione nazista 
sia paragonabile alla presenza di immigrati. Non 
esiste un sentire comune che pensa che un alba-
nese, un nordafricano, un nigeriano siano buoni 
solo come braccia da sfruttare o solo quando 
sono morti». E allora «non metta il redattore di 
queste infamie in bocca alla comunità trentina 
sentimenti  e  idee frutto della  sua spaventosa 
disumanità: no, questa non è la voce del Trenti-
no». Quando si sostiene che «solo una piccola 
parte dei 47 mila immigrati in Trentino sono bra-
ve persone, e che le altre siano dedite a spaccio e 
atti di  delinquenza», vengono «richiamati sini-
stramente modelli usati dalla propaganda nazi-
sta e fascista». E dunque è l’ora di dire «basta», 
«basta spargere il seme dell’odio, della divisio-
ne, della frantumazione». Perché «ci sono limiti 
che non possono essere valicati».

MATTEO e MICHELA sono affettuosamente vicini
a PAOLO, LOREDANA e famigliari

per la scomparsa della cara mamma signora

LUCIANA

Brescia, 28 aprile 2021

!COVID Soddisfazione per la possibilità di riprendere l’attività al chiuso e all’aperto
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