
Accompagnata
dall’affetto di tutti i suoi cari

ci ha lasciato

RINA ORSI
ved. BRIDI

di anni 80

Lo annunciano i figli STEFANO con SONIA, MICHELE con MARZIA
e gli affezionati nipoti ELISA, ALICE, SARA, ILARIA e NICOLÒ.

Il funerale avrà luogo a Mattarello martedì 4 maggio
alle ore 14.30. Santo Rosario oggi lunedì 3 maggio

alle ore 20.00 in chiesa a Mattarello. 

Un particolare ringraziamento a tutto il personale
delle Cure Palliative dell'ospedale Santa Chiara.

Il nostro amatissimo
LORENZO

ci ha lasciati

LORENZO
BAUER

di anni 46

Ne danno il triste annuncio la mamma DANIELA,
il papà SANDRO, la sorella BARBARA, gli amati nipoti
GIACOMO e SAMUELE, gli zii, i cugini e parenti tutti.
Altopiano della Vigolana - Vattaro, 2 maggio 2021

La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa parrocchiale
di Vattaro martedì 4 maggio alle ore 14.30
preceduta dalla recita del Santo Rosario.

Un ringraziamento al dottor Tobia e alle infermiere Loretta e Michela.

Condoglianze online: www.pompefunebriofat.it
Servizi Funebri O.F.A.T. TRENTO - FONTANARI Pergine

«Ripartiamo dai vaccini»

Assistito dai suoi cari
e confortato dalla fede,

è serenamente mancato 

il maestro

MASSIMO
ROPELE

di anni 89

Ne danno il triste annuncio l’adorata moglie SARA, le figlie MONICA, 
MICHELA con LUCIANO, gli amati nipoti STEFANO, FRANCESCA,

FILIPPO, MARTINA, LEONARDO e parenti tutti. 
Borgo Valsugana - Ospedaletto, 29 aprile 2021

Il funerale avrà luogo oggi lunedì 3 maggio alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Ospedaletto. 

Eventuali offerte saranno devolute all’A.I.R.C.
Si ringraziano fin d’ora quanti parteciperanno al nostro dolore.

O. F. Bernardin - Borgo V. - Castello T. - Primiero - Tel. 0461/757171 

ANNIVERSARIO
3 maggio 2014  3 maggio 2021

SERGIO
ARNOLDO

Nel silenzio sentiamo ancora
la tua voce, rivediamo il tuo sorriso

e siamo certi del tuo amore. 

Con infinita nostalgia.

LA TUA FAMIGLIA
Levico Terme, 3 maggio 2021

I.O.F. Eredi Recchia Vito - Levico Terme - Caldonazzo

4° ANNIVERSARIO
3 maggio 2017  3 maggio 2021 

ETTORE
STEFANI

Il tuo ricordo
ci accompagna tutti i giorni.

La moglie AGNESE e I TUOI CARI

Sporminore, 3 maggio 2021

Un momento degli incontri di ieri: collegate via web Tione, Riva e Cavalese

Si è spento serenamente

FRANCESCO
(FRANCO)
SARTORI

di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie GIGLIOLA, la figlia ELEONORA,
l’amata nipote NOEMI con GIANPAOLO e il piccolo EMANUELE,

la sorella GABRIELLA e parenti tutti.
San Michele all’Adige, 2 maggio 2021

I funerali avranno luogo a S. Michele a/A martedì 4 maggio
alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale delle cure Palliative
e all’operatrice domiciliare per le amorevoli cure prestate.

Serve quale partecipazione diretta e di ringraziamento.

Condoglianze on-line al sito www.pfrotaliane.it - Pompe Funebri Zeni Lino S. Michele a/A

Caro amico

MARIO
BACIGALUPO

questa cattiva epidemia ti ha portato via
a pochi giorni dal tuo sessantesimo 
compleanno e non potrai ricevere
quegli auguri che tanto desideravi.

Eri buono ed affettuoso.
Lasci un grande vuoto.

GUIDO

Il funerale verrà celebrato oggi martedì 3 maggio
alle ore 14.00 presso la chiesa di Cavalese.

Seguirà la sepoltura.

Un affettuoso ringraziamento a tutte le persone
che gli hanno voluto bene ed al reparto Rianimazione 1

dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

ANNIVERSARIO
3 maggio 2020  3 maggio 2021

ANTONIO MUCI

Vivrai sempre nei nostri cuori. 

I TUOI CARI

Il turismo, tra i settori trainanti 
per l’economia trentina e tra i più 
colpiti  dalla  pandemia,  è  stato  
scelto quest’anno da Cgil, Cisl e 
Uil del Trentino per ribadire, nel-
la giornata del Primo maggio, la 
centralità dei lavoratori.
Non a caso sono state Cavalese, 
Riva del Garda e Tione - in rappre-
sentanza di tutte le località turi-
stiche trentine - le sedi scelte per 
promuovere  momenti  all’inse-
gna della sensibilizzazione e del-
la testimonianza di lavoratrici e 
lavoratori.
In particolare, Walter Alotti (Uil) 
si è recato a Cavalese, Michele 
Bezzi (Cisl) a Riva del Garda e 
Andrea Grosselli (Cgil) a Tione, 
con gli incontri che hanno visto 
la presenza anche di Giovanni Za-
non (Comunità territoriale della 
Valle di Fiemme), Emanuela Feli-
cetti in rappresentanza degli al-
bergatori di Asat e Roberto Serafi-
ni, presidente della Funivie Pinzo-
lo  in  rappresentanza  degli  im-
piantisti di Anef.
«Da vaccini e Recovery plan arri-
veranno grandi opportunità per 
il territorio e l’occupazione», han-
no ricordato i segretari di Cgil, 
Cisl  e  Uil:  «Non sprechiamola».  
Un appello a più voci ribadendo 
il tema della giornata di quest’an-
no: “Il Trentino si cura con il lavo-
ro”
«Siamo in questi luoghi - hanno 
spiegato i tre sindacalisti - per-
ché in queste valli la pandemia 
ha impedito l'avvio delle stagioni 
turistiche  cancellando  migliaia  
di posti di lavoro nei settori degli 
alberghi, del commercio al detta-
glio, delle terme e delle funivie. 
Bisogna ripartire da qui, da que-
ste valli, dando risposta ai biso-
gni di migliaia di stagionali che 
ancora oggi sono senza occupa-
zione e senza ammortizzatori so-
ciali».
Dopo un minuto di silenzio, in ri-
cordo dell'operaio rumeno mor-

to nei boschi della Val di Fiemme 
pochi giorni fa, proprio ai lavora-
tori stagionali il sindacato ha da-
to voce durante una diretta strea-
ming sulle pagine Facebook delle 
tre organizzazioni promossa nel 
rispetto delle restrizioni imposte 
dalla lotta al Covid-19.
Hanno fatto sentire la loro voce 
cuochi, camerieri, addetti alle pu-
lizie e operatori funiviari con im-
pieghi stagionali che non lavora-
no ormai da ottobre e che hanno 
ricevuto fino ad oggi solo i bonus 
Inps statali  considerato il  fatto 
che le misure provinciali di soste-
gno sono state per loro del tutto 
inaccessibili.  «Questo  non  è  il  
giorno delle polemiche - hanno 
precisato i segretari confederali - 
ma  confidiamo  che  su  questo  
punto la Giunta Fugatti metta in 
campo un sostegno al reddito for-
te, rapido e ben disegnato, che 
tenga insieme possibilmente an-
che la necessità di qualificazione 
e  aggiornamento  professionale  
di  questi  impieghi  nel  turismo, 
perché le politiche attive del lavo-
ro sono un aspetto fondamentale 
per il futuro del Trentino».
Dopo aver ricordato gli sforzi de-
gli operatori in prima linea e le 
oltre  1.400  vittime  del  Covid,  
«quei giovani degli anni Cinquan-
ta che, con il sudore della pro-
pria fronte, hanno ricostruito il 
Trentino  che  oggi  conosciamo  
dalle  macerie  della  Seconda  
Guerra  mondiale»,  i  sindacati  
hanno chiesto impegni anche al-
le aziende: la messa al bando dei 
fenomeni di evasione fiscale che 
azzoppano l’Autonomia; la forza 
di investire sui propri prodotti e 
servizi aumentando l'innovazio-
ne e la dimensione delle aziende 
e il riconoscimento del valore del-
la contrattazione come strumen-
to per garantire il ruolo dei dele-
gati, migliorare l'organizzazione 
del lavoro e aumentare le retribu-
zioni.

!LAVORO Sindacati, 1° maggio con gli operatori del turismo: «Le aziende investano»IN BREVE

SASSI IN STRADA, INTERVENGONO I POMPIERI
" La pioggia ha causato, come spesso accade, qualche movimento di 
terra e sassi nelle zone più esposte del territorio provinciale. I vigili del 
fuoco volontari di Roncegno hanno operato ieri mattina in località Pozze 
per pulire la strada dai sassi e per un sopralluogo della zona. 
Fortunatamente non transitavano né persone né mezzi quando è 
avvenuto il distacco. Intervento anche a Cavedago per la caduta di un 
muretto di contenimento della strada 421 all’altezza del maso Doss: i 
vigili del fuoco del posto hanno messo in sicurezza il tratto stradale a 
protezione delle abitazioni sottostanti.

FIAMME SUL BALCONE DI CASA IN VIA DRUSO
" Allarme attorno alle 15.30 di ieri in via Druso, a Trento, per un 
principio d’incendio sul balcone di un appartamento al terzo piano. 
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del corpo permanente: con 
l’autoscala hanno raggiunto il balcone in cui si stavano sviluppando le 
fiamme. Il fuoco è stato subito spento. Contenuti i danni. 

WEBINAR SULLA SITUAZIONE DEL CARCERE
" Un webinar sulla situazione penitenziaria nazionale e soprattutto 
trentina, con il carcere di Spini peculiare per l’alta presenza di stranieri e 
non solo. A parlarne oggi alle ore 17 saranno la vicedirettrice del 
penitenziario Ilaria Lomartire e la docente Antonia Menghini. Un 
occasione per conoscere come si sta evolvendo una struttura ancora 
giovane dal punto di vista della costruzione, ma decisamente complessa 
da gestire. Organizza il collettivo Elsa. Per partecipare, mail a 
trento@it.elsa.org.
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