
Coloro che amiamo e abbiamo perduto 
non sono più dove erano 

ma sono ovunque noi siamo. 

MARIO 
BIASIOLLI

di anni 66

Lo annunciano con dolore la moglie GRAZIELLA, le figlie AGNESE 
con HERBERT, SAMANTA con MATTEO e SONIA con DIEGO,

la mamma PALMA, gli amatissimi nipoti HEINI e BJÖRN, 
le sorelle PIERINA e MARILENA, i cognati, i nipoti e i parenti tutti. 

Aldino, 23 ottobre 2021

La cerimonia funebre avrà luogo mercoledì 27 ottobre alle ore 14.30 
presso il cimitero di Monte Terlago. Seguirà la cremazione.

Serve quale partecipazione diretta e ringraziamento.

Servizi Funerari del Comune di Trento

Ci ha lasciati increduli
nel più profondo dolore

ANITA FELLER
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la figlia HEIDI con MARTINO, 
la nipote BEATRICE con ALESSIO, le sorelle ANNAMARIA e GABRIELLA 

con i parenti tutti.

Canale - Trento, 24 ottobre 2021

La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa parrocchiale di Canale 
mercoledì 27 ottobre alle ore 14.30. Seguirà la cremazione.

Non fiori ma offerte per il “Villaggio del Fanciullo”

Un grazie di cuore al dottor Guido Fruet, alla dottoressa Giulia Tremolada
e alla cara Assunta per le amorevoli cure e la costante presenza,

a tutti gli amici ed in particolare a Silvana e Franco per la loro vicinanza.

Necrologia online su www.amnu.net - Onoranze Funebri AMNU S.p.A.

Ritiro delle pensioni presso le Poste,
ecco l’ordine alfabetico negli uffici

È mancato all’affetto
dei suoi cari

GIORGIO
DEMOZZI

di anni 79

Ne danno il triste annuncio la sorella LAURA con ANGELO,
i nipoti CINZIA con LUCIANO, STEFANO con ROBERTA,

l’amico MAURIZIO, gli amici e parenti tutti. 
Trento, 25 ottobre 2021

La cerimonia funebre avrà luogo giovedì 28 ottobre alle ore 14.30 
presso la chiesa parrocchiale di Villazzano. Seguirà la cremazione. 

Serve quale partecipazione diretta e ringraziamento.

Servizi Funerari del Comune di Trento

GIORGIO
CARNEVALI

Hai raggiunto la vetta della tua montagna ... ora vola! 

Un dolce ciao da ADA, STEFANO, PAOLO, nipoti e parenti tutti. 
Trento, 24 ottobre 2021

Lo salutiamo mercoledì 27 ottobre alle ore 11.00
presso il cimitero Monumentale di Trento.

Serve quale partecipazione diretta e ringraziamento.

Servizi funerari del Comune di Trento

!UIL SCUOLA Richiesto incontro con Bisesti

«Sostegno, più posti»

I famigliari del defunto 

Don ALDO PIZZOLLI

ringraziano tutte le persone che hanno partecipato al loro dolore.

Tuenno, 26 ottobre 2021

3° ANNIVERSARIO
26 ottobre 2018  26 ottobre 2021

RITA 
BEZZI

Sei sempre nei nostri pensieri 
e nei nostri cuori.

I TUOI CARI

Ossana, 26 ottobre 2021

È mancato all’affetto
dei suoi cari

ARTURO DOMENICO 
SPAGNOLO

di anni 73

Lo annunciano con dolore la moglie LETIZIA, le figlie GIOVANNA con 
ALESSANDRO e CLAUDIA con ALESSANDRO, la sorella MARIA, i nipoti,

gli amici, il gruppo scout di Calceranica ed i parenti tutti.
Caldonazzo, 25 ottobre 2021

Il funerale avrà luogo mercoledì 27 ottobre alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Caldonazzo. Seguirà la cremazione.

No fiori ma opere di bene.
Un ringraziamento particolare alla dottoressa Laura Silvestrini,

alla dottoressa Cecilia Fozzer e a tutto il personale delle cure palliative
di Pergine per le amorevoli cure prestate.

I familiari esprimono la più viva riconoscenza a quanti si uniscono a loro
in questo momento.

Onoranze Funebri Eredi Recchia Vito - Levico Terme - Caldonazzo

Ci ha lasciati

VINCENZA
FERRARESE

di anni 68

Lo annunciano ROBERTO con ANGELA, il piccolo LORENZO e parenti tutti.

Trento, 24 ottobre 2021

La cerimonia avrà luogo mercoledì 27 ottobre alle ore 14.00
presso la chiesa del cimitero Monumentale di Trento.

Serve quale partecipazione diretta e ringraziamento

Servizi funerari del Comune di Trento

Il giorno 24 ottobre 2021
si è spento serenamente il 

dott. CARLO ZINI
di anni 107

Ne danno il triste annuncio i figli LUCIANO con ANNA e LEANDRO
e CLAUDIO con ROBERTA, MARTINA ed EMANUELE. 

La cerimonia funebre si terrà il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 15.00 
presso il cimitero di via Madruzzo a Trento. 

Serve quale partecipazione diretta e ringraziamento.

Servizi Funerari del Comune di Trento

“E ora sorridimi perché presto
la notte se ne andrà

con le sue stelle arrugginite
in fondo al mare”
Fabrizio De Andrè

FIORENZO
TABARELLI

di anni 63

Con amore MIRIAM, SIMONE con MILICA e FELICITAS, DAVIDE e SAMUEL, 
i fratelli ALBINO con DANIELA, SERGIO con LORENZA,

la sorella LINA con RAFFAELE, i cognati e le cognate, gli zii e le zie,
i nipoti, i suoceri, amici e parenti tutti. 

Faedo - San Michele all’Adige, 25 ottobre 2021
I funerali avranno luogo a Faedo mercoledì 27 ottobre alle ore 15.00 

nella chiesa parrocchiale. Seguirà la cremazione.
Condoglianze on-line al sito www.pfrotaliane.it 

Onoranze Funebri Zeni Lino Grumo S. Michele a/A Tel. 0461/650161

La Uil scuola rilancia il tema del-
la cronica assenza di docenti 
specializzati sul sostegno nelle 
Scuole in Trentino e rinnova la 
volontà di incontrare l’assesso-
re Bisesti.
All'ordine del giorno la ri-pro-
grammazione numerica dei po-
sti  disponibili  in  Provincia di  
Trento per garantire ai docenti 
l'accesso al percorso formati-
vo finalizzato al conseguimen-
to del titolo di specializzazione 
sul sostegno e la revisione del-
le modalità per la stabilizzazio-
ne degli insegnanti specializza-
ti. Di anno in anno, dalla scuola 
primaria alla scuola seconda-
ria di secondo grado, si assiste 
ad una cronica carenza se non 
addirittura assenza di docenti 
specializzati  sul  sostegno.  «A 
settembre  il  Dipartimento,  
quindi i Dirigenti scolastici, as-
segnano  attraverso  contratti  
annuali o temporanei più di 200 
cattedre destinate a questi inse-
gnanti.  Un  dato  su  tutti:  nel  
2021, solo alla scuola primaria, 
sono stati assegnati a docenti 

precari e per la maggior parte 
privi di titolo di specializzazio-
ne 100 posti a tempo pieno e 43 
a orario ridotto», scrive il sinda-
cato. «L'accesso ai corsi di for-
mazione che permettono agli  
insegnanti di conseguire il tito-
lo di specializzazione sul soste-
gno, ha un costo a loro carico 
di 3 mila euro ed è inoltre a nu-
mero  chiuso.  In  provincia  di  
Trento per l'anno accademico 
21-22 sono stati autorizzati 30 
posti per la scuola primaria (a 
fronte di 37 domande), 40 posti 
per la SSPG (a fronte di 95 do-
mande), 30 posti per le superio-
ri (a fronte di 157 domande). 
Sono sufficienti questi pochi e 
semplici dati per comprendere 
quanto  sia  necessario  ri-pro-
grammare numericamente i po-
sti disponibili». Per Uil Scuola 
Trento è inoltre prioritario alli-
neare le norme provinciali ri-
guardanti l'immissione in ruolo 
dei docenti in possesso del tito-
lo di specializzazione sul soste-
gno alle ultime disposizioni mi-
nisteriali. 

L’iniziativa Partenza ieri, avanti fino a sabato mattina

Poste Italiane comunica che in provincia di Trento le pensioni del 
mese di novembre verranno accreditate a partire da lunedì 25 ottobre 
per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di 
una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di 
Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 72 ATM Posta-
mat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.
Per evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti 
avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica che potrà variare in 
base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento:
dalla C alla D oggi, dalla E alla K domani, dalla L alla O giovedì 28, dalla P 
alla R venerdì 29 e dalla S alla Z sabato 30 la mattina.

GIUSEPPINA BIANCHETTI FACCI
con i figli MICHELE, GIOVANNA ed ENRICO
partecipano al dolore per la scomparsa di

GIORGIO PERETTO
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