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Il vincitore frequenterà un master alla London School of Economics

Borsa di studio Demattè a Scuratti
È Stefano Scuratti il vincitore della borsa di studio «Professor Claudio Demattè
2009».
La borsa, giunta alla quarta
edizione, è promossa dalla
Fondazione Trentino Università con il Comitato amici
Claudio Demattè e la School
of Management Sda Bocconi.
La cerimonia di assegnazione ha avuto luogo ieri mattina nella sala conferenze Alberto Silvestri della facoltà
di Economia dell’Università
di Trento. Scuratti, laureato
con lode in Sociologia all’Università di Milano-Bicocca, ha
conseguito la laurea magistrale con lode alla Scuola di
Studi internazionali dell’Università di Trento.
Ora, grazie alla borsa di studio Dematté, del valore di
25.000 euro, Scuratti potrà
frequentare un master in Economia politica internazionale alla London School of Economics.

FRANCESCO GELMI
di CAPORIACCO

La sorella MARINA e il fratello SERGIO assieme alle loro famiglie
lo ricordano con immutato amore.
Milano - Roma - Udine - Londra, 21 giugno 2009
«l’Adige» ricorda il Suo Editore

FRANCESCO GELMI
di CAPORIACCO

LA PROPOSTA

«Le iniezioni? Il problema minore»
«L’Azienda minaccia un procedimento disciplinare contro
la guardia medica che non ha effettuato l’intramuscolo? Il
medico è un libero professionista e le prestazioni che deve eseguire non le decide l’Assessore o l’Azienda ma sono
stabilite dal contratto nazionale e lì questo tipo di prestazione non c’è. Inoltre a un medico non può essere ordinato di somministrare una terapia decisa da altri se questo
non è d’accordo». A prendere la parola è Nabil Fattouh,
rappresentante sindacale dello Smi che chiede di aprire
un tavolo di confronto su questi e molti altri temi. «E’ inutile discutere su piccole questioni ogni volta che accade
che un cittadino per un motivo o per l’altro si lamenta. I
problemi sono molti. dalle lacune nel servizio dell’emergenza all’obbligo imposto ai medici di continuità assistenziale di andare in carcere».
Sulla vicenda è poi intervenuta anche la rappresentante
degli infermieri Luisa Zappini che replicando al sindacalista Nicola Paoli ha spiegato come oggi gli infermieri siano
dei professionisti laureati, che il mansionario non esiste
più e di come eventualmente sarebbe necessaria una giusta informazione proprio per consentire alla popolazione
di accedere a questa figura professionale.

Stefano Scuratti

È mancata all’affetto dei suoi cari

VALENTINA
DEMOZZI
ved. DEGASPERI

Trento, 21 giugno 2009

Un incontro subito

L’evento | Il messaggio del presidente della Repubblica

Per genieri e trasmettitori
c’è l’augurio di Napolitano

di anni 72

Si è addormentata nella Pace del
Signore l’anima buona di
Lo annunciano con dolore i figli BEATRICE e ALCIDE, la sorella ANNA,
genero, nuora, nipoti e parenti tutti.
Trento, 20 giugno 2009
I funerali avranno luogo martedì 23 giugno alle ore 9.00
presso il civico cimitero di Trento.
Un grazie particolare a tutto il personale della Casa di riposo
Margherita Grazioli di Povo.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO.

LUCIA
FRANCESCHINI
di anni 87

Ne danno il doloroso annuncio i fratelli CLAUDIO con ANNA, TULLIA,
CORNELIA, don MARCO, ANTONIO con ANNA MARIA, PIERGIORGIO
con LINA, GIULIO con RITA, GIOVANNA, i numerosi nipoti,
pronipoti e parenti tutti.
Trento, 18 giugno 2009
Il funerale sarà celebrato lunedì 22 giugno alle ore 10.00
in Duomo a Trento.
Un grazie riconoscente al personale medico e paramedico
e a tutti gli operatori della R.S.A. Beato De Tschiderer
di via Piave a Trento per le amorevoli cure prestate.
Non fiori, ma opere di bene.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Si associano al dolore:
don LINO ENDRIZZI e la CASA TRIDENTINA DELLA GIOVANE
dove ha operato per tanti anni come Presidente con fede e dedizione.
Servizi Funerari del Comune di Trento - Tel. 884301

È mancata all’affetto dei suoi cari

Si è spenta serenamente

LUCIANA CAPRA
in ROCCABRUNA
di anni 67

Nel suo vivo ricordo lo annunciano il marito FRANCO, il figlio HENRY
con GERMANA, il fratello, le sorelle, la suocera, le cognate, i cognati,
i nipoti e parenti tutti.
Mezzolombardo - Pergine, 20 giugno 2009
La cerimonia funebre avrà luogo a Pergine lunedì 22 giugno
alle ore 15.30 partendo dalla chiesetta di Sant’Antonio.
La salma sarà presente alle ore 11.00.
Dopo la cerimonia sul cimitero la salma sarà traslata in cremazione.
Un grazie di cuore a tutto il personale dei reparti Oncologia e Medicina
dell’ospedale Santa Chiara di Trento e all’Hospice di Mezzolombardo.
Non fiori ma offerte per la «Lega contro il cancro».
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Onoranze Funebri AMNU S.p.A. - Pergine - Viale Dell’Industria 4/L

MARIA SITTONI

Il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, in occasione del 19/o raduno dell’Associazione nazionale genieri e trasmettitori (nella foto la sfilata
per le vie di Trento), ha inviato
al generale di corpo d’armata
Maurizio Cicolin, il seguente
messaggio: «Dedico il mio primo pensiero ai caduti e rivolgo
un deferente omaggio al Labaro dell’Associazione nazionale,
simbolo di valore e dedizione
al dovere. I genieri ed i trasmettitori, nelle cui fila prestarono
servizio insigni scienziati ed
eminenti personalità, quali Guglielmo Marconi, sono stati protagonisti della storia nazionale
e dell’esercito, offrendo un importante contributo allo sviluppo tecnico - scientifico del Pae-

se anche attraverso la progettazione e la realizzazione di imponenti opere. Oggi, grazie alle peculiari caratteristiche di
grande versatilità e forte valenza tecnologica, le attività di genieri e trasmettitori sono componenti sempre più rilevanti ed
apprezzate sia negli interventi
in occasione di pubbliche calamità sia nelle complesse operazioni che le Forze Armate conducono in tante aree di crisi,
per portare il contributo del nostro Paese alla sicurezza ed allo sviluppo della Comunità Internazionale. Con questi sentimenti di stima e considerazione, rivolgo a tutti i convenuti a
Trento il mio augurio per la piena riuscita dell’evento unitamente al più caloroso saluto».

1° ANNIVERSARIO
22 giugno 2008

22 giugno 2009

Vivere nel cuore di chi resta significa non morire mai.

21 giugno 2006

21 giugno 2009
Già da un anno il nostro carissimo

TERESA ZANON
in IACHELINI

Ne danno il triste annuncio la sorella ELSA con GIORGIO,
la cognata DOSOLINA, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.

non è più con noi.

Trento - Costasavina di Pergine, 20 giugno 2009
La cerimonia funebre avrà luogo a Costasavina martedì 23 giugno
alle ore 16.00 partendo dalla chiesa parrocchiale.

Un particolare ringraziamento al medico curante dottoressa Andreaus.

Il tempo non cancella il tuo ricordo.
Ogni giorno la tua forza
e il tuo sorriso sono nei nostri cuori.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

I TUOI CARI

Servizi Funebri Fontanari - Pergine

Ha lasciato dietro di sé
tanto affetto e rimpianto.

Lo ricorderemo lunedì 22 giugno alle ore 18.00
con una Messa nella chiesa dei Padri Francescani a Cles.

M9031404
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SPORTELLO DI TRENTO:

Besenello, via Nazionale, 3 Tel. 0464.820169
Trento, via Travai, 30 (Vicolo del nuoto, 7) - Tel. 0461.984641

(fronte Osp.le S. Chiara)–via Gerola, 17
tel. 0461.912080 - 24 h su 24
PRESENTI IN ELENCO TELEFONICO NELLA VOCE:
Servizi Funebri CIMITERIALI e CREMAZIONI
Affiliato: www.persempreconte.it

R9060429

POMPE FUNEBRI
O.F.A.T. - Trento

LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SI RICEVONO:
Via Belenzani 28/A (Galleria Scudai) nei giorni feriali
dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Sabato chiuso - Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331
SPORTELLO DI ROVERETO:
Corso Rosmini, 66 - Tel. 0464.432223 - Fax 0464.432148
SPORTELLO DI RIVA DEL GARDA: Viale Dante, 8 - Tel. 0464.552236 - Fax 0464.551580
TIPOGRAFIA DE «l'Adige»:
Dopo la chiusura degli sportelli e nei pomeriggi
di sabato e festivi
Trento - Via Missioni Africane, 17 - Tel. 0461.886249
Fax 0461.886250 - E-mail: tipografia@ladige.it
PubliAdige - TRENTO (Sede) - Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461.986280 - 90 - Fax 0461.983199
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