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GIUSEPPE
SARTORI

(Bepi Monech)

Il tuo sorriso rimarrà sempre
indelebile nei nostri cuori.

I TUOI CARI

Si è spenta serenamente

CARLA RENSI
ved. PONTI

di anni 79

Ne danno il triste annuncio i figli DAVIDE con FRANCA, SARA con
STEFANO, gli adorati nipoti MARTINO, PIETRO e i parenti tutti.

Trento, 13 gennaio 2020
La cerimonia funebre avrà luogo mercoledì 15 gennaio 

alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Povo.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale 
del reparto di Medicina dell’ospedale S. Chiara 

e all’Hospice Cima Verde per le amorevoli cure prestate.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Servizi Funerari del Comune di Trento

Dopo averci donato affetto ed esempio
serenamente ha reso l’anima a Dio

BRUNA IOB
ved. DORIGONI

di anni 83

Lo annunciano i figli ANTONIO con GIULIA e GRETA, 
PAOLO con MARA e AURORA, la sorella GABRIELLA e parenti tutti.

Mezzolombardo, 12 gennaio 2020
I funerali avranno luogo a Mezzolombardo oggi martedì 14 gennaio

alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale. Seguirà la cremazione.
Dalla mattinata di oggi martedì 14 gennaio 

si potrà salutare la nostra cara presso la camera mortuaria 
del Centro Sanitario di Mezzolombardo.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale dell’Hospice 
Cima Verde di Trento per le premurose cure prestate.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Pompe Funebri Rotaliane Mezzolombardo - Mezzocorona - Tel. 0461/602199

È mancato all’affetto dei suoi cari

LUCIANO 
PEGORETTI

di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie CARMEN, le figlie ENRICA con
STEFANO, ALBERTA con MASSIMILIANO, gli adorati nipoti, DAVIDE,

ELISA, GIORGIA, le sorelle ADRIANA, LILIANA, i cognati e parenti tutti.
Trento, 12 gennaio 2020

La cerimonia funebre avrà luogo mercoledì 15 gennaio 
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Pio X.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa di Riposo
“Margherita Grazioli” per le amorevoli cure prestate.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Servizi Funerari del Comune di Trento
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BEPI ENDRIZZI

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

ma sono ovunque noi siamo.
Sant’Agostino

I TUOI CARI

Il professore Giovanni Pascuzzi, uno dei membri del Senato Accademico

UNIVERSITÀ Giornate decisive per l’idea tanto discussa e dibattuta a livello
politico, universitario e sociale: il 22 sarà il termine ultimo 
per presentare la richiesta di accreditamento al Ministero

Costi, spazi, logistica:
domani esame per Collini
Il professor Giovanni Pascuzzi attende in Senato i dettagli
sulla Facolta di Medicina: «È il momento della sostanza»
Da domani in poi si inizia a fare
sul serio: dopo settimane di
riunioni, dibattito, prese di po-
sizione e, anche, qualche col-
po di scena, adesso la questio-
ne Facoltà di Medicina arriva
al dunque. Domani, appunto,
la riunione del Senato Acca-
demico, con all’ordine del
giorno proprio il voto sul pro-
getto dell’Università di Trento,
presentato a dicembre dal ret-
tore Paolo Collini e portato
avanti con forza e decisione
dallo stesso “numero 1” del-
l’Ateneo. Il giorno successivo,
giovedì, ci sarà il comitato pro-
vinciale di coordinamento, un
organismo composto dal ret-
tore Paolo Collini, dal presi-
dente della Provincia Maurizio
Fugatti (o da un suo delegato)
e da un rappresentante degli
studenti, Edoardo Meneghini.
Infine, settimana prossima,
mercoledì 22 sarà il termine
ultimo per l’accreditamento
al Ministero, un passaggio tec-
nico e burocratico dato sem-
pre per scontato da Collini. Ad
oggi in pole position pare es-
serci il progetto dell’Universi-
tà di Trento, con quello di Pa-
dova, “sponsorizzato” e volu-
to dal presidente Fugatti, che
pare essere gettato definitiva-
mente nel cestino, visto il pas-
so indietro dei veneti della
scorsa settimana. Insomma,
nell’arco di circa un mese si è
passati da Padova davanti a
Trento, poi al testa a testa (in
seguito allo scontro frontale
tra Ateneo e Provincia) e infine
a Trento che sta per tagliare
da sola il traguardo. Ma questi
giorni saranno comunque de-
cisivi e tutto potrà accadere.
Sull’esito della votazione di
domani in Senato non si pos-
sono fare pronostici, come
spiega il professor Giovanni
Pascuzzi, partendo da una ci-
tazione del grande economi-
sta e secondo presidente della
Repubblica italiana Luigi Ei-
naudi, che nella più famosa

delle sue “Prediche inutili”, po-
neva una domanda fondamen-
tale per ogni buon legislatore:
“Come si può deliberare senza
conoscere?” E la sua risposta
era netta: è impossibile. «Pri-
ma conoscere, poi discutere,
poi deliberare diceva Einaudi
e così sarà anche per me, e
presumo anche per i miei col-
leghi, in occasione dell’incon-
tro di domani. Personalmente
sono fermo alle venti slide di
qualche settimana fa, quindi
attendo di leggere il nuovo te-
sto, nel quale mi aspetto di tro-
vare risposte alle mie perso-
nali perplessità. Su cosa? Ad
esempio i costi, e non mi rife-
risco a quelli dei docenti, che

non sono certo il primo pro-
blema. E poi gli spazi, le aule,
la clinica, la didattica, l’orga-
nizzazione, la logistica. Non
necessariamente dovrà essere
un dossier di centinaia di pa-
gine, ma un qualcosa di più
concreto lo attendo. Insomma,
cerchiamo e attendiamo so-
stanza. Quindi domani, dopo
aver conosciuto nel dettaglio
discuteremo. E infine delibe-
reremo». 
Il voto sarà a maggioranza. Al
senato siedono il rettore, 7 se-
natori e due rappresentanti
degli studenti, quindi dieci
persone che dovranno espri-
mersi sul progetto. Fino ad ora
la stragrande maggioranza

dell’ambiente accademico e
universitario si è schierata dal-
la parte del rettore Collini, ri-
vendicando l’autonomia e il
prestigio dell’Ateneo trentino,
secondo molti messo in di-
scussione sia dall’atteggia-
mento del presidente Fugatti
sia da quello dei colleghi del-
l’università di Padova, che
avrebbero accettato un inca-
rico senza consultare i “padro-
ni di casa” di Trento. Ma ormai
tutto questo appartiene al re-
cente passato: Padova, alme-
no nel ruolo previsto dalla Pro-
vincia, è fuori dai giochi e
Trento è pronta a “salire in cat-
tedra”. Da domani si inizia a
fare sul serio.

Domani in Senato
Accademico ascolteremo
e leggeremo il progetto
completo redatto dal
rettore Paolo Collini

Come voteremo? Si
delibera dopo aver letto:
come diceva Einaudi si

conosce, si discute e solo
alla fine si decide

Domani “esame” in Senato
Accademico per Collini

      Andrà in onda il 22 alle 23. Molte le testimonianze di famiglie, studenti e imprenditori

Il documentario «Essere fuoco» su Chiara Lubich
TV2000

Tv2000, in occasione dell’ anniversario
della nascita di Chiara Lubich la
fondatrice del Movimento dei Focolari,
trasmette il documentario «Essere
fuoco» in onda mercoledì 22 gennaio alle
23. Il documentario, il cui titolo richiama
il fervore e il calore del Focolare,
racconta Chiara Lubich nei suoi tratti
più originali e attuali: il dialogo
ecumenico e interreligioso, la
costruzione di una politica al servizio
del bene comune, l’economia di
comunione, basata sulla ripartizione dei

beni, non sul profitto. Questi tre volti di
un carisma diverso, perché tutto
femminile, prendono forma e vigore
solo dalla fede.
Il Movimento dei Focolari ha messo a
disposizione di Tv2000 il ricchissimo
repertorio di immagini che narrano
Chiara Lubich nel tempo della
giovinezza e della maturità. Molte le
testimonianze, tra cui le voci di
famiglie, studenti, imprenditori da
Loppiano, prima cittadella del
Movimento. Il dolce sorriso di Chiara Lubich
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SPORTELLO DI TRENTO:
Via Belenzani 28/A (Galleria Scudai) nei giorni feriali - Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331
Via Missioni Africane, 17 - Tel. 0461.1735555 - Fax 0461.1735504
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

Sabato e festivi dalle ore 16.00 alle ore 20.00
E DOPO LA CHIUSURA DEGLI SPORTELLI AREA PREPARAZIONE MEDIA ALPI PUBBLICITÀ
TRENTO: Via Missioni Africane, 17 Tel. 0461.1735555 Fax 0461.1735504

LUN - VEN dalle ore 9.00 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 19.00

E-mail: necro@media-alpi.it

LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SI RICEVONO:

l'Adige22 martedì 14 gennaio 2020 Trento

giovannipascuzzi
Casella di testo

giovannipascuzzi
Casella di testo




