Trento

30 domenica 3 giugno 2018

ANNA
SPRINGHETTI
in LEONARDI

A piedi nella notte
da Trento a Montagnaga

di anni 74

Profondamente addolorati lo annunciano
il marito GINO, i figli LUISA con ROBERTO, STEFANO con SONIA,
ANDREA con ANNA, i nipoti CONSUELO, DAVIDE,
MATTIA, LORIS, le sorelle BICE, MARINA, MARIAPIA,
i cognati, le cognate e parenti tutti.
Mechel, 2 giugno 2018
I funerali avranno luogo a Mechel lunedì 4 giugno
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale.
Il S. Rosario verrà recitato oggi domenica 3 giugno
alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale di Mechel.
Un ringraziamento particolare a tutto il personale
del servizio infermieristico territoriale e al dottor Destro
per le premurose cure prestate.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

I giovani
che hanno
partecipato
numerosi
venerdì
notte al
pellegrinaggio
fra Trento e il
santuario di
Montagnaga
proposto dalla
Pastorale
giovanile
della diocesi

DANIELE FERRARI

Servizi Funebri “GENETTI” - Cles - Tel. 329/2321335

Come Maria, stella del mattino,
splendi e rischiara i nostri cuori

Si è addormentata nel Signore

MARGHERITA
EGGER
(GRETY)
ved. TAIT
di anni 94

Ne danno il triste annuncio le figlie LORI con GIACO,
DONATELLA, i nipoti GIULIA con GAETANO, LAURA,
GIOVANNI con JESSICA, i pronipoti FRANCESCO,
MARTINA e GIORGIA, le nipoti MARIA GRAZIA e LUCIANA.
Borgo Valsugana, 1 giugno 2018
Il funerale avrà luogo lunedì 4 giugno alle ore 16.00
nella chiesa Arcipretale di Borgo Valsugana.
La camera ardente è allestita presso l’ospedale di Borgo.
Il Santo Rosario in suffragio verrà recitato oggi domenica 3 giugno
alle ore 18.30 nella chiesetta dell’ospedale di Borgo.
Un ringraziamento particolare al dottor Piazza e a tutto il personale
del reparto Medicina dell’ospedale San Lorenzo di Borgo
per le amorevoli cure prestate.
SI RINGRAZIANO FIN D’ORA QUANTI PARTECIPERANNO AL NOSTRO DOLORE.
On. Funebri Bernardin - Borgo V. - Castello T. - Primiero - Tel. 0461/757171
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All’alba l’arrivo alla «Comparsa». Un cammino silenzioso, esperienza
di amicizia, preghiera e riflessione per i 700 giovani partiti dal
Duomo. Don Rolando Covi: «In cordata troviamo la vera libertà»

PELLEGRINAGGIO

Dopo una vita dedicata
alla famiglia e al lavoro
è mancata

l'Adige

3 giugno 2018

Un cammino silenzioso nella
notte, ed un’esperienza d’amicizia, preghiera e riflessione
aperta a ragazzi e giovani, ma
anche alle loro famiglie. Erano
oltre 700 i partecipanti che nella
notte tra venerdì e sabato si sono messi in cammino per raggiungere dal Duomo di Trento
il Santuario mariano di Montagnaga di Piné, dando vita all’edizione 2018 del «Pellegrinaggio
notturno fra Trento e Montagnaga» proposto dal centro di
pastorale giovanile della Diocesi di Trento.
Sin dalle 19.30 i vari gruppi si
sono ritrovati in alcuni angoli
della città di Trento (il seminario diocesano, la cappella universitaria e la casa delle Suore
Canossiane) per raggiungere la
cattedrale di Trento, dove alle
21 il vescovo monsignor Lauro
Tisi ha celebrato la messa preceduta da un momento di preghiera comunitaria in via Belenzani. Subito dopo è partito
il pellegrinaggio notturno guidato dal vescovo Lauro Tisi sino al Santuario delle Laste, per
proseguire poi verso la chiesa
parrocchiale di Civezzano e arrivare alle prime luci dell’alba
nella spianata della «Comparsa»
nei pressi del santuario di Mon-

BIOINGEGNERIA

tagnaga. «La riflessione di quest’anno è stata ispirata alle parole evangeliche dell’Annunciazione: “Non temere, perché hai
trovato grazia presso Dio” - ha
spiegato il delegato diocesano
della Pastorale giovanile don
Rolando Covi - le riflessioni preparate da adolescenti, giovani,
universitari, ragazzi lavoratori
e loro famiglie hanno invitato a
superare i timori e la paure della nostra esistenza, cercando
nuova fiducia in Dio e nella figura salvifica del Signore».
Verso le 6 di ieri mattina circa
400 pellegrini hanno raggiunto
il santuario di Montagnaga, do-

Su «Nature» una ricerca condotta anche dall’Università di Trento

Sviluppato un modo per
rigenerare lo smalto dei
denti, con molteplici
potenziali applicazioni
cliniche, dalla cura delle
carie all’ipersensibilità
dentale: il trucco è usare uno
speciale materiale proteico
che stimola e guida la

formazione di nanocristalli,
con un’organizzazione
spaziale che somiglia in tutto
allo smalto dei denti. È il
traguardo di un gruppo di
bioingegneri della Queen
Mary University of London e
dell’Università di Trento
(Dipartimento di Ingegneria

ALBERTO, MARIAGRAZIA, FRANCO e ANTONIO BRIDI
sono vicini a TIZIANA e a tutta la sua famiglia
in questo momento di profondo dolore
per la perdita dell’amato papà

CARLO GIAROLLI

Sei sempre nei nostri pensieri.
I TUOI CARI
2° ANNIVERSARIO
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tivi di speranza e fiducia».
Cammino dei giovani trentini
che proseguirà ora sabato e domenica 11 e 12 agosto con la
presenza a Roma all’incontro
con i ragazzi e i giovani di tutte
le diocesi italiane (tra i 18 ed i
35 anni) per pregare insieme in
vista del «Sinodo dei Giovani»
di ottobre. L’appuntamento è
anche per la nuova edizione di
“Passi di Vangelo” che da novembre riproporrà nuove riflessioni mensili sul Vangelo di Luca, esperienza che ha coinvolto
oltre 300 giovani in una quindicina di incontri settimanali nei
vari decanati della diocesi.

Denti, lo smalto sarà «rigenerato»

Cav. ATTILIO
TOMASI

3 giugno 2016

ve in un grande braciere sono
state deposte e bruciate simbolicamente tante riflessioni
personali ed intenzioni di preghiera. «Il nostro mondo ci costringe a rimanere sempre “connessi”, e legati a i vari social media, ma è sempre importante ritrovare spazio per il silenzio ed
il camminare assieme - precisa
don Rolando Covi - il messaggio
proposto, anche attraverso un
piccolo ma significativo segno,
è stato che solo facendo “cordata”, e legandosi a qualcuno
di cui ci si può fidare sino in fondo (il Signore), è possibile trovare la vera libertà e nuovi mo-

3 giungo 2015

3 giugno 2018

ANTONELLA
FONTANA
in CALLIARI

GINO
BOMBONATO
Tu sei voce amica
che ci parla a sera,
del nostro giorno sei conforto....
So che dal cielo vegli sempre
su di noi.

civile, ambientale e
meccanica), reso noto sulla
rivista Nature
Communications.
Il metodo è potenzialmente
importantissimo dal punto di
vista clinico perché il
materiale formato in questo
modo potrebbe essere usato
per tante procedure
dentistiche e per la medicina
rigenerativa in generale (il
metodo potrebbe offrire le
basi per ricostruire anche
l’osso). Lo smalto dei denti è
il materiale più duro del
nostro corpo, resiste agli
stress meccanici della
masticazione, al calore e a
condizioni di acidità.
Tuttavia varie condizioni
come la carie e l’erosione
dentale possono metterlo a
dura prova. E quando lo
smalto è rovinato uno dei
primi problemi cui si va
incontro è l’ipersensibilità
del dente. Data la sua
complessità strutturale,
finora nessuno era riuscito a
ricrearlo in laboratorio. Gli
esperti britannici hanno fatto
proprio questo a partire da
una base proteica su cui si
fanno sedimentare i minerali

con la formazione ordinata di
nanocristalli che poi si
aggregano in cristalli di
maggiori dimensioni in modo
simile a come lo smalto si
forma naturalmente nel
nostro corpo. Questa
organizzazione strutturale è
cruciale per lo sviluppo di un
materiale che sia resistente
come lo smalto dei denti.
A Trento il team di
ricercatori - guidato dal
professor Nicola Pugno,
docente di Scienza delle
costruzioni a Ingegneria, con
la collaborazione di Fiorella
Pantano - si è concentrato
sulle proprietà meccaniche
di questo materiale che deve
essere estremamente duro
come la dentina. In
particolare, utilizzando un
«nanoindentatore», gli
ingegneri trentini sono
riusciti a misurarne durezza,
rigidezza e resistenza. La
ricerca prosegue per trovare
altri materiali che possano
mimare la dentina.
Applicazioni su pazienti sono
ancora lontane, ma la strada
per arrivare a ricostruire lo
smalto dei denti è stata
aperta.

ANNIVERSARIO
Sei sempre nei nostri cuori e ti
ricordiamo sempre con tanto affetto.

5 giugno 2003

5 giugno 2018

I TUOI CARI
ROBERTA, LUCA, CRISTINA,
parenti e conoscenti tutti

Castelletto di Ton, 3 giugno 2018
O.F. Pedrinolla Weber Cles Denno Ala - Tel. 347 8193757

CARMELO
MICHELON

LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SI RICEVONO:
LUN - VEN dalle ore 9.00 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 19.00

Sei sempre nei nostri pensieri
e nel nostro cuore
con infinita nostalgia.

A6061180

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

E-mail: necro@media-alpi.it

I TUOI CARI
L7122319

