
35° anniversario della catastrofe di Stava 

Regole per l’accesso al cimitero di San Leonardo a Tesero 
nel rispetto delle norme emanate al fine di contenere il rischio di trasmissione 

dell’infezione da virus SARS-CoV-2 

 

L’accesso al cimitero è consentito a un numero limitato di persone ed è 
regolato da servizio d’ordine svolto dalle Forze di Polizia. 

L’accesso al cimitero può avvenire da un solo varco, sul lato sinistro della 
Chiesa, attraverso il quale si arriva al cimitero salendo la scala oppure la 
rampa per disabili; l’accesso a destra della Chiesa e l’accesso da via 
Arestiezza sono chiusi all’entrata. Alla fine della cerimonia tutti i varchi 
saranno aperti. 

I partecipanti al rito devono accedere al cimitero con la mascherina per 
coprire bocca e naso. 

Sull’area cimiteriale sono posizionate delle sedie opportunamente 
distanziate. 

I partecipanti al rito devono restare presso la sedia loro indicata dove 
potranno togliere la mascherina. 

E` possibile seguire la cerimonia dalla via Arestiezza, dalla stradina che 
porta da via Arestiezza al cimitero e sulla rampa erbosa adiacente 
rispettando adeguato distanziamento. 

E` possibile seguire la cerimonia anche dalla Chiesa di San Leonardo, i 
cui portoni devono rimanere aperti, e dal portico coperto adiacente alla 
Chiesa. 

In caso di maltempo la messa sarà celebrata nella Chiesa Parrocchiale. 

Il rito verrà trasmesso in diretta TV, radio e streaming per permettere a 
chiunque di partecipare all’evento pur senza essere fisicamente presente 
sul cimitero.  

La trasmissione in diretta TV, con inizio alle ore 10.00, sarà curata dalla 
Provincia Autonoma di Trento e trasmessa dall’emittente Telepace sul 
network nazionale e internazionale. La diretta radio sarà diffusa da Radio 
Fiemme 104 anche sul canale streaming. 

Dal sito web della Fondazione Stava 1985 https://www.stava1985.it  
sarà possibile accedere direttamente alle relative pagine streaming da 
PC, tablet e smartphone: 

https://www.telepace.it/roma/diretta/ 

http://www.radiofiemme.it/_private/streamer.htm 

 

 

CANALI TV PER VEDERE TELEPACE 

VERONA 14 e 187     

VENETO E LOMBARDIA 187    

EMILIA ROMAGNA 94    CANALE SKY 515 HD  

TRENTINO ALTO ADIGE 13   TV SAT 815 

ROMA 73 e 214 HD 


