
CIVEZZANO - Piergiorgio Cattani, domani alle 20.30 in biblioteca a
Civezzano, per presentare il suo libro «Cara Valeria». Edito da «Il
Margine», il libro è sottotitolato «Lettere sulla fede» propone gli scrit-
ti che un giovane costretto in carrozzina indirizza ad un’amica: Va-
leria, appunto. Partendo da sofferenze, incertezze e speranze, ne
diviene un canto d’amore per la vita e un atto di profonda fede. «Dia-
logo profondo che tocca i temi decisivi dell’esistenza e arriva al cuo-
re di tutti», dice il bibliotecario Alessandro Fontanari che, fra gli
ospiti della serata, oltre a Cattani, avrà Vincenzo Passerini e don
Andrea Decarli. A leggere brani del libro «Cara Valeria» sarà Stefa-
nia Trentin, accompagnata dalla musica di Diego Raiteri.

Civezzano |  Domani sera alle 20.30 in biblioteca

C’è Piergiorgio Cattani
con le sue «Lettere a Valeria»

Montagnaga |  Ieri la messa nel santuario mariano

Tantissima gente dal pinetano
per il diacono Gabriele Bernardi
MONTAGNAGA DI PINE’ – Tantis-
sima gente da tutto il Pinetano ha
accolto ieri nel santuario maria-
no di Montagnaga il giovane dia-
cono Gabriele Bernardi nella sua
prima esperienza ministeriale.
Dopo l’introduzione di don Emi-
lio Simioni, già parroco e rettore
del santuario, don Gabriele ha let-
to il Vangelo e presentato la pri-
ma omelia, dove ha voluto ricor-

dare l’impegno della comunità cri-
stiana verso le nuove povertà. Ga-
briele Bernardi, accompagnato
da don Emilio e don Livio Dalla-
brida attuale parroco, ha quindi
incontrato tutta la comunità sul
piazzale del santuario. Il prossi-
mo 21 giugno tutta la comunità
sarà accanto a don Gabriele nel-
la sua prima messa nella sua par-
rocchia di Montagnaga.

MARIO PACHER

LEVICO - Si può considerare sui livelli del-
lo scorso anno il numero delle persone
che, nella prima e seconda giornata di
apertura, hanno frequentato i mercatini
di Natale allestiti all’interno del Parco
asburgico delle Terme di Levico. Lungo i
viali una quarantina di casette in legno
propongono i loro prodotti di ogni tipo.
All’ingresso da viale Rovigo, si trova la ca-
setta dell’IPSCI della scuola Marie Curie
di Pergine – sezione di Levico Terme, do-
ve quattro belle ragazze sono impegnate
a dare il benvenuto e alla distribuzione,
sempre col sorriso, di materiale informa-
tivo.
Grande ed indiscutibile afflusso, come ci
ha dichiarato il presidente dei Commer-
cianti di Levico Gianni Beretta, per la no-
vità dei 120 presepi esposti all’albergo Sa-
lus nella parte est di Levico Terme. Alme-
no 400 persone, molte delle quali arriva-
te con la corriera, hanno raggiunto le sa-
le dell’hotel per un’accurata visione dei
manufatti. In totale, ci spiega ancora Be-
retta, i pullman arrivati fra sabato e ieri
sono stati 25. Abbiamo sentito diversi com-
mercianti lungo le vie del Parco. Guido
Martello, che propone nella sua casetta in
legno lavori in ceramica, è soddisfatto del
lavoro. «La gente viene, osserva e molti
comprano, ci dice. Facendo un confronto
con il passato posso dire che c’è un certo

incremento». Sulla stessa frequenza d’on-
da anche il gestore dello stand dello speck
Pasquale e delle scarpe Beretta. Tutti si
dichiarano soddisfatti. In più affermano
di attendere un afflusso ancora maggiore
nei prossimi fine settimana, soprattutto
nei tre giorni del ponte dell’Immacolata.
Così spera anche la signora Fiorenza di
Trentino Erbe. Soddisfatto il presidente
dei commercianti Beretta anche per il ser-
vizio d’ordine da parte della polizia loca-
le dell’Alta Valsugana. Nessun intoppo, ci
ha detto, per quel che riguarda il traffico.
Tutto era minuziosamente organizzato. Le
vicine vie, soprattutto della Stazione e la
Lungoparco, ma anche nelle altre attigue,
le auto ai lati sono state calcolate in circa
600. Dovendo parlare di afflusso si può di-
re che fino a mezzogiorno di ieri i visita-
tori saranno stati all’incirca tremila. Ieri
pomeriggio c’è stato, come si usa dire, in
vero e proprio assalto ai mercatini e i vi-
sitatori potranno essere stimati in non me-
no di settemila, per un totale quindi, a se-
ra inoltrata del secondo giorno, di alme-
no 10 mila. Non era particolarmente sod-
disfatto Giuliano Cornche gestisce il Ranch
al Totem di Novaledo e che era presente
all’imbocco del Parco con tutto il suo staff
di collaboratori qualificati, con quattro
poni e due cavalli di pura razza. «Oggi non
è andata molto bene, ci ha detto, ho lavo-
rato meno dello scorso anno ma sono cer-
to che mi rifarò dal weekend dell’Imma-
colata e i quelli successivi». 

Castelnuovo, la «Famiglia» apre in centro

CASTELNUOVO - Un nuovo
negozio per la Famiglia
cooperativa della Bassa
Valsugana verrà realizzato nei
pressi della piazza del paese, al
pianterreno di un edificio in via
di ristrutturazione.
Il consiglio comunale di
Castelnuovo ha dato il via libera
alla trasformazione dei locali, un
intervento in deroga alle norme
di attuazione del Piano
regolatore generale. 
Approvati poi dal consiglio
comunale il conto consuntivo
2007 e quello di previsione 2008
del corpo dei vigili del fuoco.
All’unanimità, via libera alla
proposta del sindaco e della

giunta del nuovo statuto
comunale. 
Il consiglio ha anche approvata
alcune variazioni di bilancio.
Con una spesa di 65 mila euro è
stato finanziato il
completamento delle rete di
illuminazione pubblica in
località Santa Margherita, nel
tratto tra la sede dei vigili del
fuoco e l’esistente ponte sul
fiume Brenta.
Con altri quarantamila euro, si in-
terverrà sulle attrezzature del par-
co pubblico. In arrivo, per lo spa-
zio riservato ai bambini, ci sono
nuovi giochi e nuovi arredi, come
quelli da tempo posizionati nel
parco della scuola materna. M. D.

Circa diecimila presenze.Partenza in linea con quella dello scorso anno.Commercianti (quasi) soddisfattiLEVICO

L’assemblea: «A servizio della comunità»

La parrocchia a servizio dell’uomo
MEZZOLOMBARDO

MEZZOLOMBARDO - Ieri pome-
riggio, al Teatro San Pietro di Mez-
zolombardo, si è svolta l’assem-
blea parrocchiale del paese. 
Un’occasione importante di con-
fronto per la comunità cristiana
della borgata che trova la sua di-

mensione non soltanto all’inter-
no della parrocchia ma anche nel-
la famiglia, nella scuola e nel ter-
ritorio, rappresentata dai tanti
gruppi di volontariato che opera-
no a servizio del prossimo. Aspet-
to principale questo dell’incontro
di ieri, esaltato proprio dal parro-
co Don Sandro Lutteri che ha vo-
luto dare spazio a chi vive il pro-
prio tempo a servizio degli altri.
E così, si sono susseguiti diversi
interventi di persone impegnate
in esperienze educative, dal cate-
chista al giovane animatore del-
l’Oratorio, da chi anima i corsi pre-
matrimoniali ai genitori che por-
tano la loro esperienza giornalie-
ra con i figli.
Educatori non solo religiosi. An-
tonio Dalrì per esempio, viceco-
mandante dei vigili del fuoco ed
insegnante dei corsi per allievi ha

spiegato che l’educazione verso
i giovani è sempre finalizzata a
rendere i ragazzi partecipi di una
comunità anche nelle operazioni
più tecniche, come possono es-
sere quelle di chi indossa una di-
visa durante un intervento deli-
cato.
Partecipare alla vita della comu-
nità, quindi, valorizza il senso di
appartenenza alla stessa, ponen-
do la persona in rapporto non so-
lo con se stessa ma con gli altri.
La giornata è stata chiusa dal pro-
fessore Romolo Rossini, docente
di morale.
L’assemblea ha visto prima e do-
po la discussione dei momenti di
spettacolo, con la proiezione di
video e foto relativi alle attività
estive dei bambini in campeggio
e con il Coro Osanna che si è esi-
bito con il proprio repertorio.

C’è la crisi
Mercatini ok

PRIMIERO. Ieri, 117 uomini hanno
passato al setaccio la zona del Cereda Lo cercano ovunque ma Silvio non si trova
La baita
incendiata
nei pressi di
passo
Cereda
dove, nella
notte tra
venerdì e
sabato, si
trovava
Silvio
Marcon

PRIMIERO - L’ispettore distret-
tuale dei vigili del fuoco di Pri-
miero, Paolo Cosner, conferma
che 117 uomini hanno passato a
setaccio l’intera zona del passo
Cereda alla ricerca di Silvio Mar-
con, senza però alcun esito.
Le ricerche, ieri sera, sono sta-
te nuovamente sospese con l’ar-
rivo del buio, ma riprenderanno
stamattina molto presto. Vigili
del fuoco, Guardia di finanza, Fo-
restale e molti volontari, anche
dal vicino agordino, hanno per-

corso più di 20 chilometri di sen-
tieri per cercare il giovane scom-
parso da sabato, dopo l’incen-
dio nella baita del padre. Circa
500 ettari di zona perlustrati e
nessun nuovo indizio. A confer-
mare che il giovane non sareb-
be rimasto all’interno del rusti-
co, sono il cellulare ritrovato nel-
la neve, il giaccone che indossa-
va e alcune tracce sul terreno. 
Il freddo e il vento di queste ore
non aiutano certamente i nume-
rosi volontari impegnati nella zo-

na. Sono in molti ad aupsicare
che il giovane possa aver rice-
vuto un passaggio da qualche
passante verso il bellunese. Le
ricerche del giovane scompar-
so, dopo l’incendio che ha inte-
ressato il rustico del padre e la
sua auto, erano state sospese
domenica mattina. 
Presso la caserma di Sagron Mis
è stata organizzata una sala ope-
rativa per coordinare le ricer-
che. Il territorio nei pressi del
passo Cereda è stato perlustra-

to palmo a palmo anche con
l’aiuto di gruppi di soccorritori
provenienti dal bellunese. 
A far ben sperare sono alcune
tracce dell’uomo, rivenute
al’esterno della baita, che lascia-
no pensare che si sia allontana-
to dopo le fiamme. Anche se ie-
ri i pompieri volontari hanno
controllato minuziosamente ciò
che è rimasto del maso per scon-
giurare l’ipotesi che il ragazzo
potesse essere rimasto vittima
dell’incendio. 

IN BREVE
� LEVICO

Mostra sui libri di Natale
Fino al 30 novembre nella
biblioteca pubblica di via
Marconi è aperta la mostra
di libri sul Natale. Propone
240 titoli suddivisi per
sezione: aspetti religiosi e
tradizioni, letteratura
tematica, storie del periodo,
decorazioni, presepi e
alberi, lavori con la carta,
pasta al sale, candele,
biglietti d’auguri,
Biedermeier, patchwork e
gastronomia.

� PERGINE
Festa del 1959
Coscritti 1959 in festa
sabato 29 novembre al
Giropizza Vip di Valcanover.
Iscrizioni entro mercoledì
presso la Bottega della
musica di Ponte Regio.
Quota 45 euro.

� VAL DI NON
Treno della memoria
Il piano giovani «In...
cantiere», in collaborazione
con l’associazione Terra del
Fuoco di Torino ed il Forum
Trentino per la pace,
partecipa al «Treno della
memoria 2009», che vedrà
700 giovani dai 16 ed i 25
anni di Trentino, Emilia
Romagna e Friuli Venezia
Giulia partecipare ad un
viaggio durante il quale
sarà visitato il campo di
concentramento di
Auschwitz Birkenau e
proposte varie attività –
laboratoriali, artistiche e
teatrali – nella città di
Cracovia. Dopo il viaggio, i
partecipanti al viaggio
saranno impegnati in un
percorso di testimonianza
ovvero l’incontro con
situazioni che nel presente
vedono la perdita della
dignità. Le iscizioni sono
aperte da oggi a mercoledì
26 novembre; la «quota
disponibile» per il piano
giovani altoanauniense è di
15 posti. Informazioni da
Sara Franch
(340/0777344).

�3 ANNUNCI

�VARI

MARTINA, sono vedova 39enne,
indipendente, bel fisico, aman-
te vita casalinga, conoscerei
compagno, seria unione. Due-
dicuori 3385260851.

VALENTINO, facoltoso direttore
aziendale 51enne, separato, al-
to, distinto, brizzolato, amo viag-
giare, conoscerei scopo matri-
monio. Duedicuori 3491219415.

�14 DOMANDE

�IMPIEGO LAVORO

OROLOGIAIO esperto - esamina
proposte per collaborazioni con

ANNUNCI ECONOMICI81
12

40
26

R
81

03
02

1

Pamela 34enne, bella determinata ambizio-
sa, ama viaggiare, cerca un compagno matu-
ro soddisfatto professionalmente, per condi-
videre interessi e creare un futuro insieme.
Tel 0461 263635.

Luigi 57enne, di grande personalità e spes-
sore, leale e di sani principi, amante del dia-
logo, cerca una lei solare, per costruire una
splendida unione insieme. Tel 0461 263635.

negozi del settore. Cell.
347.9760498.
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al costo di una telefonata urbana, escluso cellulari costo della telefonata: 14 centminuto

.... è tempo di ICEF
la certificazione provinciale gratuita per ottenere
agevolazioni, contributi e riduzioni tariffarie
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