
Sabato 26 giugno, giorno in
cui Trento festeggia il proprio
santo patrono Vigilio, don
Mario Tomaselli, parroco di
Martignano e Montevaccino,
ricorderà i suoi primi
quarant’anni di servizio.
Fu ordinato sacerdote nel
Duomo di Trento proprio il 26
giugno 1970. La comunità di
Montevaccino si stringerà
attorno al proprio pastore
durante la messa di domenica
27 giugno alle 9.45 nella
chiesa di S. Leonardo di
Noblat. Sarà un’occasione per
ringraziarlo del suo impegno
per aver concretizzato il
progetto di unità pastorale fra
le due parrocchie avviato dal
suo predecessore don Giorgio
Bortoluzzi. Un’avventura (e
una scommessa) iniziata tre
anni nelle due comunità
dell’Argentario che pian
piano sta dando i propri
frutti, grazie all’impegno suo
e del consiglio pastorale
interparrocchiale.
Don Mario è nato a Pergine
Valsugana il 13 maggio 1945.
Ha frequentato il Seminario
maggiore a Trento dal 1956 al
1970. Dopo l’ordinazione, dal
1970 al 1975 è stato vice

parroco a Riva del Garda e a
Milano nella parrocchia dei
SS: Martiri dal 1975 al 1979.
Rientrando a Trento è stato
assistente dell’Azione
Cattolica dal 1979 al 1992 per
il settore giovani e dal 1987 al
1992 assistente diocesano
dell’ Azione Cattolica. Ha
ricoperto inoltre l’incarico di
direttore di Villa S. Nicolò a
Ravina dal 1983 al 1989 ed è
stato delegato diocesano per
la pastorale giovanile dal 1979
al 1989. È stato quindi
parroco a Scurelle ed Ivano

Fracena dal 20 settembre
1992 al 16 settembre del 2007,
nonché a Spera dall’ottobre
2002 al 16 settembre 2007. Ha
inoltre ricoperto il ruolo di
decano di Strigno dall’11
giugno 2003 al 2007. 
Don Mario in questo triennio
ha saputo farsi apprezzare
quale pastore attento alla
spiritualità della gente
(introducendo anche
l’adorazione eucaristica),
entrando in punta di piedi
nelle case, visitando gli
ammalati e gli anziani,
ascoltando rispettosamente
la gente. Ha curato fin
dall’inizio la preparazione
della catechesi nonché la
promozione di incontri su
alcune importanti tematiche
sociali per giovani, adulti ed
anziani. Non ha trascurato
certo di appoggiare
l’organizzazione dei campeggi
estivi ed alcuni momenti di
incontro, conoscenza ed
integrazione reciproca fra le
due realtà, fra cui  la Festa di
S. Cecilia e la Festa delle
Comunità. Insomma una
presenza silenziosa, ma
concreta che si spesa possa
durare per tanti anni ancora.

Under 23 in ritiro sul BondoneSOPRAMONTE
La nazionale giovanile di volley
affronta la Francia al PalaTrento

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785
Stadio del ghiaccio 391854
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno auguri anche a

Eros
Ivano

e domani a
Domenico
Dorotea

G.Trapattoni

LE MOSTREMuseo tridentino di scienze na-
turali/1. «Spaziale! Astrono-
mia in mostra»: Un viaggio
coinvolgente lungo l’evolu-
zione dell’astronomia, dai
suoi esordi fino al futuro. Fi-
no al 30 giugno, da martedì a
domenica ore 10 - 18; chiuso
il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di
formazione continua. Da mar-
tedì a domenica, orario 9-18.
Lunedì chiuso.
Museo degli Usi e Costumi del-
la Gente Trentina di San Miche-
le all’Adige «Un fiume di le-
gno». La fluitazione del legna-

me dal Vanoi e Primiero a Ve-
nezia. Orario: da martedì a
domenica ore 9 - 12.30; 14.30
- 18 (chiuso il lunedì) dal 14
maggio al 27 giugno.
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Francesco Guardi a Pa-
lazzo Thun: un capolavoro
del ‘700 veneziano». Orario:
10-18, chiuso la domenica. Fi-
no al 18 luglio.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fi-
no al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la pro-
mozione del dialogo tra arte
e scienza. È in questa direzio-

ne che si iscrive «Circa diem»,
esposizione di Monica Con-
dini (nome d’arte Monique),
Annalisa Filippi e Sonia Lu-
nardelli. Dal lunedì al vener-
dì (9-12.30 e 14-17).
Una personale di Nicola Vin-
ci è aperta fino al 4 settem-
bre negli spazi di Boccanera
Arte Contemporanea in via Mi-
lano 128/130 a Trento. In mo-
stra dodici fotografie, reso-
conto di un viaggio in Suda-
frica intrapreso da Vinci as-
sieme a Giorgia Lucchi, del-
la galleria Boccanera. Moti-
vo dominante dei ritratti è
l’adolescenza. Gli orari di
apertura sono dal lunedì al
venerdì 10-13 e 16-19; sabato
10-13; domenica, festivi e sa-
bato pomeriggio su appunta-
mento.

Entra nel vivo il ritiro della se-
lezione under 23 della Lega Vol-
ley, il laboratorio estivo che si
sta svolgendo sul Monte Bon-
done. Dal 7 giugno scorso ven-
tiquattro ragazzi si allenano al
palazzetto di Sopramonte, ma
seguono anche lezioni dedica-
te all’inglese, al comportamen-
to da tenere con i giornalisti, al
doping e alle regole dello sport.
L’iniziativa, realizzata anche
grazie all’appoggio del Comu-
ne di Trento e dell’Azienda per
il turismo Trento, Monte Bon-
done e Valle dei Laghi, rappre-
senta un modo nuovo per va-
lorizzare la montagna di Tren-
to, unendolo allo spirito spor-
tivo di una città ormai entrata
nell’olimpo del volley naziona-
le grazie all’Itas Diatec Trenti-
no.
In questi giorni la Nazionale Un-
der 23 di Lega affronta per due
volte la Francia B, selezione gui-
data da Roberto Serniotti, tec-

nico torinese che ha appena ha
definito l’accordo che lo lega
all’Itas Diatec Trentino come
vice allenatore per la prossima
stagione, al fianco di Radostin
Stoytchev.
I ragazzi di Alberto Giuliani e
la Francia sono scesi in campo
per il primo match amichevo-
le ieri sera al Palasport di So-
pramonte, mentre oggi alle
20.30 la sfida Nazionale Under
23 di Lega - Francia B si sposta
al PalaTrento, dove i tifosi tren-
tini potranno applaudire i ta-
lenti della nostra Serie A a con-
fronto con i campioncini d’Ol-
tralpe; l’ingresso è gratuito.
La squadra di Serniotti non è
propriamente una «seconda»
squadra, ma utilizza in parte i
giocatori della World League
non chiamati dal ct francese
Philippe Blain, miscelati ad al-
cuni giovani di talento. Per
esempio in palleggio figura il
nuovo alzatore della Sisley Tre-

viso, Pierre Pujol.
Roberto Serniotti è molto po-
sitivo sul nuovo progetto ini-
ziato al Monte Bondone: «È
un’ottima iniziativa, che spero
continui nelle stagioni succes-
sive. Nel periodo di pausa esti-
va è bene che i ragazzi di valo-
re continuino l’attività e senza
gli impegni agonistici è più fa-
cile lavorare per il migliora-
mento della tecnica individua-
le».
Grande attesa anche sul fron-
te italiano: “Le amichevoli che
affronteremo nei prossimi gior-
ni saranno molto utili per dare
uno stimolo agonistico ai ra-
gazzi dopo due settimane e
mezzo di lavoro intenso” am-
mette il Direttore Tecnico del-
la Selezione Nazionale under
23 di Lega Alberto Giuliani “Sa-
ranno due partite interessanti
che ci aiuteranno a valutare il
livello di crescita dei nostri ra-
gazzi”.

Domenica messa e festa

I 40 anni di sacerdozio di don Mario
MARTIGNANO-MONTEVACCINO

All’Interporto tetto-centrale solare
Domenica, all’inaugurazio-
ne del nuovo magazzino Sait
all’Interporto, il tetto sarà la
parte meno visibile. Eppure
proprio sul tetto è installata
la più potente centrale sola-
re di produzione di energia
elettrica del Trentino, secon-
da (dopo l’impianto pubbli-
co di Carano) per superficie,
ma prima per potenza instal-
lata e produzione attesa. 
L’impianto è formato da
3.630 pannelli ed è installa-

to su una superficie di circa
14.000 mq. Con l’irraggia-
mento medio considerato in
quella zona, dovrebbe dare
una produzione complessi-
va annua di circa 910.000
kWh/anno. La previsione,
dato l’elevato consumo del-
l’intero magazzino/uffici, è
che tutta l’energia prodotta
venga autoconsumata per
un totale annuo di 680 mila
euro circa. Il costo è di circa
3,6 milioni di euro.

L’Italia Under 23 di pallavolo nel palasport di Sopramonte, in cui si allena durante questo ritiro

IN BREVE
UPT IN FESTA OGGI
A VILLAZZANO
� Festa di fine anno per l’
Università Popolare Trentina
oggi dalle 9 alle 11 al Centro
sportivo Valnigra di Villazzano
con docenti, personale
amministrativo, di segreteria
ed ausiliario. Lo scopo
dell’iniziativa è di creare un
clima sempre più affiatato
tra le varie componenti della
scuola. A fare gli onori di
casa saranno il presidente
dell’Upt, Ferruccio Pisoni, e il
direttore provinciale,
Maurizio Cadonna.
CIMONE, CASA ITEA
VICINO AL RIO ROSOLA
� Per permettere la
realizzazione di un
complesso residenziale di 12
alloggi Itea a Cimone, nei
pressi del Rio Rosola, il
Servizio bacini montani della
Provincia ha autorizzato
l’Istituto di edilizia abitativa
a realizzare lievi interventi di
riprofilatura e raccordo con
l’area sistemata a verde ai
fini idraulici. I lavori
dovranno essere eseguiti
entro il 2015.

Solennità della Natività di san Giovanni Battista, 
precursore del Signore: già nel grembo della madre, ri-
colma di Spirito Santo, esultò di gioia alla venuta del-
l’umana salvezza; la sua stessa nascita fu profezia di
Cristo Signore.
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Ore 19.00 � Via Garibaldi 

Apertura del Borgo dell’Artigianato

Ore 20.30 � Castello del Buonconsiglio

Partenza del Corteo storico “La cultura e la storia del popolo

Trentino”

Ore 21.30 � Piazza Fiera

“Virtus et Luxuria”

Spettacolo con trampoli, musica e fuochi con la compagnia Teatro

del Ramino

Ore 21.30 � Piazza C. Battisti

“Dormo e s’ciao”

Spettacolo dell’attore trentino Mario Cagol

�������������������
IIll  pprrooggrraammmmaa  ccoommpplleettoo  ssuu::  wwwwww..ffeesstteevviiggiilliiaannee..iitt

FESTE VIGILIANE:
IL PROGRAMMA DI OGGI

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES
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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

ROVERETO( TN )- Via Pineta n. 18,z.i.-  Tel. 0464 433501
e.mail : tetservizi@virgilio.it – web: WWW.TETSERVIZI.COM
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