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il 10 novembre

le domande entro il 12 novembre

Raccolta degli indumenti usati Caritas

Mercato Api, spazio alle associazioni

Fare del bene grazie ai vestiti usati accumulati negli armadi. Basta partecipare alla grande raccolta
degli indumenti usati che la Caritas organizza il 10
novembre. Vestiti usati, scarpe, borse e materiali
tessili saranno infatti raccolti in tutte le parrocchie. I vestiti usati aiuteranno comunque, in modo
concreto, le persone in stato di bisogno che vivono
in Alto Adige: il ricavato andrà, infatti, a sostenere
il servizio per il Volontariato, il servizio Hospice, la
Consulenza debitori e il fondo di solidarietà per le

persone bisognose. Per la grande raccolta finale di
sabato, dove si caricheranno tutti i sacchi sui camion, la Caritas cerca ancora volontari a Bolzano,
Merano, Bressanone e Brunico. Chi vuole dare
una mano o semplicemente avere ulteriori informazioni può chiamare la Caritas al tel. 0471 304
325 o scrivere a indumentiusati@caritas.bz.it
Per le operazioni della raccolta nelle singole parrocchie saranno i parroci o i responsabili locali a
informare la popolazione su tempi e modalità.

Il mercato
delle Api

In occasione della prossima edizione
del «Mercato delle Api» in programma,
sabato 8 dicembre Festa dell’Immacolata, in via Resia e zone limitrofe, verranno riservati spazi appositi per le associazioni, le organizzazioni di volontariato (iscritte nell'albo delle associazioni del Comune di Bolzano e/o nel Registro delle organizzazioni di volontariato della Provincia) nonché per le scuole

e per le parrocchie del quartiere che desiderano allestire stand/banchetti per
presentare e far conoscere le proprie attività sociali, culturali e sportive. Si tratta di un’occasione importante per tutto il mondo del volontariato cittadino
anche di contatto diretto con la cittadinanza. La richiesta di partecipazione
va inviata entro il 12 novembre a
donbosco@comune.bolzano.it

In via Alto Adige inizia
a crescere la terza torre
Sta salendo il primo piano del nuovo edificio che a primavera arriverà al tetto
In estate di fronte sarà già operativo nell’area Hotel Alpi l'altro cantiere Signa
◗ BOLZANO

Hafida El baz e il rito del te al centro Trevi (Foto JP Acero)

La terza torre inizia ad apparire.
In questi giorni, dove prima faceva brutta mostra di sè il "buco
di via Alto Adige", sta salendo il
primo piano del nuovo edificio.
Ci sono i piloni di sostegno e, tra
pochi giorni, sarà piazzato il solaio. Tempi? "Entro la primavera dell'anno prossimo arriviamo in cima" dicono gli architetti di Area 17. La progressione è
stata calcolata, infatti, in un piano al mese. Essendo la torre di 7
piani, il calcolo sarebbe presto
fatto. In ogni caso il termine realistico è l'estate del 2019, quando, proprio di fronte sarà già
operativo l'altro cantiere Signa,
impegnato nella ricostruzione
dell'Hotel Alpi. Il quale, a sua
volta, sarà demolito alla fine di
quest'anno, appena (data in
agenda 9 dicembre) la stazione
dei bus di via Perathoner traslocherà nella sua nuova sede di
via Renon. L'Alpi, secondo il piano predisposto per il "Pru", sarà
il primo edificio su cui si interverrà all'interno del grande quadrante operativo stretto tra via
Garibaldi e viale Stazione. Ma la
costruzione della terza torre vetrata non sarà l'unico intervento progettuale in quel passaggio
tra via Alto Adige e il teatro. Proprio come ulteriore elemento di
deterrenza (dopo la decisione
del Comune di chiudere i varchi
nelle ore notturne) per combattere la microcriminalità e i dormitori abusivi, quell'area interna è al centro in questi giorni
dei colloqui tra la Signa e la Camera di Commercio (proprietaria della prima torre) per riquali-

il centro multilingue

Ecco l’altra lettura
i libri “viventi”
contro i pregiudizi
Cresce il cantiere di via Alto Adige, la progressione è stata calcolata in un piano al mese

ficarla in profondità. Sono già
state definite le cornici di intervento secondo i parametri e le
richieste del Comune che segue
da vicino le operazioni. Essi prevedono la risistemazione del
verde, l'apertura di altri angoli
di luce per cancellare quelli

le torri stesse e gli uffici che vi si
trovano, quasi potesse poi diventare un "dehor", uno spazio
esterno da sfruttare nei momenti liberi dal lavoro. Il progetto è
in fase di ultimazione e sarà presto nelle mani del municipio
per il via libera definitivo. (p.c.)

piazza municipio/la festa del ringraziamento

Il Mercatino bio ringrazia gli avventori
Per i contadini protagonisti del
Mercatino Bio è ormai piacevole
tradizione quella di festeggiare la
conclusione della stagione del
raccolto offrendo ai
frequentatori dell'appuntamento
del martedì mattina in piazza
Municipio, assaggi di prodotti
stagionali e specialità
gastronomiche. Una sorta di
piccola "Festa del
Ringraziamento" che attira

Il giorno 27 ottobre 2018 è
mancato all’affetto dei suoi cari

GIANNI LUIGI
VINCENZI
di anni 62
Ne danno il triste annuncio la
moglie Paula, i ﬁgli Luca con
Valentina e Serena, Valentina
con Mirco e parenti tutti.
Merano, 27 ottobre 2018

Il funerale sarà celebrato martedì 30 ottobre alle ore 14.00
nella cappella del cimitero comunale di Merano.
Un sentito ringraziamento a tutto il personale medico sanitario della
clinica Martinsbrunn di Merano.
Onoranze Funebri Castellazzi - Merano - Tel. 0473/448000

Le necrologie e le partecipazioni al lutto si ricevono:
Bolzano - Via A. Volta 10 - tel. 0471 904111
email: necrologie@altoadige.it

d'ombra, la soppressione dei
salti di quota per poter attrezzare l'area anche con punti di ristoro e di ritrovo. Altro aspetto
quello legato alla illuminazione
che sarà resa più efficace e diffusa. Il tutto per rendere il retro
delle torri in stretta sinergia con

Bolzano - Via Portici 41 | 3° piano

lun. - sab.: 9:30 - 19:30 | dom.: 13:30 - 19:30

lun. - ven.: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00 | sab. e dom.: chiuso

cittadini e turisti. Per il
vicesindaco e assessore alle
attività economiche del Comune
Christoph Baur: "Il Mercatino è un
fiore all'occhiello dell'offerta
commerciale. Il regolamento
recentemente approvato dal
Consiglio Comunale e l'impegno
dei produttori locali hanno
ulteriormente rafforzato
originalità, varietà e continuità
dei prodotti".

Il giorno 27 ottobre è mancata
all’affetto dei suoi cari

EDDA MAZZAROL
ved. TESTOLIN
di anni 88
Ne danno il triste annuncio i
ﬁgli Ettore con Anna Maria e
Carlo Alberto, Marinella, Tiziana
con Franco, Paolo, Sabrina e
Carolina, Federico con Cristina
e David, Maurizio, Gian Paolo,
Pierluigi e Gianpietro, i pronipoti,
la sorella Silvana e parenti tutti.
Laghetti di Egna, Laives, 27 ottobre 2018

La S. Messa sarà celebrata martedì 30 ottobre alle ore 14.30
nella chiesa parrocchiale di Laghetti, poi accompagniamo la
nostra defunta al cimitero per l’ultimo saluti. Indi la salma
verrà cremata.
Preghiamo il rosario lunedì alle ore 20 e martedì alle ore 14
nella chiesa parrocchiale.
Un sentito ringraziamento alle infermiere del servizio domiciliare per
le amorevoli cure prestate.
LA PRESENTE VALE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO
Franz Gloggl & Co. S.n.c

◗ BOLZANO

Non libri di carta, ma persone:
libri viventi in carne ed ossa.
Nei giorni scorsi il Centro Multilingue di Bolzano (via dei
Cappuccini, 28) e la Mediateca
di Merano (Piazza della Rena,
10) hanno presentato una “collezione” di quindici “libri viventi”, multilingui e multiculturali. E così quello di giovedì
scorso, per i molti lettori venuti arrivati al Centro Multilingue di Bolzano è stato un pomeriggio davvero speciale, trascorso a “sfogliare” libri preziosi come quelli “viventi”, custodi di storie ed emozioni vissute nella realtà. Persone che
hanno raccontato e parlato.
Racconti dal Marocco, dall’Africa, dal Sud America, dal
Giappone, dal Medio Oriente,
ma anche dalla Germania e
dall’Italia hanno portato una
ventata di aria profumata dal
te alla menta di Hafida El baz,
dalla solarità romana di Carlo,
dal calore equatoriale di Jorge

Nascimento Almeida.
Un pomeriggio di sincera accoglienza, in piacevole comunanza con il sacro rito dell’ospitalità che in Chad si tramanda da intere generazioni e che
Alexis Kodo, chirurgo dell’ospedale di Bolzano, considera
come una delle pietre miliari
della cultura di origine.
Una accoglienza che Moussa Couruma, fabbro della Guinea, per buona sorte sta vivendo a Sarentino sulla propria
pelle, la stessa che, come racconta, si è ustionato a 15 anni
quando è letteralmente caduto nel pentolone di acqua ed
erbe medicinali, che da tradizione viene lasciata a bollire
per ore nel cortile di casa. Ma
la curiosità l’ha riservata anche chi, originario di altre regioni d’Italia, si è trovato a vivere in questa particolare terra
che è l’Alto Adige, non sempre
facile da comprendere, ma di
indubbia grande bellezza.
Una bellezza che spetta a tutti
noi proteggere e arricchire .

Ciò che hai nel profondo del cuore,
non puoi perdere con la morte.

Il giorno 27 ottobre ci ha lasciati il
nostro caro

PIETRO LUIGI
PAVIOLO
“Piero”
Con affetto la moglie Waltraud, i
ﬁgli Verena, Sandro con Margit,
Anna Sophie e Raphael, Lucas
con Karin, Lisa e Marco, la sorella
Marisa con Piero, i ﬁgliocci
Miriam con famiglia, Maura con famiglia, il cognato Hansjörg con
famiglia, la cognata Margareth con famiglia, anche a nome di
tutti i parenti.
San Martino i. P., Rifﬁano, Sangano (TO), Avigliana (TO), Giaveno (TO)

Accompagniamo Piero per la Santa Messa in suffragio che verrà
celebrata mercoledì 31 ottobre alle ore 14.30 nella chiesa di San
Martino con successivo funerale al cimitero. Lunedì e martedì
alle ore 19.00 preghiamo insieme nella chiesa di San Martino in
Passiria.
Un sentito ringraziamento a tutte le infermiere del distretto sociale Val Passiria
e della Caritas, ai dipendenti della Croce Bianca, al Dr. De Bosio, alla Dr.ssa
Bernardini e al personale della Geriatria dell’ospedale di Merano.
LA PRESENTE VALE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

