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Carissime lettrici e Carissimi lettori del pianissi mo, 
 

settembre non riapre soltanto il nostro nuovo anno sociale, ma 
arriva carico di novità. La più grande sicuramente è la consacra-
zione di don Michele Tomasi a vescovo di Treviso. E dopo es-
serci abituati all’inaspettata notizia, arrivata nel cuore dell’estate, 
adesso la gioia per la sua ordinazione e la preghiera per il suo 
nuovo ministero. Per la nostra diocesi è stata sicuramente una 
perdita importante, non soltanto per il suo ruolo di vicario epi-
scopale per il clero, ma anche per il suo grande impegno per i 
giovani e per molti altri ambiti, che molti magari non hanno ne-
anche notato. La sua consacrazione e quindi la sua uscita dalla 
nostra diocesi portano però con sé alcune conseguenze, tra le 
quali la co-
pertura dei 
suoi incari-
chi. Il vesco-
vo deciso, 
dopo attenta 
riflessione, di 
congelare la 
sua posizio-
ne e di trova-
re una solu-
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zione ad interim. In questo contesto ha scelto due sacerdoti per 
affiancare il vicario Eugen nelle questioni che riguardano i sa-
cerdoti di tutta la diocesi. Uno di questi sono io, il vostro parroco. 
Il neo costituito gruppo di lavoro ha già cominciato a lavorare, 
per comprendere in quale maniera affrontare al meglio questa 
nuova sfida.  
Questo vuole chiaramente dire, per me, che molto tempo deve 
essere investito in questo nuovo servizio. È per questo che il ve-
scovo ha deciso di incaricare Don Timothy Meehan del compito 
di cappellano per la parrocchia del Duomo e dei Piani.  
Nei prossimi giorni avrete tutti la possibilità di conoscerlo di per-
sona e sul Pianissimo nel prossimo numero. Sono sicuro si farà 
valere ed amare sul campo ^_^ 
 
Un’altra bella novità che porterà questo mese di settembre e 
l’inizio del cammino delle 10 Parole, un percorso settimanale di 
approfondimento della fede rivolto a tutti quelli sopra i 18 anni. 
Cercando di approfondire le 10 Parole, comunemente conosciuti 
come 10 Comandamenti, cercheremo di riscoprire alcune notizie 
ed esperienze essenziali per la nostra vita. Spero che molti ap-
profitteranno di questa occasione. Maggiori informazioni in ulti-
ma pagina. 
Per quanto riguarda poi il nostro cammino di catechesi, abba-
stanza in affanno negli ultimi anni, spero proprio che i genitori 
interessati ad un cammino dalla pre comunione al poscresima si 
facciano vivi martedì, 24 settembre, alle ore 20:00 in parrocchia. 
Che il Signore ci accompagni in questa nuova avventura! 
 

Don Mario, parroco  
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INCONTRO CON GENITORI BAMBINI DELLA CATECHESI 
Martedì  24 settembre alle 20.00 in parrocchia appuntamento per i 

genitori dei bimbi che intendono fare la catechesi. 
 

CONSIGLIO PARROCCHIALE 
Venerdì 27 settembre alle ore 20.30 si riunisce il CPP dopo la pausa 
estiva. Si ricorda che il consiglio è aperto a tutti i parrocchiani. 
 

CENTRO DI ASCOLTO 
Con mercoledì 2 ottobre riprendono  gli incontri de “un caffè in ami-
cizia ”. Chi si sente solo e vuol fare due chiacchiere, chiedere un aiuto, 
ecc, può venire in parrocchia  1° e 3° mercoledì del mese e troverà 
persone disposte ad ascoltare ed aiutare. Se qualcuno è a conoscen-
za di persone ammalate che vogliano la comunione, oppure una visita 
del parroco, lo facciano sapere ai volontari che cercheranno di provve-
dere. 

Parrocchia in breve 

Domenica 9 giugno un grup-
petto di persone volenterose 
della Parrocchia, dagli 8 agli 
85 anni, ha risposto all'invito 
di don Mario di animare la 
Messa della Cresima in Duo-
mo, celebrata dal Vescovo. 
Dopo poche prove, alcuni 
membri della Corale, i simpatizzanti del coro del sabato sera, un flauti-
sta e 4 chitarristi sono stati in grado di animare degnamente la funzio-
ne. Un piccolo impegno che ha contribuito a rendere più solenne e 
indimenticabile la celebrazione... Esiste sempre l'occasione di rendere 
un servizio alla comunità, bastano un po' di buona volontà e una pic-
cola dose di dedizione. Grazie a tutti!  

CORETTO DELLA PARROCCHIA IN TRASFERTA 
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VOCI AL VIA 
 

Mercoledì 18 settembre alle 20.30 ricomincia l’attività della Corale di-
retta dal maestro Artesini, mentre il primo appuntamento è per sabato 
28 con la messa delle 18 in ricordo di  Rina Rizzi, Emilio Holzinger e 
Covi Agnese. 
Ricordiamo a tutti che se qualcuno vuole cimentarsi con il canto, la 
porta della corale è sempre aperta …. 

Corale S. Giuseppe 

Corso 

INCONTRI DI PITTURA 
L’arte come esperienza animica di crescita dell’uomo. Gli incontri si 
propongono come una nuova esperienza del colore, una ricerca pitto-
rica non tradizionale con l’acquerello. Non sono richieste specifiche 
capacità estetiche ed artistiche, l’importante è sperimentare nuovi ap-
procci a questo mondo colorato come espressione della propria inte-
riorità in relazione al mondo esterno ed ad altre persone in libertà. Ini-
zio ottobre  una volta alla settimana presso la parrocchia S. Giuseppe 
ai Piani in orario da definirsi.  
Se sei interessata/o lascia il tuo nome e numero in biblioteca: tel 0471 
979457, oppure al 3316017335 (Manuela Mottaran). 
Si richiede un contributo per il materiale e la sala. 

Manuela Mottaran 

Fiocco Rosa 

E’ NATA CHIARA 
 

Chiara Neri è venuta alla luce martedì 27 agosto alle 22.43 per la gio-
ia di papà Matteo e di mamma Giulia Artesini. La bimba è la prima ni-
pote di Sandro e Lucia, colonne portanti della corale e bisnipote di 
Giancarlo Rizzi, il boss della sacrestia. 
Congratulazioni da parte di tutta la comunità parrocchiale! 
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Club Anziani ACLI Piani 

Il  soggiorno marino per gli anziani dei Piani 
 

In questo meraviglioso inizio d’estate 2019, il club ACLI Piani, capita-
nato dal sig. Bruno Bertoldi, ha organizzato, per il 12esimo anno con-
secutivo, il soggiorno marino. Il gruppo ha alloggiato presso l’Hotel 
Igea Spiaggia dal 9 al 23 giugno. Al soggiorno hanno partecipato 21 
persone, tra cui il nostro don Carlo con la signora Maria. I partecipanti 
hanno potuto godere di un tempo splendido, dell’inimitabile ospitalità 
romagnola e della preziosa accoglienza del personale dell’albergo. Le 
giornate sono trascorse in armonia e i partecipanti hanno vissuto mo-
menti indimenticabili chiacchierando in spiaggia, passeggiando la se-
ra e giocando a carte. In spiaggia, sotto l’ombrellone, messo a dispo-
sizione dal responsabile  sig. Andrea, si sono svolte le “epiche” sfide a 
briscola e burraco. Al termine del soggiorno è stato organizzato il tra-
dizionale e prestigioso torneo di briscola vinto dalla coppia Pino Pic-
coli e Bruna Boscolo. Insomma, due settimane di mare indimenticabili. 
Grazie Bruno! 
 

Pino P. 

C O R S O   D I   G I N N A S T I C A   D O L C E    
 

 Le iscrizioni per il corso di ginnastica dolce or-
ganizzato dal Circolo ACLI dei Piani si riceve-

ranno nei giorni 19 e 20 settembre p.v.( giove-
dì e venerdì ) presso le sale del circolo anziani 

in parrocchia dalle ore 10.30 alle 11.30. 
Il corso inizierà mercoledì 25 settembre alle ore 
16.30; la successiva lezione il venerdì con lo 
stesso orario presso la palestra della scuola 
“Chini .“ 

         Il Direttivo 
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Quartiere 

39C Graffiti Jam  
 

Nonostante il tempo inclemente, da 
venerdì 6 a domenica 8 settembre, si è 
svolta nel nostro quartiere l'edizione 
2019 del 39C Graffiti Jam, meeting in-
ternazionale di graffiti e kermesse dedi-
cata ai writers, che la Città di Bolzano, 
in particolare grazie all'esperienza di 
Murarte,  promuove e sostiene da nove anni a questa parte. A disposi-
zione di un’ottantina di artisti del graffito provenienti dall'Italia e dall'e-
stero (anche dal Messico) circa 2.000 mq di superficie muraria nelle 
vie Macello, Piani di Bolzano e Piani d'Isarco. Il tema scelto quest'an-
no era il mondo vegetale.  Il nome della manifestazione, 39C, ricalca 
la sigla usata dai Writers bolzanini nelle loro opere: sta per 39 Cento, 
che in cifre è il codice di avviamento postale del capoluogo (39100). 
I graffiti rappresentano un movimento culturale, nato nei sobborghi 
delle città americane e poi si è diffuso in tutto il mondo: a Bolzano so-
no circa una settantina gli appassionati. La bravura di questi ragazzi è 
sotto gli occhi di tutti ed hanno reso le nostre strade belle colorate. Un 
ringraziamento a loro e agli organizzatori da parte di tutti gli abitanti 
dei Piani. 

Sono ripresi gli allenamenti  con i piccoli amici, nati 2012/13  il lunedì 

con orario 16 -17.45, mentre i primi calci e i pulcini  ( 2009—2011) si 

trovano il martedì con lo stesso orario.Ricordo che i pulcini hanno ter-

minato l’ultimo campionato al terzo posto. Un ringraziamento ai ra-

gazzi che ci hanno lasciato per limiti di età: Karim, Giacomo, Julian, 

Manuel e Daniel. Un grazie anche alla parrocchia per la disponibilità 

del campo. 

Mimmo 

Bolzano Piani calcio 

DI NUOVO IN CAMPO! 
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FESTA DEL QUARTIERE 

Alpini Piani e  Biblioteca Piani 

Primo weekend di agosto, sinonimo di Festa dei Piani e anche 
quest’anno è stata mantenuta la tradizione grazie al gruppo ANA Pia-
ni, che anno dopo anno perde preziosi collaboratori ( vedi Mario), ma 
si rinnova con nuovi amici degli alpini e i figli dei figli, che volentieri 
danno una mano. Naturalmente i problemi da affrontare sono sempre 
tanti, stavolta c’era la demolizione del vecchio deposito nel piazzale, 
con conseguente asfaltatura . Purtroppo la ditta non era riuscita a fini-
re i lavori e gli alpini sono stati costretti a mettere cucina e tavoli nel 
cortile del Premstaller. Poco male, la festa è riuscita come sempre! 
Tolto il venerdì sera, bersagliato dalla pioggia e da un repentino ab-
bassamento della temperatura, le altre serate hanno avuto una mas-
siccia presenza di ospiti. Unico rammarico: come sempre gli abitanti  
dei Piani sono sempre pochi, meno male che ci sono gli 
“affezionados”  della città…. Alla festa sempre presente la Bilblioteca 
Piani, che quest’anno ha presentato al storia del rione a fumetti, sono 
stati poi regalati libri dismessi. Accanto alla nostra mostra 
un’esposizione di modellini di carrozze costruite pezzo per pezzo da 
Franco Piccin, colonna del gruppo ANA Piani. 

Responsabile: Claudio Bez 

Ass. Cult. Biblioteca PIANI, via Dolomiti n° 9, 39100 Bolzano   0471-979457 

e-mail: info@bibliotecapiani.it                   www.bibliotecapiani.it 

orari  della biblioteca dal 27 settembre 
 

         Lunedì       15.30 - 18.30  

       da   Martedì   a Giovedì   8.00  -  12.00   15.30  -   18.30 

Venerdì      8.00  -  12.00    

Fino al 20 settembre orario estivo: 

Lunedì       15.30 - 18.30  

da   Martedì   a Venerdì   8.00  -  12.00  
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