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Carissime lettrici e carissimi lettori del Pianissi mo, 
il nostro anno sociale volge al termine. Il pellegrinaggio diocesano a 
Pietralba del 26 maggio, la conclusione del Mese Mariano, il 31, e il 
pellegrinaggio a Pinè il giorno dopo, hanno dato un segno bello e ricco 
di questa chiusura d’anno. A Pietralba, come ormai tradizione pluride-
cennale, la comunità italiana diocesana si è ritrovata, nonostante il 
maltempo, nel santuario mariano principe della nostra Diocesi. I nu-
meri si sono molto ridotti negli ultimi anni. Ricordo con nostalgia quan-
do il prato scosceso a fianco del santuario era tinto dell’azzurro delle 
divise degli scout, che a centinaia arrivavano da Merano, Bolzano, 
Laives, Brunico; il pienone di gente in ascesa da Laives; le cucine da 
campo organizzate dalle diverse parrocchie bolzanine e moto altro. 
Forse dovremmo/potremmo riscoprire la bellezza e la necessità di 
metterci in cammino, non soltanto da soli o con pochi amici, ma con 
tutta la grande comunità ecclesiale. Far cammino e far fatica insieme 
cementa e fa crescere. Non per niente l’espressione “popolo in cam-
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mino” designa la Chiesa e ci esorta ad alzarci dalle poltrone sì della 
pigrizia spirituale, ma anche da quella fisica. 
La festa della Visitazione della BVM, 31 maggio, è ormai tradizional-
mente la chiusura solenne del Fioretto di Maggio. Dopo un’intensa 
attività orante con una bella catechesi sulla preghiera, preparata da 
Cristina Begher e spezzettata lungo i fioretti di tutto il mese, 
l’ensemble di sei voci, guidato da Consuelo Serraino, ha regalato 11 
canti mariani che hanno impreziosito il rosario recitato da molti nella 
nostra bella chiesa dei Piani. Alcuni sono venuti per la preghiera, altri 
richiamati dalla bravura artistica dell’ensemble, altri per entrambi, ma 
speriamo che tutti abbiano potuto sentire la forza della preghiera so-
stenuta da un canto bello e profondo e sperimentare la bellezza di 
sentirsi portati dalla Vergine Maria a conoscere sempre di più i misteri 
del Figlio fatto carne per noi, per noi morto e risorto. 
Speriamo che queste esperienze, unite a molte altre, specialmente le 
celebrazioni di Pentecoste ci accompagnino nel cammino estivo, per 
non perdere mai la voglia e la gioia di stare con il Signore, ovunque 
Egli ci chiederà di essere pellegrini Suoi. Su questi passi di cammino 
un invito di cuore per venerdì, 28.06.2019, alle ore 19:30, alla Cele-
brazione presieduta dal nostro Vescovo Ivo in occasione dei 120 anni 
della chiesa dei Sacramentini a Bolzano, la Chiesa del Sacro Cuore. 
  

Buon cammino a tutti dMario 

Sante Messe in estate! 
 

durante il periodo estivo le Messe mantengono gli orari consueti: 
 

martedì e venerdì 18:00 
sabato 18:00 e domenica 9:00. 

 

 
Il rosario comunitario verrà pregato prima della Messa del martedì e 

del venerdì.  
 

La preghiera della domenica sera è sospesa fino all’autunno. 
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Parrocchie 

Sabato 1 giugno un piccolo gruppo di parrocchiani di San Domenico e 
San Giuseppe ai Piani si è recato in pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna di Caravaggio in Pinè. Il Santuario è meta da tre secoli di 
continui pellegrinaggi. A Montagnaga il gruppo ha rivisto e salutato 
con gioia don Carlo Moser. Don Carlo ha spiegato e illustrato le pre-
ziose immagini presenti e rappresentanti le cinque apparizioni della 
Santa Vergine alla veggente Domenica Targa, avvenute tra il 1729 e 
il 1730. È seguita la Santa Messa con successivo pranzo.  
Nel pomeriggio il gruppo ha visitato la suggestiva conca della Com-
parsa con il monumento bronzeo che ricorda l'episodio della prima 
apparizione e la Scala Santa, copia fedele di quella venerata in Roma. 
Il gruppo si è raccolto in preghiera recitando il Rosario. Ciascuno poi 
ha potuto riposarsi e meditare nel silenzio del bellissimo luogo. Ho 
desiderato condividere l'esperienza vissuta e scrivere di questo picco-
lo viaggio; mi ha permesso di riviverlo più intensamente.        
 

  Lucia 

AL SANTUARIO DI PINE’ 
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Corale S. Giuseppe 

GITA A MILANO  

Quest’anno la Corale ha organizzato, per sabato 11 maggio, una gita 
a Milano, per poter cantare alla Chiesa di S. Ambrogio e, con 
l’occasione, approfittarne per una visita “culturale”. Purtroppo non ab-
biamo potuto contare sulla ormai decennale, precisa e inappuntabile 
organizzazione di Carlo Gobetti, che, per cause di forza maggiore, ci 
ha dovuto abbandonare in balia degli eventi…. però contiamo di aver-
lo presto di nuovo con noi…  artefice di tante, belle e indimenticabili 
gite! 
Alle ore 6,00 del mattino ci attendeva, nel Piazzale Reinisch,  un pun-
tualissimo pullman di Domanegg, ci sono state un po’ di defezioni ma 
ci hanno accompagnato tanti giovani (figli di coristi e di 
“simpatizzanti”) e quindi un po’ rinfrancati da questa bella gioventù, 
siamo partiti…anche se un po’ assonnati. Le previsioni metereologi-
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che non promettevano nulla di buono ma noi eravamo fiduciosi in uno 
sguardo benevolo da “lassù”. Il viaggio è andato benissimo, si temeva 
un po’ il traffico anche perché proprio quel giorno ci sarebbe stato a 
Milano la 92esima  adunata degli alpini! 
Arrivati a Milano, scendiamo a Palazzo Dugnani, ci attrezziamo con le 
audioguide e accompagnati da Lorenzo, il marito di una corista, stu-
dioso e amante della città, cominciamo il giro vedendo esternamente il 
palazzo dei giornali (ormai quasi del tutto abbandonato dalle testate 
che lì avevano la sede), attraversato gli archi medievali di Porta Nuo-
va e fra le interessanti spiegazioni di Lorenzo su palazzi, teatri, Grand 
Hotel siamo arrivati alla Scala dove abbiamo potuto visitare il museo 
con la sola visione del palco perché c’erano le prove di un’opera e co-
sì, coinvolti dallo spirito scaligero, ci siamo esibiti in un paio di canti 
fuori dal teatro mentre la piazza della Scala era invasa dalle Penne 
Nere! Una piccola pausa per il pranzo e poi visita alla Pinacoteca e 
Biblioteca Ambrosiana dove abbiamo potuto ammirare opere di Cara-
vaggio, Raffaello, Botticelli, Tiziano e Leonardo e di quest’ultimo an-
che una parte dei suoi disegni e scritti del Codice Atlantico. All’uscita 
della Pinacoteca ci siamo cimentati in un paio di canti ed abbiamo ri-
cevuto i complimenti di alcuni alpini lì presenti. Al termine ci siamo in-
camminati verso la bellissima basilica di  S. Ambrogio, luogo di incoro-
nazione degli imperatori del Sacro Romano Impero, e centro spirituale 
di Milano, depositaria del Rito Ambrosiano, dove abbiamo animato la 
messa vespertina con canti liturgici. All’uscita della Basilica ci attende-
va il pullman per il rientro a Bol-
zano, soddisfatti e grati a Loren-
zo per averci fatto conoscere 
una Milano diversa da quella 
“industriale” a cui eravamo abi-
tuati, una Milano storica, una 
città d’arte…una Milano piena di 
sorprese!! 

ad 
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Club Anziani ACLI  Piani 

Gita/pranzo a Camisano Vicentino  
 
Domenica 28 aprile ore 8, partenza per la tanto attesa gita del club 
anziani con meta non certo una località di valore “storico”, ma un sem-
plice valore degustativo: si trattava di andare ad un pranzo a base di 
pesce…! Anche se, a dire il vero, qualche dubbio tra di noi c’era: che 
pesce si poteva trovare in un paese a più di 50 km dal mare?  
Partenza con tempo brutto e giro per la città per raccogliere altri  
“avventori” e poi in autostrada. Mano a mano che si scendeva a sud il 
tempo andava sempre più peggiorando e alla sosta tecnica di Affi, più 
di essere vicini al lago di Garda, sembrava di essere al Brennero con 
un tempo da lupi. 
Giunti a Camisano, la sgradita sorpresa, il mercato settimanale che si 
svolge la domenica proprio vicino al ristorante, causa le condizioni 
meteo, era stato sospeso. E pensare che molti di noi erano venuti an-
che per via del mercato… 
Allora la “direzione” ha deciso un cambiamento di programma e subi-
to, di corsa, sotto una pioggia battente, dentro in anticipo al ristorante 
in attesa dell’ora di pranzo. Qui, immediata, una bella sorpresa alla 
vista dello stesso: un mega ristorante di 600 posti a cui tutti quelli che 
non c’erano stati prima, non pensavano certo di trovarsi di fronte. Ac-
comodati ai nostri posti e tutti a consultare il menù… in attesa di pas-
sare a vie di fatto. In sostanza c’erano: 3 antipasti, un primo, un se-
condo, tutto pesce, con verdura, caffè e correzione. Abbiamo trascor-
so così alcune ore in allegria sgranocchiando e chiacchierando nel 
mentre il ristorante di riempiva completamente e il tempo andava mi-
gliorando. 
Partenza col sole e altra sosta tecnica ad Affi in condizioni migliori di 
quelle del mattino, per giungere a Bolzano verso le ore 19. 
Che dire in conclusione? Un grazie agli organizzatori BRUNO Bertoldi 
e RENATO Redi per loro disponibilità, anche nella speranza che qual-
che altra gita ci scappi fuori dopo l’estate. Infine non si può tralasciare 
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         Corso di “ Ginnastica dolce “ 
 
Nei giorni scorsi si è concluso il corso di “ ginnastica dolce “ riservato 
ai non più giovani volonterosi di praticare un attività fisica confacente 
con l’età. 
L’arrivederci si è tenuto in un ristorante del rione con la tradizionale 
pizza alla presenza di un folto numero d’iscritti al corso e 
all’associazione. Il Presidente Bertoldi nel suo intervento, ha ripercor-
so il cammino dell’attività dal mese di ottobre, quando l’esiguo numero 
d’iscritti faceva temere per il prosieguo del progetto. Un gruppo di vo-
lonterosi si è adoperato per trovare nuovi partecipanti del rione e della 
città, per cui, i numeri sono rimasti ai livelli tali da 
permettere di far fronte alle spese di gestione. 
 

In chiusura il Signor Bertoldi ha ringraziato, oltre alle insegnanti Ilaria 
e Tina, la direzione della “ Scuola E. Chini “ per la concessione della 
palestra in un orario particolarmente confacente con le esigenze dei 
partecipanti. 
Il brindisi finale è stato il preludio all’arrivederci al prossimo autunno 
confidando in una partecipazione adeguata alle esigenze 
dell’associazione. 
L’attività del circolo proseguirà con il soggiorno marino a Igea Marina 
che inizierà nella prima decade di giugno. 
Le iscrizioni al prossimo corso di “ ginnastica dolce ” sarà pubblicizza-
to a metà settembre presso la nostra sede. 
 

        gv 

    
 

il meraviglioso e sconcertante autista, il signor IVO, che sia in andata 
che nel ritorno ci ha rallegrati con le sue barzellette al microfono; spe-
riamo magari di ritrovarlo in un’eventuale altra gita… 

ro 
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CANNE AL VENTO 2019 
 

Siamo arrivati alla decima edizione, era il 2010 
quando è cominciata questa  avventura, grazie 
innanzitutto a  Claudio Astronio e fino ad un paio 
di anni fa, anche grazie alla Corale S. Giuseppe, 

nella figura di Carlo Gobetti. 
Ora tutta l’organizzazione è di 
Claudio, che riesce ogni anno 
a far venire grandi musicisti 
nella nostra chiesa. Nei quat-
tro appuntamenti di quest’anno abbiamo potuto 
apprezzare Anna e Kristian Olesen, figlia e padre 
danesi, che con voce e organo ci hanno fatto en-
trare nella musica sacra tra Riforma e Controrifor-
ma.  

Nella seconda serata i cori della Scuola di Musica 
Vivaldi guidati da Anita Degano e Livia Bertagnolli, 
accompagnati dall’Ensamble Musici Prattici  e da 
Federica Violi con le campane tubolari, ci hanno 
presentato una serie di visioni musicali del sacro 
testo Laudate Pueri. Il terzo appuntamento ci ha 
portato ad atmosfere orientali con l’organista Yuzu-

ru Hiranaka e Anders Ljungar 
Chapelon al flauto. Infine le polacche Elzbieta e 
Magda Karolak, madre e figlia, con l’organo e 
l’oboe ci hanno portato in un viaggio musicale nel-
le quattro età dell’uomo. Il bilancio della manifesta-
zione è stato positivo e la media delle presenze è 
stata notevole, segno dell’affezione dei bolzanini 
per questo appuntamento.  
Arrivederci allora al 2020. 

Musica 
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Quartiere 

TEMPO DI DEMOLIZIONI AI PIANI 
 

Lo scheletro della parte di edificio che 
resta ancora in piedi è impressionante. 
Ancora pochi colpi e verrà giù. Quasi 
conclusa la demolizione del lungo edifi-
cio (che negli anni ha ospitato anche la 
cantina Kettmeir) che preannuncia il 
rione subito prima del sottopasso da 
via Piani. «Li troveranno posto 100 
nuovi appartamenti - spiega Renzo 
Gennaro. L'architetto ha progettato l'e-
dificio ma anche disegnato la cornice 
eco che costituirà l'involucro sostenibile 
dell'immobile». La struttura era molto 

estesa e c'è stato bisogno di un lungo lavoro di messa a punto, sia 
con i vicini che con gli uffici comunali per definire i termini della con-
cessione edilizia. Gennaro ha dovuto affrontare il tema architettonico 
più impegnativo: conciliare le soluzioni estetiche di vetro e metallo del-
le facciate con quelle funzionali rispetto alla vicinanza con la ferrovia. 
Il problema è stato risolto con il largo impiego di barriere fonoassor-
benti di nuovo materiale ecocompatibile. Poi è stato deciso di limitare 
gli spazi finestrati a favore di pareti vetrate in grado di distribuire la 
luce in ogni angolo degli edifici. Certo, questi accorgimenti erano ne-
cessari guardando al presente. "Ma si fosse ragionato sul futuro si 
spera prossimo - dice - forse non ce ne sarebbe stato bisogno. Sul 
fianco dell'immobile nei prossimi anni verranno costruiti argini pedona-
li e piste ciclabili che collegheranno i Piani direttamente a viale Stazio-
ne e al centro di Bolzano. È stato anche questo il senso dell'impegno 
economico del committente". I lavori del nuovo cantiere saranno pro-
babilmente portati a termine entro la fine del 2020, massimo all'inizio 
dell'anno successivo.   

(da L’Alto Adige del 11.6.19) 
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Biblioteca Piani 

Se le persone non vanno alla biblioteca…. 
 

la biblioteca va dalle persone. Parafrasando e applicando questo fa-
moso detto, l’Associazione Culturale Biblioteca Piani ha organizzato 
alcuni incontri nella sala parrocchiale che accoglie: il caffè del merco-
ledì, ritrovo bimensile, organizzato dalla volontaria Manuela Somma-
cal e rivolto ad un’utenza prevalentemente femminile e di una certa 
età. L’idea, molto apprezzata, di Manuela è di trascorrere un’ora o an-
che due in compagnia, scambiando delle chiacchiere davanti ad un 
caffè e delle fette di torta. In aprile abbiamo pensato a come inserirci 
tra dolci e macchiati, Claudio Bez, discreto chitarrista si è autoinvitato 
portando canzoni e allegria. La volta seguente, dopo aver scelto con 
estrema cura testo e musica che lo accompagnasse, abbiamo regala-

to una storia: il dono dei 
Magi, con, inserite nei mo-
menti opportuni, belle can-
zoni dei tempi andati, co-
nosciute e cantate assie-
me a Claudio da tutti 
quanti. L’ultimo incontro 
prima della pausa estiva è 
stato a fine maggio. Ho 
ribadito il concetto che tutti 
gli albi illustrati sono erro-

neamente ritenuti solo per bambini, ma invece molti di questi libri per 
linguaggio e contenuti sono adatti a chi possa comprendere appieno 
l’artisticità dei disegni, la peculiarità del linguaggio ricercato e la pro-
fondità dei contenuti spesso sottintesi e da estrapolare. Il secondo al-
bo illustrato: L’aggiustacuori è stato ascoltato in silenzio, con interesse 
e partecipazione. Alla fine è stato consegnato un segnalibro 
(gentilmente disegnato da Claudio Bez) che riprendeva la tematica del 
testo letto e cioè un cuore pieno di colori, perché donare una briciola 
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del proprio cuore attraverso un caffè, un 
sorriso, una torta, una chiacchiera o una 
storia fa stare bene sia colui che dona 
che colui che lo riceve.  Il prossimo anno 
siamo stati ufficialmente invitati a raccon-
tare ancora nuove storie e questo per noi 
è un grande successo. Un ringraziamen-
to a tutte le gentili signore de: il caffè del 
mercoledì. 
 
 
 
 

Un pomeriggio tra i mostri 
La scatola narrativa 
Giovedì 30 maggio alle ore 16.30 una allegra e vivacissima folla di 
bambini tra i 3 e i 7 anni si è riversata in Biblioteca per guardare e a-
scoltare la storia: Nel paese dei mostri selvaggi. Il libro, è stato pre-
sentato con una scatola narrativa con i vari personaggi in miniatura. 
Durante il racconto ogni bambino con lo scettro magico ha avuto la 
possibilità di diventare il Re dei mostri e condurre la sarabanda sel-
vaggia. Divertente e 
caotico il tutto, i bambi-
ni hanno giocato, se-
guito dei ritmi, cantato 
e alla fine hanno potuto 
preparare il loro mostro 
selvaggio con carta e 
pennarelli. Una bella 
esperienza da ripetere. 
 
Marina Michielotto. 
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orari  della biblioteca dal 19 giugno 
 

         Lunedì       15.30 - 18.30  

       da   Martedì   a Venerdì     8.00  -  12.00    

 

 Chiusura per ferie  
 
 

Elena sarà assente dal 15 agosto all’ 8 settembre.  

 

In AGOSTO apriremo il  

lunedì dalle 16.00 alle 18.00 e giovedì dalle 9.00 alle 11.00 

grazie alla disponibilità di Marina. 

 

 

ANCHE  PIANISSIMO   

VA IN FERIE  

A TUTTI 

BUONE VACANZE   

CI  VEDIAMO     

A SETTEMBRE 

Biblioteca Piani 

Responsabile: Claudio Bez 

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

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


