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DI CHI E’ LA RESPONSABILITA’?
L ’ultimo sabato di gennaio mi sono incontrato con i genitori dei bambini che
si preparano alla I Comunione.
Parte erano assenti: qualcuno più che giustificato, qualche altro probabilm ente convinto che la preparazione ai sacramenti sia compito esclusivo della
parrocchia.
Comunque il dialogo fra i presenti è stato
veramente utile, soprattutto in riferim ento all’importanza della famiglia nella formazione cristiana dei figli.
Lo stesso giorno ho letto un’intervista
rilasciata dal vescovo di Trento, mons.
Bressan, all’Alto Adige sullo stesso argomento.
“ C ’è grande distacco – dice mons.
Bressan – tra la domanda dei sacram enti e il reale coinvolgimento nella vita
della comunità. Certamente esiste per il
battezzato il diritto al sacramento, però
ad alcune condizioni. Non si può pensare
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ad una prima Comunione, non seguita da altre partecipazioni all’eucaristia.
O alla confermazione senza l’inserimento nella vita cristiana in senso pieno.
Si devono, allora, rivedere i percorsi attuali. Ma questo non è possibile senza
il coinvolgimento delle famiglie. Non può l’adulto chiedere al giovane di seguire un determinato percorso e dargli un esempio contrario. I genitori hanno
assunto l’impegno di educare i figli nel battesimo. La famiglia più che oggetto di cura pastorale dev’essere soggetto di vita ecclesiale. ”
E’ una responsabilità non da poco quella dell’educazione cristiana dei figli,
sia per la famiglia che per la comunità cristiana.

don Carlo

VERSO IL 3° MILLENNIO
Signore,
Tu vuoi fare di noi non dei passeggeri distratti
di questo nuovo millennio,
ma dei protagonisti saggi e audaci
di questo nuovo squarcio di storia.
Tu sai che non è possibile che compre ndiamo tutto e subito:
i nostri tempi non sono i tuoi.
Ma tu ci chiedi di conservare tenacemente ogni cosa
per il momento opportuno.
Tu sai che non riusciamo a rimanere se mpre in piedi:
siamo fatti di terra anche se rechiamo
il sigillo indelebile della tua immagine.

Ma tu vuoi che la tua Parola
resti dentro il nostro cuore
per continuare a ricordarci la tua misericordia.
Ecco, Signore, ci avviamo verso il nuovo
millennio,
con una fiducia nuova, la stessa fiducia di
Maria.
E facciamo nostra la gioia dei pastori
perché tu continui a stupirci con la tua
bontà.
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Sono ben quarantasei i santi con questo diffuso nome; fra questi il patriarca di Alessandria d'Egitto, campione dell'ortodossia, merita un posto d'onore. Eletto nel 313 alla
importante sede patriarcale, ebbe a lottare contro la prima pericolosa eresia cristologica propagata da un suo sacerdote, Ario, secondo il quale Cristo era soltanto intermediario tra Dio e il mondo e non consostanziale al Padre. Alessandro ammonì con fermezza il sostenitore di tale tesi teologica, esponendo in due lettere encicliche gli errori di Ario e la vera fede cristiana. Ma Ario perseverò nell'errore, rifugiandosi presso
l'amico Eusebio di Nicomedia, dove continuò a divulgare le proprie teorie servendosi
anche di composizioni poetiche, raccolte col titolo di Thalia. Il santo patriarca convocò un sinodo di vescovi, che respinse le proposizioni di Ario, dando però il via a più
accese dispute. A questo punto si intromise l'imperatore, che, digiuno di teologia, fini
col dar torto sia ad Ario sia al suo vescovo. Alessandro aveva al suo fianco un collaboratore del calibro del diacono Atanasio, che scese in campo con l'irruenza del suo
carattere per niente remissivo o conciliante, inducendo Costantino a convocare un
Concilio ecumenico, il primo nella storia ecclesiastica, che ebbe luogo a Nicea, in Bitinia, alla presenza dello stesso imperatore e di trecento vescovi. La dottrina di Ario
ebbe la definitiva condanna. E fu un vero trionfo per il patriarca Alessandro, al suo
ritorno ad Alessandria. Evidentemente il popolo cristiano, in quel tempo, partecipava
alle battaglie teologiche con la stessa passione dei grandi campioni dell'ortodossia.
Ma ormai la laboriosa giornata del vecchio patriarca volgeva al termine: la morte lo
colse cinque mesi dopo. La lotta all'eresia ariana verrà portata avanti dal suo successore, Atanasio.
Michela Peranzoni

“IL SEGNO” - SETTIMANALE DELLA DIOCESI
Per approfondire i problemi del nostro tempo e che ci riguardano direttamente il
nostro vescovo consiglia a tutti

un abbonamento al settimanale il SEGNO
Abbonamento annuale L. 65.000 semestrale L. 35.000
Per informazioni rivolgersi in parrocchia.

I Santi del mese

Sant’Alessandro
26 febbraio
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Gruppo Missionario

Auguri di Dion Lino al gruppo
missionario dei Piani

Notizie dalla
missione di Fortaleza

I due fratelli missionari
bolzanini Lino ed Ermanno
Allegri il 24 ottobre dello
scorso anno sono stati
convocati dal prefetto di
Fortaleza per ricevere la
cittadinanza onoraria per
la loro opera umanitaria.
Sono infatti ormai 10 anni
che Lino ed Ermanno sono m
i pegnati in questa città per sollevare i più poveri che
vivono nelle favelas dalle loro condizioni di emarginazione.
I due missionari sono attivi anche nel campo dell’informazione, dirigendo due agenzie di stampa per che hanno il compito raccogliere le notizie degli “esclusi” e di divulgarle nell’America Latina e nel mondo.

Notizie dalla parrocchia

Ricerca volontari per Mensa Caritas
La nostra parrocchia in collaborazione con la parrocchia di S. Domenico sta svolgendo da qualche mese attività di volontariato presso la mensa Caritas. Tale servizio consiste nel dedicare un paio di
ore settimanali una volta al mese, per la distribuzione dei pasti a
persone bisognose. La mensa si trova in via Renon (di fronte stazione F.S.) e l'orario va dalle 17,45 alle 20 circa.Chi è interessato a collaborare anche solo una volta al mese o desidera avere maggiori
informazioni può rivolgersi a Don Carlo o Don Giovanni. Speriamo
di trovare nuovi collaboratori,
visto che non è un'esperienza faticosa sul piano fisico, ma un'esperienza che ci fa crescere come persone e come cristiani.
A.R.
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Gara di briscola
Domenica 21 gennaio il Club Anziani dei Piani ha organizzato una gara
“amichevole” di briscola. Prima della grande sfida però, le signore Agnese e Gina
con le affezionate collaboratrici hanno preparato un buon pranzetto, “polenta e
baccalà”, apprezzato, gustato e lodato da tutti i convenuti, e annaffiato naturalmente da un bicchiere di vino.
Dopo il caffè ed un grappino, tutti pronti per il gran torneo che ha visto, come al
solito, trionfare la signora Gina, non so se per capacità o ……, con Boscolo. Al secondo posto si è piazzata la coppia Zanardo-Renata, al terzo Sergio -Teresa ed al
quarto Boccola -Antonietta. Verso le 18 tutti contenti ci siamo salutati augurandoci
di poterci trovare al più presto per la rivincita.

Pranzo "natalizio" club anziani
Trattamento da hotel 4 stelle, però in un'atmosfera familiare, con tanta allegria e cordialità.
A questo ci siamo trovati di fronte domenica 17 dicembre, al pranzo dei Club Anziani ACLI, organizzato nel
centro parrocchiale, nella apposita sala allestita per l'occasione con addobbi natalizi.
Un pranzetto (si fa per dire ... ) coi fiocchi in cui non
mancava nulla: dall'antipasto al dolce, passando per 2
primi (addirittura cappelletti fatti a mano), e vari secondi ecc, ecc, e spumante finale.
E pensare che qualcuno si aspettava canederli coi
"fegatini" e trippa ... di mucca pazza!
Per tutto questo ben di Dio, un ringraziamento alla "direzione" (Sig Bertoldi x 2), alle
collaboratrici, ma in primo luogo alla cuoca, la simpatica e arzilla ott…... enne Sig
Pinter (e assistenti) che ci ha deliziato con i suoi MANIcaretti: per tutti un applauso
finale.
Abbiamo così trascorso allegramente l'intero pomeriggio, fin quando, sparecchiati i
tavoli, si è dato corso al ... "rito" della briscola.
Al prossimo incontro turistico/culinario
Renato O.

Club Anziani Piani ACLI

Michele G.
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IL CLUB ANZIANI A.C.L.I. PIANI
di Via Dolomiti 9 (Bz)
ORGANIZZA

UN SOGGIORNO TERMALE A SALSOMAGGIORE TERME

DAL 25 MARZO AL 6 APRILE 2001
Il costo dei soggiorno è di £. 890.000.= stanza doppia
con maggiorazione di £. 140.000.= per stanza singola

SUDDETTO PREZZO COMPRENDE:

Club Anziani Piani ACLI

Viaggio di andata e ritorno in pullman / Drink di benvenuto / Vini e acqua a pasti principali / Mance al personale
La partenza è prevista per il giorno 25 marzo 2001 alle ore 13.00 da Via Macello davanti alla ditta REINISCH + CO. KG
Le prenotazioni si ricevono entro il 25 febbraio 2001 presso:
o Centro Club Anziani A.C.L.I. di Via Dolomiti Nr. 9 ai Piani di Bolzano
o Signora LETIZIA alle A.C.L.I. Centrali tel. 0471-973472
o Signor BERTOLDI tel. 0471-978628
Alla prenotazione si dovranno versare £.200.000.=
Eventuali informazioni sulle cure e sull'albergo si potranno richiedere all'atto della
prenotazione.

CURE TERMALI - AVVERTENZE GENERALI
"Le cure termali sono un diritto del cittadino". Le cure termali sono un diritto del
cittadino sancito e riconusciuto dalla legge di Riforma Sanitaria che dà la facoltà a
chiunque di sottoporsi alle cure nelle località o centro di suo gradimento.
COME OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLE CURE
Basta rivolgersi al proprio medico curante che redige, su normale ricettario USL, l'esatta prescrizione di cure termali richieste da presentare allo stabilimento termale
prescelto. La partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) o la quota fissa, se dovute,
si pagano direttamente alle terme.
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Cicli Autorizzati

dal Servizio Sanitario Nazionale

(da consegnare al medico di base che deve attenersi alle seguenti diagnosi)

Diagnosi
Malattie Reumatiche

Cure
Autorizzabili
12 fanghi + 12 bagni terapeutici

Malattie delle vie respiratorie
Sindromi rinosinusitiche-bronchiali
c roniche: bronchiti croniche semplici o
accompagnate a componente ostruttiva

24 cure inalatorie o ciclo integrato
della ventilazione polmonare che
comprende: 18 cure inalatorie + 12
ventilazioni polmonari

Malattie ginecologiche
Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva:
leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche

Malattie Vascolari
Postumi di flebopatie di tipo cronico

Malattie O.R.L.

12 irrigazioni vaginali + 12 bagni

Ciclo per le vasculopatie periferiche che comprende: 12 bagni salsobromoiodici con ozono o idro +
doppler + F.C.G. + esami di laboratorio

24 cure inalatorie

Rinopatia vasomotoria; faringolaringiti

Malattie O.R.L.
Stenosi tubariche; otiti catarrali croniche; otiti croniche purulente non cole-

Ciclo per la sordità rinogena che
comprende: visita specialistica + esame audiometrico + 12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie

Club Anziani Piani ACLI

Osteoartrosi ed altre forme degenera-
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Una visita alle bancarelle
Martedì 12 dicembre 2000 il gruppo dei ragazzi dei dopocresima si è recato in
visita alle bancarelle di Piazza Municipio onde effettuare alcune interviste.
Abbiamo incontrato e conosciuto la signorina lrene Argentiero, giornalista dei
quotidiano Il Mattino. Costei è venuta diverse volte a visitare il nostro nuovo
Centro Parrocchiale che ha presentato ai lettori dei quotidiano, ove scrive, attraverso alcune interviste. Onde poter pubblicare le iniziative dei nostro Centro
ha chiesto dei giornalino Pianissimo.
La prima intervista l'abbiamo fatta alla bancarella dei Gruppo dei "FIOCCO ROSA". Il Fiocco Rosa è un gruppo della Lega Italiana contro tumori. La maggior
parte dei soci sono donne operate di tumore al seno. Esse vendono lavori fatti a
Gruppo Giovani

mano e con il ricavato aiutano le donne che per diversi motivi si trovano in difficoltà economiche. Con l'aiuto di altri soci questo gruppo è riuscito a comprare
dei miniappartamenti in Via Druso onde ospitare le donne (e parenti) che vengono da fuori Bolzano al fine di operarsi.
Si tratta di un'iniziativa di grande solidarietà e umanità. La nuova sede è sita in
Via Amba Alagi e verrà inaugurata il 28 dicembre 2000.
La seconda intervista l'abbiamo fatta alla bancarella dei "GIROTONDO". E' un'
associazione di volontariato senza fini di lucro che conta 131 soci che si è costituita a Bolzano nel 1995. E' un'associazione aperta a piccoli e grandi e svolge
soprattutto la sua attività in favore di bambini bisognosi sia in Italia

che all'estero e promuove la più

ampia solidarietà anche a livello internazionale. I lavori esposti sono stati eseguiti tutti dalle persone in
parte associate e da persone che hanno ospitato alcuni dei suddetti bambini nelle loro case. La sede è
sita in Via F. Rispondo al civico 8.
La terza intervista l'abbiamo fatta alla Cooperativa
delle Formiche. La Bottega dei Mondo "Le Formiche"
nasce da una Cooperativa di circa 200 persone. Le
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formiche promuovono la vendita di prodotti alimentari ed artigianali che vengono acquistati in Asia, Africa mediante i canali dei Commercio Equo e Solidale.
Il Commercio Equo e solidario è la garanzia di una
giusta retribuzione e di condizioni di vita dignitose
per artigiani e contadini dei Sud dei Mondo." Le Formiche" affianca alla vendita dei prodotti dei Commercio Equo un'opera di sensibilizzazione mediante
mercatini, manifestazioni ed incontri formativi che
anche la nostra Associazione Culturale Biblioteca
Piani ha ospitato. L'Associazione - CTM contatta i produttori e si assicura che
sia tutelato il lavoro minorile, il rispetto dei lavoro e dell'uomo. Un IDEALE
cello, il negozio in Via Sassari.
La quarta ed ultima intervista l'abbiamo fatta alla Sacra Famiglia. Il ricavato
della vendita dei lavori fatti va a Don Antonio Mazzuccato per la sua Missione in
Congo e per l'acquisto e per la spedizione di medicinali e alimentari alle Missioni
Africane ed Indiane, seguite dai volontari di quella Parrocchia la cui sede è in
Via Napoli.
E' stata una visita molto interessante che ci ha fatto pensare molto. Nonostante l'indifferenza che spesso ci contraddistingue abbiamo trovato molte persone
disponibili ad aiutare gli altri e che mettono a disposizione il loro tempo per gli
altri, per le persone le quali spesso non hanno nemmeno il necessario per sopravvivere
Concludiamo con una frase che nel susseguirsì delle nostre interviste ci ha maggiormente colpito:
"OGGI BAMBINI DI STRADA.....DOMANI?
........ DIPENDE ANCHE DA NOI!
Pensiamoci.
Michela Valenti—Alessandro Ruele

Gruppo Giovani

ONDE PROMUOVERE LA GIUSTIZIA NEL MONDO. La Sede è sita in Via Ma-

Gruppo Giovani
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DA LUNEDI’ A SABATO dalle 14 alle 18
Presso il centro giovanile della Parrocchia.
Per chi non se fosse accorto ha aperto la SALA GIOCHI
Potete trovare molti giochi di società,il ping-pong e il calcetto.
Stiamo anche organizzando come attività future:
?
un DOPOSCUOLA (in collaborazione con la Biblioteca), dove i ragazzi
potranno essere aiutati e seguiti nello studio;
?
dei CORSI DI MANUALITA’ dove si darà sfogo alla creatività.
Associazione Stella Polare

Un’importante novità per la vita parrocchiale. Il gruppo giovani (ovvero
l’Associazione Stella Polare) ha assunto un’animatrice. Si chiama Raffaella ed ha
il compito di organizzare e promuovere le attività dei giovani nel nuovo Centro
Parrocchiale. Ve la presenteremo nel prossimo numero di Pianissimo, con quello
che sta facendo e quello che ha in programma di fare!
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GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO
alle 14:30
FESTA DI CARNEVALE,

con giochi, musica ed attività varie

VENITE A DIVERTIRVI CON NOI!

Gruppo Giovani

ci sarà come ogni anno la fantastica
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LA BIBLIOTECA
Le educatrici della scuola materna “Dolomiti” hanno pensato di utilizzare per un loro progetto didattico la biblioteca localizzata
dentro il nuovo centro parrocchiale. Il progetto, avente come
titolo “UTILIZZIAMO LA BIBLIOTECA DEL QUARTIERE”, si articola e
sviluppa sulla base di obiettivi che aiuteranno i bambini in questo percorScuola Materna “Dolomiti”

so di apprendimento e sviluppo delle capacità. Lo scopo principale è quello
di offrire esperienze che motivino l’interesse verso i libri, verso la comunicazione orale, di avvicinarli sempre più al piacere della lettura, alla curiosità di esplorare immagini, racconti che i libri spesso propongono. Il
libro da infatti l’opportunità di parlare, di scambiarsi impressioni, significati, di conoscersi meglio. Gli incontri previsti saranno circa sei, suddivisi
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nei mesi di febbraio e marzo. Un primo incontro è stato fatto lo scorso
21 dicembre. In quel giorno abbiamo visitato ed osservato la struttura
della biblioteca, visionato i libri esposti catalogati per argomenti, scelto
alcune cassette video da guardare a scuola. I prossimi incontri serviranbe, poesie, filastrocche, racconti, storie. A noi educatrici spetta il compito di “raccontare tante storie” attraverso un rapporto allegro ed affettuoso.
Lo staff “Dolomiti”

Scuola Materna “Dolomiti”

no per la lettura vera e propria di libri e testi su argomenti diversi: fia-

AQUASPORT
organizza
?
?

CORSI DI NUOTO
GINNASTICA IN ACQUA (ACQUAGYM )
Per informazioni telefonare a Marco (0347-0349288)

La ginnastica in acqua e l’acquagym sono particolarmente indicati per le persone anziane, casalinghe, e persone che fanno lavori sedentari.
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Arriva Babbo Natale: La sera del 24 dicembre ero col papà
a casa sua. Mentre lui era già a letto, io stavo a scrivere un
bigliettino a Babbo Natale che diceva: “Caro babbo Natale
so che ti chiedo queste cose troppo tardi: vorrei Game Boy
color arancione e il castello della Fiscer Prye.” Il giorno dopo, la mattina, avevo paura di vedere i regali. Poi però mi sono fatto coraggio e sono andata a vedere cosa c’era ed ho
trovato una macchinina viola bellissima, tre casette forse
quattro. Mancavano i due regali che avevo chiesto, però c’era un biglietto che diceva: “Cara Sofia, in effetti mi hai chiesto questi regali troppo tardi. Però ti
prometto che uno di questi te li porterà la Befana.
Un 6 gennaio bellissimo: La sera del 5 gennaio ero a casa con
la mamma e due suoi e miei amici. Mentre io mi lavavo i denti
la mamma era con me, e li abbiamo lasciati in cucina da soli,
ma tanto si divertivano col nostro computer. Uno di quei due
stava esplorando un CD di geografia che mia mamma ed io non
avevamo mai provato. Poi dalla stampante è uscito un foglio.
Quando ho finito di lavarmi i denti, sono andata in cucina a
dare la buonanotte. Poi con la mamma ho appeso la calza della Befana sulla saracinesca del salotto. Dopo tutto questo sono andata a letto ad aspettare la befana. Il giorno dopo ho chiesto alla mamma se mi potevo alzare per vedere i regali.
Siccome l’avevo svegliata è venuta con me a vederli. Ho visto che c’erano due
pacchetti della stessa misura e ho iniziato ad aprirli per primi. Ne ho preso uno a
caso ed ho iniziato ad aprirlo. Dentro c’era un mini Game Boy con un gioco solo ma
bellissimo. Ho aperto quell’altro e ce ne era un altro con un altro gioco. Quei due
Game Boy erano fuori dalla calza e dentro la calza ho invece trovato dei dolci,
dei biscotti fatti da lei buonissimi. Ero contentissima dei regali. Forse Babbo Natale aveva parlato con la Befana.
Sofia classe IV A

Il corvo
C’era una volta un corvo che aveva le
piume bianche. Il corvo propose alla cicogna di fare una gara. La cicogna accettò. I due si lanciarono nell’aria. Il
corvo volò e volò fino a raggiungere il
sole e purtroppo si bruciò le piume e

diventò nero. La cicogna preferì perdere la gara pur di non diventare nera. Il
corvo poi provò in tutti i modi a ridiventare di colore bianco, ma poi non ci
riuscì e da quel giorno il corvo rimase
di colore nero.
Sarah Fedrizzi classe III
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Oggi in palestra abbiamo fatto un gioco nuovo che si chiama
"gioco dei cieco" o "gioco della percezione”. Questo gioco
consiste nel dividersi in due squadre, una viene bendata e
l'altra no. Nel massimo silenzio la squadra senza la benda andava a prendere per mano un compagno bendato e lo portava a fare una passeggiata per la palestra; lo si poteva far correre, sbattere contro il materasso,
fargli fare delle giravolte. Ci si poteva anche scambiare il compagno, facendosi
dei segni con gli occhi per mettersi d'accordo. Per farlo sedere bisognava dargli
due colpetti sulla spalla, sempre nel massimo silenzio.Dopo ci si scambiavano i
ruoli. Questo gioco ci è piaciuto molto perché non avevamo mai camminato senza
vedere dove andavamo ed era una sensazione strana non capire dove stavi andando, ti dovevi fidare dei - compagno che ti portava per mano, altrimenti avevi
paura di andare a sbattere! Ci ha fatto capire che è importante fidarsi degli altri.
Mattia C., Rainer A., Franco P., Classe V

Descrivo la mia bicicletta
La mia bicicletta è una bici da montagna, ha il manubrio diritto e della gomma sul manubrio per appoggiare
meglio le mani, ha tre marce davanti ed otto dietro. La
mia bici è di colore grigio metallizzato ed ha dei numeri sulla canna, ha le ruote molto grosse e il telaio
triangolare. La mia bici è di alluminio molto leggero. La
sella è nera e blu e serve per sedersi. I pedali sono
neri con delle strisce arancione fosforescenti per vederli quando è buio. La mia bicicletta la uso per andare a fare i giri con il mio
papà e con mio fratello, oppure per giocare con i miei amici. Quando non la uso la
metto in garage. Me l’ha regalata il mio papà quando ho compiuto otto anni.
Nicolò Bentivogli classe III

Scuola Elementare “E. Chini”

UN GIOCO NUOVO
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Bilancio di un anno di attività
Il 2000 è stato per la biblioteca di quartiere un anno molto importante un cosiddetto
anno di svolta. Terminati i lavori di ristrutturazione e arredata la biblioteca, a giugno
abbiamo iniziato il trasloco nei nuovi locali, circa 100 mq localizzati al piano terra del
nuovo Centro Parrocchiale. A settembre abbiamo così iniziato la nuova esistenza ed
alla fine dello stesso mese abbiamo festeggiato con una bella festa la rinnovata biblioteca invitando tutte le persone che nel corso degli anni passati hanno contribuito
all’attività della biblioteca. E’ stato un momento importante, un riconoscimento
all’impegno ed alla costanza di numerose persone, con davanti agli occhi il segno
tangibile di avere operato e sopratutto cooperato, anche a prezzo di sacrifici, per ottenere alla fine qualcosa di concreto.
Quali le novità con la nuova biblioteca? L’orario di apertura si è esteso: tutte le mat-

Biblioteca Piani

tine e tutti i pomeriggi della settimana, al di là delle nostre più rosee previsioni: sono
infatti più di 20 i collaboratori che prestano servizio volontario come bibliotecari. Per
noi e per il quartiere è la dimostrazione che la biblioteca non è un guscio vuoto, ma
un effervescente e dinamico centro di attività. I nuovi spazi, con diversi tavoli di le ttura, hanno permesso ai ragazzi del quartiere di erigere la biblioteca a luogo di studio (e incontro), potendo contare sulla possibilità di usare mezzi molto attuali
(computer, enciclopedie cartacee e su CD-Rom, Internet). A partire da ottobre sono
stati fatti gli abbonamenti a 3 quotidiani, Alto Adige, La Repubblica, Il Corriere della
Sera, disponibili per ora a partire dalle 10 del mattino. Inoltre ci si è abbonati a diverse riviste: Panorama, Espresso, per un informazione generale; Focus per
l’informazione scientifica; Quattroruote per gli appassionati delle automobili; Donna
Moderna, La Cucina Moderna, Casaviva, Grazia, per un’utenza femminile; Adista per
approfondire dei temi religiosi; I Classici di Walt Disney, Paperino, Mega 2000, Winnie the Pooh, per i bambini ed i ragazzi (e anche per qualche adulto!).
E la nuova biblioteca ha incontrato un ottimo riscontro da parte della popolazione del
quartiere. Quest’anno le tessere sono stati infatti più di 100 e questo significa che un
numero ben maggiore di persone ha frequentato la biblioteca: pensiamo che in genere una famiglia fa solo una tessera per tutti i suoi componenti ed è quindi riferita a
più persone (abbiamo ad esempio due famig lie con padre, madre e 3 figli - i piccoli
prendono in prestito i libri per bambini, i più grandicelli quelli per ragazzi, la madre
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un bel thriller ed il padre un voluminoso saggio). I numeri con l’andamento dei prestiti (indici dell’attività della biblioteca) negli ultimi 9 anni esprimono chiaramente il
buon successo dello scorso anno.
PRESTITI

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Libri

876

935

812

865

844

1200

986

780

1365

Videocassette

992

950

587

591

669

1151

723

581

1103

Compact Disc

153

393

421

305

466

326

181

122

134

Le tabelle seguenti riportano i libri, le videocassette e i CD più prestati nel 2000. Interessante la classifica dei libri: ai primi due posti due romanzi ed in successione si
alternano thriller e libri per bambini, segno di una loro importante frequentazione.
Da evidenziare che l’utenza appassionata dei thriller, spesso molto truculenti e san-

TOP LIBRI 2000
opera

TOP VIDEOCASSETTE 2000
usci

opera

pref.

Danielle Steel – La lunga strada verso
casa
Barbara Taylor Bradford – Il potere di una donna
Walt Disney – Tarzan (libro musicale)

8

Walt Disney - Mulan

21

7

Walt Disney - Il re leone II

18

7

Walt Disney - La carica dei 101

13

Dinosauri

7

Roberto Benigni – La vita è bella

11

Pingui Sportivo

6

Walt Disney – Il mondo incantato di Belle 11

Carol O’Connel – Susan a faccia giù nella neve
Michael Connely – Il ragno

5

Goscinny e Uderzo – Asterix e la grande
guerra

Frederick Forsyth – Il fantasma di Manhattan
Nicoletta Costa – L’albero vanitoso

5

TOP CD 2000

5

opera

Mary Higgins Clark – In giro per la città

4

Beatles – The Beatles 1966/1970

5

Pingu avventuroso

5

Eros Ramazzotti – Tutte storie

5

Pingu e i suoi amici

5

Beatles – The Beatles 1962/1966

4

Walt Disney – La carica dei 101 (libro
musicale)
Patrick Cornwell – Cadavere non identificato

5

8

5

5

usci

Biblioteca Piani

guinolenti, è quella femminile (è forse strano?).

18

Pianissimo - Mensile del Rione
Da ringraziare infine gli ormai numerosi bibliotecari che
con la loro opera di volontariato (cioè non prendono un
soldo) hanno garantito nello scorso anno questo servizio
alla comunità: Cavagna Ornella, Catia Antolini, Franco Risatti, Maria Grazia Caroli, Maria Sciortino, Alice Camin,
Elena Galletti, Alessandro Ruele, Emil Prossliner, Rita Rognoni, Renza Bertasi, Mirco Costantino, Leda Baccega,
Claudio Rossi, Andrea Galle tti, Andrea Pederiva, Mihaela
Teodorescu, Matteo Rossi, Luca Torcasio, Michela Valenti
e Claudio Gobetti.
Il presidente della biblioteca

Biblioteca Piani

Ing. Enrico Corsani

Libri: recensioni
LAZZARO VIENI FUORI
ANDREA G. PINKETTS
Ambientato nelle nostre vicine montagne trentine, questo gialloesistenzialista si snocciola tra grappe e
freddi intensi. Parte da un’introspezione
e va a sbattere contro il delitto più mostruoso che possa esistere. E’ leggero,
comico e nello stesso tempo tragico e
ambiguo. Ben scritto, ci trasporta in ambienti a noi ben conosciuti: la bellezza,
tristezza, la gioia e il timore profondo
che ci regalano le nostre montagne. Una storia di violenza e pazzia che
l’autore smussa con il suo speciale modo di scrivere; moderno, veloce ma con
un occhio al passato e quindi filtrato co-

me una foto in bianco e nero, ormai trascolorata nel beige. Dolce, cattivo e ironico. Da leggere..
LA NEVE CADE SUI CEDRI
DAVID GUTERSON
E’ quasi perfetto questo romanzo, come
una zuppa ben amalgamata, nella quale
i vari ingredienti: amore, suspance, dolore, gioia, s’integrano a vicenda regalandoci un prodotto dai vari sapori. Riesce a descrivere due diversi modi di intendere la vita, che alla fine, nei risultati, sono proprio eguali. Giapponesi emigrati faticano ad inserirsi in un America
difficile da conquistare, perché già in
mano ai “ bianchi”, che in qualunque
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ed esperienze vengono ad intersecarsi,
formando la trama del romanzo. Bello,
pieno di descrizioni e appassionante.
Si nasconde nel giallo ma è un grande
romanzo d’amore.

Biblioteca Piani

posto siano giunti si sono sentiti sempre
i veri padroni. Due culture a confronto,
razzismo e un unico amore verso la terra, la casa e la famiglia.
Guterson ha un modo proprio nel dipanare la sua storia; parte dal tutto per poi
esaminare lo specifico e così molte vite
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Marina Michielotto Bertuzzi

ATTENZIONE !!!!

Riviste disponibili:
? Panorama
? Espresso
? Focus
? Quattroruote
? Donna Moderna
? La Cucina Moderna
? Grazia

LA BIBLIOTECA PIANI
E’ APERTA

ANCHE TUTTE LE MATTINE

DALLE 9.00 ALLE 11.00

Nuovi orari di apertura della biblioteca
da lunedì a venerdì

dalle 9.00 alle 11.00
dalle 14.30 alle 17.30
orario prolungato fino alle 19.30

sabato

dalle 9.00 alle 11.00

VE
NI
T
N EA
UO T
VA RO
V
BI AR
BL CI
IO N
TE EL
CA LA
!

giovedì

dalle 16.30 alle 17.50
domenica

dalle 9.30 alle 1-

ATTENZIONE !!!!
LA BIBLIOTECA PIANI
E’ APERTA

IL GIOVEDI’ SERA

FINO ALLE 19.30

Lettura dei quotidiani:
? Alto Adige
? Repubblica
? Corriere della Sera

a partire dalle 10:00
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Notizie dalla Circoscrizione

Considerazioni di un consigliere
Spente le luci del Mercatino di Natale, con tutta la sua magica e festosa atmosfera,
al nostro quartiere rimangono “come gli anni passati” i vari problemi da risolvere affinché questi non si ripetano.
Mentre alcuni abitanti della nostra città godono di questo clima festoso, ed altri ne
traggono anche sostanziosi benefici, sfruttando e falsando artatamente la Festività
del Santo Natale, noi abitanti del Centro Piani, di tutto questo, ricaviamo solo il tormento del fumoso, caotico e frastornante traffico che ne deriva.
Tormento causato dalla pessima organizzazione incapace di accogliere l’invasione di
migliaia di turisti che giungono in città con centinaia di pullman.
Sentite le varie e giuste proteste e sentiti anche i vari suggerimenti degli abitanti del
nostro quartiere, posso dedurre che questi problemi si potrebbero risolvere unic amente con la collaborazione e disponibilità degli organi competenti. Tra le varie soluzioni suggerite in questi giorni emerge quella di predisporre un trasporto, direttamente dallo stesso parcheggio dei Piani (Siberia) fino alla stazione di Bolzano, tramite un servizio di spola ad orario cadenzato, con un convoglio ferroviario composto
da due o più vetture con una capienza minima di 250 viaggiatori pari a cinque pullman, vietando nel contempo l’ingresso in città ai torpedoni
In questo modo i gitanti potrebbero raggiungere più comodamente il Mercatino, eliminando tutti quegli spostamenti inutili tra periferia e centro e di conseguenza tanti
disagi per gli abitanti del nostro rione.
Questo servizio potrebbe essere esteso anche a quanti raggiungono il capoluogo
con i propri mezzi, vietando a sua volta l’ingresso in città.
A conclusione di quanto sopra, non capisco perché il Comune di Bolzano riesce a trovare sempre i quattrini per sovvenzionare l’allestimento del Mercatino dedicato ai
turisti che a sua volta favoriscono i soliti……. ed invece si ritrova sempre con le tasche vuote quando dovrebbe dedicarsi di più ai propri CITTADINI, organizzando
qualche spettacolo (es. Capodanno in Piazza) per ringraziarli della pazienza sopportata e ricompensare in qualche modo i disagi subiti durante il Mercatino, o non sarà
per caso che le manifestazioni devono sempre portare sostanziosi guadagni ai soliti……. infischiandosene degli altri? Spero che non esista solo la venalità!
Per valutare la fattibilità di quanto sopra esposto mi attiverò al più presto possibile
presso le autorità competenti (Comune e Ferrovie) affinché si possa eventualmente
organiz zare meglio il prossimo “assalto” al Mercatino di Natale,
Nella speranza di poterVi comunicare buone nuove in merito, rinnovo da parte mia e
famiglia gli
Auguri di un Sereno e Felice 2001
il consigliere di circoscrizione
Antonio BORIN
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Lettera a Pianissimo

Da tempo seguo con molto interesse la corale San Giuseppe. Ho notato
che cantano benissimo e suscitano grande entusiasmo quando si esibiscono in altre parrocchie, sale e teatri sia della provincia che di fuori, mentre le loro voci nella nostra parrocchia non gorgheggiano in maniera pienamente soddisfacente. E non mi spiegavo come mai! Il motivo è invece
collocazione

che

occupano

durante la messa. Infatti alcuni coristi cantano dietro le
colonne ed i canti vengono
così a mancare di diverse voci, forse anche di 7 o 8 elementi.
Mi chiedo quindi se è possibile trovare a questo stupendo
coro una diversa posizione in
chiesa che ne esalti le performance.
un estimatore del bel canto
lettera firmata

PIANISSIMO

Vuoi collaborare? Hai delle idee per migliorare il mensile
del tuo rione?
Pensi di aver qualcosa da dire che possa interessare i tuoi
concittadini?
Scrivi a
Redazione PIANISSIMO - Via Dolomiti,9 presso Parrocchia S.Giuseppe
oppure contattare Don Carlo 0471-975285

La Posta di Pianissimo

semplicissimo: dipende dalla
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IX Giornata Mondiale del Malato - 1 1 febbraio 2001
Signore, Tu che hai provato la solitudine dell'abbandono,
Tu che hai sofferto la fuga degli amici più cari
volgi il Tuo sguardo misericordioso su di noi
segnati dalle ferite dei cuore, del corpo e dello spirito.
Accogli le nostre diverse solitudini
fatte di attese senza ascolti
di monologhi mascherati da dialoghi
di parole vuote, intrise di facili raccomandazioni
di visite fugaci, dettate dal dovere.
Trasforma le barriere che dividono
in invito a recuperare la vera umanità
in umile ricerca di Te e della Tua presenza
in apertura reciproca per lenire la sofferenza.
Aiutaci a costruire ponti di speranza
lì dove esistono dimore di solitudine
ponti di fede, lì dove domina la disperazione
ponti di umanità, lì dove regna l'egoismo e l'indifferenza
ponti di vita, lì dove si diffonde la cultura di morte.
O Vergine, Madre dei Salvatore,
sii Tu il nostro ponte con Dio
la Madre di consolazione nell'ora dell'afflizione
il volto della tenerezza nel tempo della solitudine.
Amen

Pianissimo - Mensile del Rione

23

Appuntamenti settimanali dei gruppi
Corale San Giuseppe

lunedì

Gruppo Giovani

mercoledì ore 20.00

Gruppo I° Comunione

sabato

ore 10.00
ore 16.30

Gruppo Cresima

mercoledì ore 16.30

Gruppo Postcresima

martedì

ore 16.30

San Vincenzo

giovedì

ore 17.30

Club Anziani ACLI

mercoledì ore 14.30
venerdì
ore 14.30

sabato 10 e domenica 11 febbraio

offerta
per il riscaldamento della chiesa

Agenda

Gruppo IV° Elementare martedì

ore 20.30
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ORARIO S. MESSE
FERIALE :
ore 18.00
PREFESTIVO : ore 18.00
FESTIVO :
ore 9.00
ore 10.00 (lingua tedesca)
ore 11.00
POSSIBILITÀ DI CONFESSIONI
PRIMA e DURANTE
ogni celebrazione liturgica
e il SABATO dalle ore 17.00
28 febbraio - mercoledì delle ceneri
S. messa alle ore 20.00 con imposizione delle ceneri.
Inizia la quaresima.
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