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SI SON PRESI IL
BAMBINELLO …

Amara sorpresa di fine anno …. hanno rubato la statuina del Gesù Bambino.
Non era certo la più costosa del presepe, per cui si esclude il motivo economico.
Ma Giancarlo Rizzi, proprietario delle statuine, c’è rimasto male. Come tutti noi
del resto. Si prepara il presepe per rendere il Natale più bello in chiesa e se si
viene ripagati così, cadono le braccia. Ma noi vogliamo pensare che la persona
che ha preso la statuina forse si sentiva sola e triste e questo bambinello le ha
fatto trascorrere un bel capodanno. La invitiamo comunque a riportarcela, così il
prossimo anno gliela prestiamo di nuovo.

2

Dal Parroco

BUON 2011
Carissime parrocchiane e carissimi parrocchiani,
Buon anno a tutti coloro ai quali non sono riuscito a rivolgere questo augurio di persona durante le festività. Piano piano stiamo cominciando a
conoscerci e le occasioni di incontro si moltiplicano. Il volto di Cristo, che
abbiamo potuto ammirare nell’incarnazione, nel bambino di Betlemme, ci
stimola ad incontrarci sempre più per scoprire questo volto anche qui, ai
Piani, a Rencio, a Bolzano e in tutti i luoghi in cui viviamo, perché è proprio lì che Dio si fa carne. Il Suo volto ci lega poi anche a persone che
sono lontanissime geograficamente, ma vicine nel cuore e nella fede,
come i tanti cristiani sparsi nel mondo. Non possiamo rimanere allora
insensibili alle richieste di aiuto di molti cristiani che vivono in situazioni di
pericolo estremo, come ultimamente in Egitto e in molte altre parti del
mondo. Che cosa possiamo fare noi? Sicuramente la preghiera e
l’impegno ad uno stile di vita improntato sulla giustizia, la pace e il dialogo sono uno strumento fenomenale. Proprio a Capodanno, abbiamo pregato per la pace e per la libertà religiosa nel
Duomo, gremito come nelle grandi occasioni, insieme a cristiani di diverse confessioni
(protestanti, ortodossi, veterocattolici) e a
credenti di altre fedi (ebrei, musulmani, buddhisti). Una preghiera che diventa condivisione nello spezzare simbolicamente il pane
e nel domandarsi come costruire insieme
questa pace! In molti gridano vendetta, in diverse forme, ma molti altri
capiscono che l’unico modo per contrastare il male è il bene, la ricerca
cioè di percorsi di incontro, dialogo e impegno comune. Le letture di questi giorni hanno insistito molto sulla forza della luce e sul fatto che le tenebre non l’hanno vinta (vedi il Vangelo di Giovanni). Il bene che facciamo qui può arrivare dappertutto! V’invito allora a continuare ad essere
testimoni di bene. Immaginatevi se ogni lettore del Pianissimo facesse
quotidianamente un gesto di giustizia in più come cambierebbe questo
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mondo e come si potrebbero vedere i frutti di quegli auguri che ci siamo
scambiati, a parole, all’inizio dell’anno!
don Mario, parroco
PS: un appuntamento di preghiera importante in gennaio sarà quello della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. L’appuntamento bolzanino è per domenica 23.01.11 ore 10.00 nella Chiesa Evangelica (via Col
di Lana 10). Nella bacheca della chiesa maggiori informazioni.
Parrocchia

Ringraziamento ai volontari
Sabato 18 dicembre dopo la Messa delle 18.00 il CCP ha voluto ringraziare e fare gli auguri a coloro che prestano servizio gratuito in parrocchia. Prima il presidente Carlo Gobetti e poi don Mario hanno rimarcato l’importanza dei servizi anche i più umili fatti costantemente e che
passano quasi inosservati. Se la chiesa è pulita, se gli altari vengono addobbati con i fiori, se viene fatto il presepio, se c’è la catechesi, se si fa il
mercatino per le missioni, se la biblioteca è aperta per tutta la settimana, se le sale sono pulite lo di deve a persone che mettono a disposizione
il loro tempo in maniera gratuita e senza alcun tornaconto. E’ giusto
ringraziarli e possiamo, come Consiglio Parrocchiale, rammaricarci di
non averlo fatto anche in passato.
Grazie!

MERCATINO MISSIONARIO
Quest’anno il Gruppo Missionario della nostra parrocchia ha accolto
l’invito del parroco di devolvere il ricavato del tradizionale mercatino natalizio per comperare le biciclette per i catechisti ugandesi. Il ricavato è stato di 1.230 €, che sono stati consegnati a don Mario. Un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato nell’allestimento del mercatino
e a coloro che hanno fatto gli acquisti.
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Natale in Parrocchia

LA MESSA DI MEZZANOTTE
Una volta alla messa della notte di Natale non trovavi un posto libero, i tempi sono cambiati, c’è meno gente, ma il fascino
di questa celebrazione rimane
immutato. Don Mario con don
Carlo e don Giovanni hanno
presenziato la funzione e il parroco ha ribadito che il Signore
La tenda della solidarietà
viene per ciascuno di noi, ci chiama per nome, sta a noi rispondere o meno alla sua chiamata, ma se risponderemo troveremo la pace e daremo il vero senso alla nostra vita.
La corale ha accompagnato la messa con canti a cappella e canti con
l’organo, suonato da Anna Casciaro, che ha pure eseguito dei pezzi da
solista. Al termine, dopo la benedizione, tutti fuori alla tenda della solidarietà, piantata anche quest’anno dal Gruppo ANA Piani. Tra un bicchiere
di vin brulè o di te ci si è fatto gli auguri a vicenda, mentre la corale intonava qualche canto natalizio. Questo è uno dei momenti che rendono i
Piani come un paese: ci si incontra, ci si saluta, ci si fa gli auguri e si torna a casa infreddoliti, ma contenti.

IL NATALE DEI BAMBINI
La messa delle 11 del giorno di Natale è dedicata particolarmente ai bambini e lo si capisce
per la presenza del presepe vivente.
I bambini che lo hanno rappresentato: Vania
ha fatto Maria, Danele: Giuseppe, Giada: la
pastorella, Miriam, Anna e Martina; gli angeli.
La messa è stata accompagnata dalla corale
s. Giuseppe, il “Coretto” dei bambini ha eseguito una canzone alla comunione.

IL PRESEPE IN CHIESA
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Quest’anno il presepe s’è allungato … Giancarlo Rizzi non
ha resistito alla tentazione e il
presepe ha acquistato mezzo
metro di più. L’ambientazione
è quella dello scorso anno.
Case in stile moresco, tende e
palme su un terreno desertico.
La sacra famiglia è alloggiata
sotto una tenda a fianco
dell’albergo che non ha voluto accoglierli. Tutto curato nei minimi particolari: un grazie dunque ai realizzatori da parte della comunità. Cominciamo con Giancarlo Rizzi, papà del presepe continuando con Manuela
Sommacal, Claudia Rizzi, Mario Cimarosti, Bruno Codogno, Andrea Pandini, e Patrick Consolini.

PROCESSIONE PER LA PACE
Il primo giorno di gennaio si è svolta la processione per la pace. Alle ore 17.00 in duomo si cominciato l’incontro delle diverse fedi (erano presenti
un sacerdote ortodosso, uno protestante, rappresentanti della fede mussulmana, ebrea e buddista)
con alcune preghiere per invocare la pace. Poi è
partita la processione dal duomo fino a s. Domenico passando dalla piazzetta della mostra dove ebrei, mussulmani e buddisti hanno recitato loro preghiere in lingua originale. La cerimonia si è
conclusa nella chiesa dei domenicani con la recita di altre preghiere e
inviti a tutti ad essere portatori di pace. In conclusione il mussulmano ha
voluto stigmatizzare l’attentato in Egitto dove sono morti molti cristiani,
ribadendo che ciò è contrario ai dettami del Corano.
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Testimoni

100 ANNI DALLA NASCITA DI JOSEF MAYR NUSSER
A fine dicembre si è celebrato il centenario dalla nascita di
Josef Mayr Nusser. Martire che ha sacrificato la sua vita per
i suoi ideali, morendo di stenti in un carro merci per essersi
rifiutato di giurare fedeltà a Hitler.

Dagli scritti di Josef Mayr-Nusser:
Quale compito! Testimoniare la luce, annunciare Cristo al mondo. Un’impresa che richiede coraggio. Intorno
a lui il buio, orecchie sorde e ciononostante doveva dare
testimonianza, proprio perciò doveva dare testimonianza. (…) Noi giovani cristiani siamo rinati a nuova vita dall’acqua e dallo Spirito Santo. Portiamo in noi
la luce della verità, Cristo. Ma non portiamola timidamente per noi soli. Abbiamo una missione nel mondo. (…)
No, non ci inganniamo. Intorno a noi c’è il buio. Il buio della miscredenza,
dell’indifferenza, del disprezzo, forse della persecuzione. Ciononostante dobbiamo dare testimonianza e illuminare questo buio con la luce di Cristo, anche se
non ci ascoltano, anche se ci ignorano. Dare testimonianza è oggi la nostra
unica arma efficace. È un fatto insolito. Né la spada, né la forza, né il denaro,
neppure il prestigio di capacità intellettuali o di forza di spirito, niente di tutto
ciò ci è richiesto come condizione imprescindibile per costruire il regno di Dio
sulla terra. È una cosa assai modesta e al tempo stesso ben più importante quello
che ci chiede il Signore: essere testimoni. (…)
(Josef Mayr-Nusser, articolo dalla rivista „Jugendwacht“, 15 gennaio 1938)
Due mondi si stanno scontrando e l’impellenza di questa testimonianza è ormai
ineluttabile. I miei superiori hanno mostrato chiaramente di rifiutare e odiare ciò
che per noi cattolici è più sacro e intoccabile. Prega per me, Hildegard, affinché nell’ora della prova io agisca senza timori o esitazioni secondo i dettami di
Dio e della mia coscienza.
(Josef Mayr-Nusser, lettera inviata alla moglie da Konitz il 27 settembre 1944)

Scuola Elementare - III classe
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I bambini della terza classe hanno descritto un oggetto a cui sono
molto affezionati.
IL PELUCHE
Voglio descrivere il mio giocattolo preferito: un peluche.
Questo giocattolo è un cagnolino, un cane lupo. Ha gli occhi azzurri, ha
le zampe, la pancia e il muso di colore bianco e tutto il resto è grigio,
per questo motivo l’ho chiamato “Bianchetto”. Quando sono sola lui mi
fa tanta compagnia. Mi piace tenerlo in braccio, perché è morbido e
vellutato. Quando si sporca un po’ la mamma me lo lava e poi ha un bel
profumo di pulito e di lavanda. Se fosse un cane vero al mio rientro da
scuola mi farebbe le feste, abbaiando e scodinzolando felice. Però è
un cane di peluche e sta buono e tranquillo, aspettando il mio ritorno
seduto sul mio letto, in silenzio.
Georgiana
LA MIA LAMPADA
La mia lampada è verde e piccola e si chiama “Tolomeo”. Me l’hanno
comprata l’anno scorso, si può girare, posso indirizzarla dove voglio ed
è attaccata con un morsetto al letto. Se la tengo accesa troppo scotta. Anche il mio papà ha una lampada Tolomeo ne suo studio, è molto
più grande della mia ed è color metallo. E’ liscia ed è molto delicata.
Rebecca
IL MIO PELUCHE
Il mio peluche si chiama “Bay” e mi è stato regalato al mio primo natale. E’ di colore marrone chiaro e scuro, ha due orecchie lunghe ed è
morbido. Se lo annuso sento il mio odore, visto che dorme sempre con
me.
Elisa

Scuola Elementare - V classe
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I ragazzi della quinta hanno reinterpretato questa poesia di Piumini, adattandola
alla stagione attuale.
Le parole adatte
Quando fa caldo, caldo
molto caldo
se mi parlate
se per favore usate
solo parole
con molte effe e vi
fffresche e vvventose.
Parlatemio con soffi, con affetto,
palatemi davvero, siate affabili,
parlatemi di tuffi, stoffe e staffe,
avventure, avvocati con i baffi,
parlate di farfalle, di favole, affari,
offese, avvisi,
parlatemi di ufficio, di ufficiali,
e quando finirete le parole,
per favore
ditemi solo fff e vvv,
ma tanto,
fin quando viene sera
e cala il sole.
R.Piumini
(da Io mi ricordo, Roma,
nuove edizioni romane 1980)

V

F

Le parole adatte
Quando fa freddo, freddo
molto freddo
se mi parlate
per favore usate
solo parole
con molte M e C.
Parlatemi di cioccolato,
di coperte, cuscini,
di coccole della mamma,
di minestroni, di camino
e di maglioni.
Parlatemi con parole calde
parlatemi di termosifoni,
stufe e lampioni,
di dolci, pop korn e frittate
Mc Donald, pollo arrostito
e patate.
Parlatemi di rosso, giallo
e arancione
di giacconi e poltrone,
parlatemi tanto fino a che
tornerà primavera.
Elisa e Sharon

M

C

M

P C

P

Le parole adatte
Quando fa freddo, freddo
molto freddo
se mi parlate
per favore usate
solo parole
con molte P e molte C.
Parlatemi di polpettone,
di cocco, colore e cioccolato,
parlatemi di coccole
e di un dolce caramellato,
ma non parlatemi
per favore di gelato.
Parlatemi di parole calde
parlatemi di sole e di fuoco,
di candele e di lampadine,
di pelliccia e di copertine,
non parlatemi per favore
di cantine.
Parlatemi di maglioni,
di mamme e di coperte.
di cuscini e di lettini,
parlatemi tanto fino a quando
non arriverà il sole caldo
e ridendo mi scalderà.
Gabriele, Asia,Marika

M

C M

Le parole adatte
Quando fa freddo, freddo
molto freddo
se mi parlate
per favore usate
solo parole
con tante C e tante M.
Parlatemi di cioccolato,
minestrone caldo,coperte
parlatemi di mimi
mamme, mucche,
mozzarelle in carrozza
di moto, moltiplicazioni
coniugazioni, congiunzioni
e di maglioni.
Parlatemi con parole calde
parlatemi di pizza, fuoco,
sole, termosifoni,
parlatemi di luce,
di coperte e di maglioni,
di forni, pane e maccheroni
ma parlatemi tanto fino a quando
troverete parole con C e M
e parole calde
fino a quando
finirà l’inverno.
Omar, Riccardo

C P

C M

C M
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Corale S. Giuseppe

CONCERTO DI NATALE
Nella prima domenica di avvento, il 29 novembre, c’è stata l’11^ edizione
del CONCERTO DI NATALE. Due cori extraregionali sono stati gli ospiti
che si sono succeduti alla Corale: il coro PRIMO VERE di Porcia, in provincia di Pordenone e il Coro CANTAMILMONDO di Vicenza. Tre cori
che hanno proposto canti e musiche diverse. Ha cominciato la Corale S.
Giuseppe con “Amore ineffabile”, bella canzone di Marco Frisina, cantata
nella parte da solista da Maria Grazia Vomiero per passare a El Nascimento, canzone in lingua spagnola con Giorgio Gresini come solista e
poi i bei pezzi di Bepi De Marzi: Fodom e Cortesani ed infine un canto in
inglese: Joy to the Word.

(La corale s. Giuseppe col parroco don Mario Gretter)

Il Coro Primo Vere composto di sole donne e diretto dal maestro Mario
Scaramucci ha fatto subito notare la sua eccezionale vocalità con pezzi
classici, ma molto movimentati. Ha particolarmente colpito il maestro,
che nonostante la mole notevole dirigeva con molta leggerezza. Infine il
coro Cantamilmondo, nato per avvicinare culture diverse al canto polifonico. Forse meno bravi del coro friulano, ma sono riusciti a coinvolgere
anche il pubblico presente con canti di vari popoli. Ha presentato Sandra
Maraner per il secondo anno consecutivo che ha dimostrato sempre
maggior sicurezza, diventando la nostra presentatrice ufficiale!
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ALLA CASA DI RIPOSO
Sabato 11 dicembre appuntamento alla Casa di Riposo di via della Roggia. Sono alcuni anni che la Corale s. Giuseppe si presenta a questi anziani e propone le molte canzoni natalizie e della montagna che conosce.
La casa di riposo è stata rimodernata e nel corso del 2010 sono rientrati
gli ospiti dopo un periodo passato in una struttura provvisoria in piazza
Mazzini. Siamo stati accolti con applausi ed abbiamo passato un’oretta in
loro compagnia. Appuntamento a dicembre 2011.

NUOVO DIRETTIVO
Nel corso della cena natalizia è stato eletto il nuovo
presidente della Corale. Si tratta di Stefano Maraner, dipendente provinciale, che da diversi anni è
una colonna portante della sezione bassi del coro.
Del direttivo fanno parte Carlo Gobetti, Maurizio Lunardi e Antonietta Ducato, che funge da segretaria.
Un particolare ringraziamento al presidente uscente
Giampaolo Goldin, che per motivi famigliari ha dovuto abbandonare il coro. Noi speriamo che possa tornare presto, perché la sua voce tenorile ci manca,
come manca Erica, sua moglie tra i contralti, e soprattutto ci mancano nel gruppo di amici del coro.

Stefano Maraner

MESSA DI NATALE
Doppio impegno per la corale a Natale. Messa di mezzanotte e del giorno di Natale. Quest’anno sono stati proposti i classici canti natalizi, taluni
cantati a cappella e altri con l’accompagnamento all’organo di Anna Casciaro, che ha anche eseguito dei pezzi musicali.

RITROVO
Il 10 gennaio riprendono le prove e noi invitiamo sempre chi ha piacere
di cantare di venire il lunedì alle 20.30 nella sala sopra la biblioteca: le
porte sono aperte.
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Club Anziani ACLI Piani

PRANZO DI NATALE DEL CLUB ANZIANI
Consueto e da tutti atteso incontro del Club Anziani ACLI, domenica 19
dicembre, nel centro parrocchiale, per festeggiare con qualche giorno
d’anticipo il S. Natale. Nell’atmosfera natalizia data dalla sala addobbata
per l’occasione, la sessantina presenti (anche se ci sono state molte defezioni) si sono trovati di fronte ad un pranzo d’eccezione: dall’antipasto ai
tortellini in brodo, di cappone … (esattamente 1400 fatti a mano dalla
Gina e amiche …) a volontà, arrosti, lessi misti, cotechino, verdure crude,
panettone con spumante e chiusura al solito con caffè corretto …
Ovviamente ci sono stati vari “bis” fino ad esaurimento della “merce”… e
per tutto questo ben di Dio, un caloroso ringraziamento alla Direzione
Bertoldi G e B & Collaboratrici. Erano presenti i nostri 2 amati “DON”,
peccato che mancasse il don “ufficiale”, don Mario, per precedenti impegni presi. A metà pranzo la Gina ha preso la parola per uno scambio di
auguri di un S. Natale e un sereno anno nuovo a tutti, accompagnato con
qualche canto in tema. Inoltre la sig.ra Giovanna Consolini ha declamato
una bella poesia di ricordi giovanili dedicata a don Giovanni e riferita a
quando lei nei primi anni di residenza a Bolzano ebbe modo di conoscerlo
quale parroco del duomo. Applausi!
Quindi via, come al solito, ai giochi d’azzardo con 2 tombole per la gioia
dei presenti e con interessanti premi, dirette questa volta (in assenza
dell’estrattore “ufficiale”, sig. Michele) dal nuovo portavoce emergente
sig. Gianni che comunque è riuscito nel mantenimento dell’ordine con 60
“arzilli anziani”.
E dopo un piacevole pomeriggio trascorso in allegria, mentre la maggioranza se ne tornava a casa con una rosa di Natale offerta come sempre
dalla Direzione, per i più accaniti – non tanti – via con le carte …
A rivederci al prossimo incontro per la polenta e baccalà e gara
di briscola del 23 gennaio.
R. O.

Quartiere
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INAUGURATO IL NUOVO PARCHEGGIO
IN VIA DOLOMITI
Dopo lunghe vicissitudini burocratiche ed
economiche,
siamo
finalmente riusciti a
consegnare i garage
ai soci della cooperativa „Parkauto Dolomiti“.
Sabato 18 dicembre
2010 abbiamo aperto i
L’ingresso del parcheggio interrato
battenti e consegnato
le chiavi, ora i soci
possono tranquillamente parcheggiare in un garage bello, funzionale e
con spazi di manovra veramente notevoli.
Abbiamo ancora 14 garage liberi, che possono essere venduti a proprietari di abitazioni non più lontano di 700 m. dall’abitazione e sprovvisti di
garage (i posti macchina non vengono considerati).
Il costo risponde esattamente al prezzo di costruzione e di amministrazione ed è circa di 25.000€, dico circa, perché il prezzo si differenzia a
seconda della grandezza singola del garage stesso.
Chi fosse interessato, anche solo a visionare la costruzione, può
rivolgersi sicuramente o ad un socio di sua conoscenza oppure alla
presidente della cooperativa, signora Fernanda Brasolin Marsili, telefonando allo 0471/971402 (no ore pasti).
VI ASPETTIAMO: NE SARETE INTERESSATI!!!!!!!!

La presidente della cooperativa
Parkauto Dolomiti
Fernanda Brasolin Marsili
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Biblioteca Piani

Letture in biblioteca
Due appuntamenti nel
mese di dicembre per i
piccoli lettori in biblioteca. Marina Michielotto ha letto una
riduzione del libro di
Michael Ende (quello
della Storia Infinita)
LA NOTTE DEI DESIDERI. I ragazzi si sono
appassionati alle avventure del gatto
Maurizio, detto Moris e del corvo Gracco de Gracchis, alle prese coi cattivi di turno Belzebù Malospirito e Tirannia Vampiria. Il libro letto in due
puntate il 15 e 22 dicembre è stato illustrato al momento con i disegni di
Claudio.
E’ stata una bella esperienza, grazie alla collaborazione di Marina, che
essendo insegnante (in pensione da poco), ha letto con maestria ed ha
saputo prendere i ragazzi dal verso giusto (cosa non facile con i bambini
di oggi …). Una fetta di pandoro e una bibita hanno chiuso questi bei pomeriggi in biblioteca.
Esperienza certamente da riproporre, come altre novità che la Biblioteca
Piani sta preparando per questo 2011.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Lunedì 24 gennaio alle ore 20.00 è convocata in Biblioteca
l’assemblea ordinaria dell’Associazione Culturale Biblioteca Piani.
Ordine del giorno:
1.
Approvazione del conto consuntivo 2010
2.
Approvazione del bilancio preventivo 2011
3.
Varie ed eventuali
Il presidente
Claudio Bez
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www.bibliotecapiani.it
Finalmente siamo riusciti a far partire il nuovo sito della biblioteca. Non
è ancora finito dal punto di vista grafico, ma è già utilizzabile. Il vecchio
sito aveva fatto il suo tempo, così ho chiesto a Claudio Gobetti, che lavora a Londra in questo campo se mi dava una mano. E’ stato così impostato in maniera pratica e comoda. Nella homepage ci saranno tutti i
riferimenti alle news, alle recensioni degli ultimi libri acquistati e naturalmente Pianissimo, che si può leggere con le foto nitide e a colori.
Si può anche cercare un libro, conoscendone autore o titolo, nel catalogo
provinciale Bis: così saprete se quel libro lo abbiamo o se si potrà reperire nelle altre biblioteche del circuito.
Vi invito dunque a consultarlo e se vorrete mettervi in contatto con noi
via e mail l’indirizzo è: info@bibliotecapiani.it, mentre l’indirizzo di
Pianissimo è: pianissimo@bibliotecapiani.it, oppure (per mia comodità) claudio_bez@yahoo.it.

Programma 2011
Tra le iniziative che faremo per promuovere la lettura ci saranno letture
in biblioteca con i ragazzi, come abbiamo fatto in dicembre, incontri con
gli anziani, che sono nostri affezionati lettori, per parlare delle varie tipologie dei libri e aprire qualche volta la sera la biblioteca come punto di
incontro con musica dal vivo. Queste iniziative saranno attuabili grazie
alla collaborazione con Marina Michielotto, che è “esperta” in materia e
grazie alla disposizione di musicisti. Ci auguriamo solo di avere una buona partecipazione.
Sono aperte le iscrizioni alla biblioteca, che come sapete
non è obbligatoria, ma è solo un segno e un contributo
per la gestione. Questo servizio vive grazie al determinante aiuto di Provincia e Comune, ma questo periodo di
“vacche magre” vedrà sicuramente diminuire le entrate e
allora anche il vostro contributo sarà importante. Grazie
della vostra collaborazione.
Claudio B.
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Biblioteca Piani - Tesseramento

CON 10 € AIUTERAI LA TUA BIBLIOTECA
E PARTECIPERAI ALL’ESTRAZIONE
DI 3 BUONI ACQUISTO LIBRI DI 50 €
(estrazione a maggio)

orari della biblioteca
Lunedì

15.30 - 18.30

da Martedì a Venerdì 8.30 - 12.30 15.30 - 18.30
Circoscrizione

INCONTRO CON LA CITTADINANZA
La vicepresidente della Circoscrizione Centro-Piani-Rencio
Antonella Schönsberg sarà presente in Biblioteca Piani, via Dolomiti 9
mercoledì 12 gennaio dalle 17 alle 18 a disposizione della cittadinanza
per dare informazioni sul quartiere, sentire le problematiche e le proposte.
Questi incontri avranno scadenza mensile di solito il primo mercoledì
del mese per cui in febbraio sarà mercoledì 2.
Responsabile: Claudio Bez
Ass. Cult. Biblioteca PIANI, via Dolomiti n° 9, 39100 Bolzano 0471-979457
e-mail: info@bibliotecapiani.it
www.bibliotecapiani.it

