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VIVI BOLZANO
L’AGENDA DELLA CITTÀ

Torna il calendario d’Avvento
solidale (che fa anche vincere)

Scriveteci a
bolzano@altoadige.it

CALENDARIETTO

L’iniziativa. Il ricavato delle vendite viene devoluto in beneficenza a “L’Alto Adige aiuta”
Chi lo acquista partecipa all’estrazione di buoni fino a 600 euro, di skipass e cesti natalizi
Lo scorso anno, il
progetto dei calendari dell’Avvento ha riscosso un grande
successo. Il ricavato netto di
50.000 euro ha consentito di
aiutare molte persone ed organizzazioni di beneficenza, tra
cui “L’Alto Adige aiuta”, in
maniera semplice e veloce.
«Aprire le porte per una
buona causa» è anche quest’anno il motto dell’iniziativa
di beneficenza presentata
presso la sede di Acs Data Systems & Infominds a Bolzano.
Diecimila di questi particolari
calendari, sostenuti da 24
sponsor, a partire da ora sono
in vendita in tutto l’Alto Adige.
Il ricavato netto della campagna sarà destinato anche
quest’anno a scopi di beneficenza e devoluto in primo luogo all’organizzazione umanitaria “L’Alto Adige aiuta”.
Per soli cinque euro gli acquirenti acquistano, insieme
al calendario, la possibilità di
aggiudicarsi uno dei premi del
valore complessivo di circa
20.000 euro. I premi si trovano aprendo le finestrelle di
ogni giorno del calendario.
«Si tratta di premi di alta qualità», spiega Rudolf Margesin,
presidente del Lions Club Me-

BOLZANO.

Fino a domenica

Biolife in Fiera, oggi entrata gratuita

• Dall’ultima fila da sin.: Hansi Stingel, Claudio Begher, Giorgio Giralt, Luis Plunger, Martin Plunger, Alexander Laimer,
Andrea Begher, Carlo Gava, Rudolf Margesin, Peter Castelforte, Irene Longobardi, Gaia Stefani, Gabriele Prader-Fritz

rano. «Le sorprese variano da
una serie di buoni del valore fino a 600 euro, skipass giornalieri, ricchi cesti regalo e molto altro», ha sottolineato Angelo Cona, presidente del Rotary Club Merano. «Partecipare conviene», aggiungono
Hansi Stingel e Giorgio Giralt,
i due coordinatori della campagna. Ogni calendario venduto partecipa all’estrazione e ri-

porta un proprio numero di serie che si trova sulla parte frontale, nell’angolo in basso a destra. I numeri vincenti saranno pubblicati ogni giorno dal
1° al 24 dicembre sul sito internet www.calendariodellavvento2021.it nonché sulla
stampa locale (Alto Adige, Dolomiten e Zett) con i relativi
premi. L’estrazione dei vincitori avrà luogo il 29/11/2021.

Tutti i premi potranno essere
ritirati presso i rispettivi sponsor che li hanno messi a disposizione fino al 31/01/2022. Il
calendario è disponibile in diversi punti vendita in tutto
l’Alto Adige ed è inoltre ordinabile sul sito internet
www.calendariodellavvento2021.it a partite da un quantitativo di 20 calendari.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

• Da oggi a domenica torna in Fiera,
Biolife e si presenta in una veste
nuova e con quattro temi mai così
attuali: mangiare bene, abitare bene, vivere bene e fare del bene! I
migliori prodotti sostenibili degli
ambiti food, fashion, cosmesi e arredamento in un’esperienza a 360°
per uno stile di vita sostenibile e
consapevole. E ancora: un programma eventi per famiglie, giovani e

adulti che hanno a cuore l’ambiente
e il consumo equo. Biolife 2021 si
terrà da venerdì 5 a domenica 7 novembre alla Fiera di Bolzano (ingresso gratuito il venerdì). Informazioni sul progamma ed eventi su
www.fieramesse.com/biolife. "Io,
tu, noi. Insieme per il bene!": questo
il motto che guiderà 44 associazioni e organizzazioni del settore sociale e sanitario riunite per presentare
le loro attività di volontariato.

Oggi alle 18

In via Fago

Manzato e le poesie
del lockdown
Casa della pesa
• Giulia Manzato presenta oggi alle
18 al Waag di Piazza del Grano “Dove vanno le farfalle quando piove”.

Martedì alle 16.30
Sabato alle 10

Associazione Lapic,
assemblea generale

Amici a 4 zampe, ecco i primi vincitori
BOLZANO. Sta andando a gonfie
vele il concorso indetto dal
quotidiano Alto Adige in collaborazione con il nostro partner
Tuttogiardino. Sono arrivate
davvero tantissime fotografie
dei vostri amici a 4 zampe che
potete vedere nelle fotogallery
pubblicate sul nostro sito. Partecipare al concorso, lo ricordiamo, è molto semplice: essenziale avere un amico a 4
zampe, fotografarlo, inviarci la
foto entro il 9 dicembre utilizzando il form che trovate su

www.altoadige.it cliccando
sul pulsante “Partecipa”. Mercoledì scorso, presso la Camera
di Commercio, si è tenuta la
prima estrazione. Sono stati
estratti i 5 vincitori che si aggiudicano 50 euro di buono
per mangime Monge, da ritirare presso uno dei punti vendita
di Tuttogiardino in provincia.
Ecco qui di seguito i primi 5 fortunati vincitori che saranno
contattati dal nostro ufficio
marketing nei prossimi giorni
per concordare le modalità di

ritiro del buono: Biagio Della
Malva, Bolzano – Maria Luisa
Cusmano, Bolzano – Daniela
Patuzzi, Laives – Anna Barbieri, Bolzano – Roberta Bernaroli, Monale. Il concorso ovviamente continua. Tutte le fotografie inviate entro il 9/12, saranno pubblicate sul sito e parteciperanno ancora alla prossima estrazione che si terrà il 14
dicembre, dove saranno estratti tanti premi in mangimi Monge ritirabili presso il nostro
partner TuttoGiardino.

Conferenza Anteas-Agas

• L’associazione Lapic/Uvz convoca
l’assemblea generale il 6 novembre alle ore 10 presso la Casa Kolping in Largo Kolping, per il rinnovo
delle cariche sociali.

Domenica alle 10

L’associazione

Torna Bolzanism
in lingua albanese
Europa Novacella
• Il Bolzanism Museum invita a
“cambiare prospettiva” sui quartieri
Don Bosco ed Europa Novacella.
Domenica 7 novembre è prevista la
Walk Manhattan ma con una particolarità, la lingua parlata sarà quella albanese. Appuntamento in Via
Sassari 17/B a Bolzano alle ore
10.00. Iscrizioni: hello@bolzanism.com o chiamare il numero 392
1344266.

Domenica dalle 14.30
• Mandateci le foto dei vostri amici

L’igiene delle mani
e la sua importanza
• Martedì 9 novembre l’Anteas-Agas organizza una conferenza sul tema: «L’importanza dell’igiene delle mani». Presso la sede sociale in via San Quirino 34/A dalle
ore 16.30 alle 18, a cura della dottoressa Pasqualina Marino.

Casa Kolping, ore 10

Il nostro concorso foto

• Domenica 7 novembre alle ore
14.30 festa danzante Atla per over
60 con la musica dal vivo di Pierpaolo presso il Kulturheim di via Fago
45. Green Pass. Prenotazione allo
338/6533216.

Festa danzante
al Kulturheim

Cultura e donna
Corsi di pittura
La proposta
• L'associazione Cultura Donna (in
via Druso 37/a) riparte con i corsi di
pittura ad olio e confezionamento
vario. Per info Tel. 0471/288102

Il lunedì e il giovedì

Alcolisti Anonimi
gli appuntamenti
Anche per i familiari
• Gli A.A. Alcolisti Anonimi e gli AlAnon, familiari e amici di alcolisti,
invitano alle riunioni separate che
si tengono sempre il lunedì e il giovedì dalle ore 19 alle 21 nella sede
di viale Europa 53-F, per info
3347344753 o 3347469774.

● IN BREVE
Oggi alle 17

Martedì alle 15

Sabato e domenica

Lunedì 17.30

Martedì alle 20

I muri raccontano
Vernissage Modotti

Intelligenza
emotiva all’Upad

Cioccolatini della
Ricerca con Airc

American Food,
conferenza

Sonata op. 109
al Monteverdi

• Oggi alle ore 17.00, presso il Museo

• Martedì 9 novembre alle 15.00

• Sabato 6 e Domenica 7 novembre
anche in Alto Adige si possono acquistare i “Cioccolatini della Ricerca” Airc per sostenere la ricerca
contro il cancro. A Bolzano città: in
piazza Domenicani, ponte Talvera,
Centro Commerciale Twenty. Ai
Bastioni Maggiori di Bressanone e
in piazza del Grano a Merano. Insieme alla shopper di cioccolatini viene offerta una guida con informazioni sui traguardi raggiunti per la cura del tumore del colon e dei linfomi, oltre ad alcune ricette per realizzare piatti sani e gustosi. La pandemia ha dimostrato una volta di più il
ruolo fondamentale della scienza.

• Il terzo incontro del ciclo “ Mi

• Il Centro Culturale "Romano

esercito con l’inglese, and I meet
the USA culture”, organizzata dal
Cedocs si terrà lunedì 8 novembre alle ore 17:30, presso la sede
di corso Italia 13/M. La relatrice
Karoline Steckley parlerà, in inglese, dell’American Food analizzando, con il suo modo scoppiettante e divertente, gli aspetti più
interessanti e tipici della cultura
gastronomica americana. Prenotazioni all'indirizzo di posta elettronica info@cedocs.it, oppure
chiamando la segreteria del Cedocs allo 0471 930096, fino ad
esaurimento dei posti.Green pass

Guardini" invita alla conferenza –
concerto dal titolo: “Sonata op.
109 - Beati gli ultimi…”. Martedì 9
novembre alle ore 20, Sala Michelangeli del Conservatorio “C. Monteverdi”, Piazza Domenicani, 19.
L'evento è articolato in due parti:
la prima è costituita da una guida
all'ascolto della Sonata in Mi maggiore per pianoforte op. 109 di
Ludwig van Beethoven affidata al
m° Paolo Martinelli; la seconda
prevede l'esecuzione della Sonata stessa da parte della pianista
Silvia Gagliardi. L’ingresso è libero con Green Pass e mascherina.

Civico di Bolzano (via Cassa di Risparmio), si inaugura la Collettiva del circolo fotografico Tina Modotti che avrà
come tema “ I muri raccontano.”. Quante storie raccontano i muri, immagini
reali impresse su di essi dove gli uomini
proiettano il loro immaginario. Graffiti o
murales che sempre più spesso si incontrano nelle vie della nostra città,
ciascuno di essi portatore di un messaggio. Ci sono poi i “muri della storia", che
ancora oggi rimangono come testimonianza del passato, oppure i muri virtuali, muri psicologici, trasformati dai soci
del circolo in racconti fotografici. Fino
al 06.01.2022

presso UPAD, la psicologa
dott.ssa Alice Panicciari terrà
una conferenza intitolata: «Intelligenza emotiva e creatività a confronto». L'intelligenza emotiva è
la capacità di gestire le proprie
sensazioni negative e positive
con il giusto equilibrio trasformandole nel “coraggio” di essere
sé stessi. Per essere creativi è
quindi necessario rompere le
barriere del pregiudizio e accettare il rischio di essere diversi.
Per maggiori informazioni e iscrizioni tel. 0471/921023. Obbligo
di Green Pass

• Alice Panicciari
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