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MERANO 33VENERDÌ 4 DICEMBRE 2009ALTO ADIGE

 
CLUB SOMMOZZATORI

Compleanno e incontro a Meranarena
MERANO. Ricorre

in questi giorni il
compimento del 16º
compleanno della
Merano club som-
mozzatori. È incredi-
bile quante persone
si siano avvicinate e
subito appassionate
alla subacquea gra-

zie a questa società, impegnata nel-
la tutela ambientale e riconosciuta
Coni. Esplorare il mondo sommer-

so, che sia lago o mare, con le bom-
bole o in apnea è un’avventura fan-
tastica, affascinante ma per la qua-
le serve una idonea preparazione.
Questa sera dalle ore 20 nella sede
sociale della piscina Meranarena,
la Merano club sommozzatori si ri-
troverà per parlare di programmi,
corsi, manifestazioni, gite, immer-
sioni. L’invito a tutte le persone
che vogliono iniziare un nuovo cam-
mino - adulti e bambini - per impa-
rare a conoscere il pianeta acqua.

Il piacere
dello sport
sotto acqua

 
SU INVITO DELL’UPAD

Elvira Mujcic e il dramma di Srebrenica
MERANO. Quando

i rumori, i clamori,
le urla della guerra
si spengono, quando
torna il silenzio tra
gli uomini e le cose,
cosa rimane tra le
persone, i superstiti,
comunque vittime?

Elvira Mujcic, gio-
vane serba, vissuta a Srebrenica fi-
no al 1992 e profuga in Italia all’ini-
zio della guerra di Bosnia con la ma-

dre e due fratellini; ha pubblicato
due romanzi: nel 2007 “Al di là del
caos. Cosa rimane dopo Srebreni-
ca?” e nel 2009 “E se Fuad avesse
avuto la dinamite?”. Di queste sue
opere, del dolore, della nostalgia e
delle speranze, degli interrogativi
su una guerra che si è consumata al-
le nostre porte negli anni ‘90, carat-
terizzata per atti di genocidio, Elvia
Mujcic parlerà, su invito Upad, do-
mani alle ore 18 al Centro cultura di
via Cavour. Ingresso libero.

Tragiche
immagini
delle stragi

 

La sua opera astratta ha sbaragliato il campo di diecimila concorrenti nel concorso internazionale di disegno «Diritti a colori»

Timmy Stremair, il piccolo grande artista
Dal laboratorio del San Nicolò anche un piazzamento e un successo di squadra

MERANO. Oltre diecimila partecipanti, al concorso di
disegno “Diritti a colori” ma un unico vero vincitore,
Timmy Stremair, alfiere del laboratorio di espressione
artistica che si tiene annualmente a Merano alla fonda-
zione San Nicolò. Assieme a lui ottimo piazzamento an-
che per Samantha Vetturelli (secondo posto nella catego-
ria “junior” con il disegno “Il bosco e la cascata”).

L’intero gruppo dei mera-
nesi (una dozzina) che ha pre-
so parte al concorso, ha vin-
to la selezione a livello inter-
regionale triveneto, ma quel-
lo di Timmy è il primo pre-
mio assoluto internazionale
(con un disegno astratto).

Il concorso è stato indetto
dalla Fondazione Malagutti
di Mantova per bambini di
età compresa tra i 3 e i 14 an-
ni con lo scopo di ribadire
l’importanza del rispetto dei
diritti dell’infanzia. Per que-

st’ottava edizione sono perve-
nuti complessivamente 9.117
disegni eseguiti da oltre dieci-
mila bambini: 7.912 le opere
arrivate dall’Italia e 1.205 da
altri 22 Paesi del mondo.

Timmy, Samantha e gli al-
tri ragazzi frequentano tutto
l’anno il laboratorio tenuto
da Maria Luigia Spanu. “Ciò
che ci preme — spiega lei —
è favorire la creatività e dare
l’opportunità di esprimersi
nelle diverse attività artisti-
che facendo uso dei materia-

li più vari”.“Questo premio
segna una tappa importante
nella loro crescita - sottoli-
nea la direttrice del San Nico-
lò, Rosanna Zamboni - Mi ha
fatto piacere veder ricono-
sciuto il loro valore”.

La premiazione ha avuto
luogo al PalaBam di Manto-
va nell’ambito di un più am-
pio spettacolo. L’avventura
di Timmy però non finisce
qui. Oltre ad una medaglia
del Presidente della Repub-
blica, il suo premio consiste
infatti in un soggiorno in
Spagna di una settimana per
sei persone (saranno i suoi
amici del laboratorio ad ac-
compagnarlo). Samantha in-
vece si è portata a casa una
bici nuova e tutti gli altri ma-
teriale didattico.Timmy Stremair orgoglioso durante la premiazione

NUMERI UTILI

POLIZIA 113
CARABINIERI 112
VIGILI DEL FUOCO 115
EMERGENZA SANITARIA 118
OSPEDALE 0473/263333
COMUNE 0473/250111

FARMACIE DI TURNO

Oggi in città la farmacia Salus in via Pia-
ve 36/A, tel. 0473 236606.
Per il Burgraviato e val Passiria Scena,
tel. 0473 945566
Per la val Venosta Naturno, tel. 0473
667136, e Prato, tel. 0473 616144.

VETERINARIO DI TURNO

Servizio di pronto soccorso veterinario
per piccoli animali, tel. 339 4477660.
In val Venosta dott. Alber a Malles, tel.
333 4171434.

ORARI VISITA OSPEDALI

Ospedale generale: feriali ore 14 - 15.30
e 18 - 19.30, festivi 10 - 11, 14 - 15.30 e
dalle 18 alle 19.30.
Casa di cura Villa Sant’Anna: feriali ore
13.30 - 15.30 e 18.30 - 19.30, festivi 10.30
- 11.30, 13.30 - 15.30 e 18.30 - 19.30. 

Quattro cori in Duomo
Il Concordia ha organizzato il concerto

primo atto di un dicembre di grande impegno

MERANO. Concerto d’Avvento, domani dalle ore
20,30 in Duomo (entrata libera) su organizzazione
del Coro Concordia (nella foto). La manifestazione
canora non prevede solo l’esibizione del celebre co-
ro cittadino, ma si estense anche ai cori Cantus Ve-
rus di Meltina, Voci in Accordo di Povo di Trento
e Aspis di Milano, diretti rispettivamente da Vitto-
rio Vincenzi, Walter Innerhofer, Veronica Ciurlet-
ti e Gianni Filippini. Il programma, com’è com-
prensibile, prevede numerosi pezzi dedicati al Na-
tale ed altri di chiaro spirito religioso contestualiz-
zati a questo periodo dell’anno.

L’attività del Coro Concordia, peraltro, non si
esaurisce solo con questo pur importante appunta-

mento. Per il gruppo vocale
diretto da Vittorio Vincenzi,
si prevede infatti un dicem-
bre alquanto intenso di impe-
gni.

Il prossimo fine settimana,
dall’11 al 13 dicembre, ci
sarà la trasferta a Roma su
invito dell’associazione Gen-
ti e Paesi di Roma, con con-
certi presso gli stand del mer-
catino di Natale in via Stadio
Flaminio a Roma

Sabato 19 dicembre, quin-
di, nella chiesa parrocchiale
di Lagundo accompagnamen-

to della messa Avis e alle 20.30 concerto natalizio
a Povo. Domenica 20 dicembre, su invito del Circo-
lo il Bivio di Bolzano, alle ore 20.30 nella Sala Poli-
funzionale di via Ortles di Bolzano l’accompagna-
mento alla Messa e concerto natalizio. Il giorno di
Natale, infine,
al piazzale Piffing di Merano 2000 alle ore 10 ac-
compagnamento della Messa di Natale.

 
A SINIGO

Voci in chiesa
MERANO. Domani alle ore

20,15 nella nuova chiesa di Si-
nigo concerto di Natale con
il coro S.Isidoro di Martigna-
no diretto dalla maestra Gia-
cinta Dapreda. Alla tastiera
Federico Trenti. Ingresso na-
turalmente libero.
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Carolina Kostner
alla festa
del pattinaggio
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BRESSANONE

Caviale «made in Mules»
Il progetto ora piace

 

LUNEDI’ SI PARTE

 

Influenza, vaccino per Durni
«Devo farlo, la mia bimba è troppo piccola»

IL SERVIZIO A PAGINA 14

 

I «PARADISI»

 

Filiali, controlli anche in provincia

Banche austriache
Blitz della Finanza
contro l’evasione

BOLZANO. «Qui il segreto bancario resi-
ste». Così gli austriaci invogliano gli italia-
ni a portare oltre Brennero i soldi. La ri-
sposta l’ha data la Finanza, con controlli
su 38 filiali italiane di istituti austriaci:
sulla Alpenbank, Hypo Tirol, la Kärntner
Sparkasse e la Hypo Alpe Adria Bank. Le
prime due hanno filiali anche a Bolzano.

MARCHIODI A PAGINA 17 

L’assessore Trincanato attacca la Provincia

Crisi, tagli al sociale
«Chiudiamo i servizi»

MATTIOLI A PAGINA 13

BOLZANO. Nota sul regi-
stro agli studenti (maschi)
che portano i pantaloni lar-
ghi, a vita bassa, con le mu-
tande che spuntano fuori. Lo
prevede nero su bianco una
circolare emessa dalla presi-
de delle Pascoli Laura Canal.
«Voglio mettere fine a que-
sta indecenza«, spiega. Le no-
te fioccano. E i ragazzi prote-
stano: «Una persecuzione».
La circolare è entrata in vigo-
re da due settimane: «I signo-
ri studenti - si legge - sono
cortesemente invitati a tene-
re su i pantaloni». E’ guerra
aperta alla vita dei pantalo-
ni, sempre più bassa, sempre
meno consona alla scuola.

A PAGINA 20

 

Circolare alle Pascoli: «la vita bassa» va punita
I docenti invitati a vigilare contro mutande in vista. Prevista anche una nota sul registro

 


