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a ARIETE

21/3 � 20/4

b TORO

21/4 � 20/5

c GEMELLI

21/5 � 20/6

d CANCRO

21/6 � 22/7

e LEONE

23/7 � 22/8

f VERGINE

23/8 � 22/9

g BILANCIA

23/9 � 22/10

h SCORPIONE

23/10 � 21/11

i SAGITTARIO

22/11 � 21/12

j CAPRICORNO

22/12 � 20/1

k ACQUARIO

21/1 � 19/2

l PESCI

20/2 � 20/3

Non rimanete inattivi di fronte al-
le piccole difficoltà quotidiane:
c’è sempre una soluzione. In
amore lasciatevi guidare dall’intui-
to. Accettate un invito: vi divertire-
te.

Le pubbliche relazioni e tutte le
attività che richiedono incontri e
contatti con gli altri sono oggi fa-
vorite. L’amore continua ad esse-
re protetto: emozioni dolcissime
con il partner.

Verso la fine della mattinata il la-
voro vi metterà in contatto con
una persona con la quale vi con-
viene allacciare rapporti cordiali.
Presto vi sarà molto utile. Un invi-
to.

Capirete che l’attività che state
svolgendo non vi offre alcuna
soddisfazione profonda e intima.
Cercate di distrarvi occupandovi
di qualche cosa di più stimolan-
te.

Riuscirete a dimostrare la vali-
dità delle vostre idee e a convin-
cere un amico sulla concretezza
di un vostro progetto. In serata
sono possibili delle piccole in-
comprensioni in famiglia.

La fantasia vi sarà di aiuto nella
soluzione rapida di una faccen-
da di lavoro.- Le maggiori diffi-
coltà le incontrerete nel corso
della mattinata. In forma per la
sera.

Riesaminate con calma tutti i pro-
getti di lavoro prima di vararli e
noterete che c’era bisogno di
qualche ritocco. Limitatevi soltan-
to alle cose importanti. Non dite
bugie.

Per gran parte della giornata sa-
rete in ottime condizioni di spiri-
to. Favorevoli i contatti con per-
sone lontane. Progetti per un
prossimo viaggio. Serata forse
un po’ stancante.

Impegnatevi a fondo nel lavoro
anche se vi sentite un po’ giù di
forma. Gli astri vi offrono oggi
delle possibilità che dovete ad
ogni costo sfruttare: molti i van-
taggi.

Datevi da fare, perché potete risolve-
re parecchio e prendere dei buoni ac-
cordi. Certi progetti vanno mandati
avanti tempestivamente. La situazio-
ne privata sta per migliorare.

Dovete stare attenti a non farvi in-
fluenzare da persone inesperte riguar-
do la gestione dei vostri risparmi. Al-
cuni di voi potrebbero avere difficoltà
di concentrazione.

Imparate a mettere da parte l’orgo-
glio di fronte alle necessità di chiede-
re un consiglio ad un esperto o l’ap-
poggio di un amico. Il vostro interes-
se deve essere in primo piano.

Presta servizio continuato
diurno e notturno fino alle ore
8.30 di domani la farmacia Co-
munale via Orazio, 45 Tel.:
0471/281050. In appoggio, ore
8.30-20, la farmacia Mezzena
, via C. Augusta, 55. Tel.:
0471/285364.
Servizio di guardia medica
Bolzano, Andriano, Appiano,
Bronzolo, Caldaro, Cardano,
Laives, Meltina, Nalles, San
Genesio, Terlano, Tires, Vade-
na (ore 20-8). Sabato, domeni-
ca e festivi 24 ore su 24 - Tele-
fono: 0471/908288 - 909148.

Alcolisti anonimi 334.7344753
Autosoccorso 0471.532034
Canile sanitario 0471.329800
Carabinieri 112
Croce Bianca 0471.444444
Croce Rossa 0471.200000
Emergenza sanitaria 118
Emergenza acqua 800046143
Emergenza gas 800046144
Ospedale 0471.908111
Prenot. visite 0471.457457
Polizia stradale 113
Pronto soccorso 0471.908330
Questura 0471.947611
Soccorso alpino 0471.797171
Vigili del fuoco 115

Vigili urbani 0471.997788
Aeroporto 0471.255255
Anziani 800/001800
Ass. Tumori 0471.283348
Autostrade 800/279940
Azienda ener. 800/550522
Difensore civico 0471.301155
Enel (guasti) 0471.979111
Gioco d’azzardo 800/368300
Canile Sill 0471.329800
Municipio 0471.997111
Provincia 0471.411111
Radiotaxi 0471.981111
Seab 0471.541700
Servizio meteo 0471.270555
Treni (numero verde) 892021

 

AUDITORIUM ROEN
 

Diritti e colori, bimbi e pennello
La preselezione del concorso di disegno il 26 settembre col Gabibbo

BOLZANO.  La Fondazione
Malagutti onlus e la Coopera-
tiva sociale onlus Inside, in
collaborazione con il Comu-
ne di Bolzano, la Provincia e
la Regione, organizzano a
Bolzano la manifestazione di
preselezione dei disegni rea-
lizzati dai bambini di Trenti-
no Alto Adige, Friuli Vene-
zia Giulia e Veneto per l’otta-
va edizione del Concorso in-
ternazionale di disegno “Di-
ritti a Colori”.

Il capoluogo ospiterà - in-
fatti - la festa di preselezione
di “Diritti a Colori” il 26 set-
tembre presso l’Auditorium
Roen dove verrà allestita
una mostra di tutti i disegni
pervenuti dalle tre regioni.

In questa giornata i bambi-
ni potranno incontrare il Ga-
bibbo ed assistere allo spetta-
colo del Centro Teatrale Cor-
niani. Seguiranno le premia-
zioni dei vincitori regionali.
La manifestazione sarà con-
dotta da Elisabetta Del Medi-
co. Nel corso della festa ver-
ranno premiati i disegni che
concorreranno alla selezione
finale del concorso che si
terrà a Mantova alla fine di
Novembre (dobbiamo ricor-
dare inoltre che i giovani au-
tori di questi elaborati riceve-
ranno un premio).

L’evento inizierà alle ore
15; l’ingresso è gratuito e i
bambini sono invitati a parte-
cipare con genitori e amici.

Quest’anno viene ricorda-
to il “Diritto all’Istruzione”
(articoli 28, 29): un’adeguata
istruzione può aprire le por-
te al progresso rappresentan-
do uno strumento per com-

battere fame e povertà, pia-
ghe ancora troppo diffuse
nel nostro pianeta.

Il concorso è rivolto a tutti
i bambini di età compresa
tra i tre ed i quattordici anni,
che potranno partecipare
esprimendo liberamente la
loro creatività scegliendo te-
ma, formato e tecnica di rea-
lizzazione del proprio dise-
gno. La scheda per partecipa-
re si può scaricare dal sito

www.dirittiacolori.it.
I disegni dovranno perveni-

re alla Fondazione Malagutti

onlus entro oggi.
L’intento dell’iniziativa è

di promuovere i diritti del-
l’infanzia: la Fondazione, in-
fatti, accoglie nelle sue comu-
nità bambini e ragazzi prove-
nienti da situazioni di disa-
gio, abusi e maltrattamento
impegnandosi quotidiana-
mente nella tutela dei mino-
ri all’interno delle proprie
strutture.

Il concorso vuole coinvol-
gere famiglie, istituzioni e
bambini nei riguardi dei di-
ritti dei fanciulli.

Il 26 settembre
all’Auditorium
Roen si terrà
una mostra
con i disegni
a cui interverrà
anche
il Gabibbo

 PROGETTO UPAD

Telesenior: programma
Upad avvisa che il progetto tv “Te-

lesenior” va in onda dal lunedì al ve-
nerdì sulle frequenze di Video 33 nei
seguenti orari 13.40, 14.25, 19.10,
23.15. Nei giorni dal 21 settembre al
25 settembre avrà come ospiti: il sin-
daco di Laives Polonioli (oggi), il di-
rettore delle Professionali di Bressa-
none Conci e Michl Ebner presidente
della Camera di Commercio (domani
22 settembre), Durnwalder (23 set-
tembre), Spagnolli (24 settembre) e
Luisa Gnecchi (25 settembre).

OGGI ALLE 15 SU RADIO2

Incontro Elena - Fattor
Va in onda oggi dalla sede Rai di

Bolzano, a diffusione regionale, sulle
frequenze di Radio2 a partire dalle
ore 15. Incontro radiofonico di Mirco
Elena con l’architetto Stefano Fat-
tor, già assessore all’ambiente, pro-
fessore di Architettura bioclimatica
presso il Politecnico di Torino. Si par-
la di bioarchitettura.

DOMANI ALLE ORE 18

Si discute di parcheggi
Domani dalle ore 18 il quartiere

Gries - San Quirino organizza un’as-
semblea popolare sul tema “parcheg-
gi interrati”. Appuntamento nella sa-
la B di Casa Altmann in piazza Gries
18. Saranno presenti anche gli asses-
sori comunali Stefano Pagani e
Klaus Ladinser, Confcooperative e
Lega Cooperative. Si invita la cittadi-
nanza a partecipare.

BIBLIOTECA AUGUSTA

Si parla di relitti fascisti
“Relitti fascisti e tutela dei beni

culturali in Alto Adige”: Lo storico
Giorgio Mezzalira e Umberto Tec-
chiati, esperto dell’Ufficio beni ar-
cheologici della Provincia, in una
conferenza affronteranno il tema
“Relitti fascisti e tutela dei beni cul-
turali in Alto Adige”. L’appuntamen-
to è per oggi 21 settembre alle 18,
presso la sede della biblioteca in via
Mendola 5.
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Non rimanete inattivi di fronte al-
le piccole difficoltà quotidiane:
c’è sempre una soluzione. In
amore lasciatevi guidare dall’intui-
to. Accettate un invito: vi divertire-
te.

Le pubbliche relazioni e tutte le
attività che richiedono incontri e
contatti con gli altri sono oggi fa-
vorite. L’amore continua ad esse-
re protetto: emozioni dolcissime
con il partner.

Verso la fine della mattinata il la-
voro vi metterà in contatto con
una persona con la quale vi con-
viene allacciare rapporti cordiali.
Presto vi sarà molto utile. Un invi-
to.

Capirete che l’attività che state
svolgendo non vi offre alcuna
soddisfazione profonda e intima.
Cercate di distrarvi occupandovi
di qualche cosa di più stimolan-
te.

Riuscirete a dimostrare la vali-
dità delle vostre idee e a convin-
cere un amico sulla concretezza
di un vostro progetto. In serata
sono possibili delle piccole in-
comprensioni in famiglia.

La fantasia vi sarà di aiuto nella
soluzione rapida di una faccen-
da di lavoro.- Le maggiori diffi-
coltà le incontrerete nel corso
della mattinata. In forma per la
sera.

Riesaminate con calma tutti i pro-
getti di lavoro prima di vararli e

 che c’era bisogno di
ritocco. Limitatevi soltan-
ose importanti. Non dite

 parte della giornata sa-
rete in ottime condizioni di spiri-
to. Favorevoli i contatti con per-
sone lontane. Progetti per un
prossimo viaggio. Serata forse
un po’ stancante.

Impegnatevi a fondo nel lavoro
anche se vi sentite un po’ giù di
forma. Gli astri vi offrono oggi
delle possibilità che dovete ad
ogni costo sfruttare: molti i van-
taggi.

Datevi da fare, perché potete risolve-
re parecchio e prendere dei buoni ac-
cordi. Certi progetti vanno mandati
avanti tempestivamente. La situazio-
ne privata sta per migliorare.

Dovete stare attenti a non farvi in-
fluenzare da persone inesperte riguar-
do la gestione dei vostri risparmi. Al-
cuni di voi potrebbero avere difficoltà
di concentrazione.

Imparate a mettere da parte l’orgo-
glio di fronte alle necessità di chiede-
re un consiglio ad un esperto o l’ap-
poggio di un amico. Il vostro interes-
se deve essere in primo piano.

Servizio di guardia medica
Bolzano, Andriano, Appiano,
Bronzolo, Caldaro, Cardano,
Laives, Meltina, Nalles, San
Genesio, Terlano, Tires, Vade-
na (ore 20-8). Sabato, domeni-
ca e festivi 24 ore su 24 - Tele-
fono: 0471/908288 - 909148.

Emergenza gas 800046144
Ospedale 0471.908111
Prenot. visite 0471.457457
Polizia stradale 113
Pronto soccorso 0471.908330
Questura 0471.947611
Soccorso alpino 0471.797171
Vigili del fuoco 115

Gioco d’azzardo 800/368300
Canile Sill 0471.329800
Municipio 0471.997111
Provincia 0471.411111
Radiotaxi 0471.981111
Seab 0471.541700
Servizio meteo 0471.270555
Treni (numero verde) 892021
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 Diritti e colori, bimbi e pennello
La preselezione del concorso di disegno il 26 settembre col Gabibbo

BOLZANO.  La Fondazione
Malagutti onlus e la Coopera-
tiva sociale onlus Inside, in
collaborazione con il Comu-
ne di Bolzano, la Provincia e
la Regione, organizzano a
Bolzano la manifestazione di
preselezione dei disegni rea-
lizzati dai bambini di Trenti-
no Alto Adige, Friuli Vene-
zia Giulia e Veneto per l’otta-
va edizione del Concorso in-
ternazionale di disegno “Di-
ritti a Colori”.

Il capoluogo ospiterà - in-
fatti - la festa di preselezione
di “Diritti a Colori” il 26 set-
tembre presso l’Auditorium
Roen dove verrà allestita
una mostra di tutti i disegni
pervenuti dalle tre regioni.

In questa giornata i bambi-
ni potranno incontrare il Ga-
bibbo ed assistere allo spetta-
colo del Centro Teatrale Cor-
niani. Seguiranno le premia-
zioni dei vincitori regionali.
La manifestazione sarà con-
dotta da Elisabetta Del Medi-
co. Nel corso della festa ver-
ranno premiati i disegni che
concorreranno alla selezione
finale del concorso che si
terrà a Mantova alla fine di
Novembre (dobbiamo ricor-
dare inoltre che i giovani au-
tori di questi elaborati riceve-
ranno un premio).

L’evento inizierà alle ore
15; l’ingresso è gratuito e i
bambini sono invitati a parte-
cipare con genitori e amici.

Quest’anno viene ricorda-
to il “Diritto all’Istruzione”
(articoli 28, 29): un’adeguata
istruzione può aprire le por-
te al progresso rappresentan-
do uno strumento per com-

battere fame e povertà, pia-
ghe ancora troppo diffuse
nel nostro pianeta.

Il concorso è rivolto a tutti
i bambini di età compresa
tra i tre ed i quattordici anni,
che potranno partecipare
esprimendo liberamente la
loro creatività scegliendo te-
ma, formato e tecnica di rea-
lizzazione del proprio dise-
gno. La scheda per partecipa-
re si può scaricare dal sito

www.dirittiacolori.it.
I disegni dovranno perveni-

re alla Fondazione Malagutti

onlus entro oggi.
L’intento dell’iniziativa è

di promuovere i diritti del-
l’infanzia: la Fondazione, in-
fatti, accoglie nelle sue comu-
nità bambini e ragazzi prove-
nienti da situazioni di disa-
gio, abusi e maltrattamento
impegnandosi quotidiana-
mente nella tutela dei mino-
ri all’interno delle proprie
strutture.

Il concorso vuole coinvol-
gere famiglie, istituzioni e
bambini nei riguardi dei di-
ritti dei fanciulli.

Il 26 settembre
all’Auditorium
Roen si terrà
una mostra
con i disegni
a cui interverrà
anche
il Gabibbo

chiati, esperto dell’Ufficio beni ar-
cheologici della Provincia, in una
conferenza affronteranno il tema
“Relitti fascisti e tutela dei beni cul-
turali in Alto Adige”. L’appuntamen-
to è per oggi 21 settembre alle 18,
presso la sede della biblioteca in via
Mendola 5.

SHOPPING
SERALE
nelle città e nei paesi dell’Alto Adige

www.provincia.bz.it/economia
In collaborazione con l’Unione commercio turismo servizi Alto Adige (www.unione-bz.it)

Ressort für Wirtschaft und Mobilität Dipartimento all�Economia ed alla Mobilità

Oggi martedì lungo

a Campo Tures | Castelrotto | Merano | Ora |

Selva di Val Gardena

 

L’autopsia ha confermato i sospetti avanzati dagli inquirenti: il dramma di Caldaro è stato un omicidio-suicidio

Sono morte abbracciate nella vasca
Evi sul fondo della cisterna con la piccola Martina stretta a sè

 
Quando la mamma ha
perso i sensi la
bimba è poi risalita

BOLZANO.  Mamma Evi
ha affrontato la morte con
un ultimo abbraccio alla sua
piccola Martina. La donna è
stata trovata in fondo alla ci-
sterna con le braccia ancora
impegnate a trattenere a sè
la figlioletta di cinque mesi.
Quando la mamma ha perso
i sensi, la presa si è allentata
ed il corpicino della bimba
(che probabilmente è morta
prima) è stato spinto dall’ac-
qua verso l’alto, fino a resta-
re bloccata all’imbocco del
tombino. L’autopsia eseguita
dall’anatomopatologo Egar-
ter ha confermato quanto gli
inquirenti sospettavano.

A PAGINA 13
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VITA E NO

IL MISTERO
DI UNA MADRE
di Giuseppe Raspadori

A
 volte non ce la fai lad-
dove, invece, altri sco-
prono significati in più

da assegnare alla genitoria-
lità e alla vita. Sono tante, in
verità, le storie belle, belle per-
ché ricche di nuovi orizzonti,
di genitori di bimbi affetti
dalla sindrome di Down. A
volte, comunque siano i figli,
non ce la fai ad essere genito-
re, anche se per lo più è rite-
nuto un mestiere naturale. E
spesso questo lo capisci dopo,
quando i figli già ci sono. A
volte costruisci una famiglia
senza sapere esattamente se è
proprio questo che tu vuoi:
purtroppo il “bisogno di fami-
glia” è cosa diversa dal “fare
famiglia”. A volte poi, anche
questo lo capisci dopo, puoi es-
sere un ottimo insegnante,
puoi amare e comprendere i
bambini, ma proprio perché
sono altro da te, non sono
“tuoi”. Queste sono le cose in-
certe che mi passano per la
mente leggendo di Caldaro,
della stimata insegnante Evi,
della piccola Martina, ma an-
che di Matteo. Noi ci rifugere-
mo nella spiegazione comoda
della malattia mentale, che
vuol dire tutto e mai ci spiega
niente. Sarà ancora una vol-
ta solo un modo per rassicu-
rarci nei confronti di una sof-
ferenza e un mistero che ha
oppresso Evi, che ha preferito

SEGUE A PAGINA 12

 
FURTO AL «MODENA»

Colpo al Centrum, 60mila euro

A Bolzano nel mirino dei ladri il centro occhiali «Modena
Vision» al Centrum: espositori e cassetti ripuliti. Bottino
da 60.000 euro. Visitato Pittarello.  A PAGINA 17

 

I magistrati contabili ancora nel mirino del presidente della giunta provinciale

Durni attacca la Corte
«Troppo zelo»: è scontro su un danno di 52 milioni

Il presidente
Durnwalder

BOLZANO. Non dice più
«me ne frego», ma il messag-
gio è lo stesso: «La Corte dei
conti si occupa con eccessivo
zelo di scelte che sono più po-
litico-amministrative che
contabili». Così, Durnwalder
dopo che i magistrati hanno
quantificato un danno di 52
milioni per le casse pubbli-
che in energia elettrica. Chia-
mata a «pagare» la giunta.

A PAGINA 15

 
IL CASO

«Virgolo, salvate l’hotel»
BOLZANO.  Un appello, anzi, una do-

manda ufficiale presentata alla sovrinten-
denza ai beni artistici per mettere sotto tu-
tela l’ex albergo Bellavista al Virgolo.

A PAGINA 18

 

A Bolzano e a Merano oltre il 10% delle imprese appartengono a stranieri

Commercio, la carica degli imprenditori immigrati
BOLZANO.  In Alto Adige

ci sono 1171 imprese intesta-
te a stranieri extracomunita-
ri, il 3,2% del totale (36.747).
Un fenomeno che aumenta
di anno in anno. Il dato è rife-
rito alle iscrizioni alla Came-
ra di commercio nel 2008.
Nel 2007 gli stranieri impren-
ditori erano 1087. Ma a Bolza-
no e Merano le dimensioni
triplicano. Così nel capoluo-
go le iscrizioni sono il 10,7%
e a Merano il 13,4. E’ il se-
gno di una mobilità sociale
che Minniti (Pdl, autore di
una interrogazione cui ha ri-
sposto l’assessore Widmann)
osserva: «Viene sottratto spa-
zio all’imprenditoria locale».

A PAGINA 14

 
OGGI IN CENTRO

Merano, movida in bianconero

A PAGINA 26

 

I racconti 

Se in famiglia arriva un figlio down
«La paura e la forza di andare avanti»

A PAGINA 13
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Non rimanete inattivi di fronte al-
le piccole difficoltà quotidiane:
c’è sempre una soluzione. In
amore lasciatevi guidare dall’intui-
to. Accettate un invito: vi divertire-
te.

Le pubbliche relazioni e tutte le
attività che richiedono incontri e
contatti con gli altri sono oggi fa-
vorite. L’amore continua ad esse-
re protetto: emozioni dolcissime
con il partner.

Verso la fine della mattinata il la-
voro vi metterà in contatto con
una persona con la quale vi con-
viene allacciare rapporti cordiali.
Presto vi sarà molto utile. Un invi-
to.

Capirete che l’attività che state
svolgendo non vi offre alcuna
soddisfazione profonda e intima.
Cercate di distrarvi occupandovi
di qualche cosa di più stimolan-
te.

Riuscirete a dimostrare la vali-
dità delle vostre idee e a convin-
cere un amico sulla concretezza
di un vostro progetto. In serata
sono possibili delle piccole in-
comprensioni in famiglia.

La fantasia vi sarà di aiuto nella
soluzione rapida di una faccen-
da di lavoro.- Le maggiori diffi-
coltà le incontrerete nel corso
della mattinata. In forma per la
sera.

Riesaminate con calma tutti i pro-
getti di lavoro prima di vararli e
noterete che c’era bisogno di
qualche ritocco. Limitatevi soltan-
to alle cose importanti. Non dite
bugie.

Per gran parte della giornata sa-
rete in ottime condizioni di spiri-
to. Favorevoli i contatti con per-
sone lontane. Progetti per un
prossimo viaggio. Serata forse
un po’ stancante.

Impegnatevi a fondo nel lavoro
anche se vi sentite un po’ giù di
forma. Gli astri vi offrono oggi
delle possibilità che dovete ad
ogni costo sfruttare: molti i van-
taggi.

Datevi da fare, perché potete risolve-
re parecchio e prendere dei buoni ac-
cordi. Certi progetti vanno mandati
avanti tempestivamente. La situazio-
ne privata sta per migliorare.

Dovete stare attenti a non farvi in-
fluenzare da persone inesperte riguar-
do la gestione dei vostri risparmi. Al-
cuni di voi potrebbero avere difficoltà
di concentrazione.

Imparate a mettere da parte l’orgo-
glio di fronte alle necessità di chiede-
re un consiglio ad un esperto o l’ap-
poggio di un amico. Il vostro interes-
se deve essere in primo piano.

Presta servizio continuato
diurno e notturno fino alle ore
8.30 di domani la farmacia Co-
munale via Orazio, 45 Tel.:
0471/281050. In appoggio, ore
8.30-20, la farmacia Mezzena
, via C. Augusta, 55. Tel.:
0471/285364.
Servizio di guardia medica
Bolzano, Andriano, Appiano,
Bronzolo, Caldaro, Cardano,
Laives, Meltina, Nalles, San
Genesio, Terlano, Tires, Vade-
na (ore 20-8). Sabato, domeni-
ca e festivi 24 ore su 24 - Tele-
fono: 0471/908288 - 909148.

Alcolisti anonimi 334.7344753
Autosoccorso 0471.532034
Canile sanitario 0471.329800
Carabinieri 112
Croce Bianca 0471.444444
Croce Rossa 0471.200000
Emergenza sanitaria 118
Emergenza acqua 800046143
Emergenza gas 800046144
Ospedale 0471.908111
Prenot. visite 0471.457457
Polizia stradale 113
Pronto soccorso 0471.908330
Questura 0471.947611
Soccorso alpino 0471.797171
Vigili del fuoco 115

Vigili urbani 0471.997788
Aeroporto 0471.255255
Anziani 800/001800
Ass. Tumori 0471.283348
Autostrade 800/279940
Azienda ener. 800/550522
Difensore civico 0471.301155
Enel (guasti) 0471.979111
Gioco d’azzardo 800/368300
Canile Sill 0471.329800
Municipio 0471.997111
Provincia 0471.411111
Radiotaxi 0471.981111
Seab 0471.541700
Servizio meteo 0471.270555
Treni (numero verde) 892021

 

AUDITORIUM ROEN

Diritti e colori, bimbi e pennello
La preselezione del concorso di disegno il 26 settembre col Gabibbo

BOLZANO.  La Fondazione
Malagutti onlus e la Coopera-
tiva sociale onlus Inside, in
collaborazione con il Comu-
ne di Bolzano, la Provincia e
la Regione, organizzano a
Bolzano la manifestazione di
preselezione dei disegni rea-
lizzati dai bambini di Trenti-
no Alto Adige, Friuli Vene-
zia Giulia e Veneto per l’otta-
va edizione del Concorso in-
ternazionale di disegno “Di-
ritti a Colori”.

Il capoluogo ospiterà - in-
fatti - la festa di preselezione
di “Diritti a Colori” il 26 set-
tembre presso l’Auditorium
Roen dove verrà allestita
una mostra di tutti i disegni
pervenuti dalle tre regioni.

In questa giornata i bambi-
ni potranno incontrare il Ga-
bibbo ed assistere allo spetta-
colo del Centro Teatrale Cor-
niani. Seguiranno le premia-
zioni dei vincitori regionali.
La manifestazione sarà con-
dotta da Elisabetta Del Medi-
co. Nel corso della festa ver-
ranno premiati i disegni che
concorreranno alla selezione
finale del concorso che si
terrà a Mantova alla fine di
Novembre (dobbiamo ricor-
dare inoltre che i giovani au-
tori di questi elaborati riceve-
ranno un premio).

L’evento inizierà alle ore
15; l’ingresso è gratuito e i
bambini sono invitati a parte-
cipare con genitori e amici.

Quest’anno viene ricorda-
to il “Diritto all’Istruzione”
(articoli 28, 29): un’adeguata
istruzione può aprire le por-
te al progresso rappresentan-
do uno strumento per com-

battere fame e povertà, pia-
ghe ancora troppo diffuse
nel nostro pianeta.

Il concorso è rivolto a tutti
i bambini di età compresa
tra i tre ed i quattordici anni,
che potranno partecipare
esprimendo liberamente la
loro creatività scegliendo te-
ma, formato e tecnica di rea-
lizzazione del proprio dise-
gno. La scheda per partecipa-
re si può scaricare dal sito

www.dirittiacolori.it.
I disegni dovranno perveni-

re alla Fondazione Malagutti

onlus entro oggi.
L’intento dell’iniziativa è

di promuovere i diritti del-
l’infanzia: la Fondazione, in-
fatti, accoglie nelle sue comu-
nità bambini e ragazzi prove-
nienti da situazioni di disa-
gio, abusi e maltrattamento
impegnandosi quotidiana-
mente nella tutela dei mino-
ri all’interno delle proprie
strutture.

Il concorso vuole coinvol-
gere famiglie, istituzioni e
bambini nei riguardi dei di-
ritti dei fanciulli.

Il 26 settembre
all’Auditorium
Roen si terrà
una mostra
con i disegni
a cui interverrà
anche
il Gabibbo

 PROGETTO UPAD

Telesenior: programma
Upad avvisa che il progetto tv “Te-

lesenior” va in onda dal lunedì al ve-
nerdì sulle frequenze di Video 33 nei
seguenti orari 13.40, 14.25, 19.10,
23.15. Nei giorni dal 21 settembre al
25 settembre avrà come ospiti: il sin-
daco di Laives Polonioli (oggi), il di-
rettore delle Professionali di Bressa-
none Conci e Michl Ebner presidente
della Camera di Commercio (domani
22 settembre), Durnwalder (23 set-
tembre), Spagnolli (24 settembre) e
Luisa Gnecchi (25 settembre).

OGGI ALLE 15 SU RADIO2

Incontro Elena - Fattor
Va in onda oggi dalla sede Rai di

Bolzano, a diffusione regionale, sulle
frequenze di Radio2 a partire dalle
ore 15. Incontro radiofonico di Mirco
Elena con l’architetto Stefano Fat-
tor, già assessore all’ambiente, pro-
fessore di Architettura bioclimatica
presso il Politecnico di Torino. Si par-
la di bioarchitettura.

DOMANI ALLE ORE 18

Si discute di parcheggi
Domani dalle ore 18 il quartiere

Gries - San Quirino organizza un’as-
semblea popolare sul tema “parcheg-
gi interrati”. Appuntamento nella sa-
la B di Casa Altmann in piazza Gries
18. Saranno presenti anche gli asses-
sori comunali Stefano Pagani e
Klaus Ladinser, Confcooperative e
Lega Cooperative. Si invita la cittadi-
nanza a partecipare.

BIBLIOTECA AUGUSTA

Si parla di relitti fascisti
“Relitti fascisti e tutela dei beni

culturali in Alto Adige”: Lo storico
Giorgio Mezzalira e Umberto Tec-
chiati, esperto dell’Ufficio beni ar-
cheologici della Provincia, in una
conferenza affronteranno il tema
“Relitti fascisti e tutela dei beni cul-
turali in Alto Adige”. L’appuntamen-
to è per oggi 21 settembre alle 18,
presso la sede della biblioteca in via
Mendola 5.


