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La Foresta Natalizia per L’Alto Adige aiuta
◗ LAGUNDO

Cellina von Mannstein, ideatrice della Foresta Natalizia

La Foresta Natalizia di Birra
Forst ha ospitato l’asta di beneficenza che ha consentito di
raccogliere 85.167,25 euro, che
verranno devoluti all’associazione “L’Alto Adige aiuta”. Cellina von Mannstein, ideatrice
della Foresta Natalizia, ha dato
il benvenuto a ospiti e amici
del mondo dell’economia, del-

la politica, dello spettacolo e
dello sport.
“Anche quest’anno l’asta di
beneficenza alla Foresta Natalizia è stata apprezzata - ha detto Cellina von Mannstein - Come ogni anno l’amore per il
prossimo è il tema centrale
dell’evento: premi unici sono
stati messi a disposizione, battuti all’asta e l’intero incasso
viene devoluto all’associazio-

ne L’Alto Adige aiuta. Bisogna
ringraziare in particolare i donatori, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare
questa serata incantevole. Tra
loro il pittore e comico tedesco
Otto Waalkes, l’ex presidente
della giunta provinciale Luis
Durnwalder, Norbert Rier dei
Kastelruther Spatzen, l’allenatore di sci Franz Gamper, l’artista internazionale Martino

Gamper, il sciatore alpino Peter Fill e l’impresa Würth. Tanti
premi esclusivi sono stati messi all’asta. Quelli più gettonati
sono stati un viaggio a Venezia
con la partecipazione alla Mostra internazionale d’arte cinematografica 2018, quindi l’opera “Ottifant altoatesino” autografata da Otto Waalkes. Apprezzati anche l’abito d’alta
moda fatto su misura del designer altoatesino Dimitri e un’ascensione dell’Ortler con la
guida Toni Stocker. La Foresta
Natalizia rimarrà aperta fino al
7 gennaio e si continuerà a raccogliere fondi a favore di L’Alto
Adige aiuta”.
(e.d.)
Merano
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L’Avis oltre le 4 mila donazioni
Alla festa di Natale della sezione Merano e Burgraviato un bilancio del 2017 e premi ai soci più fedeli
di Ezio Danieli

◗ MERANO

La sezione Avis di Merano e
Burgraviato si è riunita a Lagundo per la tradizionale festa
di Natale. Un incontro per gli
auguri di buone feste nella Casa della cultura dove il nuovo
presidente Paolo Barricelli ha
invitato i circa 3.500 soci donatori. Erano presenti oltre 250
fra soci e familiari. Il programma ha visto la celebrazione
della messa nella chiesa parrocchiale con la partecipazione del Coro Laurino di Bolzano. Poi, alle 18.45, donatori e
familiari sono stati invitati nella sala della Casa della cultura
per un breve saluto e uno
scambio di auguri e quindi per
premiare gli undici donatori
fedeli che hanno raggiunto i 65
anni di età: un premio a chi dona il sangue da tanti anni. La
premiazione degli altri donatori che hanno raggiunto i vari livelli di donazioni previsti dallo
statuto associativo verrà eseguita in occasione della prossima assemblea.
È stata presentata poi l’attività del gruppo giovanile, caratterizzata anche da un concorso fotografico che sta registrando un buon successo. E
l’incontro è stato l’occasione
per un breve bilancio dell’attività dell’associazione nel 2017
che sta per concludersi.

in breve
merano

Il servizio
di medicina legale
■■ Da oggi al 22 dicembre lo
sportello del Servizio di
Medicina legale nel
Comprensorio sanitario di
Merano (ubicato finora nel
vecchio ospedale) resta
chiuso causa trasferimento.
Dal 27 dicembre il Servizio si
troverà al pianterreno della
struttura “König Laurin” in
via Laurin 24 a Merano . Gli
orari di apertura, il numero di
telefono e quello di fax e gli
indirizzi e-mail rimangono
invariati. (e.d.)

Chiusura parziale
della linea ferroviaria

Il gruppo dei soci Avis premiati (foto Acero)

Soci e familiari riuniti per la festa di Natale

Il bilancio dell’Avis Merano
e Burgraviato è positivo con
3308 donatori (1046 donne e
2262 uomini) che hanno fatto
nel 2017 4.019 donazioni per
complessivi 1990 litri di sangue. Ma la sezione, che il prossimo anno festeggerà i 70 anni
dalla fondazione ed è la più
longeva della Provincia di Bolzano, è sempre alla ricerca di
nuovi donatori, soprattutto
delle giovani generazioni, per
un naturale ricambio. È stato

su donatori “fidelizzati”, che,
in base alle esigenze, possano
donare.
Alla premiazione dei donatori del 7. livello distintivo (65
anni di anzianità) che hanno
raggiunto il limite di età, sono
seguite la tradizionale pastasciutta e la distribuzione dei
panettoni che continuerà in
questi giorni nella nuova sede
sociale in via Goethe 54 (Centro Soccorso). Ecco i donatori
premiati con, fra parentesi, le

Proseguono gli interventi
per estendere la banda larga
Una priorità del Comune di
Gargazzone è l’accesso alla rete a banda larga ultra veloce.
Il Comune ha una rete pubblica in fibra ottica nelle aree di
via Stazione, via Weingarter e
nella zona produttiva Mitterling, dove sono in corso le prime attivazioni dei clienti. Di
recente si è concretizzata la
possibilità di estendere la rete
in tecnologia Ftth (fiber to the
home – fibra fino in casa) nelle aree di via Verano e via Roma tramite la società Infranet
spa. I lavori di costruzione sono già in corso e dovrebbero
essere completati entro l’inizio del 2018. Infranet è responsabile del funzionamento e della manutenzione
dell’intera rete di accesso alla
fibra ottica e dell’attivazione
dei clienti su tutto il territorio
comunale. Inoltre la società
Infranet ha il compito di progettazione e manutenzione
delle reti di accesso e di tra-

Gamper, il sciatore alpino Peter Fill e l’impresa Würth. Tanti
premi esclusivi sono stati messi all’asta. Quelli più gettonati
sono stati un viaggio a Venezia
con la partecipazione alla Mostra internazionale d’arte cinematografica 2018, quindi l’opera “Ottifant altoatesino” autografata da Otto Waalkes. Apprezzati anche l’abito d’alta
moda fatto su misura del designer altoatesino Dimitri e un’ascensione dell’Ortler con la
guida Toni Stocker. La Foresta
Natalizia rimarrà aperta fino al
7 gennaio e si continuerà a raccogliere fondi a favore di L’Alto
Adige aiuta”.
(e.d.)

val venosta

gargazzone

◗ GARGAZZONE
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sporto pubbliche su tutto il
territorio della Provincia,
nonché di fornitura delle infrastrutture in modalità trasparente a operatori locali
e/o nazionali, affinché questi
possano erogare i propri servizi alle utenze finali in tutto
l’Alto Adige. Grazie a questa
innovativa infrastruttura in fibra ottica, gli utenti possono
usufruire di un’ampiezza di
banda molto alta che consente di trasmettere più dati in
modo più preciso, ideale per
applicazioni ad alta intensità
di dati quali download e
upload di grandi dimensioni,
cloud computing o videoconferenze. Inoltre, le velocità di
trasmissione dei dati rimangono elevate anche su lunghe
distanze e i dati vengono trasmessi in modo affidabile e a
costi inferiori (a lungo termine, la fibra ottica è meno costosa dell’adsl in quanto è
soggetta a meno guasti e necessita di meno hardware di
rete).
(e.d.)

anche evidenziato che sempre
più bisogna seguire il piano
sangue provinciale per garantire le quantità e i gruppi di sangue richiesti. Infatti, ci sono
gruppi sanguigni più rari e altri meno rari e quindi più richiesti. Ma anche il gruppo raro, quando richiesto, serve e le
donazioni diventano importanti e magari urgenti. Per questo diventa importante la chiamata dei donatori. È fondamentale, è stato detto, contare

donazioni effettuate: Rosa Alber (18), Roland Auer (56), Mario Boninsegna (62), Franz Johann Duregger (49), Alois Johann Heel (16), Helmut Koller
(16), Rolando Kroess (75), Maria Luise Ladurner (10), Alois
Lanthaler (41), Gotthard Pixner (76), Gualtiero Pozzati
(77), Edwin Prieth (20), Anna
Maria Prohaska (14), Johann
Tauber (12), Giuseppe Tomelleri (99), Alfred Luis Weiss (22),
Alois Windisch (10).

■■ La Sta - Strutture
Trasporto Alto Adige ha
comunicato che, a causa dei
lavori di elettrificazione della
linea ferroviaria della Val
Venosta, la tratta Merano Tell dovrà essere chiusa dal 2
gennaio al 18 marzo 2018.
Verrà organizzato un sistema
di autobus sostitutivi.
silandro

Scale
per i pozzetti
■■ La giunta di Silandro ha
approvato l’incarico alla ditta
Ladurner Karl J. & Co. snc di
Lasa per la fornitura di scale
per i pozzetti distributori
dell‘acqua potabile per
l’importo complessivo di
2.877,37 euro.

