
PastpitalianeS Pa -Stacliüonfirap - 70'o-C!<SBoiiano Ccntlm IP/S

nr. 9 - 7.5.2020 | Euro 0,40
IL QUINDICINALE

m C3S0 01 mancato recapito motuire a Bolzaro CPO p<r la rtstiaizionp a mnentt previo paganwto m

wwM.muimedja.it

SPECIALI

> 77.500 copie
In Alto Adige

VT0057

Consegna a domicilio

tCambio gomme llviERANO
0(
l;

IL PERSONAGGIO
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Don Gioele e la sua

Vita a Merano

Una rete di aiuti

per chi ha fame
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distribulre il cibo ai blsognosi
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contra acustica Tel. 0461 983186

TEST GRATUITO DELL'UDITO

ASSISTENZA TOTALE SU TUTTELEPROTESl CONSULENZA E VISITA

SUPERVALUTAZIONE PROTESIUSATA
DIRETTAMENTE A CASA VOSTRA

nel rispetto detle normative Covld-19

Bolzano, Via C. Battlsti 52 - Tel. 0471 270491 - CelL 328 1338733
audiobozen@gmail.com - www.audiomedicatrentina.it

ci pensiamo noi

SERVIZJO ASSISTCNZA REMOTA:

• consegna batteria a domidüo,
' rttiro e riconsegna per assistenza gratutti

SU qualsiasi apparecchio acustico.
• assistenza gratulta
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L'EVENTO La Kwsctiter Ant dl Rudolf Matgesfn. In copertlna la Quarmtente dl HIrber

Gara delle papere online:
un boom di solidarietä
Nessuno ci sperava: queirappuntamento ormai tradizionale in cul tutta Merano si riunisce in
centro a "tifare" per le paperelle ehe attraversano II Passirio quest'anno non si poteva fare. Ma
i Service club locali non si sono certo persi d'animo, hanno organizzato comunque la "gara
delle paperelle" sebbene in versione virtuale, online, e il risultato e stato sorprendente: grazie
al sostegno di 350 donatoii, sono stati raccolti oltre 22 mila euro.

// Dl Luca Masieilo II slndaco Paul Rösch

la sua fämlglla dl pape^zebim
Ciö ehe questo periodo di iso-
lamento per l'emergenza Covid
ci sta insegnando, e ci resterä
sicuramente in testa, e la capa-
cita di adattarsi alle evenienze:
non si puö fare sport? Corriamo
in balcone. Niente palestra? Ci
si arrangia con i sacchetti della
spesa. Non si puö fare festa con
gli amici? Ci sono le videochia-
mate. Insomma, nel migliore spi-
rito italico - quello del sapersi
arrangiare - siamo stati capaci
di reinventarci una vita, grazie
anche all'aiuto del digitale.
Ed ö proprio con questo spirito
ehe i Service club del meranese
(ilions Club Merano Host e Ma-

iense, il Rotary Club di Merano,
i Rotaract Club Bolzano, il Kiwa-
nis Club Merano, il Soroptimist
Club Merania e le Round Table di
Bolzano e Merano) hanno voluto
comunque dare il via alla "Gara
delle paperelle" e trasformarla
in un evento digitale; la compe-
tizione non si ö dunque tenuta
questo anno nelle acque tortuo-
se del torrente Passirio, ma fira
i "flutti" della Rete, in intemet.
II risultato ö stato sorprendente:
la gara e durata 14 giomi, sono
State iscritte 270 papere, gli or-
ganizzatori hanno potuto con-
tare sul sostegno generoso di
350 donatori, oltre 81.500 uten-
ti hanno visitato la pagina web
e hanno dimque raccolto una
somma di denaro di cui andare

fieri, pari a oltre 22.000 euro.
Si ö potuto votare le papere pre-
ferite fino alle ore 12 di saba-
to 25 aprile, e gli organizzatori
della gara sono stati travoiti dal
grande entusiasmo dei donatori
e dall'inaspettata e grande par-
tecipazione da parte dei soste-
nitori. La versione digitale del
popolare evento benefico svol-
tosi dal 10 fmo al 15 aprile suUa
pagina web www.garadellepape-
re.it, creata in tempi record da
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Alessla e Mattlas Cavini hanno creato mamma papera e le sue paperelle verso un futuro dl colori

I Service club

locall hanno

organizzato
Tevento online:

si sono iscritte

270 papere
e sono stati

raccolti oitre 22

mila euro ehe

andranno a fin

di bene

La BertaQuack e pronta a sconfigge-

re il perfkio MakklaVidlS e tornare a

navigare nel Passirlo

Zeppelin Group, ha raggiunto 11

numero impensabile di 81.500 vi-

sitatori. Uattrattivita dell'evento

non si e manifestata solamente

in termini di numero di vlsitatori

a livello locale e nazionale (pari

al 90 per cento), ma anche con

3.100 visitatori tedeschi, 1.660

austriaci e la partecipazione,

con tanti like per le numerose

papere originali di persone en-

tusiaste di altri paesi, quali Sviz-

zera, Olanda, Stati Uniti, Inghil-

terra e Spagna.

TUTTI VINCITORI

AI termine delle votazioni sono

risultate vincitrici le papere

"Köhl'n Keller - Ente", "Sweet

Home" e "Berta Quack". I pro-

prietari delle tre papere piü vo-

tate, finita l'emergenza Covid-19,

avranno modo di pranzare con

il sindaco di Merano e con i rap-

presentanti dei Service club.

"Abbiamo voluto reguläre alla

gente costretta a stare a casa

in questo periodo di restrizio-

ni un'opportunitä per distrarsi

in modo creativo e nello stesso

tempo una possibilitä per soste-

nere delle persone bisognose",

spiegano gli organizzatori.

11 ricavato delle donazioni verrä

utilizzato, come gli altri amü, per

scopi benefici a livello provin-

ciale. La somma raccolta di oltre

22 mila euro (e tutti si augurano

ehe possa aumentare ancora nei

prossimi giomi) verrä utilizzata

"Briciola". Opera di Christian BaccI di

Cacciatorl di bricloie 6 contro lo spre-

co e per sostenere chi e in difficoltä

per sostenere: Donne contro la

violenza onlus - (5.000 euro),

Cilla - punto d'incontro per gio-

vani (5.000 euro) e la Comunitä

San Vincenzo di Merano (12.000

euro). Le 270 papere partecipan-

ti, di bambini, privati e imprese

testimoniano la grande voglia di

agire in piena libertä creativa.

Ad alcune papere delle edizioni

precedenti e stato rifatto il truc-

co, rispecchiando nello stesso

tempo l'attuale spirito d'aiümo

dovuto allo stato di emergenza

del Covid-19.

Sono stati presentati molti di-

segni, dipinti, collage e opere

d'arte ehe interpretano in modo

molto divertente 11 temä Corona

virus-Papere 2020.

81 PUÖ ANCORA DONARE
11 divertimento prosegue comun-

que ancora per un po': tutti gli

interessati possono continua-

re a curiosare sulla pagina web

www.garadellepaere.it.

Le votazioni sono terminate ma

il conto per le donazioni rimane

ancora aperto. ffi puö continua-

re a donare utilizzando PayPal

online oppure facendo un boni-

fico bancario sul conto corrente

La papera vincitrice:

quelia dei Köhi'n Keller

della Banca Popolare dell'Alt o

Adige. Causale: Gara delle pape

re di Merano IBAN: IT60 R058

5658 5900 4057 1442 785.
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