
di Umberto Principe
◗ BRESSANONE

Il centro di Bressanone ha ac-
colto ieri la sfilata dei mezzi
della Protezione civile e di soc-
corso in occasione della festa
della Repubblica.

Con l’intervento del nuovo
prefetto Vito Cusumano, le ce-
rimonie hanno preso il via a
metà mattinata, quando il cor-
teo è partito dal parcheggio
dell’Acquarena imboccando
in successione via Mercato
Vecchio, via Bastioni maggiori
e minori e via Portici minori e
maggiori lungo un percorso
che ha condotto in piazza
Duomo, dove si sono succedu-
ti l’alzabandiera e la presenta-
zione dei vari corpi intervenu-
ti, i gruppi e le associazioni di
Protezione civile, Ana, Brd,
Cnsas, polizia, carabinieri,
guardia di finanza, guardia fo-
restale, Soccorso subacqueo,
Croce bianca, Croce rossa, vi-
gili urbani, vigili del fuoco, as-
sociazioni d’arma e combat-
tentistiche.

Organizzata dal Comune,
con la collaborazione di Ana e
Ansi di Bressanone, la manife-
stazione ha visto la partecipa-
zione, accanto a Cusumano,
del vice sindaco Claudio Del
Piero, della presidente del
consiglio comunale Renate
Prader, dell’assessore Tho-
mas Schraffl, del decano Al-
bert Pixner e di vari consiglieri
comunali, del picchetto arma-
to del 5° reggimento alpini e
del generale di corpo d’arma-
ta Federico Bonato, coman-
dante delle truppe alpine.

Dopo la breve relazione pro-
posta dal vice sindaco Del Pie-
ro, proprio il prefetto Cusuma-
no ha letto un saluto del presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella.

La festa, allietata da una
splendida giornata di sole e ar-
ricchita dalla presenza di mol-
ti brissinesi, è proseguita quin-
di con un rinfresco allestito
nella sede dell’Associazione
nazionale alpini e si è conclu-
sa con l’ammainabandiera an-
nunciato a metà pomeriggio,
dopo le visite ai mezzi della
Protezione civile e di soccorso
proposte a tutti gli interessati
anche per consentire di cono-
scere meglio le attività e le ri-
sorse a disposizione dei vari
corpi di pronto intervento.
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La città saluta gli uomini
della Protezione civile
A corteo e alzabandiera in piazza Duomo ha assistito il nuovo prefetto Cusumano

Dopo il saluto del vicesindaco Del Piero, la presentazione di uomini e mezzi

Le autorità con gli uomini del Soccorso acquatico (fotoservizio Principe)

»

L’alzabandiera in piazza Duomo

Il prefetto Cusumano saluta gli uomini della Guardia di finanza L’intervento del segretario Ana di Bressanone Bruno Piasenti

◗ BRESSANONE

Da qualche anno la Hofburg di
Bressanone presenta in un ap-
puntamento ogni primo marte-
dì del mese l’opera d’arte del
mese. Un disegno a sanguigna,
eseguito da Ernst Nepo nel
1931 e donato da privati di Bol-
zano al Museo Diocesano di
Bressanone quest’anno, viene
esposto come opera del mese di
giugno. Il disegno mostra il vol-
to del prevosto Josef Weingart-
ner. A sessant’anni dalla scom-
parsa, Weingartner, nato nel
1885 a Dölsach presso Lienz e
morto nel 1957 a Merano, è an-
cora noto in regione a quanti
hanno interesse in ambito arti-
stico e storico-culturale. Wein-
gartner ha intrattenuto buoni
rapporti con gli artisti a lui con-
temporanei, tra i quali Ernst Ne-
po (1895–1971), pittore boemo
di nascita (Dauba) vissuto a In-
nsbruck. Nepo, dopo una pri-
ma fase secessionista ed espres-
sionista, dalla metà degli anni
Venti ha aderito alla Nuova Og-
gettività. Il ritratto presentato è
emblematico di tale corrente ar-
tistica. In base alle fotografie di-
sponibili, si può constatare con
quanta precisione e fedeltà l’ar-
tista abbia ritratto il suo amico
prevosto di San Giacomo a Inn-
sbruck. La presentazione
dell’opera si svolgerà martedì
alle 16. In seguito l'opera sarà
esposta fino al 30 giugno.

arte

Opera del mese
allaHofburg
è un dipinto
di Ernst Nepo

Weingartner ritratto da Nepo

◗ VIPITENO

È stata una grande festa della
corsa e dello sport quella che
sabato scorso ha visto coinvol-
to tutto il territorio del Comu-

ne di Vipiteno grazie alla
“StadtLauf - Corsa della Cit-
tà”, promossa dalla Latteria
Sociale di Vipiteno e organiz-
zata dalla sezione di atletica
della Polisportiva Avi di Vipi-

teno alla quale hanno parteci-
pato ben 150 runner prove-
nienti da tutta la provincia.

Tra le ali di un numerosissi-
mo pubblico, è stato Chri-
stian Moser a tagliare per pri-

mo il traguardo per la classifi-
ca generale, mentre la coppia
Taz - Graber ha vinto una staf-
fetta davvero combattuta. Tra
le donne, prima Kathrin Han-
speter.  (prinz)

la manifestazione

Sport e allegria aVipiteno con la «Corsa della Città»

La premiazione della gara femminile Christian Moser in cima al podio maschile

ALTO ADIGE SABATO 3 GIUGNO 2017 36

■ Indirizzo ■ Abbonamenti 0471/904252
ViaVolta,10-Bolzano ■ Pubblicità 0471/307900

■ Centralino 0471/904111

■ Fax 0471/904295

■ e-mail: valli@altoadige.it

Copia di 108d4a2349ed94f90d2b2c231df042fa


