


Anno nuovo, redazione nuova. 

A dire il vero l’anno non è mica appena 
iniziato, tanto che ormai siamo già a Natale, 
ma fi nalmente riprende l’attività del fl yer con 
questo tanto atteso numero 14. E già ne sono 
successe di cose degne di nota all’università: 
AIESEC ha organizzato il lungo e articolato 
progetto sulle energie rinnovabili, l’EE Pro-
jekt, lo S.C.U.B. ci ha portati agli Euromas-
ters a Koblenz dai 
quali siamo tornati 
con tanto di me-
daglia d’argento, 
kikero ha avuto le 
elezioni per rinno-
vare il direttivo nel 
quale ci sono tante 
facce nuove, e non 
ultimo Uni-party 
che ha organizzato 
una mega festa al 
Rise Club. Di fron-
te a tanta attività 
neanche noi del fl yer potevamo starcene con 
le mani in mano. Dunque, eccoci qua!

Wir hatten es schon den neuen Matrikeln am 
Rookie Day gesagt: fl yer ist ab diesem Jahr 
auch online. Bis jetzt gab es aber wenig zu le-
sen, doch wir haben auf unserem Blog schon 
alle Artikel die ihr gerade in euren Händen 
habt veröffentlicht. Wozu? Damit wir zusam-
men über jeden einzelnen Artikel sprechen 
können, durch die Kommentarmöglichkeit 
die uns dieses neues Instrument uns gewährt. 
Endlich könnt ihr direkt mit den anderen Stu-
denten und uns der Redaktion euer Feedback 
teilen. Um das zu machen, reicht es auf kike-
ro.it/fl yer zu gehen.

To come back to the very fi rst point, the re-
daction for his year has really experienced a 
big change. We expanded and gave the whole 
thing a new structure. Now we want to grow 
more, start new projects, be more active and 
do everything in less time. Is all this possib-
le? Of course! But to reach it we need you, 
with your ideas and your vitality. Working for 
a magazine means not only writing. We have 
so many things to do and so many vacant po-
sitions, that if you have the will to help us, just 

write an email or 
drop by in our of-
fi ce in C4.6. We 
will fi nd out to-
gether what best 
fi ts you.

by Luca Meneghel

Bevor ihr euch aber dem Lesen widmet, ge-
stattet mir mich bei allen Mitarbeiter zu be-
danken.

In particolare i miei ringraziamenti vanno 
a Giulia, che in mia assenza ha coordinato 
l’intera squadra in un momento così critico 
come quello del primo numero dell’anno, con 
tanti collaboratori alle prime armi e il gene-
rale intorpidimento dovuto alla lunga sosta 
dall’ultimo numero.

That’s all from my side.
Enjoy the reading!

Daniel Colm

drop by in our of-
fi ce in C4.6. We 
will fi nd out to-
gether what best 
fi ts you.

by Luca Meneghel
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   Caro studente Unibz,

il tuo primo semestre è ormai fi nito e forse 
non hai ancora ben capito cosa succede intor-
no a te. 
In biblioteca vedi gente strana, fai fatica a fare 
amicizia e ti chiedi perché scegli sempre le 
persone sbagliate con cui parlare? Con questa 
semplice e veloce guida riconoscerai al volo i 
tuoi simili e farai amicizia molto più in fretta. 
Ricorda che non tutta la fauna della biblio fa 
parte dell’Unibz, molti sono dei parassiti che 
provengono dall’esterno, e approfi ttano della 
sempre aggiornatissima libreria dell’uni per 
non comprare i libri. 

Primi tra tutti:

GIURISTI: si trovano tutti al secondo piano, 
schiena dritta e puzza sotto al naso. Li si rico-
nosce dai libri, non da quanto sono grossi, ma 
da come sono sottolineati. Il perfetto giurista 
infatti prima sottolinea tutto ciò che legge di 
un colore neutro, tipo il giallo. Alla seconda 
lettura ri-sottolinea tutto eccetto gli articoli, 
dopodiché sottolinea le cose importanti con 
un terzo colore o a penna. Fondamentale è 
cerchiare qualche parola a caso ogni tanto. 
Non ti parlano a meno che tu non dia loro un 
buon motivo o citi loro un articolo qualsiasi 
che imponga il parlare con te.

INGEGNERI NON UNIBZ: hanno il tavo-
lo pieno di libri e di libri per capire come si 
leggono i primi libri. Hanno una calcolatrice 
grande quanto il loro pc che fa anche più cose 
del loro pc. Sono sempre isolati e con gli oc-
chi sul foglio a tentare di risolvere l’esercizio 
dato 3 settimane fa dal prof. La loro felicità è 
pari all’inverso della radice di alfa. Ti parla-

no solo se hanno il tuo stesso problema, alt-
rimenti non hanno tempo, devono risolvere 
il problema di quella fotocopia. Se sai come 
risolvere il loro problema (o hai le tette) pen-
dono dalle tue labbra.

INGEGNERI UNIBZ: hanno il tavolo pieno 
di libri e di libri per capire come si leggono 
i primi libri. Hanno una calcolatrice grande 
quanto il loro pc che fa anche più cose del loro 
pc. Sono sempre isolati e con gli occhi sul fo-
glio a scarabocchiare, perché tanto all’esame 
copieranno. E’ facile fare amicizia con loro, 
non hanno mai impegni, se non quello di fo-
tocopiare gli appunti di qualcuno per copiare 
all’esame.

DESIGNER: si trovano nei loro atelier o al 
bar. Ovunque siano loro lavorano, perché ci 
mettono 6 mesi a realizzare i loro progetti 
complicatissimi, quindi non possono perdere 
tempo nemmeno al bar, loro lavorano ovun-
que siano. Li si riconosce per l’abbigliamento 
non abbinato o dai libri: sono enormi ma han-
no solo foto e disegni, le uniche parole sono 
le didascalie. Alcuni dei loro libri sono da co-
lorare.

ECONOMISTI: hanno solitamente una cal-
colatrice con i 4 segni fondamentali, il resto 
lo fanno a mente in meno tempo della cal-
colatrice. Il loro tavolo è pieno di libri foto-
copiati, perché hanno capito che il benefi cio 
tratto dallo studiare quel libro è minore del 
costo del libro stesso, pertanto massimiz-
zano il loro risparmio fotocopiando i libri e 
spendendo i soldi in alcool. Solitamente sono 
frustrati, presentati con un alcolico qualsiasi 
e diventerete subito grandi amici.
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INFORMATICI: sono quelli che sembrano 
senza faccia, ma se ti sposti dovresti vedere 
una testa dietro a quel monitor. Per conoscerli 
devi chiedere a qualcuno il loro indirizzo msn, 
dopodiché ti possono parlare. Evita di rivolger 
loro la parola senza che tra di voi ci siano al-
meno 4 server, o potresti intimorirli. Ogni tan-
to li vedrai parlare tra loro senza pc di mezzo: 
quelli sono compagni di corso e si conoscono 
da anni, tu non riuscirai mai ad arrivare a quei 
livelli, rinuncia e manda una mail.

BENI CULTURALI:  ti diranno che sono 
sempre occupatissimi e che hanno 3 esami il 
giorno successivo e che devono ancora apri-
re il libro. Il giorno successivo passeranno i 
3 esami con 30 e si incazzeranno dicendo che 
è andato male. In effetti, per aver studiato su 
4 fotocopie, prendere solo 30 è umiliante. La 
loro memoria, che serve a imparare le date dei 
4 dipinti che devono conoscere per passare 
l’esame, è seconda solo agli studenti di scien-
ze della formazione.

SCIENZE DELLA FORMAZIONE: hanno 
lo sguardo perso. Non sono rintronati, ma ri-
petono mentalmente le cose che hanno impa-
rato a memoria per poi prendere voti altissimi 
nell’esame del giorno successivo in cui pren-
deranno, casualmente, tutti lo stesso voto. A 
volte fanno domande strane sull’infanzia, solo 
perché alcuni esami consistono nell’inventare 
giochi per bambini. Una volta laureati di solito 
insegnano Design.

SOCIOLOGIA: maddai, tu lo hai mai visto 
uno che STUDIA sociologia? Prova al Talve-
ra, perché in biblio non ne troverai.

Nico di Haivistogira
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Gente… da mensa!
Come sopravvivere ad una coda all’ora di 

punta

Cosa fanno 100 studenti all’una all’università 
di Bolzano? La risposta esatta (ovviamente) 
è… la fi la! Già, è come se ogni giorno una 
forza misteriosa (che in realtà ha un nome e 
un cognome: vi presento la Fame) ci spin-
gesse tutti verso quel mitico luogo chiamato 
mensa, rendendolo meta di un vero e prop-
rio  “pellegrinaggio di massa” . E così, dopo 
una faticosa mattinata costellata da impegni 
accademici, ci ritroviamo lì, a condividere la 
stessa sorte: una lunga attesa prima del tanto 
agognato pranzo! Come fare a sopravvivere 
a quella snervante mezz’ora? Semplice! lo 
imparano tutti dopo poche settimane! Ognu-
no ha il suo metodo, devi solo scoprire il tuo 
qual è! E se ancora non sei riuscito a trovare 
un modo per passare il tempo, puoi sempre 
ispirarti a quello che già hanno gli altri! Ecco 
come si comportano in coda le undici tipolo-
gie di studenti più diffuse all’uni-mensa…

IL BRANCO

Il branco arriva direttamente da una lezione, 
tipicamente molto diffi cile. I trenta compo-
nenti di questa grande famiglia entrano in 
massa, all’una in punto, provocando reazioni 
di puro terrore e sgomento in tutti i presenti. 
Perché si sa: se nel branco si cela un furbo 
(vedi sotto), i tempi di attesa verranno trip-
licati. Non è diffi cile scoprire cosa abbiano 
fatto fi no ad un momento prima i membri del 
branco: sono tutti intenti a raccontarselo l’uno 
con l’altro, a voce altissima, citando frasi del 
tal professore o raccontando aneddoti di una 
lezione a cui in realtà hanno appena assisti-
to anche tutti gli altri. Non si capisce quindi 

per quale motivo sentano il bisogno di rivan-
gare il passato: se lo chiede in continuazione 
anche quel poveraccio che è in fi la dietro di 
loro, che è costretto a sentire la meravigliosa 
avventura di un tizio che è caduto dalle sca-
le dell’aula magna durante l’ultima lezione 
di statistica, raccontata in trenta secondi da 
trenta bocche diverse.

IL FINTO POLIGLOTTA 

Il fi nto poliglotta è uno studente di età vari-
abile, generalmente solitario (ma in alcuni 
periodi dell’anno è possibile osservare anche 
esemplari che si muovono in coppia, o addi-
rittura in branco); questo simpatico individuo 
si apposta dietro gruppi di studenti stranieri 
e, per ingannare il tempo, decide di mostrarsi 
seriamente interessato alla discussione, senza 
prenderne parte. E non importa se quelli da-
vanti parlano inglese, tedesco, francese, rus-
so, cinese, arabo o fi nlandese: lui/lei è lì ad 
ascoltarli e annuisce fi ngendo di capire tutto, 
assumendo un’aria grave e impegnata o, a se-
conda dei casi, superiore e sprezzante.

IL PETTEGOLO

Quella del pettegolo è una delle specie più 
facili da avvistare nelle lunghe fi le pre-pran-
zo; anche perché, diciamolo, nel momento in 
cui si è già parlato del tempo, di quell’esame 
impossibile, della propria banca (ogni rife-
rimento a fatti e persone è puramente casu-
ale…), dell’orribile maglioncino indossato 
dal prof dell’ultima lezione, l’argomento 
“gossip” diventa un must un po’ per tutti … 
ed ecco allora che un innocuo gruppo di stu-
dentesse riesce a trasformare la mensa nella 
succursale della redazione di “Chi”.
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IL PETTEGOLO

Quella del pettegolo è una delle specie più 
facili da avvistare nelle lunghe fi le pre-pran-
zo; anche perché, diciamolo, nel momento 
in cui si è già parlato del 
tempo, di quell’esame 
impossibile, della propria 
banca (ogni riferimen-
to a fatti e persone è 
puramente casuale…), 
dell’orribile maglionci-
no indossato dal prof 
dell’ultima lezione, 
l’argomento “gossip” 
diventa un must un 
po’ per tutti … ed 
ecco allora che un 
innocuo gruppo di 
studentesse riesce a 
trasformare la men-
sa nella succursale 
della redazione 
di “Chi” studentesse riesce a 
trasformare la mensa nella succursale della 
redazione di “Chi” e la coppia seduta due 
tavoli più avanti in Ridge e Brooke di Beau-
tiful … nulla sfugge all’attento occhio  della 
“legge”! Nel giro di pochi minuti il gruppo 
pettegole (ma ammettiamolo, anche i ma-
schietti fanno la loro parte…) sarà capace di 
aggiornarvi su tutte la news di cronaca rosa 
dell’Unibz.

IL FILOSOFO
il fi losofo è un giovane uomo a cui la vita 
(e l’Unibz soprattutto) ha dato e tolto tutto. 
E’ lì, deluso, che sospira e fi ssa il vuoto. Ma 
basta che arrivi un suo conoscente a fare la 
fatidica domanda „come va?” ed eccolo tras-
formarsi in un prolisso cantastorie, che co-

mincerà ad esporvi le sue teorie su come va 
il mondo e come dovrebbe andare, narrando 
a voce alta di tutte le sue sventure, inscenan-
do un cabaret a cui tutti i vicini di fi la, vo-
lenti o nolenti, sono costretti ad assistere.

IL RAGIONIERE 
Il ragioniere è fuori dalla mensa che aspet-
ta… conta le persone in fi la, calcola la media 
dell’affl uenza di avventori per ogni quarto 
d’ora che passa, si appella al cost-benefi t 
principle per decidere se è il caso di andare a 
mensa a mezzogiorno o alle due. Sa sempre 
quando è il momento migliore per entrare, e 
ci tiene a precisarlo, soprattutto ai suoi ami-
ci… ma guai a chiedere come fare ad evitare 
le ore di punta! è un segreto segretissimo, e 
quelli che non sono ragionieri sono condan-
nati a fare fi le in eterno senza essere illu-
minati dalla sapienza di questi straordinari 
individui.

in cui si è già parlato del 
tempo, di quell’esame 
impossibile, della propria 
banca (ogni riferimen-

puramente casuale…), 
dell’orribile maglionci-
no indossato dal prof 

l’argomento “gossip” 

di “Chi” studentesse riesce a 
trasformare la mensa nella succursale della 
redazione di “Chi” e la coppia seduta due 
tavoli più avanti in Ridge e Brooke di Beau-

05December 2009 Gente...da mensa!



IL “POLITICAMENTE IMPEGNATO”

Il politicamente impegnato si muove ge-
neralmente in compagnia di un suo simile: 
al segnale concordato, i due cominciano a la-
mentare tutte le gravi carenze che affl iggono 
l’università: le sessioni di esame sono orga-
nizzate male, quel professore non sa spiega-
re, c’è troppo lavoro da fare, le sedie della 
biblioteca sono scomode, la macchinetta del 
caffè non dava latte, il caffè dell’Unibar non 
è abbastanza buono, le cartoline sugli espo-
sitori all’ingresso sono troppe poche… stu-
denti in fi la di tutto il mondo unitevi!!
ma che ora sta per mangiare. Avviso ai navi-
ganti: guardatevi dai furbi che si celano nei 
branchi. Con la vecchia scusa“passo sotto la 
cordicella e vado a parlare con…” sarebbe-
ro in grado di fare infi ltrare ben 30 persone 
all’inizio della fi la.

IL FURBO

Un antico luogo comune asseriva che gli 
italiani non fanno mai le code. Ma diamo a 
Cesare quel che è di Cesare: questa nobile 
arte sembra essere davvero ben radicata in 
ogni angolo della terra. La tecnica è sempre 
quella: è vecchia come il mondo, ma  funzi-
ona sempre. Come dire: squadra che vince 
non si cambia. Il furbo ha sempre un amico 
da salutare. Un amico che, dopo 4 ore di fi la, 
si accinge a prendere il vassoio per il pranzo. 
E guarda caso, il furbo va a salutare proprio 
lui, ignorando completamente il suo com-
pagno di corso che è appena arrivato, o quel 
ragazzo che conosce che si trova più o meno 
alla metà della coda. E non importa se non 
c’è nessun amico che sta prendendo i vassoi: 
il furbo deciderà sul momento di andare a 

fare conoscenza del suo vicino di stanza allo
studentato, proprio quello accanto al quale 
vive da due mesi, che non ha mai salutato e 
probabilmente da domani non saluterà più, 
ma che ora sta per mangiare. Avviso ai navi-
ganti: guardatevi dai furbi che si celano nei 
branchi. Con la vecchia scusa“passo sotto la 
cordicella e vado a parlare con…” sarebbe-
ro in grado di fare infi ltrare ben 30 persone 
all’inizio della fi la.

IL PALADINO DELLA GIUSTIZIA

Il paladino della giustizia odia i furbi, e ri-
tiene sia suo primario e supremo compito 
fare la morale a questi studenti indisciplinati 
che non rispettano le regole del viver civile. 
Lui è sempre lì, in agguato: come intravede 
una possibile vittima la fi ssa con sguardo 
accigliato e comincia a ripetere, col tono più 
acido del mondo: “ma ti sembra questo il 
modo di comportarti?? Si comincia a saltare 
le fi le poi si evadono le tasse, poi si diventa 
mafi osi e alla fi ne si ci arruola in un gruppo 
di pazzi terroristi scatenati e…“ risposta tipi-
ca: “guarda che io ho già mangiato…”. Non 
ve l’ho detto? Il 98% delle volte il paladino 
della giustizia si rivolge allo studente sbagli-
ato (nel restante 2% dei casi se la prende con 
un lavoratore della mensa).
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QUELLI CHE „IO PRENDO LA PIZZA“

Quelli che prendono la pizza sono dei furbi 
troppo corretti, che cercano una via legale 
per saltare la fi la e sentirsi a posto con la 
propria coscienza. Comincia tutto così, ma 
poi prendere la pizza si trasforma in un at-
teggiamento cronico, in una malattia, in un 
qualcosa che crea dipendenza. Lo studente 
malato di pizza lo si riconosce facilmente 
perché, come mette piede in mensa, abban-
dona tutti gli amici e si avvia gongolante a 
pagare la sua pizza,convinto che ora man-
gerà molto più in fretta e molto meglio de-

gli altri, 
sicuro che 
chiunque 
al mondo 
sarebbe 
perfetta-
mente 
felice di 
trovarsi 

al suo posto. E non importa se fi nisce che 
i suoi amici hanno già digerito quando lui 
arriva al tavolo perfettamente realizzato 
con la sua pizza; la frase pronunciata sarà 
sempre la stessa: “Pensa se non avessi pre-
so la pizza, ora sarei ancora lì ad aspettare 
in coda…”.

LO STRATEGA

“Allora squadra, siete con me? Al mio tre 
si va all’attacco! La fi la sembra tranquilla, 
se riusciamo ad entrare ora eviteremo quelli 
di management che escono dalla lezione. 
Tu,occupa i posti al tavolo, voi restate qui. 
Aguzzate la vista, se vedete un vostro amico 
andiamo a salutarlo: tutto chiaro? Riusci-
te a capire cosa c’è per pranzo? No!!! Lo 

yoghurt stracciatella e pera! Guarda, c’è il 
tuo vicino di casa, è ai vassoi… chiamalo e 
fattene prendere 5… come non si può?? A 
che serve se no il gioco di squadra…”.

LO SMEMORATO DI COLLEGNO

Lo smemorato di Collegno conquista a pieni 
voti il premio “tipologia di avventore della 
mensa più odiato da tutti”. Lo smemorato si 
reca a pranzo sempre all’ora di punta. Fa la 
fi la correttamente, da solo o con gli amici. 
Sembra un innocuo studente che si fa gli 
affari suoi, ma eccolo che, al momento di 
pagare… ”ops, la mia student card non ha 
credito!” tra gli insulti generali allora, si reca 
fuori,con la coda tra le gambe, e ritorna dopo 
tre quarti d’ora, scusandosi con un timido “la 
macchinetta non mi prendeva i soldi”, ment-

re la signora della mensa cerca di calmare gli 
animi degli altri che, se potessero, farebbero 
volentieri fuori il povero smemorato.

Simona Peluso

gli altri, 
sicuro che 
chiunque 
al mondo 
sarebbe 
perfetta-
mente 
felice di 
trovarsi 
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Come mantenersi in forma 
all’unibz

Volete perdere peso? Vi guardate allo specchio 
e vi sentite tutti “ciccia e brufoli”? Non sape-
te come tenervi in forma? Ho io la soluzio-
ne ai vostri problemi: venite all’unibz!La 
preparazione atletica inizia già dal 
mattino. Ti alzi presto per la lezione 
delle nove, non riesci a fare colazi-
one perché sei in ritardo e corri 
all’università. Arrivi trafelato 
di fronte alla porta d’ingresso 
e improvvisamente ti ricor-
di di aver lasciato a casa 
l’assignment che dovevi 
consegnare entro quel 
giorno; torni a casa di 
corsa e ti precipiti nuo-
vamente all’uni. E così la tua 
corsetta mattutina è compiuta.

Fortunatamente la lezione è in aula mag-
na al piano terra, quindi riesci ad arrivare in 
tempo. Terminata l’eterna lezione, che ti ha 
fatto perdere tre chili solo per lo stress che 
ti ha provocato, ti appropinqui verso l’aula 
dove hai esercitazione: la C 4.3. Con passo 
svelto ti dirigi all’ascensore C, sali e aspet-
ti di arrivare al quarto piano. Puntualmente 
sul tuo ascensore sale qualcuno che non deve 
scendere al quarto, bensì al secondo; così, ar-
rivati al secondo piano, alcuni scendono e tu, 
mezzo addormentato e credendo di essere al 
quarto, scendi con loro. Ti accorgi di essere 
al piano sbagliato, ma per non fare una fi gu-
raccia con il più bello del corso che è rimasto 
sull’ascensore, prendi le scale. Arrivi di corsa 
in aula e fai comunque una fi guraccia perché 
il “fi go” ti ha visto arrivare di corsa per le 
scale con la lingua che quasi toccava il pavi-
mento. 

Nonostante la fi guraccia pensa però che con 
quello scatto la tua pancetta è già calata!
Segui l’esercitazione un po’ assonnato e 
con la pancia che brontola (non hai avuto 
nemmeno il tempo di prenderti una brioche 
all’unibar!) e non appena è terminata ti dirigi 

con passo svelto verso la mensa cercando 
di superare tutti quelli che ti sembra-

no sospetti ladri di posto. Arrivi 
davanti alla mensa e mentre 

sei in coda per man-
giare guardi il menu; 

non ti ispira nulla, così 
ti prendi un’insalata e 

riesci a stare a dieta nonos-
tante tu non lo voglia. Pensa, 

hai persino risparmiato i soldi 
del dietologo! 

Mangi in fretta per non arrivare in 
ritardo alla lezione delle 2 e quando 

fi nalmente hai terminato le lezioni del 
giorno decidi di andare in biblioteca a sa-

lutare i tuoi amici dell’altro corso. Visto che 
il cellulare prende a colpi e non sai dove si 
sono messi i tuoi amici, vai a cercarli piano 
per piano usando le scale; arrivato al quarto 
piano con l’acido lattico alle gambe, ti ar-
riva un sms che ti informa che i tuoi cari 
amici si sono dimenticati di avvertirti che 
andavano all’F6 a fare due chiacchiere con 
quelli di Kikero e dello Scub. Allora giù di 
corsa per le scale verso l’ascensore C. Vai al 
quarto piano e già qui ti domandi perché si 
debba fare una strada così complicata per ar-
rivare all’F6; comunque procedi deciso verso 
le scale, arrivi al sesto piano e… ti accorgi 
che la porta è chiusa! Evvai! Torni al quinto, 
prendi le altre scale e fi nalmente sei arrivato. 
A questo punto hai già perso altri due chili. 
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Ti fermi per due chiacchiere su quei como-
di divanetti e poi decidi di andare 
a casa; pensi di usare l’uscita che 
passa vicino alla cucina perché è 
più vicina a casa tua: pessima scel-
ta! Hanno già chiuso tutti i cancelli e 
la porta dietro di te si chiude! Così ti 
tocca sbracciarti e battere sul vetro per 
farti sentire dalla cuoca della mensa. 
Quando fi nalmente ti ha vista e riesci 
a tornare a casa, ti prepari per andare 
a giocare a pallavolo con quelli dello 
SCUB: eh sì, perché non basta correre 
avanti e indietro per l’uni! Se vuoi un 
fi sico bestiale è fondamentale iscriversi 
allo SCUB. Puntualmente appena sei us-
cito di casa, regolarmente in ritardo, cosa 
succede?? Ti arriva il messaggio della bi-
blioteca che ti avvisa che puoi ritirare un 
libro fi no alle sette di oggi: ma sono le sei 
e 45!! Voli all’uni in fretta e furia e riesci 
a prendere il libro appena in tempo! Esci 
dall’uni ormai stravolto e ti dirigi verso la 
palestra: tre ore di pallavolo!! Tonifi cano 
i muscoli e trasformano il 
tuo fi sico in 

quello di un vero atleta!
Torni a casa ormai privo di for-
ze, ti butti sul letto e pensi: “E 
chi me lo fa fare di iscrivermi in 
palestra o di mettermi a 
dieta???”

Chiara Bettinazzi
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WHU-Euromasters

L’esperienza di quest’anno sulle sponde del 
Reno ai WHU-Euromasters (che forse è me-
glio specifi care: noi diciamo che sono a Ko-
blenz, ma poi per andare a Koblenz e vedere 
un po’ di vita sulle strade devi farti 20 euro 
di taxi. Ecco perché è bene dire che siamo 
stati a Vallendar (ecco vedo le vostra facce 
stordite. Neanche io avevo mai sentito nomi-
nare Vallendar prima di andarci per la prima 
volta), non a Kob-
lenz) si riassume per 
gli appassionati spor-
tivi in una parola: 
arrivatisecondialtor-
neodicalcettofemmi-
nileunaganzata (una 
parola…).
Ora, che ho già fat-
to sfoggio della mia 
capacità di sintesi, 
posso anche dilungarmi nella descrizione di 
come noi 32 studenti dell’UniBz abbi-
amo partecipato, chi dalla tribuna, chi 
sul campo da gioco, alle altre discipli-
ne sportive. Nonostante la spam dello 
S.C.U.B. che ha organizzato il viaggio 
al torneo, non si è riusciti ad organiz-
zare una squadra di calcetto maschile. 
Del basket manco a parlarne. Dunque 
ci restano la pallavolo, la staffetta e il 
canottaggio, oltre ovviamente al cal-
cetto femminile che, come ho già ma-
gistralmente esposto, ci ha dato gran-
di soddisfazioni, che invicta è arrivata 
fi no alla fi nale contro le campionesse 
dell’anno scorso, l’ESADE, che dun-
que si sono riconfermate prime anche 
quest’anno. Ah, sì, poi c’è stata anche la poco 
rappresentativa competizione WII Challenge, 
che però non vale la pena approfondire, visto 

che abbiamo passato solo il primo turno.
Partiamo dunque dalla pallavolo. Nonostan-
te i pochi allenamenti a Bolzano, e dunque 
sfavoriti rispetto alla squadra dell’anno scor-
so, sono riusciti a terminare la loro scala-
ta alla vetta solo ai quarti di fi nale bloccati 
dagli olandesi di Maastricht, facendo un pas-
so in più rispetto all’eliminazione agli ottavi 
dell’anno scorso.
Della staffetta vale la pena parlarne solo per 
il fatto che vi ho partecipato io. Non ci siamo 

ritirati come altri, ma 
non abbiamo neanche 
ottenuto un posizio-
namento all’ombra 
del podio, dunque 
possiamo anche fer-
marci qui nella desc-
rizione dei fatti e pas-
sare alla più spassosa 
situazione del canot-
taggio. (Io sono stato 

naturalmente molto bravo).
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(Piccola premessa: non vorrei che i vogatori 
se la prendessero se quello che seguirà non 
sarà proprio un elogio. Del resto sono fi gu-
ratamente nella stessa barca, visto il risulta-
to della staffetta). Allora, in pratica è andata 
così. Sabato mattina la nostra quellachedàil-

tempo nonché timoniera era senza voce. 

Poteva dunque timonare, ma dif-
fi cilmente dare il tempo.  Vi 
chiederete, miei cari lettori, 
e allora l’intero team si è riti-
rato ed è stato trainato a terra 
dai soccorsi solo perché man-
cava la voce al timoniere? Ma 
no! Non siamo neanche ar-
rivati ai blocchi di partenza! 
Una volta saliti sulla canoa, 
uno dell’equipaggio si è accor-
to di soffrire di mal di mare, 
rendendo un po’ problematica 
la coordinazione delle quattro 
paia di remi, nonché precario 
l’equilibrio sul mezzo per tutti 
quanti. Alla seconda volta dun-
que che l’imbarcazione è andata 
a sbattere con la prua delle navi ancorate sulla 
sponda del fi ume, un arguto 
organizzatore ha deciso di stroncare le nostre 
speranze di vittoria richiamando l’equipaggio, 
facendo intervenire, come già accennato, 

la squadra soccorsi. (Metterei uno smiley 
per sdrammatizzare, ma non vorrei turbare 
l’immagine di  
uffi cialità del fl yer con cosate del genere, 
quindi perdonatemi se ho mantenuto un lin-
guaggio molto formale per tutto l’articolo. 
Linea editoriale).
Comunque in serata abbiamo dato il nostro 
meglio sul pullman verso la discoteca, coin-
volgendo tutto il piano alto dell’autobus in 
canti come “Oh Tannenbaum” e “Das Rote 
Pferd”. Bisogna pur prepararsi per non arri-
vare agli Snowdays senza un degno reperto-
rio artistico. Se non ci hanno nominati indis-
cussi campioni di “Partystimmung” è perché 
la premiazione è stata prima dell’ultima festa.
Per coloro che volessero partecipare l’anno 
prossimo, in genere gli Euromasters sono il 
primo weekend di novembre. Sapevatelo.

Daniel Colm

Pictures by www.whu-euromasters.de, S.C.U.B. UniBZ
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“Adding”, Neglecting, Electing 

Just a couple of days ago, the elections took 
place to choose the next generation of student 
representatives.  People received all sorts 
of group invitations on Facebook and fl yers 
were handed out to promote candidates. So, 
in contrary to the last elections, campaigns as 
we know them took place and more people 
took to the polls than last time (in 2007).  As 
a matter of fact, the turnout in 2007 painted 
a clear picture: only a fraction of us actually 
made the effort to vote.  In one faculty, only 
11% of the entire student body cast their vote 
= practically no one. Did students believe that 
“students” could not change anything? Or, 
what kind of infl uence do students actually 
have when it comes to decision-making?
Hot topics of these elections included, for 
instance, the Language Center, which despe-
rately needs new structuring and new spirit. 
Another one was, the direction we are looking 
in. What are our perspectives? Of course, tho-
se were just some of the focuses of this year’s 
elections. 

As mentioned earlier, the previous elections 
did not seem to create a lot of enthusiasm to 
vote. In some cases, there was only one candi-
date to choose, which makes the entire voting 
procedure, along with its formalities, seem 
redundant. This shows that the elections seem 
to have been neglected. Something remar-
kable though, is the fact that the percentage 
of people, who chose to vote in Bressanone, 
was much higher than those who turned out 
to vote in Bolzano.  As a matter of fact, the 
turnout of Bressanone surpassed the ones in 
Bolzano in virtually every category (course, 
faculty, Uni council, and Academic Senate) 
by up to 30%! 
A lot had changed though from 2007 until 

2009, in regards to elections and the way pu-
blicity was made.  First of all, Facebook re-
volutionized the way we get involved in such 
elections. Group invitations were sent, and all 
sorts of posts were made to convince as many 
people as possible.  Stats show that nowadays 
six times more people use Facebook than in 
2007.  This creates a whole new spectrum 
of possibilities, as has been used in the 2008 
American elections to boost Obama’s popu-
larity. “Adding”, “inviting”, and “posting” 
has become a means of communication that 
must not be underestimated.
Another thing that defi nitely played a signi-
fi cant role in the campaign is the way candi-
dates prepared for the elections. A “ code of 
ethics” was set up to promote “fair play” and 
transparency.  The code formulates clear gui-
delines for funding and the way candidates 
should treat and respect other candidates du-
ring the elections. At fi rst, this caused misin-
terpretations in some cases, but the discussion 
was soon resolved and each candidate signed 
the document.
Furthermore, the way the candidates were 
prepared by student speakers improved grea-
tly from 2007, briefi ngs and all sorts of events 
took place in order to facilitate campaigning 
as a whole. Events were organized by the 
student speakers to promote elections and 
in order to get people to voice their opinions 
about the university, discussions took place, 
and candidates challenged each other’s ideas. 
These changes were generally positive and 
seemed to enrich the elections. Whether it 
was on a level of “fair play” or simply infor-
ming people.
Unfortunately, something that did not change 
during the two years, were the bureaucratic 
hurdles which still need to be overcome when 
it comes to campaigning. 
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It all starts before the elections. The list of 
candidates needs to be submitted 45 days be-
fore the actual election day. This long tem-
poral restraint robs a lot of momentum and 
fl exibility. It may be necessary in a much lar-
ger university in which a whole new scale of 

people take to the 

polls, but in our case, waiting for such 
a long time to vote is clearly redundant, and 
should be reduced ! 
We do practically everything, which is in 
some way connected to the university via In-
ternet and on a computer. We have our own 
accounts in the university’s intranet, and are 
constantly bombarded with e-mails from vir-
tually everywhere from within the university 
but when it comes to voting during election-
day, we seem to be stuck in the 19th century. 
We should be able to vote from our computers 
via internet. This would greatly increase the 
turnout and also facilitate matters immensely. 
Besides, this would also give students, which 
are studying a semester abroad, the possibili-
ty to vote and voice their opinion.
On Election Day, the possibilities we have to 

vote are very limited. Why are there only a 
handful of computers around the university to 
vote and cast our ballot? These computers are 
not even accessible throughout the election. 
This time around, they were only accessible 
from 8am until 8pm , since when do compu-
ters need closing hours ? Let them accessible 

throughout the election day. 

The past elected representati-
ves have been very active, des-
pite the fact, that the elections, 
which brought them into the 
respective seats, seemed neg-
lected. Whether it is prolonging 
the opening hours of the libra-
ry or making the exam sessi-
ons more humane for students. 
Now, new agendas are handed 
in and new priorities are set.
Such proposals include the sug-
gestion to facilitate exam sessi-
ons have been handed in and new 
courses will be introduced in the 
next years, the Language Center 

has been ready for reform for some time now, 
and the university has to fi nd its role on an in-
ternational stage, some cases.  How the next 
student representatives will be able to fi nd so-
lutions for new problems that will arise can-
not be said. It is clear though, that they will 
have to cooperate top to bottom and bottom to 
top in order to project the views of the student 
body as effectively as. During the past years, 
a lot has been done to change the possibilities 
we have. So let’s see what the newly elected 
ones are about to bring and the suggestions 
that will be made. 

Georg Eder
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Why did you decide to run for the elec-
tions?

I decided to run for the election because in my 
opinion student representation of the design
faculty has not been there yet on this univer-
sity.

Which are your plans for kikero for this 
year? Which activities of last year would 
you like to keep, which cancel and which 
create?

We would like to keep the activities that have 
been representative for KIKERO, such as 
Debating and Movienight. However, we are 
convinced there have to be some changes in 
order to make KIKERO more popular, es-
pecially among the design students. Among 
many, our target is to encourage and support 
more students that have a talent or a passi-
on about something like photography or arts. 
Expositions of their works would then be so-
mething we can realize for them.

What about the Glühweinstand? We are 
all looking forward to it?

The Glühweinstand is in process and we hope 
to sweeten the day of many (new) students!

Are there any programmes for a kikero-
webpage?

At the moment we don’t see the need of a 
webpage, but it is not said that there will ne-
ver be
one.

Is there anything you would like to add?

In my eyes KIKERO has a lot of potential and 
it is our job now to expand this potential to
enrich the student’s life at FUB, and draw 
more attention to us, our targets and our pro-
jects.
We are very enthusiastic about the work we 
will be doing and about the possibilities we 
can create for students at the Free University 
of 
Bolzano.

Thank you!
Anna Tellenbach (Designstudent)
KIKERO President
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LANGUAGE CAFÉ

THE NEW ACADEMIC YEAR 
HAS STARTED AND AIESEC IS 

BACK WITH THE FIRST EVENT.

On Wednesday evening, 30 September, at F6 
about 30 people met together and joined the 
Language Café. 
The meeting had the aim to make students, 
above all fi rst year students, meet with each 
other and create the occasion to speak with 
people from other countries.

There were students not only 
from Italy and Germany (most of the FUB 
students comes from one of this two coun-
tries) but also from France, Austria, Bulgaria, 
Czech Republic, and Iran. 
The evening had fi rstly been conceived by 
Martina and Evelin and had then been organi-
sed also with the help of Francesca, Corrado, 
Julia and Milly.
The participants had to play different games, 
all related to the main theme of learning and 
speaking another language. 
Everybody knows that communication is im-

portant nowadays, but students at the FUB 
know it better, not simply for the fact that our 
university is trilingual: here in the Bolzano’s 
athenaeum there are around 3120 students, 
hailing from 58 countries.
The most interesting game was the last one: 
people were split in 4 groups and had to fi nd 
all the ways to improve the language skills 
and then they had to tell the others their ad-
vices. 
It was surprising to fi nd how many different 
means are there to learn a language.
Learning a language can be very boring, stu-

dying it with classical methods, such as 
books, exercises, grammar rules and 
vocabulary. But if you follow the ad-
vices of our colleagues, it may become 
lighter and funnier.  
Near the habitual attending language 
courses, listening to songs, talking 
with native speakers and doing a tan-
dem program, the students advised 
to watch TV shows or movies (may-
be a movie that you already know) 
in another language, hanging out, 
going shopping together with peo-
ple from other countries, looking 
for room-mates with other mother 

tongues, at the university attending lectures 
in other language, while studying using post-
it for vocabulary and recording and listening 
to yourself (the visual and auditory memory 
are not enough utilized by students), and also 
travelling or going abroad for a job experi-
ence (for example through an internship, for 
more information ask to the Exchange team 
of Aiesec) and last but not least, fi nding a 
boyfriend or a girlfriend who does not speak 
your same language! Just to improve your 
language skills, obviously.

Giulia Bellemo
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NEWS DA AIESEC BOZEN-
BOLZANO

Anche quest’anno il Comitato Locale di AI-
ESEC Bozen-Bolzano ha iniziato a program-
mare e a realizzare eventi e attività all’interno 
della Libera Università. 
Siamo partiti con “ EE-Projekt”, un progetto 
sulle energie rinnovabili che ha coinvolto gli 
studenti della LUB tramite seminari, cinefo-
rum sul tema in collaborazione con Kikero 
movienight e una giornata di visite guidate a 
impianti a fonte rinnovabile e a edifi ci a basso 
consumo energetico offerta dal TIS Innova-
tion Park. Il ciclo di eventi è terminato con 
una conferenza che ha visto la partecipazione 
di personalità rilevanti quali l´assessore re-
gionale all’urbanistica 
ambientale ed ener-
getica attualmente in 
carica Michael Lai-
mer, il direttore della 
Leitner Solar PLC Hu- bert Leitner, e Dott. 
Sepp Walder del TIS Innovation Park.
In occasione della Giornata mondiale per la 
lotta contro l´AIDS che si è tenuta lo scor-
so 1 dicembre, AISEC, con il sostegno 
dell´associazione altoatesina “Pro-Positiv”, 
ha organizzato un information desk sulla 
prevenzione del contagio da virus HIV. In 
tale occasione Laura Harabacz, la prima stu-
dentessa che ha partecipato a un tirocinio 
all´estero organizzato da AIESEC Bozen-
Bolzano, ha presentato la sua esperienza in 
Camerun, dove ha lavorato a un progetto di 
prevenzione dell´ AIDS.
Sta inoltre procedendo il progetto “Get 
in touch” realizzato in collaborazione 
con l´Uffi cio Tirocini & Placement del-
la LUB, il quale ha permesso agli studenti 
dell’Università di visitare direttamente ditte 
locali quali Thun, Dott. Schär, Cassa di Ris-

parmio di Bolzano e di conoscere le proposte 
di tirocinio e lavoro che queste propongono a 
studenti e giovani laureati.
Per i prossimi mesi, AIESEC Bozen- Bolza-
no ha in programma nuovi progetti, tra cui il 
progetto sul multiculturalismo che terminerà 
in aprile con l´allestimento di un “Global Vil-
lage”, una fi era che si terrá all´interno della 
LUB durante la quale gli studenti della nos-
tra università di diverse nazionalità potranno 
presentare i loro Paesi tramite cibi, musiche, 
balli e prodotti tipici.
Tre membri del nostro comitato si stanno pre-
parando per svolgere un tirocinio all´estero e 
partiranno nei prossimi mesi. Dare la 
possibilità a stu-

denti della LUB di par-
tecipare a un tirocinio retribuito a scelta tra 
gli 8000 offerti dai partner AIESEC di tutto 
il mondo è, infatti, tra gli obiettivi principali 
di AIESEC Bozen- Bolzano. Altro obiettivo 
molto importante è quello di dare la possibi-
lità a studenti stranieri di venire a svolgere 
un tirocinio a Bolzano, in una ditta locale e 
vivere direttamente la cultura europea e sud-
tirolese. 
Per ulteriori informazioni sulle nostre attività 
scriveteci a aiesec@unibz.it o visitate il nost-
ro sito www.aiesec.bz.it

Chiara Pellegrini
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MARKUS KOFLER AWARD
 

Durch herausragende Leistungen auch über die fakultativen Öffnungszeiten hinaus erbringt 
Marlies Andergassen-Sölva stets einen kooperativen und beinahe selbstlosen Einsatz für die 
Studierenden. Gewissenhaft und par excellence erfüllt sie die ihr anvertrauten Aufgaben und 
Pfl ichten und stellt somit ein lächelndes Idealbild einer charismatischen Sachfachbearbei-
tunsdiensleisterin dar.

Nicht nur durch ihre Freundlichkeit und Offenheit sondern vielmehr durch fachliche Kompe-
tenz und interdisziplinäre Fähigkeiten, überzeugt Marlies Andergassen-Sölva. Es fi el der Jury 
folglich nicht schwer, die Entscheidung zu treffen und  den berühmten und von allen Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen begehrten, hoch dotierten Studentenpreis, den „Markus Kofl er 
Award“, zu überreichen.

Der „Markus Kofl er 
Award“ wird die-
ses Jahr zum zwei-
ten mal verliehen. 
Letztes Jahr ging 
er an Markus Kof-
ler, IT Spezialist 
und Inbegriff für 
Freundlichkeit, 
der Fakultät 
für Design und 
Künste.
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Marlies Sölva Andergassen ist die diesjährige Gewinnerin.
Die Entscheidung war letztendlich von offensichtlichen Gründen beein-
fl usst: Ein zauberhaftes Lächeln, fachliche Kompetenz, Freundlichkeit, 
und Hilfsbereitschaft die keine Grenzen kennt.
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Bressanone: l’isola che non c’è!

Non di certo l’omonima e felice isola di 
Peter Pan

Quella di cui sto parlando è un’ isola inabi-
tata, o meglio abitata da fantasmi. Spenta. 
Sorrisi mancati, musi lunghi, poco entusias-
mo. Questa è l’atmosfera che si respira qui a 
Bressanone.
“Aperti al mondo in piccoli gruppi”: lo slogan 
di scienze della formazione. Internazionale e 
trilingue. Paroloni per descrivere 
la nostra situazione, 
che è tutto fuorché 
aperta al mondo.
La facoltà di scien-
ze della comunicazio-
ne non comunica. Che 
controsenso. Nessuno a 
Bolzano ha notizie di noi. 
La domanda sorge dunque 
spontanea: “ Voi a Bres-
sanone cosa fate?”. Me lo 
chiedo anch’io. Poco e ni-
ente. Qui non si fa né festa, 
né gruppo. Si varca la soglia, 
presto la mattina, e altrettanto 
presto lo si fa la sera. La pesan-
tezza di questa situazione sem-
bra prestare parte del suo carico al peso della 
porta d’entrata. Quasi insostenibile.
La maggior parte degli studenti fa il pendola-
re. La scarsa vita universitaria di certo non li 
invoglia a rimanere oltre l’orario di lezione. I 
pochi che rimangono qui durante la settimana 
si lamentano, ma non fanno nulla di concreto. 
Alcuni non si rendono nemmeno conto della 
malinconia che ci avvolge.
Nessuno ha il coraggio di cambiare. E’ più 
facile prendersela con i piani alti. La comodi-
tà è la cosa più facile con la quale convivere. 

Perché dovremmo rischiare?
C’è chi dice: “gli anni dell’università sono i 
più belli”. Appunto per questo vale la pena 
rischiare: per far sì che questi siano davvero 
per noi anni importanti. Di crescita, di studio. 
Ma non solo. L’università non è solo studio. 
E’ anche vita, divertimento e sport. Noi di 
questo abbiamo bisogno a Bressanone.
Siedo nell’area relax. Ogni tanto passa qual-
cuno. Prende un caffè e se ne và. Mi fanno 
compagnia i signori e le signore delle pulizie. 

Già cominciano a pulire, verso le 
17.00. L’ università è vuota. Pronta 
a chiudere in poche ore. Un’altra 
giornata è passata come le altre 
e la sensazione di ristrettezza è 
forte.
Molti di noi studiano comu-
nicazione, ma non riescono a 
comunicare. Sono i messaggi 
che forse non passano a causa 
del multiculturalismo? Non 
penso proprio. Non si vuole 
capire. La varietà che c’è in 
questa università trilingue, 
è una ricchezza. Dovreb-
be essere il nostro punto 
di forza e non di certo il 

presunto ostacolo.
Proviamo quindi a creare un ponte che col-
leghi la nostra isola con la terra ferma. Non 
possiamo stare qui a guardare immobili an-
cora a lungo o cambiare facoltà, come molti 
hanno già fatto.
Collaboriamo per creare un’ isola che c’è!

Elisa Zambiasi
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Volare o non volare?
Questo è il problema..

Aeroporto a Bolzano: spreco di risorse o 
opportunità da sfruttare?

Il tema  “Aeroporto e Bolzano” è da molto 
tempo fonte di grandi discussioni. Ac-
cesi dibattiti, proposte, emendamenti e 
persino un referendum hanno avuto per 
oggetto questo argomento. La domanda 
fondamentale che ci si pone è: “Sarà utile 
per la nostra città il rilancio (o l’avvio?) 
dell’aeroporto? O sarà un inutile spreco 
di risorse?”.
I pensieri che possono saltare in mente in 
un primo momento sono: “Rilancerebbe 
il commercio!” ,“I turisti dovrebbero rad-
doppiare (se non triplicare!!)”, “Saremo più 
uniti con l’Italia, l’Austria e l’Europa!”.
Effettivamente sembra proprio che un aero-
porto piazzato alle porte della capitale alto-
atesina sia la soluzione ideale… ma ne siamo 
completamente sicuri?
L’ABD (Airport Bolzano Dolomiti) è picco-
lo e strutturalmente povero. La pista di atter-
raggio permette il passaggio di piccoli veli-
voli (al massimo 70 passeggeri). Ammesso e 
concesso che per il traffi co di persone questo 
sia un numero suffi ciente non ci sarebbe co-
munque lo spazio per il trasporto di merci, 
tanto acclamato per ravvivare il commercio, 
che continuerebbero comunque a giungere 
via gomma o via treno. L’ABD non è dota-
to di hangar adeguati alla manutenzione dei 
velivoli: ciò implica che la Air Alps (l’unica 
compagnia aerea operante a Bolzano) deve 
mandare i propri aerei (vuoti!) a Innsbruck 
per le riparazioni. Questi sono costi proibitivi 
per qualsiasi compagnia aerea specialmente 
in questo  momento di particolare crisi del 
settore aeroportuale. 

Oltre a questi dati tecnici è necessario fare ul-
teriori considerazioni. I Tempi di percorren-
za media delle tratte Verona-Bolzano / Inns-
bruck-Bolzano sono di 2 ore via treno e 1 ora 
30 minuti via auto o tir.

È facile notare come questi tempi di percor-
renza non siano poi così proibitivi e si capisce 
che un collegamento aereo  non è una priorità 
assoluta. Tale miglioramento farebbe sì ris-
parmiare tempo (circa 1h 45min) ma a quale 
prezzo? 
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Le principali fonti di disagio sono rappresen-
tate dall’allargamento della struttura aeropor-
tuale, con conseguente aumento di inqui-
namento acustico 

e dell’aria, nonché 
dal notevole sacrifi cio economico a carico 

dell’amministrazione pubblica e dunque dei 
cittadini. Secondo le ripetute affermazioni di 
Durnwalder, i soldi ci sono. Ma ripetiamo la 
domanda: è necessario compiere questo tipo 
di investimento in questo momento? 
Si noti che i problemi legati all’arretratezza 
delle strutture aeroportuali sono solo la pun-
ta dell’iceberg per quanto riguarda i costi e 

i problemi da sostenere: oltre a tali adegua-
menti sono infatti richieste spese di promo-

zione commerciale per in-
vogliare altre compagnie 
aeree ad aggiungersi ad Air 
Alps, campagne di marke-
ting, servizio clienti, alle-
stimento di un’area inter-
nazionale, concorrenza 
degli aeroporti più vicini 
quali Verona e Innsbruck 
(internazionali e già 
molto affermati).
A quanto pare la giun-
ta provinciale procede 
a testa bassa, l’unica 
cosa che dunque si 
può chiedere è che 
tutto si faccia per il 
bene dei cittadini, 
con coscienza e lun-
gimiranza. Ci si ad-
operi perché qual-
siasi ente, presente 
o futuro, pubblico 
o privato, incari-
cato della gestio-
ne dell’ABD sia 
messo in condizi-
one di agire con 

l’indipendenza politica 
ed economica spettante di diritto a qualsiasi 
società che voglia crescere per conseguire il 
bene dei propri membri e della società in ge-
nerale. E si eviti così un caso Alitalia in scala 
ridotta!  

Tommaso Rodella
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Mercatini di Natale 2009: 
focus su Trento e Bolzano

Ancora semplice tradizione?

Jingle bells, jingle bells, jingle 
all the way…
Ebbene sì, anche quest’anno 
arriva puntualmente il cli-
ma natalizio nell’aria, 
anzi, a dire il vero giun-
ge ogni volta con cre-
scente anticipo.
Ormai già a metà 
novembre si ap-
pendono le luci 
nella città, si alles-
tiscono abeti addobbati, e 
la fi gura di quel simpatico nonno 
in barba bianca, tuta rossa e stivaloni in-
izia ad apparire un po’ ovunque.
Come ciliegina sulla torta ovviamente non 
possono mancare i nostri celebri Mercatini 
di Natale, che inondano di prestigio la nostra 
Regione in tutto il mondo richiamando fi u-
mi di turisti ogni anno. A Trento arrivano 
addirittura con una settimana di van-
taggio su Bolzano.
Si può dire che l’atmosfera 
natalizia non sia più 
così naturalmen-
te spontanea 
e gioiosa da 
qualche tempo a 
questa parte, perché 
ormai ci viene quasi 
imposta.  
A dicembre è diventato 
un obbligo occupare tutto il 
nostro tempo libero, Vigilia di 
Natale assolutamente compresa, 
girovagando alla cieca per negozi 

o centri commerciali in cerca di regali che 
prendono forma solo man mano che li vedia-

mo; non importa più se facciamo un 
regalo utile oppure no, un ac-

quisto intelligente oppu-
re no, l’importante è 
che si siano adempi-

uti i nostri doveri da 
consumatori rispetta-

bili, altrimenti si nuoce 
all’economia del Paese 

e di conseguenza stiamo 
male anche noi (ottima for-

ma di condizionamento psi-
cologico!). Se poi, adesso che 

siamo sommersi dalla crisi eco-
nomica, le cose siano cambiate, 

non si sa, fatto sta che la mania de-
gli acquisti natalizi è presente anche 

quest’anno, pronta ad infl uenzarci più 
della famosa “Infl uenza A”.Ma analiz-

ziamo più accuratamente i nostri mercatini.

Trento: nella tradizionale piazza 
Fiera in centro città è un appun-

tamento frequentato e ammira-
to, supera costantemente le 

500mila presenze annuali; 
nelle tipiche casette di 

legno (circa 70) si pos-
sono trovare i più 

svariati prodotti 
quali i classici 
addobbi natalizi 

per l’albero e per 
la casa, presepi, can-

dele, sculture, composizio-
ni fl oreali, dolci natalizi e tante 

specialità eno-gastronomiche. Non 
può mancare il caratteristico “Vin Bru-

lè”, per il quale l’anno scorso si è raggiunto 
il record di 10000 litri di vendita.
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Bolzano: in piazza Walther 
quest’anno si raggiunge quota 80 
espositori con altrettante casette; 
anche qui i prodotti proposti sono 
molteplici: addobbi di legno, 
vetro e ceramica, tante idee re-
galo all’insegna della più ge-
nuina tradizione artigianale, 
nonché specialità gastrono-
miche e dolci ricorrenti, 
come il famoso „Zelten“ 
di Bolzano.
In fi n dei conti i Mer-
catini, benché inevita-
bilmente contribuiscano 
anch’ essi alla strumentalizzazio-
ne del Natale, sono rimasti una delle po-
che forme di commercio natalizio “ge-
nuino”. Si fa shopping all’aria aperta 
e nel contempo si passeggia tra le 
meraviglie dei centri storici 
di queste città caratteri-
stiche. Si acquistano 
prodotti tipici lo-
cali che han-
no dietro 
di sé 
un per-
corso di 
lavorazio-
ne esclusivo, 
svolto al fi ne di 
ottenere un risul-
tato fi nale che rap-
presenti l’impegno di 
molte persone, e non sem-
plicemente un’ etichetta con 
la scritta “Made in…”.

Irene Castellan
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Was habe ich eigentlich auf 
meinem Teller?

Viele Menschen haben Angst, wenn sie sich 
im Dunkeln bewegen müssen, auch wenn sie 
in ihren eigenen vier Wänden wegen einem 
Stromausfall auf einmal nur noch schwarz 
sehen. Doch wie ist es, wenn man wirklich 
nichts mehr sehen kann; wenn man nicht auf 
das „rettende“ Umlegen der Sicherung hof-
fen braucht? Wir, eine kleine Gruppe von 
Studenten aus dem Benedikt, sind diesem 
Thema auf den Grund gegangen und haben 
dem Blindenzentrum St. Raphael in Gries an 
einem Dienstag einen Besuch abgestattet, mit 
der Absicht dort zu Abend zu essen. Beim 
Empfang wurden wir das erste Mal mit dem 
Thema konfrontiert. Wir waren eine über-
schaubare Gruppe von 16 Leuten, trotzdem 
wurden wir gefragt wie viele wir seien. Nach-
dem wir Mäntel und Jacken abgelegt hatten, 
wurden wir in 2 Gruppen geteilt: Jetzt geht’s 
los! 

Die Treppe runter und durch eine Tür: dahinter 
nur noch schwarz. Bevor wir in das Dunkel-
restaurant geführt wurden, machten wir erst 
zwei verschiedene Parcours durch. Im ers-
ten mussten wir Dinge ab- und ertasten, was 
teilweise gar nicht so einfach war. Manchmal 
war es richtig schwer, wenn man z.B. einen 
Kopf aus Holz vor sich hatte. Es gab mehre-
re davon- waren sie alle gleich oder gab es 
Unterschiede? Ich konnte keinen Unterschied 
erfühlen...Aber es gab auch einfache Dinge 
wie Kochlöffel oder Nüsse, etc. Im zweiten 
Teil waren wir einer Art Wald. Dort gab es 
verschiedene Baumarten und unter anderem 
auch eine Mini-Brücke, wie auf den Kinder-
spielplätzen aus Seil. Jedenfalls fühlte es sich 
so an, denn es war nicht mehr so stabil und 
egal wie sehr man die Augen aufreißt- man 

sieht nichts.
Es läuft sehr viel über Kommunikation: kam 
eine Stufe wurde das natürlich an den Hinter-
mann weitergegeben. Schließlich wurde jeder 
einzeln an seien Platz am Tisch geführt. Ers-
tes Abtasten: 2 Gläser, 2 Gabeln, 1 Messer, 1 
kleiner Löffel. Wer ist mein Sitznachbar? Wir 
bekamen ein Menü in Blindenschrift. Wie 
gut, dass es festgelegt war und 
wir nicht aussuchen 
mussten. Die 
erste Aufga-
be: Die Wein-
fl asche öffnen 
und einschen-
ken; gar nicht so 
leicht. Ein „Gruß 
der Küche“ wur-
de vor uns gestellt, 
was es war? Selber 
erraten. Diskussionen 
um den wahren Inhalt 
des Essens gab es den 
ganzen Abend. Salat gab 
es, selber anmachen war 
die Devise. Nur wie? Ein 
Finger musste herhalten, 
auch um Wasser oder Wein 
ins Glas zu schenken, was 
bei Tageslicht in einem „nor-
malen“ Restaurant nicht gern 
gesehen wäre. Essen fl og hin 
und her, wer einen wohl bewor- fen hatte? 
Plötzlich spürt man eine Hand auf der Schul-
ter, aber nicht vom Sitznachbar, wer ist denn 
das hinter mir? 

Einer mit dem ich mich danach unterhalten 
habe, erzählte, dass sein Gegenüber die Wein-
fl asche, die er ihm geben wollte, immer nach 
oben gehalten hat anstatt nach vorne. 
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wir nicht aussuchen 

fl asche öffnen 
und einschen-
ken; gar nicht so 
leicht. Ein „Gruß 
der Küche“ wur-
de vor uns gestellt, 
was es war? Selber 
erraten. Diskussionen 
um den wahren Inhalt 
des Essens gab es den 
ganzen Abend. Salat gab 
es, selber anmachen war 
die Devise. Nur wie? Ein 
Finger musste herhalten, 
auch um Wasser oder Wein 
ins Glas zu schenken, was 
bei Tageslicht in einem „nor-
malen“ Restaurant nicht gern 
gesehen wäre. Essen fl og hin 



Am Anfang war die Dunkelheit etwas bedrü-
ckend, egal wie sehr das Auge sich anstrengt- 
man sieht nichts. Aber schon bald hat man 
sich daran gewöhnt, sehr schnell hat 
man sich auch gemerkt wo 
genau man sein 
Glas 

h i n g e s t e l l t 
hat. Musste man aufs Klo, 

so wurde man bei der Hand fast bis 
in die Kabine geführt, diese war auch so eng, 
dass man sich ja nicht daneben setzen kann. 
Interessanterweise wurde es sehr schnell 
sehr laut (oder lag das nur an den Italienern 
in unserer Gruppe? ;)). Die Bedienungen er-
klärten uns geduldig verschiedene Hilfsmittel 
für Blinde, z.B. eine Uhr mit Zeigern, aber 
ohne Glas, so dass man die Uhrzeit erfühlen 
konnte. Oder eine Art Klammer mit der man 
Geldscheine unterscheiden kann, wenn man 
einkaufen geht. 

Auch über das Heim haben wir einiges erfah-
ren, nicht nur, dass verschiedene Arten von 
Menschen da sind- also welche, die tatsäch-
lich dort wohnen und andere, die regelmäßi-
ge Besucher sind, wie unsere Bedienungen, 
die Dienstags nur nachdem sie bedienen im 
Heim übernachten. Sonst gehen oder fahren 
sie immer heim und gehen natürlich auch 
noch ihrer Arbeit nach. Das Haus selber hat 
verschiedene Bodenbeläge, z.B. sind die 
Treppen mit Teppich überzogen, die Räume 
und Gänge aber mit Laminat oder anderem. 
Somit merken die Blinden, dass sie sich im 
Treppenhaus befi nden. An den Leisten, die 
an den Wänden angebracht sind, befi nden 
sich eine verschiedene Anzahl an Punkten, 
damit sie wissen in welchem Stock sie 
sich gerade befi nden. Alltägliche Din-
ge, die wir im Leben gar nicht beachten 
müssen. 
Schlimm war es, sich wieder ans Licht 
gewöhnen zu müssen. Das tat richtig 
weg in den Augen. Zum Abschluss 
ein Händedruck, auch dort musste 
man signalisieren, dass man anwe-
send ist und Tschüss sagen möchte. 

Einen, der neben mir stand, hat unsere 
Bedienung nicht bemerkt und deswegen ihre 
Hand gesenkt. Wir waren im Licht und hatten 
sofort wieder vergessen, wie es ist nichts zu 
sehen.

Ricarda Amberg
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STUDY HARD, PARTY HARDER!

Ohi Party people! Seid ihr in Partystim-
mung? Eh allora siete nel posto giusto!!

The new academic year has started and uni-
party has begun its mission. For about three 
years, this successful student association has 
followed the aim to make the FUB students 
enjoy their Thursday nights in the city of 
Bolzano. Almost every week, from the begin-
ning of the year several parties with always a 
different motto have been organized. 

Starting from the exciting Rookie Day, which 
occurred the 28th of September at the Musei-
on, students of the fi rst year had been welco-
med to join the university community (*roo-
kies are in fact the newcomers, attending the 
fi rst year), but the veterans had fun as well. 
For those of you who don’t know it, Museion 
is the Bolzano Museum of Modern Art. It was 
founded in 1985 by a private association that 
enjoyed the support of the Autonomous Pro-
vince and just on May 24th 2008 Museion 
had inaugurate its new building, with 
its particular cubic shape charged 
with a strong visual impact. 
At night the facades be-
come highly sug-
gestive surfaces. 
Really the best 
atmosphere for a 
party to take place 
and for all the students 
to enjoy the beginning of 
the new year. 
Straight after, the Café Latino 
hosted the Black and White par- t y. 
In many countries you are used to hear 
about White parties, above all in summer-
time. But this was little different: two were 

the colours to wear, both black and white. And 
uni-party team had the sparkling i d e a 
of coming dressed up like house 
painters. Did you remember 
it?? I guessed they suffered 
a lot being trapped in those 
strange clothes. =)

The collaboration with 
Café Latino started 
last academic year 
and will for sure 
continue this year. 
The main advantage of 
this pub is the location: even if 
it is close to the police station and, as 
a consequence, it has to “dim the volume” 
at 1:00 am, it’s even closer to Okay Club, 
probably one of the most favourite nightclubs 
of FUB students. In fact, if the party starts at 
Latino, it will naturally fi nish at Okay Club. 
And a lot of us have nice memories of those 

nights, or otherwise have no memo-
ry at all, (that, believe me, in some 

case it’s better than remembering! 
;-) ).

In the same location another 
party took place, maybe 

the most expected: the 
Bad Taste party. 
If you participate in 

such a party it’s like 
having to do with a parallel 

dimension, you don’t know if 
you are living the Brazilian Carnival 

of Rio, or the “fetes des fous” by Notre-
dame de Paris: everything is allowed, starting 
obviously from clothes. You could see feather 
boas, bathrobes, pyjamas, silver leggings, big 
straw hats, tight-fi tting miniskirt (worn by 
men!), colourful sunglasses, high visibility
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waistcoats, make-ups like those of Lady Gaga 
and every kind of wig.  
And this what for?? Why do you ridicule 
yourself? Just for free?? No, it’s not meaning-

less!
The best (or in this case, the 

WORST) dress is awar-
ded with a voucher 

to be spent in one 
of the most famous 

hairdressers in Bolza-
no. Just one advice: if 

somebody had  a camera 
that party and for sure the-

re were people with their ca-
meras, try your best to hide 

all the photos in which 
you are, how to say, 

“embarrassing and 
awkward” for yourself, be-
cause for sure all those 
photos are going 
to come out at 
you graduation 
party. And may-
be you don’t want 
that all you family 
(think about your aged 
grandmother) see you 
“past bad taste glories”! ;-p

Other particular events were the 
two music nights organized at F6, 
the so-called uni-party goes live. Two bands 
had been invited to play and to entertain the 
students. This is a new kind of event, that have 
never been tested, but that had a big success.
Then we have to remember the Narghilè Par-
ty at Koenig Bar, the Helium Party at New 
Pub, the Coyote Ugly Party again at Latino, 
the Do it yourself Party at Downtown (night-
club whose previous name was Sciarada).

And last but not least the fashion night at Rise 
Club planned for the Friday 13th November. 
The nightclub, characterized by a retro atmos-
phere, is located at more than 20 metres high, 
and from there you can see the entire city. Re-
ally fascinating! In the occasion of parties or-
ganized by the university, Unibz students are 
given discount for the entry. Usually, about 
270 people among the student body join the 
sessions at Rise, which is much more than 
the “addicted” that practically don’t miss any 
Thursday party. 
But this time the fl ow was not so huge and 
the club was not as crowded as usual. May-

be it was because of the timing: Autumn 
Session had followed the week of the 

Euromasters and most of the peop-
le who went to Koblenz decided 

to go home the weekend after. 
Another reason can be the 

midterm exam, fi xed for 
the Monday after, who 

concerned all stu-
dents of the fi rst year 

of Economics Facul-
ty. For sure the party lost 

some participants because of 
this. However people had a lot of 

fun and danced all night long!

In the end, you don’t have to forget the big 
party in the university building. Next one is 
planned for the 11th of December. So save 
the date!
And as the uni-party team use to say: study 
hard, party harder!!

Giulia Bellemo
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The solution just im-
plies last names!

Solution on the page 
31.
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Find the differences (you can fi nd 9)
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Das etwas andere Praktikum
ein Erfahrungsbericht

Laura Harabacz, PPE- Studentin im 2. Jahr, ver-
brachte ihr Pfl ichtpraktikum in Kamerun und betei-
ligte sich 2 Monate lang an einer AIDS Aufklärungs-
kampagne.

Wer während seines Unipraktikums weder Kaffee 
kochen noch Akten sortieren möchte, dem kann man 
Afrika als Zielort nur wärmstens empfehlen. Zwar 
muss man gewillt sein, die morgendliche Teambe-
sprechung und das neueste technische Büroequip-
ment gegen Regentänze und haarige Urwaldbewoh-
ner einzutauschen. Dafür kann man sich aber sicher 
sein, eine Menge über sich selbst und das „wahre“ 
Leben zu lernen. Ausgerüstet mit Anti- Malaria Ta-
bletten und einer guten Portion Idealismus habe ich 
mein Praktikum diesen Sommer 2 Monate lang in 
Kamerun verbracht, um dort gemeinsam mit einer 
ortsansässigen NGO eine Anti- AIDS- Kampagne an 
Schulen durchzuführen.

Der Inhalt des Praktikums war einerseits die Aufklä-
rungskampagne selbst, welche Kinder und Jugendli-

che in der Gegend über die 

Ansteckungswege und me-
dizinischen und gesellschaftlichen Auswirkungen 
von HIV/ AIDS aufklären sollte und andererseits die 
fi nanzielle Absicherung des Projekts durch interna-
tionale Spendengelder. Das Team bestand aus einer 
Japanerin, einer Amerikanerin und mir, sodass das 

unser Praktikum regelrecht zu einer kulturellen Er-
fahrung mit vier Kontinenten wurde. 
Kamerun mit einer HIV- Prevalenzrate von ca. 6% 
zwar weniger schlimm betroffen als andere süd- und 
ostafrikanische Länder, gehört aber doch weltweit zu 
den „Top 20“. HIV/ AIDS- Auf-

klärung ist deshalb einer der Prioritäten 
der Elyon Rock Foundation, im Rahmen 
derer wir unser Projekt durchgeführt ha-
ben. Falsche Vorurteile der Kinder wie 
„Ist AIDS nicht die American Idea to 
Discourage Sex?“ oder „Aber Kon-

dome sind doch schon mit HIV 
infi ziert?“ haben uns immer 
wieder bestätigt, wie wichtig 
die Aufklärung  gerade auch 
bei Kindern und Jugendlichen 
ist. Finanzielle Probleme der Or-
ganisation durch mangelnde Unterstützung der 
korrupten Regierung und Skeptik von Seiten der 
katholischen Kirche haben uns ebenso manch-
mal Steine in den Weg gelegt wie große kulturel-
le Unterschiede, andere Arbeitsweisen und Vor-
urteile gegenüber Weissen. Trotzdem haben die 
enge Zusammenarbeit mit den Kamerunern, ihre 
unerschütterliche gute Laune und grosse Motiva-
tion und Geduld von beiden Seiten das Projekt für 
die Kinder, die Organisation und für uns am Ende 

zu einem vollen Erfolg gemacht. Wir konnten der 
Organisation einen Lehrplan hinterlassen, der auch 
jetzt noch ohne uns weiter geführt wird, und wir 
Praktikantinnen konnten wertvolle kulturelle Erfah-
rungen sammeln.
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Wenn ich meine Zeit in Kamerun in einem Satz be-
schreiben müsste, würde ich sagen, dass sie meine 
Erwartungen und Vorstellungen vom ersten bis zum 
letzten Moment auf den Kopf gestellt hat. Wie 
der Spitzname „Afrique en miniature“ schon 
sagt, ist Kamerun ein so vielfältiges Land, 
dass einen Menschen, Natur und Gebräuche 
immer wieder überraschen und in´ s Stau-
nen versetzen. Meine erste falsche Annahme 
war Afrika als heißes, trockenes Land. Da 
die zwei Monate meines Praktikums genau 
in die kamerunsche Regenzeit fi elen, war 
Platzregen bei fast 100% Luftfeuchtigkeit 
ebenso an der Tagesordnung wie Rutsch-
partien auf Motorrädern im Schlamm und Wäsche, 
die 10 Tage nicht trocknete. Doch in Kamerun lebt 
man nach dem „Don´t hurry, don´t worry -Prinzip“ 
und egal wie hart das Leben einem mitspielt, man 
hat immer ein nettes Lächeln und ein aufbauendes 
Wort füreinander.
Ein weiterer überraschender Aspekt Kameruns ist 
die Allgegenwärtigkeit von westlichem Einfl uss, 

der sich teilweise nahtlos mit der traditi-
onellen afrikanischen Kultur 
verstrickt. Aus Lautsprechern 
schallt blächerner Hip Hop der 
mit mit landestypischer Mak-
oussa- Musik konkurriert und 
Frauen in wunderschönen tra-
ditionellen Gewändern tragen 
Nike- Schuhe, die selbst bei uns 
der letzte Schrei wären. 

Besorgte Freunde und Familie 
hatten mich vor meinem Praktikum zur genüge mit 
Horrorszenarien von Überfällen und Gewalttaten ge-
warnt, sodass mich Kamerun auch in diesem Punkt 
sehr überraschte. Trotz 280 verschiedener ethischer 
und sprachlicher Gruppen, verschiedener Religio-
nen und einer der korruptesten Regierungen welt-
weit, ist Kamerun nicht ein Land von Gewalt und 
Kriegen, sondern geprägt durch Friedfertigkeit und 
Freundlichkeit. 
Kameruner sind unglaublich freundlich, hilfsbe-
reit und fröhlich. Dank starker Familienbunde sind 
Menschen trotz großer Armut nie wirklich allein, 
und Hilfsbereitschaft in den Gemeinden fängt das 
auf, was die Regierung nicht leistet. Denn obwohl 

das Land reich ist an Rohstoffen wie Öl, Diamanten, 
fruchtbarem Boden und Trinkwasser und ein verhält-
nismäßig gutes Bildungssystem hat, zerschlägt die 

korrupte Regierung durch horrende Steu-
ern jegliche Geschäfts-
initiativen und verhin-
dert ein Vorankommen 
des Landes. Unter diesen 
Bedingungen zu arbeiten 
war herausfordernd und 
bedurfte viel Anpassung. 
Das Arbeitstempo ist an-
ders, und oft fehlt das Geld 
für die Umsetzung von Initi-
ativen, weshalb aus anfäng-

lichem Tatendrang oft schnell Apathie wird, und die 
Menschen den Mut verlieren. Für uns Praktikantin-
nen, die wir mit großem Tatendrang und Idealismus 
nach Kamerun gefahren sind, war das hart zu sehen 
und die Arbeit deshalb nicht immer einfach. Wir hat-
ten deshalb zwar unzählige Erfolgsmomente, aber 
auch viele frustrierende Augenblicke.

In Afrika zu arbeiten und, wenn auch nur kurz, zu 
leben, hat mir in vielen Dingen die Augen geöffnet. 
Viele unserer Probleme scheinen nebensächlich, und 
ich habe gelernt, was es bedeutet, in Armut zu leben 
und mit einer Regierung, die ihre Bürger nicht unter-
stützt. Ich habe erlebt, wie es ist, all das Wasser, das 
zum Trinken, Kochen und Duschen benötigt wird, 
jeden Tag aus einem Brunnen in sein Haus zu tra-
gen. Ich habe gespürt, wie lange sich wenige Kilo-
meter anfühlen können, wenn die ungeteerten Stra-
ßen in der Regenzeit völlig ausgewaschen und voll 
von Schlaglöchern sind. Aber ich habe auch den un-
glaublichen Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft 
erlebt, die wir in unserer „westlichen“ Welt verlernt 
haben. Soziale Werte, Zwischenmenschlichkeit und 
gegenseitiges Helfen halten Gemeinden und Famili-
en in einer Weise zusammen, die wir uns kaum vor-
stellen können- und zaubert immer ein Lächeln auf 
die Gesichter. Diese Dinge erlebt zu haben war mehr 
für mich, als ich mir jemals von einem Praktikum 
erwartet hätte.

 
Laura Harabacz, student of PPE
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1: Trento, 
Piazza Fiera

21.11 till 24.12
10-19.30 o’clock

24.12: 10-17.00 o’clock
www.mercatinodinatale.tn.it

2: Bolzano,
Piazza Walther

until 23.12.
Mon-Fri: 10-19 o’clock

Sat: 9-20 o’clock
Sun: 9-19 o’clock

www.bolzano-bozen.it/mercan-
tino

3: Merano,
Lungo Passiro
27.11 till 06.01

Mon-Fri: 10.30-19.30 
o’clock

Sat: 10-19.30 o’clock
Sun: 9-19.30 o’clock
24.12. 9-15 o’clock

www.meranderadvent.it

4: Bressanone,
Piazza Duomo
26.11 till 06.01

Mon-Sat: 10-19.30 o’clock
Sun: 9.30-19 o’clock

24.12 + 31.12 till 16 o’clock
25.12 + 01.01. closed
www.weihnacht-brixen.com

5: Brunico,
Via Bastioni, Piazza Municipio

27.11-06.01
Mon-Fri: 14.30-19 o’clock
Sat+Sun: 10-19.30 o’clock

26.12-06.01 10-19.30 o’clock
24.12+25.12 closed

www.bruneck.com

6: Vipiteno,
Piazza Città
27.11-06.01

Mon-Fri: 10-19 o’clock
Sat+Sun: 9-19 o’clock

25.12+01.01. closed
www.weihnachtsmarkt-sterzing.com


