
Il trasloco. Iniziano i 
lavori del Noi Techpark: 
banchi da via Europa a 
piazza Municipio

FAUSTO DA DEPPO

BRUNICO. Il dolore si mescola allo 
sgomento, a Brunico, sulla scia 
della notizia della morte di Ste-
fan  Brugger,  il  dottor  Stefan  
Brugger, l’uomo e il medico che 
all’ospedale di Brunico era so-
prattutto una persona vicina ai 
pazienti. Era il primario del re-
parto di medicina interna e se 
ne è andato nei giorni  scorsi.  
Aveva 53 anni, lascia la moglie e 
i figli. L’hanno trovato a casa, 
un malore l’ha stroncato nella 
notte tra domenica e lunedì al 
termine di un fine settimana li-
bero dagli impegni del lavoro. 
Non  c’era  più  niente  da  fare  
quando hanno provato a soccor-
rerlo e adesso un’autopsia de-
scriverà i motivi di una morte 
che è piombata come un’ombra 
fredda su tutti. 

«È una grossa perdita per l’o-
spedale di Brunico, per la sanità 
altoatesina - sono le prime paro-
le  del  coordinatore  del  com-
prensorio sanitario di Brunico 
Marco Pizzinini - Brugger ave-
va iniziato a lavorare qui da non 
molto, due anni e mezzo circa, e 
si era inserito benissimo a livel-
lo professionale e umano». 

Oncologo, nato a San Candi-
do, Brugger veniva da una pri-
ma parte di carriera professiona-
le sviluppata in Austria, a Vien-
na e St.Pölten. Il ritorno nella 
sua Pusteria, con l’insediamen-
to da primario di medicina in-
terna a Brunico all’inizio dell’ot-
tobre 2017, è stato un ritorno fe-
lice. «Si è fatto subito ben vole-
re e ha saputo mettere in luce le 

sue qualità  umane  abbinate  a  
una  notevole  preparazione  e  
competenza  professionali»,  
continua  Pizzinini,  ancora  
“spiazzato” da una notizia che 
ha segnato  l’intero  capoluogo 
pusterese. Non lo potranno di-
menticare i pazienti di medici-
na, con i quali «ha saputo sem-
pre animare un rapporto di aiu-
to e comprensione e sarà diffici-
le sostituirlo alla guida del repar-

to qui a Brunico».
Alle voci di cordoglio si è ag-

giunto il direttore del compren-
sorio sanitario di Brunico Wal-
ter Amhof, che ha espresso «l’e-
stremo dolore e dispiacere per 
tutti noi per non aver più Stefan 
Brugger in mezzo a noi». Ora 
Brunico e la Pusteria attendono 
di conoscere la data del funera-
le, per l’ultimo saluto a un medi-
co stimato e amato. 

BRUNICO.  A  marzo,  a  Brunico  
prenderanno il via i lavori per la 
realizzazione del Noi Techpark. 
La zona interessata è l’area della 
stazione  ferroviaria  insieme  a  
via Europa, dove, dal 1977, si tie-

ne  il  mercato  del  mercoledì,  
mercato che avrà una nuova se-
de, in piazza Municipio.

Negli ultimi mesi un gruppo 
di lavoro si è impegnato in vista 
del trasferimento del mercato, 
valutando diverse location alter-
native. A fine novembre è stata 
presentata la proposta definiti-
va.  “La  nuova  collocazione si  
trova nel cuore della città, è libe-
ra dal traffico e utilizzabile tutto 

l’anno”, commenta soddisfatto 
il presidente dei commercianti 
ambulanti nell’Unione Andreas 
Jobstreibizer,  che  aggiunge:  
“Siamo convinti  che anche le  
aziende limitrofe trarranno van-
taggio dalla nuova posizione. Il 
mercato è ben raggiungibile e il 
parcheggio del centro città per-
mette un accesso diretto”.

Dai commercianti ambulanti 
arriva così una lode all’ammini-

strazione  comunale:  gli  sforzi  
per trovare la collocazione idea-
le per i commercianti ambulan-
ti hanno avuto buon esito. “I 51 
titolari di posteggi riceveranno 
ora  la  graduatoria.  In  questo  
modo ci sarà il tempo per even-
tuali correzioni od obiezioni”, 
conclude Jobstreibizer. L’asse-
gnazione dei posteggi in piazza 
Municipio avverrà entro il mese 
di marzo.

HANNO DETTO

Il concorso. I ragazzi della 
scuola di Brunico alla 
manifestazione del Forum 
Ania - Consumatori 

L’incontro. 

Appuntamento oggi alla 
Librika nella Giornata 
della scrittura a mano

Morto a 53 anni Stefan Brugger,
primario pusterese di medicina
Il lutto. Nato a San Candido, lavorava a Brunico dall’ottobre 2017 dopo una carriera in Austria 
Era amato per le doti professionali e umane: la sua scomparsa ha sconvolto colleghi e pazienti

• Stefan Brugger accanto all’ex assessora provinciale alla sanità Martha Stocker e ad alcuni colleghi a Brunico

• Da sin Haidacher, Marietti, il sindaco Griessmair e Jobstreibizer (Unione)

Brunico sposta il mercato del mercoledì

BRUNICO.  Saranno  oltre  8.000  
gli studenti che si daranno bat-
taglia per aggiudicarsi  la  XIX 
edizione del “Gran Premio di 
Matematica  Applicata”,  con-
corso educativo realizzato dal 
Forum  Ania-Consumatori  in  
collaborazione con la Facoltà di 
Scienze bancarie, finanziarie e 
assicurative  dell’Università  
Cattolica del Sacro Cuore e il pa-
trocinio del Consiglio naziona-
le degli Attuari. Il concorso ve-

de coinvolti quest’anno 139 isti-
tuti superiori di quasi tutte le 
regioni  italiane,  compreso  il  
Trentino-Alto Adige, rappre-
sentato alla competizione dagli 
studenti della scuola superiore 
“A. Cantore” di Brunico. 

L’iniziativa ha l’obiettivo di 
valorizzare le competenze logi-
co-matematiche  dei  ragazzi,  
incentivando l’adozione di un 
atteggiamento razionale e basa-
to sul problem solving fonda-
mentale per la loro formazione 
e la loro maturazione verso una 
vita da adulti  consapevoli,  in 
grado di poter affrontare situa-
zioni complesse e prendere de-
cisioni importanti per costrui-

re e proteggere il proprio futu-
ro. 

Il “Gran Premio” si svolge co-
me di consueto in due prove, 
nelle quali i giovani concorren-
ti affrontano quiz originali  di 
difficoltà  progressiva  che  ri-
chiedono ragionamento logico 
e buone capacità intuitive. La 
prima prova si  è  tenuta il  16 
gennaio presso i differenti isti-
tuti di appartenenza dei ragaz-
zi. La finalissima del concorso, 
a cui accederanno solamente i 
migliori studenti di ogni scuo-
la, si svolgerà invece il 21 feb-
braio con appuntamento nelle 
sedi dell’Università Cattolica di 
Milano e di Roma, determinan-

do la classifica finale. 
La manifestazione si chiude-

rà il 21 marzo prossimo con un 
evento presso l’ateneo milane-
se,  dove  verranno  premiati  i  
vincitori  insieme  ai  rispettivi  
docenti alla presenza di autore-
voli rappresentanti del mondo 
accademico e delle imprese as-
sicuratrici. Nel corso di questa 
giornata  verrà  proposto  uno  
spettacolo di  edutainment su 
temi assicurativi e non man-
cherà un momento di orienta-
mento, in cui verranno illustra-
ti agli studenti i corsi di studio e 
le opportunità professionali in 
ambito lavorativo finanziario e 
assicurativo. 

La Cantore al Gran premio di matematica

• La scuola media superiore “A.Cantore” di Brunico

«
Si è fatto subito ben 
volere per le qualità 

umane abbinate a una 
notevole preparazione 

professionale
Marco Pizzinini

BRUNICO. Oggi viene celebrata la 
Giornata  internazionale  della  
scrittura a mano e l’amministra-
zione di Brunico ha colto l’occa-
sione per presentare i fondi più 
antichi dell’Archivio storico cit-
tadino, quasi tutti scritti a ma-
no. In tema di fondi antichi, l’ar-
chivista Andreas Oberhofer ha 
illustrato i principali contenuti: 
“Finora un documento risalen-
te al 1319 era considerato il più 
antico dell’archivio. All’interno 
del patrimonio archivistico con-
segnatoci nel 2018 dall’archivio 
provinciale è stato però scoper-
to  un  frammento  contenente  
note musicali, che, secondo l’e-
sperta di scrittura a mano della 
Libera Università di Bolzano Ur-
sula Stampfer, risale al 1.100 (so-
pra  una  foto  del  documento  

scattata  da  Andreas  Oberho-
fer)”.

Nella conferenza in calenda-
rio oggi, alle  19.30 all’audito-
rium  della  biblioteca  LibriKa,  
Oberhofer fornirà un quadro ge-
nerale dei fondi dal 1319 all’800 
e illustrerà alcuni documenti di 
particolare rilievo. Il patrimo-
nio  documentario  ordinato  e  
conservato dall’Archivio stori-
co di Brunico apre nuove pro-
spettive riguardo all’attività di 
ricerca, alla collaborazione e al 
networking  con  altri  archivi,  
istituzioni e associazioni.

Il sindaco Roland Griessmair 
ha  sottolineato  l’importanza  
dell’Archivio per la Città di Bru-
nico e ha rimarcato il valore del 
lavoro  svolto  da  Oberhofer,  
che, “grazie alle sue competen-
ze ed all’eccellente lavoro di net-
working e pubbliche relazioni - 
ha detto Griessmair - ha netta-
mente  aumentato  la  visibilità  
dell’Archivio storico e del suo 
operato”. 

Brunico presenta
i testi più antichi
del suo Archivio
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La Cantore al Gran premio di matematica


