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Continuato diurno e notturno
fino alle 8 di oggi Ai Solteri,
via Lunelli 40 - 0461/827944.
Dalle 8 di oggi fino alle 8 di ve-
nerdì 23 dicembre presta ser-
vizio continuato Bolghera, lar-
go M. d’Oro, 8 - 0461/910060.

Servizio di guardia medica
Reperibile tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del giorno do-
po. Sabato, domenica e festi-
vi reperibile 24 ore su 24 in
via Malta, 4-Tel.: 0461/915809.

 

SANITÀ
 

EMERGENZE

Azienda san. 0461.904111
Cup Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111

Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona 045.8095666
A22 Informazioni 800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085
Biblioteche (sede centr.) 0461.275526
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante 0461.362460
Municipio numero verde 800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441

Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Consorzio Tassisti Trento 0461.826840
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 118 / 233166
Telefono Amico 199.284.284
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30 0461.902456
Ufficio oggetti smarriti 0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili ufficio multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

 

NUMERI UTILI
 

AGENDA

BANCARELLA PER IL CAMERUN
Dalle ore 8-12, 14-18, al Centro servizi an-
ziani di via Belenzani, tradizionale bancarel-
la che mette in mostra i prodotti realizzati
dalle volontarie del Centro. Fino al 6 gen-
naio, il sabato e la domenica dalle ore 14-18.

I «SOGNALIBRI»
Dalle ore 8.30, alla Biblioteca comunale di
via Roma 55, prosegue la distribuzione dei
“sognalibri”; chi prende in prestito un libro
riceve anche uno dei 36 segnalibri disegnati
dalla Federazione italiana degli Artisti.

TRENTO CITTÀ DEL NATALE
Alle ore 11, in piazza Duomo, premiazione
concorso “Albero di Natale CreaTtivo” dalle
ore 15 alle 18, sempre in piazza Duomo “Sul-
le Ali della fantasia: crea il tuo Natale”; dal-
le ore 16.30 alle 18, ancora in piazza Duomo
“Animazione: La Casetta di Babbo Natale”.

L’INFINITO DI BUSONI
Alle ore 16.45, nella sede di via Dordi 8, la
Società Dante Alighieri Comitato di Trento
propone l’ultimo incontro 2011, “Ferruccio
Busoni: trascrivere in musica l’infinito”, sag-
gio di Giuseppe Calliari, Ed. Il Margine. Pre-
sente l’Autore, segue brindisi di Natale.

MONTAGNA E AMBIENTI INCONSUETI
Alle ore 20.30, nella sede della Sosat, via
Malpaga 17, “Montagne e ambienti inconsue-
ti”; tema dei filmati in proiezione nella sera-
ta culturale. I video proposti in questo ulti-
mo appuntamento del 2011 sono “India 2010
Kedarnath 6.970 m.”, “Nepal 2009 Trekking
dei Tre Colli e Barunse II 6.758 m.” e “Nuova
Zelanda 2011 Monte Cook 3.753 m.”.

LETTERE A BABBO NATALE
In attesa della festa del 23 dicembre a palazzo
Geremia in via Belenzani 20, tradizionale pre-
sepe di legno e cassetta dele lettere da invia-
re a Babbo Natale. I bambini possono imbu-
care i propri messaggi che saranno consegna-
ti a Babbo Natale venerdì nella grande festa
dove sarà possibile farsi fotografare insieme
a Babbo Natale e consegnarli di persona i
propri messaggi. In più ci sarà una speciale
animazione musicale pensata per i più picco-
li, con accensione delle luci dell’albero.

 

Una pompa di calore aiuterà a raccogliere energia. Costo di 3 milioni di euro e via ai lavori nell’autunno del 2013

Nel parco un asilo nido a emissioni zero
Martignano, l’edificio sarà alimentato da pannelli solari e avrà un tetto erboso

MARTIGNANO. Un asilo ni-
do a zero emissioni, alimenta-
to dall’energia prodotta da
una pompa di calore e da pan-
nelli fotovoltaici e solari, sen-
za traccia di gas metano. Inse-
rito nel cuore del parco di
Martignano, in una macchia
verde di 3 mila metri quadrati
tra via dell’Albera e via Cami-
lastri. Ecocompatibile anche
nel suo inserimento ambienta-
le, grazie ad una struttura a
forma di vela con una copertu-
ra erbosa che “nasce” dal de-
clivio naturale nella zona est
del parco, sotto la quale trove-
ranno collocazione 5 “moduli”
interni, dedicati all’ammini-
strazione, alle aule per divezzi
e lattanti (attrezzate con bagni
e aule sonno), ai servizi cuci-
na e lavanderia e ai locali te-
cnici. Al centro ci sarà una pic-
cola corte interna che permet-

terà alla luce di filtrare dalle
grandi vetrate. Il nuovo nido
ospiterà fino a 45 bambini e
sorgerà nelle vicinanze della
zona sportiva che sarà oggetto
a breve di un intervento di
riammodernamento. I lavori

dovrebbero iniziare nell’au-
tunno del 2013, mentre il costo
presunto dell’opera ammonta
a 2 milioni e 850 mila euro (in
gran parte coperto dalla Pro-
vincia) più altri 150 per la ga-
ra di progettazione. (l.m.)

Uno dei
cinque
moduli
ricavato
nell’asilo
con vista
sulla corte

 

MATTARELLO

Al centro civico

5 associazioni

MATTARELLO. Il locale
mansardato sito ad ovest
del centro civico San Vigi-
lio ospiterà cinque associa-
zioni: il Comitato perma-
nente associazione e grup-
pi (Copag), il gruppo musi-
cale Tamburo del Sole, il
Gruppo Le Contrade, il
Fondo Progetti di Solida-
rietà. Lo stesso locale di-
venterà sede della coop Ar-
ché di Trento che lo utiliz-
zerà tutto il giorno per poi
lasciarlo libero il pomerig-
gio dopo le ore 17. (g.m.)


