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Presta servizio continuato
diurno/notturno fino alle ore 8
di domani, venerdì 30 marzo
la farmacia Bolghera, l.go Me-
daglie d’Oro, 8 - 0461/910060.
Dalle 8 di domani farmacia
Comunale San Camillo , via
Giovanelli, 5 - 0461/238869.

Servizio di guardia medica
Tutti i giorni dalle 20 alle 8 del
giorno dopo. Sabato, domenica
e festivi reperibile 24 ore su 24
in via Malta, 4 - 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

FILOSOFIA E TEOLOGIA NEL ’900

Alle 17, all’Associazione Rosmini in via
Dordi 8, per il ciclo “Filosofia e teologia
nel Novecento”, il professor Giuliano San-
sonetti dell’Università di Ferrara parla su
“Il caso francese: Michel Henry ed Emma-
nuel Levinas”. Ultimo appuntamento.

FARSI UN’IDEA

Alle 17, al bar Duomo di via Verdi 40, per
“Farsi un’idea. Il Caffè scientifico dell’Uni-
versità di Trento”, “La fabbrica dell’ac-
qua. Quando, come e perchè conviene de-
purarla”, con Gianni Andreottola e Paola
Foladori del Dipartimento di Ingegneria
civile e ambientale.

«DIVINNOSIOLA»

Alle 17, alle Gallerie di Piedicastello,
inaugurazione della terza edizione di “Di-
VinNosiola”, con degustazione ed apertu-
ra della rassegna con il quintetto di ottoni
del Corpo Musicale Città di Trento.

L’ORA DEL GIOCO

Alle 18, alla Libreria universitaria Drake
in via Verdi 7, “L’ora del Gioco” con “Il
Gioco degli Specchi”.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

Alle 20.30, nell’aula magna del Museo del-
le Scienze, in via Calepina 14, conferenza
“La verità più scomoda di tutte: cambia-
menti climatici e popoli indigeni”, con
Francesca Casella, direttrice Survival Ita-
lia, modera Maddalena Di Tolla Deflorian.

LATTE DI MAMMA

Alle 20.30, nella sala polivalente della
Circoscrizione Argentario, in piazza del-
l’Argentario 2 a Cognola, “Latte di mam-
ma, una rete per il sostegno”.

SPORTIVANDO

Sabato, nella sala circoscrizionale Oltre-
fersina incontro per la selezione del perso-
nale dell’Associazione sportiva dilettanti-
stica Sportivando di piazza Venezia. Per
informazioni: 0461 1918118; sito www.spor-
tivando.it

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Per la prima volta l’iniziativa entra a scuola. Oggi la prima giornata di raccolta in circoscrizione

Il ri-uso inizia alle elementari
A Ravina tre giorni dedicati all’arte di valorizzare ciò che si getta

di Gino Micheli

RAVINA. La giornata del
ri-uso organizzata dalla Cir-
coscrizione questa volta si fa
in tre introducendo una for-
mula nuova che coinvolge
anche la scuola elementare.
La proponente e responsabi-
le del progetto è la vicepresi-
dente della Circoscrizione
Mariacamilla Giuliani. «Le
giornate, questa volta tre,
due dedicate alla raccolta e
smistamento degli oggetti
che raccomando sempre in
buono stato e l’ultima giorna-
ta riservata solo al prelievo».
Si inizia oggi con l’apertura
della saletta nella sede circo-
scrizionale, dove ognuno, dal-
le 10 alle 12 e dalle 14 alle 18
potrà portare del materiale
in buono stato. Dei volontari
si occuperanno di accogliere

gli oggetti e smistarli. Doma-
ni si proseguirà sulla stessa
falsariga della prima giorna-
ta (orario 9.30-12.30 e 14-18)
con la particolarità che la
mattinata sarà soprattutto
dedicata agli oggetti e mate-
riale che hanno portato a
scuola i bambini. Durante la

mattinata, appunto, i bambi-
ni della scuola elementare
(sono esclusi sono quelli di
prima classe), accompagnati
da insegnanti e dagli alpini
di Ravina e Belvedere, dalla
scuola porteranno oggetti e
materiale in sala circoscrizio-
nale dopo aver svolto un
grosso lavoro di coinvolgi-
mento didattico. Peraltro, la-
boratori sul tema del riuso-ri-
ciclo verranno allestiti e ani-
mati dalle associazioni del
territorio. Laboratori che ri-
guarderanno lavori con il ve-
tro, tessuto, lana, ricamo, cu-
cina. Sabato, dalle 9 alle 13,
al gazebo allestito sulla piaz-
zetta circoscrizionale, sarà
possibile prelevare gratuita-
mente per un massimo di 10
pezzi a testa. E non verranno
raccolti altri materiali.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Le giornate
del ri-uso
tornano
ad animare
Ravina

 

L’incontro all’Argentario

«Latte di mamma
una rete

per il sostegno»
ARGENTARIO.  Penultimo

appuntamento del ciclo di in-
contri organizzati dalla Fon-
dazione Fontana «4 circoscri-
zioni per 2 obiettivi: la salute
di mamme e bambini». Oggi
dalle 20.30 la sala polivalente
della circoscrizione Argenta-
rio si terrà un incontro dal ti-
tolo «Latte di mamma, una
rete per il sostegno» con sen-
ti Michela Berlanda, Anna
Pedrotti, Erina Reversi, Di-
no Pedrotti e le mamme del
Gruppo “Sos Neomamme”
dell’Argentario. L’incontro
sarà occasione per approfon-
dire ancora una volta i due
Obiettivi di Sviluppo del Mil-
lennio Ridurre la mortalità
infantile (obiettivo 4) e Mi-
gliorare la salute materna
(obiettivo 5). Il ciclio si con-
cluderà domani alla sala Ro-
sa della Regione. (m.b.)


