
 

TRENTO22 SABATO 31 MARZO 2012 TRENTINO

Continuato diurno e notturno
Comunale S. Camillo via Gio-
vanelli, 5 - Tel.: 0461/238869.
Nel pomeriggio ore 15-19
aperte: Mattarello, Sopramon-
te, Villazzano, Martignano, S.
Lorenzo, Santoni, Madonna,
Gardolo Cristo Re e Sopras-
sasso, Bolghera, Roncafort.

Servizio di guardia medicaIl
sabato la domenica e i festivi
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

EUROPA IN FESTA

Fino a domani, in piazza Fiera, “Europa
in festa” la fiera organizzata da Anva Con-
fesercenti del Trentino dedicata ai prodot-
ti provenienti da tutta Europa.

INCONTRO PER MALATI DI SLA

Dalle 10, nella sala al terzo piano di Villa
Belfonte a Villazzano, consueto incontro
per malati di Sla e loro familiari, soci del-
la sede Aisla Trentino Alto Adige. Nell’oc-
casione è previsto anche lo scambio degli
auguri pasquali.

RICICLO CREATIVO

Alle 10.30, all’Ecosportello Fa’ La Cosa
Giusta!, in via Torre Verde 34, in collabo-
razione con l’associazione Il Camaleonte,
presentazione per bambini dai 5 ai 10 anni
di un laboratorio di riciclo creativo pensa-
to in occasione della Pasqua. Info: 0461
499685.

DAL FILO ALLA TRAMA

Alle 15, allo Spazio Archeologico sotterra-
neo del Sass, in piazza Cesare Battisti, po-
meriggio dedicato ad un laboratorio di tes-
situra condotto dal Servizio educativo del-
la Soprintendenza per i beni librari, archi-
vistici ed archeologici della Provincia.

HISTORY LAB START!

A partire dalle ore 15, al teatro San Mar-
co, proiezione video partecipanti al con-
corso «History Lab 3x3» e seggi aperti per
votare il preferito; alle ore 17 presentazio-
ne del canale e proiezione dei nuovi pro-
grammi; alle ore 18 consegna del premio
del pubblico al video più votato e poi brin-
disi conclusivo.

SPORTIVANDO

Alle 19, nella sala circoscrizionale Oltre-
fersina incontro per la selezione del perso-
nale dell’Associazione sportiva dilettanti-
stica Sportivando di piazza Venezia. Ci so-
no sessanta posti di lavoro come animato-
ri per la prossima estate. Per informazio-
ni: 0461 1918118 oppure guardare il sito
www.sportivando.it

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Sul clima del Trentino gli effetti dell’anticiclone. Dalla settimana prossima, però, torneranno le piogge

L’estate arriva in anticipo
Superati i 27 gradi. Da domenica le temperature scenderanno

TRENTO. Un vero e pro-
prio anticipo d’estate, quello
che stiamo vivendo in questi
giorni. Le temperature mas-
sime ieri sono arrivate alla
quota record di 27,2 gradi, re-
gistrati a Mezzolombardo, e
di 27 gradi fatti segnare dalla
centralina di Roncafort. Tut-
to a causa dell’anticiclone
che non molla il Trentino fin
dall’inverno, come spiega il
metereologo di Meteotrenti-
no Gianluca Tognoni: «Il cal-
do di questi giorni è causato
dall’anticiclone che ci ha in-
vestito per tutto l’inverno. In
questo periodo registriamo
una temperatura media supe-
riore anche di 8 o 9 gradi ri-
spetto alle medie stagionali
degli anni precedenti. Stia-
mo assistendo a un vero e
proprio anticipo d’estate. Le
temperature di questi giorni

di solito registriamo due me-
si più in avanti. Ma è una si-
tuazione che potrebbe torna-
re presto alla normalità».

Tognoni spiega che le tem-
perature si abbasseranno
presto: «Già domenica ci do-
vebbe essere un abbassamen-
to di tre o quattro gradi, con

temperature massime sui 23
gradi. Il calo dovrebbe conti-
nuare fino a 18 gradi della
prossima settimana. Noi pre-
vediamo anche precipitazio-
ni occasionali a partire da lu-
nedì. In questo senso, la si-
tuazione dovrebbe tornare
nella norma. Adesso, invece,
registriamo temperatue tipi-
che dell’estate. Per un perio-
do così lungo, non succede
spesso. Non è frequente. Una
cosa del genere accade una
volta ogni dieci anni, più o
meno. Per fortuna, però, che
ci sono brezze sostenute e
questo ha impedito ch si for-
massero grosse quantità di
pm10. Da quel punto di vista
la situazione è sotto control-
lo». Adesso chi vuole refrige-
rio non dovrà far altro che
aspettare due giorni.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Anticipo
d’estate
in Trentino
ieri
registrati
anche
27 gradi

 

L’iniziativa in collina

«Argentario day»
Questa mattina

tornano le pulizie
ARGENTARIO. A partire

dalle 8 di questa mattina nel-
la circoscrizione Argentario
è tempo di “pulizie di prima-
vera”. Dopo la prima ed entu-
siasmante edizione dell’anno
scorso, oggi torna l’Argenta-
rio Day: da Martignano a Co-
gnola, da Montevaccino a
San Donà, da Tavernaro a
Villamontagna fino alle La-
ste, gli abitanti della varie zo-
ne si daranno da fare per da-
re una bella risistemata alle
zone comuni (parchi, piazze,
strade) attuando piccoli e
grandi lavori di manutenzio-
ne. C’è che si rimboccherà le
mani per risistemare una
staccionata, chi raccoglierà
le cartacce nelle aree verdi:
lavoro, in questo caso, non
ne manca di certo, basta rim-
boccarsi le maniche.

(m.b.)


