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SANITÀ
Servizio continuato diurno e
notturno fino alle 8 di venerdì
Grandi, via Manzoni, 7 - via S.
Martino 8 - Tel.: 0461/239805
Dalle ore 8 di venerdì presta
servizio diurno e notturno
Comunale Clarina, via Degasperi, 92/1 - Tel.: 0461/921034.
Servizio di guardia medica
Tutti i giorni dalle ore 20 alle
8 del giorno dopo. Sabato, domeica e festivi 24 ore su 24,
via Malta, 4 - 0461/915809.

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

NUMERI UTILI
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

TRENTINO
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

Il dono è stato consegnato al termine della messa di Natale del sodalizio, celebrata in San Giuseppe dall’arcivescovo Bressan

San Patrignano, auguri in bicicletta ad Anffas
La Comunità perginese ha regalato all’associazione un modello a tre ruote hi-tech
di Gino Micheli
TRENTO. La tradizionale
messa di Natale presieduta
dall’arcivescovo Luigi Bressan, celebrata di pomeriggio
in uno dei giorni che hanno
preceduto la Natività nella
chiesa di San Giuseppe, a
Trento, per la grande famiglia
dell’Anffas, ha riscontrato un
generoso quanto sorprendente epilogo. La Comunità di
San Patrignano, che peraltro
già da qualche anno collabora
con Anffas, stavolta si è superata spingendo ai piedi dell’altare e quindi regalando una bicicletta a tre ruote, particolare, ad alta tecnologia, costruita con materiale al titanio. Il
responsabile della Comunità,
affiancato dai meccanici realizzatori, nel consegnarla alla
presidente Maria Grazia Ciof-

fi Bassi, ha detto che si tratta
di un prototipo studiato appositamente per persone con disabilità. La costruzione di telai per atleti che si realizzano
a San Vito di Pergine è già nota, ma stavolta lo studio e l’applicazione ha spianato la strada verso un altro successo:

La consegna
della bici
a tre ruote
in titanio
da parte
dei tecnici
di San
Patrignano

quello dell’estensione di nuova attrezzatura al purtroppo
vasto mondo della disabilità.
L’eucaristia è stata rallegrata dal dinamico coro dell’Anffas e l’arcivescovo nell’omelia ha portato il saluto oltre ad
uno straordinario augurio a
tutte le famiglie coinvolte. In
chiusura la presidente Cioffi
Bassi ha ringraziato tutti i presenti, anche quelli giunti dai
centri Anffas di Arco e Tione,
l’arcivescovo per la sua disponibilità e il nuovo parroco di
San Giuseppe e San Pio X don
Angelo Gonzo, per l’ospitalità.
Ha altresì ricordato i quattro
allievi deceduti nei vari centri
durante l’anno oltre a rivolgere l’augurio di Buone festività
a tutti. Il coro Dolomiti ha concluso la sentita celebrazione
con il canto dell’Ave Maria.
A RIPRODUZIONE RISERVATA

GARDOLO

Il questore parla
di sicurezza
GARDOLO. “Sentirsi sicuri: tra percepito e realtà”
è il titolo di un incontro
pubblico con il questore
che si terrà a Gardolo, nella sala circoscrizionale, lunedì 9 gennaio alle 20. Un
incontro promosso per poter condividere, da un lato,
una fotografia della realtà
supportata da numeri e
confronti e, dall’altro, per
far capire a chi di sicurezza e prevenzione si occupa
tutti i giorni, quali sono le
aspettative dei residenti.

AGENDA
BANCARELLA PER IL CAMERUN
Dalle 8-12, 14-18, al Centro servizi anziani
di via Belenzani, tradizionale bancarella per
i prodotti delle volontarie del Centro. Fino al
6 gennaio, il sabato e la domenica dalle 14-18.
I «SOGNALIBRI»
Dalle 8.30, alla Biblioteca comunale di via
Roma i “sognalibri”; chi prende in prestito
un libro riceve anche uno dei 36 segnalibri
della Federazione italiana degli Artisti.
TRENTO CITTÀ DEL NATALE
Dalle 15 alle 18, in piazza Duomo, per “Trento, città del Natale”, “Sulle ali della fantasia,
crea il tuo Natale”, laboratorio per ragazzi.
L’animazione alla Casetta di Babbo Natale
prosegue domani. In piazza Duomo, sabato
31 dicembre dalle 21.30, festa di fine anno, organizzata dal Comune con giovani band locali per festeggiare con la città il Capodanno.
VOCI SENZA VOCE
Alle ore 17, a palazzo Trentini in via Manci
27, inaugurazione della mostra multimediale
“Voci senza Voce - Sui binari della discriminazione”, a cura del Gruppo Reporter Treno
della Memoria 2011. La mostra, ad ingresso libero, è visitabile fino al 21 gennaio, dalle ore
10-12, 15-18, chiuso la domenica.
LO SKIBUS DEL MONTE BONDONE
È in funzione, fino al 1º aprile, ogni sabato,
domenica e tutti i festivi, lo skibus che collega la città capoluogo con le piste del Monte
Bondone. Fino all’8 gennaio il collegamento è giornaliero; il servizio feriale sarà attivo dal 9 gennaio al 30 marzo.
CHIUSURA BIBLIOTECA COMUNALE
Sabato prossimo, 31 dicembre, chiusura
pomeridiana della sede centrale di via Roma 55, Bibliobus fermo al pomeriggio; sabato 7 gennaio, sede centrale chiusa, Bibliobus non in servizio. Le sedi periferiche sono chiuse secondo il seguente calendario; fino a domani 30 dicembre, chiuse
le sedi di Gardolo, Povo, Argentario, Clarina
e Mattarello; dal 2 al 5 gennaio, saranno
chiuse le sedi di Ravina, Madonna Bianca,
Villazzano, Meano e Sopramonte.
A RIPRODUZIONE RISERVATA

