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TRENTINO
Azienda sanitaria 0461.364111
Canile comunale 0461.420090
Carabinieri
0461.202000
Distretto sanitario 0461.217111
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
Osp. Villa Igea
0461.903111
Polizia stradale 0461.383011
Prenotazioni
848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Questura
0461.899511
Vigili del fuoco
115 (492300)
Vigili urbani
0461.916111

Presta servizio continuato
diurno e notturno, fino alle ore
19 di domani, la farmacia
Grandi, largo N. Sauro, 30 Tel.: 0461 / 239805. Dalle ore
19 di domani fino alle ore 19 di
venerdì, presta servizio la farmacia S. Bartolameo, viale Verona, 92 - Tel.: 0461 / 913593.
Servizio di guardia medica
Il servizio è reperibile tutti i
giorni dalle ore 20 alle 8.00
del giorno successivo. Il sabato, la domenica e i festivi il servizio è attivo 24 ore su 24, in
Via Malta, 4-Tel.: 0461/915809.

APPUNTAMENTI

Aci
0461.433100
Aeroporto Bolzano
0471/255255
Aeroporto Verona
045/8095666
Autostrada
800/279940
A22 Informazioni
800/279940
Biblioteche (sede centrale) 0461.275526
Centro operativo A22
0461.980085
Denunce piccoli reati
0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.)
892021
Informazione turistiche
0461.839000
Lega Lotta Tumori
0461.922733
Materiale ingombrante
0461.362460
Municipio centralino
0461.884111
Municipio numero verde
800017615
Municipio servizi sociali
0461.884477
Patenti (sosp./revoche)
0461.204425
Piscina di Gardolo
0461.959441

Piscina Manazzon
0461.924248
Prenotazione ambulanze
800070080
Provincia Trento
0461.984331
Radiotaxi
0461.930002
Servizi funerari
0461.884301
Servizio veterinario
0461.823204
Soccorso Alpino
118 / 233166
Telefono Amico
0461.981381
Telefono Azzurro
19696
Trentino on-line
800-010545
Trentino Trasporti
0461.821000
Trib. Malato (giov. 9-11.30) 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

EVENTI

MOSTRA DI PRESEPI ALLE LASTE
Chiude oggi, alla Madonna delle Laste, la
mostra di presepi artistici e popolari “Infanzia di Gesù”. Tel. 0461 981405. Ingresso libero.
LIBRI PER CAPIRE E UNIRE
Dalle 8.30-12 e 14.30-18.30, la sede dell’Argentario della Biblioteca comunale ed il punto
prestito di Martignano, propongono fino a venerdì la mostra bibliografica “Libri per capire, libri per unire”. A Martignano dalle
15-18.30 domani e giovedì 18 gennaio.
LA VIOLENZA IN FAMIGLIA
Dalle 9-17.30, alla facoltú di Economia in
via Rosmini 44, presentazione Rapporto della
Provincia a cura del Centro Transcrime sul
“Violenze e maltrattamenti in famiglia. Problemi e rimedi possibili”.
LE SACRE TRASPARENZE
Dalle 9.30-12.30 e 14-17.30, al Museo Diocesano Tridentino, “Sacre trasparenze. Antiche icone romene su vetro della Transilvania”. Ingresso gratuito, chiuso il martedì.
LA GDF E I SALDI DI FINE STAGIONE
Alle ore 10.30, al Comando regionale della
Guardia di Finanza, in via Vannetti 15, illustrazione servizio svolto in materia di esposizione prezzi durante i “saldi di fine stagione”.
NUOVO ANNO ACCADEMICO A POVO
Alle 14.30, nel III Padiglione Irst a Povo,
Carlo Ottaviani, vicepresidente STMicroelectronics, apre con una lectio magistralis l’anno accademico Scuola di dottorato in elettronica, informatica e telecomunicazioni Ict.
SEMINARIO SUL ROMANZO
Dalle ore 15, alla facoltú di lettere, incontro con Francesco Forlani che interviene su
“Autoreverse ovvero la storia è reversibile?”.
FESTA DELL’UNITà SULLA NEVE
Alle 15.30, musica con R. Tabarroni; alle
21, “Verso il 4º congresso nazionale dei Ds”,
con Maurizio Migliavacca, Fulvia Bandoli, Alberto Nigra, conduce Fabio Luppino; alle
21.30, I mitici ’60 con Bandiera Gialla, Dino e
Junior Magli; alle 23, musica con V. Bonetti.
«UN PASSATO COSÌ PRESENTE»
Alle ore 17, nella sala consiliare della Regione, inaugurazione mostra “Un passato così
presente”, a cura di Mario Cossali.
CON L’ANFCC «PER VIVERE»
Alle ore 20.15, alla Circoscrizione Oltrefersina, in via la Clarina 2/1, conferenza su “La
malattia come opportunitú di guarigione” e
“Introduzione alla nuova medicina del dottor
R. G. Hamer”, a cura dell’Associazione nazionale famiglie contro il cancro Onlus.
ADOLESCENZA E MASS MEDIA
Alle ore 20.30, alla palestra delle scuole elementari di Meano “Adolescenza e mass media
oggi”, con la dottoressa Nebora Nava.

Vince 75 mila euro ad Affari tuoi
Raffaella Trotter, di Trento, alla trasmissione di Rai Uno
TRENTO. E’ una trentina la
prima vincitrice del 2007 al
gioco «Affari tuoi», programma cult di Rai Uno. Raffaella
Trotter, 36 anni, di Trento, si
è portata a casa un «pacco»
da 75 mila euro. Non una vincita memorabile, ma pur sempre una bella sommetta: «Anche se - ha commentato - con
quei soldi oggi non ci si pué
fare chissú cosa».
Raffaella si è presentata alla corte di Flavio Insinna (la
puntata è stata registrata sabato) con il fratello Mauro e
tre amiche. L’inizio è stato da
brivido, la concorrente si è
«bruciata» con i primi sette
pacchi i premi da 50, 30, 100,
500, 10 e 250 mila euro. Poi
via liscia, sino ai due pacchi
finali rimasti: da 20 e 75 mila
euro. Dal «dottore» nessuna
offerta, ma solo la possibilitú
di un cambio, possibilitú che
Raffaella ha afferrato al volo,
sperando che il numero 17
(«quello del civico di casa
mia») le portasse fortuna. E’
andata così. Insinna, come al
solito, ha tenuto sulle spine
la concorrente, sino a quando
non è stata scoperta la vincita, quella più alta ancora in
palio.
Raffaella Trotter, laureata
in Scienze politiche alla Statale di Milano, ha lavorato per

Raffaella Trotter ha vinto 75 mila euro al programma Affari tuoi
dieci anni nel turismo, prima
di fermarsi ai «box» per un
nobile motivo: fare da mamma alla piccola Martina, nata
due anni fa dalla relazione
con il compagno Roberto. In
passato alcune esperienze
professionali importanti, come la presenza al mondiale di
calcio 2002 in Giappone, dove
Raffaella ha gestito la parte
logistica per i giornalisti al seguito della nazionale italiana.
Avrebbe dovuto bissare nel
2004 ai campionati europei in

Portogallo, ma la gravidanza
l’ha riportata a casa.
Nel marzo del 2006 ha fatto
domanda per partecipare ad
Affari tuoi, nell’agosto scorso
la selezione e di recente l’ingresso negli studi di Roma.
Alla diciottesima partecipazione è stato scelta: «Mi sono
divertita molto - ha commentato ieri Raffaella - è stata un’esperienza molto ricca, un
ambiente cordiale e il presentatore si è dimostrato davvero bravo».

Il ministro alla presentazione del rapporto

con Mercalli

TRENTO. È dedicato al tema “Violenze e maltrattamenti in
famiglia - Problemi e rimedi possibili”, il primo dei rapporti tematici annuali sulla criminalitú, elaborato da Transcrime,
Centro interuniversitario dell’Universitú di Trento e della
“Cattolica” di Milano, su incarico della Provincia. Il rapporto,
che contiene i dati sull’andamento dei reati legati alla sfera familiare in Trentino, viene illustrato questa mattina nel corso
di una conferenza promossa dalla Provincia, che si terrú nella
sala conferenze della facoltú di Economia, in via Rosmini 44,
con inizio alle ore 9.
Ospite della giornata sarú il ministro delle politiche per la famiglia, Rosy Bindi, che interverrú al termine della mattinata.
Nel pomeriggio i lavori saranno presieduti da Ernesto Caffo,
presidente di “Telefono Azzurro”.

S. MICHELE ALL’ADIGE.
Questa mattina, dalle 9.30,
nell’aula magna dell’Istituto agrario di S. Michele all’Adige, alla presenza di
Luca Mercalli, il metereologo della trasmissione
“Che tempo che fa” di Fabio Fazio, si svolge un seminario con la presentazione del progetto “Gepri”
sulle gelate primaverili di
questo “pazzo” inverno.
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21/3 - 20/4
Non rimanete inattivi di fronte alle piccole difficoltà quotidiane:
c’è sempre una soluzione. In
amore lasciatevi guidare dall’intuito. Accettate un invito: vi divertirete.
21/4 - 20/5
Le pubbliche relazioni e tutte le
attività che richiedono incontri e
contatti con gli altri sono oggi favorite. L’amore continua ad essere protetto: emozioni dolcissime.

GEMELLI

21/5 - 20/6
Verso la fine della mattinata il
lavoro vi metterà in contatto con
una persona con la quale vi conviene allacciare rapporti cordiali. Presto vi sarà molto utile. Un
invito.

Sereno o poco nuvoloso per nubi alte; locale presenza di foschia sui settori meridionali.
Le precipitazioni saranno assenti, mentre le
temperature saranno in diminuzione, specie
in montagna e nei valori massimi.

C’è «Transcrime» con la Bindi Rischio gelo
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21/6 - 22/7
Capirete che l’attività che state
svolgendo non vi offre alcuna
soddisfazione profonda e intima. Cercate di distrarvi occupandovi di qualche cosa di più
stimolante.
23/7 - 22/8
Riuscirete a dimostrare la validità delle vostre idee e a convincere un amico sulla concretezza di un vostro progetto. In serata sono possibili delle piccole incomprensioni in famiglia.
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VERGINE

23/8 - 22/9
La fantasia vi sarà di aiuto nella
soluzione rapida di una faccenda di lavoro.- Le maggiori difficoltà le incontrerete nel corso
della mattinata. In forma per la
sera.

23/9 - 22/10
Riesaminate con calma tutti i
progetti di lavoro prima di vararli e noterete che c’era bisogno
di qualche ritocco. Limitatevi
soltanto alle cose importanti.
Non dite bugie.
23/10 - 21/11
Per gran parte della giornata sarete in ottime condizioni di spirito. Favorevoli i contatti con persone lontane. Progetti di viaggio. Serata forse un po’ stancante.
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SAGITTARIO

22/11 - 21/12
Impegnatevi a fondo nel lavoro
anche se vi sentite un po’ giù di
forma. Gli astri vi offrono oggi
delle possibilità che dovete ad
ogni costo sfruttare: molti i vantaggi.

22/12 - 20/1
Datevi da fare, perché potete risolvere parecchio e prendere
dei buoni accordi. Certi progetti
vanno mandati avanti tempestivamente. La situazione privata
sta per migliorare.
21/1 - 19/2
Dovete stare attenti a non farvi
influenzare da persone inesperte riguardo la gestione dei vostri risparmi. Alcuni di voi potrebbero avere difficoltà di concentrazione.

l

PESCI

20/2 - 20/3
Imparate a mettere da parte l’orgoglio di fronte alle necessità di
chiedere un consiglio ad un
esperto o l’appoggio di un amico influente. Il vostro interesse
deve essere in primo piano.

Nuvoloso o molto nuvoloso per nubi alte e
stratiformi; locale presenza di foschia sui
settori meridionali, specie in serata.
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