
METEO E INFO UTILI
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Temperature ieri oggi

MIN MAX MIN MAX

BOLZANO 13 28 13 26

BRESSANONE 6 25 8 21

BRUNICO 3 22 6 19

MERANO 9 27 9 26

VIPITENO 5 21 5 20

SILANDRO 6 24 7 23

TRENTO 8 27 9 26

ROVERETO 11 27 11 26

PERGINE 8 25 9 24

ARCO 9 25 8 24

CLES 7 24 7 23

Previsione di oggi
ALTO ADIGE cielo nuvoloso con tratti 
soleggiati. Nel pomeriggio saranno 
possibili isolati rovesci. Il Föhn sarà 
presente nelle vallate a nord. Tempe-
rature massime tra 16 e 26 gradi.
TRENTINO nuvolosità variabile con 
possibilità di rovesci e temporali nelle 
ore centrali e nel pomeriggio. Tempe-
rature in lieve calo. Venti deboli o mo-
derati perlopiù a regime di brezza.
LAGO DI GARDA cieli in prevalenza 
poco nuvolosi, con nubi in aumento dal 
pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi 
con deboli piogge in serata. La tempe-
ratura massima sarà di 25 gradi.

Previsione di domani
ALTO ADIGE le correnti da nord in quo-
ta avvicineranno masse d'aria più umi-
da. Per venerdì, sabato e domenica si 
prevede tempo variabile con sole e 
nubi. Temperature in lieve calo. 
TRENTINO perlopiù soleggiato al matti-
no poi aumento della nuvolosità. Possi-
bilità di qualche rovescio nel pomerig-
gio e sera. Temperature in calo, specie 
le massime. Venti deboli variabili.
LAGO DI GARDA cieli in prevalenza po-
co nuvolosi per l'intera giornata, salvo 
la presenza di qualche addensamento 
serale. Durante la giornata la tempera-
tura massima sarà di 22 gradi.

GIANLUCA MARCOLINI

TRENTO. «Un mese fa era impen-
sabile anche solo l’idea di riapri-
re le nostre strutture per l’esta-
te». Ecco perché c’è da essere 
(cautamente) ottimisti in vista 
della stagione che sta per parti-
re.  Ezio  Alimonta,  presidente  
dell’associazione che riunisce i 
gestori dei rifugi, ieri ha incon-
trato il proprio direttivo (da re-
moto,  in  videoconferenza)  in  
una riunione alla quale hanno 
preso  parte  anche  l’assessore  
Roberto Failoni, la presidente 
della Sat Anna Facchini e alcuni 
dirigenti dei vari Servizi provin-
ciali. «In quanto presidi della 
montagna - ha sottolineato Ali-
monta, dopo aver ringraziato 
chi si è prodigato in questi gior-
ni nella riorganizzazione del set-
tore - i rifugi avranno l’obbligo 
di apertura dal 20 giugno al 20 
settembre. Quindi sarà nostro 
dovere essere aperti, per garan-
tire fruibilità al sistema turisti-
co». Angelo Iellici, presidente 
del  coordinamento  nazionale  
dei rifugi italiani, è intervenuto 
per elogiare il modello trenti-
no,  sottolineando  «come  sia  
stato portato ad esempio nelle 
altre realtà regionali, fatto che 
evidenzia l’esistenza di proble-
mi uguali per i rifugi su tutto il 
territorio nazionale, dove l’evi-

denza di una voce univoca, pro-
veniente dalla realtà trentina, è 
stata fondamentale come l’otti-
ma relazione con il Cai». L’as-
sessore Failoni ha annunciato 
l’avvio di una campagna di pro-
mozione  dell’offerta  trentina  
sui  media  nazionali,  «anche  
con azioni mirate su target di 
clientela specifici». Domani, in-
fine, la giunta provinciale do-
vrebbe approvare anche il pro-
tocollo per la riapertura degli 
impianti a fune. 

Al centro della riunione l’illu-
strazione delle misure, appro-
vate  dalla  giunta  provinciale,  
che  disciplineranno  l’attività  
dei rifugi nell’estate della pan-
demia.  L’associazione guidata  
da Alimonta ha deciso di predi-
sporre un vademecum per sem-
plificare le regole cui ci si dovrà 
attenere per garantire la sicu-
rezza in montagna. Sono diciot-
to norme di  buon comporta-
mento per far sì che tutto fun-
zioni senza troppi disagi e pro-

blemi. Il vademecum si diffe-
renzia fra  chi  entra al rifugio 
per il pranzo e chi per pernotta-
re. 

Ecco le regole per il pranzo 
con gli inviti rivolti direttamen-
te agli escursionisti: 1) prima di 
iniziare l’escursione assicurati 
di essere in buona salute; 2) è 
consigliata la prenotazione; 3) 
bisogna rispettare le norme di 
distanziamento  che  verranno  
comunicate presso il rifugio: i 
posti a sedere sia esterni ma so-

prattutto interni saranno con-
tingentati; 4) deposita la tua at-
trezzatura dove ti verrà richie-
sto dal rifugista; 5) è obbligato-
rio avere a disposizione una ma-
scherina e l’igienizzante per le 
mani; 6) indossa la mascherina 
per entrare ed uscire dal rifugio 
e fino al tuo tavolo qualora gli 
spazi lo rendessero necessario 
ed in caso non possa essere pos-
sibile rispettare la distanza di si-
curezza; 7) il servizio al banco 
potrebbe essere sospeso o limi-
tato, abbi pazienza; 8) vanno ri-
spettate le distanze per l’utiliz-
zo dei servizi igienici e vanno 
igienizzate sempre le mani; 9) il 
gestore potrebbe chiederti in-
formazioni relative al tuo stato 
di salute o sottoporti a control-
lo della temperatura corporea 
e, se in dubbio, chiederti di non 
entrare per motivi di sicurezza. 

Per il pernottamento: 1) è ob-
bligatoria  la  prenotazione;  2)  
per ogni capogruppo/famiglia 
verrà richiesto un recapito tele-
fonico  (cellulare);  3)  bisogna  
portare sempre con sé nello zai-
no una mascherina e guanti mo-
nouso: la mascherina andrà usa-
ta all’interno del rifugio nel mo-
mento in cui le norme di distan-
ziamento non possono essere ri-
spettate; 4) bisogna portare le 
proprie  ciabatte  da  utilizzare  
all’interno del rifugio; 5) è ob-
bligatorio usare il sacco a pelo e 
una federa cuscino per il per-
notto;  6)  l’utilizzo  dei  servizi  
igienici  comuni e  delle  docce 
potrebbe essere regolamentato 
ed effettuato a turno; 7) la cena 
potrebbe  essere  effettuata  su  
più turni per permettere il di-
stanziamento (durante l’attesa 
si prega di non assembrarsi nel-
le aree comuni); 8) porta da ca-
sa un libro o un mazzo di carte, 
al rifugio potrebbero non esse-
re disponibili quest’anno; 9) la 
stanza/posti letto verranno as-
segnati preferibilmente a parti-
re dalle 16.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

REGIONE NUMERI UTILI E FARMACIE

Temperature ieri

MIN MAX

ANCONA 14 20

AOSTA 11 25

BARI 14 19

BOLOGNA 14 24

CAGLIARI 15 26

CAMPOBASSO 8 16

CATANZARO 13 20

FIRENZE 11 24

GENOVA 16 23

L'AQUILA 7 19

MILANO 16 25

NAPOLI 14 23

PALERMO 16 22

PERUGIA 11 19

POTENZA 6 15

ROMA 15 26

TORINO 15 22

TRIESTE 14 22

VENEZIA 14 22

• Il rifugio Alimonta: il settore è in procinto di riprendere l’attività in vista della stagione estiva

Azienda sanitaria 0461.904111

Cup Prenotazioni 848816816

Pronto soccorso 0461.903206

Canile comunale 0461.420090

Carabinieri 0461.202000

Consorzio Tassisti Trento 

840.024.000

Emergenza sanitaria 112

Guardia medica 0461.904298

Guasti acqua 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

Biblioteca centrale 0461.889521

Denunce piccoli reati 0461.910100

Ferrovie d. Stato (s. pref.) 892021

Lega Lotta Tumori 0461.922733

Materiale ingombrante  0461.362460

Municipio num. verde  800017615

Municipio serv. 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

Servizi funerari 0461.884301

Servizio veterinario 0461.902777

Soccorso Alpino 112

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 19696

Trentino Trasporti 0461.821000

Trib. Malato gio 15.30-18.30 
0461.902456

Uff. oggetti smarriti 0461.884351

Uff. protezione civile 0461.204447

Viaggiare informati 1518

Vigili uff. multe 0461.884420/1/5/6

Violenza alle donne 0461.220048

Previsione di oggi
NORD inizialmente soleggiato con vela-
ture di passaggio; tra pomeriggio e 
sera locali acquazzoni su Nordest.

CENTRO tempo perlopiù stabile con 
cieli sereni o velati; in serata qualche 
acquazzone in arrivo su Nord Toscana.

SUD nubi sparse e schiarite, addensa-
menti maggiori al pomeriggio su rilievi 

e zone interne con qualche fenomeno.

Previsione di domani
NORD nubi sparse al mattino, tra po-
meriggio e sera temporali in transito 
dal Nordest verso bassa Lombardia.

CENTRO variabilità al mattino, pomerig-
gio con rovesci e temporali su dorsale e 
tirreniche, localmente anche intensi.

SUD nubi sparse e schiarite, tra pome-
riggio e sera piovaschi su Molise e Ap-
pennino campano. Temperature stabili. 

Rifugi, ecco il vademecum
per la montagna in sicurezza
Il turismo si riorganizza. Le 18 regole per garantire l’attività estiva, il presidente Alimonta: 
«Solo un mese fa era impensabile aprire». Atteso per domani il protocollo per gli impianti a fune

TRENTO. Mes, Recovery Fund, 
Sure, sono i nuovi strumenti 
messi in campo dall'Ue per ri-
spondere alla crisi economica 
creata dall’emergenza Corona-
virus. Saranno al centro della 
prima conversazione del Festi-
val dell'Economia online che 
proporrà, nel corso dell'esta-
te, una serie di riflessioni sugli 
avvenimenti che in poche set-
timane  hanno  cambiato  il  
mondo e i cui enormi effetti 
hanno già iniziato a manife-
starsi sull'economia globale.

Domani alle 18, il Commis-
sario europeo agli Affari Eco-
nomici, Paolo Gentiloni, dialo-
gherà con Tito Boeri, direttore 
scientifico  del  Festival.  Alle  
ore 18.45 Boeri dialogherà con 
Vittorio Colao, Dirigente d'A-
zienda,  Presidente  Comitato  
Esperti Ec-S e alle ore 19.30 ci 
sarà il lancio del format "L’eco-
nomia ai tempi del COVID" in 
cui Tito Boeri e Jean Pisani Fer-
ry saranno intervistati da Regi-
na Krieger, giornalista di Han-
delsblatt.

Domani

Festival
Economia,
aprono Colao
e Gentiloni

• Paolo Gentiloni

TRENTO

Farm. S. Lorenzo Piazza G. Cantore, 1

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 823529

ROVERETO

S. Marco-Soave Piazza Erbe, 17

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 421060

ARCO

Farmacia Bettinazzi Via B. Galas, 49

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 516171

PERGINE

Com. San Cristoforo Viale Europa, 10

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 533945

BOLZANO

Farmacia Com. Resia Via Resia 112/C

fino alle ore 08.30 0471 910141

Farmacia S. Quirino Viale Druso 43

dalle ore 08.30 alle 24.00 0471 286538

LAIVES E BASSA ATESINA

Laives

Farmacia Dr. Puce 0471 590094

Appiano sulla Strada del Vino

Farmacia S. Anna 0471 662167

Ora

Farmacia Fortichiari  0471 810020

MERANO E BURGRAVIATO

Farmacia Centrale Via Fossato Molini 6

fino alle ore 08.30 0473 236826

Farmacia Madonna Corso Libertà 123

dalle ore 08.30 alle 24.00 0473 449552

Lagundo

Farmacia Kura 0473 448700

S. Martino in Passiria

Farmacia San Martino 0473 650011

COMPRENSORIO VAL VENOSTA

Silandro

Farmacia Dr. Österreicher 0473 730106

Senales

Farmacia Senales 0473 676012

ITALIA
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TRENTO


