
L’OROSCOPO

Ariete Toro Gemelli
(21 marzo - 20 aprile) (21 aprile - 21 maggio) (22 maggio - 21 giugno)

Bilancia Scorpione Sagittario
(23 settembre - 22 ottobre) (23 ottobre - 22 novembre) (23 novembre - 21 dicembre)

Cancro Leone Vergine
(22 giugno - 22 luglio) (23 luglio - 22 agosto) (23 agosto - 22 settembre)

Capricorno Acquario Pesci
(22 dicembre - 20 gennaio) (21 gennaio - 18 febbraio) (19 febbraio - 20 marzo)

FARMACIE DI TURNO

Appuntamenti & curiosità

OSPEDALI EMERGENZA GUASTI VARIE

LA SAGRA DELLE TROFIE
Domani e sabato scatta a Sori, lungo la zona pedo-
nale, la sagra delle trofie, cucinate con 4 sughi
diversi. L’apertura degli stand gastronomici è alle
19, dalle 22 spazio alla musica dal vivo e da ballo.

Domenica prossima Legam-
biente e Mdc organizzano una
gita al monte Beigua per fare
un pezzo di alta via a cavallo
tra il mare e l’entroterra. Ap-
puntamento alle 9 alle caravelle
di piazza della Vittoria. Si va in
auto. Per ogni richiesta di
informazione contattare An-
drea 339 4029397 o Alfeo 333
9927851.

Il Gruppo Operatori Economici
Rossiglione 2000 in occasione
dello storico “Cantacian” di
sabato e domenica alle 14 nella
Borgata Superiore di Rossiglione
organizza un concorso di pittu-
ra di tecniche miste a tema: Il
Cian Per iscrizioni: Daniela
Stagno 3475855220 oppure
inviare un’e-mail a rossiglio-
ne2000@alice.it.

Oggi dalle 8 alle 13 sospesa
erogazione idrica in via Balbi,
piazza Acquaverde, via Arsenale
di Terra, salita della Provvidenza,
via San Ugo, via Almeria, passo
Osservatorio, salita Oregina, via
Ponza, salite Santa Brigida e
Pietraminuta e piazza Nunziata.

Il primo luglio a Campomorone
di terrà la commemorazione del
68° anniversario dei martiri di
passo Mezzano. Alle 8,30 parten-
za del pulmino da Piazza Marco-
ni. Alle 9,30 ritrovo al cippo del
Martiri e alle 10 Santa Messa e
orazione ufficiale di don Andrea
Gallo. All’evento partecipa anche
il gruppo scout Ge60.

LEGAMBIENTE � 

Gita al Beigua
fra mare e monti

ROSSIGLIONE � 

Nuovo concorso
di pittura

CENTRO � 

Sospensione 
erogazione idrica

CAMPOMORONE � 

Ricordo dei martiri
di passo Mezzano
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IL TEMPO

Comuneinform@ 800085324
Sport. donna 0105499403
Amt utenti 800085311
Fs informazioni 892021
Aeroporto 01060151
Oggetti smarriti 01020982254
Canile 0108366882
Comune 0105571
Provincia 01054991
Regione 01054851
Radio Taxi 0105966

Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 010354022
Gaslini (pediatria) 0105636002
S. Martino 0105551
Galliera 01056321
Sampierdarena 01041021
Sestri 01064481
San Carlo 01064481
Gallino 01064481
Nervi 010322251
Celesia 01064481

Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del fuoco 115
Polizia stradale 369011
Questura 53661
Polizia Municipale 0105570
Soccorso Aci803116
Soccorso in mare 010267451
Emergenza infanzia 114
Incendi 1515 o 167807047
Corpo Forestale 0105484570

Pronto intervento gas 800-010020
Enel guasti 803500
Telecom guasti 182
Pronto intervento
Aster 0109810216 - 800.52.31.88

ACQUEDOTTI
Mediterranea delle Acque
Sportello online 800-085330
Pronto intervento 800-010080

Auto rimosse 010414368
Veterinari 010363636
Poste Italiane 160
Telegrammi 186
Associazione contribuenti 843-800333
Telefono Azzurro 1.96.96
Drogatel 840-002244
CCISS 1518
Salvaboschi 800-807047
Informazioni Internazionali 176
Informazioni 1109

Pegli
MERCATINO DI BENEFICENZA
PER CANI E GATTI ABBANDONATI
Primo appuntamento del mese di giugno per l’associa-
zione Zampette solidali con il consueto mercatino di
raccolta fondi a favore di cani e gatti, che si svolgerà
domenica dalle 9,30 alle 18,30 a Pegli, in piazza Cala-
setta. Si potranno trovare oggetti nuovi e usati, oggetti
di artigianato inoltre sarà possibile portare cibo per
cani e gatti, antiparassitari cucce e coperte. Domenica
si potrà anche consultare il libro delle adozioni di Zam-
pette solidale con le fotografie di cani e gatti in cerca di
casa. 

Bavari
LA FESTA DEI DONATORI DI SANGUE
PRESSO LA CROCE AZZURRA

Domani dalle 18 presso la Pubblica assistenza Croce
Azzurra di Bavari (via Chiesa di Bavari 103 rosso) si
terrà la Festa del gruppo donatori sangue con premia-
zione dei donatori 20011, premiazione degli infermieri
di ambulatorio 2011 e premio “Enrico Vassallo”
2011.Spazio anche a spettacoli artistici.

Fontanigorda
ESCURSIONE GUIDATA FRA LE VALLI
ORGANIZZATA DALLA PROVINCIA
Nel cuore della biodiversità e delle bellezze di un pae-
saggio unico, plasmato insieme nel corso dei secoli
dalla natura e dalle tradizioni rurali che utilizzano il ter-
ritorio rispettando l’ambiente. La scoperta di una delle
zone più spettacolari della provincia di Genova è la pro-
posta di “Camminando tra acque e monti”, domenica,
con la prima escursione guidata nel Sic Lago Marcotto
- Roccabruna - Gifarco - Lago della Nave, tra i Comuni
di Fontanigorda, Rovegno, Montebruno e Rezzoaglio
che racchiude veri e propri tesori naturalistici con le
sue zone umide, poco frequenti in Liguria e in grado di
ospitare specie animali e vegetali rare. L’escursione
(consigliata agli appassionati e alle persone già abitua-
te a camminare sui sentieri) inizierà alle 11 dal piazzale
Roma a Fontanigorda e seguirà un percorso ad anello
di 4 ore e mezza, con un dislivello di 560 metri: da Fon-
tanigorda si raggiungerà il Passo del Gifarco, per arri-
vare poi a quello di Esola prima di ridiscendere a Casa-
nova di Rovegno. La Provincia di Genova, che organiz-
za la giornata, mette a disposizione dei partecipanti un
bus gratuito con partenze da Chiavari (alle 8,30, di
fronte alle Poste) e da Genova (alle 9 da piazza della
Vittoria, sotto le caravelle). Info: 0185 41023 - 328
7093151.

Cep
CORSO DI TANGO ARGENTINO
A CURA DEL CIRCOLO PIANACCI
Al Circolo Pianacci del Cep, tutti i giovedì dal 5 luglio al
23 settembre (dalle 20,30 alle 21,30), si terrà il corso
estivo di Tango argentino, ideato e condotto da Laura e
Idlir. Il corso di livello principianti (nessuna conoscen-
za o pochi mesi di studio) è rivolto a persone di tutte le
età, dai 10 ai 90 anni. Nelle 10 lezioni i partecipanti
potranno familiarizzare con i fondamenti tecnici del
ballo, conoscere la musica che lo caratterizza nelle sue
espressioni di tango, milonga e vals, comprendere e
praticare in coppia tutti i movimenti base, per arrivare
all’obiettivo del corso estivo: ballare insieme con pia-
cere e divertimento in sala con altri ballerini. La prima
lezione è di prova gratuita. Il pacchetto di nove lezioni
costa 60 (pagamento anticipato). Per info Laura: 349
1913799

APERTE FINO A VENERDÌ 22 GIUGNO

GENOVA CENTRO orario 8,30 - 20
turno A (4A): PONTE MONUMENTALE, via XX Settembre
115 (t. 010564430) - REGIA, via Lomellini 27 (t.
0102465392) - COMMENDA, via Gramsci 257 (t.
010265079) - LAGACCIO, via Lagaccio 88 (t.
010261324) - S. MARTINO Snc, via della Libertà 13 (t.
010564517)
IMPORTANTE: nelle sottoelencate zone, dopo le 20 il
rifornimento dei medicinali urgenti, redatti su ricetta
medica, è a cura di ANPAS Liguria, tel. 010 313131. Il
servizio è gratuito.

S. FRUTTUOSO - MARASSI orario 8,30 - 20
turno E (3B): N.S. DEL MONTE, via d’Albertis 15 (t.
010503304) - inoltre, con orario 8,30-13/15-19,30:
MONTICELLI, via Monticelli 88 (t. 0108391082)

S. MARTINO - BORGORATTI - STURLA -
QUARTO orario 8,30 - 20
turno 2A: MASSA, via Lagustena 66/n (t. 0103774947) -
inoltre, con orario 8,30-12,30/15,30-19,30: ARTE
FARMACEUTICA, via Redipuglia 10 (t. 010394481)

QUINTO - NERVI orario 8,30 - 20
turno 4: MODERNA, largo Bassanite 1 (t. 0103726166)

VAL BISAGNO orario 8,30 - 20
turno 3: COMUNALE, via Gherzi 44 (t. 0108362465)

SAMPIERDARENA orario 8,30 - 20
turno 4: OPERAIA FIUMARA, via Avio 43 (t. 0106459637)
- BASSANO, via Cassini 5/a (t. 0106459069)

CORNIGLIANO - SESTRI orario 8,30 - 20,30
turno 5: CENTRALE, via Gattorno 5 (t. 0106512996)
turno 9: S. G. BATTISTA, via Arrivabene 7 (t.
0106530514)

VAL POLCEVERA orario 8.30 - 20.30
JACHETTI, via Anfossi 102 (t. 010715607) - inoltre, con
orario 8,30/12,30 –15,30/20,00: MODERNA P, via
Rivarolo 133 (t. 0107457118) - CENTRALE, via Pastorino
62 (t. 0107493444)

PEGLI - PRÀ - VOLTRI
turno 6/3 con orario 8,30/21,30: INTERNAZIONALE,
piazza Ponchielli 4 (t. 0106981077) - con orario
8,30/12,30-15,30/20,30: CALVI, via don G.Verità 49 (t.
0106133109)

FARMACIE APERTE IN TURNO NOTTURNO
orario 19,30 - 8,30

GHERSI, corso B. Aires 18 (t. 010541661) (Corte
Lambruschini) - PESCETTO, via Balbi 185 (t. 010261609)
- EUROPA, corso Europa 676 (t. 010380239)
(dal lunedì al venerdì/sabato queste farmacie svolgono il
servizio diurno con orario esposto al pubblico)

SERVIZI

Oggi non vi mancherà il co-
raggio per affrontare un pro-
blema particolare: solo che
dovrete scegliere un momen-
to ideale per non urtare la su-
scettibilità degli altri.

Cuore in subbuglio. Sappiate
ascoltare la vostra voce inte-
riore che vi consiglia per il
meglio. Non siate impulsivi.
Altrimenti potreste fare qual-
che pasticcio...

Se vi sentirete a disagio con
gli amici è solo colpa del vo-
stro umore che oggi non è
dei migliori. Quindi mi rac-
comando: sorridete e siate
positivi!

Avrete un incontro del tutto
casuale con una persona che
con il tempo si rivelerà molto
importante per voi. Attenti a
non spendere troppo: fate eco-
nomia e non ve ne pentirete.

Badate oggi a un vostro pa-
rente anziano, ricordate che
i capelli bianchi corrispon-
dono a tanta saggezza. Ap-
profittate per chiedere i con-
sigli giusti.

Idee e speranze da oggi potreb-
bero avverarsi: sta per iniziare
un nuovo periodo per voi den-
so di avvenimenti. Sfruttateli
tutti o almeno cercate di non
perdere le giuste occasioni.

Ottime prospettive oggi per chi
cerca un lavoro nuovo o vor-
rebbe averne uno. Si tratta pe-
rò di insistere presso le perso-
ne giuste e soprattutto iniziare
a bussare alle porte giuste.

Un nuovo amore si affaccia
all’orizzonte: sarà tenero e
romantico. Però lasciate per-
dere la vostra gelosia che vi
accompagna sempre. E’ de-
leteria!

Se credete che basti una bana-
le discussione per allontanare
il vostro partner significa che
avete ancora troppo poca fi-
ducia in lui. La vostra gelosia
non ha ragione di esistere.

Oggi un’avventura potrebbe
finire, un rapporto clandesti-
no o segreto potrebbe cono-
scere la parola fine. Questo
perchè ci avete messo troppo
il cuore e poco la ragione.

L’amore potrebbe fare capoli-
no nella vostra vita e infon-
dervi gioia e serenità. Sappia-
te cogliere le occasioni di oggi
e coltivare le giuste ed equili-
brate soluzioni.

Non disperate in amore, ma
tenete il cuore aperto e, so-
prattutto se siete single, con-
tate su qualche colpo di fortu-
na che vi concedreà una nuo-
va conoscenza.

� PER LE VOSTRE SEGNALAZIONI

taccuino@corrieremercantile.it

Giovedì
21 Giugno 2012Taccuino14
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