
/ CIVICI MUSEI - Pinacoteca Tosio
Martinengo (piazza Moretto 4); Museo
del Risorgimento e Museo delle Armi
(Castello); da martedì a domenica, dal-
le 9.30.13; 14.30-17, chiuso il lunedì.

/ MUSEO DI SANTA GIULIA - via
Musei 81/b; da martedì a sabato dalle
10.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00
alle 19.00, lunedì chiuso.

/ MUSEO DI SCIENZE NATURALI - via
Ozanam, 4, tel. 030/2978672. Sale esposi-
tive aperte tutti i giorni (incluso sabato
e domenica) dalle 9 alle 17 ad orario
continuato. Chiude solamente il 1˚gen-
naio, il 1˚ maggio e il 25 dicembre.

/ MUSEO DIOCESANO DI ARTE SA-
CRA - via Gasparo da Salò, 13. Orario:
10-12, 15-18, chiuso il lunedì.

/ ARTE E SPIRITUALITÀ, COLLEZIO-
NE PERMANENTE D’ARTE MODERNA -
via A. Monti 9. Visite e attività didattica
su prenotazione (tel. 0303753002).

/ MUSEO DELLA FOTOGRAFIA con
pezzi di antiquariato di grande valore e
originalità; corso Matteotti, 16/b e 18/a,
sabato 10-12 e 15-21, domenica 10-12 e
15-18.

/ MUSEOSTRUMENTIMUSICALI LIU-
TERIA BRESCIANA - via Trieste 34, tel.
030/3776040, aperto dal lunedì al venerdì
dalle 14.30-19.30. Al mattino, sabato,
festivi, gruppi e scolaresche, tramite
prenotazione. Ingresso libero.
/ BIBLIOTECA MUSICALE BRESCIA-
NA - via Trieste 34, tel. 030/3776040,
aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.30
alle 19.30. Consultazione libera.

/ MUSEO KEN DAMY di fotografia
contemporanea, c.tto S. Agata 22. Ora-
rio: 15.30-19.30, chiuso il lunedì.

/ MUSEO DEL FERRO, FUCINA DI
SAN BARTOLOMEO - via del Manestro
111, quartiere San Bartolomeo, (tel. 030
3757267), aperto sabato e domenica
10-12.30 e 15-18. Visite guidate e attività
didattica su prenotazione.

/ BIBLIOTECA DEI CIVICI MUSEI DI
SCIENZE NATURALI - via Ozanam 4, tel.
0302978664, aperta dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 17 ad orario continuato.

/ BIBLIOTECADEICIVICI MUSEI D’AR-
TE E STORIA - via Musei, 81, tel.
0302977800, aperta martedì e giovedì
10.30-13 e 14-17.

/ BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VE-
SCOVILE - via Bollani 20, contenente
150mila volumi, apertura al pubblico
9-12 e 15-18, sabato e domenica esclusi.

/ BIBLIOTECA FONDAZIONE CIVILTÀ
BRESCIANA e sala di consultazione (li-
bri, riviste, documenti in microfilm di
argomento bresciano), v. S. Giuseppe 5,
tel. 0303757267, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

/ BIBLIOTECA DELL’UNIVERSITÀ
CATTOLICA DEL SACRO CUORE - via
Trieste 17, tel. 0302406203. Orario: da
lunedì a venerdì dalle 8 alle 18.00, con
orario continuato.

/ BIBLIOTECA QUERINIANA - via Maz-
zini, 1, tel. 0302978201 - fax 0302400359.
Aperta dal martedì al venerdì 8.30-12 e
14-18 (12-14 solo consultazione); sabato
8.30-12.30.

/ BC1 - I Circoscrizione - via Casazza,

46, tel. 0302009431. Martedì e venerdì
14-18, mercoledì e giovedì 9-12 e 14-18,
sabato 9-12.

/ BC2 - II Circoscrizione - Vill. Prealpi-
no, via Col di Cadibona, tel. 0302005167;
da martedì a venerdì: 14- 18; sabato:
8.30-12.

/ BC3 - III Circoscrizione - via G. B. da
Farfengo, 69, tel. 030310886; da martedì
a venerdì: 14-18; sabato: 9-12.30.

/ BC5 - V Circoscrizione - Vill. Sereno,
Trav. XII, 58/a, tel. e fax 0303540121,
martedì, mercoledì e venerdì: 14-18; gio-
vedì: 8.30-13; sabato: 8.30-12.

/ BC7 - VII Circoscrizione - S. Polo, via
Tiziano 246, tel. 0302305998; martedì e
venerdì 14-18; mercoledì e giovedì 9-12 e
14-18; sabato 9-12; lunedì chiusa.

/ COMITATO ETICO CEIOC - bibliote-
ca specializzata in bioetica; c/o Istituto
S. Cuore Fatebenefratelli, via Pilastroni
n. 4, tel. 0303501586, fax 0303533513;
apertura al pubblico il giovedì 14-18.

/ ARCHIVIO DI STATO - aperto da
lunedì a venerdì 8.05-15.05.

/ EMEROTECA D’ATTUALITÀ - Palaz-
zo Broletto (vicino scalone Anagrafe)
tel. 0302978262: da lunedì a sabato
8.30-18.50.

/ PALAZZO DELL’INFORMAZIONE BI-
BLIOGRAFICA - P.zza Martiri di Belfiore,
tel. 0302978211, fax 0303770817: Emero-
teca scientifica da martedì a venerdì
8.30-12 e 14-18; sabato 8.30-12.30. Basi
dati on line, tel. 0302978211 - 0302978215
- fax 0303770817: da martedì a venerdì
8.30-12 e 14-18. Sabato 8.30-12.30

/ FONDAZIONE CALZARI-TREBESCHI
- via Crispi, 2, tel. 0302400611; dal lunedì
al venerdì 15-18; sabato chiuso.

/ FONDAZIONE LUIGI MICHELETTI -
via Fratelli Cairoli 9, telefono 03048578,
servizio di consultazione pubblica dal
lunedì al venerdì ore 9-13.00, dalle 14
alle 17.30. Sarà chiusa tutto il mese di
Agosto.

/ FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI
STUDI ECONOMICO-GIURIDICI - biblio-
teca specializzata delle libere professio-
ni, via Marsala 17 - tel. 0303771866 -
0303771057 - fax 0303771876. Orario al
pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9 alle
12.

/ ISTITUTO PASQUALI-AGAZZI - via
Ambaraga 93, telefono 0302009426 -
0302099014: servizi di biblioteca, emero-
teca, archivio e mostra storico-didatti-
ca, specializzati nell’ambito delle scien-
ze dell’educazione. Orario: dal lunedì al
venerdì, 8.30-12 e 15.30-17.

/ IAL-CISL SCUOLA PER OPERATORI
SOCIALI - via Castellini 7, tel.
0302893840, da lunedì a venerdì: 9-12.30;
mercoledì, giovedì 14-17.

/ SALA DI LETTURA BONVICINO -
vicolo S. Clemente 15, tel. 0303754027.
Ha cessato il servizio.

/ SALA DI LETTURA CANOSSI - via
Cairoli 27, tel. 0303754400.

/ SALA DI LETTURA CAVALLERIZZA -
via Cairoli 9, tel. 03041563. Da lunedì a
giovedì 8-20; venerdì e sabato 8-19.

/ PLASTICO FERROVIARIO DEL CID-
NEO - aperto la domenica, orario inver-
nale 14.30-17.30, estivo 16-19.

/ ANAGRAFE E STATO CIVILE
Palazzo Broletto. Da lunedì a venerdì,
8.30-13.30, sabato 8.30-12.15.

/ UFFICI ANAGRAFICI DECENTRATI
2ª Circoscrizione, via Vivanti 11; 3ª Circo-
scrizione, via Farfengo, 69; 6ª Circoscri-
zione, via Ziliani, 6; 7ª Circoscrizione, via
Repubblica Argentina, 120. Orari: da
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13. Inoltre
alla 3ª e alla 6ª lunedì e mercoledì dalle
14.30 alle 16.30 e alla 2ª e alla 7ª, martedì
e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

/ CERTIFICATI A DOMICILIO
Per prenotazioni del servizio: tel.
03047347.

/ UFFICI ASM
Contact Center per pratiche contrattua-
li (preventivi, subentri, cessazioni, varia-
zioni), segnalazioni di consumi e infor-
mazioni sulle bollette: numero verde 800
011639, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
20, sabato dalle 8 alle 15. Sportelli in via
Lamarmora 230: da lunedì a giovedì
8.15-13 e 14-15.30, venerdì 8.15-13.

/ CENTRO INFORMAGIOVANI
Piazza Vittoria 5, tel. 0303751480 -
3753004 - fax 03049508, lunedì: 10-12.30;
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì:
16-18.30; sabato 10-12.30.

/ SOLIDARIETÀ
Acat Brescia 2 - Associazione Club Alco-
listi in Trattamento - via Sant’Emiliano,
2. Per informazioni: tel. 0309975419,
0302301902.
Admo (Associazione donatori midollo
osseo), Sezione di Brescia c/o Spedali
Civili, tel. 0303995474; lunedì, mercoledì
e venerdì 9-12; martedì 18.30-20.30; giove-
dì 9-12. Tel. 03046104 e segreteria telefo-
nica, via S. Faustino 38. Sez. di Chiari
(viale Cadeo 5, tel. 0307001680); lunedì
19-22; giovedì 15.30-18 e 19-22.
Aido (Associazione italiana donatori or-
gani), via Monte Cengio 20, da lunedì a
venerdì 9-11, tel. e fax. 030300108 -
E.Mail: aido.provinciale.bsxbauhaus.it.
Ail (Associazione italiana contro le Leu-
cemie, Linfomi e Mieloma), sezione pro-
vinciale di Brescia. Tel. 3386839588, fax
0302583902. www.ailbrescia.it; e-mail: in-
foxailbrescia.it.
Ail (Ass. it. laringectomizzati), Scuola
di riabilitazione fonetica, c/o Ospedale
Civile, tel. 0303995323.
Aipa (Associazione italiana pazienti an-
ticoagulati), c/o Ospedale Civile, tel.
0303995474: lunedì e mercoledì 14.30-17.
Sabato 10-12. Ore serali tel. 030380670
(dal lunedì al venerdì, 19.30-21.30).
Aism (Associazione italiana sclerosi
multipla), via Della Strada Antica Man-
tovana, 112; orario: dal lunedì al venerdì
9-18, segreteria sociale lunedì e mercole-
dì 9-12, venerdì 9-13. Tel. 0302305289; fax
0302319973; numero verde 800803028.

Amar (Associazione malati apparato
respiratorio). Sede legale: Divisione
Broncopneumologica Ospedale Civile.
Per informazioni: tel. 0303756711,
3395743348.
Andositalia «Piero Pietri» - Associazio-
ne donne operate al seno di Brescia
Onlus, via Tosio 1, tel. e fax 03042155.
Lunedì 15-17, informazioni e attività so-
cio-riabilitative per donne operate di
tumore al seno.
Ant Associazione nazionale tumori, se-
de di Brescia, via Della Chiesa, 75; tel.
0303099423, fax 0303397112; orario: lune-
dì-mercoledì 9-11, martedì-giovedì
16-18, venerdì c/o Ospedale civile Satelli-
te, saletta associazioni 16-18, tel.
0303995474.
Anto (Associazione nazionale trapianta-
ti organi), via Vittorio Emanuele II, 27.
Ufficio volontariato Ospedale S. Orsola
Fatebenefratelli tel.-fax 0302971957. Dal
lunedì al venerdì, 9.30-11.30.
Anziani in linea, dal lunedì al venerdì,
9-11 e 15-17, tel. 800252440 per un servi-
zio di informazione, conforto amichevo-
le, lotta all’isolamento.
Associazione alcolisti anonimi, «Ospe-
dale Civile di Brescia» mercoledì, vener-
dì 18.30-20.30, tel. 0303995474. Zona Bre-
scia 1, tel. 030801101. Zona Brescia Cen-
tro, tel. 0302180585. Zona Bassa Brescia-
na, tel. 030691484. Zona Valle Camonica,
tel. 035971278.
Associazione Club alcolisti in trattamen-
to, via S. Faustino 38. Per informazioni e
urgenze dalle 8 alle 20, tel. 0303756270.
Associazione diabetici della provincia
di Brescia, via G. Galilei 20, dal lunedì al
venerdì. Tel. 0303700039.
Associazione per l’aiuto ai giovani diabe-
tici (A.A.G.D.), sede legale presso Spe-
dali Civili di Brescia. Tel. 335.6764422.
Associazione per il bambino emopatico,
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30. Tel.
0303702556. Nel pomeriggio risponde la
segreteria telefonica.
Associazione prevenzione epatopatie, i
medici specialisti dell’Ape sono a dispo-
sizione per quesiti su malattie del fegato
e trapianti epatici. Tel. 0302425431, fax
030 2425755-2425442.
Auser, Associazione per autogestione
dei servizi e solidarietà. Per informazioni
sui servizi (assistenza anziani, accompa-
gnamento...) e per chi vuole rendersi
utile nei parchi o in altre forme di
volontariato, tel. 0303729381, ore ufficio.
Avis comunale centro prelievi, via Bale-
strieri 7, da lunedì a domenica, 8-10.
Avo (Associazione Volontari Ospedalie-
ri), c/o Spedali Civili di Brescia. La
Segreteria è aperta da lunedì a venerdì,
dalle ore 15 alle 17.30. Tel. 0303995517.

Biblioteca oncologica Fondazione Ma-
ria Rosa Cremonesi, San Zeno Naviglio,
via Volta 13, tel. 030347441, fax
0303539256; lunedì, mercoledì e venerdì
13.30-17.30, martedì e giovedì 14.15-18.
Centro affidi familiari, via Ferri 75, tel.
0302306869, fax 0302315156. Lunedì 9-12,
mercoledì 15-18, venerdì 15-18. Per la
conoscenza dell’affido familiare, prepara-
zione e assistenza delle famiglie affidata-
rie.
Centro ascolto «Il Calabrone», via S.
Rocchino 110, tel. 0303702501 (con segre-
teria telefonica). Da lunedì a venerdì
15-18. Per famiglie e giovani con proble-
mi di tossicodipendenza.
Centro bresciano di solidarietà per tos-
sicodipendenti, «Progetto uomo», via
Donatello 105, tel. 0302301290. Da lunedì
a venerdì, dalle 8 alle 21.
Centro di aiuto alla vita, consulenza,
sostegno, aiuti a maternità e infanzia.
Brescia: via Spalto S. Marco 37/f, tel.
03044512; via Tosio 1, 03044340. Desenza-
no: via B. Croce 28, tel. 0309901520.
Centro di aiuto alla vita 2, via Crispi 23
(tel. 030.47231). Aperto il giovedì dalle 15
alle 18. Presso l’Ospedale Civile (tel.
030.3995474), aperto il martedì dalle
16.30 alle 18.30.
Club alcolisti in trattamento - Bs Nord
Valtrompia, via Cipro 37-39, tel.
030-2306221.
Demline, Informazioni per l’assistenza
ad anziani con malattia di Alzheimer,
dal lunedì al venerdì ore 13-15, tel.
0303752792.
Fael (Associazione familiari e amici de-
gli emopatici per la lotta alla leucemia),
via Tosio, 1. Per informazioni tel.
03049410, segreteria e fax. Sito internet
http://iww.it/fael/ e-mail: fael@iww.it
Movimento italiano casalinghe Moica,
sportello famiglia e affari sociali, consu-
lenza per mediazione familiare, tel.
0302006951.
Movimento per i diritti del malato, gior-
ni di ascolto: Ospedale civile (tel.
0303995474) martedì e venerdì 14-16;
Ronchettino - via del Medolo 2 (tel.
0303849256), martedì e venerdì 16-18;
Nuova Poliambulanza, giovedì
14.30-15.30.
Servizio tossicodipendenze Asl di Bre-
scia, via Foro Boario 4, tel. 0303839600.
Univoc (Unione volontari italiani pro
ciechi), in via Divisione Tridentina 54,
presso l’Unione italiana ciechi; orari di
apertura: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 12. Tel. 0302209418.
Vad (Volontari assistenza domiciliare),
per l’assistenza domiciliare di ammalati
tumorali in fase avanzata; c/o «Hospice»
Domus Salutis, via Lazzaretto 3, Bre-
scia. Tel. 0303709421. L’ufficio è aperto
dal lunedì al venerdì 9.30-11.30.

Dopodomani e domenica l’elezione dei consiglieri e, soprattutto, dibattito su temi forti

Lavoro, welfare, pace
A Brescia il congresso regionale delle Acli

MUSEI E BIBLIOTECHE

/ ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIO-
NE ANIMALI - Sezione provinciale di
Brescia - Via Quinta, 29 - Vill. Sereno -
Brescia - Tel. 030349399, fax 0303548205.
/ TELEFONO CASA DELLE DONNE -
Linea di ascolto telefonico: lunedì 20.30-
22.30; mercoledì 18.00-20.00; giovedì
15.30- 18.00. Segreteria telefonica 24 ore
su 24. Tel. 0302400636.
/ TELEFONO AMICO - 0303755555 in
funzione ogni giorno, dalle 18 alle 24.
/ TELEFONO AZZURRO-ROSA - Con-
tro ogni tipo di violenza su minori e

donne. Tel. 0303530301- - fax 0303531165,
ore 18-24.
/ TELEBIMBO - Servizio pubblico a tu-
tela dei minori, via Marchetti 1/c, lunedì-
venerdì 8.30-12.30. Tel. 03043515.
/ TELEFONO DIFESA ANIMALI E NA-
TURA - Via Marconi, 40 (Poncarale) tele-
fono 333/3623224, fax 0306821851.
/ PROGETTO GEMMA UN SOSTE-
GNO PER LA VITA - Numero Verde
800813000 (Movimento della vita italia-
no) Ospedale Civile, martedì 16.30-18.30.
Tel. 0303995474.

/ TELEFONOPREGHIERA - Servizio cat-
tolico d’ascolto e di preghiera: 20-22 tel.
0303771452; 22-24 0444625870.
/ WWF - SEZ. BRESCIA - Tel./fax
0302400818 da lunedì a venerdì, 9-17.30;
sabato 9-12.
/ RADIOTAXI - Cooperativa radiotaxi
Brixia, Vill. Sereno, tr. XVIII n. 12/b, tel.
03035111-3530541. Taxi Stazione, tel.
03044108.
/ FILO D’ARGENTO AUSER - Numero
Verde gratuito per anziani 800995988,
attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18.

Presentata l’opera dell’autore clarense

SandroPrati, trilogia
di romanzi inbilico

tra solitudine e libertà

Microscopia: un universo tutto da scoprireUna trentina di letti per Emergenza Freddo

/ 118
Servizio sanitario di urgenza e d’emer-
genza. Per malori gravi; infortuni strada-
li, lavorativi, domestici, sportivi; situa-
zioni con pericolo di vita; intervento
della Guardia medica.

/ ASSOCIAZIONE VOLONTARI
CROCE BIANCA

Servizio di pronto soccorso gratuito 24
ore su 24 in convenzione con il 118.
Telesoccorso, via Fratelli Bandiera 22,
Brescia, tel. 0303755431-0303511811; fax
0302400783.

/ BRESCIASOCCORSO
Servizio ambulanze 24 ore su 24 in
collaborazione con il 118. Trasferimenti
in città gratuiti per i residenti di Brescia
e Collebeato. Via Fontane 29, Brescia,
tel. 0302002522.

/ GUARDIA MEDICA
Il servizio di guardia medica viene assi-
curato: tutte le notti dalle 20 alle 8; nei
giorni prefestivi dalle 10; nei giorni
festivi per l’intera giornata. Limitare le
chiamate a situazioni di necessità.
BRESCIA (Brescia, Collebeato), viale
Duca degli Abruzzi 15, tel. 2424555.
FLERO (Azzano Mella, Borgosatollo,
Capriano del Colle, Flero, Montirone,
Poncarale, S. Zeno), via Mazzini 9, tel.
2560193.
GUSSAGO (Castegnato, Cellatica,
Gussago, Ome, Rodengo Saiano), via
Richiedei 8/b (Distretto), tel.
0302771528.
REZZATO (Botticino, Castenedolo,
Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Rezza-
to), via F.lli Kennedy (Distretto), tel.
0302792303.
TRAVAGLIATO (Berlingo, Castelmel-
la, Ospitaletto, Roncadelle, Torbole,
Travagliato), piazzale Ospedale 9, tel.
030660112.

/ CROCE VERDE BRIXIA
Servizio ambulanze per trasporti pro-
grammati, via Cremona 276, ufficio con-
venzioni tel. 030222242.

/ CROCE BLU
Via delle Bettole, 101, Brescia, tel.
0302310920, emergenza 0302310094, fax
0302309862. Servizio di trasporto infer-
mi ed anziani; dializzati convenzionati
Asl e privati; servizio gratuito di traspor-
to farmaci a domicilio per persone disa-
bili; assistenza gare sportive; primo soc-
corso 118 gratuito.

/ CROCE ROSSA ITALIANA
Servizio 24 ore su 24 di primo soccorso,
trasporto infermi e dializzati (tel
0303531931), trasporto primario infortu-
nati o ammalati.

/ ALLEANZA SALUTE MENTALE
Via Pilastroni, 4 Brescia Tel.
030.3501577 - 030.3530666; tel./fax
030.3548970 - e-mail: alleanzaperlasalu-
tementaxtin.it.

/ FARMACIE
Servizio continuato (diurno e nottur-
no): dal 20 al 27 febbraio 2004.
BRESCIA - Corso Martiri della Libertà,
70 (ang. via dei Mille) - Farm. Croce
Bianca
BRESCIA - Corso Mameli, 24 - Dott.
Rigamonti
BRESCIA - Via della Chiesa, 6/B -
Comunale
BRESCIA - Via Fornaci, 28/B - Dott.
Gurrieri
VIRLE TREPONTI - Via Don Landi,
8/10 - Dott. Simeoni
PONCARALE - P.tta A.B. Michelange-
li, 8 - Dott. Braga

CASTELMELLA - Via Ungaretti, 1 -
Dott. Casci
Il servizio a battenti chiusi è per i soli
medicinali urgenti.

/ FARMACIE DI TURNO
IN PROVINCIA

Chiamando questi numeri verdi (la chia-
mata è gratuita) si possono avere infor-
mazioni sulle farmacie in servizio di
guardia sulle 24 ore in ogni Distretto e
zona della provincia.
CHIARI, PALAZZOLO, LAGO
D’ISEO: tel. 800/297002.
VALLE CAMONICA: tel. 800/240263.
VALLE TROMPIA: tel. 800/296157.
VALLE SABBIA, LAGO DI GARDA:
800/208755.
BRESCIA E COMUNI CIRCOSTANTI
(EST/OVEST): 800/231061.
MONTICHIARI, LENO, ORZINUOVI:
tel. 800/233686.
L’elenco completo e dettagliato, riparti-
to per distretto, delle farmacie in servi-
zio di guardia nella provincia è disponi-
bile consultando il sito Internet della
Associazione Titolari di Farmacia di
Brescia, www.federfarma.brescia.it.

/ FARMACI A DOMICILIO
Consegna gratuita a domicilio per i
residenti nel comune di Brescia che non
possono provvedere autonomamente.
Tel. 0302002522 (Bresciasoccorso).

/ VISITE AGLI OSPEDALI
Spedali Civili: Feriale: 13-14; 18.45-20.
Festivi: 10-11; 14.30-16; 18.45-20.
S. Orsola Fatebenefratelli: Feriale:
13-15; 19.15-20.15. Festivi: 10-11; 13-16;
19.15-20.15.
Poliambulanza: Lun.-Ven.: 13-14; 19-20.
Sabato: 14.30-16.30; 19-20. Festivi: 10-11;
14.30-17; 19-20.
Casa Moro: 12-20.30.
Città di Brescia: 12-14; 19-20.
San Camillo: 9-20.30.
Sant’Anna: Feriale: 13-15.00; 19.00-20.30
(*). Festivi: 10-11; 13-16; 19.00-20.30 (*).
(*) Nel reparto di Ostetricia la visita
serale termina alle 20.
Ospedale di Chiari: Feriale: 13.15-14.15;
19.15-20.15. Festivi: 10-11; 15-16;
19.15-20.15.
Ospedale di Desenzano: Feriale:
13-14.30; 19-20. Festivi: 15.30-20
Ospedale di Edolo: 13-14; 19.15-20.
Ospedale di Esine: 13-14; 19.15-20.
Ospedale di Gavardo: Feriale: 13-14.30;
19-20. Festivi: 15.30-20.
Ospedale di Gardone Vt: Feriale: 13-14;
18.45-20. Festivi: 10-11; 14.30-16;
18.45-20.
Ospedale di Iseo: Feriale: 13.15-14.15;
19.15-20.15. Festivi: 10-11; 15-16;
19.15-20.15.
Ospedale di Manerbio: Feriale: 13-14;
19-20. Festivi: 10-11; 16-17 (invernale) /
19-20 (estivo).
Ospedale di Montichiari: Feriale: 13-14;
18.45-20. Festivi: 10-11; 15-20.
Ospedale di Orzinuovi: Feriale:
13.15-14.15; 19.15-20.15. Festivi: 15-16;
19.15-20.15.
Ospedale di Palazzolo: Feriale:
13.15-14.15; 19.15-20.15. Festivi: 10-11;
15-16; 19.15-20.15.
Ospedale di Rovato: Feriale:
13.15-14.15; 19.15-20.15. Festivi: 10-11;
15-16; 19.15-20.15.
Ospedale di Salò: Feriale: 13-14.30;
19-20. Festivi: 15.30-20.

Fornire le basi elementari
per l’utilizzo del microscopio
e stimolarne l’uso: questo
l’obiettivo del ciclo di appun-
tamenti organizzato per il ter-
zo anno dall’Associazione
amici dei parchi e delle riser-
ve naturali e dal Centro studi
e ricerche Serafino Zani.

Gli incontri si terranno da
oggi, con cadenza mensile,
nell’auditorium del Museo di
scienze naturali in via Oza-
nam. Le lezioni, in program-
ma alle 21, sono rivolte a tutti
ed avranno carattere preva-

lentemente pratico e osserva-
tivo. I temi affrontati saranno
i seguenti: questa sera, «Intro-
duzione all’uso del microsco-
pio; prime esperienze elemen-
tari»; 17 marzo, «Osservazioni
di interesse botanico e zoolo-
gico; curiosità sul microco-
smo degli insetti»; 21 aprile,
«Osservazioni al microscopio
di rocce, minerali e fossili»; 19
maggio, «Viaggio nel mondo
della cellula; a caccia di mi-
crorganismi acquatici». La
partecipazione è gratuita e le
iscrizioni si raccolgono via fax
allo 030/872545 oppure trami-

te e-mail scrivendo a info@se-
rafinozani.it.

Il Centro studi e ricerche
Serafino Zani in collaborazio-
ne con la Coop. Colibrì ha
inoltre organizzato questo
mese il ciclo di appuntamenti
festivi per famiglie «Scienza
in famiglia», l’ultimo dei quali
si terrà domenica 29 febbraio,
alle 16.30, al Planetario di Lu-
mezzane, in via Mazzini 92. Si
tratterà di un viaggio di osser-
vazione dall’infinitamente pic-
colo all’infinitamente grande.
Le prenotazioni sono gratuite
allo 030/394225.

Un tetto per dormire al riparo dal
gelo polare calato in questa fase
calante dell’inverno, dato troppo pre-
cipitosamente per esaurito. Il servi-
zio Emergenza Freddo gestito dalla
Croce Rossa, per gli uomini, e dalla
Caritas, per le donne, è tornato quan-
to mai di attualità per i non pochi,
italiani e stranieri, senza fissa dimo-
ra. I posti a disposizione sono una
trentina, le domande di ricovero,
soprattutto da parte della popolazio-
ne maschile, molte di più. Con l’Uffi-
cio Stranieri «Punto Incontro» del
Comune, in via Saffi 40-44 (sotto il
cavalcavia Kennedy), facciamo il
punto della situazione.

Emergenza Freddo funziona dai
primi di novembre a fine marzo. Il
servizio (le cui spese di funziona-
mento sono sostenute dal Comu-
ne) è erogato in due strutture diffe-
renti: i maschi, sia italiani e cittadi-
ni comunitari, sia extracomunitari,
sono accolti all’ex caserma Randac-
cio, in via Lupi di Toscana 2. Diciot-
to i posti a loro disposizione que-
st’inverno, divisi a metà fra le due
categorie citate.

Le femmine, invece, anche qui a
prescindere dalla nazionalità o pro-
venienza, sono accolte alla Casa
Gabrielle, in via Mantova 90. Il
servizio è coordinato dalla Caritas

Diocesana, tramite il proprio centro
di ascolto Porta Aperta e il centro
Migranti (ma informazioni sono re-
peribili anche presso gli uffici comu-
nali). Mentre per le donne (solita-
mente persone in difficoltà, strappa-
te al marciapiede o vittime di violen-
ze domestiche) non si presenta un
problema di eccedenza di richiesta
rispetto all’offerta, per gli uomini è
necessario ricorrere a un buono (o
ticket), della durata di una settima-
na. Sono favoriti coloro che non
hanno mai usufruito del servizio, o
che sono stati dimessi dagli ospedali
o con problemi medici certificati.
Gli altri posti vanno a sorteggio.

IN CITTÀ

Pierpaolo Prati

Dopodomani e domenica Bre-
scia sarà teatro, per la prima volta,
del congresso regionale delle Acli.
Un appuntamento che vedrà riu-
nirsi, nell’Auditorium di Santa Giu-
lia, 180 delegati di tutta la Lombar-
dia, in rappresentanza dei 77 mila
aclisti della regione.

A presiedere l’assise, per l’elezio-

ne di 6 consiglieri nazionali e di 35
regionali, sarà il presidente nazio-
nale, Luigi Bobba. Con lui, ai lavori
parteciperanno il vescovo di Bre-
scia, mons. Giulio Sanguineti, il
sindaco del capoluogo, Paolo Corsi-
ni, i segretari regionali delle tre
sigle sindacali confederali e nume-
rosi tra parlamentari e consiglieri
regionali.

Il congresso sarà non solo finaliz-

zato all’elezione dei nuovi consiglie-
ri, ma rappresenterà anche e so-
prattutto l’occasione per dibattere
e - come recita il titolo dell’incon-
tro - «per allargare i confini sulle
rotte della fraternità». Una richie-
sta formulata due anni fa alle Acli
da Papa Giovanni Paolo II e fatta
propria dall’Associazione in que-
sta difficile fase storica. «Oggi co-
me ai tempi della sua fondazione -

ha spiegato, presentando il prossi-
mo congresso, la presidente regio-
nale dell’Acli Lombardia, Vittoria
Boni - l’Acli si preoccupa di dare
servizi e voce a coloro che combat-
tono contro la povertà e la solitudi-
ne. La globalizzazione, invece di
estendere la ricchezza, sta esten-
dendo le difficoltà ed è sempre più
sentita la necessità di luoghi e
occasioni di socialità. L’Acli offre
questo».

Offre anche una ricetta per lavo-
ro, welfare e pace. «La flessibilità
non è l’unica strada per sostenere
la competitività delle imprese - ha
proseguito Vittoria Boni -: può
essere un sistema per far maturare
esperienza ai giovani, ma non deve
certo essere la costante di una
carriera. Per essere più competitivi
occorre più ricerca, più formazio-
ne».

Le preoccupazioni delle Acli ri-
guardano anche il welfare. «Vivia-
mo in un Paese - ha detto la Boni -
che viaggia a quattro velocità e
due distinti modelli di Stato socia-
le. Alcune regioni riescono a cavar-
sela, altre, la maggior parte, vivono
alla giornata. Dove c’è ricchezza ci
sono le cure, dove manca no. Il
nostro welfare certifica la disugua-
glianza, noi vorremmo un modello
di protezione sociale che ridistribu-

isca la ricchezza e si faccia carico
dei bisogni di ognuno senza alcuna
distinzione».

Ferma la posizione delle Acli
anche su un altro fronte, quello
della guerra. «Diciamo no al rifinan-
ziamento della missione militare
italiana in Iraq - dice Vittoria Boni
in accordo con le parole pronuncia-
te dal presidente delle Acli di Bre-
scia, Angelo Patti - e sì a tutti gli
interventi di peace keeping sotto
l’egida dell’Onu. Senza questa, la
missione italiana avviene al di fuori
della certezza del diritto interna-
zionale».

I temi introdotti da Vittoria Bo-
ni saranno al centro della due
giorni del congresso che, oltre al
fitto dibattito, comunque vivrà an-
che di momenti letterari e musica-
li.

Alle 17,15 di dopodomani, saba-
to, saranno effettuate le premiazio-
ni del concorso letterario «Donne
di pace», mentre alle 21 il «Grande
Coro Insieme» darà vita ad un
concerto vocale.

Domenica, infine, dopo l’inter-
vento del presidente nazionale Lui-
gi Bobba e la replica della presiden-
tessa regionale, i delegati si reche-
ranno alle urne, dalle quali, in sera-
ta, usciranno i nomi dei nuovi
consiglieri regionali e nazionali.

Una trilogia per raccontare l’in-
comunicabilità e le difficoltà del-
l’uomo di fronte al bieco opportuni-
smo del mondo moderno. Questo
il tema dominante dell’opera di
Sandro Prati scrittore clarense, la
cui produzione è stata presentata
al Punto Einaudi di via Pace.

Il valore della trilogia di Prati
composta da «La Stanza dei ritrat-
ti», «Analisi di un’intenzione» e
«Miseranda fine d’un orologio
d’epoca» è stata illustrata da Mari-
sa Strada direttrice dell’editrice
Starrylink che ha pubblicato i libri.
Dalle opere di Prati emergono per-
sonaggi che non accettano la real-
tà umana fatta di incomprensioni.

Nell’evolversi della trilogia (in
cui i libri possono essere letti singo-
larmente), tuttavia, si assiste ad
un’evoluzione del pensiero dell’au-
tore. Infatti se ne «La stanza dei
ritratti» sembra passare il messag-
gio che sia meglio dialogare con un
quadro che con le persone vere
nell’ultimo romanzo «Miseranda fi-
ne d’un orologio d’epoca» sembra
intravedersi una qualche forma di
speranza.

«L’incomunicabilità - ha sostenu-
to lo stesso Prati - è un argomento
che nel momento in cui ho scritto
queste opere era al centro del
dibattito letterario». Ma lo scritto-

re ha voluto rilanciare sull’attuali-
tà «Oggi è stata accettata tuttavia
come un modus vivendi. La socie-
tà non tornerà più indietro ed è
ormai impossibile cambiare le co-
se».

Da questo scaturisce la rasse-
gnazione dei personaggi dei suoi
romanzi che già si rendono conto
di questo processo irreversibile e
nel quale la società rimarrà intrap-
polata.

In questo sta il valore dell’opera
di Prati, come ha ricordato la stes-
sa Marisa Strada. «La forza delle
metafore e della drammaticità
espresse nelle opere di Prati hanno
anticipato un fenomeno ormai con-
solidato, quello dall’incomunicabi-
lità. Contro di essa lo scrittore si
rivolta proprio grazie all’uso di me-
tafore che si traduce nei libri nella
ribellione dei personaggi allo stato
delle cose». Si tratta dello slancio
di libertà dell’autore: è forse il
modo per beffare la solitudine.

In questo aspetto probabilmen-
te è racchiusa la forza dei romanzi
di Sandro Prati.

L’autore inseguendo la libertà
(in senso letterario) cerca in qual-
che modo di alleggerire anche
l’amarezza dei propri personaggi,
in un intreccio in cui lo stesso
scrittore vive nel romanzo. (c. m.)

SANITÀ

TELEFONI

CICLO DI INCONTRI A PARTIRE DA QUESTA SERA AL MUSEO DI SCIENZE NATURALIIL SERVIZIO DORMITORIO IN FUNZIONE SINO ALLA FINE DI MARZO

«La globalizzazione,
anziché estendere

la ricchezza,
sta accrescendo

le difficoltà;
la flessibilità

non è l’unica strada
per sostenere

la competitività»

Luigi Bobba, presidente nazionale Acli
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