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EMERGENZE

� EMERGENZA SANITARIA: 118
� CARABINIERI: 112
� POLIZIA: 113
� VIGILI DEL FUOCO: 115
� GUARDIA DI FINANZA: 117
� POLIZIA LOCALE: 0382/5451
� CORPO FORESTALE: 1515
� POLIZIA STRADALE: 0382/5121
� ENEL (GUASTI): 800.900.800
� ASM (FUGHE GAS): 800.691.060
� ASM (ALTRI SERV.): 800.690.060
� ASM (AMBIENTE): 0382/472348

NUMERI UTILICALENDARIO

� Municipio: 0382/3991. Relazioni
con il pubblico 0382/399501. Uffi-
cio traffico: 0382/381701.

� Amministrazione Provinciale:
piazza Italia, 0382/59.71.

� Regione: sede territoriale Pavia,
viale C. Battisti 150, 0382/5941.

� Asm: uffici al pubblico Centro Mi-
nerva tel. 800.189.600.

� Line: via Donegani, 0382/469293
� Tribunale:  tel 0382/3981. Giudice

di pace (via Rezia): 0382/538722

� GUARDIA MEDICA: 84.88.81.81.8
(il servizio è attivo nei giorni fe-
riali dalle ore 20 fino alle 8 del
mattino successivo, nei giorni
prefestivi a partire dalle 10 e nei
giorni festivi per tutte le 24 ore).

� POLIZIA FERROV.: 0382/31795
� PREFETT.-QUESTURA: 0382/5121
� C.DO CARABINIERI: 0382/5341
� C.DO FINANZA: 0382/301262
� ARPA (AGENZIA REG. PROTE-

ZIONE AMBIENTE): 0382/41221
� EMERGENZA INFANZIA: 114
� TELEFONO ROSA 0382/32.136

(Donne contro la violenza).

� Università: centralino 0382/981.
Servizio Relazioni con il pubbli-
co: tel. 0382/989898.

� Policlinico San Matteo: tel.
0382/5011. Inform.: 0382/503151.
Cup (prenotazioni): 0382/503878

� Asl: tel. 0382/4311. Ufficio relazio-
ni con il pubblico: 0382/431321.

� Az. ospedaliera: prenotazione
prest. ambulatoriali: 800.448.800.

� Asp : Ist. Pertusati, v.le Matteotti
63, tel. 0382/3811; Istituto Santa
Margherita, tel. 0382/381200.

� Centro Servizi volontariato: via
Taramelli 7, tel. 0382/526328.

� Radiotaxi ,chiamate e prenota-
zioni: 0382/576576.

� Poste italiane: centralino uff. Pa-
via Centro tel. 0382/392211.

� Biblioteca Bonetta, p.za Petrarca
2, tel. 0382/21635. Orario: lu-ve
ore 13-19; merc.-sab. 8,30-13.

� Biblioteca Universitaria, Str. Nuo-
va 65, t. 0382/33223. Lu-ve
8.30-18.45, sabato 8.15-13.45.

� Musei Civici, p.za Castello,
0382/33853. Lunedì chiusi, ma-ve
ore 9-13.30, sa-do 10-19.

� Telefono Amico: tel. 0382/472806,
attivo lu, ma, gio, ve (ore 17-21).

E’ il 201º giorno dell’an-
no, ne mancano 165.

Ricorrenza:
S. Liberio

Il sole sorge alle 5.53 e
tramonta alle 21.05.

LE FARMACIE

� PAVIA

Oggi: Dell’Università: c.so Strada Nuo-
va 122, tel. 0382/22700
Domani: Giardino: v.le Ludovico il
Moro 43, tel. 0382/468934. Appoggio:
Maestà: via De Gasperi 27.
PAVESE

Oggi: Travacò, Bornasco, Casorate, Pie-
ve Porto Morone.
Domani: Bornasco, Casorate, Santa Cri-
stina.

� VOGHERA E OLTREPO

Oggi: Gandini, via Emilia 41, tel.
0383/41425. Domani: Lugano, via Emi-
lia 168, tel. 0383/41428

Varzi: Comunale, tel. 0383/53291
Stradella: Centrale, tel. 0385/48133
Casteggio: Vigo, tel. 0383/82026
Salice: Chiappano, tel. 0383/91259

� VIGEVANO. 

Oggi: Bertazzoni, via del Carmine, tel.
0381/82281.
Domani: Scevola, via del Popolo, tel.
0381/691364; in appoggio Rossi, corso Mila-
no, tel. 0381/691356.
LOMELLINA.

Mede: Grassi, tel. 0384/820041.
Ottobiano: Marchini, telefono
0384/49228.

CONCORSO PER BAMBINI

PAVIA. E’ aperto anche ai bambini pavesi (dai 3 ai 10 anni)
il 7º concorso nazionale di disegno «Diritti a colori». E’ un
concorso nazionale della Fondazione Malagutti Onlus che
aiuta bambini e adolescenti abbandonati, maltrattati, vitti-
me di situazioni di disagio. L’obiettivo? Sensibilizzare le fami-
glie a difendere i diritti di ogni bambino, promuovendo la li-
bertà di espressione artistica. I bambini sono invitati a invia-
re un disegno, (il tema è libero) entro il 3 novembre. Per in-
formazioni e adesioni consultare il sito www.dirittiacolori.it.

GLI APPUNTAMENTI

MASTER. Un master per di-
ventare quadri aziendali, con
alte speranze di assunzione:
1.500 ore di formazione, 240 di
didattica e 825 di stage, il co-
sto dell’iscrizione (1.500 euro)
sponsorizzato da Eni e borse
di studio di 500 euro al mese
per chi viene da fuori provin-
cia. E’ la seconda edizione del
master in «Raffinazione idro-
carburi: processi e affidabi-
lità» patrocinato dall’Univer-
sità di Pavia, da Eni e dal Co-
mune di Sannazzaro. Al cor-
so accederanno un massimo
di 10 allievi. Per i requisiti e
le scadenze, per consultare il
bando e avere altre informa-
zioni è possibile consultare il
sito www.unipv.it/mast—eni.

VOLONTARI IN FESTA. Il
gruppo comunale di protezio-
ne civile a Corteolona nel
giardino di palazzo d’Este a
Corteolona per il 26 e 27 lu-
glio organizza la seconda fe-
sta della protezione civile oc-
casione per incontrare la cit-
tadinanza. In entrambe le se-
rate funzionerà un servizio
bar e ristorante con piatti tipi-
ci locali e piacentini.

ORARI ESTIVI ALL’INPS. Si-
no alla fine di agosto ci sono
gli orari estivi alla sede Inps
di Pavia. In viale Cesare Batti-
sti 25 gli sportelli aperti al
pubblico dalle 8.30 alle 12.30.

GITA. Il Comitato soci Coop
di Pavia organizza un viaggio
da St. Moritz a Merano (dal
28 al 31 agosto). La quota di
partecipazione è di 285 euro a
persona. Prenotazioni fino al
26 luglio. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi a Emilia-
no Bolzoni (tel. 0382.576350,
347.2695201) o ad Angela Sac-
chi (0382.34493, 348.9255742).

BIBLIOTECA. Per l’estate
cambiano gli orari alla Biblio-
teca Universitaria (nel palaz-
zo centrale dell’ateneo, in
Strada Nuova). Fino al 14 ago-
sto resterà aperta dal lunedì
al sabato dalle 8.15 alle 13.45,
mentre dal 16 al 30 agosto
sarà disponibile la consulta-
zione dei cataloghi e il punto
Informazioni bibliografiche
dal lunedì al sabato (10-12).
Per la sala multimediale, dal
14 al 31 agosto, sarà aperta
dal lunedì al venerdì (9-13).
Resterà chiusa il sabato.




