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36 MERCOLEDI’ 12 AGOSTO 2009 il mattino

IN CASO DI BISOGNO
OSPEDALI 049 8211111
AMBULANZA 118
CROCE ROSSA 049 8077655
CROCE VERDE 049 8033333
CROCE BIANCA 049 9003224
CROCE PADOVA 049 718777
AIDO 049 660115
AVIS 049 651518
NOI E IL CANCRO 049 8025069
ALCOLISTI 049 8827814
GIOCATORI 328 8855267
IGIENE E SANITA’ 049 8214239
SPISAL 049 8214251
INFERM.DOMIC. 800 221995
UFF.RELAZ ASL 049 8214050
PREN. VIS. ASL 840 000664
C.ANTIVELENI 02 66101029

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
Orari: nei giorni prefestivi dalle 10 alle 20, nei giorni festi-
vi dalle 8 alle 20, e nei giorni feriali dalle 20 alle 8 per ur-
genze chiamare tel. 049 8808325. Per gli abitanti di Pado-
va, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Limena, Ma-
serà, Noventa P.na, Ponte S. Nicolò, Saonara, il numero
da chiamare è 049 8808325. Per gli abitanti di Abano, Cer-
varese S. Croce, Mestrino, Montegrotto Terme, Rubano,
Saccolongo, Selvazzano, Teolo, Torreglia, Veggiano, Ro-
volon, il numero da chiamare è 049 8912777. Per la sede
di Conselve tel. 049 9598158; Monselice 0429 788397;
Este 0429 51666; Montagnana 0429 82206; Camposam-
piero 049 5790284; Cittadella 049 5971919; Carmignano
sul Brenta 049 9438400; Piazzola sul Brenta 049 9697100;
Vigonza 049 8090700.

FARMACIE DI CITTA’
—————————————
CONTINUATO 9-21: Fornasieri via S. France-
sco 157 (ang. via ospedale), tel. 049 666325;
All’angelo p.zza delle Erbe 54, tel. 049
8758486; Nuova-Maggioni via G. Reni 94 (Ar-
cella) tel. 049 605071; Comunale Ciamician
via Monte Ceva 5, tel. 049 620845; Cappellini
Finato via Madonna del Rosario 130 (Torre),
tel. 049 8934666.
APERTA FINO ALLE 24: Nuova-Maggioni
APERTA 24/24: Com. Ciamician
FARMACIE USL 16
DALLE 9 ALLE 21: Abano T. Internazionale,
via P. d’Abano 12, tel. 049 8669049; Padova

Alla Mandria, via Armistizio 288/A, tel. 049
8670470; Salboro Perin Franco, via Bembo
178/C, tel. 049 8010186; Saonara/Villatora Ca-
sotto, via Mazzini 7/D, tel. 049 640311; Mestri-
no Foscarin Ferro, via Marco Polo 111, tel.
049 9008448.
APERTA 24/24: Internazionale
FARMACIE USL 14
Piove di Sacco Crivellari, in appoggio Brugi-
ne e Correzzola.
FARMACIE USL 15
Cittadella Pasinato, via Garibaldi 42, tel. 049
5970160; S. Maria di Non di Curtarolo Spada,
via Monte Nero 82, tel. 049 557080; Vigonza
Mantoan, via Noalese 4, tel. 049 8096890; S.

Ambrogio di Trebaseleghe Di Pietro, via S.
Ambrogio 44, tel. 049 9378065; S. Michele del-
le Badesse di Borgoricco Comunale San Mi-
chele, via Desman 433/A, tel. 049 9336401.
FARMACIE USL 17
TURNO 24 ORE: Conselve Giacomini, piaz-
za XX Settembre 43, tel. 049 5384061; Este
Pedrazzoli, via Cavour 17, tel. 0429 2578;
Monselice Zuolo, via Costa Calcinara 80, tel.
0429 783120; Montagnana Poletti, via Carra-
rese 7, tel. 0429 81494.
FINO ALLE 22: Sant’Urbano Targa, via Euro-
pa 55, tel. 0429 96021.
DALLE 22 SOLO PER MANIFESTA URGEN-
ZA.

 
SEGNALAZIONI

SAGRA A SALBORO. Apre i battenti doma-
ni la tradizionale sagra dell’assunta: ogni se-
ra musica e ballo; stand gastronomici; mo-
stra di fotografie. Si comincia con il pop ita-
liano e il funk di Joe Dibrutto, mentre vener-
dì tocca a Nuova Musica e nel week end arri-
vano Roberta Blu Night e Silver. Giovedì 20
agosto serata di solidarietà con lo spettacolo
dei Ruzzantini. Venerdì 21 Keller e Six On
Stage. Sabato 22 di scena Renato & Gli amici.
Domenica 23 Anica e Giuliano. Chiusura lu-
nedì 24 agosto con Lisa e Cristian.

GIARDINI SOSPESI. Stasera (ore 22, ingres-
so 7 euro) arrivano i Palco Mobile Poems al
rifugio estivo dei Carichi in via Marghera.
Gruppo fondato nel 1999, passa in concerto
con grande disinvoltura dalla serietà allo
scherzo. Sempre con i testi di Davide Deso-
lei, questa la formazione sul palco: chitarre a
Mauro Ferrari e Michele Fasolato, Federico
Mistè al basso, Ugo Ruggiero alla batteria e
Daniele Pinato alle percussioni.

VILLA BARBIERI. Come ogni mercoledì se-
ra d’agosto «Instant Karma»: dalle ore 20.30
ristorante-pizzeria con le playlist video in col-
legamento con Match Music Television; poi
le selezioni del Dj Federico Massaro; dalle 24
si balla con Filippo Grossi. Info e prenotazio-
ni al numero 049.8703223.

FILM ALL’ARENA ROMANA. Stasera (ore
21.15) il grande schermo sotto le stelle propo-
ne «Settimo cielo», la storia di una passione
erotica tra due anziani.

BOX AUTO DEL COMUNE. Nell’autorimes-
sa Santi Fermo e Rustico di Riviera Mugnai
il Comune intende concedere in uso 9 box au-
to, dichiarati non agibili per motivi di sicu-
rezza che necessitano di ristrutturazione.
Serve una offerta di concessione in aumento
rispetto al canone base di 1.320 euro. Il con-
cessionario aggiudicatario dovrà anticipare
10.560 euro per consentire i lavori di ristrut-
turazione. Le domande vanno presentate, al-
l’ufficio protocollo entro le ore 13.30 di oggi.

VOLONTARI DEL SORRISO. Dal 22 al 30
agosto cercasi volontario disponibile per una
vacanza con disabili. L’associazione di Legna-
ro organizza un soggiorno in albergo a Basel-
ga di Pinè (Trento). Serve un volontario ma-
schio per affiancamento a disabili. Informa-
zioni al numero 340.3058501

SCUDERIE DI PALAZZO MORONI.  Mostra
collettiva di Bruno Czerny, Teresa De Bello,
Mila Piccolo e Junia Zilio. «Sono fiera che i
quattro artisti formatisi ad Artelier, grazie al-
la guida di Bruno Gorlato, possano condivide-
re la loro poetica e le loro opere con il pubbli-
co di Padova» scrive Youliana Manoleva, pre-
sidente dell’associazione culturale Artelier.
Orario: da martedì a domenica dalle 9 alle 13;
e dalle 15 alle 19. Ingresso libero

 

Torna l’Alligatore con nuove indagini
Anteprime dell’editoria padovana: il «caso» Alet

 
LIBRI

Il ritorno dell’Alligatore, il
«caso» letterario e l’ultima
produzione dei giovani nar-
ratori. Padova si è ormai gua-
dagnata un posto di rilievo
nel panorama editoriale.

Massimo Carlotto è al la-
voro per “limare” le nuove
avventure di Marco Buratti.
E’ il detective mai «in linea»
che caratterizza il noir a
Nord Est. L’Alligatore ri-
spunta dalle pagine di Carlot-
to, alle prese con indagini
che inevitabilmente riporta-
no a galla torna la cronaca:
dal furto stupefacente nella
“camera chiusa” al riciclag-
gio interna-
zionale dei ri-
fiuti.

In autun-
no si profila
anche il «ca-
so Alet».
Giulia Bel-
loni, editor
con il fiuto
nel setaccio
della valan-
ga di mano-
scritti, ha
«pescato» un
testo che
sembra pro-
prio destina-
ti a stupire.
La casa edi-
trice di via Carlo Leoni po-
trebbe così inaugurare un fi-
lone originale nella narrati-
va italiana.

Intanto, Giulio Mozzi (pre-
sto in libreria con una “raffi-
ca” di titoli) ha personalmen-
te curato l’edizione del ro-
manzo d’esordio di Gabriele
Dadati. Classe 1982, piacenti-
no, pubblica a settembre Il li-
bro nero del mondo (Gaffi, pa-
gine 195, euro 14,50). «E’ un
romanzo che vi confonderà.
Ci troverete un uomo e una

donna che si amano, due
grandi cattivi senza una ra-
gione, due vittime per scelta.
E una bambina magica» scri-
ve Mozzi nella quarta di co-
pertina.

A Padova ha lasciato il se-
gno anche la toscana Simo-
na Baldanzi, ospite dello
scaffale dei giovani narrato-
ri nella sede del circolo Tra-
laltro. Il nuovo romanzo è an-
cora legato alla tavolozza del-
l’essenzialità. La «figlia di
una vestaglia blu» ha scritto

un libro sull’amore e sulle
città, ma soprattutto sulla ne-
cessità di indicare quando
ogni re è nudo.

Bancone verde menta (El-
liot, pagine 192, euro 15)  salta
da Marsiglia a Genova, da
Torino a Barcellona. Per tor-
nare «traducendo» in inchie-
sta locale il film di Marco Ri-
si. Insieme al San Valentino
della meglio gioventù in equi-
librio precario. E alla libera
danza di anziani tutt’altro
che nostalgici. (e.m.)

EDITOR. Giulia Belloni CURA MOZZI. Il romanzo di Dadati

NOIR PADOVANO. Con Massimo Carlotto VERDE. Torna Simona Baldanzi

 
LE MOSTRE

Palazzo della Ragione: ingresso dalla
scalinata in Piazza delle Erbe, l’ingresso
per i disabili è dallo scalone del Palazzo
Municipale, via VIII Febbraio. Visite da
martedì a domenica (chiuso lunedì non fe-
stivi) ore 9-18. Ingresso 4 intero e 2 ridotti,
gratuito bambini fino ai 6 anni e disabili.
Per Informazioni 049.8205006.

Cappella degli Scrovegni: entrata da
piazza Eremitani o da corso Garibaldi, vi-
site al ciclo di affreschi di Giotto. Ingresso
diurno (orario: dalle 9 alle 19) 12, ingresso
gratuito bambini under 5 e disabili. Per ul-
teriori informazioni 049.2010020.

Orto Botanico, via Orto Botanico. Orario
di visita: aprile - ottobre: 9-13 e 15-19 tutti i
giorni. Biglietti: 4 intero, 3 ridotto (gruppi
con più di 10 persone; over 65), gratis stu-
denti universitari e persone diversamente
abili.

Musei Civici Eremitani: ingresso da
piazza Eremitani e da via Eremitani 8.
Orario visite ai Musei: tutto l’anno conti-
nuato ore 9-19. Chiuso i lunedì non festivi.
Biglietti: intero euro 10, cumulativo 12 eu-
ro, ridotto 8, ridotto speciale 5. Gratuito:
bambini under 6 e disabili. Info.
049.8204508. Nei Musei Civici è allestita la
mostra permanente «Via Annia. Una stra-
da romana da Adria ad Aquileia». Per in-
formazioni: 049.8204551.

Oltre il gesto dell’arte. Fino al 30 agosto
a palazzo Zuckermann le opere realizzate
nell’atelier del Centro che ospita persone
con disabilità intellettiva. Orario: da mar-
tedì a domenica 10-19, chiuso il lunedì. In-
gresso libero.

Galleria Samonà. «Body and soul» del-
l’artista padovano Marco resta aperta fi-
no al 6 settembre 2009. Orario di apertura:
da martedì a domenica dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 20 (lunedì
chiuso). Ingresso libero.

Oratorio di San Rocco. via Santa Lucia.
«Gioielleria contemporanea italiana» fino
al 6 settembre. Orario: da martedì a dome-
nica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19
(lunedì chiuso). Ingresso libero.

Scuderie di palazzo Moroni.  Espongo-
no Bruno Czerny, Teresa De Bello, Mila
Piccolo e Junia Zilio. Fino al 30 agosto (in-
gresso libero). Da martedì a domenica dal-
le ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

 

UNO «SCATTO» IN CITTA’

EX CINEMA ARCELLA. Dove generazioni si sono
avvicinate al grande schermo ora comincia a pren-
dere corpo l’edificio destinato ad ospitare i familia-
ri dei pazienti oncologici e un poliambulatorio.

Giornata da vivere con animo leggero,
senza attendersi avvenimenti degni di
nota, specialmente in campo affettivo, in
questi ultimi tempi un po’ in ombra. Ac-
cettate un invito.

L’autocritica vi servirà a smussare certi
aspetti del vostro carattere, spesso po-
co conciliante nei rapporti con gli altri.
Questo gioverà non solo a voi, ma anche
all’amore.

Novità inaspettate sul lavoro porteran-
no buoni guadagni, permettendovi di
concretizzare progetti improponibili fi-
no a qualche giorno fa. Serata tranquil-
la.

Vi trovate in una fase piuttosto positiva e
stimolante. Non prendete per il momen-
to decisioni di grande importanza. Cer-
cate di riallacciare un vecchio rapporto
di amicizia.

Non lasciatevi prendere dal nervosi-
smo, dall’impazienza. Le buone pro-
spettive non mancano né per il lavoro,
né per i rapporti affettivi. Più disciplina
interiore.

Idee felici, molta tenacia e buona vo-
lontà: tutte cose che vi agevoleranno
nella realizzazione dei vostri progetti.
Non sottovalutate gli eventuali distur-
bi di stagione. Riposo.

Mattinata molto scorrevole ed interes-
sante. Riuscirete ad organizzare una
bella serata. Qualche gioia sul piano pro-
fessionale e sentimentale. Cercate di
evitare le forzature.

Se non terrete conto delle difficoltà che
dovrete superare e della fatica che vi co-
steranno, i risultati della giornata saran-
no molto soddisfacenti. Tensione in amo-
re.

Uscite dal vostro guscio e mettetevi nei
panni altrui. La giornata vi offre delle op-
portunità di confronto, anche sul piano
affettivo. Maggiore disponibilità al dialo-
go.

Mostratevi condiscendenti, il vostro di-
niego assomiglia più ad un’impuntatura
che ad una seria convinzione. Basta un
piccolo gesto di generosità. Un po’ di sva-
go in serata.

Una questione burocratica che avevate
sottovalutato, vi creerà problemi e ritar-
di nella realizzazione di un nuovo proget-
to. Ottima l’intesa mentale ed emotiva
con il partner.

Anche se momentaneamente alcune si-
tuazioni sono ancora un poco complica-
te, vi saprete muovere con abilità e lungi-
miranza. Tempo anche per le persone
che amate.
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