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          CC 1030    (0001) 
           
          ACI DOCUMENTI 
           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1981 al 1981 
           
          Sistematico Generale 
          CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1981, s.a., n.14, dic.;                                      
          Nota:                                                        
          Il numero disponibile è ciclostilato.                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 2076    (0002) 
           
          ACINOTIZIE 
           
          Mensile dell'Azione Cattolica di Brescia poi Bimestrale del- 
          l'Azione Cattolica di Brescia                                
           
          MENSILE [POI] BIMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1994 al 1997 
           
          Sistematico Generale 
          CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1994, a.X, n.1, gen.; n.10, dic.; 
          1996, a.XII, n.3, mag./giu.; 
          1997, a.XIII, n.1, gen/feb.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1381    (0003) 
           
          ADAMELLO 
           
          Periodico della Sezione di Brescia del Club Alpino Italiano  
           
          SEMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1985 al 1995 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
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          1985, s.a., n.58, 2' semestre;                               
          1995, s.a., n.s.d.;                                          
          Nota:                                                        
          Il numero del 1995 è in edizione speciale per i centoventi   
          anni della Sezione di Brescia del Club Alpino Italiano.      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AB 0051    (0004) 
           
          L'AGRICOLTORE BRESCIANO 
           
          Settimanale dell'unione provinciale degli agricoltori poi    
          Settimanale provinciale dell'unione degli agricoltori poi    
          Settimanale di informazione dell'unione provinciale degli    
          agricoltori                                                  
           
          SETTIMANALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1956 al 1985 
           
          Sistematico Generale 
          AGRICOLTURA, CONTADINI 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1956, a.IV, n.1, 4 gen. - n.41, 17 ott.;                     
                a.II, n.42, 24 ott. - n.51, 26 dic.; 
          1960, a.VII, n.1, 6 gen. - n.10, 9 mar.; n.12, 23 mar. -  
                       n.51, 28 dic.; 
          1975, a.XII, n.8, 5 mar.; n.11, 26 mar.; n.27, 1 set.;       
                       n.29, 15 set. - n.31, 29 set.; n.34, 20 ott.;   
          1977, a.XIII, n.13, 2 apr.; n.42, 12 nov.; n.44, 26 nov.; 
          1978, a.XIV, n.19, 13 mag.; n.21, 27 mag.; n.24, 17 giu. -   
                       n.25, 24 giu.; n.40, 28 ott. - n.41, 4 nov.;    
                       n.43, 18 nov.;                                  
          1979, a.XV, n.2, 13 gen.; n.7, 17 feb.; n.42, 10 nov.; 
          1980, a.XIV, n.20, 17 mag. - n.23, 7 giu.; n.25, 21 giu.;    
                       n.27, 5 lug. - n.28, 12 lug.; n.30, 26 lug. -   
                       n.48, 20 dic.;                                  
          1981, a.XVII, n.1, 10 gen. - n.10, 14 mar.; n.12, 28 mar.;   
                        n.15, 18 apr.; n.17, 2 mag. - n.20, 23 mag.;   
                        n.24, 20 giu. - n.25, 27 giu.; n.29, 25 lug. - 
                        n.30, 22 lug.; n.32, 5 set. - n.33, 12 set.;   
                        n.39, 24 ott.; n.41, 7 nov. - n.42, 14 nov.;   
          1982, a.XXVIII, n.5, 6 feb.; n.12, 27 mar. - n.13, 3 apr.;   
                          n.16, 24 apr.; n.37, 9 ott.; n.41, 6 nov.;   
                          n.43, 20 nov. - n.44, 27 nov.; n.46, 11      
                          dic.; n.48, 25 dic.;                         
          1983, a.XXIX, n.1, 8 gen.; n.4, 29 gen. - n.5, 5 feb.; n.8,  
                        26 feb. - n.9, 5 mar.; n.11, 19 mar.; n.17, 30 
                        apr. - n.18, 7 mag.;                           
          1985, a.XXXIV, n.48, 21 dic.; 
          Nota:                                                        
          È disponibile il supplemento al numero 22 del 1989.          
          ------------------------------------------------------------ 
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          CC 0968    (0005) 
           
          AIB NOTIZIARIO 
           
          Associazione Industriale Bresciana                           
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1972 al 1974 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          INDUSTRIA E LAVORO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1972, a.I, n.1, dic.;                                        
          1973, a.II, n.2, gen. - n.9, dic.;                           
          1974, a.III, n.1/3, mar. - n.9, dic.;                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0055    (0006) 
           
          AIB NOTIZIE 
           
          Quindicinale dell'Associazione Industriale Bresciana poi     
          Settimanale dell'Associazione Industriale Bresciana          
           
          QUINDICINALE [POI] SETTIMANALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1976 al 2005 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          ECONOMIA, STATISTICA 
          INDUSTRIA E LAVORO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1976, [a.I, n.1, 2 feb. - n.21, 20 dic.;                     
          1977, a.II, n.1, 10 gen. - n.24, 27 dic.;                    
          1978, a.III, n.1, 16 gen. - n.22, 18 dic.;                   
          1979, a.IV, n.1, 8 gen. - n.23, 17 dic.;                     
          1980, a.V, n.1, 14 gen. - n.23, 15 dic.;                     
          1981, a.VI, n.1, 19 gen. - n.22, 14 dic.;                    
          1982, a.VII, n.1, 11 gen. - n.23, 13 dic.;                   
          1983, a.VIII, n.1, 10 gen. - n.22, 12 dic.;                  
          1984, a.IX, n.1, 9 gen. - n.24, 29 dic.;                     
          1985, a.IX, n.1, 14 gen. - n.23, 16 dic.;                    
          1986, a.X, n.1, 13 gen. - n.18, 27 ott.;                     
                a.XI, n.1, 10 nov. - n.7, 22 dic.;                     
          1987, a.XII, n.1, 12 gen. - n.46, 21 dic.;                   
          1988, a.XIII, n.1, 11 gen. - n.47, 26 dic.;                  
          1989, a.XIV, n.1, 9 gen. - n.47, 25 dic.;                    
          1990, a.XV, n.1, 15 gen. - n.47, 24 dic.;                    
          1991, a.XVI, n.1, 14 gen. - n.47, 23 dic.;                   
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          1992, a.XVII, n.1, 13 gen. - n.47, 21 dic.;                  
          1993, a.XVIII, n.1, 11 gen. - n.39, 1 nov.;                  
          1994, a.XIX, n.1, 17 gen. - n.46, 26 dic.;                   
          1995, a.XX, n.1, 16 gen. - n.46, 25 dic.;                    
          1996, a.XXI, n.1, 15 gen. - n.47, 23 dic.;                   
          1997, a.XXII, n.1, 13 gen. - n.47, 22 dic.;                  
          1998, a.XXIII, n.1, 12 gen. - n.48, 28 dic.;                 
          1999, a.XXIV, n.1, 11 gen. - n.48, 27 dic.;                  
          2000, a.XXV, n.1, 10 gen. - n.47, 25 dic.; 
          2001, a.XXVI, n.1, 15 gen. - n.47, 24 dic.; 
          2002, a.XXVII, n.1, 14 gen. - n.7, 25 feb.; n.9, 11 mar. - 
                         n.23, 17 giu.; n.25, 1 lug. - n.47, 23 dic.; 
          2003, a.XXVIII, n.1, 13 gen. - n.47, 22 dic.; 
          2004, a.XXIX, n.1, 12 gen. - n.48, 27 dic.; 
          2005, a.XXX, n.1, 17 gen. - n.14, 18 apr.; 
          Nota:                                                        
          Sono disponibili i supplementi ai numeri 3,4,5,6,12,13 del   
          1976; 12,14 del 1977; 7 del 1978; 3,7,21 del 1979; 2,18 del  
          1980; 2,5,23,25,29,33,43 del 1988; 3,21,22,24,34 del 1989;   
          10,21,28,34 del 1990; 21,22 del 1991; 6,19,33,43 del 1992;   
          31 del 1995; 7 del 1998; 10,11,35,36,43 del 2000; 5 e 39 del 
          2001; 29,30,39,46 del 2002;1,3,11,14,18,19,29,30,32 del 2003 
          46 2004.Disponibili: i supplementi "AIB-Rassegna Stampa del- 
          la Settimana" ai numeri del 1979 e 1,2,3,4,5,6 del 1980; la  
          "Guida ai servizi" e l'inserto redazionale al numero 3 del   
          1998; l'"Agenda del contribuente 1999" come supplemento al   
          numero 7 del 1998; la "Guida ai servizi" II semestre 2000;   
          gli inserti redazionali ai numeri 3,6,7,16,21,22,25,29,30,   
          39,40,42,47 del 2001; 3,4,21,22,34,44 del 2002; 4,13,20,29,  
          30 del 2003; 3,15 e 24 del 2004; 2 del 2005;                 
          un CD allegato al numero 24 del 2002. A partire dal 1987     
          sono disponibili gli indici generali per annate.             
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0399    (0007) 
           
          AIB RASSEGNA STAMPA 
           
           
          [QUOTIDIANO] 
           
          [BRESCIA] 
           
          Dal 1981 al 1983 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          ECONOMIA, STATISTICA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1981, s.a., n. del 3 mar. - n. del 17 apr.; n. del 19/21     
                      apr. - n. del 31 lug.; n. del 26 ago. - n. del   
                      12 nov.; n. del 14 nov. - n. del 16 dic.; n. del 
                      18 dic. - n. del 24 dic.;                        
          1982, s.a., n. del 5 gen. - n. del 3 feb.; n. del 7/8 feb. - 
                      n. del 9 feb.; n. del 11 feb. - n. del 12 feb.;  
                      n. del 14/16 feb. - n. del 24 feb.; n. del 27/28 
                      feb./1 mar. - n. del 24 mar.; n. del 26 mar. -   
                      n. del 2 apr.; n. del 5 apr. - n. del 6 apr.; n. 
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                      del 8 apr. - n. del 4 mag.; n. del 6 mag. - n.   
                      del 19 mag.; n. del 21 mag. - n. del 27 mag.; n. 
                      del 29/30/31 mag. - n. del 18 giu.; n. del 21    
                      giu. - n. del 30 giu.; n. del 4/5 lug. - n. del  
                      30 lug.; n. del 25 ago. - n. del 23 dic.;        
          1983, s.a., n. del 4 gen. - n. del 15/16/17 gen.; n. del 19  
                      gen. - n. del 8 feb.; n. del 10 feb. - n. del 16 
                      mar.; n. del 19/20/21 mar. - n. del 1 mag.; n.   
                      del 3 mag. - n. del 29 lug.; n. del 20/21/22     
                      ago. - n. del 23 dic.;                           
          Nota:                                                        
          I numeri dal 3 al 10 marzo 1981 sono privi di indice, non    
          comparendo la numerazione progressiva si utilizza la data-   
          zione d'uscita quotidiana della testata.                     
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0357    (0008) 
           
          AIB RASSEGNA STAMPA DELLA SETTIMANA 
           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          [BRESCIA] 
           
          Dal 1979 al 1986 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          ECONOMIA, STATISTICA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1979, s.a., n. del 14 mag.; n. del 14 mag.; n. del 28 mag.;  
                      n. del 11 giu.; n. del 11 giu.; n. del 25 giu.;  
                      n. del 25 giu.; n. del 9 lug.; n. del 9 lug.;    
                      n. del 23 lug.; n. del 23 lug.; n. del 23 lug.;  
                      n. del 23 lug.; n. del 10 set.; n. del 10 set.;  
                      n. del 10 set.; n. del 24 set.; n. del [24 set.; 
                      n. del 8 ott.; n. del 8 ott.; n. del 22 ott.;    
                      n. del 22 ott.; n. del 5 nov.; n. del 19 nov.;   
                      n. del 19 nov.; n. del 3 dic.; n. del 17 dic.;   
                      n. del 17 dic.;                                  
          1980, s.a., n. del 14 gen.; n. del 28 gen.; n. del 28 gen.;  
                      n. del 11 feb.; n. del 11 feb.; n. del 11 feb.;  
                      n. del 25 feb.; n. del 10 mar.; n. del 10 mar.;  
                      n. del 24 mar.;                                  
          1984, s.a., n. del 17 set.; n. del 1 ott.; n. del 1 ott.;    
                      n. del 15 ott.; n. del 15 ott.; n. del 29 ott.;  
                      n. del 12 nov.; n. del 12 nov.; n. del 12 nov.;  
                      n. del 26 nov.; n. del 26 nov.; n. del 23 dic.;  
                      n. del 24 dic.;                                  
          1985, s.a., n. del 14 gen.; n. del 14 gen.; n. del 28 gen.;  
                      n. del 28 gen.; n. del 11 feb.; n. del 11 feb.;  
                      n. del 25 feb.; n. del 25 feb.; n. del 11 mar.;  
                      n. del 11 mar.; n. del 25 mar.; n. del 25 mar.;  
                      n. del 8 apr.; n. del 22 apr.; n. del 22 apr.;   
                      n. del 6 mag.; n. del 6 mag.; n. del 20 mag.;    
                      n. del 20 mag.; n. del 3 giu.; n. del 3 giu.;    
                      n. del 17 giu.; n. del 17 giu.; n. del 17 giu.;  
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                      n. del 1 lug.; n. del 15 lug.; n. del 15 lug.;   
                      n. del 29 lug.; n. del 29 lug.; n. del 29 lug.;  
                      n. del 29 lug.; n. del 9 set.; n. del 9 set.;    
                      n. del 23 set.; n. del 23 set.; n. del 7 ott.;   
                      n. del 21 ott.; n. del 21 ott.; n. del 21 ott.;  
                      n. del 4 nov.; n. del 4 nov.; n. del 18 nov.;    
                      n. del 18 nov.; n. del 2 dic.; n. del 2 dic.;    
                      n. del 16 dic.; n. del 16 dic.;                  
          1986, s.a., n. del 13 gen.; n. del 13 gen.; n. del 27 gen.;  
                      n. del 27 gen.; n. del 10 feb.; n. del 24 feb.;  
                      n. del 24 feb.; n. del 10 mar.; n. del 10 mar.;  
                      n. del 7 apr.; n. del 7 apr.; n. del 21 apr.;    
                      n. del 21 apr.; n. del 5 mag.; n. del 5 mag.;    
                      n. del 5 mag.; n. del 19 mag.; n. del 19 mag.;   
                      n. del 2 giu.; n. del 2 giu.; n. del 16 giu.;    
                      n. del 16 giu.; n. del 30 giu.; n. del 30 giu.;  
                      n. del 21 lug.; n. del 21 lug.;                  
          Nota:                                                        
          I numeri disponibili, ciclostilati, sono supplementi di "AIB 
          Notizie" e riportano nella mancanza di una numerazione pro-  
          pria la datazione della rivista stessa.                      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1367    (0009) 
           
          ALTROTEATRO 
           
          Trimestrale di informazione e cultura teatrale del coordina- 
          mento gruppi teatrali di Brescia e provincia                 
           
          TRIMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1986 al 1988 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          VARIE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1986, a.I, n.0, [giu. - n.1, ott.;                           
          1987, a.II, n.2, mar. - n.4, nov.;                           
          1988, a.III, n.5, mar. - n.6, dic.;                          
          Nota:                                                        
          Il numero 0 del 1986 esce come supplemento a "Il Melograno". 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0440    (0010) 
           
          L'AMELLO 
           
          Senza sottotitolo poi Bimestrale culturale-informativo poi   
          Attualità - uomini - cultura                                 
           
          BIMESTRALE [POI] TRIMESTRALE 
           
          GARDONE V.T. [POI] SAREZZO 
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          Dal 1991 al 1994 
           
          Sistematico Generale 
          CULTURA GENERALE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1991, s.a., n.0, set.; n.1, dic.;                            
          1992, s.a., n.2, apr.;                                       
          1994, s.a., n.9, mar.;                                       
          Nota:                                                        
          Sono disponibili per ogni numero uscito un inserto speciale. 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0656    (0011) 
           
          ANNALI DI VILLA GEMMA 
           
          Pubblicazione dell'Istituto di Cura Villa Gemma in Gardone   
          Riviera. Note di propaganda terapeutica, di igiene alimenta- 
          re e di cronaca dell'Istituto                                
           
          ANNUALE 
           
          GARDONE RIVIERA 
           
          Dal 1934 al 1934 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1934;                                                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0294    (0012) 
           
          ANNUARIO DELL'INDUSTRIA BRESCIANA 
           
          Associazione Industriale Bresciana                           
           
          ANNUALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1960 al 1977 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          ECONOMIA, STATISTICA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1960;                                                        
          1966;                                                        
          1969;                                                        
          1977;                                                        
          ------------------------------------------------------------ 
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          AC 0206    (0013) 
           
          APIAPPUNTI 
           
          Associazione piccole e medie industrie di Brescia e provin-  
          cia aderente alla "Confapi"                                  
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1981 al 2005 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          ECONOMIA, STATISTICA 
          INDUSTRIA E LAVORO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1981, a.I, n.1, mar. - n.9, dic.;                            
          1982, a.II, n.1, gen. - n.11, dic.;                          
          1983, a.III, n.1, gen. - n.11, dic.;                         
          1984, a.IV, n.1, gen. - n.11, dic.;                          
          1985, a.V, n.1, gen. - n.11, dic.;                           
          1986, a.VI, n.1, gen. - n.11, dic.;                          
          1987, a.VII, n.1, gen. - n.11, dic.;                         
          1988, a.VIII, n.1, gen. - n.11, dic.;                        
          1989, a.IX, n.1, gen. - n.11, dic.;                          
          1990, a.X, n.1, gen. - n.11, dic.;                           
          1991, a.XI, n.1, gen. - n.11, dic.;                          
          1992, a.XII, n.1, gen. - n.11, dic.;                         
          1993, a.XIII, n.2, feb. - n.11, dic.;                        
          1994, a.XIV, n.1, gen. - n.7, lug.; n.9, ott. - n.11, dic.;  
          1995, a.XV, n.1, gen. - n.11, dic.;                          
          1996, a.XVI, n.1, gen. - n.11, dic.;                         
          1997, a.XVII, n.1, gen. - n.10, dic.;                        
          1998, a.XVIII, n.1, gen. - n.11, dic.;                       
          1999, a.XIX, n.1, gen. - n.11, dic.;                         
          2000, a.XX, n.1, gen. - n.11, dic.; 
          2001, a.XXI, n.1, gen. - n.11, dic.; 
          2002, a.XXII, n.1, gen. - n.11, dic.; 
          2003, a.XXIII, n.1, gen. - n.9, ott.; 
          2004, a.XXIV, n.10, nov. - n.11, dic.; 
          2005, a.XXV, n.1, gen.; n.4, apr.; 
          Nota:                                                        
          Disponibili gli indici analitici generali dal 1981 al 1987,  
          dal 1988 al 1990, dal 1988 al 1992, dal 1988 al 1993, dal    
          1990 al 1994, dal 1990 al 1995 e l'indice analitico cronolo- 
          gico dal 1990 al 1996.                                       
          Disponibili inoltre gli allegati ai numeri 6 e 9 del 1994.   
          Dal 2004 la rivista è disponibile su cd rom.                 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1361    (0014) 
           
          APIFLASH 
           
          Associazione piccole e medie industrie di Brescia e provin-  
          cia aderente alla "Confapi".                                 
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          SETTIMANALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1987 al 1996 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          ENTI, ISTITUZIONI E ORGANISMI PUBBLICI 
          INDUSTRIA E LAVORO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1987, a.II, n.38, 4 dic.;                                    
          1996, a.XI, n.4, 22 feb.;                                    
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 2041    (0015) 
           
          ASSOCIAZIONE AMICI DEL VITTORIALE GARDONE RIVIERA 
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          MILANO 
           
          Dal 1959 al 1959 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1959, a.IX, n.17, dic.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          NU 0148    (0016) 
           
          ASSOCIAZIONE "FIAMME VERDI" 
           
          Centro camuno della Resistenza                               
           
          NUMERO UNICO 
           
          BRENO 
           
          Dal 1961 al 1961 
           
          Sistematico Generale 
          ANTIFASCISMO, RESISTENZA 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1961, n.unico, ott.;                                         
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1363    (0017) 
           
          ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA 
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          Notiziario tecnico                                           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1969 al 1971 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          INDUSTRIA E LAVORO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1969, a.I, n.1, lug. - n.2, ott.;                            
          1970, a.II, n.3, feb. - n.4, nov.;                           
          1971, a.III, n.5, ott.;                                      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1061    (0018) 
           
          ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA 
           
          Notiziario fiscale                                           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1948 al 1948 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          INDUSTRIA E LAVORO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1948, s.a., n.4, ott.;                                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1062    (0019) 
           
          ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA 
           
          Notiziario sindacale                                         
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1948 al 1948 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          INDUSTRIA E LAVORO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1948, s.a., n. del 22 dic.;                                  
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          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0204    (0020) 
           
          ASTROFILIA BRESCIANA 
           
          Notiziario dell'Unione Astrofili Bresciani (U.A.B.)          
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1980 al 1983 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          SCIENZA E TECNICA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1980, [a.I, n.3, gen. - n.5, mar.; n.7, mag.; n.12, nov.;    
                a.II, n.13, dic.;                                      
          1981, a.II, n.14, gen. - n.19, dic.;                         
          1982, a.III, n.22, set.;                                     
          1983, a.IV, n.25, gen. - n.27, apr.;                         
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0193    (0021) 
           
          L'ASTROFILO 
           
          Bollettino dell'unione astrofili bresciani                   
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1982 al 1982 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          SCIENZA E TECNICA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1982, s.a., n.2, s.d.;                                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0539    (0022) 
           
          L'ATTENZIONE 
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          MONTICHIARI 
           
          Dal 2000 al 2000 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
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          POLITICA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          2000, [a.I, n.1, apr. - n.2, giu.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0141    (0023) 
           
          L'AUTOTRASPORTATORE BRESCIANO 
           
          Periodico a cura della C.N.A. - F.I.T.A.                     
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1981 al 1982 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          MOVIMENTO SINDACALE ITALIANO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1981, s.a., n. di mag.; n. di set.; n. di dic.;              
          1982, s.a., n. di mar.;                                      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0243    (0024) 
           
          L'AVIOLO 
           
          Annuario della sezione di Edolo del Club Alpino Italiano     
           
          ANNUALE 
           
          EDOLO 
           
          Dal 1983 al 1994 
           
          Sistematico Generale 
          AMBIENTE, ECOLOGIA 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1983, n.unico, apr.;                                         
          1984, n.unico, mag.;                                         
          1985, n.unico, mag.;                                         
          1986, n.unico, mag.;                                         
          1987, n.unico, apr.;                                         
          1988, n.unico, mag.;                                         
          1989, n.unico, mag.;                                         
          1990, n.unico, giu.;                                         
          1994, n.unico, giu.;                                         
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0194    (0025) 
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          BGGB 
           
          Bollettino del Gruppo Grotte Brescia "Corrado Allegretti"    
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1982 al 1982 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          SCIENZA E TECNICA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1982, s.a., n.5, s.d.;                                       
          Nota:                                                        
          Esce come supplemento a "Natura bresciana".                  
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 2328    (0026) 
           
          BOLLETTINO DELLA ASSOCIAZIONE MEDICA BRESCIANA 
           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1890 al 1895 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1890, s.a., n. di nov.; 
          1891, s.a., n. di mar.; n. di mag.; n. di ago.; n. di nov.; 
          1892, s.a., n. di apr.; n. di giu.; n. di dic.; 
          1893, s.a., n. di mar.; n. di lug.; 
          1894, s.a., n. di gen.; n. di giu.; n. di dic.; 
          1895, s.a., n. di giu.; n. di dic.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1441    (0027) 
           
          BOLLETTINO D'INFORMAZIONE DEL CIRCOLO DI CULTURA POPOLARE DI 
          MONTICHIARI 
           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          MONTICHIARI 
           
          Dal 1974 al 1975 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          CULTURA GENERALE 
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          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1974, s.a., n.1, nov.;                                       
          1975, a.I, n. 1, 30 gen. - n.2, 25 mar.;                     
          Nota:                                                        
          I numeri disponibili sono ciclostilati.                      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0657    (0028) 
           
          BOLLETTINO MENSILE 
           
          della Cooperativa di consumo fra Impiegati e Professionisti  
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1900 al 1900 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1900, a.II, n.2, mag. - n.3, giu.; n.5/6/7, ago./set./ott. - 
                      n.8, nov.;                                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          MA 0153    (0029) 
           
          BOLLETTINO MENSILE 
           
          Dell'Associazione Provinciale Bresciana delle Levatrici      
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1917 al 1924 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1917, a.IV, n.1, 16 mar. - n.2, 9 ott.;                      
          1923, a.III, n.1, giu. - n.2, ago./set.;                     
          1924, a.IV, n.1, gen.; n.3, apr.;                            
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 2280    (0030) 
           
          BOLLETTINO MENSILE 
           
          dell'Associazione Fascista fra Proprietari di Fabbricati     
          per le provincie di Brescia, Cremona, Mantova.               
           
          SENZA PERIODICITÀ 
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          BRESCIA 
           
          Dal 1930 al 1932 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          FASCISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1930, s.a., n.1, lug. - n.3/4, ott./nov.; 
          1931, a.II, n.1, gen. - n.3/4, mar./apr.; 
          1932, a.III, n.1, mag.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 2276    (0031) 
           
          BOLLETTINO MENSILE DELL'ASSOCIAZONE PROVINCIALE BRESCIANA 
          DELLE LEVATRICI 
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1915 al 1923 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1915, a.II, n.1, 16 gen.; n.3, 14 giu.; n.5, 29 lug. - n.6, 
                      28 ago.; 
          1916, a.III, n.3, 4 lug. - n.4, 8 nov.; 
          1917, a.IV, n.1, 16 mar. - n.2, 9 ott.; 
          1923, a.III, n.1, giu. - n.2, ago./set.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CB 0569    (0032) 
           
          BOLLETTINO MENSILE DELL'"UNIONE MAGISTRALE BRESCIANA" 
           
          Sezione provinciale della "Nicolò Tommaseo"                  
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1922 al 1925 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1922, a.XI, n.6, giu.; 
          1925, [a.XIV, n.7, lug.; 
          ------------------------------------------------------------ 
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          CD 0545    (0033) 
           
          BOLLETTINO DELLA SEZIONE DI BRESCIA DEL CENTRO ALPINISTICO 
          ITALIANO 
           
           
          [TRIMESTRALE] 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1942 al 1943 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          FASCISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1942, a.XV, n.1, mar. - n.4, dic.; 
          1943, a.XVI, n.1, mar.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0226    (0034) 
           
          BRESCIA ARTIGIANA 
           
          Mensile dell'Unione Provinciale dell'Artigianato poi Mensile 
          dell'Unione Provinciale dell'Artigianato-Confartigianato poi 
           
          MENSILE [POI] SETTIMANALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1977 al 1995 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          Settimanale dell'Unione Provinciale dell'Artigianato         
          1977, a.XV, n.8, ago./set. - n.9, ott.; n.11, dic.;          
          1979, a.XXVIII, n.2, mar. - n.3, apr.; n.5, mag. - n.7,      
                          giu.; n.9, ago. - n.13, dic.;                
          1980, a.XXIX, n.1, gen. - n.5, mag.; n.7, mag./giu. - n.13,  
                        dic.;                                          
          1981, a.XXX, n.2, feb. - n.3, mar.; n.6, giu. - n.8, ago.;   
                       n.10, ott. - n.12, dic.;                        
          1982, a.XXXI, n.1, gen. - n.12, dic.;                        
          1983, a.XXXII, n.1, gen. - n.8, set.; n.10, ott. - n.12,     
                         dic.;                                         
          1984, a.XXXIII, n.1, gen. - n.7, lug.; n.9, set. - n.11,     
                          nov.;                                        
          1985, a.XXXIV, n.1, gen.; n.3, mar. - n.4, apr.; n.7, lug./  
                         ago. - n.11, dic.;                            
          1986, a.XXXV, n.1, gen. - n.6, giu.; n.9, ott. - n.11, dic.; 
          1987, a.XXXVI, n.1, gen. - n.2, feb.; n.4, apr. - n.10,      
                         ott.; n.12, dic.;                             
          1988, a.XXXVII, n.4, apr. - n.6, giu.; n.9, set. - n.12,     
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                          dic.;                                        
          1989, a.XXXVIII, n.2, feb.; n.4, apr. - n.12, dic.;          
          1990, a.XXXIX, n.2, feb.; n.5, mag.; n.9, set. - n.12, dic.; 
          1991, a.XL, n.1, gen. - n.11, dic.;                          
          1992, a.XLI, n.1, gen. - n.3, mar.; n.5, mag. - n.11, dic.;  
          1993, a.XLII, n.1, gen. - n.10, dic.;                        
          1994, a.XLIII, n.2, 22 gen. - n.3, 24 gen.; n.32, 12 ott.;   
                         n.34, 27 ott.;                                
          1995, a.XLIV, n.9, 6 apr.; n.16, 21 ago.;                    
          Nota:                                                        
          È disponibile un supplemento al numero 10 del 1979; il sot-  
          totitolo varia ulteriormente.                                
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0678    (0035) 
           
          BRESCIA FEDELE 
           
          Periodico della Associazione don Peppino Tedeschi poi Perio- 
          dico mensile dell'Associazione Don Peppino Tedeschi          
           
          SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1984 al 1995 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          [1984, s.a., n.1, s.d. - n.2, s.d.;                          
          1984, a.I, n.2, mag.;                                        
          1986, a.III, n.3, mag. - n.4/5, lug.;                        
          1987, a.IV, n.3/4, mar./apr. - n.5/6, mag./giu.; n.8/9,      
                      ott./nov.;                                       
          1988, a.V, n.3, mar.;                                        
          1991, a.VIII, n.1, mar.; n.6, nov.;                          
          1994, a.XI, n.3, nov.;                                       
          1995, a.XII, n.1, mar.; n.6, dic.;                           
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0414    (0036) 
           
          BRESCIA & FUTURO 
           
          Periodico dell'ordine dei dottori commercialisti di Brescia  
          poi L'economia, i personaggi, le imprese della terra bre-    
          sciana. Periodico dell'ordine dei dottori commercialisti di  
          Brescia                                                      
           
          QUADRIMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1989 al 2004 
           
          Sistematico Generale 
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          ASSOCIAZIONISMO 
          INDUSTRIA E LAVORO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1989, a.I, n.0, dic.;                                        
          1990, a.I, n.1, giu. - n.2, nov.;                            
          1991, a.II, n.1, apr. - n.3, dic.;                           
          1992, a.III, n.1, mag. - n.3, dic.;                          
          1993, a.IV, n.1, mag.; n.3, s.d.;                            
          1994, a.V, n.1, s.d. - n.3, s.d.;                            
          1995, a.VI, n.1, s.d. - n.3, s.d.;                           
          1996, a.VII, n.1, s.d. - n.3, s.d.;                          
          1997, a.VIII, n.1, s.d. - n.3, s.d.;                         
          1998, a.IX, n.1, s.d.;                                       
          1999, a.X, n.1, s.d. - n.2, s.d.;                                         
          2000, a.XI, n.1, s.d. - n.2, s.d.; 
          2001, a.XII, n.1, s.d. - n.2, s.d.; 
          2002, a.XIII, n.1, s.d. - n.2, s.d.; 
          2004, a.XV, n.1, s.d. - n.2, s.d.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0419    (0037) 
           
          BRESCIA & IMPRESA 
           
          Periodico a cura della Associazione Industriale Bresciana    
          poi Newsletter dall'AIB                                      
           
          MENSILE [POI] BIMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1990 al 2004 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          INDUSTRIA E LAVORO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1990, s.a., n.0, ago.; n.1, nov. - n.2, dic.;                
          1991, s.a., n.1, feb. - n.10, dic.;                          
          1992, s.a., n.1, feb. - n.8, s.d.;                           
          1993, s.a., n.1, s.d. - n.4, s.d.;                           
          1994, s.a., n.1, s.d. - n.4, s.d.;                           
          1995, s.a., n.1, s.d. - n.2, s.d.;                           
          1997, s.a., n.1, s.d.;                                       
          1999, s.a., n.1, s.d.; 
          2000, s.a., n.1, s.d. - n.8, nov.; 
          2001, s.a., n.2, s.d.; 
          2003, s.a., n.2, s.d.; 
          2004, s.a., n.1, feb.; n.4, mag. - n.5, lug./ago.; 
          Nota:                                                        
          Il numero 5 del 1992 è "Speciale Assemblea", il numero 1 del 
          1993 "Speciale Privatizzazioni", il numero 2 del 1993 "Spe-  
          ciale Assemblea AIB", il numero 1 del 1997 è dedicato al     
          "100° AIB". Disponibile il supplemento al numero 2 del 2000. 
          ------------------------------------------------------------ 
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          CC 1429    (0038) 
           
          BRESCIA LEGA 
           
          Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Periodico a cura 
          della Sezione Bresciana della Lega                           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1984 al 2003 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1984, a.I, n.1, ott.;                                        
          1985, a.II, n.2, apr.;                                       
          1986, a.II, n.5, 1 ott.;                                     
          1989, a.V, n.9, dic.;                                        
          1995, a.VIII, n.17, mar.;                                    
                a.X, n.19, dic.;                                       
          1996, a.X, n.20, giu.;                                       
                a.XI, n.21, dic./gen.'97;                              
          1997, a.IX, n.22, set.;                                      
          1998, a.XI, n.22, gen.;                                      
          2000, a.XIV, n.27, dic.; 
          2001, a.XV, n.28, giu. - n.29, dic.; 
          2003, a.XVII, n.32, giu.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0132    (0039) 
           
          BRESCIA MEDICA 
           
          Notiziario dell'Ordine dei Medici della Provincia di Brescia 
          poi Notiziario dell'ordine dei medici e degli odontoiatri    
          della provincia di Brescia                                   
           
          BIMESTRALE [POI] MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1976 al 2005 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1976, a.XVI, n.79, set./ott. - n.80, nov./dic.;              
          1977, a.XVII, n.82, mar./apr. - n.86, nov./dic.;             
          1978, a.XVIII, n.87, gen./feb.;                              
          1979, a.XIX, n.97, set./ott. - n.98, nov./dic.;              
          1980, a.XX, n.99, gen./feb. - n.101, mag./giu.;              
          1981, a.XXI, n.105, gen./feb. - n.110, nov./dic.;            
          1982, a.XXII, n.111, gen./feb. - n.112, mar./apr.; n.114,    
                        lug./ago. - n.116, nov./dic.;                  
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          1983, a.XXIII, n.117, gen./feb.; n.119, mag./giu.;           
          1984, a.XXIV, n.121, gen./feb.; n.123, mag./giu. - n.125,    
                        set./ott./nov./dic.;                           
          1985, a.XXV, n.126, gen./apr. - n.129, ott./nov./dic.;       
          1986, a.XXVI, n.130, gen./feb./mar. - n.131, apr./mag.;      
                        n.133, ott./dic.;                              
          1987, a.XXVII, n.134, gen./feb./mar. - n.137/138, nov./dic./ 
                         gen./mar.'88;                                 
          1988, a.XXVIII, n.140, lug. - n.143, ott.;                   
          1989, a.XXIX, n.144, gen.; n.146, apr. - n.149/150, set./    
                        ott.;                                          
          1990, a.XXX, n.153, gen. - n.158, set./ott.;                 
          1991, a.XXXI, n.163, feb. - n.169, set.;                     
          1992, a.XXXII, n.171, gen. - n.176, giu.; n.178, set. -      
                         n.180, nov.;                                  
          1993, a.XXXIII, n.182, gen. - n.192, dic.;                   
          1994, a.XXXIII, n.193, feb. - n.196, mag.; n.198, lug. -     
                          n.201, nov.;                                 
          1995, a.XXXV, n.202, gen. - n.207, lug.; n.209, ott. - n.    
                        211, dic.;                                     
          1996, a.XXXVI, n.212, feb. - n.217, ott.;                    
          1997, a.XXXVII, n.218, gen. - n.220, nov.;                   
          1998, a.XXXVIII, n.222, giu. - n.223, nov.;                  
          1999, a.XXXVIII, n.224, apr. - n.227, dic.;                  
          2000, s.a., n.228, feb. - n.235, dic.; 
          2001, s.a., n.236, gen. - n.246, dic.; 
          2002, s.a., n.247, gen. - n.257, dic.; 
          2003, s.a., n.258, gen. - n.259, feb.; n.261, apr. - n.268,       
                      dic.; 
          2004, s.a., n.269, gen. - n.279, dic.; 
          2005, s.a., n.280, gen. - n.283, apr.; 
          Nota:                                                        
          Disponibili un allegato al numero 119 del 1983 e gli inserti 
          redazionali ai numeri: 223 del 1998; 228,230,231,232,233 del 
          2000; 237,238,239,240,241,242,244,245,248 del 2001; 249,250, 
          251,252,253,255,256,257 del 2002; 258,259,261,263,264 del    
          2003.                                                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AB 0108    (0040) 
           
          BRESCIA MUSICA 
           
          Bimestrale di cultura musicale poi Bimestrale di informazio- 
          ne e cultura musicale dell'Associazione Filarmonica "Isidoro 
          Capitanio"                                                   
           
          BIMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1985 al 2005 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1985, a.I, n.0, dic.;                                        
          1986, a.I, n.1, feb. - n.5, dic.;                            
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          1987, a.II, n.6, feb. - n.10, dic.;                          
          1988, a.III, n.11, feb. - n.15, dic.;                        
          1989, a.IV, n.16, feb. - n.20, dic.;                         
          1990, a.V, n.21, feb. - n.24, dic.;                          
          1991, a.VI, n.25, feb. - n.29, dic.;                         
          1992, a.VII, n.30, feb. - n.34, dic.;                        
          1993, a.VIII, n.35, feb. - n.39, dic.;                       
          1994, a.IX, n.40, feb. - n.44, dic.;                         
          1995, a.X, n.45, feb. - n.49, dic.;                          
          1996, a.XI, n.50, feb. - n.54, dic.;                         
          1997, a.XII, n.55, feb. - n.59, dic.;                        
          1998, a.XIII, n.60, feb. - n.64, dic.;                       
          1999, a.XIV, n.65, feb. - n.69, dic.;                        
          2000, a.XV, n.70, feb. - n.74, dic.; 
          2001, a.XVI, n.75, feb. - n.79, dic.; 
          2002, a.XVI, n.80, feb. - n.84, dic.; 
          2003, a.XVII, n.85, feb. - n.87, dic.; 
          2004, a.XVIII, n.88, feb. - n.92, dic.; 
          2005, a.XIX, n.93, feb. - n.94, apr.; 
          Nota:                                                        
          Con il numero 86 del 2003 la rivista cessa la pubblicazione. 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CB 0502    (0041) 
           
          BRESCIA PENSIONATI 
           
          Circolo culturale federativo "Partecipare per conoscere" per 
           pensionati di tutte le categorie                            
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1987 al 1989 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          [1987, s.a., n. di [mar.; n. di [mag.; n. di [mag.;          
                       n. di ago.; n. di nott.; n. di [nov.;           
          [1988, s.a., n. di [gen.; n. di [mar.; n. di [mag.;          
                       n. di [ott.; n. di [dic.;                       
          [1989, s.a., n. di [mar.; n. di [mag.; n. di [ott.;          
          Nota:                                                        
          La testata esce come supplemento a "Sindacato Oggi".         
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1558    (0042) 
           
          BRESCIA TEMPO LIBERO 
           
          Notiziario a cura dell'ENAL dopolavoro di Brescia            
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
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          Dal 1959 al 1959 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1959, s.a., n. di dic.;                                      
          Nota:                                                        
          La testata esce come supplemento a "Tempo Libero".           
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0438    (0043) 
           
          BRESCIAIDO 
           
          Periodico di informazione e notizie dell'Associazione Ita-   
          liana Donatori Organi                                        
           
          SEMESTRALE [POI] SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1989 al 2000 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1989, [a.VIII, n.15, dic.;                                   
          1990, a.IX, n.16, giu. - n.17, dic.;                         
          1991, a.X, n.18, giu.;                                       
          1992, a.XI, n.20, giu. - n.21, dic.;                         
          1993, a.XII, n.22, giu.;                                     
          1994, a.XIII, n.25, dic.;                                    
          1995, a.XIV, n.26, giu.;                                     
          1996, a.XV, n.28, giu. - n.29, dic.;                         
          1997, a.XVI, n.30, giu. - n.31, dic.;                        
          1998, a.XVII, n.32, giu. - n.33, 2' semestre;                
          1999, a.XVII, n.34, giu. - n.35, dic.;                       
          2000, a.XVII, n.37, dic.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1420    (0044) 
           
          IL CALESSE 
           
          notiziario annuale del Centro Sociale Anziani                
           
          ANNUALE 
           
          TOSCOLANO MADERNO 
           
          Dal 1989 al 1989 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
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          1989;                                                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1350    (0045) 
           
          CENTRO ALPINISTICO ITALIANO 
           
          Bollettino mensile                                           
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1938 al 1938 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          FASCISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1938, a.XII, n.8, ago.;                                      
          Nota:                                                        
          Il numero disponibile è in fotocopia.                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1337    (0046) 
           
          CERTEZZA 
           
          Bollettino periodico del Fascio di combattimento di Rezzato  
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          REZZATO 
           
          Dal 1941 al 1941 
           
          Sistematico Generale 
          FASCISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1941, a.I, n.5, 15 set.;                                     
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1419    (0047) 
           
          IL CINCINNATO 
           
          Bimestrale del coordinamento dei collegi dei periti agrari   
          della regione Lombardia                                      
           
          BIMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1988 al 1988 
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          Sistematico Generale 
          AGRICOLTURA, CONTADINI 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1988, a.II, n.3, ott.;                                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0797    (0048) 
           
          CLUB ALPINO ITALIANO 
           
          Sezione di Brescia                                           
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1931 al 1948 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1931, a.V, n.1, gen.; n.4, apr. - n.12, dic.; 
          1932, a.VI, n.1, gen. - n.12, dic.; 
          1935, a.IX, n.11, nov. - n.12, dic.; 
          1948, s.a., n.1, gen.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0195    (0049) 
           
          CM 
           
          Bollettino del circolo micologico "Giovanni Carini"          
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1981 al 1989 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          SCIENZA E TECNICA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1981, s.a., n.2, s.d.;                                       
          1982, s.a., n.3/4, s.d.;                                     
          1983, s.a., n.5, s.d.;                                       
          1988/1989, s.a., n.16/17, s.d.;                              
          Nota:                                                        
          Esce come supplemento a "Natura Bresciana".                  
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0424    (0050) 
           
          IL COLLEGIO DEI RAGIONIERI DI BRESCIA 
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          Mensile di notizie e problemi per i ragionieri iscritti      
          all'albo della provincia di Brescia poi Periodico di notizie 
          e problemi per i ragionieri iscritti all'albo della provin-  
          cia di Brescia                                               
           
          MENSILE [POI] QUADRIMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1989 al 1999 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1989, a.I, n.1, set. - n.3, nov.;                            
          1990, a.II, n.1, gen. - n.11, dic.;                          
          1991, a.III, n.1, gen. - n.10, nov.;                         
          1992, a.IV, n.1, gen. - n.11, dic.;                          
          1993, a.V, n.1, gen. - n.5, mag.; n. di giu.; n.6, lug./ago. 
                     - n.10, dic.;                                     
          1994, a.VI, n.1/2, gen./feb. - n.12, dic.;                   
          1995, a.VII, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;                 
          1996, a.VII, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;                 
          1997, a.VIII, n.1, I' quadrimestre;                          
          1998, a.IX, n.1, s.d. - n.2, s.d.;                           
          1999, a.X, n.1, s.d. - n.2, s.d.;                            
          Nota:                                                        
          Sono disponibili i supplementi ai numeri 7,8,9,10,11 del     
          1990; 1,2,3,4,6,7,8,9,10 del 1991; 1,2,3,4,6,7,8,9,10 e 11   
          del 1992; 1,2,3,6,7,8 e 9 del 1993.                          
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AB 0078    (0051) 
           
          IL COLTIVATORE BRESCIANO 
           
          Bollettino della Federazione Provinciale dei Coltivatori di- 
          retti poi Periodico della federazione provinciale coltivato- 
          ri diretti di Brescia poi Mensile della Federazione provin-  
          ciale coltivatori diretti poi Federazione provinciale colti- 
          vatori diretti                                               
           
          SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE [POI] QUINDICINALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1947 al 2004 
           
          Sistematico Generale 
          AGRICOLTURA, CONTADINI 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1947, a.I, n.4, 10 giu.;                                     
          1975, a.XXII, n.2, 28 feb.; n.8/9, 27 set.;                  
          1977, a.XXIV, n.8, 15 nov.;                                  
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          1978, a.XXV, n.4, 3 mag. - n.7, 1 set.; n.9, 8 nov.;         
          1979, s.a., n.1, 19 gen. - n.2, 23 feb.; n.8, 1 ago.;        
                      n.10, 1 ott. - n.11, 2 nov.;                     
          1980, s.a., n.1, 8 gen. - n.3, 1 mar.; n.9, 5 set. -         
                      n.10, 1 ott.; n.12, 5 dic.;                      
          1981, s.a., n.1, 26 gen. - n.4, 15 apr.; n.7, 11 lug.;       
          1982, s.a., n.7, 30 lug.; n.10, 15 nov.;                     
          1983, s.a., n.1, 31 gen. - n.11, 12 dic.;                    
          1984, a.XXXV, n.1, 15 gen. - n.23, 15 dic.;                  
          1985, a.XXXVI, n.1, 1 gen. - n.21, 15 nov.; n.23, 15 dic.;   
          1986, a.XXXVI, n.1, 1 gen. - n.2, 15 gen.; n.24, 15 dic.;    
          1990, a.XXXX, n.18, 1 ott.;                                  
          1991, a.XLI, n.6, 1 apr. - n.7, 15 apr.; n.9, 15 mag.; n.13, 
                       15 lug.; n.15, 1 set.;                          
          1992, a.XLII, n.16, 1 set.; n.21, 15 nov. - n.23, 15 dic.;   
          1993, a.XLIII, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;                  
          1994, a.XLIV, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;                   
          1995, a.XLV, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;                    
          1996, a.XLVI, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;                   
          1997, a.XLVII, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;                  
          1998, a.XLVIII, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.;                 
          1999, a.XLIX, n.1, 1 gen. - n.2, 15 gen.; n.4, 15 feb. -     
                        n.23, 15 dic.; 
          2000, a.L, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.; 
          2001, a.LII (sic!), n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.; 
          2002, a.LIII, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.; 
          2003, a.LIV, n.1, 1 gen. - n.23, 15 dic.; 
          2004, a.LV, n.1, 1 gen. - n.20, 1 nov.; 
          Nota:                                                        
          Disponibili: un supplemento al numero 7 del 1988; un inserto 
          redazionale al numero 9 del 2003.                            
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AB 0002    (0052) 
           
          IL COMBATTENTE 
           
          Organo ufficiale della federazione provinciale combattenti e 
          reduci di Brescia                                            
           
          SENZA PERIODICITÀ [POI] [TRIMESTRALE] 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1952 al 2004 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1952, s.a. n. del 24 mag.; n. del 4 nov.;                    
          1953, a.I, n.1, gen. - n.6, ott.;                            
          1954, a.II, n.1, gen. - n.6, nov.;                           
          1955, a.III, n.1, gen. - n.6, nov.;                          
          1956, a.IV, n.1, gen. - n.6, nov.;                           
          1957, a.VII, n.1, gen. - n.6, dic.;                          
          1958, a.VIII, n.1, feb. - n.6, dic.;                         
          1959, a.IX, n.1, feb. - n.5/6, dic.;                         
          1960, a.X, n.1, gen. - n.6, nov.;                            
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          1961, a.XI, n.1, gen. - n.6, dic.;                           
          1962, a.XII, n.1, feb. - n.5, ott.;                          
          1963, a.XII, n.1, gen. - n.5/6, dic.;                        
          1964, a.XIII, n.1, feb. - n.4 dic.;                          
          1965, a.XIV, n.1, mar. - n.5, dic.;                          
          1966, a.XV, n.1, gen. - n.5, nov.;                           
          1967, a.XVI, n.1, gen. - n.6, dic.;                          
          1968, a.XVII, n.1, mar. - n.4, nov.;                         
          1969, a.XVII, n.1, gen. - n.5, nov.;                         
          1970, a.XVIII, n.1, gen. - n.4, nov.;                        
          1971, a.XIX, n.1, feb. - n.5, dic.;                          
          1972, a.XX, n.1, mar. - n.5, dic.;                           
          1973, a.XXI, n.1, feb. - n.5, dic.;                          
          1974, a.XXII, n.1, mar. - n.3, ott.;                         
          1975, a.XXIII, n.1, [mag. - n.3, nov.;                       
          1976, a.XXIV, n.1, mar. - n.5, dic.;                         
          1977, a.XXV, n.1, giu. - n.3, dic.;                          
          1978, a.XXVI, n.1, mar. - n.3, ott.;                         
          1979, a.XXVII, n.1, gen. - n.4, nov.; 
          1980, a.XXVII, n.1, gen. - n.3, ott.; 
          1981, a.XXVIII, n.1, gen./mar. - n.3, set./nov.;             
          1982, a.XXIX, n.1, gen./feb. - n.2, apr./mag./giu.;          
                a.XXX, n.3, lug./ago./set.;                            
          1983, a.XXXI, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;     
          1984, a.XXXII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;    
          1985, a.XXXIII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;   
          1986, a.XXXIV, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;    
          1987, a.XXXV, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;     
          1988, a.XXXVI, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;    
          1989, a.XXXVII, n.1, gen./feb./mar.; n.3, lug./ago./set. -   
                          n.4, ott./nov./dic.;                         
          1990, a.XXXVIII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;  
          1991, a.XXXIX, n.1, gen./feb./mar.; n.3, lug./ago./set. -    
                         n.4, ott./nov./dic.;                          
          1992, a.XL, n.2, apr./mag./giu. - n.4, ott./nov./dic.;       
          1993, a.XLI, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;      
          1994, a.XLII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;     
          1995, a.XLIII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;    
          1996, a.XLIV, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;     
          1997, a.XLV, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;      
          1998, a.XLVI, n.1, gen./mar. - n.4, ott./nov./dic.;          
          1999, a.XXXXVII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.;  
          2000, a.XXXXVIII, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.; 
          2001, a.XXXXIX, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.; 
          2002, a.L, n.1, gen./feb./mar. - n.4, ott./nov./dic.; 
          2003, a.LV, n.2, apr./mag./giu. - n.3, lug./ago./set.; 
          2004, a.LVI, n.1, gen./feb./mar. - n.2, apr./mag./giu.;  
                       n.4, ott./nov./dic.; 
          2005, a.LVII, n.1, gen./feb./mar.; 
          Nota:                                                        
          Sono disponibili un numero speciale del 1954 dedicato al 24  
          maggio e gli inserti dal numero 2 del 1985 al numero 3 del   
          1988.                                                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0433    (0053) 
           
          IL COMMERCIO OGGI [POI] IL COMMERCIO [POI] IL COMMERCIOGGI 
           
          Periodico tecnico, professionale della Confesercenti poi Pe- 
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          riodico tecnico, professionale del centro servizi per il     
          commercio poi Periodico tecnico, professionale della Confe-  
          sercenti                                                     
           
          QUINDICINALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1986 al 2002 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          INDUSTRIA E LAVORO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1986, s.a., n.1, s.d. - n.3, s.d.; n.5/6/7, s.d. - n.10/11,  
                      s.d.; n.13/14, s.d. - n.15/16, s.d.;             
          1987, s.a., n.5, s.d.; n.7, s.d.; n.9, s.d. - n.12, s.d.;    
                      n.15, s.d. - n.20, s.d.; n.22, s.d. - n.24,      
                      s.d.;                                            
          1988, s.a., n.2, s.d. - n.4, s.d.; n.6, s.d. - n.7, s.d.;    
                      n.9, s.d. - n.15, s.d.; n.18, s.d. - n.23, s.d.; 
          1989, s.a., n.1, s.d. - n.6, s.d.; n.8, s.d. - n.11, s.d.;   
                      n.13, s.d. - n.14, s.d.; n.16, s.d.; n.18, s.d.  
                      - n.19, s.d.; n.22, s.d. - n.25, s.d.;           
          1990, s.a., n.1, s.d. - n.3, s.d.; n.6, s.d.; n.8, s.d.;     
                      n.10, s.d. - n.11, s.d.; n.13, s.d. - n.17,      
                      s.d.; n.20, s.d. - n.22, s.d.; n.25, s.d.;       
          1991, s.a., n.1, s.d. - n.3, s.d.; n.5, s.d.; n.7, s.d. -    
                      n.9, s.d.; n.13, s.d.; n.15, s.d. - n.17, s.d.;  
                      n.19, s.d.; n.21, s.d.; n.23, s.d. - n.25, s.d.; 
          1992, s.a., n.3, s.d. - n.4, s.d.; n.9, s.d. - n.16, s.d.;   
                      n.18, s.d.; n.20, s.d. - n.21 s.d.;              
          1993, s.a., n.1, s.d. - n.3, s.d.; n.6, s.d. - n.7, s.d.;    
                      n.9, s.d. - n.10, s.d.; n.12, s.d. - n.19, s.d.; 
          1994, s.a., n.1, gen. -  n.17, dic.;                         
          1995, s.a., n.1, feb. - n.12, dic.;                          
          1996, s.a., n.1, gen.; n.5, mar. - n.6, apr.;                
          1997, s.a., n.9, set.;                                       
          1998, s.a., n.1, gen.;                                       
          2000, s.a., n.7, s.d.; 
          2001, s.a., n.1, gen.; 
          2002, s.a., n.1, gen. - n.2, gen.; 
          Nota:                                                        
          Il numero 1 del 1995 è in fotocopia. Il numero del 2000 è    
          disponibile in stampa tratta da internet.                    
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0250    (0054) 
           
          COMUNITÀ QSO - ROGER 
           
          Interclub radiodilettanti CB poi Periodico d'informazione    
          per l'interclub radiodilettanti CB                           
           
          QUINDICINALE 
           
          BRESCIA 
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          Dal 1978 al 1983 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1978, a.XXIII, n.2, 16 gen.;                                 
          1979, a.XXIV, n.20, 20 ott.; n.22, 20 nov.;                  
          1980, a.XXV, n.1/2, 16 gen.; n.4, 16 feb.; n.12, 20 giu.;    
                       n.20/21, ott./nov.; n.22, 20 nov.; n.24, 20     
                       dic.;                                           
          1981, a.XXVI, n.2, 25 gen.; n.6, 26 mar.; n.8, 26 apr.;      
                        n.12, giu.; n.19, 15 ott.;                     
          1982, a.XXVI, n.4, 20 feb.; n.6, 25 mar.;                    
          1983, a.XXVII, n.3, 8 feb.; n.7, 12 apr.;                    
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1906    (0055) 
           
          CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA 
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1997 al 1997 
           
          Sistematico Generale 
          COOPERAZIONE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1997, s.a., n.6, mag.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AB 0091    (0056) 
           
          IL CONSUMATORE BRESCIANO 
           
          Notiziario di informazione del Comitato provinciale Unione   
          Consumatori poi Notiziario di informazione del comitato pro- 
          vinciale unione dei consumatori                              
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1975 al 1993 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1975, s.a., n.unico, mag.; n.unico, nov.; n.unico, dic.;     
          1976, s.a., n.unico, lug.; n.unico, dic.;                    
          1977, s.a., n.unico, ott.; n.unico, dic.;                    
          1978, s.a., n.unico, set.; n.unico, dic.;                    
          1980, s.a., n.unico, mar.; n.unico, nov.; n.unico, dic.;     
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          1981, s.a., n.unico, dic.;                                   
          1982, s.a., n.unico, nov.; n.unico, dic.;                    
          1983, s.a., n.unico, mag.; n.unico, ott.;                    
          1984, s.a., n.unico, ago.; n.unico, dic.;                    
          1985, s.a., n.unico, ott.; n.unico, nov./dic.;               
          1986, s.a., n.unico, set.; n.unico, nov.; n.unico, dic.;     
          1987, s.a., n.unico, ott.; n.unico, nov./dic.;               
          1988, s.a., n.unico, apr./mag.; n.unico, nov.; n.unico,      
                      dic.;                                            
          1989, s.a., n.unico, ott.; n.unico, nov.; n.unico, dic.;     
          1990, s.a., n.unico, feb.; n.unico, mar./apr.; n.unico,      
                      dic.;                                            
          1991, s.a., n. di set.; n. di nov.; n. di dic.;              
          1992, s.a., n. di ott.; n. di nov.;                          
          1993, s.a., n. di dic.;                                      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0390    (0057) 
           
          CONTATTO 
           
          La voce dell'automobilista. Periodico dell'Automobil Club di 
          Brescia                                                      
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1979 al 1996 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1979, [a.I, n.1, 1' semestre - n.3, 2' semestre;             
          1980, a.II, n.2, giu. - n.3, ott.;                           
          1981, a.III, n.1, gen.; n.3, giu. - n.5, dic.;               
          1982, a.IV, n.1, apr. - n.3/4, dic.;                         
          1983, a.V, n.1, apr. - n.4, dic.;                            
          1984, a.VI, n.1, feb. - n.5, dic.;                           
          1985, a.VII, n.1, mar. - n.2, apr.; n.4, set. - n.5, dic.;   
          1986, a.VIII, n.1, 1' semestre - n.3, 2' semestre;           
          1987, a.IX, n.2, 1' semestre - n.5, 2' semestre;             
          1988, a.X, n.2, 1' semestre - n.3, 2' semestre; n.5, 2'      
                     semestre;                                         
          1989, a.XI, n.1, 1' semestre - n.4, 2' semestre;             
          1990, a.X, n.1, 1' semestre - n.3, 2' semestre;              
          1991, a.XI, n.1, 1' semestre - n.2, 1' semestre; n.4, 2'     
                      semestre;                                        
          1992, a.XII, n.1, s.d. - n.2, s.d.;                          
          1993, a.XIII, n.1, 1'trimestre - n.3, 3' trimestre;          
          1994, a.XIV, n.1, 1' trimestre - n.2, 2' trimestre;          
          1995, a.XV, n.1, 1' trimestre - n.2, 2' trimestre;           
          1996, a.XVI, n.3, 3' trimestre;                              
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0058    (0058) 
           
          CORDATA 
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          Notiziario della Società Escursionisti Bresciani "Ugolino    
          Ugolini" poi Società Escursionisti Bresciani "Ugolino Ugo-   
          lini"                                                        
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1981 al 1984 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1981, s.a., n.1, gen.;                                       
          1982, s.a., n.unico, gen.;                                   
          1983, s.a., n.unico, gen.;                                   
          1984, s.a., n.unico, gen.;                                   
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1393    (0059) 
           
          IL CRIVELLO 
           
          Arci Gola                                                    
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1988 al 1988 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          [1988, s.a., n. di [set.; n. di [nov.;                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 0421    (0060) 
           
          IL DIALOGO 
           
          Periodico dei consulenti del lavoro di Brescia poi Periodico 
          dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro            
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1976 al 1985 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
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          1976, a.VI, n.1, feb.; n.3, nov.;                            
          1977, a.VII, n.1, apr.;                                      
          1980, a.X, n.1, giu.;                                        
          1981, a.XI, n.1, feb.; n. di nov.;                           
          1983, [a.XIII, n. di set.;                                   
          1984, [a.XIV, n. di gen.; n. di [giu.;                       
          1985, a.XV, n.2, apr.;                                       
          Nota:                                                        
          Sono disponibili gli inserti ai numeri 1 e di novembre del   
          1981; il numero di giugno del 1984 esce in edizione specia-  
          le.                                                          
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1332    (0061) 
           
          DIARIO DELLA 54' RIUNIONE 
           
          Mensile di informazione della Società Italiana per il Pro-   
          gresso delle Scienze                                         
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1977 al 1977 
           
          Sistematico Generale 
          SCIENZA E TECNICA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1977, s.a., n.1, 28 set. - n.4, 1 ott.;                      
          Nota:                                                        
          La testata esce come supplemento a "Scienza e Tecnica".      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0376    (0062) 
           
          EQUIPE 
           
          Protagonisti del commercio. Mensile di informazione e cultu- 
          ra professionale a cura della Confesercenti di Brescia poi   
          Periodico di informazione e cultura professionale a cura     
          della Confesercenti di Brescia                               
           
          MENSILE [POI] TRIMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1981 al 1991 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          ECONOMIA, STATISTICA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1981, s.a., n.6/7/8/9, dic.;                                 
          1982, s.a., n.2/3, mag. - n.8/9, dic.;                       
          1983, s.a., n.1, apr. - n.2, giu.; n.5/6/7, dic. - n.8/9,    
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                      dic.;                                            
          1984, s.a., n.1, ago. - n.4, dic.;                           
          1985, s.a., n.1/2, ott. - n.3, dic.;                         
          1986, s.a., n.1, mag. - n.2/3, nov.;                         
          1987, s.a., n.1, gen. - n.4, dic.;                           
          1988, s.a., n.1, mar. - n.4, dic.;                           
          1989, s.a., n.1, mar. - n.4, dic.;                           
          1990, s.a., n.1, mar. - n.4, dic.;                           
          1991, s.a., n.1, apr. - n.2, lug.; n.4, dic.;                
          Nota:                                                        
          È disponibile un supplemento al numero 1 del 1991.           
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0704    (0063) 
           
          FASCIO DI COMBATTIMENTO 
           
          Bollettino                                                   
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          ROÈ VOLCIANO 
           
          Dal 1941 al 1941 
           
          Sistematico Generale 
          FASCISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1941, a.I, n.4, 16 lug.; n.7, 1 set.;                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          NU 0137    (0064) 
           
          FERRARISTI 
           
          Numero unico del Gruppo Sportivo Ferraristi di Rezzato (Bre- 
          scia)                                                        
           
          NUMERO UNICO 
           
          REZZATO 
           
          Dal 1957 al 1957 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1957, n.unico, s.d.;                                         
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1757    (0065) 
           
          FOGLIO D'INFORMAZIONE 
           
          SENZA PERIODICITÀ 
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          BRESCIA 
           
          Dal 1977 al 1977 
           
          Sistematico Generale 
          POLITICA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1977, s.a., n. di ott.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1352    (0066) 
           
          FOGLIO DI VIA DELL'AUTIERE BRESCIANO 
           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1991 al 1991 
           
          Sistematico Generale 
          PROBLEMI MILITARI, FORZE ARMATE, POLIZIA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1991, s.a., n.18, 1 feb.;                                    
          Nota:                                                        
          È disponibile un numero unico dell'ottobre 1989 dedicato al  
          decimo anniversario del monumento all'autiere.               
          ------------------------------------------------------------ 
           
          NU 0131    (0067) 
           
          GAGLIARDETTI AL VENTO! 
           
           
          NUMERO UNICO 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1927 al 1927 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          FASCISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1927, n.unico, 20 set.;                                      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0631    (0068) 
           
          IL GARDA 
           
          L'ambiente, l'uomo. Centro studi per il Territorio Benacense 
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          SENZA PERIODICITÀ 
           
          TORRI DEL BENACO 
           
          Dal 1987 al 1987 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          GEOGRAFIA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1987, s.a., n.3, giu.;                                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0310    (0069) 
           
          LA GAZZETTA DEL DONATORE 
           
          Gruppo donatori volontari di sangue della C.R.I.             
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          PALAZZOLO S/O 
           
          Dal 1980 al 1980 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          [1980, s.a., n.unico, s.d.;                                  
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AB 0077    (0070) 
           
          GENTE CAMUNA 
           
          Notiziario mensile per l'emigrante dell'Associazione "Gente  
          Camuna" poi Notiziario mensile per l'emigrazione dell'Asso-  
          ciazione "Gente Camuna" poi Notiziario mensile per l'emigra- 
          zione dell'Associazione "Gente Camuna" Breno (Italia)        
           
          MENSILE 
           
          BRENO 
           
          Dal 1977 al 2005 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1977, a.XVI, n.3/4, apr. - n.12, dic.;                       
          1978, a.XVII, n.1, gen./mar. - n.6, ott.;                    
          1979, a.XVIII, n.1, gen. - n.10/11/12, ott./nov./dic.;       
          1980, a.XIX, n.1, gen. - n.11/12, nov./dic.;                 
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          1981, a.XX, n.1/2/3, gen./feb./mar. - n.8/9, ago./set.; n.   
                      11, nov. - n.12, dic.;                           
          1982, a.XXI, n.1/2, gen./feb.; n.4, apr. - n.8/9, set.;      
          1983, a.XXII, n.1, gen.; n.3/4, mar./apr.; n.9/10, set./     
                        ott.;                                          
          1984, a.XXIII, n.1/2, gen./feb. - n.11, nov.;                
          1985, a.XXIV, n.7, lug. - n.12, dic.;                        
          1986, a.XXV, n.1/2, gen./feb. - n.11, nov.;                  
          1987, a.XXVI, n.1/2, gen./feb. - n.12, dic.;                 
          1988, a.XXVII, n.1, gen. - n.12, dic.;                       
          1989, a.XXVIII, n.1, gen. - n.11, nov.;                      
          1990, a.XXIX, n.1, gen. - n.10, ott./nov.; n.12, dic.;       
          1991, a.XXX, n.1, gen. - n.2, feb.; n. di dic.;              
          1992, a.XXXI, n. di gen./feb.; n.3, mar./apr.; n. di mag.;   
                        n.6/7, giu./lug.;                              
          1993, a.XXXII, n.2, feb. - n.12, dic.;                       
          1994, a.XXXIII, n.1, gen. - n.10/11, nov./dic.;              
          1995, a.XXXIV, n.1, gen. - n.10/11, ott./nov.;               
          1996, a.XXXV, n.1, gen. - n.3, mar.;                         
          1997, a.XXXVI, n.1, apr. - n.9, dic.;                        
          1998, a.XXXVII, n.1, gen. - n.12, dic.;                      
          1999, a.XXXVIII, n.1, gen. - n.12, dic.;                     
          2000, a.XXXIX, n.1, gen. - n.12, dic.; 
          2001, a.XL, n.1, gen. - n.12, dic.; 
          2002, a.XLI, n.1, gen. - n.8/9, ago./set.; n.11, nov. -   
                       n.12, dic.; 
          2003, a.XLII, n.1, gen. - n.12, dic.; 
          2004, a.XLIII, n.1, gen. - n.12, dic.; 
          2005, a.XLIV, n.1, gen. - n.5, mag.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0006    (0071) 
           
          IL GEOMETRA BRESCIANO 
           
          Rivista bimestrale edita a cura del collegio geometri della  
          provincia di Brescia poi Rivista d'informazione bimestrale   
          edita a cura del Collegio Geometri della Provincia di Bre-   
          scia poi Rivista tecnica bimestrale d'informazione poi Ri-   
          vista bimestrale d'informazione del Collegio Geometri della  
          provincia di Brescia                                         
           
          BIMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1975 al 2005 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          INDUSTRIA E LAVORO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1975, a.I, n.0, nov./dic.;                                   
          1976, a.II, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                 
          1977, a.III, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                
          1978, a.IV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                 
          1979, a.IV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                 
          1980, a.V, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                  
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          1981, a.VI, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                 
          1982, a.VII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                
          1983, a.VIII, n.1, gen./feb. - n.5/6, set./dic.;             
          1984, a.IX, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                 
          1985, a.X, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                  
          1986, a.XI, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                 
          1987, a.XII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                
          1988, a.XIII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;               
          1989, a.XIV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                
          1990, a.XV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                 
          1991, a.XVI, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                
          1992, a.XVII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;               
          1993, a.XVIII, n.1, gen.feb. - n.6, nov./dic.;               
          1994, a.XIX, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                
          1995, a.XX, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                 
          1996, a.XXI, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;                
          1997, a.XXII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;               
          1998, a.XXIII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;              
          1999, a.XXIV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.;               
          2000, a.XXV,n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.; 
          2001, a.XXVI, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.; 
          2002, a.XXVII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.; 
          2003, a.XXVIII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.; 
          2004, a.XXIX, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.; 
          2005, a.XXX, n.1, gen./feb.; 
          Nota:                                                        
          Disponibili: i supplementi ai numeri 5 del 1997, 4 del 2003; 
          gli inserti redazionali ai numeri 4,5 del 2001; 1,3 del 2002 
          2 e 5 del 2003; 3 del 2004.                                  
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0268    (0072) 
           
          IL GIORNALE DELL'ARTIGIANATO 
           
          Periodico a cura della C.N.A. poi Periodico a cura della     
          Confederazione Nazionale dell'Artigianato                    
           
          MENSILE [POI] SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1971 al 1990 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1971, a.X, n.7, ott.; 
          1978, s.a., n.3, mag.; n.6, nov.;                            
          1979, s.a., n.2, mar.; n.5, giu.; n.7, lug. - n.8, set.;     
                      n.10, nov.;                                      
          1980, s.a., n.5, nov.;                                       
          1981, s.a., n.2, apr.; n.6, ott. - n.8, dic.;                
          1982, s.a., n.1, gen./feb. - n.10, dic./gen.'83;             
          1983, s.a., n.1, gen./feb. - n.2, apr.; n.4, giu. - n.5,     
                      lug.; 
          1986, s.a., n.3, nov.; 
          1988, s.a., n.3, ott.;                                       
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          1989, s.a., n.1, ott.;                                       
          1990, s.a., n.4, nov.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0386    (0073) 
           
          LA GOCCIA 
           
          Periodico dell'AVIS bresciana poi Periodico edito dall'AVIS  
          bresciana                                                    
           
          [TRIMESTRALE] [POI] SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1978 al 2000 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1978, s.a., n.52, ago./set.; 
          1980, s.a., n.58, gen./mar. - n.61, ott./dic.; 
          1981, s.a., n.62, gen./mar. - n.64, ott./dic.; 
          1982, s.a., n.65, gen./giu.; 
          1983, s.a., n.66, gen. - n.70, ott./nov./dic.; 
          1984, s.a., n.71, gen./feb./mar. - n.74, ott./nov./dic.; 
          1985, s.a., n.75, gen./feb./mar. - n.78, ott./nov./dic.; 
          1986, s.a., n.79, gen./feb./mar. - n.82, dic.; 
          1987, s.a., n.83, gen./feb./mar. - n.86, ott./nov./dic.; 
          1988, s.a., n.87, gen./feb./mar. - n.90, ott./nov./dic.; 
          1989, s.a., n.91, gen./feb./mar. - n.94, ott./nov./dic.; 
          1990, a.XXIII, n.95, gen./feb./mar. - n.98, ott./nov./dic.; 
          1991, a.XXIV, n.99, gen./feb./mar. - n.101, ott./dic.; 
          1992, a.XXV, n.102, gen./mar. - n.104, lug./dic.; 
          1995, a.XXVIII, n.112, lug./set.; 
          1999, a.XXXII, n.125, mag./giu.; 
          2000, a.XXXIII, n.128, apr./giu.; 
          Nota:                                                        
          Sono disponibili l'inserto al numero 58 del 1980 e il sup-   
          plemento al numero 65 del 1982.                              
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1322    (0074) 
           
          GRUPPO AMBIENTE DI CAZZAGO S.M. 
           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          CAZZAGO SAN MARTINO 
           
          Dal 1988 al 1988 
           
          Sistematico Generale 
          AMBIENTE, ECOLOGIA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
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          1988, s.a., n. di set.;                                      
          Nota:                                                        
          Il numero disponibile è ciclostilato.                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0004    (0075) 
           
          IERIEOGGI RESISTENZA 
           
          Periodico del Comitato Provinciale ANPI                      
           
          QUADRIMESTRALE [POI] SEMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1987 al 2003 
           
          Sistematico Generale 
          ANTIFASCISMO, RESISTENZA 
          ASSOCIAZIONISMO 
          STORIA DEL RISORGIMENTO E CONTEMPORANEA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1987, s.a., n.1, set. - n.2, dic.;                           
          1988, s.a., n.3, apr. - n.4, nov.;                           
          1989, s.a., n.5, apr. - n.6, dic.;                           
          1990, s.a., n.7, lug. - n.8, dic.;                           
          1991, s.a., n.9, apr. - n.10, nov.;                          
          1992, s.a., n.11, giu.;                                      
                a.VI, n.12, dic.;                                      
          1993, a.VI, n.13, giu.;                                      
                a.VII, n.14, dic.;                                     
          1994, a.VIII, n.15, giu. - n.16, dic.;                       
          1995, a.IX, n.17, giu. - n.18, dic.;                         
          1996, s.a., n.unico, giu.;                                   
                a.X, n.19, lug. - n.20, dic.;                          
          1997, a.XI, n.21, lug. - n.22, dic.;                         
          1998, a.XII, n.23, giu. - n.24, dic.;                        
          1999, a.XIII, n.25, giu. - n.26, dic.; 
          2000, a.XIV, n.27, giu. - n.28, dic.; 
          2001, a.XIV, n.29, apr. - n.30, dic.; 
          2002, a.XIV, n.31, giu. - n.32, dic.; 
          2003, a.XV, n.33, giu.; 
          Nota:                                                        
          Il numero unico del 1996 esce come supplemento.              
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0372    (0076) 
           
          INFORMAZIONI DALL'UFFICIO STAMPA 
           
          Dell'Associazione Industriale Bresciana                      
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1973 al 1975 
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          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          ECONOMIA, STATISTICA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1973, a.I, n.1, 19 gen. - n.33, 28 set.; n.35, 12 ott. -     
                     n.45, 21 dic.;                                    
          1974, a.II, n.1, 4 gen. - n.34, 27 set.; n.36, 11 ott. -     
                      n.46, 20 dic.;                                   
          1975, a.III, n.1, 10 gen. - n.10, 14 mar.;                   
          Nota:                                                        
          Disponibili i supplementi "Segnalazioni Stampa" ai numeri 1, 
          2,9 e 16 del 1973; 28,31,32,33,37,40,43,44 e 46 del 1974; 2  
          e 5 del 1975.                                                
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CB 0496    (0077) 
           
          ITALIA NOSTRA 
           
          Bollettino delle Associazioni di Guerra bresciane            
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1941 al 1941 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          FASCISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1941, a.XI, n.6, giu.;                                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1452    (0078) 
           
          MARCOLINIANAMENTE 
           
          Cooperazione e solidarietà poi Cooperazione e solidarietà.   
          Periodico del Centro studi e ricerche "Padre Ottorino Marco- 
          lini"                                                        
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1987 al 2001 
           
          Sistematico Generale 
          CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE 
          COOPERAZIONE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1987, a.I, n.0, giu.;                                        
          1994, a.VI, n.11, s.d.; 
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          1995, a.VII, n.13, s.d. - n.14, s.d.; 
          1996, a.VIII, n.15, s.d. - n.16, s.d.; 
          1997, a.IX, n.17, s.d.;                                      
          1999, a.XI, n.21, s.d.; 
          2001, a.XII, n.25, s.d.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0709    (0079) 
           
          IL MELOGRANO 
           
          Periodico dei volontari laici e religiosi dell'asilo nottur- 
          no "Beato Riccardo Pampuri" della provincia lombardo-veneta  
          ordine ospedaliero di S.Giovanni di Dio                      
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1986 al 1986 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1986, a.I, n.2, 30 nov.;                                     
          Nota:                                                        
          Il numero disponibile è ciclostilato.                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1468    (0080) 
           
          NON DIMENTICARE 
           
          Numero unico dell'A.N.E.I.-Associazione Nazionale ex inter-  
          nati di Brescia poi A cura della Federazione Provinciale e   
          della sezione cittadina A.N.E.I. di Brescia                  
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1979 al 1986 
           
          Sistematico Generale 
          ANTIFASCISMO, RESISTENZA 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1979, s.a., n.unico, apr.;                                   
          1986, s.a., n. di set.;                                      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1517    (0081) 
           
          NOTIZIARIO 
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          del geometra bresciano                                       
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1966 al 1974 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1966, a.II, n.3, mar.;                                       
          1968, a.IV, n.7/8, lug./ago.;                                
          1969, a.V, n.9, nov.;                                        
          1973, a.IX, n.5, mag.;                                       
          1974, a.X, n.5, mag.;                                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CA 0273    (0082) 
           
          IL NOTIZIARIO 
           
          Per la iniziativa privata poi Senza sottotitolo              
           
          MENSILE [POI] BIMESTRALE [POI] MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1972 al 1978 
           
          Sistematico Generale 
          AMBIENTE, ECOLOGIA 
          ECONOMIA, STATISTICA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1972, a.VII, n.46, gen.;                                     
          1973, a.VIII, n.59, feb. - n.69, dic.;                       
          1974, a.IX, n.70, gen. - n.80, dic.;                         
          1975, a.X, n.81, gen./feb. - n.91, dic.;                     
          1976, a.XI, n.92, gen. - n.99, nov.;                         
          1977, a.XII, n.1, apr.;                                      
          1978, a.XIII, n.1, gen.;                                     
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AB 0073    (0083) 
           
          NOTIZIARIO 
           
          Associazione commercianti della provincia di Brescia         
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1973 al 1980 
           
          Sistematico Generale 
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          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1973, a.XVIII, n.9, nov. - n.10, dic.;                       
          1974, a.XIX, n.1, feb.; n.3, mag.; n.1, s.d.; n.2, s.d.;     
          1976, a.XXI, n.1, s.d.; n.2, s.d.;                           
          1977, a.XXII, n.1, gen. - n.4/5/6, nov.;                     
          1978, a.XXIII, n.1/2/3/4, s.d. - n.9, dic.;                  
          1979, a.XXIV, n.1/2/3, s.d. - n.7/8/9, s.d.;                 
          1980, a.XXV, n.1/2/3, s.d.; n.8/9, dic.;                     
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0244    (0084) 
           
          NOTIZIARIO 
           
          Collegio dei costruttori edili di Brescia e provincia        
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1958 al 2005 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          INDUSTRIA E LAVORO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1958, a.XIV, n.2, feb. - n.5, mag.; 
          1963, a.XIX, n.7, lug.; n.9, set. - n.11, nov.; 
          1964, a.XX, n.1, gen. - n.7, lug.; n.12, dic.; 
          1979, s.a., n.3, apr.; n.6, giu. - n.7, lug.; n.9, set. -    
                      n.12, dic.;                                      
          1980, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1981, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1982, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1983, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1984, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1985, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1986, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1987, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1988, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1989, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1990, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1991, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1992, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1993, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1994, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1995, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1996, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1997, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1998, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1999, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          2000, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.; 
          2001, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.; 
          2002, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.; 
          2003, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.; 
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          2004, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.; 
          2005, s.a., n.1, gen. - n.4, apr.; 
          Nota:                                                        
          Sono disponibili gli indici dal 1979 al 1986 e i supplementi 
          ai numeri 8 del 1979, 11 del 1988 e 12 del 1995.             
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0425    (0085) 
           
          NOTIZIARIO 
           
          Supplemento del mensile dell'unione provinciale dell'arti-   
          gianato poi Per dirigenti sindacali dell'unione provinciale  
          dell'artigianato poi Supplemento del mensile dell'unione     
          provinciale dell'artigianato                                 
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1984 al 1990 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          MOVIMENTO SINDACALE ITALIANO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1984, s.a., n. di dic.;                                      
          1985, s.a., n. del 14 giu.; n. del 24 giu.; n. del 19 lug.;  
                      n. del 26 ago.; n. del 20 set.; n. del 31 ott.;  
                      n. del 22 nov.; n. del 20 dic.;                  
          1986, s.a., n. del 3 gen.; n. del 27 gen.; n. del 3 giu.;    
                      n. del 10 lug.; n. del 10 ott.; n. del 30 ott.;  
                      n. del 13 nov.; n. del 22 nov.; n. del 20 dic.;  
          1987, s.a., n. del 21 gen.; n. del 23 feb.; n. del 17 apr.;  
                      n. del 23 nov.;                                  
          1988, s.a., n. del 20 mag.; n. del 1 set.; n. del 19 nov.;   
          1989, s.a., n. del 8 feb.; n. del 8 mar.; n. del 10 lug.;    
                      n. del 27 ott.; n. s.d.;                         
          1990, s.a., n. del 13 gen.; n. del 14 feb.; n. del 6 mar.;   
                      n. del 8 mar.; n. del 26 apr.; n. del 13 lug.;   
                      n. del 3 ago.; n. del 4 ott.; n. del 31 ott.;    
                      n. di ott.;                                      
          Nota:                                                        
          I numeri escono come supplementi di "Brescia Artigiana"; di- 
          sponibile l'inserto al numero di ottobre del 1990.           
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1471    (0086) 
           
          NOTIZIARIO 
           
          Unione Provinciale Artigianato                               
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1991 al 1991 
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          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1991, a.I, n.1, 9 gen. - n.2, 16 gen.; n.8, 6 mar.;          
                     n.10, 20 mar.; n.12, 10 apr.;                     
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0326    (0087) 
           
          NOTIZIARIO 
           
          <AIDO/AVIS                                                   
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          COLOGNE 
           
          Dal 1980 al 1980 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1980, a.II, n.1, mar.;                                       
          Nota:                                                        
          Il numero disponibile è ciclostilato.                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0514    (0088) 
           
          "NOTIZIARIO DELL'AGENTE BRESCIANO" [POI] L'AGENTE DI COMMER- 
          CIO BRESCIANO 
           
          A cura della Associazione Bresciana Agenti e Rappresentanti  
          di Commercio Aderente all'USARCI poi Notiziario dell'Asso-   
          ciazione Bresciana Agenti e Rappresentanti di Commercio      
           
          SENZA PERIODICITÀ [POI] BIMESTRALE [POI] SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1989 al 1998 
           
          Sistematico Generale 
          VARIE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1989, s.a., n. di lug./ago.;                                 
          1990, s.a., n. di [feb.; n. di [mar.; n. di mag.; n. di      
                      set./ott.; n. di dic.;                           
          1991, s.a., n. di feb.; n. di apr.; n.3, giu. - n.5, nov.;   
          1992, s.a., n.1, gen. - n.6, nov.;                           
          1993, s.a., n.1, gen. - n.6, nov./dic.;                      
          1994, s.a., n.1, gen./feb. - n.2, mar./apr.; n.4, lug./set.  
                      - n.6, nov./dic.;                                 
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          1996, s.a., n.1, mar.; n. di giu.; n.3, set.;                
          1997, s.a., n.2, mar. - n.4, dic.;                           
          1998, s.a., n.1, [mar. - n.3, s.d.;                          
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0245    (0089) 
           
          NOTIZIARIO ANFFAS 
           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1975 al 1988 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1975, s.a., n. s.d.;                                         
          1977/1978, s.a., n. s.d.;                                    
          1978/1979, s.a., n. s.d.;                                    
          [1981, s.a., n. s.d.;                                        
          [1985, s.a., n. s.d.;                                        
          1988, s.a., n. s.d.;                                         
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AB 0062    (0090) 
           
          NOTIZIARIO ARTIGIANO [POI] L'ARTIGIANO BRESCIANO 
           
          Dell'Associazione Artigiani - Libera ed Indipendente - di    
          Brescia e Provincia poi Organo ufficiale dell'associazione   
          artigiani di Brescia e provincia poi A cura dell'associazio- 
          ne artigiani di Brescia poi A cura dell'associazione arti-   
          giani di Brescia e provincia poi Mensile dell'associazione   
           
          SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1959 al 1999 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          artigiani di Brescia e provincia                             
          1959, a.VI, n. di set./ott.; n. di nov./dic.;                
          1960, a.VII, n. di gen./feb.; n. di lug./ago.; n. di nov.;   
                       n. di dic.;                                     
          1961, a.VIII, n. di dic.;                                    
          1963, s.a., n. di ott.; n. di dic.;                          
          1964, s.a., n. di mar.; n. di mag.; n. di lug.; n. di set.;  
                      n. di dic.;                                      
          1965, s.a., n. di dic.;                                      
          1966, s.a., n. di apr.; n. di dic.;                          
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          1967, s.a., n. di feb.; n. di mag.; n. di set.; n. di dic.;  
          1968, s.a., n. di feb.; n.2, lug./ago. - n.3, dic.;          
          1969, s.a., n.1, mar. - n.5/6, ago./set.; n.8, nov. - n.9,   
                      dic.;                                            
          1970, s.a., n.1, gen. - n.5, 30 giu.; n.7, 30 set. - n.10,   
                      25 dic.;                                         
          1971, s.a., n.1, 31 gen. - n.9, dic.;                        
          1972, s.a., n.1, gen. - n.9, dic.;                           
          1973, s.a., n.1, feb. - n.8, nov.;                           
          1974, s.a., n.2, apr. - n.3/4, giu./lug.; n.8/9, nov./dic.;  
          1975, s.a., n.1, feb.; n.4/5/6, giu. - n.7, ott.;            
          1976, s.a., n.1, feb.; n.7/8, nov./dic. - n.9, dic.;         
          1977, s.a., n.1, mar. - n.2/3, apr./mag.;                    
          1978, s.a., n.1/2, mar./apr. - n.4, giu.; n.6, lug.;         
          1979, s.a., n.1, feb.; n.5, lug.; n.7, ott.;                 
          1980, s.a., n.2/3, apr.; n.5, ago. - n.9, 31 dic.;           
          1981, s.a., n.1, 15 mar.; n.3, 31 mag. - n.6, 15 nov.;       
                      n.8/9, 31 dic.;                                  
          1982, s.a., n.2/3, mar. - n.9, nov.;                         
          1983, s.a., n.1, gen. - n.6, lug.; n.8, nov. - n.9, dic.;    
          1984, s.a., n.1, feb. - n.2/3, mar./apr.;                    
          1990, s.a., n.3, apr.;                                       
          1992, s.a., n.9, nov.;                                       
          1993, s.a., n.1, gen. - n.4, apr.;                           
          1994, s.a., n.1, gen. - n.5, giu./lug.; n.7, ott. - n.9,     
                      dic.;                                            
          1995, s.a., n.1, gen. - n.2, feb.; n.4, apr./mag.; n.6, ago. 
                      /set. - n.8, nov.;                               
          1996, s.a., n.2, feb. - n.9, dic.;                           
          1997, s.a., n.1, gen. - n.7, set./ott.; n.9, dic.;           
          1998, s.a., n.1, gen. - n.9, dic.;                           
          1999, s.a., n.1, gen.; n.3, mar. - n.5, mag./giu.;           
          Nota:                                                        
          La testata presenta ripetute variazioni nel sottotitolo.     
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0142    (0091) 
           
          NOTIZIARIO CASA DEL FANCIULLO 
           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          LUMEZZANE 
           
          Dal 1977 al 1977 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          PEDAGOGIA, DIDATTICA, SCUOLA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          [1977, s.a., n.3, s.d.;                                      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0156    (0092) 
           
          NOTIZIARIO CINEFOTOCLUB BRESCIA [POI] NOTIZIARIO MUSEO 
          NAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA 
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          Senza sottotitolo poi Museo nazionale della fotografia poi   
          Mensile d'informazione del Museo nazionale della fotografia  
          cinefotoclub Brescia poi Centro Europeo Informazione e Ag-   
          giornamento Tecniche Fotografiche - Brescia                  
           
          MENSILE [POI] SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1981 al 2005 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1981, a.XXIX, n.9, nov./dic.; 
          1982, a.XXX, n.6, giu.; 
          1983, a.XXX, n.1, gen. - n.9, dic.; 
          1984, a.XXXI, n.1/2, gen./feb. - n.9, dic.; 
          1985, a.XXXII, n.1, gen. - n.9, dic.; 
          1986, a.XXXIII, n.1, gen. - n.9, dic.; 
          1987, a.XXXIV, n.1, gen. - n.9, nov./dic.; 
          1988, a.XXXV, n.1, gen. - n.9, nov./dic.; 
          1989, a.XXXVI, n.1, gen. - n.8, nov.; 
          1990, a.XXXVII, n.1, gen. - n.9, nov./dic.; 
          1991, a.XXXVIII, n.1, gen. - n.9, nov./dic.; 
          1992, a.XXXIX, n.1, gen.; n.3, mar. - n.4, apr.; n.6, giu. -  
                         n.9, nov.; 
          1993, a.XLI, n.1, gen. - n.9, ott.; 
          1994, a.XLII, n.1, gen. - n.9, nov./dic.; 
          1995, a.XLIII, n.1, gen. - n.10, dic.; 
          1996, a.XLIV, n.1, gen. - n.4/5, mag./giu.; n.7/8, lug./ago. 
                        - n.11/12, nov./dic.; 
          1997, a.XLV, n.1, gen./feb. - n.5, nov./dic.; 
          1998, a.XLV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.; 
          1999, a.XLV, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.; 
          2000, a.XLVII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.; 
          2001, a.XLVIII, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.; 
          2002, a.XLIX, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.; 
          2003, a.L, n.1, gen./feb. - n.6, nov./dic.; 
          2004, a.LI, n.1, gen./feb. - n.2, mar./apr.; n.4,  
                      lug./ago.; n.6, nov./dic.; 
          2005, a.LII, n.1, gen./feb. - n.3/4, mag./giu.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0252    (0093) 
           
          NOTIZIARIO COOPERATIVO [POI] COOPERAZIONE BRESCIANA 
           
          Bollettino dell'Associazione cooperative di Brescia poi Pe-  
          riodico dell'Associazione cooperative di Brescia poi Perio-  
          dico dell'Unione provinciale cooperative poi Mensile dell'U- 
          nione Provinciale Cooperative                                
           
          SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE 
           
          BRESCIA 
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          Dal 1975 al 1992 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          COOPERAZIONE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          [1975, s.a., n. s.d.;                                        
          1976, s.a., n. di gen./feb.; n. di apr./mag.; n.6, giu.;     
                      [n.7, lug.; n.9, nov.;                           
          1977, s.a., n.1/2, gen./feb.;                                
          1978, s.a., n.7/8, lug./ago. - n.12, dic.;                   
          1979, s.a., n.1/2, gen./feb. - n.7, lug.; n.9, set. - n.12,  
                      dic.;                                            
          1980, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1981, s.a., n.1/2, gen./feb. - n.7, lug.; n.9, set. - n.12,  
                      dic.;                                            
          1982, s.a., n.3, mar. - n.4, apr.; n.7, lug.; n.9, set.;     
                      n.11, nov.;                                      
          1983, s.a., n.2, feb. - n.11, dic.;                          
          1984, s.a., n.1, gen. - n.11, dic.;                          
          1985, s.a., n.1, gen./feb. - n.10, dic.;                     
          1986, s.a., n.1, gen. - n.10, dic.;                          
          1987, s.a., n.1, gen. - n.10, dic.;                          
          1988, s.a., n.1, gen. - n.11, dic.;                          
          1989, s.a., n.1, gen. - n.11, dic.;                          
          1990, s.a., n.1, gen. - n.11, dic.;                          
          1991, s.a., n.1, gen. - n.11, dic.;                          
          1992, s.a., n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          Nota:                                                        
          Sono disponibili gli inserti ai numeri 12 del 1981 e 11 del  
          1991, ed i supplementi al numero 6 del 1991 e al numero 10   
          del 1992.                                                    
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1473    (0094) 
           
          NOTIZIARIO DEL PANETTIERE 
           
          Associazione Commercianti di Brescia. Mensile d'informazione 
          del Sindacato Panificatori Artigiani della provincia di Bre  
          scia                                                         
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1984 al 1985 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1984, [a.I, n.8, dic.;                                       
          1985, a.II, n.2, mar.; n.4, mag. - n.5, giu.;                
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1339    (0095) 
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          NOTIZIARIO PER GLI AGRICOLTORI E PER LE DONNE RURALI 
           
          Centro di assistenza tecnico - agraria. Lonato - Calcinato-  
          Bedizzole                                                    
           
          SEMESTRALE 
           
          LONATO 
           
          Dal 1974 al 1974 
           
          Sistematico Generale 
          AGRICOLTURA, CONTADINI 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1974, a.IX, n.4, ott.;                                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1515    (0096) 
           
          NOTIZIARIO VENATORIO 
           
          a cura del Comitato Nazionale per la Conservazione della     
          caccia                                                       
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1975 al 1975 
           
          Sistematico Generale 
          AGRICOLTURA, CONTADINI 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1975, a.VI, n.2, 10 feb.;                                    
          Nota:                                                        
          Il numero disponibile è ciclostilato.                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1354    (0097) 
           
          NOTIZIE ABI 
           
          Dell'Associazione Bresciana Installatori poi Periodico del-  
          l'Associazione Bresciana Installatori poi Associazione Bre-  
          sciana Installatori                                          
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1969 al 1998 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
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          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1969, s.a., n. di feb.; n. di dic.;                          
          1970, s.a., n. di apr.; n. di ott.;                          
          1971, s.a., n. di mar.; n. di set.;                          
          1972, s.a., n. di mag.;                                      
          1974, s.a., n. di set.;                                      
          1975, s.a., n. di apr.;                                      
          1988, s.a., n. di ott.;                                      
          1990, a.I, [n.s., n.1, s.d.;                                 
          1991, a.II, n.2, dic.;                                       
          1994, a.V, n.1, set.;                                        
          1995, a.VI, n.2, dic.;                                       
          1996, a.VII, n.1, giu. - n.2, dic.;                          
          1997, a.VIII, n.1, giu.;                                     
          1998, a.IX, n.1, nov.;                                       
          Nota:                                                        
          Disponibili i supplementi ai numeri 1 del 1994, 2 del 1995,  
          1 del 1996, 1 del 1997 e 1 del 1998.                         
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1509    (0098) 
           
          NUOVA PARTECIPAZIONE 
           
          Agenzia di informazioni politiche                            
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1972 al 1972 
           
          Sistematico Generale 
          CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1972, s.a., n. di feb.;                                      
          Nota:                                                        
          La testata esce come supplemento a "Brescia Mese".           
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0431    (0099) 
           
          NUOVI SPAZI SONORI NEWS 
           
          Notiziario sulla Musica Contemporanea a cura di Nuovi Spazi  
          Sonori                                                       
           
          MENSILE [POI] SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1989 al 1991 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
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          ASSOCIAZIONI 
           
          1989, a.I, n.1, mar. - n.6/7, ago./set.; n.9, nov. - n.10,   
                     dic.;                                             
          1990, a.II, n.1, gen./feb. - n.5, ott.;                      
          1991, a.III, n.1, gen./feb.;                                 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AB 0095    (0100) 
           
          L'OCA CALVA 
           
          Bimestrale di cultura e informazione                         
           
          BIMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1983 al 1983 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1983, s.a., n.0, 14 gen.;                                    
                a.I, n.1, mar. - n.2, mag.;                            
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 0422    (0101) 
           
          OCIO A LA PENA 
           
          A.N.A. - Sezione di Brescia                                  
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1978 al 1981 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1978, s.a., n.1, mag. - n.3, dic.;                           
          1979, s.a., n.1, mag. - n.3, dic.;                           
          1981, s.a., n.1, apr.;                                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CA 0537    (0102) 
           
          L'ORA DEL MUTILATO 
           
          Bollettino della Sezione Provinciale Bresciana dell'Associa- 
          zione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
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          BRESCIA 
           
          Dal 1924 al 1924 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          FASCISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1924, s.a., n.4, feb.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0333    (0103) 
           
          ORIZZONTI SILENZIOSI 
           
          Organo di informazione socio-culturale, sportiva e ricreati- 
          va per i Sordoparlanti della Provincia di Brescia            
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1979 al 1979 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          VARIE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1979, a.II, n.2, mag./ago.;                                  
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1539    (0104) 
           
          PARLIAMONE 
           
          Notiziario AISM Sezione di Brescia                           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1987 al 1987 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1987, a.V, n.6, [ott.;                                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CB 0529    (0105) 
           
          IL PARTIGIANO 
           
          della Sezione Provinciale A.N.P.I.                           
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          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1946 al 1946 
           
          Sistematico Generale 
          ANTIFASCISMO, RESISTENZA 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1946, s.a., n.unico, 26 set.;                                
          ------------------------------------------------------------ 
           
          MA 0027    (0106) 
           
          PER L'ASSOCIAZIONE IMPIEGATI CIVILI 
           
           
          NUMERO UNICO 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1905 al 1905 
           
          Sistematico Generale 
          ORIGINI DEL MOVIMENTO OPERAIO E SOCIALISTA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          [1905, n.unico, s.d.;                                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          NU 0147    (0107) 
           
          PIUME AL VENTO 
           
          Numero unico edito a cura del centro prov. bresciano A.N.B.  
           
          NUMERO UNICO 
           
          [BRESCIA] 
           
          Dal 1954 al 1954 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          PROBLEMI MILITARI, FORZE ARMATE, POLIZIA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          [1954, n.unico, [mag.;                                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0242    (0108) 
           
          PRESENZA 
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          La rivista dei Lions bresciani                               
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1981 al 1982 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1981, s.a., n.1, nov.;                                       
          1982, s.a., n.2, mar. - n.3, giu.;                           
          ------------------------------------------------------------ 
           
          MA 0028    (0109) 
           
          PRO ONORATO COMINI 
           
          A cura dell'Associazione dei Reduci Patrie Battaglie e Sez.  
          Arm. Nazionale                                               
           
          NUMERO UNICO 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1905 al 1905 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          POLITICA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1905, n.unico, s.d.;                                         
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0482    (0110) 
           
          PROPOSTA 
           
          Periodico degli spastici e dei miodistrofici bresciani. Or-  
          gano delle associazioni Aias e Uildm                         
           
          TRIMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1988 al 1988 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1988, a.II, n.1/2, 10 lug. - n.3/4, 23 dic.;                 
          ------------------------------------------------------------ 
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          CC 0423    (0111) 
           
          LA PROPRIETÀ EDILIZIA BRESCIANA 
           
          Notiziario dell'Associazione bresciana della proprietà edi-  
          lizia poi Senza sottotitolo                                  
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1976 al 1978 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          INDUSTRIA E LAVORO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1976, a.VII, n.s., n.1, giu. - n.2, dic.; 
          1977, a.VIII, n.1/2, gen./feb. - n.6, set.; 
          1978, a.IX, n.7, gen. - n.8, ott.; 
          1979, a.X, n.1, mar. - n.2, apr./mag.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1564    (0112) 
           
          QUADERNI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BRESCIA 
           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1988 al 1988 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1988, s.a., n.1, s.d.; n.2, s.d.;                            
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0434    (0113) 
           
          RAPHAEL 
           
          Periodico trimestrale della Cooperativa di Solidarietà So-   
          ciale Raphael poi Periodico trimestrale della Cooperativa di 
          Solidarietà - Cooperativa Sociale Raphael poi Periodico tri- 
          mestrale della Cooperativa Sociale Raphael                   
           
          TRIMESTRALE 
           
          ISEO 
           
          Dal 1985 al 2000 
           
          Sistematico Generale 
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          ASSOCIAZIONISMO 
          CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1985, a.I, n.1, 1 ott. - n.2, dic.;                          
          1986, a.II, n.1, giu. - n.2/3, ott.;                         
          1987, a.III, n.4, ago.;                                      
          1988, a.IV, n.1, mar. - n.4, dic.;                           
          1989, a.V, n.2, giu. - n.4, dic.;                            
          1990, a.VI, n.1, mar. - n.4, dic.;                           
          1991, a.VII, n.1, mar. - n.4, dic.;                          
          1992, a.VIII, n.1, mar. - n.3, nov.;                         
          1993, a.IX, n.1, mag. - n. 3, dic.;                          
          1994, a.X, n.1, apr. - n.4, dic.;                            
          1995, a.XI, n.1, mar. - n.4, dic.;                           
          1996, a.XII, n.1, mar. - n.3, dic.;                          
          1997, a.XIII, n.1, mar. - n.3, dic.;                         
          1998, a.XIV, n.1, mar. - n.3, dic.;                          
          1999, a.XV, n.1, feb. - n.3, dic.;                           
          2000, a.XVI, n.1, feb. - n.2, giu.;                                                           
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1067    (0114) 
           
          RASSEGNA DELLA STAMPA 
           
          A cura della Associazione Industriale Bresciana - ufficio    
          stampa                                                       
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1971 al 1972 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          INDUSTRIA E LAVORO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1971, s.a., n.19, 5 mag.; n.34, 28 ago.;                     
          1972, s.a., n.12, 1 apr.; n. del 9 nov.;                     
          Nota:                                                        
          I numeri 19 del 1971 e 12 del 1972 riguardano l'"Assemblea   
          generale della Confindustria"; il numero del 9 novembre è in 
          edizione speciale.                                           
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CB 0486    (0115) 
           
          LA RESISTENZA 
           
          Numero unico della confederazione nazionale perseguitati po- 
          litici antifascisti. A.P.P.I.A - Brescia                     
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
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          Dal 1947 al 1947 
           
          Sistematico Generale 
          ANTIFASCISMO, RESISTENZA 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1947, s.a., n. del 16 mar.;                                  
          ------------------------------------------------------------ 
           
          MA 0045    (0116) 
           
          RIPOSO DOMENICALE 
           
          Numero unico pubblicato dalle Società: m.s. commessi di com- 
          mercio e studio; unione miglioramento commessi o impiegati;  
          commessi dell'unione cattolica e camera del lavoro           
           
          NUMERO UNICO 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1902 al 1902 
           
          Sistematico Generale 
          ORIGINI DEL MOVIMENTO OPERAIO E SOCIALISTA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1902, n.unico, 14 nov.;                                      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1557    (0117) 
           
          ROTARY LOMBARDIA 
           
          senza sottotitolo poi Periodico mensile del 205° distretto   
          del Rotary internazionale                                    
           
          SENZA PERIODICITÀ [POI] MENSILE 
           
          BRESCAI 
           
          Dal 1985 al 1985 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1985, a.I, n.unico, [gen.; n.1/2, lug./ago.;                 
          Nota:                                                        
          Il numero unico del 1985 esce in edizione speciale.          
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0441    (0118) 
           
          IL SALICE 
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          Notiziario del gruppo ambiente e natura il salice poi Noti-  
          ziario dell'associazione ambiente e natura il salice         
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          RONCADELLE 
           
          Dal 1989 al 1992 
           
          Sistematico Generale 
          AMBIENTE, ECOLOGIA 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1989, s.a., n. di giu.; n.1, set. - n.2, dic.;               
          1990, s.a., n.3, mar. - n.6, dic.;                           
          1991, a.III, n.1, mar. - n.4, dic.;                          
          1992, a.IV, n.1, apr. - n.4, dic.;                           
          Nota:                                                        
          È disponibile l'inserto al numero 4 del 1990.                
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CA 0678    (0119) 
           
          SECONDO RISORGIMENTO 
           
          Associazione Naz. Partigiani d'Italia. Comitato Prov. Bre-   
          scia                                                         
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1953 al 1953 
           
          Sistematico Generale 
          ANTIFASCISMO, RESISTENZA 
          ASSOCIAZIONISMO 
          STORIA DEL RISORGIMENTO E CONTEMPORANEA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1953, s.a., n.6, feb/mar.;                                   
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0513    (0120) 
           
          SVI NOTIZIE [POI] ESSERCI 
           
          Pubblicazione Bimestrale del Servizio Volontario Internazio- 
          nale poi Pubblicazione Trimestrale del Servizio Volontario   
          Internazionale                                               
           
          BIMESTRALE [POI] TRIMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1994 al 2005 
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          Sistematico Generale 
          CHIESA, MOVIMENTI E ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1994, a.VII, n.1, feb. - n.5, dic.;                          
          1995, a.VIII, n.1, feb. - n.5, dic.;                         
          1996, a.IX, n.1, feb. - n.5, dic.;                           
          1997, a.X, n.1, feb. - n.5, dic.;                            
          1998, a.XII, n.1, mar. - n.3, nov.;                          
          1999, a.XIII, n.1, feb. - n.4, dic.;                         
          2000, a.XIV, n.1, mar. - n.3, dic.; 
          2001, a.XV, n.1, mar. - n.3, dic.; 
          2002, a.XVI, n.1, mar. - n.4, dic.; 
          2003, [a.XVII, n.1, gen. - n.2, apr.; n.4, giu.; n.8, ott.; 
                         n.2, dic.; 
          2004, a.XVIII, n.1, feb. - n.5, dic.; 
          2005, a.XIX, n.1, feb. - n.2, apr.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0152    (0121) 
           
          U.C.C. 
           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1961 al 1961 
           
          Sistematico Generale 
          COOPERAZIONE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1961, s.a., n. di lug.;                                      
          Nota:                                                        
          Il numero disponibile è supplemento a "Notiziario degli ami- 
          ci dell'Unione Cooperativa di Consumo".                      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 2296    (0122) 
           
          L'UNIONE COOPERATIVA 
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1911 al 1911 
           
          Sistematico Generale 
          COOPERAZIONE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1959, a.XIII, n.3, feb.; n.5, mar.; n.7, apr.; n.9, mag.;  
                        n.11, giu.; n.13, lug.; n.19, ott.; n.21,  
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                        nov.; n.23, dic.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0640    (0123) 
           
          L'UNIONE COOPERATIVA 
           
          Notiziario degli amici dell'Unione Coop. di Consumo aderente 
          alla Lega Naz. delle Cooperative                             
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1952 al 1960 
           
          Sistematico Generale 
          COOPERAZIONE 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1952, a.II, n.18, 15 mag.;                                   
          1960, a.II, n. di giu.; 
          Nota:                                                        
          Disponibile un supplemento del gennaio 1962. Il numero del   
          1960 esce come supplemento al Notiziario degli amici dell'u- 
          nione cooperativa di consumo.                                
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0464    (0124) 
           
          VELE SUL SEBINO 
           
          edito dall'Associazione Della Corte Sebina Cup               
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          ISEO 
           
          Dal 1991 al 1991 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1991, a.I, n. di set.;                                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0345    (0125) 
           
          VITA CONDOMINIALE 
           
          L'Informatore ANAI. A cura dell'Associazione Nazionale Ammi- 
          nistratori Immobiliari                                       
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
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          Dal 1980 al 1980 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1980, s.a., n.unico, gen.;                                   
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 0407    (0126) 
           
          LA VITA DEL GRUPPO 
           
          Notiziario del Gruppo Monte Maddalena                        
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1979 al 1979 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1979, s.a., n. di set.; n. di nov.;                          
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 0406    (0127) 
           
          LA VOCE DELL'AGENTE 
           
          Notiziario a cura dell'Associazione Agenti e Rappresentanti  
          di commercio della Provincia di Brescia                      
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1979 al 1980 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1979, a.I, n.0, s.d.;                                        
          1980, a.II, n.1, 28 gen. - n.4, 8 apr.; n.6, 27 lug.;        
          Nota:                                                        
          Il numero 0 del 1979 è supplemento di "Brescia Club".        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0378    (0128) 
           
          LA VOCE DELLA ASSOCIAZIONE PENSIONATI 
           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
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          ISEO 
           
          Dal 1981 al 1983 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1981, [a.I, n.1, nov.;                                       
          1982, [a.II, n.2, mar. - n.3, dic.;                          
          1983, [a.III, n.4, [giu.;                                    
          Nota:                                                        
          I numeri disponibili sono ciclostilati.                      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AB 0054    (0129) 
           
          LA VOCE CONTADINA [POI] IMPRESA COLTIVATRICE [POI] IMPRESA 
          AGRICOLA 
           
          Mensile dell'alleanza contadini e della Federmezzadri pro-   
          vinciale di Brescia poi Mensile della Confederazione italia- 
          na coltivatori della provincia di Brescia                    
           
          MENSILE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1973 al 1986 
           
          Sistematico Generale 
          AGRICOLTURA, CONTADINI 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1973, a.VIII, n.9, ott.;                                     
          1974, a.IX, n.3, mar. - n.12, dic.;                          
          1975, a.X, n.1, gen. - n.8, set; n.10, nov. - n.11, dic.;    
          1976, a.XI, n.1, gen. - n.3, mar.; n.6, giu.; n.8,           
                      lug./ago. - n.12, dic.;                          
          1977, a.XII, n.2, feb. - n.4, apr.; n.7, lug./ago.; n.10,    
                       ott.; n.12, dic.;                               
          1978, a.XIII, n.7, lug./ago. - n.8, set.; n.10, nov.;        
          1979, a.XIV, n.1, gen.;                                      
                a.XV, n.9, set. - n.10, ott.; n.12, dic.;              
          1980, a.XVI, n.2, feb. - n.4, apr.; n.6, giu. - n.8, set.;   
                       n.10, nov. - n.11, dic.;                        
          1981, a.XVII, n.1, gen.;                                     
                a.I, n.5, lug./ago.;                                   
          1982, a.II, n.1, gen. - n.3, mar.; n.11, dic.;               
          1983, a.III, n.2, feb.; n.5, mag. - n.6, giu.; 
          1986, a.II, n.7, ago./set.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AC 0350    (0130) 
           
          IL VOLTO DEGLI SPASTICI 



65 

Fondazione Luigi Micheletti - Catalogo Emeroteca                                                                                                      http://www.musil.bs.it/ 
 
 
           
          Periodico del club giovani spastici bresciani poi Periodico  
          trimestrale del club giovani spastici bresciani              
           
          TRIMESTRALE 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1979 al 1979 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1979, a.X, n.38, set. - n.39, dic.;                          
          ------------------------------------------------------------ 
           


