
/ CIVICI MUSEI - Pinacoteca Tosio
Martinengo (piazza Moretto 4); Mu-
seo del Risorgimento e Museo delle
Armi (Castello); da martedì a domenica,
dalle 10 alle 17, chiusi il lunedì.

/ MUSEO DI SANTA GIULIA - via
Musei 81/b; dalle 10 alle 18, lunedì
chiuso.

/ MUSEO DI SCIENZE NATURALI -
via Ozanam, 4, tel. 030/2978672. Sale
espositive aperte tutti i giorni (inclu-
so sabato e domenica) dalle 9 alle 17
ad orario continuato. Chiude sola-
mente il 1˚ gennaio, il 1˚ maggio e il 25
dicembre.

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

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

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

/ MUSEO CHITARRISTICO DEGLI
STRUMENTI MUSICALI E DELLA LIUTE-
RIABRESCIANA - via Trieste 34, aperto
dal lunedì al venerdì dalle 14.30-19.30.

/ BEATLES MUSEUM - via Trieste
40, aperto sabato e domenica dalle
15.30 alle 19.

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

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

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

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

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

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

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

/ BIBLIOTECA QUERINIANA - via
Mazzini, 1, tel. 0302978201 - fax
0302400359. Aperta dal martedì al ve-
nerdì 8.30-12 e 14-18 (12-14 solo consul-
tazione); sabato 8.30-12.30.

/ BC1 - I Circoscrizione - via Casazza,
46, tel. 0302009431. Martedì e venerdì
14-18, mercoledì e giovedì 9-12 e 14-18,
sabato 9-12.

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

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

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

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

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

/ ARCHIVIO DI STATO - apertura al
pubblico dal lunedì al venerdì,
8.05-15.05, sabato chiuso, tel.
030305204, fax 030305948. Consultabile
anche la documentazione dell’Archi-
vio storico civico.

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

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

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

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

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

/ ISTITUTO PASQUALI-AGAZZI - via
Ambaraga 93, telefono 0302009426 -
0302099014: servizi di biblioteca, eme-
roteca, archivio e mostra storico-di-
dattica, specializzati nell’ambito delle
scienze dell’educazione. Orario: dal
lunedì al venerdì, 8.30-12 e 15.30-17.

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

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

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

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

/ PLASTICO FERROVIARIO DEL CID-
NEO - aperto la domenica, 15-18.

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

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

/ CERTIFICATI A DOMICILIO
Per prenotazioni del servizio: tel.
03047347.
/ UFFICI ASM
Contact Center per pratiche contrattuali
(preventivi, subentri, cessazioni, variazio-
ni), segnalazioni di consumi e informazio-
ni sulle bollette: numero verde 800 011639,
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, sabato
dalle 8 alle 15. Sportelli in via Lamarmora
230: da lunedì a giovedì 8.15-13 e 14-15.30,
venerdì 8.15-13.

/ CENTRO INFORMAGIOVANI
Piazza Vittoria 5, tel. 0303751480 - 3753004 -
fax 03049508, lunedì: 10-12.30; martedì,
mercoledì, giovedì, venerdì: 16-18.30; saba-
to 10-12.30.
/ SOLIDARIETÀ
Acat Brescia 2 - Associazione Club
Alcolisti in Trattamento - via Sant’Emi-
liano, 2. Per informazioni: tel. 0309975419,
0302301902.
Admo (Associazione donatori midollo
osseo), Sezione di Brescia c/o Spedali
Civili, tel. 0303995474; lunedì, mercoledì e
venerdì 9-12; martedì 18.30-20.30; giovedì
9-12. Tel. 03046104 e segreteria telefonica,
via S. Faustino 38. Sez. di Chiari (viale
Cadeo 5, tel. 0307001680); lunedì 19-22;
giovedì 15.30-18 e 19-22.
Aido (Associazione italiana donatori
organi), via Monte Cengio 20, da lunedì a
venerdì 9-11, tel. e fax. 030300108 - E.Mail:
aido.provinciale.bsxbauhaus.it.
Ail (Associazione italiana contro le
Leucemie, Linfomi e Mieloma), sezio-
ne provinciale di Brescia. Tel. 3386839588,
fax 0302583902. www.ailbrescia.it; e-mail:
infoxailbrescia.it.
Ail (Ass. it. laringectomizzati), Scuola
di riabilitazione fonetica, c/o Ospedale
Civile, tel. 0303995323.
Aipa (Associazione italiana pazienti
anticoagulati), c/o Ospedale Civile, tel.
0303995474: lunedì e mercoledì 14.30-17.
Sabato 10-12. Ore serali tel. 030380670 (dal
lunedì al venerdì, 19.30-21.30).
Aism (Associazione italiana sclerosi
multipla), via Della Strada Antica Man-

tovana, 112; orario: 9-12 14-18, sabato chiu-
so. Tel. e fax 0302305289. Segreteria sociale
lunedì e mercoledì 9-12, venerdì 9-13. Tel.
e fax 0302319973; numero verde 800803028.
Amar (Associazione malati apparato
respiratorio). Sede legale: Divisione
Broncopneumologica Ospedale Civile.
Per informazioni: tel. 0303756711,
3395743348.
Andos (Associazione nazionale donne
operate al seno), via Tosio 1, tel.
03042155. Lunedì 15-17, informazioni e
attività socio-riabilitative per donne ope-
rate al seno per tumore.
Ant Associazione nazionale tumori,
sede di Brescia, via Della Chiesa, 75; tel.
0303099423, fax 0303397112; orario: lunedì-
mercoledì 9-11, martedì-giovedì 16-18, ve-
nerdì c/o Ospedale civile Satellite, saletta
associazioni 16-18, tel. 0303995474.
Anto (Associazione nazionale trapian-
tati organi), via Vittorio Emanuele II, 27.
Ufficio volontariato Ospedale S. Orsola
Fatebenefratelli tel.-fax 0302971957. Dal
lunedì al venerdì, 9.30-11.30.
Anziani in linea, dal lunedì al venerdì,
9-11 e 15-17, tel. 800252440 per un servizio
di informazione, conforto amichevole, lot-
ta all’isolamento.
Associazione alcolisti anonimi, «Ospe-
dale Civile di Brescia» mercoledì, venerdì
18.30-20.30, tel. 0303995474. Zona Brescia 1,
tel. 030801101. Zona Brescia Centro, tel.
0302180585. Zona Bassa Bresciana, tel.
030691484. Zona Valle Camonica, tel.
035971278.
Associazione Club alcolisti in tratta-
mento,via S. Faustino 38. Per informazio-
ni e urgenze dalle 8 alle 20, tel. 0303756270.
Associazione diabetici della provincia
di Brescia, via G. Galilei 20, dal lunedì al
venerdì. Tel. 0303700039.
Associazione per il bambino emopati-
co, dal lunedì al venerdì 8.30-12.30. Tel.
0303702556. Nel pomeriggio risponde la
segreteria telefonica.
Associazione prevenzione epatopatie,
i medici specialisti dell’Ape sono a dispo-
sizione per quesiti su malattie del fegato e
trapianti epatici. Tel. 0302425431, fax 030
2425755-2425442.
Auser, Associazione per autogestione dei
servizi e solidarietà. Per informazioni sui
servizi (assistenza anziani, accompagna-
mento...) e per chi vuole rendersi utile nei
parchi o in altre forme di volontariato,
tel. 0303729381, ore ufficio.
Avis comunale centro prelievi, via Ba-
lestrieri 7, da lunedì a domenica, 8-10.
Avo (Associazione Volontari Ospeda-
lieri), c/o Spedali Civili di Brescia. La
Segreteria è aperta da lunedì a venerdì,
dalle ore 15 alle 17.30. Tel. 0303995517.

Biblioteca oncologica Fondazione Ma-
ria Rosa Cremonesi, San Zeno Naviglio,
via Volta 13, tel. 030347441, fax 0303539256;
lunedì, mercoledì e venerdì 13.30-17.30,
martedì e giovedì 14.15-18.
Centro affidi familiari, via Ferri 91, tel.
0302306869. Lunedì 9-12, mercoledì 15-18,
venerdì 15-18. Per la conoscenza dell’affi-
do familiare, preparazione e assistenza
delle famiglie affidatarie.
Centro ascolto «Il Calabrone», via S.
Rocchino 110, tel. 0303702501 (con segrete-
ria telefonica). Da lunedì a venerdì 15-18.
Per famiglie e giovani con problemi di
tossicodipendenza.
Centro bresciano di solidarietà per
tossicodipendenti, «Progetto uomo», via
Donatello 105, tel. 0302301290. Da lunedì a
venerdì, dalle 8 alle 21.
Centro di aiuto alla vita, consulenza,
sostegno, aiuti a maternità e infanzia.
Brescia: via Spalto S. Marco 37/f, tel.
03044512; via Tosio 1, 03044340. Desenza-
no: via B. Croce 28, tel. 0309901520.
Centro di aiuto alla vita 2, via Crispi 23
(tel. 030.47231). Aperto il giovedì dalle 15
alle 18. Presso l’Ospedale Civile (tel.
030.3995474), aperto il martedì dalle 16.30
alle 18.30.
Club alcolisti in trattamento - Bs Nord
Valtrompia, via Cipro 37-39, tel.
329-1320908.
Demline, Informazioni per l’assistenza
ad anziani con malattia di Alzheimer, dal
lunedì al venerdì ore 13-15, tel. 0303752792.
Fael (Associazione familiari e amici
degli emopatici per la lotta alla leuce-
mia), via Tosio, 1. Per informazioni tel.
03049410, segreteria e fax. Sito internet
http://iww.it/fael/ e-mail: fael@iww.it
Movimento italiano casalinghe Moi-
ca, sportello famiglia e affari sociali,
consulenza per mediazione familiare, tel.
0302006951.
Movimento per i diritti del malato,
giorni di ascolto: Ospedale civile (tel.
0303995474) martedì e venerdì 14-16; Ron-
chettino - via del Medolo 2 (tel.
0303849256), martedì e venerdì 16-18; Nuo-
va Poliambulanza, giovedì 14.30-15.30.
Servizio tossicodipendenze Asl di Bre-
scia, via Foro Boario 4, tel. 0303839600.
Univoc (Unione volontari italiani pro
ciechi), in via Divisione Tridentina 54,
presso l’Unione italiana ciechi; orari di
apertura: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 12. Tel. 0302209418.
Vad (Volontari assistenza domiciliare),
per l’assistenza domiciliare di ammalati
tumorali in fase avanzata; c/o «Hospice»
Domus Salutis, via Lazzaretto 3, Brescia.
Tel. 0303709421. L’ufficio è aperto dal
lunedì al venerdì 9.30-11.30.

Due bresciani, Stefano Miglietti e Aldo Mazzocchi, correranno la «Susitna», gara di 160 chilometri sui ghiacci

InAlaskasulleormediGhidoni
L’amore per la natura, la sfida ai propri limiti nella scelta di due persone «normali»

Medici specializzandi sul piede di guerra

MUSEI E BIBLIOTECHE

Vengono pagati 800 euro netti al mese e ne
devono versare 1500 all’anno di tasse. Li
troviamo nelle corsie di ogni reparto d’ospe-
dale, con una presenza che a volte sfiora
anche le dodici ore al giorno, e non possono
accedere alla mensa interna perchè non sono
dipendenti dell’azienda ospedaliera. Alcune
centinaia a Brescia, circa 25mila in tutta
Italia: sono i giovani medici che, dopo la
laurea, si devono specializzare in un aspetto
della scienza medica e devono studiare e
lavorare per altri quattro o cinque anni
prima di diventare specialisti.

«Siamo stanchi, perchè i nostri diritti non
vengono riconosciuti», spiega Dario Somen-
zi, medico specializzando, responsabile bre-
sciano dell’Amsce, l’Associazione medici spe-
cialisti della Comunità europea e specialisti
in formazione.

Il disegno di programmazione economica
della scorsa estate, infatti, prevedeva la co-
pertura finanziaria della legge 368 del 99
che, recependo due direttive dell’Unione eu-

ropea per le quali il nostro Paese ha
pagato per anni una mora, garantisce il
cambiamento di status giuridico dei medi-
ci da specializzandi a lavoratori, con la
firma di un contratto «ad personam». Que-
sto significherebbe una maggiore tutela
per la formazione e una garanzia per
l’assistenza assicurativa e previdenziale.
«Il governo non solo non ha applicato la
legge e non ha stanziato i fondi, ma ha
anche congelato le borse di studio fino al
2006».

Per questo tutti gli specializzandi sono
in agitazione e dopodomani, giovedì, mani-
festeranno nel piazzale interno degli Spe-
dali Civili, mentre un corteo sfilerà fino in
Prefettura.

«Malgrado la nostra disponibilità e col-
laborazione con ministeri e commissioni
competenti, non ci è ancora stato accorda-
to quanto promesso e dovuto - continua
Somenzi -. Ci sono ancora i tempi tecnici
per ottenere l’inserimento degli emenda-

menti necessari per il finanziamento di tali
contratti entro il termine per l’approvazio-
ne della finanziaria».

E aggiunge: «Uno degli aspetti sostanziali
della battaglia dell’Amsce per l’applicazio-
ne del decreto del ’99, oltre ai problemi
economico, previdenziale e dell’anzianità
contributiva, è quello formativo. L’Universi-
tà italiana non ha ancora colto il senso della
formazione a tempo pieno: lo specializzando
non viene realmente formato, bensì usato
spesso per le mansioni più banali. La norma-
tiva europea recepita nel 1988 dalla facoltà
di Medicina e Chirurgia, che prevede una
formazione medica, sia generale sia speciali-
stica, a tempo pieno, vietando attività ester-
ne, con la possibilità di conseguire una sola
specialità e con l’istituzione, durante il
percorso formativo, di un tutor che segua lo
studente. Questo sulla carta. In realtà quasi
nulla è cambiato e a pochi, se non a noi
stessi, interessa la nostra formazione».

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

/ ASSOCIAZIONE VOLONTARI
CROCE BIANCA

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

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

/ GUARDIA MEDICA
Il servizio di guardia medica viene assicu-
rato: tutte le notti dalle 20 alle 8; nei
giorni prefestivi dalle 10; nei giorni
festivi per l’intera giornata. Limitare
le chiamate a situazioni di necessità.
BRESCIA (Brescia, Collebeato), viale Du-
ca degli Abruzzi 15, tel. 2424555.
FLERO (Azzano Mella, Borgosatollo, Ca-
prianodel Colle, Flero, Montirone, Ponca-
rale, S. Zeno), via Mazzini 9, tel. 2560193.
GUSSAGO (Castegnato, Cellatica, Gussa-
go, Ome, Rodengo Saiano), via Richiedei
8/b (Distretto), tel. 0302771528.
REZZATO (Botticino, Castenedolo, Maz-
zano, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato), via
F.lli Kennedy (Distretto), tel. 0302792303.
TRAVAGLIATO (Berlingo, Castelmella,
Ospitaletto, Roncadelle, Torbole, Trava-
gliato), piazzale Ospedale 9, tel. 030660112.

/ CROCE VERDE BRIXIA
Servizio ambulanze per trasporti pro-
grammati, via Cremona 276, linea verde
3331110868, ufficio convenzioni tel.
030222242.

/ CROCE BLU
Via delle Bettole, 101, Brescia, tel.
0302310920, emergenza 0302310094, fax
0302309862. Servizio di trasporto infermi
ed anziani; dializzati convenzionati Asl e
privati; servizio gratuito di trasporto
farmaci a domicilio per persone disabili;
assistenza gare sportive; primo soccorso
118 gratuito.

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

/ FARMACIE
Servizio continuato (diurno e notturno):
dal 25 ottobre all’1 novembre
BRESCIA - Piazza Vescovado - Dott.
Schiavo.
BRESCIA - Vill. Badia - Trav. IV, 1 -
Comunale.
BRESCIA - Via Trento, 3 - Dott. Formen-
ti.
BRESCIA - Via Zara, 93 - Dott. Pisati.
CASTENEDOLO - Via Gramsci, 15 - Dott.
Mazzucchelli.
COLLEBEATO - P.le Resistenza, 11 -
Dott. Maffeis.
RONCADELLE - Via Martiri Libertà, 291
- Dr. Carpi.

Il servizio a battenti chiusi è per i soli
medicinali urgenti.

/ FARMACIE DI TURNO
IN PROVINCIA

Chiamando questi numeri verdi (la chia-
mata è gratuita) si possono avere infor-
mazioni sulle farmacie in servizio di
guardia sulle 24 ore in ogni Distretto e
zona della provincia.
CHIARI, PALAZZOLO, LAGO D’ISEO:
tel. 800/297002.
VALLE CAMONICA: tel. 800/240263.
VALLE TROMPIA: tel. 800/296157.
VALLE SABBIA, LAGO DI GARDA:
800/208755.
BRESCIA E COMUNI CIRCOSTANTI
(EST/OVEST): 800/231061.
MONTICHIARI, LENO, ORZINUOVI:
tel. 800/233686.
L’elenco completo e dettagliato, ripartito
per distretto, delle farmacie in servizio di
guardia nella provincia è disponibile
consultando il sito Internet della Associa-
zione Titolari di Farmacia di Brescia,
www.federfarma.brescia.it.
/ FARMACI A DOMICILIO
Consegna gratuita a domicilio per i resi-
denti nel comune di Brescia che non
possono provvedere autonomamente.
Tel. 0302002522 (Bresciasoccorso).

/ VISITE AGLI OSPEDALI

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

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

tro ogni tipo di violenza su minori e
donne. Tel. 030226363-2420845, ore 18-24.
/ TELEBIMBO - Servizio pubblico a tute-
la dei minori, via Marchetti 1/c, lunedì-ve-
nerdì 8.30-12.30. Tel. 03043515.
/ TELEFONO DIFESA ANIMALI E NA-
TURA- Via Villa Glori 10/A, telefono
0302000782, fax 0306821851.
/ PROGETTO GEMMA UN SOSTE-
GNO PER LA VITA - Numero Verde
800813000 (Movimento della vita italiano)
Ospedale Civile, martedì 16.30-18.30. Tel.
0303995474.

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

Roberto Bernardo

«Hai sentito di quel tal Ghidoni
che ha vinto la gara di corsa tra i
ghiacci dell’Alaska?». Chissà quanti
lettori hanno commentato con curio-
sità e stupore, parlandone all’amico
al bar oppure al collega in ufficio, le
notizie dell’impresa firmata dal
«Lungo di Ludizzo» nella massacran-
te Iditarod Trail Invitational vinta a
suon di record l’inverno scorso. Cu-
riosità e stupore che sono in genere
esauriti una volta girata pagina.

Non per tutti, però. Qualcuno,
sentito «di» quel tal Ghidoni, ha
pensato anche di sentire «da» quel
tal Ghidoni come erano andate le
cose, decidendo di andare a ricalcar-
ne le orme. É il caso di Stefano
Miglietti e Aldo Mazzocchi, brescia-
ni, imprenditore 35enne il primo,
avvocato 36enne il secondo, entram-
bi con l’hobby dello sport, specie se
tosto (già rugbisti, praticano regolar-
mente trekking, sci alpinismo,
mountain bike), ma fuori dall’agone
tranquilli padri di famiglia. Questo
per dire che si tratta di due persone
«normali». Che tuttavia hanno scel-
to di fare qualcosa di speciale.

Miglietti e Mazzocchi (per il quale
esiste un punto interrogativo relati-
vo alle condizioni fisiche, non perfet-
te in seguito a un incidente) si sono
iscritti alla «Susitna 100», gara su
percorso ghiacciato che si svolgerà

dal 15 al 17 febbraio prossimi in
Alaska. Una terra che evidentemen-
te esercita un’attrazione speciale sui
bresciani: prima di loro e di Ghido-

ni, anche Willy Mulonia, ciclista
giramondo che ha da poco termina-
to la traversata delle Americhe in
bici, partecipò a una gara di questo
genere nel più freddo degli stati a
stelle e strisce.

La Susitna 100 è una competizione
di 160 chilometri che dev'essere ter-
minata nel tempo massimo di 48 ore
(il record è di 22) e alla quale si può
partecipare in bici, con gli sci o di
corsa. I nostri hanno scelto quest’ul-
tima opzione. Partenza e arrivo sono
fissati a Big Lake, lago interamente
ghiacciato, piuttosto pericoloso da
attraversare perché le temperature
medie sono di 20 gradi sotto zero, ma
quando soffia il vento possono rag-
giungere i meno 45. E se si rompe il
ghiaccio sono guai: c’è il rischio di
perdere le dita dei piedi per congela-
mento. Ogni atleta deve avere con sé
uno stock obbligatorio di attrezzatu-
ra di sopravvivenza (sacchi a pelo,
carburante, pila, cibo per almeno
3.000 calorie e altro ancora) che pesa
dai 10 ai 15 chili. Unici riferimenti
sono i check point disseminati ogni
30-40 chilometri sul percorso, posti

di controllo dove la giuria appura
che nessuno abbia fatto il furbo e
soprattutto che nessuno si sia perso.
In quest’ultimo caso scatta l’allarme
e si parte alla ricerca dei dispersi. A
dir la verità, ad ogni chilometro un
paletto segnala il percorso, ma non è
raro che venga spazzato dal vento o
travolto da branchi di alci, animali
ancor più pericolosi dei lupi perché
caricano chiunque intralci il loro
cammino.

La Susitna è una gara più corta,
ma non meno impegnativa dell’Idita-
rod Trail Invitational (560 chilome-
tri): i tempi brevi in cui si svolge
obbligano a tenere un’andatura ele-
vata e consentono poche soste per
riposare. Fior di atleti, che avevano
alle spalle partecipazioni ad altre
gare massacranti quali la «Mara-
thon des sables», hanno in passato
dato forfait dopo pochi chilometri.
«Solitamente - dicono Mazzocchi e
Miglietti, che saranno i primi italia-
ni a partecipare alla gara - dell’ottan-
tina di concorrenti in partenza ne
arriva un terzo a destinazione nel
tempo limite. Il nostro obiettivo è

proprio quello di arrivare al traguar-
do, oltre a fare esperienza per parte-
cipare eventualmente in futuro al-
l’Iditarod Trail Invitational, competi-
zione alla quale la Susitna è in un
certo senso propedeutica». Per esse-
re iscritti alla gara vinta da Ghidoni
(«che vorremmo ringraziare - osser-
vano i suoi emuli - per i preziosi
consigli») bisogna infatti avere par-
tecipato almeno a un’altra kermesse
alaskiana. Per giungere preparati
all’appuntamento, i due si stanno
allenando da un anno: corrono in
media cinque volte alla settimana in
montagna, poco coperti per abituar-
si al freddo e di sera per prendere
confidenza con il buio.

Resta da chieder loro perché due
persone «normali» decidano di allun-
gare di qualche giorno e di molti
chilometri il ponte di San Faustino,
barattando una comoda sciata sul
Maniva con una scomoda trasferta
sul ghiaccio più ostico del pianeta.
«Amiamo la montagna - rispondono
Stefano e Aldo -. É una sfida con noi
stessi e con i nostri limiti per affron-
tare la quale ci mettiamo nelle mani
della natura».

IN CITTÀ

Senza sorpre-
se l’estrazione
che vede il trio
centenario rima-
nere nell’urna in
letargo e il 62 di
Venezia arriva a
131 assenze, se-
guono gli altri
con un turno in
più come da ta-
bella, dalla quale
escono l’88 di Ba-
ri a (53) e il 41 di
Cagliari a 77 for-
mando l’ambo
con il ritardo. Di
consolante ci so-
no i due «90» nel-
le consecutive
Genova-Milano e
in quest’ultima
con i vertibili
35-53, mentre di-
versi sono gli am-
bi sulla cinquan-
tina con la ripeti-
zione del 52 a Ba-
ri e il 70 a Vene-
zia, dal 2 Roma riestrae il 35-70.

PREVISIONI E STATISTICHE
BARI: con il «36» finale e radica-

li del «3» e 4 per ambi, figura 7 e
«0» per terno 9-12-17-19-46-72 estrat-
ti 11-71. Previsione speciale:
14-18-57-59-66-82 per ambi e 62-41
ambate.

CAGLIARI: «zerati» gemelli, fi-
nali 6 e 8 la 80ª con 82-84 per ambi
e terno 3-5-9-23-31-47 estratti 61-62.
Previsione speciale:
2-12-21-52-72-76 per ambi e 67-71
ambate.

FIRENZE: il 26-62 e finali «2»
«4» con 14 gli zerati per ambi
8-17-58-68-81-87 estratti 57-77. Previ-
sione speciale: 5-6-11-35-47-66 per
ambi e 51-53 ambate.

GENOVA: «zerati» con 80 finale
«5» e radicali per ambi e figura 7
il 6-33-48-51-82-88 estratti 11-63. Pre-
visione speciale: 47-74-58-64-69-86
per ambi e 46-68 ambate.

MILANO: radicali del «4» e 5
finale per ambi e 20-22 gli «0» per
terno 7-8-41-53-67-88 estratti 11-13.
Previsione speciale:
12-33-36-37-39-65 per ambi e 34-56
ambate.

NAPOLI: «numeretti» il 4 e fina-
le «1» gemelli e zerati per ambi
15-32-38-83-65-75 estratti 13-63. Pre-
visione speciale: 17-18-26-27-39-73
per ambi e 21-40 ambate.

PALERMO: zerati 20-90, radica-
li del 7 e finale 4 il 14-41 per ambi e

ottantina 81-82 per terno
9-26-28-61-68-71 estratti 13-62. Previ-
sione speciale: 2-5-15-35-53-67 per
ambi e 21-79 ambate.

ROMA: finali «1» e «4» radicali
con la 9 il 90 e ottantina per ambi
2-3-13-26-56-65 estratti 31-62. Previ-
sione speciale: 17-33-37-52-73-74 per
ambi e 78-79 ambate.

TORINO: il «64» finale 4 e radi-
cali del 2 con gemelli e zerati il
9-90 per ambi e terno
3-13-31-35-71-87 estratti 67-76. Previ-
sione speciale: 38-61-63-65-68-86 per
ambi e 36-62 ambate.

VENEZIA: ripetere le finali da
tempo consigliate con 26-62
l’11-19-16-61 numeretti e zerati per
ambi, cinquantina e finali 4 «8»
per terno 15-17-39-43-46-76 estratti
45-66. Previsione speciale:
30-39-40-49-60-75 per ambi e 62-86
ambate.

CURIOSITÀ. Nell’ultima rubri-
ca avevamo segnalato che l’ambo
8-77 esce sempre assieme, ecco
che dalla doppia dove sortiva a
Roma passa nella superiore Paler-
mo. Inoltre, c’è da notare come il
90 esca sempre abbinato agli stes-
si numeri, infatti al 28 settembre
usciva a Cagliari con il 54 e così lo
ripete Milano, come a Roma usci-
va con il 53 al 12 e la ruota
lombarda lo ripropone, in contem-
poranea lo estraeva Venezia con
il 28 e Genova lo ripete uguale.

I centenari sono ormai in letargo
e il 62 a Venezia non vuole uscire

LOTTO

SANITÀ

TELEFONI

a cura di Nonna Ross

GIOVEDI’ MANIFESTAZIONI IN OSPEDALE E DAVANTI ALLA PREFETTURA PER I DIRITTI DELLA CATEGORIA

Stefano Miglietti (a sinistra) e Aldo Mazzocchi

I numeri in ritardo
I 4 numeri
più attesi
di ogni ruota

Numeri
LEGENDA

Estrazioni
di ritardo

Bari    
Cagliari
Firenze 
Genova  
Milano  
Napoli  
Palermo 
Roma    
Torino  
Venezia 

36
82
32
46
34
21
82
78
36
62

72
80
94

105
70
88

118
92
74

131

20
83
6

34
22
49
87
73
35
15

65
77
77
77
67
84
81
79
70
57

3
61
29
82
37
27
14
15
68
71

53
62
75
62
65
67
75
74
63
52

31
39
70
68
72
8

83
3

38
86

52
50
72
60
57
52
49
72
60
47
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