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Agenda

A

Il Santo
Beato Edoardo Poppe
Sacerdote

Temsche, Belgio, 18 dicembre 1890Moerzeke-lez-Termonde, 10 giugno 1924.
Nel 1912 Poppe entrò nel seminario
filosofico Leone XIII di Lovanio. A causa
della Prima guerra mondiale fu
richiamato alle armi. Nel 1915 fu
trasferito a Gand e nel 1916 fu ordinato

Proverbio
A San Martì, stòpa ’l tò ì, e a Nedàl comènsa a tastàl
A San Martino chiudi nelle botti il tuo vino,
a Natale comincia ad assaggiarlo

sacerdote. Formò molti giovani al
catechismo e alla devozione eucaristica.
Istituì la «Lega della Comunione
frequente» tra i fanciulli e le operaie.
Morì il 10 giugno 1924 a soli 34 anni nel
convento di Moerzeke-lez-Termonde. Fu
beatificato da Giovanni Paolo II nel 1999.

Appuntamenti di città e provincia
150° Unità d’Italia

di film alpinistici della mediateca
Cai, ore 21, l’alpinismo raccontato
dai giovani: interventi di Davide
Castelli e Fabio Chinelli. A
mezzogiorno e alla sera menù a
prezzo speciale.

Grassobbio
Ore 20,45, sala consiliare Palazzo
Belli, per le iniziative per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia,
presentazione del libro «La luce
sul mare» di Angelo Maurizio
Mapelli di Bergamo a cura di Enzo
De Canio, Cristina Paladini e Pietro
Mosca con la partecipazione del
Gruppo Folkloristico «Il brighella».
Ingresso libero.
Pontida
Ore 21, auditorium San Giacomo,
incontro-conferenza per i 150 anni
dell’Unità d’Italia. Inoltre la
ProLoco provvederà a posizionare
le targhe didascaliche per
valorizzare le opere d’arte della
Basilica.

Convegni
Lavoro e sviluppo umano: il
lavoro cambia e ci cambia
Seminario organizzato dalla
Diocesi di Bergamo sul tema
«Lavoro e sviluppo umano: il
lavoro cambia e ci cambia»: Ore 17,
auditorium della Casa del Giovane,
via Gavazzeni 13, presentazione
dell’incontro con Stefano Tomelleri,
proiezione del video «Il lavoro
cambia e ci cambia: esperienze e
testimonianze del territorio
bergamasco» a cura di Nando
Pagnoncelli, ore 17,30, «Lavoro e
sviluppo sociale» con Cristina
Pasqualini; ore 18,10 «Il
cambiamento del lavoro, la nuova
impresa e la sua comunità» con
Lucio Cassia; ore 18,50 «Persone,
formazione e lavoro» relatore Ivo
Lizzola; ore 20,30 tavola rotonda
con Orazio Amboni, Rossano
Breno, Giuseppe Vavassori,
Gualtiero Beolchi e mons. Lino
Casati. Moderatore Ferdinando
Piccinini. Alla Sala Alabastro del
Centro Congressi, viale Papa
Giovanni XXIII 106, «Lavoro, parti
sociali, società civile: lo sviluppo
economico»: ore 17 Giovanni
Marseguerra presenta il seminario,
ore 17,15 proiezione video «Il
lavoro cambia e ci cambia:
esperienze e testimonianze del
territorio bergamasco» a cura di
Nando Pagnoncelli; ore 17,30,
«Lavoro e sviluppo economico»
con Giulia Rivellini; ore 18,10

Festa della scuola alla Malpensata
Ore 9, parco della Malpensata,
«Festa della scuola» per la Scuola
Primaria con il Ludobus
«Giochingiro» con la cooperativa
Linus; laboratorio «Impariamo a
riciclare» e i burattini di Virginio
Baccanelli e la Fondazione
Benedetto Ravasio.

Lazzaretto, happening delle Cooperative sociali
«Imprese, lavoro, parti sociali: la
solidarietà per lo sviluppo»
relatore Alberto Brugnoli; ore
18,50 Gianluigi Bizioli relaziona su
«Lavoro, fisco, società civile:
problemi e prospettive»; ore
20,30, tavola rotonda con
Francesco Corna, Silvio Albini,
Gianfranco Bonacina, Giuseppe
Guerini, don Claudio Visconti,
modera Rosa Gelsomino. Nella sala
Oggioni del Centro Congressi
incontro su «Lavoro, giovani,
famiglia: lo sviluppo
intergenerazionale»: ore 17 Carlo
Dell’Aringa presenta il convegno;
ore 17,15 proiezione video «Il
lavoro cambia e ci cambia:
esperienze e testimonianze dal
territorio bergamasco» a cura di
Nando Pagnoncelli; ore 17,30 Fabio
Introini parla su «Lavoro e
sviluppo intergenerazionale»; ore
18,10 intervento di Fedele De
Novellis su «I giovani nel mercato
del lavoro»; ore 18,50, Alessandro
Rosina parla di «Figli, famiglia,
lavoro: una conciliazione difficile»,
ore 20,30, tavola rotonda con
Mario Colleoni, Rita Melocchi,
Giorgio Lanzi, Oscar Mora e don
Francesco Poli, coordina Nando
Pagnoncelli.

Feste e tradizioni
Festa della montagna al Palamonti
Nel Rifugio in città al Palamonti,
via Pizzo della Presolana, festa
della montagna in programma fino
al 12 giugno. Ore 17,30 proiezione

Festa patronale
di S. Antonio di Padova
Festa patronale della parrocchia di
S. Antonio di Padova, piazzale S.
Antonio 8: ore 9 e 18, triduo di S.
Antonio con panegirico del santo;
ore 19,30 apertura del ristorante
self service, pizzeria e bar; ore 21
musica rock dal vivo con «The
rockers». E’ possibile visitare la
mostra fotografica allestita per
celebrare il 50° di fondazione
dell’Associazione sportiva
dilettantistica antoniana.
Happening delle Cooperative
Sociali
Fino al 13 giugno, Lazzaretto,
«Happening delle Cooperative
Sociali», con musica, teatro,
incontri di riflessione, mostre e
cabaret a cura di Solco Citta
Aperta, Cum Sortis, Coesi, Il Solco
del Serio, Solco Priula e Ribes. Tutti
i pomeriggi tornei di calcetto per i
ragazzi dei centri disabili diurni
mentre la sera servizio bar,
ristorante e pizzeria. Ore 21,15,
spettacolo musicale «Che storia è
questa» con Gianmaria Testa ed
Erri De Luca.
La festa è a Longuelo
Fino al 13 giugno, in oratorio, «La
festa è a Longuelo». Tutte le sere,
dalle 19,30, servizio ristoro e
pizzeria. Ore 21, esibizione della
Barryband, nel corso della serata,
premiazione dei campioni dello
sport bergamasco.
Parrocchia del Sacro Cuore
festa della comunità
Festa della comunità all’oratorio

Sacro Cuore, via Caldara 9: dalle 19
apertura del servizio bar,
ristorazione, pizzeria; ore 21,
zumba fitness con Anna e Marco.
Villaggio degli Sposi in festa
Al Villaggio degli Sposi, «È tempo
di far festa» in programma fino al
12 giugno con possibilità di cenare
alla tensostruttura. Ore 20
esibizione di danza classica, ore 21
baby dance, ore 21,30 gara di ballo
liscio. Tutte le sere servizio ristoro,
bar e pizzeria.
Bariano, festa dell’oratorio
Festa dell’oratorio San Giovanni
Bosco in programma fino a
domenica. Ore 21, si gioca al
«Cervellone» in collaborazione con
Il Tin Pan Alley di Bariano.
Basella di Urgnano
festa della famiglia
Al Santuario della Basella, apertura
della festa della famiglia. Ore 19
servizio ristoro, ore 20 stand
giochi popolari.
Calusco d’Adda, Sbirrando
Area delle manifestazioni, via
Vittorio Emanuele, nella zona del
mercato e delle piscine, «Festa
della birra & musica dal vivo»
proposta dall’Associazione
Sbirrando. Tute le sere dalle 19
apertura del bar, ristorante e
pizzeria; ore 21 concerti dal vivo.
Ciserano, festa dello sport
Al Campo del Tamburello, via G.
Mazzini, XXXI edizione della festa
dello sport. Tutte le sere dalle 19
apertura del servizio ristoro,
spettacoli canori, balli e musica.
Comun Nuovo, Bibliofestival
Ore 20, Area comunale, piazza De
Gasperi, «I giochi del Ludobus» e a
seguire, spettacolo teatrale
«Premiata ditta scintilla il
carrozzone delle meraviglie». In
caso di mal tempo, lo spettacolo si
terrà al palazzetto dello sport.
Gandino, oratorio in festa
Ore 18 messa in oratorio, dalle 19
apertura del servizio ristoro; ore
21 teatro di burattini per bambini
«Il castello incantato»; ore 20,30
spazio giochi in palestra.

a

Farmacie
In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
REGGIANI BIANCOLI, via Sauro, 14.
SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22):
INTERNAZIONALE, via A. Mai 2/A.
SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER
CITTA’ ALTA (ORE 9-12,30 E 1519,30): PIAZZOLI, via Gombito, 10.
SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9):
OSPEDALI RIUNITI-FARM.
ESTERNA, via Statuto, 18/f.
IN FERIE: BORGO S. CATERINA, via
Borgo S. Caterina, 17/b (fino al 16
giugno).
E’ attivo il numero verde gratuito
800.356114 "Pronto farmacie
Federfarma Bergamo" che fornisce

indicazioni sulle farmacie di turno.
LOVERE: Bossico.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24:
* Tutte le farmacie svolgono il
turno dalle 9 alle 9 della mattina
successiva, tranne quella con
orario indicato tra parentesi.
AEROPORTO: Farmacia comunale
dell’Aeroporto: aperta a tutti 24
ore su 24.
HINTERLAND: Azzano San Paolo,
Dalmine Comunale 2, Petosino.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Cisano
Bergamasco, Locatello, Madone,
Valbrembo.

ROMANO DI LOMBARDIA: Cologno
al Serio Vicardi..
SERIATE ZONA EST: Credaro,
Grassobbio (dalle 9 alle 22),
Zandobbio.
TREVIGLIO: Treviglio Comunale 3
(dalle 20 alle 9), Verdello (dalle 9
alle 20), Vidalengo (dalle 9 alle 20).
VALLE BREMBANA: Branzi, Zogno
Brighenti.
VALLE SERIANA: Leffe, Pradalunga,
Onore.

Escursioni
Sul Resegone
per sentieri
o ferrate
■ ALPINA EXCELSIOR Domani salita al Resegone, Cresta Nord. Ritrovo ore 6,15 e partenza con
mezzi propri per Brumano; da
qui salita sino al rif. Azzoni e su
sentiero in cresta alla Cima Cermenati. Tel. 035242933.
■ GEM Domenica, gita al Resegone: per sentiero o lungo le vie ferrate Centenario e Salvan. Tel.
349.3580193.
■ SAS Domenica «cote chinata»
autogestita agli Spiazzi di Gromo.

PIER GIORGIO NOSARI

S

perando che non piova. E che il maltempo
non rovini l’atmosfera. Lo scongiuro è
d’obbligo, trattandosi
di «Ponteatro», la rassegna comica che da dieci anni Enzo Valeri Peruta della compagnia La
Pulce organizza alla corte Stal
Lonc di Ponte S. Pietro. Il cartellone 2011, che inizia stasera
con «Formidabili quegli anni»
dei Fanalini di Coda, si divide
ancora una volta in quattro appuntamenti, scelti al di fuori dei
circuiti più commerciali e in
grado di offrire al pubblico un’idea varia di comicità. È una precisa scelta: non il solito cabaret
di derivazione (e spinta) televisiva, ma gruppi impegnati a costruire una relazione più complessa ed elaborata.
«Ponteatro» resta così fedele nel tempo non solo al suo formato – quattro spettacoli di stili diversi, per tre venerdì sera

consecutivi fino al 24 giugno,
più sabato 2 luglio per l’ultimo
titolo – ma anche alla linea. Ne
è dimostrazione già il primo appuntamento: non è una novità,
ma è probabile che attiri ancora un suo pubblico, non solo generazionale. «Formidabili quegli anni» non è semplicemente
la rievocazione di un’adolescenza trascorsa nei poco memorabili anni ’80, tra scuola e prime
esperienze fuori di casa: Valeri
Peruta e Antonio Russo (i Fanalini di Coda sono loro) attraversano il decennio di plastica con
gli occhi di chi allora era un ragazzo, andava a scuola e ne consumava più o meno passivamente i miti.
Al suo apparire, anni fa, questo spettacolo conteneva un forte richiamo generazionale. Con
il passare del tempo, è diventato la satira del costume che fu,
ma soprattutto una piccola storia di formazione. È il senso ancora oggi più appropriato, an-
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Accadde oggi
Privativa tabacchi in via Mai
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 10 giugno 1911

«Quand’è che anche in via A. Mai si
potrà avere finalmente una privativa sali
e tabacchi? È da tempo che se ne parla,
ma sinora non si è ottenuto nulla. Via A.
Mai è andata, specialmente in questi
ultimi tempi, coprendosi di una fitta
rete di nuove case: la popolazione, in

RIST TUTTE LE
ORAN
SER
BAR TE PIADI E
NERI
GIOC

due anni, si è quasi triplicata. Ebbene,
tutta questa gente, per acquistare uno
zigaro o un chilo di sale, debbono
portarsi ora sino in Borgo Palazzo,
ovverossia a Porta Nuova. Non pare che
sia un po’ troppo disincommodo?».

H
ANIM
AZIO I E
NE
BAM
BINI

A

Appuntamenti di città e provincia

Rass
egn
a

Feste e tradizioni
Locatello, targhe ai reduci
e canti in piazza
Ore 18, omaggio floreale alla
cappella dei Caduti di tutte le
guerre e al monumento degli Alpini.
Nella sede degli Alpini, il presidente
della sezione Alpini di Bergamo
Antonio Sarti consegna 11 targhe
ricordo ai reduci dell’ultima guerra
che sono i protagonisti del volume
«Combattenti e Reduci». Ore 20,30,
in piazza del Municipio spettacolo
con il gruppo di canto popolare «Le
donne alla fontana» di Santa
Brigida. In caso di pioggia la
manifestazione si svolgerà nella
sala del teatro.
Orio al Serio, Original Bierfest
Al parcheggio del centro
commerciale Oriocenter, continua
l’«Original Bierfest» in programma
fino al 19 giugno.
Ponte Nossa
«Facciamo festa alla pace»
Fino al 12 giugno, in oratorio,
«Facciamo festa alla pace», dalle
19,30, tutte le sere servizio bar e
ristoro. In serata i «Ragazzi di
Bucarest» con Daniel Romila e il
suo spettacolo di giocoleria.

A Ponte
S. Pietro
il cabaret
che non va in tv
che alla luce del «sequel» che i
Fanalini di Coda ne trassero poche stagioni dopo, «Corsa ad
ostacoli»: gli stessi personaggi
della prima produzione, stavolta alle prese con l’ingresso nel
mondo degli adulti, tra università e lavoro. Idealmente, Valeri Peruta completò il percorso
esistenziale con «Vitanuova»
pochi anni fa: lo stesso suo personaggio di prima, alle prese
con la coppia e la paternità. Per
questo «Formidabili quegli anni» ha un interesse che può andare al di là dell’appello al pubblico dei trenta-quarantenni
(più quarantenni che altro) di
oggi. E per questo funziona come un buon antipasto del resto
del programma, che oscilla tra
temi più esistenziali e il richiamo al mondo scenico del circo e
della strada. Dai modi cabarettistico-biografici dei Fanalini di
Coda si passerà infatti settimana prossima al teatro-circo dei
piacentini Manicomics, in «Ca-

Alla corte Stal Lonc
«Formidabili quegli
anni» dei Fanalini
di Coda
In caso di maltempo,
al Centro
polifunzionale di via
Legionari in Polonia

baret Voltaire» (nella foto): giocoleria, un pizzico di prestidigitazione, acrobazia aerea e clownerie, come se sul palcoscenico
salisse una piccola compagnia
girovaga. Il 24 giugno toccherà
invece ai milanesi Eccentrici
Dadarò, con «Te, me e Lui’s»: l’idea del viaggio di due amiche
prima del matrimonio di una
delle due, in bilico tra fuga e ultima evasione. A chiudere, il 2
luglio, sarà invece «Drum & Magic» di Mago Max e Diego Itri,
uno spettacolo più vicino alla
radice di strada del teatro comico. Inizio spettacoli ore 21,15, ingresso libero. In caso di maltempo, «Formidabili quegli anni» si terrà al Centro polifunzionale di via Legionari in Polonia,
mentre gli altri appuntamenti
saranno al Cinema San Pietro.
Info: Biblioteca di Ponte San
Pietro, tel. 035-610330, o
www.compagnialapulce.it, tel.
035-613429.
Ponte S. Pietro Ore 21,15

Torre Boldone, Sagra alpina
Fino al 12 giugno, Giardino, via De
Gasperi, 19° Sagra Alpina. Tutte le
sere, dalle 19, cucina casalinga,
ruote della fortuna e tombolata.

Incontri
Donne protagoniste della società
Ore 20,45, sala Galmozzi, via T.
Tasso 4, chiusura del ciclo di
incontri organizzato dal Consiglio
delle Donne «Rosa Femminile
Plurale», Silvana Cremaschi parla
sul tema «Cibo ed emozioni».

Apertura al pubblico delle cannoniere di San Michele
Silvana Milesi e di Aide Bosio.
Dalmine, il Sudamerica
nelle foto di Tintori
Ore 21, al teatro civico, via Kennedy
21, serata alla scoperta del
Sudamerica attraverso le foto di
Maurizio Tintori.
Songavazzo, giovani bergamaschi
scrivono
Ore 21, sala riunioni G. M. Benzoni,
via Veneto, chiusura di «Giovani
bergamaschi scrivono» rassegna
dedicata agli autori emergenti della
nostra provincia. Presentazione dei
libri «Young angry life - una
giovane vita arrabbiata fatta di
sangue e polvere» di Silvia Baleri e
«Il fazendeiro» di Simone Savoldelli.
Treviglio, il romanzo
di Franco Fanzaga
Ore 21, auditorium Bcc, via Carcano,
presentazione del terzo romanzo di
Franco Fanzaga dal titolo «Vieni,
non avere paura» a cura dello
scrittore e giornalista Marco
Carminati.

Musica

Il nuovo libro di Anna Fermi
Ore 19, «L’84», via Broseta 84,
presentazione del nuovo libro di
Anna Fermi «Un angelo dritto al
cuore».

Festival pianistico internazionale
di Brescia e Bergamo
Ore 21, Teatro Donizetti, piazza
Cavour, chiusura del Festival
Pianistico Internazionale, con
l’esibizione del pianista Grigory
Sokolov.

Incontri con l’autore
Ore 18, saletta Presentazioni,
Libreria Buona Stampa, via
Paleocapa 4/E, Marco Melis
presenta il suo libro «Biglietto,
prego» con la partecipazione di

Lezioni concerto del Secco Suardo
Ore 21, Teatro Sociale, Città Alta,
chiusura della rassegna «Lezioni

concerto del Secco Suardo» con il
saggio degli alunni del Liceo
Musicale della Sperimentazione
musicale.

Tempo libero
Apertura della Fontana del Lantro e
delle Cannoniere
Apertura al pubblico della Fontana
del Lantro (da via Boccola, con
accesso a lato della Chiesa di San
Lorenzo) e delle Cannoniere di S.
Michele (dal viale delle Mura a circa
100 metri della Porta S. Agostino e
di San Giovanni). Le visite sono
libere e gratuite e si possono
effettuare il venerdì, sabato,
domenica e festivi dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Info:
Iat Città Alta, via Gombito 13 tel.
035.242.226.

Utilità sociale
Città Alta
Chiusura al traffico dalle ore 21
all’una.
Settimana della sicurezza
anticrimine
Al Quadriportico del Sentierone,
stand dell’Aips, Associazione
installatori professionali di
sicurezza. Ore 18, tavola rotonda
con presentazione dei dati raccolti
da un questionario, riflessioni di
studiosi e politici. Parteciperanno
Aldo Coronati, Marco Panepucci,
Alberto Patella, Stefano Bellintani, il
tenente Cremonini dei Carabinieri di
Bergamo, Carlo Saffioti e Matteo
Rossi, coordina il giornalista Fabio
Conti.

Lotterie Lotto, 10eLotto, Superenalotto
I ritardatari
BARI

7
66
CAGLIARI
24
96
FIRENZE
56
67
GENOVA
57
60
MILANO
11
76
NAPOLI
60
73
PALERMO
34
102
ROMA
72
78
TORINO
4
69
VENEZIA
28
70
NAZIONALE 22
124

42
64
33
88
41
66
34
59
12
63
58
70
81
86
31
73
71
66
27
69
4
120

Lotto
56
64
16
79
86
55
14
58
80
63
21
50
63
83
20
71
6
60
59
64
52
60

55
64
47
65
80
48
10
52
67
63
6
48
69
81
29
60
73
58
34
55
79
56

54
61
50
63
59
46
48
47
54
61
11
47
48
71
88
56
9
53
52
54
19
50

(I numeri in nero indicano i ritardi di uscita)

Superenalotto

ESTRAZIONI DEL 9 GIUGNO 2011
BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

33
11
49
68
70
27
11
34
25
32
7

12
31
37
3
4
36
32
39
79
20
71

74
27
53
46
65
62
59
82
14
5
31

32
36
62
21
45
41
1
1
66
77
87

CONCORSO Nº 69
24
81
1
84
85
80
88
67
18
10
65

10e Lotto
COMBINAZIONE VINCENTE
3 4 11 12 20 25 27 31 32 33
34 36 37 39 49 53 68 70 74 79

10

17

COMBINAZIONE VINCENTE

21

NUMERO JOLLY:
NUMERO SUPERSTAR:
MONTEPREMI:

35

36 76

83
73
€ 2.662.809,85

QUOTE SUPERENALOTTO
NESSUN 6 JACKPOT
€ 28.993.519,62
Un vincitore con 5+1
€ 532.561,97
Agli 8 vincitori con pt 5
€ 49.927,69
Ai 1.146 vincitori con pt 4
€ 348,53
Ai 44.828 vincitori con pt 3
€ 17,82

QUOTE SUPERSTAR
NESSUN «5 STELLA»
Ai 4 «4 STELLA»:
Ai 180 «3 STELLA»:
Ai 3.270 «2 STELLA»:
Ai 20.216 «1 STELLA»:
Ai 44.044 «0 STELLA»:

€ 34.853
€ 1.782
€ 100
€ 10
€5

