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Agenda

A

Il Santo
Camillo de Lellis
Sacerdote

Di nobile famiglia, nato a Bucchianico,
nelle vicinanze di Chieti, il 25 maggio
1550, Camillo de Lellis fu soldato di
ventura. Persi i suoi averi al gioco, si
mise al servizio dei Cappuccini di
Manfredonia. Convertitosi ed entrato
nell’Ordine, per curare una piaga

Proverbio
A té Pi te’ salt la bràga!
Caro te, Giuseppe, reggiti le brache!

riapertasi tornò a Roma nell’ospedale di
San Giacomo degli Incurabili, dove si
dedicò soprattutto ai malati. Nel 1584,
fondò la «Compagnia dei ministri degli
infermi». L’ordine dei Camilliani si
distinse per lo spirito della sua opera
legata alla carità misericordiosa.

Appuntamenti di città e provincia
Celebrazioni

programma fino a domenica. Ore
20,30, corteo di figuranti con
partenza dalla Rocca, alla presenza
degli Sbandieratori e musici
dell’Urna, dei giovani dell’oratorio, e
dei gruppi storici La Fenice, La Torre
e il Drago, Equites Aurati, i Corvi di
Ventura e La Corte di Teranis, con
arrivo all’area ristoro del parco
della scuola materna, dove alle
21,30, si esibiranno i «Boomerang»,
Pooh cover band. Tutte le sere
servizio bar, ristorante e pizzeria.

Triduo per la solennità della
Madonna del Carmine
Ore 18, nella chiesa di S. Agata nel
Carmine, in via Colleoni in Città Alta,
triduo con predicazione curata dal
monfortano padre Abramo Belotti
in preparazione alla solennità del
Carmelo.
Festa del patrono
agli Ospedali Riuniti
Oggi la parrocchia degli Ospedali
Riuniti celebra la festa patronale di
San Camillo de’ Lellis, protettore
degli operatori ospedalieri. Ore 15,
nella chiesa parrocchiale,
Messapresieduta dal francescano
padre Valentino Woldemariam. La
celebrazione è aperta a tutti, in
particolare al personale medicoinfermieristico, ai degenti e ai loro
parenti.

Orio al Serio, festa della Dea
«Amici in festa» organizzata dal
Gruppo Giovani Grassobbio: dalle 19
apertura del servizio ristoro,
gonfabili, ore 21 esibizione dei
Muppet Suicide e dei Big Ones.

Feste e tradizioni
Festa della Madonna della Castagna
Nello spazio retrostante l’omonimo
santuario, tradizionale festa della
Madonna della Castagna
organizzata dalla Cooperativa di
Città Alta in collaborazione con la
Cooperativa Tomenone e la
Parrocchia di S. Rocco, con momenti
di convivialità, danze e tombolate.
Fino al 4 settembre.
Albino, festa di Sel
Ore 20,30, nel parco Alessandro
(parco alpini), apertura della festa
provinciale del Partito «Sinistra,
ecologia libertà», con l’intervento di
Claudio Fava, coordinatore
nazionale di Sel che viene
intervistato da Luca Assi del gruppo
giovani Sel, sul progetto politico del
partito. Tutte le sere musica
popolare e folk, danze argentine,
cucina tipica.
Brembilla, in festa con l’Avis
tra balli e cene
«Brembilla in festa» organizzata
dall’Avis locale: ore 21 esibizione del
gruppo rock «Black vaseline». Fino
a domenica a mezzogiorno è in
funzione il servizio cucina, con
distribuzione direttamente al tavolo.
Tutte le sere tombolate.
Grassobbio, amici in festa
Area feste, continua la tradizionale

Orio al Serio, festa della Dea
Al parcheggio di Oriocenter, festa
della Dea in programma fino al 19
luglio. Ogni sera ristorazione,
proposte musicali, giochi per
bambini.
Pognano, «Gamber in festa»
All’oratorio, festa dell’oratorio
«Gamber in festa» in programma
fino al 24 luglio. Ogni sera, servizio
cucina tradizionale, tombolate,
musica e tornei di calcio.
Seriate, la festa in rosso
Al parcheggio Ismes di via
Pastrengo (zona Cassinone),
continua la Festa in rosso
organizzata da Rifondazione
Comunista. Fino al 24 luglio, ogni
sera servizio ristorante, pizzeria,
spazio libreria, dibattiti e musica
dal vivo.
Treviglio, «Festa de Treì»
All’ex Foro Boario, «Festa de Treì»
organizzata dalla Lega Nord. Tutte
le sere cucina con piatti tipici,
pizzzeria e bar, intrattenimento
musicale e interventi di esponenti
politici della Lega Nord. Fino al 24
luglio.
Urgnano, Festa in rocca
31ª edizione della festa in rocca tra
Medioevo e Rinascimento, in

Villa di Serio, festa del Pd
Sul piazzale del mercato di via
Carrara, festa del locale circolo del
Partito Democratico. Fino al 17
luglio ogni sera, servizio ristorantepizzeria, musica dal vivo, ballo
liscio e tombole.

Incontri
Castello di San Vigilio: visibilità,
accessibilità e attrattiva del luogo
Ore 10 sala conferenze Urban
Center di piazzale Alpini,
proseguono gli appuntamenti del
Master con relazione di Silvia
Mikatovic su «Soluzioni tecnologie
innovative per il Castello di
Bergamo».
La «Teresa» di Claudio Fava
Ore 18 al Caffè Letterario di via San
Bernardino, Claudio Fava presenta
il suo ultimo romanzo «Teresa».
Intervengono Clementina Gabanelli,
Rosella Del Castello e Luciano
Ongaro.
Percorso letterario e teatrale nella
storia e nelle regioni d’Italia
Ore 16,30, biblioteca Tiraboschi,
incontro sul tema «Agata Siletti.
Letteratura e Risorgimento (2.a fase
1848-1861) - Il contributo di scrittori
e intellettuali, di varie regioni
d’Italia, alla diffusione degli ideali
patriottici».
Ucid - Proporre valori cristiani in
un mondo globale
Ore 18, Centro congressi Giovanni
XXIII, viale Papa Giovanni 118,
incontro organizzato dall’Ucid,
Unione Cristiana Imprenditori
Dirigenti sul tema «La morale degli
altri: innovazione tecnologica e
riferimenti etici nei paesi orientali
emergenti».

Cologno al Serio, serata sulla pace
Ore 21, sala Agliardi dell’ortorio,
Paolo Vitali del Centro «La Porta»
parla sul tema «Nonviolenza:
antica come le colline. Teoria,
personaggi e fatti che hanno
cmabiato la storia del ’900
attraverso la pratica della
nonviolenza e la cultura della
pace».
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stiv
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Terno d’Isola, prevenzione truffe
Ore 17, associazione anziani in via
Bravi, incontro in collaborazione
con la Polizia Locale e la Questura
di Bergamo, sul tema
«Prevenzione delle truffe nei
confronti degli anziani».

Mostre
Collettiva artisti Ucai
Galleria Borgo d’Oro, via Borgo S.
Caterina, angolo Alberico da
Rosciate, mostra di Cortinovis
Silvana, Masotti Domenico e
Morandi Ornella, aperta fino al 19
luglio. Orari: da lunedì a venerdì
16-19; sabato e domenica 10-12 e
16-19.
Franco Nisoli, 50 scatti d’autore
Ex Ateneo, in Città Alta, mostra
«What a Wonderful West» di
Franco Nisoli, fotografo per
passione, a cura del Circolo Greppi
di Bergamo, in programma fino al
24 luglio. Orari: da lunedì a venerdì
15,30-19; sabato e festivi 10-12 e
15,30-19.
Great Britain alla 27Ad
Galleria 27Ad, via Broseta 27, a
cura di Nicola Scaglione, mostra
«Great Britain Collection»,
collettiva di artisti inglesi, aperta
fino al 3 settembre. Orari: da
martedì a sabato 15,30-19,30
(chiuso lunedì e domenica).
Le carte dell’identità
Al Museo storico, convento di San
Francesco, piazza Mercato del
Fieno 6/a, mostra «Le carte
dell’identità» per approfondire la
storia d’Italia durante il
Risorgimento attraverso i fondi
archivistici del museo, aperta fino
al 25 settembre. Orari: da martedì
a venerdì 9,30-13 e 14-17,30; sabato
e festivi 9,30-19. Chiuso il lunedì.
RENATO MAGNI

T

Farmacie e sedi continuità assistenziale
In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
SANGALLI, via T. Tasso, 28. SERVIZIO
DIURNO-SERALE-FESTIVO (ORE 912,30 E 15-22): COMUNALE 2, via
Carducci 55 (c/o Centro commerciale
Auchan); BOCCALEONE, via G. Rosa,
27/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: BANI GIUSEPPE, via
Corridoni, 46/A (fino al 16 luglio);
CELADINA, via Celadina, 1 (fino a
domani); COOP. RUSPINI, via S.
Alessandro 7 (fino al 16 luglio); S.
BERNARDINO, via S. Bernardino

93/A, (fino al 23 luglio).
E’ attivo il numero verde gratuito
800.356114 "Pronto farmacie
Federfarma Bergamo" che fornisce
indicazioni sulle farmacie di turno.

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: Ponteranica,
Stezzano San Giovanni. ISOLA E
VALLE IMAGNA: Almenno San
Salvatore, Brembate di Sopra,
Medolago. LOVERE: Sovere.

ROMANO: Antegnate. SERIATE
ZONA EST: Seriate Centrale Pinetti,
Tavernola Bergamasca (dalle 9 alle
22), Trescore Grande. TREVIGLIO:
Caravaggio Antonioli, (dalle 9 alle
20), Pontirolo (dalle 9 alle 20),
Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle
9). VAL BREMBANA: Olmo al
Brembo, Zogno De Rueda. VAL
SERIANA: Gandino, Ranica, Clusone
Pedenovi.

Continuità assistenziale
ORARI PER LA PROVINCIA
Dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i
giorni feriali; dalle ore 10 del giorno
prefestivo alle ore 8 del giorno
successivo al festivo.
Albino 035753242; Alzano

035523737; Bergamo 0354555111;
Bonate Sotto 035995377; Calusco
035995377; Casazza 035811031;
Dalmine 0354555111; Gandino
035745363; Gromo 034641079;
Grumello 035830782; Lovere
0354349647; Osio Sotto
0354555111; Piario 034621252;
Piazza Brembana 034581078;
Romano 0363919229; S. Giovanni
Bianco 034541871; S. Omobono
035995.377- 035851052; Sarnico
035914553; Selvino 035763777;
Seriate 035300696; Serina
034566676; Trescore 035940888;
Treviglio 0363305045; Villa d’Almè
0354555111; Vilminore di Scalve
034651990; Zanica 0354555111;
Zogno 034594097.

ra Bergamo e Lecco
si snoda questa settimana il tour, pur abbreviato, dell’edizione numero trentuno
di Clusone jazz. Oggi al santuario del Lavello di Calolziocorte (tutti i concerti sono ad
ingresso libero e con inizio alle ore 21,30), si esibirà uno dei
maggiori virtuosi presenti nel
cartellone 2011. Michel Godard, francese, è uno dei massimi specialisti di tuba e serpentone, strumento antico
che rappresenta il basso nella
famiglia dei cornetti. Con lui
il percussionista Francesco
D’Auria, artefice dell’incontro,
e il sassofonista Roberto Martinelli.
Godard affronta, soprattutto al serpentone, sia repertori jazz che composizioni di
musica antica e classica. Le

sue collaborazioni in ambito
classico lo hanno visto al fianco dell’Orchestre philarmonique di Radio France, dell’Orchestra nazionale di Francia e
con l’ensemble Musique Vivante. Ha inoltre suonato e
registrato, tra gli altri, con Michel Portal, Louis Sclavis, Enrico Rava, Kenny Wheeler,
Ray Anderson, Gianluigi Trovesi. Tra i suoi progetti più
suggestivi, spesso in bilico tra
improvvisazione e musica antica, medievale e barocca,
«Archangelica», «Castel del
Monte» e «Castel del Monte
II».
Roberto Martinelli ha alle
spalle i diplomi di clarinetto,
composizione, direzione e
musica corale ed un perfezionamento in sax con Joe Viola
al Berklee College of Music di
Boston. Alterna al jazz le collaborazioni con i protagonisti
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Accadde oggi

Q
e tutti i gUESTA SERA
In replica iovedì alle ore 2
: il venerd
2
ì alle ore .00
20.15

NUOVE

L’aeroporto di Orio al Serio
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 14 luglio 1971

«Dopo il tentativo di impedire i voli civili
gli enti bergamaschi prendono posizione
in favore dell’aeroporto di Orio al Serio.
In un telegramma al presidente del
Consiglio, a ministri, al segretario
nazionale della Dc e al Consiglio
superiore dell’Aviazione civile

ISTRUZI

ENERGIE

ONI PER

decisamente contestate le critiche della
Sea e la campagna di stampa contro
l’iniziativa bergamasca. Hanno
sottoscritto il telegramma il presidente
della Provincia, i presidenti della Camera
di Commercio e dell’Unione industriali, i
sindaci di Bergamo e di Orio».

:

L’USO

CANALE SK
Y 842

Appuntamenti di città e provincia
Musica
L’opera a Palazzo
Ore 21, a Palazzo Frizzoni, seconda
edizione della rassegna «L’opera a
Palazzo» organizzata da Ab
Harmoniae Onlus, che presenta, in
forma di concerto, «Aida» di
Giuseppe Verdi. Ingresso libero, in
caso di pioggia in Sala Greppi.
Almenno San Salvatore,
OriginAlmen Music Festival
Nell’area feste, continua
l’OriginAlmen Music Festival con
serate di musica di vario genere in
programma fino a domenica. Questa
sera tributo a Max Pezzali e agli 883
con la «Roy Rogers Band».

Calolziocorte
Godard in trio
a tutto jazz

del pop nazionale, avendo
suonato e registrato con Paolo Fresu e Giorgio Gaslini, Enrico Rava e Gianluigi Trovesi,
Enzo Jannacci e Renato Zero,
Laura Pausini e Giorgia. Francesco D’Auria si è formato incrociando gli stili e le scuole
più disparate, con Enrico Lucchini e Giancarlo Pillot, seguendo stage di Elvin Jones e
Paul Motian, sino alla fruttuosa collaborazione con un artista d’avanguardia quale Gunter Baby Sommer.
Il festival si sposta poi domani in quel di Gaverina Terme al ristorante Il Vecchio Tagliere che ospiterà il chitarrista Maurizio Brunod. Musicista apprezzato sia allo strumento acustico che a quello
elettrico, ha collaborato, tra
gli altri, con John Surman,
Mariapia De Vito, Vinicio Capossela, Antonello Salis.

Il musicista francese
è uno dei massimi
specialisti di tuba
e serpentone
Clusone jazz fa
tappa domani
a Gaverina e
domenica a Clusone

La settimana si chiude domenica a Clusone con un’anteprima del festival, che terrà
poi banco durante il fine settimana successivo. Con un’incursione a cavallo tra i generi
musicali nei territori sonori di
mezzo, nella splendida cornice del monte San Lucio, al roccolo di Giannino, si terrà infatti il concerto di Archimia
string quartet. Il gruppo
schiera Serafino Tedesi e Paolo Costanzo al violino, Matteo
Soldà alla viola e Andrea Anzalone al violoncello. Ensemble di formazione classica,
sulla scia di celebri complessi, primo fra tutti il Kronos
quartet, si è proposto di esplorare nuove sonorità e nuove
possibilità musicali, miscelando musica classica, pop, rock,
world music, hard rock e jazz.
Calolziocorte - santuario del Lavello
Ore 21,30

Calolziocorte
note jazz con Michel Godard
Ore 21,30 al Santuario del Lavello,
per il Clusone Jazz Festival,
concerto del Gdm Trio, con Michel
Godard, Roberto Martinelli e
Francesco D’Auria.
Cenate Sotto, Music For Emergency
Agli impianti sportivi, continua
Music For Emergency, festival
musicale organizzato
dall’associazione BDK, in
programma fino a domenica con
servizio ristorazione, birra e
bancarelle etniche, il ricavato andrà
ad Emergency. Ore 21, ospite Marky
Ramone, protagonista del punk rock
mondiale e Michael Graves, ex voce
dei Misfits. Ingresso libero.
Fara d’Adda, Fara rock
In via Reseghetti, sulla sponda del
fiume Adda, 19.a edizione del «Fara
rock». Tutte le sere è previsto il
servizio cucina e pizzeria. L’incasso
della manifestazione verrà devoluto
in beneficenza. Ore 21 rock dei
Mazzini 58; ore 22 grunge/rock de Il
Marchese; ore 23 heavy rock degli
Ex Animo.

Cenate Sotto, festival musicale dedicato alle iniziative di Emergency
grigliate e pizza e la migliore birra
bavarese. Ore 21 esibizione dei
Radiobox e Ostetrika Gamberini.
Zogno, Ambria music Festival
Al campo sportivo, piazza Europa,
apertura della 9.a edizione della
kermesse musicale Ambria Music
Festival. Tutte le sere dalle 19
servizio cucina, pizzeria, bar e
birreria, ore 21 concerto dei veneti
Phinx e dei bergamaschi Nats.
Ingresso gratuito.

Tempo libero
Fontane di città bassa
al chiaro di luna
Ore 21, con ritrovo all’Urban Center,
viale Papa Giovanni 57, visita
guidata gratuita a cura del Gruppo
guide turistiche Città di Bergamo
alle fontane di città bassa al chiaro
di luna.
Giocaparco
Dalle 10 alle 11,30 al Parco Goisis del
Monterosso, attività ludiche per
bambini da 0 a 3 anni accompagnati
da un adulti e al parco Frizzoni, per
bimbi da 3 a 6 anni dalle 17 alle
18,30.

Gazzaniga, Estate in...
Ore 20,45, Masserini, via S. Pertini,
concerto del corpo musicale «San
Pio X» di Cene. In caso di pioggia nel
salone delle scuole elementari.

Le notti di via Sant’Alessandro
Ore 20, via Sant’Alessandro,
manifestazione «Le notti di via
Sant’Alessandro» con serata a...
sorpresa.

Rovetta, Traveling music festival
Al centro sportivo comunale di San
Lorenzo, apertura dell’11.a edizione
del Traveling music festival, con

Ludoteca comunale Giocagulp
Dalle 14,30 alle 18,30, apertura della
Ludoteca Giocagulp di via D.
Gnocchi 3 nel parco Turani di

Redona con gioco libero. Ore 16,30,
laboratorio per ragazzi e ragazze
della scuola primaria «Mercagulp
estivo».
Ludoteca Parco Locatelli
In via Diaz 1, dalle 9,30 alle 12,30,
apertura della ludoteca con gioco
libero per tutti i bambini.
Tra le fresche frasche
Ore 16, al Museo storico, convento di
San Francesco, piazza Mercato del
Fieno 6/a, visita guidata alla mostra
«Le carte dell’identità. Bergamo gli
anni del Risorgimento» (costo 5
euro con prenotazione obbligatoria
al n. 035.247116); ore 17, «Pinocchio
2 - I buoni propositi di un
burattino» per bambini e ragazzi,
legge e racconta Lando Francini. In
caso di pioggia nella sala interna del
convento di San Francesco.
Yoga ner parco
Dalle 19,30 al Parco di Redona,
lezioni di yoga gratuita a cura
dell’Associazione Yantra.
Brembate Sopra, le notti della luna
Ore 21,15, al parco astronomico la
Torre del Sole, via Caduti sul Lavoro,
osservazione del cielo dedicata ai
più piccoli con «Bambini sotto la
Luna». Ingresso a pagamento.
Nembro, alla scoperta
di anfibi e rettili
Ore 20, al Museo pietre coti «Valle
Seriana», via Ronchetti, laboratorio
«Anfibi e rettili del nostro
territorio».

Numeri utili
Sanità

Questura

Ospedali Riuniti di Bergamo,
035269111; Pronto Soccorso
035269016; Telesoccorso-Servizi
sociali 035399845; Hospice di
Borgo Palazzo 035390640, fax
035390620; Asl - centralino
035385111, 800447722; Centro
antiveleni di Bergamo 118 o
800883300; Centro per il bambino
e la famiglia
035262300; Consultorio familiare
diocesano "Scarpellini"
0354598350. Gazzaniga
035712935; Lovere 0354349639;
Ponte S. Pietro 035618200;
Martinengo 0363987202; Treviglio
036347725.

UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30 il
lunedì e martedì; 8,30-12,30 e
13,30-16,30 il giovedì; 8,30-12,30 il
venerdì (la prenotazione è possibile
effettuarla all’indirizzo
https//passaportonline.poliziadistat
o.it). Il sabato gli sportelli restano
chiusi.
UFFICIO ARMI: 8,30-12,30 il lunedì e
martedì; 8,30-12,30 e 13,30-16,30 il
giovedì; 8,30-12,30 il venerdì. Il
sabato gli sportelli restano chiusi.
UFFICIO LICENZE: 8,30-12,30 il
lunedì e martedì; 8,30-12,30 e
13,30-16,30 il giovedì; 8,30-12,30 il
venerdì. Il sabato gli sportelli
restano chiusi.
UFFICIO IMMIGRAZIONE: dal lunedì

al venerdì; apertura degli sportelli
8,30-13,30 e 14,30-16,30. Sabato gli
sportelli restano chiusi.

Cimiteri
CIVICO DI BERGAMO
Feriali e festivi: continuato dalle 8
alle 18; mercoledì dalle 8 alle 12
(pomeriggio chiuso).
COLOGNOLA
Feriali e festivi: (escluso il mercoledì
pomeriggio) 8-12 e 14 alle 18.
GRUMELLO DEL PIANO
Martedì, giovedì, sabato e
domenica dalle 8 alle 12 e dalle 14
alle 18. Mercoledì pomeriggio
chiuso.

