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L’ECO DI BERGAMO
LUNEDÌ 21 MARZO 2011

Agenda
Proverbio
La cültüra l’è chèla ròba che l’gh’avrèss ol
bechér... se l’föss ü chirürgo
La cultura è quella cosa che avrebbe il
macellaio... se fosse un chirurgo

A

A

Il Santo

Accadde oggi

Benedetto da Norcia

La prima crociera commerciale italiana

Abate

Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 21 marzo 1921

Condusse vita eremitica,
raccogliendo intorno a sé molti
discepoli. A Cassino fondò il
celebre monastero e scrisse la
regola che si diffuse in ogni luogo
da meritargli il titolo di patriarca
dei monaci in Occidente.

«A iniziativa della Lega navale italiana, stamane,
in Campidoglio, nella sala degli Orazi e Curiazi,
ha avuto luogo una solenne cerimonia per la
prima crociera commerciale italiana nel
Mediterraneo e nell’Atlantico sul Real Yacht
«Trinacria». Alla cerimonia è intervenuto S.M. il
Re».

Appuntamenti di città e provincia
150 Unità Italia

Convegni
I giovani e la fede
Ore 20,45, al Centro Congressi
Giovanni XXIII, viale Papa Giovanni
106, tavola rotonda sul tema
«Giovani senza fede? Chiesa senza
giovani? Per ricominciare a
parlarne: situazione, problemi e
prospettive», con interventi del
filosofo G. Luca Bocchi, del teologo
Luca Bressan e del sociologo Luca
Diotallevi. La serata è organizzata
dal Centro Universitario e dalla Fuci
in collaborazione con la Fondazione
Adriano Bernareggi.

Corsi
Capire l’economia
Ore 14,30, al Csc Malpensata, via
Furietti 21, continua il corso gratuito
«Capire l’economia» a cura di
Walter Masserdotti. Iscrizione
obbligatoria. Info: 035.317984.
Lezioni di acquerello
Ore 16,30, al Csc della Malpensata,
via Furietti 21, continua il corso
gratuito di acquerello, a cura di
Carmelo Fornito. Iscrizione
obbligatoria. Info: tel. 035.317984.

La m
ostr
a

Bonate Sopra, Egitto misterioso
Ore 20,45, Biblioteca comunale,
Paolo Moschini del Gruppo
Archeologico Bergamasco parla di
«Egitto misterioso».

Rovetta
Ore 20,45, al centro museale
parrocchiale, incontro dedicato al
Risorgimento italiano con
Margherita Cancarini Petroboni che
parla su «Riflessioni sulla storia di
Bergamo nel Risorgimento».
Seriate, al Bolognini gli
elicotteri dell’esercito
Ore 11, nella hall dell’Ospedale
Bolognini, inaugurazione ufficiale
della mostra celebrativa per i 150
anni dell’Unità d’Italia. Una
delegazione del 3° Reggimento
Aquila di Orio al Serio presenterà le
molteplici attività militari, sociali e
civili svolte dall’aviazione
dell’esercito italiano, con
esposizione delle foto delle missioni
italiane e estere e i diversi modelli
di elicottero utilizzati (la mostra
sarà visitabile fino alle 17). Dalle 8
alle 17, al Cup dell’ospedale «Pesenti
Fenaroli» di Alzano Lombardo,
esposizione delle più belle immagini
delle frecce tricolori dagli anni
Trenta ad oggi. Le esposizioni sono
visitabili oggi e domani.

AZIENDA BOLOGNINI

Caprino Bergamasco, università
degli anziani
Ore 14,30, sala civica del municipio,
continuano gli incontri formativi tra
storia, arte, musica e letteratura. lo
scrittore Gianluca Baio parla su
«Letteratura italiana dopo l’Unità:
"La Scapigliatura"».

Dialogo tra Carlo Sini e Ceruti ad
Albino

Treviglio, pastorale sanitaria
per operatori
Ore 21, sala convegni dell’ospedale
Treviglio-Caravaggio, corso base di
pastorale sanitaria per operatori e
volontari. Tema della serata «Le
parole da dire e non dire - Il
rapporto con la famiglia».

Incontri
I lunedì di S. Bartolomeo
Ore 18 e 21, al Centro culturale San
Bartolomeo, largo Belotti 1, chiusura
del ciclo di incontri sul tema «Una
eternità senza tempo». P. Vincenzo
Bonato, monaco parla sul tema
«Gesù è la vita eterna - Appunti di
escatologia cristiana».
Risorgimento e musica
Ore 17,45, sala della Fondazione
Serughetti La Porta, viale Papa
Giovanni 30, «Le sanguinose
giornate di Marzo ovvero la
rivoluzione di Milano» di Padre
Davide da Bergamo ed altre
musiche risorgimentali. Ne parlano
Piero Soglian e Pierangelo Pelucchi.
Albino, Carlo Sini e Mauro Ceruti
sull’unità del linguaggio
Ore 21, auditorium della Città di
Albino, via Aldo Moro 2/4, continua
il ciclo di incontri «Pensare alla
Ripa» organizzato dalla cooperativa
sociale La Fenica: Carlo Sini dialoga
con Mauro Ceruti, filosofo della
scienza e senatore della Repubblica
su «Unità del linguaggio e
complessità delle forme
espressive».

San Pellegrino Terme, i distretti
del commercio
Ore 20,30, sala consiliare del
Municipio, viale Papa Giovanni
XXIII, 20 serata sul tema «Interventi
di formazione: "Fare sistema come
modalità di promozione dell’attività
commerciale"». La serata è
organizzata dalla Camera di
Commercio di Bergamo in
collaborazione con le Associazioni
di categoria Ascom e Confesercenti.
San Pellegrino Terme, i primi anni
di vita: madre e padre
Ore 20,30, teatro dell’oratorio,
continua il ciclo di incontri curato da
don Giuseppe Belotti. Tema della
serata «Il padre: una presenza
insostituibile. Quale padre oggi?».

a
Seriate, i lunedì di storia dell’arte
Ore 21, alla biblioteca civica
Giacinto Gambirasio, via Italia,
incontro con lo storico dell’arte
Enrico De Pascale che parla
dell’artista Domenico Rossi,
nell’ambito della mostra in corso di
svolgimento alla sala espositiva
«Carbonari».

Musica
Dialoghi della musica
Ore 21, auditorium San Sisto, via
Carlo Alberto a Colognola, continua
la rassegna di musica barocca con il
concerto «La tradizione musicale
tedesca» dell’Accademia Celidonia
diretta da Angelo Marchetti.
Stagione concertistica
Società del Quartetto
Ore 21, sala Piatti, via S. Salvatore,
esibizione di Enrico Bronzi e
Filippo Gamba al violoncello e
pianoforte.

Elicotteri e «frecce»
a Seriate e Alzano
a Due esposizioni in onore
dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Le
propone l’azienda ospedaliera Bolognini nei due ospedali di Seriate
e di Alzano, in collaborazione con il
terzo reggimento Aquila, che ha sede a Orio al Serio.

Le esposizioni sono in programma oggi e domani nella
hall dell’ospedale Bolognini di
Seriate e al Centro unico prenotazioni (Cup) dell’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo.
Nella hall dell’ospedale Bolognini oggi e domani dalle 9 alle
17 sarà presente una delegazio-

ne del 3° reggimento di sostegno Aviazione dell’Esercito
«Aquila» che presenterà le molteplici attività militari, sociali e
civili svolte dall’aviazione dell’esercito italiano. Saranno
esposte le più importanti foto
delle missioni italiane e estere
e i diversi modelli di elicottero
utilizzati (A129 Mangusta,
AB412 Griffon, CH47). Il reggimento Aquila uno dei più prestigiosi reparti dell’Aviazione
dell’Esercito, un reparto che,
nato il 15 settembre 1965 come
Reggimento riparazioni aviazione leggera (3° Rrale) dell’E-

sercito a Orio al Serio, può essere definito la «clinica» degli elicotteri. È qui che gli elicotteri
vengono controllati, riparati e
preparati per essere nuovamente inviati nei teatri operativi dove, come ha sottolineato
il generale Arena, svolgono
un’attività di protezione durante la distribuzione di medicinali e viveri. Protezione che può
diventare «legittima difesa» in
caso di attacco.
Al Cup dell’ospedale di Alzano Lombardo (oggi e domani
dalle 8 alle 17) saranno esposte
le più belle immagini delle
Frecce tricolori dagli anni ’30
ad oggi. A Bergamo le Frecce
tricolori si sono esibite l’anno
scorso durante l’adunata nazionale delle penne nere. Nella foto, un momento del loro passaggio sopra viale Papa Giovanni. ■

Farmacie e sedi Continuità assistenziale (ex Guardia medica)
In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
COOP. FARM. BERG. «PORTA
NUOVA», viale Papa Giovanni
XXIII, 34.
SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22):
BORGO S. CATERINA, via Borgo S.
Caterina, 19.
SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER
CITTA’ ALTA (ORE 9-12,30 E 1519,30): GUIDETTI GIOVANNI, via S.
Giacomo, 2.
SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9):
OSPEDALI RIUNITI-FARM.
ESTERNA, via Statuto, 18/f.

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 tutto l’anno
24 ore su 24.
HINTERLAND: Treviolo Albegno,
Zanica.
ISOLA E VALLE IMAGNA:
Berbenno, Bonate Sopra, Capriate
San Gervasio, Villa d’Adda.
LOVERE: Lovere.
ROMANO DI LOMBARDIA: Calcio.
SERIATE ZONA EST: Chiuduno,
Scanzorosciate (dalle 9 alle 22),
Spinone al Lago.
TREVIGLIO: Brembate (dalle 9 alle

20), Treviglio Comunale 3 (dalle 20
alle 9), Treviglio Siliprandi (dalle 9
alle 20).
VALLE BREMBANA: Branzi,
Camerata Cornello, Zogno
Brighenti.
VALLE SERIANA: Albino Cavalli,
Castione della Presolana.

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.
SEDI:
Albino 035753242; Alzano

Lombardo 035523737; Bergamo
0354555111;Bonate Sotto
035995377; Calusco d’Adda
035995377; Casazza 035811031;
Dalmine 0354555111; Gandino
035745363; Gromo 034641079;
Grumello del Monte 035830782;
Lovere 0354349647; Osio Sotto
0354555111; Piario 034621252;
Piazza Brembana 034581078;
Romano Lombardo 0363919229; S.
Giovanni Bianco 034541871; S.
Omobono Terme 035995.377035851052; Sarnico 035914553;
Selvino 035763777; Seriate
035300696; Serina 034566676;
Trescore Balneario 035940888;
Treviglio 0363305045; Villa d’Almè
0354555111; Vilminore di Scalve

034651990; Zanica 0354555111;
Zogno 034594097.

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

Questura
PASSAPORTI: 8,30-12,30 il lunedì,
mercoledì e venerdì; 8,30-16 orario
continuato il giovedì. Martedì e
sabato gli sportelli restano chiusi.

Cimiteri

UFFICIO ARMI: 8,30-12,30 il lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì. 8,3016 orario continuato il giovedì.
Sabato gli sportelli restano chiusi.

COLOGNOLA
Feriali e festivi: (escluso il
mercoledì pomeriggio) 8-12 e
13,30-17.

LICENZE: 8,30-12,30 il lunedì,
mercoledì e venerdì; sabato gli
sportelli restano chiusi.

GRUMELLO DEL PIANO
Martedì, giovedì, sabato e
domenica dalle 8 alle 12 e dalle
13,30 alle 17. Mercoledì pomeriggio
chiuso.

IMMIGRAZIONE: dal lunedì al

CIVICO DI BERGAMO
Feriali e festivi: 8 -17; mercoledì 812 (pomeriggio chiuso).

