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L’ECO DI BERGAMO
LUNEDÌ 28 MARZO 2011

Agenda
Proverbio
La ròba piö bèla che ü pàder a l’pöl fò per i sò
fiöi, l’è chèla de ölìga bé a la sò màder
La cosa più bella che un padre può fare per i
propri figli è quella di volere bene alla loro
madre

A

A

Il Santo

Accadde oggi

Cono di Naso

Gli ebrei e le proprietà in Romania

Monaco basiliano

Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 28 marzo 1941

San Cono, monaco secondo la
disciplina dei Padri orientali, di
ritorno da un pellegrinaggio,
avendo trovato defunti i suoi
genitori, distribuì tutto il suo
patrimonio ai poveri e
abbracciò la vita eremitica.

«Il "Monitore ufficiale" pubblicherà la legge nella
quale si vieta agli ebrei di possedere in Romania
proprietà immobiliari sia rurali che urbane».

Appuntamenti di città e provincia
150° Unità d’Italia

Nembro, la figura di mons. Romero
Ore 20,30, auditorium parrocchiale
Giovanni XXIII, serata sul tema «Per
non lasciar cadere la sua profezia»,
dedicata a mons. Oscar Romero a 31
anni dalla morte. Daniele Rocchetti,
teologo dialoga con Frei Betto,
teologo e ministro del primo
governo brasiliano Lula.

Convegni

Corsi
Bonate Sopra, a scuola di storia
Ore 20,30 in biblioteca, relazione
degli storici Albergo pendeggia e
Vincenzo Malvestiti su «L’Isola e la
peste del 1630».
Pagazzano, diventare guide
volontarie del castello
Ore 20,30, Biblioteca, continua il
corso di formazione per guide,
Gabriele Medolago Albani parla di
«Fortificazioni e territorio a
Pagazzano e in Gera d’Adda».
Scanzorosciate, guide culturali
Ore 20,45, biblioteca «Elsa
Morante», presentazione del corso
di sei lezioni per guide culturali
durante il quale sarà fatto il pnto
su geografia, teritorio e paesaggio
di Scanzo.

Incontri
Da Zagrebelsky a Platone
Ore 17,30, Spazio Incontri Ubik, via
Sant’Alessandro 1, apertura del
ciclo di incontri «Il logos di
Zagrebelsky a Platone» quattro
incontri con Bianca Maria Mariano
che parla sul tema «Il logos
abissale di Eraclito».

L’ev
ento

VI, via Mons. Santo Balduzzi,
chiusura degli incontri di
formazione e informazione con il
dott. Dario Piana che parla di «La
vita notturna dei nostri ragazzi».

Rovetta
Ore 20,45, al centro museale
parrocchiale, «Noi chiamammo
libertà» lezione-concerto con le
canzoni del Risorgimento a cura di
Mimmo Boninelli del Museo Storico
di Bergamo e le donne dell’«Era del
900».

Sorella Terra: le foreste
Ore 9,30, Sala Oggioni del Centro
Congressi, viale Papa Giovanni
XXIII, 106, seminario organizzato
dal Centro di Etica Ambientale e
dedicato al tema «Conoscenza e
tutela della Biodiversità: le
foreste». Dopo i saluti delle
autorità, tra le quali Marcello
Raimondi, mons. Davide Pelucchi,
Ettore Pirovano e Franco Tentorio,
don Francesco Poli presenta il
progetto «Sorella Terra 2011». A
seguire relazioni di Luciano Valle,
Cesare Patrone, Giuseppe Barbera
e Davide Val De Sfross. Coordina i
lavori Max Pavan.

OGGI ALLA ETSI IN VIA CARNOVALI

Achille Serra alla Casa del Giovane
Donne protagoniste della società
ospite Ottavia Piccolo
Ore 20,45, sala Galmozzi, via Tasso
4, per il ciclo di incontri organizzato
dal Consiglio delle Donne «Rosa
Femminile Plurale», Ottavia Piccolo
parla sul tema «Politovskaia, Donna
non rieducabile».
I lunedì di S. Bartolomeo
Ore 18 e 21, al Centro culturale San
Bartolomeo, largo Belotti 1, apertura
del ciclo di incontri sul tema «La
nozione del tempo tra antico e
nuovo testamento». Don Alberto
Maffeis parla sul tema «Niente di
nuovo sotto il sole... Lo scorrere della
storia agli occhi Qohelet (Qo 1,2-11)».
Incontro sulla sicurezza
con Achille Serra
Ore 20,30, sala degli Angeli, Casa del
Giovane, via Gavazzeni, «Ma quanto si
sentono sicuri i cittadini oggi?», dalla
paura alla responsabilità, dalle ronde
al sostegno delle forze di polizia, dalle
parole ai fatti. Relatore Achille Serra,
Questore di Milano e Prefetto di Roma.
Alzano Lombardo
confronto Lega-Pd sul federalismo
Ore 20,45, sala Caduti di Nassirya,
piazza Nassirya, serata organizzata
dal Pd Valle Seriana, sul tema
«Quale federalismo» con relatori
Enrico Morando e Pierguidi Vanalli e
conclusioni di Gabriele Riva.
Coordina Mirosa Servidati,
interviene Francesco Cornolti.
Alzano Lombardo, formazione
genitori alla scuola Paolo VI
Ore 20,30, scuola secondaria Paolo

Seriate, i lunedì di storia dell’arte
Ore 21, alla biblioteca civica
Giacinto Gambirasio, via Italia,
incontro con lo storico del cinema
Rocco Carbone che parla di «Un
poeta dell’animazione russa: Yuri
Norstein».

Musica
Stagione concertistica
della Società del Quartetto
Ore 21, sala Piatti, via San Salvatore,
continua la 107.ma edizione della
stagione concertistica con il
Quartetto d’Archi del Teatro La
Fenice.

a
Van De Sfroos e lo Yanez Tour
Ore 21, al Teatro Donizetti, piazza
Cavour, tappa della tournée
«Yanez» con concerto di Davide
Van De Sfroos accompagnato da
Davide «Billa» Brambilla,
Angapiemage Galliano Persico,
Maurizio «Gnola» Glielmo, Paolo
Legramdni e Marcello «Bread»
Schena.
Zanica, tra celtica e new age
Ore 21,30, al Vecchio Tagliere, via
Libertà, esibizione del «Giò Sax
Trio». Ingresso libero.

Solidarietà
Mercatino missionario
Al convento dei Frati Cappuccini,
via Cappuccini 8, mercatino della
solidarietà missionaria. Orari: oggi
15-18,30.

Tempo libero
Ludoteca Parco Locatelli
Dalle 15,30 alle 18,30, in via Diaz 1,
apertura della ludoteca con gioco
libero.

Nuovi giochi: Gardaland
fa tappa a Bergamo
a Grande attesa a Gardaland per l’apertura della stagione
2011 che prenderà il via il prossimo
1° aprile con l’inaugurazione di
un’attrazione speciale: «Raptor», le
uniche montagne russe alate d’Italia.

Il percorso, che si estende su
un’area di oltre 16 mila metri
quadrati, è lungo 770 metri e
prevede 3 inversioni, ovvero
«capovolgimenti a testa in giù»,
una caduta da 33 metri di altezza ad un’inclinazione di 65° e
una velocità con punte al limite
dei 90 km orari. Si viaggia seduti non sul classico «treno» ma su
una serie di sedili laterali sospesi nel vuoto. A «testare» un’attrazione unica ed elettrizzante

come raptor è stato Armin Zoeggeler (nella foto), in arte il «Cannibale», il miglior interprete della storia dello slittino: 2 volte
campione olimpico, 6 volte campione del mondo, 10 volte vincitore assoluto della Coppa del
mondo e 54 successi in carriera.
«Raptor è un po’ come correre
con lo slittino - ha dichiarato
Zoeggeler - perché sembra quasi una pista da gara. Il percorso
è lungo e pieno di curve. Raptor,
però, è molto più sicuro dello
slittino. C’è anche un vantaggio:
non mi devo allenare per provare una grande emozione».
E oggi dalle 8 alle 13 per iniziativa della Etsi (l’ente turismo
sociale della Cisl di Bergamo) in

città, nel parcheggio della stessa
Etsi, in via Carnovali 88, e al
mercato della Malpensata saranno distribuiti 1.500 coupon
grazie ai quali sarà possibile acquistare biglietti d’ingresso a
Gardaland con uno sconto aggiuntivo rispetto a quello già
praticato da Etsi Bergamo. Nel
parcheggio di via Carnovali ci saranno anche due attrazioni: un
gonfiabile 5 metri per 5 per 5 e
un’automobile Hammer. L’acquisto dei biglietti con coupon
può essere effettuato solo agli
sportelli Etsi (tel. 035/32.45.81
o 035/32.45.40), dove, anche
senza coupon, sono in vendita i
biglietti a prezzi speciali.
«Da anni abbiamo una convenzione consolidata con Gardaland - dice Dario Zambelli,
presidente di Etsi - che ringraziamo per questa collaborazione, grazie alla quale ogni anno
35 mila bergamaschi frequentano il parco divertimenti». ■

Farmacie e sedi Continuità assistenziale (ex Guardia medica)
In Città

In Provincia

SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
SELLA, piazza Pontida, 6.

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: Dalmine Miccichè.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Capriate
San Gervasio Sempio, Paladina,
Rota d’Imagna, Terno d’Isola.
LOVERE: Costa Volpino Bernardelli.
ROMANO DI LOMBARDIA:
Antegnate.
SERIATE ZONA EST: Berzo San
Fermo, Montello, Seriate Bresciani,
Tagliuno (dalle 9 alle 22).

SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22):
BANI G. MARZIO, via Corridoni,
46/A; VILLAGGIO SPOSI, via per
Curnasco, 16 (Grumellina).
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.

TREVIGLIO: Casirate d’Adda (dalle
9 alle 20), Spirano (dalle 9 alle 20),
Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle
9).
VALLE BREMBANA: Oltre il Colle,
San Pellegrino Terme.
VALLE SERIANA: Albino Vall’Alta,
Cllusone Pedenovi, Colere.

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.

sportelli 8,30-13,30 e 14,30-16,30.
Sabato gli sportelli restano chiusi.

Questura
UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30 il
lunedì, martedì e venerdì; 8,3012,30 e 13,30-16,30 il giovedì. Il
mercoledì gli sportelli restano
chiusi.
UFFICIO ARMI: 8,30-12,30 il lunedì,
martedì e venerdì; 8,30-12,30 e
13,30-16,30 il giovedì. Il mercoledì
gli sportelli restano chiusi.
UFFICIO LICENZE: 8,30-12,30 il
lunedì, martedì e venerdì; 8,3012,30 e 13,30-16,30 il giovedì. Il
mercoledì gli sportelli restano
chiusi.
UFFICIO IMMIGRAZIONE: dal
lunedì al venerdì; apertura degli

Cimiteri
CIVICO DI BERGAMO
Feriali e festivi: 8 -17; mercoledì 812 (pomeriggio chiuso).
COLOGNOLA
Feriali e festivi: (escluso il
mercoledì pomeriggio) 8-12 e
13,30-17.
GRUMELLO DEL PIANO
Martedì, giovedì, sabato e
domenica dalle 8 alle 12 e dalle
13,30 alle 17. Mercoledì pomeriggio
chiuso.

