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Agenda

A

Il Santo
Beata Natalia Tulasiewicz
Martire

Durante l’occupazione militare tedesca
della Polonia, questa coraggiosa donna
partì liberamente per il Terzo Reich per
portare sollievo spirituale alle donne
condannate ai lavori forzati. Nell’aprile
1944 la Gestapo la arrestò, torturandola
e umiliandola in pubblico. Il Venerdì

Proverbio
A fà ol lazarù a s’pèrd la repütassiù
A fare il lazzarone si perde la reputazione

Santo, raccogliendo le poche forze
rimastele, tenne alle prigioniere una
conferenza sulla passione e
risurrezione del Signore. Due giorni
dopo, il 31 marzo 1945, venne
trasportata nella camera a gas dove
morì. Era il giorno di Pasqua.

Appuntamenti di città e provincia
150 Unità d’Italia

d’appello di Brescia, sul tema
«Giustizia riparativa», rivolto a tutti
coloro che a vario titolo si
occupano di adolescenti.

150 anni attraverso la storia
delle Ferrovie
Ore 17, spazio Viterbi del palazzo
della Provincia, via Tasso 8,
conferenza sul tema «150 anni
attraverso la storia delle Ferrovie»
con interventi di Luigi Cantamessa,
l’on. Nunziante Consiglio, Giulio
Leopardi. Moderatore Massimiliano
Rizzi.
L’addio alla vecchia Italia
Ore 17,30, sala Galmozzi di via
Tasso 4, incontro con Giovanni Dal
Covolo che parla sul tema «L’addio
alla vecchia Italia».
Gandino
Ore 21, salone della Valle, serata
«Liberi non sarem se non siam
uniti» curata da Gianmarco
Gaspari e Antonio Orecchia
dell’Università dell’Insubria che
segnaleranno il percorso fra storia,
letteratura, musica e società verso
l’Unità d’Italia e connubio
letterario e musicale con al
pianoforte Sandro Corti e la voce
di Laura Fratus.

Convegni
Albino, Cooperazione
e Volontariato
Ore 17, sala consiliare del Comune,
piazza Libertà 1, seminario
organizzato dal Centro Servizi
bottega del Volontariato, su
«Cooperazione e Volontariato».
Introducono i lavori il Centro
Servizi Volontariato e il Solco del
Serio, a seguire intervento del
sociologo Gino Mazzoli.
Seriate, seminario sulla sicurezza
Ore 14,30, auditorium della
biblioteca comunale, via Italia,
seminario sul tema «La sicurezza
nei cantieri» promosso
dall’amministrazione comunale, da
Regione Lombardia e Asl di
Bergamo. Apre i lavori il sindaco
Silvana Santisi Saita, a seguire
interventi del prefetto Camillo
Andreana, di Mara Azzi direttore
generale dell’Asl di Bergamo,
Giorgio Barbaglio, direttore
sanitario Asl di Bergamo, Fabrizio
Cristalli, dirigente di Regione
Lombardia, Emiliano Bezzon,
dirigente di Eupolis Lombardia.

Osio Sotto ricorda mons. Vincenzo
Savio

Incontri
«Il farmaco» di Gilda Policastro
Ore 18, biblioteca Tiraboschi, via S.
Bernardino 74, continua il ciclo di
incontri con gli autori finalisti del
Premio Narrativa Bergamo, la
scrittrice Gilda Policastro presenta
il suo libro «Il farmaco».
A proposito di competenze...
Ore 16, Casa del Giovane, via
Gavazzeni 13, incontro di
formazione organizzato
dall’Associazione professionale
cattolica di insegnanti, dirigenti e
formatori. Relatrice Giuliana
Sandrone, docente didattica
generale e Pedagogia speciale
all’Università di Bergamo che parla
sul tema «Valutazione e
certificazione delle competenze».
Anteas, l’altro Mediterraneo
tra storia, arte, cultura
Ore 15, sala del Mosaico della Borsa
Merci, via Petrarca 10, Paola
Gandolfi dell’Università degli Studi
di Bergamo parla sul tema «Aspetti
della produzione artistica e
culturale dei paesi mediterranei del
Nord Africa».
Giustizia riparativa
Ore 14-17,30, auditorium di Abf, via
Monte Gleno 2, apertura degli
incontri organizzati dalla Provincia
in collaborazione con l’Ufficio di
giust izia riparativa Caritas
diocesana bergamasca e con
l’Ufficio per la mediazione penale
minorile del distretto di Corte

I grandi veneti, 13 maestri, 13
restauri, 13 storie
Ore 17,30, sala conferenze della
Facoltà diScienze Umanistiche
dell’Universià di via Pignolo 123,
continua il ciclo de «I grandi
veneti» su tredici delle oltre
ottante opere della mostra «Pittura
veneta dell’Accademia Carrara. Da
Pisanello a Tiepolo». Antonio
Zaccaria, Gianluca Poldi presentano
«La Repubblica veneta riceve doni
dalla provincia di Bergamo» di
Francesco Bassano.
Il libro di Biesuz, Cattaneo e
Troncatti
Ore 18, sala Stucchi del Centro
Congressi Giovanni XXIII, viale
Papa Giovanni 106, presentazione
del libro «La domanda della
Regina. Rimettere in moto il Paese
con le infrastrutture e i trasporti»
di Giuseppe Biesuz, Raffaello
Cattaneo e Pierluigi Troncatti.
Coordina il giornalista de «L’Eco di
Bergamo» Dino Nikpalj. Apre i
lavori il segretario generale della
Cisl di Bergamo, Ferdinando
Piccinini.
Le vicende della banda Turani
Ore 20,30, Arcibloom, via Gorizia
17, «Le vicende della banda Turani»
con la partecipazione di Salvo
Parigi e con la testimonianza della
figlia di Giuseppe Sporchia.
Un percorso sulle tracce
della fraternité
Ore 18, sala della Fondazione
Serughetti La Porta, viale Papa
Giovanni XXIII 30, chiusura del
percorso sulla «Fraternità», Ivo
Lizzola e Gianluca Bocchi, parlano
sul tema «Per una fraternità fra le
generazioni».
Una serata sull’Antartide
al Collegio Sant’Alessandro
Ore 20,30, Sala Carrara del Collegio
Vescovile di via Garibaldi, serata
sul tema «Antartide: l’era glaciale
continua?», con protagonisti l’ex
allievo Fabio Baio e la giornalista
Ada Grilli.

Alzano Lombardo, giovani
e comunicazione
Ore 20,30, auditorium del Parco
Montecchio, via Paglia, Stefano
Tomelleri parla sul tema «Gli stili
comunicativi e affettivi».
Bolgare, essere cristiani
in Terra Santa
Ore 20,45, nel salone-cappella
dell’oratorio, serata sul «Progetto
Terra Santa, per una pace che ha il
nome della giustizia» promosso
dalle Acli di Bergamo.
Madone, L’Italia democratica
alla prova
Ore 20,30, auditorium Polo
Scolastico, incontro «L’Italia
democratica alla prova:
contraddizioni e cambiamenti nella
politica e nella società italiana dagli
anni Sessanta alla crisi Prima
Repubblica» con la partecipazione
di Luciana Bramati.
Nembro, corretta nutrizione
Ore 20,45, Biblioteca centro cultura,
piazza Italia, conferenza con
Simone Paolo, allergologo e
pneumologo che parla su «Allergie
alimentari e respiratorie».
Osio Sotto ricorda
monsignor Vincenzo Savio
La comunità ricorda mons.
Vincenzo Savio. Ore 18, chiesa
parrocchiale, Messa presieduta da
don Giuseppe Bosio, accompagnata
dalla corale Santa Cecilia. Ore
20,45, nella sala «Mons. Angelo
Paravisi», incontro con Lorenzo
Mannelli, allievo e collaboratore del
vescovo Vincenzo, funzionario del
Parlamento europeo.
Sotto il Monte, prevenzione
e informazione medica
Ore 20,30, sala civica di piazza
Giovanni Paolo II, la dietista Elena
Tripodo parla di alimentazione e
cancro.

Il co
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to

Stezzano, al centro commerciale
per trovare lavoro
Ore 15, nella piazzetta centrale del
centro commerciale «Le due torri»,
apertura di «Bergamo Lavora» con
l’opportunità di acquisire
competenze utili per il mondo del
lavoro. Fino al 3 aprile.
BERNARDINO ZAPPA

C

Farmacie e sedi Continuità assistenziale
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 Comunale.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Brembate
di Sopra, Caprino Bergamasco,
Carvico, Locatello.
LOVERE: Rogno.
ROMANO DI LOMBARDIA:
Martinengo Conelli.
SERIATE ZONA EST: Cividino, Gorle,
San Paolo d’Argon (dalle 9 alle 22).
TREVIGLIO: Canonica d’Adda (dalle

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.

9 alle 20), Treviglio Comunale 1
(dalle 9 alle 20), Treviglio
Comunale 3 (dalle 20 alle 9).
VALLE BREMBANA: Oltre il Colle,
San Pellegrino Terme.
VALLE SERIANA: Onore, Vertova.

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
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.

oncerto decisamente «speciale» questa
sera al Teatro Donizetti (alle 21) con le
«Note di solidarietà,
i Solisti Veneti per l’autismo».
L’iniziativa porterà nel salotto
buono della città l’Ensemble
Vivaldi, una formazione composta da un gruppo scelto dei
«Solisti Veneti» di Claudio Scimone.
Come dice il titolo il concerto si propone di aiutare il mondo dell’autismo, così inafferrabile (un’idea, assai suggestiva,
la fornisce il best seller «Lo
strano caso del cane ucciso a
mezzanotte», di Mark Hiddon).
Si concretizzerà in aiuti a favore della Fondazione Angelo
Custode Onlus e, in particolare, nel sostegno al Centro Polifunzionale «La Scala di Giacobbe», a «Koinonia», che segue i

soggetti autistici oltre l’età scolare.
In questa occasione la formazione fondata oltre cinquant’anni fa da Claudio Scimone, una messe di riconoscimenti e di realizzazioni artistiche al suo attivo proporrà un
viaggio trasversale tra il mondo «barocco», culla d’origine
della formazione, fino al classicismo di Rossini e oltre, a Chopin e Ponchielli. Il concerto si
apre con il poco conosciuto
francese Jean-Joseph Mouret,
coetaneo del «prete rosso», con
le sue «Trois Symphonies» per
tromba ed archi, geniale precursore di Rameau.
Tutto il programma è costruito su misura dell’Ensemble, tutti virtuosi e prime parti:
i violini Lucio Degani e Chiara
Parrini, la viola Gian Carlo Di
Vacri; Giuseppe Barutti, violoncello, Clementine Hoogen-
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Accadde oggi
Scoperta d’una tavoletta assira
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 31 marzo 1911

«Al "Victoria Institute" di Londra è stata
comunicata la scoperta del professore
tedesco Hilprecht di una nuova tavoletta
assira nella quale è contenuta una
descrizione del Diluvio, corrispondente a
quella che leggesi nella Genesi. La
tavoletta, che risale a 2137 anni prima di

Cristo, è in creta essiccata al sole, e
sebbene da un lato i caratteri cuneiformi
siano quasi completamente scomparsi,
dall’altro, si sono potute riscontrare
numerose frasi, alcune delle quali
ricordano i corrispondenti versetti della
Bibbia. La scoperta ha destato vivissimo
interesse e sarà oggetto di nuovi studi».

tutti i gio

rni su

Appuntamenti di città e provincia

Solisti Veneti
al Donizetti

Incontri
Verdello, Straordinari (i) libri
Ore 20,45, sala conferenze della
Biblioteca comunale, «Una
solitudine troppo rumorosa» di B.
Hrabal, lettura accompagnata da
musica dal vivo a cura della
Compagnia Brincadera. Ingresso
libero.
Villa di Serio, terre e popoli
Ore 20,45 alla biblioteca, per la
rassegna «Terre e popoli nel
mondo», Franco Nisoli presenta gli
Stati Uniti.
Zogno e i zognesi
Ore 15, museo S. Lorenzo,
continuano gli incontri organizzati
dall’Associazione culturale Priula
con relazione di Diego Gimondi che
parla su «Zogno ed i zognesi: dai
motivi rivoluzionari all’unità
d’Italia».

Dalmine, biblioteca: «Emozioni di luci e colori». Ornella Pedrotti
Casazza, Abiti habitat
Al museo Val Cavallina, via
Nazionale 67, mostra dal titolo
«Abiti habitat - artisti
contemporanei sulla metafora del
vestire» aperta fino al 12 giugno.

Mostre
Abana. Sguardi sui cristiani del
Medio Oriente
Parrocchia di S. Paolo, via S. Paolo
35, mostra «Abana. Sguardi sui
cristiani del Medio Oriente» aperta
fino al 3 aprile. Orari: tutti i giorni
10-12 e 15-18.

Dalmine, luci e colori
di Ornella Pedrotti
Ore 20,45, Biblioteca civica, piazza
Matteotti 6, inaugurazione della
mostra di quadri di Ornella Pedrotti
«Emozioni di luci e colori», aperta
fino al 10 aprile.

I lavori di Clara Luiselli
Alla Traffic Gallery, via San Tomaso
92, personale di Clara Luiselli,
aperta fino all’11 maggio.

Seriate, le illustrazioni
di Attilio
Alla biblioteca civica, esposizione di
riproduzioni, tavole originali e libri
dell’infanzia con illustrazioni
artistiche di «Attilio». Fino al 2
aprile.

Opere plastiche
di Bruno Pomodoro
Alla filiale CheBanca! di via Broseta
1, mostra di sculture «Dalla Materia
alla Forma» opere in pietra e
metallo di Bruto Pomodoro, aperta
fino al 17 aprile negli orari di
sportello.
Personale di Antonio Capoferri
Art Gallery Città Alta, via Colleoni
13, «Landscape» di Antonio
Capoferri, aperta fino all’8 aprile.
Orari: tutti i giorni, escluso il lunedi,
10-13 e 15,30-19,30.
Personale di Filippo La Scola
Al Circolo Artistico Bergamasco, via
Malj Tabajani 4, mostra di Filippo La
Scola, aperta fino al 9 aprile. Orari:
da martedì a sabato 16-19; domenica
10-12 e 16-19.

doorn Scimone ottavino, Paolo
Grazia, oboe, Lorenzo Guzzoni
clarinetto e Daniele Greco D’Alceo alla tromba, con Claudio
Scimone concertatore e clavicembalista.
Immancabile ovviamente
Vivaldi, con la Sonata op.1 n. 12
per due violini e basso continuo
«La Follia»: nel finale il celebre
tema viene variato con abilità,
come da tanti altri. Con il Divertimento in fa magg. K138 di
W.A. Mozart si passa invece alla produzione più spensierata
e galante del giovane Amadeus,
quella in cui il genio ha le fattezze della spontaneità inconsapevole. Con la Sonata «Il Trillo del
Diavolo» per violino e cembalo
di Giuseppe Tartini, si giunge a
un apice celebre del periodo
«preclassico»: il maestro istriano oltre che talento dell’archetto – alla sua scuola arrivarono
da ogni parte d’Europa – fu ge-

Sul palcoscenico
un gruppo scelto
del celebre ensemble
di Claudio Scimone
L’iniziativa si
propone di aiutare il
mondo dell’autismo
così indecifrabile

niale teorico e sperimentatore.
Ancora più avanti ci si spinge con i brillanti arabeschi delle Variazioni per ottavino e archi su un tema di Rossini di F.
Chopin, non così distanti dall’eleganza amabile di Amilcare
Ponchielli e del suo «Capriccio» per oboe e archi: il cremonese, come si sa, fu anche maestro di cappella in Santa Maria
Maggiore tra il 1861 e il 1886.
L’iniziativa è stata realizzata dal Soroptimist International d’Italia – Club di Bergamo e
Club di Treviglio-Pianura Bergamasca – dal Lions Club Bergamo Le Mura, dall’International Inner Wheel Club di Bergamo, in collaborazione col Festival Pianistico di Brescia e Bergamo. Info: 366-2059097. È
gradito un contributo a sostegno della Fondazione Angelo
Custode Onlus.
Teatro Donizetti Ore 21

Solidarietà
Lotta all’autismo, concerto benefico
con i «Solisti veneti»
Ore 21, Teatro Donizetti, piazza
Cavour, concerto de «I solisti
veneti» a favore della Fondazione
Angelo Custode onlus e a sostegno
del Centro Polifunzionale «La Scala
di Giacobbe» all’interno del quale
opera «Koinonia». Organizzano il
Soroptimist International d’Italia,
Club di Bergamo e Club di TreviglioPianura Bergamasca, Lions Club
Bergamo le Mura, International
Inner Wheel Club di Bergamo.
Mercatino della solidarietà
missionaria
Al convento dei Frati Cappuccini, via
Cappuccini 8, mercatino della
solidarietà missionaria, aperto fino
al 10 aprile. Orari: da lunedì a sabato
15-18,30; domenica 8,30-12 e 15-19.

Musica
I concerti del Sant’Alessandro
Ore 11, salone Bernareggi del
Collegio Vescovile di via Garibaldi 3,
concerto del duo pianistico
composto da Ernesto Maria Moreti e
don Ugo Patti.

Tempo libero

Nek in concerto
al Creberg
Ore 21, al Creberg, via Pizzo della
Presolana, partenza dell’«European
Tour 2011 - The Quartet Experience»
con l’esibizione di Nek.

Ludoteca Comunale Giocagulp
Ore 14,30 apertura della Ludoteca di
via D. Gnocchi 3 nel parco Turani di
Redona con gioco libero. Ore 16,30,
gioco «Risiko e viaggio in Europa».

Mariano di Dalmine, il jazz del
Transit Quartet al Paprika
Ore 22, al Paprika, esibizione del
Transit Quartet.

Il salotto di Mariagrazia
Ore 15, al Centro socio.-culturale di
Celadina, via Pizzo dei Tre Signori,
2, laboratorio artistico pittorico a
cura di Mariagrazia Pighezzini.

Ludoteca Parco Locatelli
Dalle 15,30 alle 18,30, in via Diaz 1,
apertura della ludoteca con gioco
libero. Ore 16,45 laboratorio
«Acquarelli in libertà».

Numeri utili
Sanità
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, fax 0354328940;
Consultorio familiare diocesano
"Scarpellini" 0354598350;
Dipartimento delle dipendenze:
Tossicodipendenza, Uo Alcologia,
Uo dipendenze alimentari,
Ambulatorio tabagismo, Centro
studi dipendenze. Bergamo
centralino 0352270374, fax

0352270372; Gazzaniga 035712935,
fax 035712951; Lovere 0354349639,
fax 0354349648; Ponte S. Pietro
035618200,
fax 035603237; Martinengo
0363987202, fax 0363988638;
Treviglio 036347725;
Sezione disinfezione 0352270307.

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

Cimiteri
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

CIVICO DI BERGAMO
Feriali e festivi: 8 -17; mercoledì 8-12
(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.

