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L’ECO DI BERGAMO
SABATO 7 OTTOBRE 2017

Agenda

Il Santo
Beata Vergine Maria del Rosario
Questa memoria mariana di origine devozionale si
collega con la vittoria di Lepanto (1571), che arrestò la
grande espansione dell’impero ottomano. San Pio V
attribuì quello storico evento alla preghiera che il popolo
cristiano aveva indirizzato alla Vergine nella forma del
Rosario.

Proverbio
Chi comànda al fa la legge
Chi comanda fa la legge

APPUNTAMENTI IN CITTÀ
Città

Bergamo - Sede Ubi

Mattino
Il mercato dei mercati
Ore 09:00-18:00
Tra il Sentierone, piazza Dante e
piazza Piave, «Il mercato dei
mercati», mercato agricolo dei
prodotti della filiera corta,
organizzato da Confagricoltura,
Slow Food e i comuni di Berzo S.
Fermo, Paladina e Parco dei
Colli.

Mercatino agricolo

La Fiera del disco, cd e vinile oggi e domani dalle 9 alle 21 al centro «Le due torri» di Stezzano

STEZZANO

Passione vinile
Due giorni vintage
MICAELA VERNICE

agli lp al materiale
promozionale, dai dvd
ai gadget: non mancherà proprio nulla
alla «Fiera del disco,
cd e vinile». L’appuntamento, nato dall’idea di Ernyaldisko, torna per il sesto anno consecutivo al centro commerciale Le
due torri di Stezzano che si trasformerà in una sorta di grande
mercato della musica e del vintage. Oggi e domani dalle 9 alle 21,
nelle gallerie dello shopping center sarà possibile cercare tra le

D

proposte di oltre 50 espositori
selezionati provenienti da tutta
Italia. Si potranno trovare pezzi
unici e pregiati, ultime novità, dischi nuovi e usati in vinile (33 e 45
giri) e cd di tutti i generi musicali:
dalla classica al punk, dalla dance
all’hip-hop, dal jazz al metal.
Sarà possibile acquistare,
scambiare e vendere. Inoltre, chi
lo desiderasse potrà far valutare
il proprio patrimonio discografico
da professionisti ed esperti del
settore. Nonostante dunque la
possibilità di scaricare e ascoltare
musica grazie ai dispositivi digita-

li, il mercato del vinile continua
a interessare e riscuotere successo. Ad arricchire la manifestazione, oggi alle 18 ci sarà un incontro
con il loverese Paolo Mazzucchelli
che presenterà il suo libro «I vestiti della musica».
Collezionista e appassionato di
musica da oltre trent’anni, l’autore porterà con sé un centinaio di
copertine della sua collezione e da
queste partirà per svelare al pubblico, la storia, gli aneddoti e tutti
i segreti che ognuna porta con sé
e che in pochi conoscono.

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO
(ore 9-21):
CELADINA dr.i FORCELLA& c. snc,
via Celadina 1.
FRIZZI dr. SEVERINO, via Palazzolo,
ang. via Quareghi.
SERVIZIO NOTTURNO (ore 21-9):
FARMACIA ESTERNA OSPEDALE
PAPA GIOVANNI XXIII, piazza Oms 1
- Ingresso 24.
E’ attivo il numero verde gratuito
800.356114 “Pronto farmacie
Federfarma Bergamo” che fornisce
le 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

Settimana Biblica
Ore 09:00-12:0 e 15:00-17:00
Via Legnano 18 - Alla Casa Villa
Monfort dei Padri Monfortani,
chiusura della «Settimana
biblica», proposta dai gruppi di
lettura continua della Parola,
dedicata al tema «Giacobbe il
lottatore. Genesi 25-35», con il
gesuita padre Cesare Geroldi.

BergamoScienza
Ore 09:30
Al teatro Donizetti, incontro sul
tema «Epidemie: rischi globali in
un mondo interconnesso», con
Giuseppe Ippolito, e Lucio
Cassia. Al Bergamo Science
Center, viale Papa Giovanni XXIII
57, incontro su «L’energia degli
oceani», con Grazia Todeschini;
ore 11, conferenza su «I segreti
dell’acqua», con Fausto Martelli
e Samuele Grillo. Ore 11,30, al
teatro Donizetti, incontro sul
tema «Se nulla è scarto.
Economia circolare e gestione
dei rifiuti», con Edoardo Ronchi,
Olivo Foglieni, Roberto
Sancinelli, Giorgio Gori e Franco
Cattaneo; ore 15, incontro su «I
nuovi occhi sull’universo del
James webb space telescope»,
con Matthew Greenhouse, della
Nasa, Federico Toller ed Eugenio

Invito a Palazzo
Dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18, in piazza Vittorio Veneto
8, 16a edizione dell’iniziativa «Invito a Palazzo», con l’apertura al
pubblico, con ingresso libero e visite guidate gratuite, delle
opere d’arte e dei capolavori custoditi nella sede di Ubi Banca,
del Chiostro di S. Marta e della Torre dei Caduti; per l’occasione,
nel salone della banca, esposizione del celebre arazzo di
Alighiero Boetti «Mappa (1984)».

Sorrentino. Ore 15, al Bergamo
Science Center, «Simulare i
meccanismi di azione dei farmaci».
con Giulia Tamburrini. Ore 17, al
teatro Donizetti, «Se lavarsi le mani
può salvare la vita», con Didier
Pittet, Thierry Crouzet, Annibale
Raglio. Ore 17, nella sala Viscontea,
in piazza Cittadella, «Malattie delle
piante e insetti nella storia d’Italia»
con Marco Borlani. Ore 18,
auditorium di piazza della Libertà,
incontro con Massimo Della Valle, su
«Terra! Alla scoperta di nuovi
mondi». Ore 21, teatro Donizetti,
conferenza su «La salute è un
diritto», con Carlo Alberto Redi,
Kathrun Pritchard, Naomi Lee e
Giuseppe Remuzzi.

Creattiva
Ore 09:30-19:00
Via Lunga - Ala Fiera, 19a edizione di
«Creattiva», la kermesse dedicata
all’arte manuale; fino a domani.

La cultura agricola
e il diritto al cibo
Ore 09:30
Via T. Tasso 8 - Nella sala Viterbi

della Provincia, incontro sul
tema «#cambiamoagricoltura.
Dalla Pac un’agricoltura per i
territori»; ore 17, nella sala
Viscontea, in piazza Cittadella,
seminario su: «Malattie delle
piante e insetti nella storia
d’Italia».

Mattoncini a Bergamo
Ore 10:00-19:00
Via T. Tasso 88 - 3a edizione della
manifestazione «Mattoncini a
Bergamo», dedicata ai
mattoncini Lego, con mostra
delle creazioni e una grande
area creativa in piazzetta S.
Spirito, con più di 70 kg di
mattoncini a disposizione .

Molte fedi
sotto lo stesso cielo
Ore 10:00
Via Mattioli - Al cinema Conca
Verde, proiezione del film
«Tommy e gli altri» di Gianluca
Nicoletti e Massimiiano Sbrolla,
con la partecipazione del regista
Nicoletti e di Elena Carnevali,
parlamentare bergamasca.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Farmacie
In città

Ore 09:00
Nel cortile dell’ex convento
benedettino di Valmarina,
mercatino a km zero a cura del
Parco dei Colli.

Numeri utili
indicato tra parentesi.
Hinterland: Comun Nuovo (dalle 9
alle 24).
Isola e Valle Imagna: Bottanuco,
Brembate di Sopra Trail, Ponte
Giurino frazione di Berbenno.
Lovere: Solto Collina.
Romano di Lombardia: Romano di
Lombardia Aiolfi.
Seriate zona Est: Palosco
Comunale, Predore (dalle 9 alle 24),
Seriate Del Redentore, Trescore
Algisi.
Treviglio: Misano Gera d’Adda
(dalle 9 alle 20), Pontirolo Nuovo
(dalle 9 alle 20), Treviglio Comunale
3 (dalle 20 alle 9).
Valle Brembana: Oltre il Colle, S.
Pellegrino Terme.
Valle Seriana: Gazzaniga, Ardesio,
Colere.

Continuità assistenziale

NUMERO UNICO 0353535
Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni
lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei
giorni prefestivi infrasettimanali; 24
ore su 24 sabato, domenica e festivi.

Guardia medica pediatrica
L’Ats di Bergamo ha organizzato
un servizio pediatrico
ambulatoriale gratuito e attivo
ogni sabato pomeriggio dalle 14
nelle seguenti sedi: Albino, viale
Stazione 26/a (fino alle 18,30);
Almenno S. Salvatore Fondazione
Rota, via Repubblica 1 (fino alle
18,30); Bergamo via Borgo Palazzo
130 (fino ore 18); Calusco d’Adda,
via Locatelli 265 (fino alle 18,30);
Dalmine, viale Betelli 2 (fino alle
18); Romano di L. via Mario
Cavagnari 5 (fino alle 18,30);
Sarnico via Libertà, 37 (fino alle
18,30); S. Giovanni Bianco, via
Castelli 5 (fino alle 18,30).
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Sanità
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, 035267111; Pronto
Soccorso 0352675016;
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 0352676350; Consultorio
familiare diocesano “Scarpellini”
0354598350; Dipartimento delle
dipendenze: Tossicodipendenza, Uo
Alcologia, Uo dipendenze
alimentari, Ambulatorio tabagismo,
Centro studi dipendenze. Bergamo
centralino 0352270374; Gazzaniga
035712935; Lovere 0354349639,

fax 0354349648; Ponte 035618200,
fax 035603237; Martinengo
0363987202, fax 0363988638;
Treviglio 036347725.
TELEFONO AZZURRO
114 emergenza infanzia.

UFFICIO IMMIGRAZIONE:
acquisizione delle istanze dalle ore
7,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì;
ritiro dei permessi di soggiorno
dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì;
sportello “informazioni” dalle 8 alle
12 dal lunedì al venerdì.

Questura

Cimiteri

UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30
il lunedì e martedì; 8,30-12 e
13,30-16 il giovedì; 8,30-12,30 il
venerdì (prenotazione
all’indirizzo https//
passaportonline.poliziadistato.it).
Sabato sportelli chiusi.
UFFICIO LICENZE: 8,30-12,30 il
lunedì e martedì; 8,30-12 e 13,30-16
il giovedì; 8,30-12,30 il venerdì.
Sabato sportelli chiusi.

CIVICO DI BERGAMO: feriali e
festivi: continuato dalle 8 alle 18;
mercoledì dalle 8 alle 12 (pom.
chiuso).
COLOGNOLA: Feriali e festivi:
(escluso il mercoledì pom.) dalle 8
alle 12 e dalle 14 alle 18.
GRUMELLO DEL PIANO: Feriali e
festivi: dalle 8 alle 18. Lunedì chiuso

