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L’ECO DI BERGAMO
SABATO 8 SETTEMBRE 2018

Agenda

Il Santo
Natività della Beata Vergine Maria
Dal Messale Romano: «Questa celebrazione, che ricalca
sul Cristo le prerogative della Madre, è stata introdotta
dal Papa Sergio I, nel VII secolo, nel solco della
tradizione orientale. La natività della Vergine è
strettamente legata alla venuta del Messia, come
promessa, preparazione e frutto della salvezza. Aurora
che precede il sole di giustizia, Maria preannunzia a
tutto il mondo la gioia del Salvatore».

Proverbio

Ól pegiùr nemìs de l’arte l’è l’ignorànsa
Il peggior nemico dell’arte è l’ignoranza

APPUNTAMENTI IN CITTÀ
Città

Bergamo - Città Alta

Mattino
I maestri del paesaggio
Piazza Vecchia - Kermesse
organizzata dall’associazione
culturale Arketipos e dal
Comune di Bergamo, fino al 23
settembre. Tema di quest’anno
«Plant Landscape», piante e
architetture verdi contro
l’inquinamento e i cambiamenti
climatici. Per informazioni:
www.imaestridelpaesaggio.it.

I ballerini del Monster Country durante una esibizione

STEZZANO

Weekend di balli
latini e country

Il mercato della Terra

Rastelli Festival

Ore 09:00-14:00
Piazza Cavour - «Mercato della
Terra», a cura di Slow Food
Lombardia.

3a edizione del festival di giocoleria in omaggio a Enrico Rastelli,
ore 14,30, a Casa Suardi, laboratori di circo, livello base, a cura di
«Ambaradan»; ore 15,30, piazza Vecchia, performance urbane
di giocoleria contemporanea interattiva, con le compagnie
«Ambaradan» e «Ufo-Undentifiend Flying Objects»; ore 21, al
teatro Sociale, «Rastelli night & Award», gran galà
internazionale e concorso di giocoleria Under 35.

Bergamo sotterranea
e Bergamo dall’Alto
Apertura della Cannoniera di S.
Giovanni, ore 10-12 e 14-18; e
della Fontana del Lantro, in via
Boccola, ore 10-12 e 14-18. Per
informazioni: Iat Città Alta, via
Gombito 13, tel. 035.242.226.

Street food
Ore 10:00-24:00
Piazzale Alpini - Appuntamento
con lo Street food, con specialità
da tutto il mondo; fino a domani.

Pomeriggio
Mercatino dell’usato

L’

energia del ballo invade
il centro commerciale
di Stezzano. A «Le due
torri» durante tutto il
mese di settembre verrà dato spazio ad alcune associazioni del territorio che
proporranno i loro corsi. Una opportunità per tutti, sia per le varie
scuole di danza che per i clienti. Le
prime potranno dare dimostrazione delle discipline insegnate durante i loro corsi, e potranno fornire tutte le informazioni su costi e
orari. Lo spettacolo è comunque
assicurato perché i ballerini delle

varie associazioni volteggeranno
al ritmo di musica e coinvolgeranno quei clienti che avranno voglia
di cimentarsi in qualche passo di
danza.
I tipi di ballo proposti saranno
molteplici: country, latino-americano, balli di gruppo e altro ancora.
Si parte questo finesettimana con
due scuole di danza molto particolari: i Monster Country e i Latin
Space. Oggi dalle 16 la musica sarà
quella country e i ballerini, indossando cappelli e stivali da cowboy,
offriranno prove gratuite a tutti
coloro che si dimostreranno inte-

ressati a provare questo insolito e
divertente ballo. I Monster Country sono uno dei gruppi di danze
country più grandi di Bergamo e
con loro si impara la Country Line
Dance, una sorta di ballo di gruppo
in cui tutti i ballerini eseguono la
stessa coreografia su file ordinate.
Domani i Latin Space, campioni
italiani 2018 di ballo latinoamericano, dalla mattina saranno presenti per dare dimostrazione di
tutta la loro bravura e professionalità. Dalle 16 coinvolgeranno anche
il pubblico con semplici passi di
danza.

Farmacie
In città
SERVIZIO DIURNO CONTINUATO
(ore 9-21):
FRIZZI dr. SEVERINO, via Palazzolo 9
ang. Quarenghi.
CELADINA dr.i FORCELLA & c. snc,
via Celadina 1.

dalle 9 alle 9 della mattina
successiva, tranne quella con orario
indicato tra parentesi.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24:
* Tutte le farmacie svolgono il turno

Continuità assistenziale

E’ attivo il numero verde gratuito
800.356114 “Pronto farmacie
Federfarma Bergamo” che fornisce
le indicazioni sulle farmacie di
turno.

Il tour di Bergamo
Ore 15:00
Via Gombito 13 - Con ritrovo alla
Torre del Gombito, visita guidata
nei luoghi più significativi e
suggestivi di città alta, in
italiano e in inglese, a cura
dell’Associazione guide
bergamasche «Città di
Bergamo». Costo di 12 euro a
persona.

Astino incontri

Ore 16:00
In occasione della manifestazione «I
maestri del paesaggio», visita
guidata al Parco della Rocca, a cura
dell’Associazione «Bergamo su &
giù». Costo 7 euro, ragazzi gratis.
Prenotazioni al n. 346-8122006 o
sul sito www.tourguidebergamo.it.

Ore 18:00
Nella sala Refettorio di Astino,
incontro con Leopoldo Ivan
Bargna, dell’Università degli
studi di Milano Bicocca e
dell’Università Bocconi, sul tema
«Il pane degli altri. A tavola con
l’antropologo».

Il luna park

Serate musicali alle Grazie

Ore 16:30
Via Borgo Palazzo - In zona
Celadina, luna park di S. Alessandro,
fino al 23 settembre.

Ore 18:00
Viale Papa Giovanni XXIII 13 Nella chiesa di S. Maria
Immacolata delle Grazie,
concerto del chitarrista Fabio
Bussola

Itinerari musicali
nella città
Ore 16:30
Via Arena 9 - Nel cortile della
Domus Magna, «Torri e campanili
tra dramma e ironia», esibizione
dell’ArchRome Ensemble.

Concerto a Palazzo
Ore 17:00
Via T. Tasso 8 - Nel cortile del
palazzo della Provincia, esibizione
del Corpo musicale «Elia Astori» di
Nese.

Sport Village
Ore 18:30
Viale Giulio Cesare - Oggi e
domani, nell’ex fabbrica
Reggiani, «Sport Village, la fiera
dello sport e del benessere»,
dedicata agli amanti dell’attività
e del movimento, con esibizioni
di zumba, ballo latino
americano e coreografie dei
tessuti aerei; dalle ore 21,30,
musica con dj set.

Numeri utili

Hinterland: Stezzano S. Giovanni.
Isola e Valle Imagna: Madone,
Ponte S. Pietro Mauri, Berbenno
frazione Ponte Giurino.
Romano di Lombardia: Romano di
Lombardia Aiolfi.
Seriate zona Est: Predore, Seriate
Del Redentore, Zandobbio.
Treviglio: Misano Gera d’Adda
(dalle 9 alle 20), Pontirolo Nuovo
(dalle 9 alle 20), Treviglio Comunale
3 (dalle 20 alle 9).
Valle Brembana: Branzi, Zogno
Brighenti.
Valle Seriana: Gazzaniga, Clusone
Centrale, Schilpario.

SERVIZIO NOTTURNO (ore 21-9):
FARMACIA ESTERNA OSPEDALE
PAPA GIOVANNI XXIII - Piazza Oms 1
- Ingresso 24

Ore 14:30-18:00
Via Borgo Palazzo 100 - Sulla
piazzetta rossa, «Mercatino
dell’usato», a cura della
cooperativa «La terza piuma».

Il verde ti dona!

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 San 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); San 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.

CIVICO DI BERGAMO: tutti i giorni
orario continuato 8-18; mercoledì 812, pomeriggio chiuso. Tel. 035399283-035-399383.

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.

COLOGNOLA: tutti i giorni 8-12 e 1418; mercoledì pomeriggio chiuso.
Tel. 035-322822.
GRUMELLO DEL PIANO: tutti i
giorni 8-18; lunedì mattina chiuso.
Tel. 035-399383.

