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Agenda

Il Santo
Giuseppe da Copertino
Sacerdote

Giuseppe Maria Desa nacque il 17 giugno
1603 a Copertino (Lecce) in una stalla del
paese. Il padre fabbricava carri. Rifiutato da
alcuni Ordini per «la sua poca letteratura»,
venne accettato dai Cappuccini e dimesso

Proverbio
Ol trotà de l’àsen al düra póch
Il galoppo dell’asino dura poco

Don Giuseppe Maria Desa

per «inettitudine» dopo un anno. Accolto
come Terziario e inserviente nel conventino
della Grotella, riuscì a divenire sacerdote.
Aveva manifestazioni mistiche che
continuarono per tutta la vita e che, unite
alle preghiere e alla penitenza, diffusero la
sua fama di santità. Giuseppe ebbe il dono
della scienza infusa, per cui gli chiedevano
pareri perfino i teologi e seppe accettare la
sofferenza con estrema semplicità.

Appuntamenti di città e provincia
Celebrazioni

Serra e Grazia Signori. Modera
Fulvio Adobati.

Festa della Madonnina
del Rastello a Colognola
Ore 16, recita del Rosario alla
Cappelletta di via Mentana; ore
20,30, celebrazione della S. Messa
presieduta da Padre Cesario
Pesenti, in caso di pioggia alla
chiesa di S. Pietro ai Campi.

Cenate Sotto
La scuola dell’infanzia
Ore 20,30, alla scuola dell’infanzia
«S. Bambino Gesù», incontro con la
psicologa Alice Pezzetti, sul tema
«Io vado alla scuola dell’infanzia.
Insieme per crescere».

Feste e tradizioni
Calolziocorte, la frazione Sala
festeggia i patroni
Alla frazione Sala, apertura dei
festeggiamenti per la ricorrenza dei
Santi patroni Cosma e Damiano;
fino al 28 settembre. Ore 16,30, S.
Messa del fanciullo; ore 17,15,
merenda e giochi; ore 20,30, musica
con il gruppo «Iluf».
Ciserano si prepara
alla Festa di San Giuliano
Ore 20,30, in piazza della Pace,
inaugurazione delle mostre, ore 21,
spazio alla musica.
Comun Nuovo, Elav Indie festival
Negli spazi del birrificio
indipendente Elav, continua l’«Elav
Indie festival», la festa dedicata alla
musica indipendente italiana e alla
birra; fino al 21 settembre.
Marne, festa patronale
A Marne, continua la festa patronale
della Madonna della Mercede, fino
al 21 settembre. In serata, servizio
ristoro, musica e intrattenimenti.
Foresto Sparso
Festa dell’uva e dei fiori
Nell’area feste, «Festa dell’uva e dei
fiori», dalle ore 19, apertura del
servizio ristoro, ore 21, convegno
con Confagricoltura, sul tema «Le
produzioni di Doc e Igt non sono un
costo ma un’opportunità», relatore
Sergio Cantoni, direttore del
Consorzio Tutela Valcalepio; al
termine, «Il Credito: rapporto tra
imprenditore agricolo e banca»,
relatori Luigi Betelli e Piero
Bonalumi, di Confagricoltura
Bergamo, interviene l’assessore
all’Agricoltura della Comunità
Montana dei Laghi Bergamaschi,
conclusioni di Renato Giavazzi.
Lallio, le feste settembrine
Ore 20,45, nel tendone dell’area
feste, incontro sul tema «Capire la
crisi del lavoro» e proiezione del
film «Il pane a vita».
Villa d’Adda, festa alpina
Sul piazzale «Donatori Avis-Aido»,
dalle ore 19,30, apertura del

Gamec, in anteprima la nuova
banconota da 10 euro
servizio ristoro, tombolate e giochi
vari; ore 21, musica con «Bianco».

Incontri
Arte e denaro,
la nuova banconota da 10 euro
Ore 18, allo Spazio ParolaImmagine
della Gamec, via S. Tomaso 53,
Giacinto di Pietrantonio, direttore
della Gamec, dialoga con Laura
Zuccarino, vice direttore della filiale
bergamasca della Banca d’Italia, sul
rapporto tra arte e denaro, con
presentazione in anteprima della
nuova banconota da 10 euro.
Incontro del Centro missionario
Ore 20,45, alla Comunità
Missionaria del Paradiso, via
Cattaneo 7, incontro organizzato dal
Centro missionario diocesano, sul
tema «”Come scintille nella
stoppia”. La giustizia è un progetto,
il racconto è risposta, l’esperienza è
impegno».
Il referendum Stop austerità
Ore 20,45, nella sala Milani della
Cgil, in via Garibaldi 3, incontro
pubblico sul Referendum Stop
Austerità; interverranno: Stefano
lucarelli, docente di economia
monetaria, Roberto Romano,
dell’Ufficio studi Cgil Lombardia, e
Giovanni Di Corato,l coordinatore
Forum economia e finanza di
Sinistra ecologia e libertà Milano.
L’Unesco e le Mura
Ore 17,30, nella sala della Porta di S.
Agostino, incontro sul tema «Le
pietre delle mura e la città di pietra.
Itinerari geologici», organizzato dal
Comune e dall’Università degli studi
di Bergamo; interverranno: Anna
Paganoni, Sergio Chiesa, Perlita

Cenate Sotto, Robert Capa
Ore 21, sala dei sindaci del Centro
civico, via Biava 14, incontro in
preparazione alla visita, a Genova,
della mostra fotografica «Robert
Capa... tra guerra e sentimenti»
tenuto dai fotografi Claudio Belotti
e Mauro Veggiato.
Lovere,
incontro con Valentina Raimondo
Ore 21, nella sala degli Affreschi
dell’Accademia Tadini, piazza
Garibaldi 5, incontro con Valentina
Raimondo, sul tema «Dal mondo
Dada al libro d’artista
contemporaneo».

sessanta rari esemplari di icone
russe perfettamente conservate,
fino al 28 settembre. Orario: 1018,30; inoltre, a partire dalle ore 16, i
visitatori potranno scoprire icone
lignee e icone metalliche
accompagnati da una guida.

Effetto serra, arte e carcere
Alla Gamec, via S. Tomaso 53,
mostra «Effetto serra» che
documenta il progetto dei Servizi
educativi del museo, realizzato in
collaborazione con le Case
circondariali di Bergamo e Voghera;
fino al 21 settembre.
Gli artisti bergamaschi per Nepios
Al Luogo Pio Colleoni, via B. Colleoni
9/11, 7ª edizione della mostra «Gli
artisti bergamaschi per Nepios»,
fino al 30 settembre. Orari: da
martedì a venerdì 18-22, sabato e
domenica 10,30-22.

Scanzorosciate, fiato ai libri
Ore 20,45, nella sala della biblioteca
comunale, via Cav. di Vittorio
Veneto, per il festival di teatrolettura «Fiato ai libri», «Una cosa
divertente che non farò mai più»,
voce di Fabrizio Pagella ed Edoardo
Ribatto, tastiere e suoni Luca
Olivieri.

Humana Pictura di Longaretti
Nel palazzo del Credito
Bergamasco, largo Porta Nuova 2,
mostra delle opere di Trento
Longaretti «Humana Pictura», fino
al 19 settembre. Orari: da lunedì a
venerdì 8,20-13,20 e 14,50-15,50.

100° anniversario della nascita
di mons. Luigi Chiodi
Nell’Atrio scamozziano della
Biblioteca «Angelo Mai», mostra
«Luigi Chiodi bibliotecario: mostra
biografico-documentaria»; fino al
21 settembre.
Arte & Artigianato
Nella sala Agazzi di Confartigianato,
via Torretta 12, mostra artistica di
Antonella Fusili «Sguardi», fino al
26 settembre. Orari: da lunedì a
venerdì 8,30-12,30 e 14-18.
Bellezza Divina.
Quando l’arte racconta la fede
Negli spazi del Centro Terza Età, via
S. Alessandro 33, mostra «Bellezza
Divina. Quando l’arte racconta la
fede», un percorso espositivo
attraverso cinque secoli e oltre

ntro

Collettiva d’autunno
Al Circolo Artistico di via Malj
Tabajani, mostra dei pittori Sara
Bertett, Tullia Cagnoni, Carlo Carta,
Giuliana Civera, Ernesto De Micco,
Giancarlo Frigerio, Maria Natali,
Colomba Paris, Ornella Priamo e
Sonia Seregni, fino al 25 settembre.
Orari: da martedì a sabato 16-19;
domenica 10-12 e 16-19.

Parre, si parla di Europa
Ore 20,30, al cineteatro
dell’oratorio, incontro con Danilo
Quinto, autore del libro «L’Europa
tra Sodoma e Gomorra».

Mostre

Inco

La fotografia di paesaggio
Alla Galleria d’Arte moderna e
contemporanea, via S. Tomaso 53,
mostra di Long Chin San e Mario
Finazzi, protagonisti del progetto
espositivo «La fotografia di
paesaggio tra tecniche moderne e
antica tradizione»; fino al 21
settembre. Orari: da martedì a
venerdì 15-19; sabato e domenica
10-13 e 15-19.
La vita al fronte
della Grande Guerra
Alla Sede dell’Ateneo di Scienze
Lettere Arti, piazza Duomo, in Città
Alta, mostra «Fammi memoria!... la
Grande Guerra dei bergamaschi
dagli archivi familiari» con
immagini, oggetti e lettere dalle
trincee, fino al 30 settembre. Orari:
da martedì a venerdì 15,30-18,30;
sabato e domenica 10-13 e 15,3018,30.
VINCENZO GUERCIO

Farmacie e sedi continuità assistenziale
In città
SERVIZIO DIURNO CONTINUATO
(ORE 9-22):
COOP. PORTA NUOVA, viale Papa
Giovanni XXIII;
BOCCALEONE, via G. Rosa 27/a.
SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9):
A. O. PAPA GIOVANNI XXIII-FARM.
ESTERNA, via Statuto, 18/f.

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
indicato tra parentesi.
HINTERLAND: Azzano San Paolo
(dalle 9 alle 22), Dalmine zona
Università, Petosino.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Paladina,
Terno d’Isola, Berbenno ponte
Giurino.
LOVERE: Castro.
ROMANO DI LOMBARDIA: Romano
di Lombardia Comunale.
SERIATE ZONA EST: Credaro (dalle
9 alle 22), Grassobbio, Zandobbio.
TREVIGLIO: Arzago d’Adda (dalle 9

alle 20), Ciserano (dalle 9 alle 20),
Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle
9).
VALLE BREMBANA: Bracca Algua,
Brembilla, Piazza Brembana.
VALLE SERIANA: Selvino, Villa di
Serio, Clusone Centrale.

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
035523737; Bergamo 0354555111;
Bonate Sotto 035995377; Calusco

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 035940888; Treviglio
0363305045; Villa d’Almè
0354555111; Vilminore 034651990;
Zanica 0354555111; Zogno
034594097.

F

ossili lungo le mura di
Bergamo. Dopo l’incontro dedicato a «Le Mura
prima delle Mura», cioè
le fortificazioni difensive di Bergamo prima dell’edificazione delle Mura venete, prosegue, oggi dalle ore 17,30, alla
Porta Sant’Agostino, il ciclo di
convegni e visite guidate «Bergamo verso l’Unesco».
Anna Paganoni (Museo «Caffi»), Sergio Chiesa (Ateneo) e
Perlita Serra (Associazione
«Bergamo Alta e colli») parleranno de «Le pietre delle mura
e la città di pietra. Itinerari geologici». Chiesa, più specificamente, illustrerà il «Contesto
geo-morfologico del sito: evoluzione e caratteri geologici della
dorsale dei Colli di Bergamo»,
ripercorrendo «le tappe fondamentali dalla formazione delle
rocce al loro sollevamento e mo-

dellazione», descrivendo l’»assetto strutturale» del luogo,
riandando a «quando i colli erano un’isola», e, infine, trattando
de «le modificazioni antropiche». «Ci sono fossili conservati
al Museo di Scienze che provengono da Città Alta», spiega Anna
Paganoni: «Enormi lamellibranchi provenienti dal Monte
Bastia, dove c’era una cava attiva, altri nei ciotoli della montagnetta: gasteropodi, lamellibranchi, coralli».
«Tratterò dei tesori geologici
esistenti sui colli di Bergamo in
prossimità delle mura – chiarisce Paganoni –. Metterò a confronto immagini degli anni ’60
e immagini di oggi, evidenziando le modificazioni intervenute
e la necessità di preservazione».
I beni geologici, insomma, non
sono così legati a «costanza e
irreversibilità», come diffusamente si pensa.

