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Accadde oggi
Nasce il WWF

33

11 settembre 1961

Il WWF fu fondato l’11 settembre 1961 in
Svizzera da un gruppo che comprendeva,
tra gli altri, il biologo Sir Julian Sorell
Huxley, il Principe Bernardo d’Olanda, il
principe Filippo d’Edimburgo, consorte
della regina d’Inghilterra, Max Nicholson
e il naturalista e pittore Sir Peter Scott,

che disegnò il logo originale, con il Panda
gigante bianco e nero, su sfondo bianco. Il
WWF è la più grande organizzazione
mondiale per la conservazione della
natura. L’acronimo significava
originariamente World Wildlife Fund:
Fondo mondiale per la vita selvatica.

Quei soldati
in taxi
per la Marna

Tempo libero
Orio al Serio, il circo Bellucci
Ore 18 e 21,15, al parcheggio di
Oriocenter, il circo di Attilio ed
Emilio Bellucci «Bellucci più Mario
Orfei», fino al 14 settembre.
Palosco, fiato ai libri
Ore 20,45, in piazza Pertini, in caso
di pioggia nell’auditorium comunale
di piazza Castello, nell’ambito della
rassegna di teatro e letteratura
«Fiato ai libri», «...E per la strada»,
con Ferruccio Filipazzi, voce,
Miriam Gotti, canto, Luca Rassu,
flauto e organetto, e William
Fogliata, percussioni.

Mostre
Art up
Alla sede della Banca Popolare di
Bergamo, piazza Vittorio Veneto 8,
esposizione del lavoro grafico di
Massimo Bartolini «Senza titolo», in
programma fino al 12 settembre.
Orario: da lunedì a venerdì 8,2013,20 e 14,40-16,10.

Gli artisti bergamaschi per Nepios
Al Luogo Pio Colleoni, via B. Colleoni
9/11, 7a edizione della mostra «Gli
artisti bergamaschi per Nepios», in
programma fino al 30 settembre.
Orari: da martedì a venerdì 18-22,
sabato e domenica 10,30-22.

Arte & Artigianato
Nella sala Agazzi della sede di
Confartigianato Bergamo, via
Torretta 12, mostra artistica di
Antonella Fusili «Sguardi», in
programma fino al 26 settembre.
Orari: da lunedì a venerdì 8,3012,30 e 14-18, sabato e festivi solo
su prenotazione. Info: 035.274.292.

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: oggi 15-19.

Effetto serra
Alla Galleria d’arte moderna e
contemporanea, 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;
in programma fino al 21 settembre.

Passato e futuro alla finestra
Ore 17, nella sala Manzù di via
Camozzi, passaggio di via Sora,
inaugurazione della mostra
dell’artista bergamasco
Luigimaurizio Assolari «Passato e
futuro alla finestra»; in programma
fino al 28 settembre. Orari: da
lunedì a giovedì 16-19; venerdì,
sabato e domenica 10-12 e 16-19.

Fotografie e documenti
Nella sala lettura della biblioteca

Così fu fermata
l’avanzata tedesca
in Francia all’inizio
della Grande guerra
Ai presenti al museo
in dono una prima
pagina de «L’Eco
di Bergamo» del 1914

Museo dell’età veneta Domani, ore 17,30

A Orio al Serio continuano gli spettacoli del circo Bellucci
Caversazzi, via Tasso 4, mostra
fotografica e documentaria
«L’associazione Opera Bonomelli
onlus e i gas», in programma fino al
15 settembre. Orari: lunedì, martedì,
giovedì e venerdì 14,30-18,30,
martedì e mercoledì 8,30-12,30.

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

piano tedesco e, di conseguenza,
quattro anni di logorante guerra
di trincea? Sul punto si è discusso «sino allo sfinimento», premette Visentin. Risposte univoche non ci sono. Quello tedesco
era un piano «molto ambizioso
e molto rigido, con pochissime
alternative». Prevedeva «solo la
disfatta del nemico, ho dei dubbi
sul fatto che fosse realizzabile».
Nell’immaginazione popolare, poi, rimane impresso l’episodio dei «taxi della Marna»: poche migliaia di soldati portati al
fronte in taxi «non decidono la
sorte della guerra», ma l’episodio resta simbolo della strenua
volontà di resistenza francese,
nel popolo «si fissa l’idea che
abbia permesso di fermare
l’avanzata tedesca».
Nella foto: uno dei taxi usati
per portare i soldati francesi al
fronte.
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Appuntamenti di città e provincia

S. Pellegrino Terme, il Casinò
L’entrata è libera e gratuita dalle
14,30 alle 18. Per la visita alla
struttura completa del Casinò è
possibile rivolgersi alle Guide
Turistiche di Bergamo Su & Giù, tel.
035 234182 oppure cell. 346
8122006, info@visitbergamo.info.

venivano accolte le notizie della
Grande storia. Giorni in cui, nel
frastuono della tragedia militare, il 3 settembre veniva eletto
il nuovo pontefice, Benedetto
XV. A tutti i presenti sarà donata
la riproduzione di una prima
pagina de L’Eco di Bergamo del
settembre 1914.
Alla dichiarazione di guerra,
ricorda Visentin, l’esercito tedesco «si scaglia sulla Francia»,
come già nella guerra francoprussiana. Si segue il piano
Schlieffen: «violare la neutralità
del Belgio, attuando una gigantesca manovra aggirante».
L’esercito tedesco «sembra sul
punto di chiudere la partita».
Ma, tra il 5 e il 12 settembre,
avviene il cosiddetto «miracolo
della Marna», i francesi «contrattaccano vigorosamente, riescono a fermare la poderosa offensiva».
Cosa provocò il fallimento del

e-m

La vita al fronte
della Grande Guerra
Alla Sede dell’Ateneo di Scienze
Lettere Arti, piazza Duomo, in Città
Alta, mostra grafico/fotografica
«Fammi memoria!... la Grande
Guerra dei bergamaschi dagli
archivi familiari» con immagini,
oggetti e lettere dalle trincee, in

programma fino al 30 settembre.
Orari: oggi 15,30-18,30.
Ritratto urbano
della «Grande Mela»
Nella galleria «Arte in centro», via
Tasso 55, mostra fotografica «New
York: urban portrait», ritratto
urbano della «Grande Mela» di T. Z.
Maple, in programma fino al 28
settembre. Orari: da martedì a
venerdì 16-19, sabato 15-19.
Omaggio ad Arturo Toffetti
Alla Galleria d’arte moderna e
contemporanea, via S. Tomaso 53,
mostra «Omaggio ad Arturo
Toffetti», dedicata al collezionista
bergamasco; fino al 21 settembre.
Bonate Sopra,
le opere di Valtolina
Al centro culturale «Don Milani»,
piazza Vittorio Emanuele II 23,
mostra personale di Mario
Valtolina; in programma fino al 13
settembre. Orari: oggi 15-18,30.
Borgo di Terzo,
pittura a Casa Zinetti
A Casa Zinetti, via Roma 25/27,
mostra di pittura della Compagnia
di Spinone, in programma nei fine
settimana fino al 21 settembre.
Orari: sabato 14-18,30 e 20-23;
domenica 9-12,30, 14-18,30 e 20-23.
Martinengo, opere di Ravasio
Nella sala espositiva della Pro Loco,
via Tadino, mostra di quadri dal
titolo «Intimistici, cromatici ritorni»
del pittore Cesare Ravasio, aperta
fino al 5 ottobre. Orari: feriali dalle 9
alle 12, festivi anche dalle 16 alle 18.

Numeri utili
Sanità
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, 035267111; Pronto
Soccorso 035269016; TelesoccorsoServizi 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; Gazzaniga
035712935; Lovere 0354349639,

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

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 all
e12 dal lunedì al venerdì.

Questura

Cimiteri

UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30 il
lunedì e martedì; 8,30-12,30 e 13,3016,30 il giovedì; 8,30-12,30 il
venerdì (prenotazione all’indirizzo
https//passaportonline.poliziadista
to.it). Sabato sportelli chiusi.
UFFICIO LICENZE: 8,30-12,30 il
lunedì e martedì; 8,30-12,30 e 13,3016,30 il giovedì; 8,30-12,30 il
venerdì. Sabato sportelli chiusi.
UFFICIO IMMIGRAZIONE:

COLOGNOLA: Feriali e festivi:
(escluso il mercoledì pom.) 8-12 e
13,30 alle 18.

CIVICO DI BERGAMO: feriali e
festivi: continuato dalle 8 alle 18;
mercoledì dalle 8 alle 12 (pom.
chiuso).

GRUMELLO DEL PIANO: Aperto
tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 14
alle 18. Lunedì chiuso.

