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Accadde oggi
Irlanda, chiuse le Case Magdalene
25 settembre 1996

Le Case Magdalene erano istituti femminili 
che accoglievano le ragazze orfane, o 
ritenute «immorali», per via della loro 
condotta considerata peccaminosa o in 
contrasto con i pregiudizi della società 
benpensante. La maggior parte di questi 
istituti furono gestiti da suore che 

appartenevano ai vari ordini, per conto della 
Chiesa cattolica. Nella maggior parte di 
questi istituti femminili, le donne, per lo più 
ragazze adolescenti, erano trattenute spesso 
contro la loro volontà. È stato calcolato che 
circa 30.000 donne furono ospitate nel corso 
dei 150 anni di storia.

lettura sarà accompagnata dal-
l’esecuzione di canzoni sicilia-
ne. Domani, sempre dalle 20,45,
all’Auditorium Comunale di 
San Paolo d’Argon (Via Meda-
glie d’Oro, 2 ), «Il ritratto della
salute», con i milanesi Chiara 
Stoppa e Mattia Fabris. Alla chi-
tarra Massimo Betti. Di che co-
sa si tratti, lo ha raccontato lo 
stesso Fabris: «Qualche anno fa
Chiara Stoppa mi chiese: “Mat-
tia, mi aiuti a scrivere la mia 
storia?”. Per inciso: Chiara a 26
anni ha avuto una piccolo pro-
blema di salute: un linfoma di 
Hodgkin. È passata attraverso
la malattia in un modo del tutto
personale. Credo che quel modo
possa insegnare molto a tutti 
noi». Ne nasce un testo teatrale,
uno spettacolo che fa moltissi-
me repliche. Poi la proposta di
pubblicare il testo in forma nar-
rativa da parte di un’importan-
te casa editrice. Da qui, l’esecu-

zione «nella miglior manifesta-
zione di letture ad alta voce: Fia-
to ai libri». Sabato, al Teatro 
Tenda di Seriate (Biblioteca Co-
munale Gambirasio, Via Italia,
58), sempre alle 20,45, Aedo-
pop, gruppo di lettura teatrale,
per la voce di Giorgio Personelli,
con accompagnamento musica-
le del laboratorio dell’Itis Majo-
rana di Seriate, diretto da Pie-
rangelo Frugnoli, propone:
«L’uomo in fuga». Ben Richards
«prende parte al sadico e segui-
tissimo reality show “L’uomo in
fuga”, che prevede che il con-
corrente riesca a sottrarsi alla
spietata caccia dei Gladiatori 
della Rete e di chiunque li rico-
nosca». Se ce la farà «uscirà dal-
la condizione miserabile in cui
vive», altrimenti verrà ucciso.
«Ritmo, atmosfere, visionarietà
e critica sociale». Tutti gli spet-
tacoli a ingresso gratuito.
Auditorium Costa Volpino Ore 20.45

Un «Gattopardo 
popolare» tratto 

dalle pagine
di Vincenzo Rabito

Domani a S. Paolo 
d’Argon «Il ritratto 

della salute» con 
Chiara Stoppa

Numeri utili

Sanità
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 

XXIII di Bergamo, 035267111; 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; Gazzaniga 

035712935; Lovere 0354349639, 

fax 0354349648; Ponte 035618200, 

fax 035603237; Martinengo 

0363987202, fax 0363988638; 

Treviglio 036347725.

TELEFONO AZZURRO 114 

emergenza infanzia.

Questura
UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30 il 

lunedì e martedì; 8,30-12,30 e 13,30-

16,30 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 13,30-

16,30 il giovedì; 8,30-12,30 il 

venerdì. Sabato sportelli chiusi. 

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 all 

e12 dal lunedì al venerdì. 

Fiato ai libri
diario di Rabito
a Costa Volpino

Mostre
Progetto Art-Up
Nella sede centrale della Banca 
popolare di Bergamo, piazza 
Vittorio Veneto 8, esposizione di 
un’opera di Robert Berry; fino al 2 
ottobre. Orario: 8,20-13,20 e 14,40-
16,10.

Ricordare l’orrore di Beslan
Nell’ex chiesa della Maddalena, via 
S. Alessandro 39, mostra dell’artista 
Vannetta Cavallotti, fino al 28 
settembre. Orario: 16-20.

Ritratto urbano 
della «Grande Mela»
Alla galleria «Arte in centro», via 
Tasso 55, mostra fotografica «New 
York: urban portrait», di T. Z. Maple, 
fino al 28 settembre. Orario: 16-19. 

Alzano Lombardo 
Angelum meum
Ore 18,30, nella chiesa di S. Michele 
Arcangelo, via Roma 15, 
inaugurazione della mostra 
«Angelum Meum», arte 
contemporanea dedicata agli 
Angeli, con opere di Franco 
Brescianini, Gianni Gueggia, 
Zaccaria Cremaschi e Mario 
Paschetta; fino al 12 ottobre. Orari: 
da lunedì a venerdì 15,30-19, sabato 
e domenica 9,30-12,30 e 15,30-22.

Alzano Lombardo 
Monografica dedicata a Ciusa
All’Art events Mazzoleni, via G. 
Mazzini 62, «Secondo arte e 
secondo natura» mostra 
monografica dedicata a Francesco 
Ciusa con dipinti a olio, acquerelli e 
pastelli, fino all’8 ottobre.

Caravaggio, il miracolo della vita
Al Santuario, mostra «Il miracolo 
della vita», un viaggio all’origine 
dell’esistenza umana attraverso i 
Santi; fino al 5 ottobre.

Caravaggio, le opere 
di Francesco Tresoldi
Nella sala della Confraternita, 
mostra «Trasmutazione di colori 
nella pittura di Tresoldi», fino al 5 
ottobre. 

Ponte San Pietro, ritratti
Nella sala civica, mostra di Luciano 
Blini «Ritratti»; fino al 28 
settembre. Orario: 9-12 e 15-19. 

Lovere celebra D’Annunzio
Alla galleria dell’Accademia Tadini, 
mostra «De Carolis interpreta 
D’Annunzio-Tinulla interpreta 
D’Annunzio», a cura di Valentina 

Raimondo; fino al 28 settembre. 
Orario: 15-19.

Lovere, Giobbe 
la notte e il suo sole
All’Accademia di Belle Arti Tadini, 
via Tadini 40, mostra «Giobbe-La 
notte e il suo sole» opere di 
Francesco Betti, fino al 12 ottobre. 

Seriate, pensare la Seriate futura
Nella sala espositiva «V. 
Carbonari», piazza Alebardi 1, 
mostra «Pensare la Seriate futura-Il 
concorso per il “Riuso dell’area 
Mazzoleni”»; fino al 4 ottobre. 
Orario: 16-19.

Musica
Angelo Maddalena al Maite
Ore 21, al Circolo Arci Maite, vicolo 
S. Agata 8, concerto del cantautore-
cantastorie Angelo Maddalena, 
artista calabrese.

Concerti d’autunno
Ore 21, nella sala Greppi, via Greppi, 
continua la stagione dei concerti 
d’autunno, con l’esibizione del 
pianista Christian Leotta.

Pop-rock al Druso
Ore 22, al Druso Circus di via 
Galimberti, concerto del duo 
acustico «Stand II».

Tempo libero
La chiesa del Santo Sepolcro 
di Astino
Ore 15-17, apertura al pubblico della 
chiesa del Santo Sepolcro di Astino. 
Ore 15, visita guidata a pagamento.

Ludoteca Giocagulp
Ore 15,30-18,30, apertura della 
ludoteca Giocagulp in via Don 

Gnocchi 3, Parco Turani di Redona, 
con gioco libero per tutti i bambini. 
Ore 16,30, «Magiche costellazioni» 
ludolettura e laboratorio di 
costruzione.

Azzano San Paolo 
The Circus of Horrors
Ore 21,30, dietro il centro 
commerciale Orio Center, vicino 
all’aeroporto, il circo degli orrori; 
fino al 28 settembre. Sconsigliato ad 
un pubblico con età inferiore a 12 
anni.

Berzo S. Fermo, i prodotti de Bers
Al centro sportivo comunale, 
apertura della rassegna di cultura 
rurale, fino a domenica. In 
mattinata, laboratori didattici per 
gli alunni delle scuole elementari e 
della scuola dell’infanzia. Ore 20,30, 
incontro tecnico-pratico «Metodi e 
tecniche di conservazione dei 
prodotti dell’orto». Al termine, 
degustazione di vini locali e 
prodotti tipici. 

Brembate Sopra, osservazioni 
alla Torre del sole
Ore 21, al parco astronomico «La 
torre del Sole», serata osservativa 
«Le apparenze del cielo», con 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.

San Pellegrino Terme 
Visite al 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. 

Appuntamenti di città e provincia

Concerto di Christian Leotta alla Sala Greppi

SiVinceTutto

Superenalotto

COMBINAZIONE VINCENTE

Nessun 6

Nessun 5

Ai vincitori con pt 4

Ai vincitori con pt 3

Ai vincitori con pt 2

€ 9.373,16

€ 559,10

€ 18,38

25 30 50 51 81 86

QUOTE SiVinceTutto

più SERVIZI e  CONSULENZA con
INAS-CISL pratiche pensionistiche

CAF-CISL assistenza fiscale

UFFICIO SUCCESSIONI - GESTIONE COLF-BADANTI

ADICONSUM - SICET - ANTEAS università e volontariato

BORGOVIAGGI turismo sociale

per ogni tuo problema rivolgiti alle sedi o ai recapiti del tuo Comune 

o direttamente alla SEDE DI BERGAMO - Via Carnovali, 88

tel. 035.324260 - fax 035.324268 - e-mail: info.fnp@cislbergamo.it

NON FARTI TRASCINARE 
DALLA CORRENTE.

VIENI DA NOI A FAR VERIFICARE 
LA TUA PENSIONE

 in Via Carnovali 88 a BERGAMO o 

presso i 180 recapiti comunali 
sparsi in provincia.tel. 035.324200


