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Agenda
Proverbio
Chèl ’scrìcc só la carta spöl mia negàl
Ciò che è scritto sulla carta non si può negare

Il Santo

Giovanni XXIII
Papa

Angelo Roncalli nacque a Sotto il Monte, il 
25 novembre 1881. Divenuto prete, rimase 
per quindici anni a Bergamo, come 
segretario del vescovo e insegnante al 
seminario. Allo scoppio della prima guerra 

Papa Giovanni XXIII

mondiale fu chiamato alle armi come 
cappellano militare. Inviato in Bulgaria e 
in Turchia come visitatore apostolico, nel 
1944 è Nunzio a Parigi, per divenire poi 
nel 1953 Patriarca di Venezia. Il 28 ottobre 
1958 salì al soglio pontificio. Avviò il 
Concilio Vaticano II. Morì il 3 giugno 1963.
Il suo fu un breve ma intenso pontificato, 
durato poco meno di cinque anni, in cui 
riuscì a farsi amare dal mondo intero.

Feste e tradizioni
Albino, sagra dei Capù
Nella tensostuttura di piazza Pio La 
Torre, continua la «Sagra dei Capù», 
fino al 19 ottobre. Tutte le sere, dalle 
ore 19, musica, animazione e buona 
cucina. 

Brembate Sopra, festa degli alpini
All’oratorio S. Giovanni Bosco, via 
Locatelli 4, festa degli alpini, con 
servizio ristoro e intrattenimenti.

Cazzano Sant’Andrea 
Festa della Madonna del Rosario
Continua il settenario in 
preparazione alla festa della 
Madonna del Rosario, ore 18 Messa 
presieduta da don mauro Bassanelli 
e animata dal coro polifonico 
Jubilabe di Ponteranica, all’organo 
Simonetta Agazzi.

Covo, sagra del raviolo nostrano
Dalle ore 19, alla Cooperativa 25 
aprile, vicino alla banca, al 
monumento ai Caduti, alla ruota del 
vecchio mulino, 30a edizione della 
sagra del raviolo nostrano. 

Sarnico, gli 85 anni 
del gruppo alpini 
e i 45 della chiesetta
Ore 16, alla chiesetta degli alpini, 
cerimonia in ricordi dei fondatori 
del gruppo con la partecipazione 
del coro «I Canterini del Sebino».

Sotto il Monte 
Festa di San Giovanni XXIII
Festa liturgica di San Giovanni XXIII, 
ore 15, nella casa del pellegrino, 
presentazione dei percorsi del 
Santuario, ore 16 Messa e 
processione al Giardino della pace, 
ore 17, alla casa del pellegrino, 
installazione di arte contemporanea 
ad opera di Arianna Tinulla e del 
dipinto di Luigi Scarpanti a cura 
della Fondazione Museo 
Bernareggi, alle 20,30 veglia di 
preghiera «La carezza del Papa», 
ore 22 fuochi d’artificio.

Sotto il Monte, Oktoberfest
Al palatenda di piazza S. Maria in 
Brusicco, continua la 3.a edizione 
dell’«Oktoberfest»; in programma 
fino a domani. Dalle ore 19, cucina 
bavarese, birra e musica.

Treviolo 
Festa dell’Arma Aeronautica
Continuano i festeggiamenti per il 
40° anniversario di fondazione 
della sezione locale 
dell’Associazione Arma 
Aeronautica. Ore 15-19, all’oratorio 

di Curnasco, mostra statica di veicoli 
storici e dell’esposizione fotografica 
sulla Prima Guerra Mondiale. Ore 
15,30, esibizione di veivoli 
radiocomandati, a cura del gruppo 
Falchi di Zanica.

Fiere
Alta quota
Fiera di via Lunga, fiera della 
montagna & dell’Outdoor, in 
programma fino a domani. Orari: 
oggi dalle 10 alle 22,30, domani 
dalle 10 alle 20.

Bergamo capitale 
del turismo «slow» 
Fiera di via Lunga, prima Fiera del 
salone internazionale dedicato ad 
agriturismi e percorsi verdi «Agri 
Travel e Slow Travel Expo» 
organizzata da Ente Fiera 
Promoberg con il contributo della 
Camera di Commercio di Bergamo e 
Regione Lombardia, in programma 
fino a domani. Ore 9 seminario sul 
tema «Bergamo slow: il verde 
agricolo in città» dialogo tra il 
ministro delle Politiche agricole 
Maurizio Martina, il rettore Stefano 
Paleari e John Alborante di Ryanair. 
Orari: oggi dalle 10 alle 22,30, 
domani dalle 10 alle 20.

Mercatanti in fiera
Sul Sentierone, rassegna di prodotti 
tipici europei in programma fino a 
domani. Presente la redazione 
mobile de «L’Eco cafè». Dalle 16 alle 
17 sarà presente Teo Mangione di 
«Radio Alta» e dalle 10 alle 17 
Bergamo Tv.

San Pellegrino Terme 
Fiera degli sposi
Al casinò, oggi e domani, 

tradizionale fiera degli sposi, 
dedicata alla cerimonia di nozze con 
più di 60 espositori. Ore 14 sfilate ed 
eventi fino alle 23. Per l’occasione 
l’associazione di guide turistiche 
«Bergamo Su & Giù» festeggia i 
cinque anni di attività con visite 
guidate. Ore 17,30, presentazione 
del libro in inglese «Death in the 
Hight city», giallo ambientato in 
Città Alta, con l’autrice Val Culley, 
giornalista e scrittrice.

Incontri
Bergamo Musica Festival
Ore 15,30, Casa Natale di Gaetano 
Donizetti, Borgo Canale, proiezione 
del film «Il concerto».

BergamoScienza
Ore 9,30, Teatro Sociale, via Colleoni 
4, conferenza su «Paure collettive e 
paure innate» intervengono Claudio
Carere ed Enrico Alleva, introduce 
Roberto Sitia. Ore 11,30, incontro su 
«La più grande estinzione di massa 
di tutti i tempi» interviene Michael 
Benton, introduce Telmo Pievani. 
Ore 15, incontro su «Il significato 
delle parole» interviene Diego 
Marconi, introduce Andrea Bottani. 
Ore 17, conferenza su «L’esplosione 
faunistica del Cambriano e l’origine 
della moderna biodiversità» 
interviene Jean-Bernard Caron, 
introduce Martino Introna. Ore 21, 
«Design e scienza: dalla ricerca sui 
nanomateriali alla progettazione di 
sistemi urbani» con Martin 
Bechthold, introduce Sergio 
Cavalieri, modera Lucio Cassia. Ore 
21, auditorium del Centro civico 
culturale, largo Marinai d’Italia a 
Treviglio, spettacolo teatrale «Ma la 
palla è rotonda? riflessioni di fisica 
sul gioco del calcio e altri giochi».

Cerchi nel grano
Ore 17,30, alla libreria Oblomov, via 
Pignolo 3, incontro di presentazione 
del libro di Francesco grassi «Cerchi 
nel grano. Tracce di intelligenza».

Il bambino da 6 a 10 anni
Ore 9, sede di Confartigianato, via 
Torretta 12, incontro sul tema «Il 
bambino da 6 a 10 anni. Crescita, 
sviluppo, scuola, salute», alla 
presenza di pediatri, psichiatri, 
psicologi, logopedisti e chirurghi 
pediatrici e terapisti.

Itinerari nella storia della città 
e del suo territorio
Ore 11, aula magna del liceo 
linguistico Falcone, via Dunant 1, 
presentazione del nuovo volume di 
Antonio Martinelli «Bergamo - 

Itinerari nella storia della città e del 
suo territorio dalle origini al 
ventesimo secolo», edito dal Centro 
Studi Valle Imagna, con Sergio 
Signorelli, Gualtiero Beolchi e 
Stefania Martegani, moderatore 
Franco Cattaneo.

Libreria Mondadori
Ore 17, alla libreria, via Borgo S. 
Caterina 19/C, «L’invenzione 
dell’ornitorinco» favola della 
creazione per evoluzionisti ironici e 
creazionisti convinti. Lettura dai 3 
anni. E’ gradita la prenotazione 
telefonando allo 035.19840862.

Molte fedi sotto lo stesso cielo
Ore 8, chiesa del Patronato San 
Vincenzo, via Gavazzeni 3, Lectio 
con don Davide Rota, superiore del 
Patronato San Vincenzo; ore 9-13, 
sala conferenze del Centro di 
formazione professionale di San 
Giovanni Bianco, loc. Monterosso 11, 
«Montanari nel XXI secolo» 
incontro con i protagonisti delle 
buone pratiche nelle Terre Alte.

Almenno San Bartolomeo 
La cura dell’anziano a domicilio
Ore 9, auditorium del comune, via IV 
Novembre 66, incontro con Adelina 
Locati, medico, sul tema «L’anziano 
con demenza e malattia di 
Alzheimer: come condividere la 
patologia con il proprio familiare 
senza ammalarsi».

Calolziocorte 
Cento anni con «Ruchin»
Ore 15,30, Villa De Ponti, incontro 
con Alberto Benini e Ruggero Meles 
e presentazione della mostra curata 
da Luca Rota realizzata in occasione 
del centenario della nascita 
dell’alpinista Ercole «Ruchin» 
Esposito.

Dalmine, una storia tira l’altra
Ore 11, in biblioteca, piazza 
Matteotti 6, «Codabianca nel 
boscodistorie» lettura animata a 
cura di Colpo d’Elfo, per bambini da 
5 a 9 anni.

Martinengo 
Settimana chitarristica italiana
Nell’ex Monastero di S. Chiara, in via 
Allegrini, continua la «Settimana 
chitarristica italiana 2014», 
dedicata a Giovanni Leonardo da 
Martinengo, maestro liutaio degli 
Amati. Ore 20,30, «Antichi suoni», 
con G. Ghezzi, A. Ceribelli; ore 21, 
esibizione del duo composto da 
Massimo Cantoro, chitarra, e 
Alfredo Della Monica, flauto.

A Covo va in scena la sagra

del raviolo nostrano

Farmacie e sedi continuità assistenziale

In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-

22): 

COOP. RUSPINI, via S. Alessandro, 7.

VILLAGGIO SPOSI, via per Curnasco, 

16.

SERVIZIO DIURNO-SERALE (ORE 

9-12,30 E 15-22): 

GUIDETTI SNC, via S. giacomo, 2.

SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9): 

A. O. P 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: Curno Invernizzi, 

Osio Sopra.

ISOLA E VALLE IMAGNA: Cisano 

Bergamasco, Presezzo, 

Sant’Omobono Terme.

LOVERE: Castro.

ROMANO DI LOMBARDIA: 

Cortenuova.

SERIATE ZONA EST: Adrara San 

Martino, Cenate Sotto (dalle 9 alle 

22), Seriate Comunale 1.

TREVIGLIO: Mozzanica (dalle 9 alle 

20), Treviglio Comunale 2 (dalle 9 

alle 20), Treviglio Comunale 3 (dalle 

20 alle 9).

VALLE BREMBANA: Branzi, Zogno 

Brighenti.

VALLE SERIANA: Aviatico, Vertova, 

Gromo.

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 035995.377- 

035851052; Sarnico 035914553; 

Selvino 035763777; Seriate 

035300696; Serina 034566676; 

Trescore 035940888; Treviglio 

0363305045; Villa d’Almè 

0354555111; Vilminore 034651990; 

Zanica 0354555111; Zogno 

034594097.

VINCENZO GUERCIO

N
on lascia, anzi, quasi,
raddoppia. Da otto a
quattordici scrittori.
Da due a quattro con-
duttori. Nonostante

i gelidi venti di crisi, questa 7a 
edizione di «Presenteprossi-
mo», festival dei narratori italia-
ni, che si inaugura oggi, sarà più
corposa delle precedenti.

Primo incontro oggi, ore 18,
all’Auditorium della Scuola Me-
dia «Paolo VI» di Pradalunga, 
con Nicoletta Vallorani. Marchi-
giana di origine, vive a Milano, 
dove insegna Letterature Ingle-
se e Angloamericana all’Univer-
sità. Pubblica romanzi noir per
adulti (l’ultimo «Le madri catti-
ve», Salani 2011) e romanzi per
ragazzi (l’ultimo «Hope. L’ulti-
mo segreto del fuoco», Salani 
2013). Poi, in ordine di appari-
zione: Gianluca Morozzi (sabato
18 ottobre, ore 18, auditorium 

«Pezzoli» di Leffe), Aldo Nove, 
Walter Siti, Chicca Gagliardo, 
Michele Mari, Eraldo Baldini, 
Daria Bignardi, Maurizio De 
Giovanni, Hamid Ziarati, Gian-
rico Carofiglio, Diego De Silva, 
Antonio Pascale; chiude Tiziano
Fratus, sabato 13 dicembre, a Ca-
sirate d’Adda. Davvero un po’ di
tutto. Scrittori consacratissimi,
campioni di vendite (Carofiglio);
scrittori laureati dai premi più
conosciuti, in fama di alta cultu-
ra (Siti, Strega e Mondello 2013
con «Resistere non serve a nien-
te», già, per decenni, docente 
universitario, curatore dei Meri-
diani di Pasolini); note condut-
trici, che, da ormai un lustro, 
conducono doppia carriera (Bi-
gnardi); giallisti creatori di for-
tunati commissari seriali (De 
Giovanni, ispettore Ricciardi e
Lojacono); ex cannibali (Nove).
E, per la prima volta, l’alternarsi
fra i tradizionali incontri del sa-

Appuntamenti di città e provincia


