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Agenda
Proverbio
Se ’l gàt l’te i orège bàse, l’è sègn de bröt tép
Se il gatto tiene le orecchie basse, è segno di brutto tempo

Il Santo

Beato Carlo Gnocchi
Sacerdote

Carlo Gnocchi nacque da famiglia povera 
nelle vicinanze di Lodi nel 1902. Entrato in 
seminario, venne ordinato prete nel 1925. 
Dopo alcuni anni trascorsi in oratorio, 
venne trasferito all’istituto Gonzaga dove 

Don Carlo Gnocchi

poté studiare e scrivere alcuni saggi di 
pedagogia. Allo scoppio della guerra, decide 
di partire cappellano militare per il fronte 
grecoalbanese, per condividere la sorte dei 
suoi giovani. Ritorna nel 1942 ma, nello 
stesso anno, parte per la Russia con gli alpini 
della Tridentina. Al ritorno in Italia, 
comincia a raccogliere gli orfani di guerra e i 
mutilatini. Li ospita in una casa di Arosio. Da 
allora i collegi si moltiplicano in tutta Italia. 

Anniversari
Monastero San Benedetto
Per il 50° anniversario della 
proclamazione di San Benedetto 
Patrono d’Europa: ore 17 nella 
chiesa del monastero, via 
Sant’Alessandro 51, Vespri e messa 
congiunti presieduti da Dom 
Giordano Rota, Abate del Monastero 
di S. Giacomo in Pontida.

Peia, i 200 anni 
dell’Arma dei Carabinieri
Ore 18, nella chiesa parrocchiale 
messa in onore dei Caduti in tempo 
di guerra e di pace, ore 19 sul 
sagrato della chiesa, saluto dei 
partecipanti ore 20 cena a base di 
prodotti tipici locali.

Romano di Lombardia
I 100 anni della San Vincenzo
Ore 15, nel salone mons. Rivellini 
dell’oratorio San Filippo Neri, dopo 
il saluto del prevosto mons. Tarcisio 
Tironi, relazione sui 100 anni a 
Romano e interventi di Nadia 
Marcassoli e di don Visconti, 
presidente della Caritas diocesana. 
Al termine consegna delle 
pergamene ai soci e il premio allo 
studente vincitore del concorso sul 
tema «Aiuto fragilità del 
momento». A conclusione Messa. 

Corsi
Ponte Nossa, lezioni
di lingua italiana per stranieri
Ore 16,30, scuola primaria, via 
Rimembranze, 5, primo incontro del 
corso di lingua italiana per stranieri.

Feste e tradizioni
Casirate
«La Quarta de Utuèr»
Ore 14,30 al Centro anziani, gazebo 
dell’Associazione Genitori, a seguire 
proiezione del film per bambini «Il 
castello magico». Alle 16, 
laboratorio didattico per bambini 
con il granturco sotto i portici della 
protezione civile. Ore 15 nell’ex sala 
consiliare di via Paladini mercatino 
benefico, ore 16 al centro civico 
mostra di fotografie su Casirate. Ore 
18,30, in piazza Papa Giovanni XXIII, 
lanterne volanti, ore 19 al centro 
anziani, polenta taragna.

Cusio,
festa d’autunno all’Antico Mulino
Dalle 15,30, laboratorio per bambini 
«Il mulino ci insegna», con giochi a 
tema e laboratori di manipolazione. 
Ore 17,30, alla biblioteca comunale, 
incontro «Coltiviamo insieme il 
futuro» curato dal Centro di ricerca 
per la maiscoltura (Cra-Mac) e Slow 

Food con intervento del sindaco di 
Cusio Andrea Paleni e di Paolo 
Valoti, ricercatore. 

Gazzaniga, festa ai Masserini
Al campetto sportivo della frazione, 
festa degli antichi sapori: dalle 19 
cena in compagnia a base di 
casoncelli, trippa, e capù.

Mozzanica, 
festa degli amici del Brasile
Ore 18, nella chiesa parrocchiale di 
S. Stefano, Messa animata dai canti 
italo-brasiliani; al termine, cena in 
oratorio con don Arnaldo 
Peternazzi.

Valtaleggio, Dire Fare Gustare
Ore 20 all’albergo della Salute a 
Olda, presentazione del libro «La 
Civiltà dei Bergamini», ore 21,30 in 
località Regetto a Vedeseta, 
caldarroste e vin brulè.

Fiere
Fiera campionaria
Ore 11,30, alla Fiera di via Lunga, 
cerimonia di apertura della 36ª 
edizione della «Fiera campionaria» 
in programma fino al 2 novembre. 
Orari: oggi e domani dalle 10 alle 
22,30, feriali 16,30-22,30, sabato 1 
novembre dalle 10 alle 22,30, 
domenica 2 novembre dalle 10 alle 
20. Ingresso libero. Parcheggio 3 
euro. Presente lo stand L’Eco Cafè.

Incontri
Bergamo Musica Festival 
Ore 16,30, alla Casa Natale di 
Gaetano Donizetti, via Borgo 
Canale, presentazione del libro di 
Marcello Conati «Piegare la nota. 
Contrappunto e dramma nelle 
opere di Verdi». Ore 17,30, sala 

Ashbrook, concerto di Teresa 
Camellini e Bruno Canino.

Expo Deutsch Bergamo
Dalle 15,30 alle 18,30 a Palazzo 
Frizzoni, 3ª edizione di Expo 
Deutsch Bergamo, dedicato a chi 
intenda conoscere più da vicino i 
paesi di lingua tedesca o desideri 
informarsi sulle molteplici 
opportunità che il tedesco offre oggi 
nel mondo del lavoro, della cultura 
e dell’economia. L’iniziativa, 
organizzata dal gruppo Projekt 
Deutsch Bergamo, sarà allietata da 
un buffet a base di specialità 
culinarie tedesche preparate dagli 
allievi dell’Istituto Alberghiero di S. 
Pellegrino.

Festival del Pastoralismo
Festival del Pastoralismo 
organizzato dall’Orto Botanico, 
Fondazione Bergamo nella storia e 
Museo archeologico. Ore 18, nella 
sala Viscontea dell’Orto Botanico di 
Piazza Cittadella, inaugurazione 
della mostra «Paesaggi sonori 
d’alpeggio» dedicata agli strumenti 
da suono e musica del mondo 
agropastorale. Dalle 15 alle 18 in 
Sala Curò, seminario su «Pastori: 
nuove frontiere e antichi padri», al 
termine assaggi gastronomici a 
tema (sempre ingresso gratuito). 
Ore 20,30, nella sala Curò di Piazza 
Cittadella, proiezione del 
documentario «L’ultimo pastore» di 
Marco Bonfanti. 

Figli e genitori
Ore 18, alla libreria Palomar, via A. 
Mai 10, presentazione del libro di 
Camilla Albini Bravo e Pier Claudio 
Devescovi «Figli e genitori. Note a 
margine di un mito amputato».

Molte fedi sotto lo stesso cielo
Ore 8, nella chiesa del Patronato S. 
Vincenzo, via Gavazzeni 3, «Ti 
sembra giusto essere così 
sdegnato?» riflessione con don 
Davide Rota.

Il libro di Luca Boschini
Ore 18, alla Libreria Oblomov, via 
Pignolo 3, conferenza e 
presentazione del libro «Il mistero 
dei cosmonauti perduti. Leggende, 
bugie e segreti della cosmonautica 
sovietica» di Luca Boschini.

Luigi Maria Marelli, il buon 
parroco vescovo di Bergamo
Ore 16, in via S. Alessandro 35, 
accanto alla chiesa parrocchiale, 
incontro dedicato a mons. Luigi 
Maria Marelli, vescovo di Bergamo 

dal 1914 al 1934. Nel corso 
dell’incontro verrà presentato il 
volume «Una diocesi smarrita. 
L’episcopato di Luigi Maria Marelli 
nei documenti della Congregazione 
Concistoriale», curato da 
Ermenegildo Camozzi. Introduce 
l’incontro mons. Gianni Carzaniga. 

Settimana per l’energia
Ore 9,30 Teatro Sociale, via Colleoni 
in Città Alta, convegno su «La sfida 
dello sviluppo sostenibile: 
valorizzazione delle risorse per il 
futuro dell’energia». Dopo i saluti di 
Angelo Carrara, Monica Santini e del 
sindaco Giorgio Gori, Henri Malosse, 
interventi del Premio Nobel per la 
Pace 2007 Woodrow Clark, di 
Stefano Paleari, Paolo Riva e 
Claudio Miotto, modera il 
giornalista Dino Nikpalj. Dalle 14,30 
alle 17, alla Gruberg di Cologno al 
Serio, incontro su «Nuove 
prospettive per l’edilizia 
sostenibile» e dalle 9 alle 19 open 
day. Nella sede Mauri Spa, via 
Moroni, 312, «Stand Led» 
allestimento informativo sulle 
tecnologie Led. Orari: dalle 8 alle 12. 
In piazza Vittorio Veneto è presente 
«Casa Irene: esempio di casa 
sostenibile» e «Roadshow 
sull’efficienza energetica».

Alzano Lombardo 
Presenteprossimo
Ore 18, auditorium Montecchio, per 
il festival dei narratori italiani, 
incontro con Walter Siti, presenta 
Raul Montanari.

Cenate Sotto, Fiato ai libri
Ore 16, alla biblioteca comunale, via 
mons. Biava 14, presentazione in 
anteprima nazionale del libro 
«Nemmeno un giorno» lettura con 
Antonio Ferrara e Guido Sgardoli e 
P. Frugnoli. 

Lovere, 
una mappa culturale del Sebino
Ore 14,30, nella sala affreschi 
dell’Accademia Tadini, piazza 
Garibaldi 5, pomeriggio di studi 
«Per una mappa culturale del 
Sebino».

San Pellegrino Terme
Omaggio a Mario Luzi
Ore 20,30, sala Putti di Villa 
Speranza, via San Carlo, 32, 
presentazione del libro «La vita al 
quadrato» di Antonio Donadio, 
omaggio a Mario Luzi nel 
centenario della nascita e nel 
ricordo del suo soggiorno a San 
Pellegrino nel 1934. Ingresso libero.

Anche quest’anno si prevede 

gran folla alla Fiera campionaria

Farmacie e sedi continuità assistenziale

In città
SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ORE 9-22): 

FRIZZI DR. SEVERINO, via Palazzolo 

9, angolo via Quarenghi

CELADINA DR.RI FORCELLA & C. Snc, 

via Celadina 1. 

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: Comun Nuovo, 

Lallio.

ISOLA E VALLE IMAGNA: Berbenno 

Ponte Giurino, Barzana, Calusco 

d’Adda Magni, Filago. 

LOVERE: Bossico. 

ROMANO DI LOMBARDIA: Fara 

Olivana con Sola. 

SERIATE ZONA EST: Borgo di Terzo 

(dalle 9 alle 22), Sarnico, 

Scanzorosciate Tribulina, Seriate 

Comunale 2. 

TREVIGLIO: Arcene (dalle 9 alle 20), 

Fornovo San Giovanni (dalle 9 alle 

20), Treviglio Comunale 3 (dalle 20 

alle 9).

VALLE BREMBANA: Bracca Algua, 

Brembilla, Piazza Brembana. 

VALLE SERIANA: Albino 

Comunduno, Colere, Villa d’Ogna. 

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

P
resenteprossimo, festival
dei narratori italiani, si
sparge, o distribuisce, in

tante località delle valli e della 
pianura bergamasca: località an-
che piccole, defilate, non proprio
crocevia delle autostrade cultu-
rali italiane. Questa la sua pecu-
liarità «geografica» più eviden-
te: non essere concentrato in 
una (grande) città; in questa ca-
tegoria, è certo una delle più im-
portanti manifestazioni lettera-
rie italiane. Ora comincia a cala-
re i suoi assi, nell’accezione di 
scrittori di fama (inter-)nazio-
nale, campioni di vendite, insi-
gniti di riconoscimenti arcinoti.
Walter Siti, premio Strega e Pre-
mio Mondello 2013, oggi dalle 18,
sarà all’auditorium Montecchio
di Alzano Lombardo. Presenta il
direttore artistico del Festival, 
Raul Montanari. Siti (Modena,
1947) ha, professionalmente, al-

meno due facce: quella di critico,
filologo, saggista, studioso e do-
cente di Letteratura italiana 
contemporanea, che ha insegna-
to nelle università di Pisa, Co-
senza, dell’Aquila. La sua opera
più nota, in quest’ambito, la cu-
ratela delle opere complete di 
Pasolini per i «Meridiani» di 
Mondadori. Ma Siti è, anche, da
qualche anno probabilmente so-
prattutto, scrittore «creativo»,
narratore, romanziere. Finali-
sta del Premio Bergamo nel 
2007, con «Troppi paradisi» (Ei-
naudi, 2006), e ancora, nel 2012,
con «Autopsia dell’ossessione»
(Mondadori, 2010). Il colpo 
grosso arriva, però, nel 2013, 
quando «Resistere non serve a 
niente» (Rizzoli, 2012) vince i 
Premi Strega e Mondello. Un 
tentativo di dare volto, anima e
parole ai bankster, agli uomini 
della finanza «grigia», border li-
ne con criminalità organizzata

Appuntamenti di città e provincia

Incontro


