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Accadde oggi
Inaugurata la Statua della Libertà
28 ottobre 1886

New York: il presidente Grover Cleveland 
inaugura la Statua della Libertà. Si tratta di 
un monumento simbolo di New York e 
degli interi Stati Uniti d’America. Svetta 
all’entrata del porto sul fiume Hudson al 
centro della baia di Manhattan, sulla 
rocciosa Liberty Island. Il nome dell’opera 

è La Libertà che illumina il mondo. Fu 
progettata dal francese Frédéric Auguste 
Bartholdi; è costituita da una struttura 
reticolare interna in acciaio rivestita da 
300 fogli di rame sagomati e rivettati 
insieme, che poggia su un basamento 
granitico grigio-rosa.

tutto il pianeta, le economie na-
zionali risultassero gravemente
indebitate: di conseguenza sono
calati gli investimenti, la produ-
zione e i consumi».

Non viene spontaneo pensa-
re, allora, che il rimedio consista
proprio nell’abbattimento del 
debito pubblico? «La situazione
è un po’ più complicata. Intanto,
procedere in questa direzione 
non è così facile: è da poco stato
pubblicato il 16esimo “report di
Ginevra”, commissionato dal 
Centro internazionale di studi 
bancari e monetari, in sui si do-
cumenta che anche negli ultimi
anni l’indebitamento mondiale
è andato aumentando. Inoltre –
ed è questo il punto più impor-
tante -, si possono seguire diver-
se vie per tentare di ridurre il 
rapporto tra il debito e il pil: se
li rappresentiamo, rispettiva-
mente, come il numeratore e il
denominatore di una frazione,

ecco che negli Usa l’amministra-
zione Obama ha mirato ad au-
mentare il secondo, incentivan-
do la crescita e l’occupazione. 
L’Unione Europea ha agito di-
versamente, adottando una 
strategia a mio avviso assoluta-
mente sbagliata: ha deciso di agi-
re prevalentemente sul “nume-
ratore” (sul debito) con una poli-
tica di austerità, e questo ha in-
fluito in negativo sia sulle impre-
se, sia sui consumatori. Noi eu-
ropei dovremmo invece impara-
re a distinguere tra un debito 
“cattivo” (quello legato all’inef-
ficienza, agli sprechi, alla corru-
zione) e uno “buono”, che po-
trebbe ridare fiato anche alle no-
stre economie». Ricordiamo che
il programma completo de 
«L’Italia è una repubblica fonda-
ta sul lavoro» è pubblicato all’in-
dirizzo Internet www.laporta-
bergamo.it. 
Centro La Porta Ore 17.30

Un ciclo di conferenze 
sul tema: «L’Italia è 

una Repubblica 
fondata sul lavoro»

Oggi il via: Alberto 
Berrini parlerà

di crisi economica
e debito pubblico

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. 

Cimiteri
CIVICO DI BERGAMO: feriali e 

festivi: continuato dalle 8 alle 17; 

mercoledì dalle 8 alle 12 (pom. 

chiuso). 

COLOGNOLA: Feriali e festivi: 

(escluso il mercoledì pom.) 8-12 e 

13,30 alle 17. 

GRUMELLO DEL PIANO: Aperto 

tutti i giorni dalle 8 alle 17. 

Lunedì chiuso.

La questione
del lavoro

al La Porta

Mostre
Interferenze visive di Chiodi
Allo spazio Viamoronisedici, via 
Moroni 16/a, mostra «Italo Chiodi. 
Interferenze visive»; in programma 
fino all’8 novembre. Orari: giovedì, 
venerdì e sabato 16-19.

La Bergamo Nobile
Ore 17, nella sala Manzù di via 
Camozzi, passaggio Sora, 
inaugurazione della mostra 
collettiva «La Bergamo Nobile» in 
programma fino al 16 novembre. 
Orari: da lunedì a giovedì 16-19; da 
venerdì a domenica 10-12 e 16-19.

La fortezza è bellissima
Nell’atrio scamozziano della 
biblioteca Mai, mostra «La fortezza 
è bellissima. Le mura di Bergamo 
nelle raccolte della biblioteca»; in 
programma fino al 10 gennaio.

La nostra terra speciale
Al Centro commerciale Auchan, via 
Carducci 55, mostra di artigianato 
locale e mostra «Antica terra 
bergamasca: detti e proverbi del 
territorio», curata da Unione 
Artigiani; fino al 31 ottobre.

La selva oscura di L’Altrella
Alla Galleria Triangoloarte, via 
Palma il Vecchio 18/e, mostra di 
Maurizio L’Altrella «La selva 
oscura»; in programma fino al 22 
novembre. Orari: da lunedì a sabato 
10-12,30 e 16-19,30.

Riflessi nell’acqua di Allegretti
Al Centro culturale S. Bartolomeo, 
largo Belotti 1, mostra «Riflessi 
nell’acqua» di Sandro Allegretti; in 
programma fino al 9 novembre. 
Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 19,30. Chiuso il lunedì 
mattina.

Voloaraso, il mondo
nei marciapiedi della città
Alla Galgarte, via del Galgario 13, 
mostra di Fabio Bix «Voloaraso. Il 
mondo dei marciapiedi della città». 
Orari: 16,30-19.

Albino, partigiane in città
In biblioteca, mostra «Partigiane in 
città»; in programma fino al 30 
ottobre. Orari: da lunedì a sabato 9-
12 e 14,30-18,30; martedì, 
mercoledì, giovedì anche ore 20-22.

Alzano Lombardo
Omaggio a Dionisi
Alla Mazzoleni Art Gallery, mostra 
antologica «Omaggio a Valentino 
Dionisi»; in programma fino al 5 

novembre. Orari: da lunedì a 
venerdì 9-13 e 15-19; sabato e 
domenica su appuntamento.

Arcene,
emersioni di arte spontanea
Al Centro espositivo di piazza della 
Civiltà Contadina, «Slow art-
Emersioni di arte spontanea», 
mostra di pittura e scultura di 
Marialuisa Beretta e Romano 
Mosconi; in programma fino al 2 
novembre. Orari: giovedì e sabato 
16,30-19; domenica 10-12 e 16,30-19.

Brembate Sopra,
le opere di Francesco Belotti
Nella sala degli Stucchi di Villa 
Serena, via Giovanni XXIII 4, mostra 
personale di Francesco Belotti; in 
programma fino al 9 novembre. 
Orari: da lunedì a venerdì 16-19; 
sabato e domenica 9,30-12 e 16-19.
Orari: da lunedì a venerdì 19,30-22; 
sabato e domenica 9-12 e 15-20.

Martinengo, da scuola a scuola
Nella sala espositiva della Pro Loco, 
via Tadino 1, mostra «Da scuola a 
scuola», organizzata 
dall’Associazione «La scuola di 
Bergamo», con opere di Anna Dalle 
Vedove, Luisa De Giuli e Lucia 
Innocenti; in programma fino al 7 
novembre. Orario: tutti i giorni 9-12.

Pontida, arte in movimento
Al Medical Fitness di via Lecco 569, 
mostra degli artisti bergamaschi 
Cesare Benaglia e Paolo Facchinetti; 
in programma fino al 31 dicembre. 

S. Pellegrino Terme, 
i bambini vanno a scuola di riciclo
Nella sala dell’Ospite, mostra-
laboratorio interettiva per le scuole 

del territorio «I bambini vanno a 
scuola di riciclo», organizzata da 
SanPellegrino spa; in programma 
fino al 2 novembre.

Grumello del Monte, 
Giobbe La notte e il suo Sole
Nella chiesa del Buon Consiglio, via 
Castello, mostra «Giobbe, La notte e 
il suo sole», organizzata dalla 
Fondazione Credito Bergamasco, in 
programma fino al 16 novembre.

Seriate, Giovanni Sesia 
dall’archivio della memoria
Nella sala espositiva «Virgilio 
Carbonari» del Palazzo comunale, 
piazza Alebardi 1, mostra «Giovanni 
Sesia dall’archivio della memoria». 
Orario: 16-19, domenica 10,30-12 e 
16-19. Fino al 1° novembre.

Sotto il Monte, 
personale di Maurizio Ciprandi
Nella sala civica di piazza Giovanni 
Paolo II, mostra personale di 
Maurizio Ciprandi; in programma 
fino al 2 novembre. Orari: feriali 16-
19 (escluso il giovedì); festivi 10-12 e 
14,30-19.

Treviglio, le fotografie di Venturi
Ospedale «Treviglio-Caravaggio» 
percorso Giallo, piazzale Ospedale 1, 
mostra fotografica di Riccardo 
Venturi «No! contro il dramma degli 
incidenti sul lavoro», aperta fino al 
9 novembre. Orari: dalle 9 alle 19.

Treviglio, poesia dell’aria
All’Ariston Multisala, «Poesia 
nell’aria» mostra fotografica di 
Mauro Blini, ispirata al libro «Il 
poeta dell’aria» di Chicca Gagliardo, 
in programma fino al 31 ottobre.

Appuntamenti di città e provincia

Viamoronisedici, mostra su Italo Chiodi

I migliori annuncidel mercato immobiliare 
di Bergamo e provinciaogni martedì su


