
Appuntamenti di città e provincia

Corsi
Ponte S. Pietro, conoscere i bimbi
Ore 17, aula San Pietro del
Policlinico S. Pietro, chiusura del
corso gratuito promosso dal
Dipartimento materno infantile del
policlinico coordinato dal prof.
Angelo Colombo. Il tema del
pomeriggio tratta in modo
particolare sulla sicurezza in casa ed
all’aperto, gli avvelenamenti, le
ustioni, l’inalazione di corpi estranei
e i pidocchi e gli ossiuri. 

Fiere
Fiera Campionaria
Fiera di via Lunga, 33ª edizione
della Fiera Campionaria, organizzata
da Ente Fiera Promoberg.  Ore 16,
tavola rotonda organizzata da
Camera di Commercio, con Turismo
Bergamo, Ascom e Confesercenti sul
tema «I mille sapori tra tradizione e
innovazione»; ore 17, primo meeting
del gruppo autosalonisti Ascom
Bergamo per riflettere sulla
«valutazione dell’auto usata,
mercato e ruoli dei saloni
multimarca» rivolto agli operatori
del settore. Orari: feriali 15-20;
sabato 15-22; domenica 10-20.
Ingresso libero, parcheggio 2 euro.

Incontri
«Ex-Libris» a tu per tu
con l’autore
Ore 18, saletta presentazioni della
Libreria Buona Stampa, via
Paleocapa 4/E, presentazione del
libro di Michela Tilli «La vita
sospesa», dialoga con l’autrice Elena
Maffioletti.

I lunedì di S. Bartolomeo
Ore 18 e 21, Centro culturale San
Bartolomeo, largo Belotti 1, ciclo di
incontri sul tema «Conversione e
conversioni - La storia e i suoi
testimoni»: Fr. Umberto Frassineti
o.p. parla sul tema «La conversione
riletta in particolari esperienze
ecclesiali».

Lunedì teologici del clero
Ore 9,30, alla Casa del Giovane, via
Gavazzeni, don Eros Monti su
«Famiglia, lavoro e festa: questioni
e prospettive pastorali».

Scrivere in parrocchia
Ore 20,30, al centro oratori, via

Goisis 96/b, per il corso «Scrivere in
parrocchia - Indicazioni pratiche per
la redazione del bollettino
parrocchiale», incontro sul tema «Il
lavoro della redazione. Come
organizzare e suddividere i
compiti?».

Albino, seminario su ambiente
e sicurezza
Ore 20,30, sala auditorium di via A.
Moro, seminario sui temi
dell’ambiente e sicurezza, promosso
dall’Associazione artigiani. Ingresso
libero.

Almenno San Bartolomeo,
scrittura e scultura
tra i secoli XI e XII
Ore 20,45, sala conferenze del
Museo S. Tomè, via S. Tomè 2, Maria
Rosa Cortesi, professore ordinario di
filologia medioevale e umanistica
dell’università di Pavia, parla sul
tema «Scrittura e scultura in Europa
tra i secoli XI e XII». Ingresso libero.

Bonate Sopra, la pittura dell’anima
Ore 20,30, Biblioteca comunale don
Milani, viaggio tra arte e psicologia
da Leonardo da Bacon.

Calusco, «I volti del tempo»
Ore 21, centro parrocchiale «Don
Battista Paltenghi», incontro con
Elio Sindoni sul tema «Il battito del
tempo. Origine e futuro
dell’Universo».

Dalmine, Attratti dal corpo, una
proposta di dialogo con i giovani
Ore 17,30, centro universitario
sportivo, via Verdi 56, incontro sul

tema «Corpo e sport: risorsa e
limite, espressione e disciplina» con
la partecipazione del calciatore
Javier Zanetti, capitano dell’Inter,
Eugenio Perico, allenatore del
settore giovanile dell’Atalanta e
Matteo Bertola, giocatore di rugby;
moderatore Stefano Tomelleri.

Nembro, Progetto Terra Santa
Ore 20,30, auditorium parrocchiale
«Giovanni XXIII», per il ciclo di
incontri «Progetto Terra Santa»,
Daniele Rocchetti parla sul tema
«Terra Santa: una terra in attesa di
pace e giustizia».

Orio, Educarsi per educare
Ore 20,45, auditorium comunale, via
De Amicis, chiusura del ciclo di
conferenze «Educarsi per educare»
sul tema «L’adolescenza: amicizia,
innamoramento, amori precoci»,
relatore don Giuseppe Belotti.

Seriate, I lunedì dell’arte
Ore 21, Biblioteca Civica «G.
Gambirasio», via Italia, per il ciclo «I
lunedi dell’arte», Roberto Ferrari e
Fabiana Verillo, ricercatori storici
dell’arte, parlano su «La geografia
dei sistemi dell’arte nella
Lombardia. Il caso dell’Accademia
Carrara» e presentazione del libro
«La geografia dei sistemi dell’arte
nella Lombardia ottocentesca» edito
dall’Aref. Ingresso libero.

Torre Boldone, Volontafacile
Ore 17,30, Associazione «Piccoli
passi per...», via Manzoni 1, continua
il corso «Volontafacile» aperto a
tutti i volontari nell’ambito delle
malattie psichiche e a tutti coloro
interessati a queste tematiche. Tema
della giornata «La relazione con il
paziente» con Antonio Tosi e un
volontario di «Piccoli passi per...»

Musica
Zanica, Jazz psichedelico
Ore 21,30, Vecchio Tagliere, concerto
di Maurizio Brunod & the
Psychedelic Dinner, jazz
psichedelico. Ingresso gratuito.

Tempo libero
Ludoteca Parco Locatelli
In via Diaz 1, dalle 15,30 alle 18,30,
apertura della ludoteca con gioco
libero per bambini dai 3 agli 11 anni.

Proverbio
Éss pa e fam
Essere pane e fame

Agenda
A

Il Santo
A

Accadde oggi
Antonio Maria Claret
Vescovo

Ordinato sacerdote e vescovo,
Antonio Maria Claret per molti
anni predicò nella regione
spagnola della Catalogna.
Istituì la Società dei Missionari
Figli del Cuore Immacolato
della Beata Maria Vergine.

La disfatta di Caporetto
24 ottobre 1917

Il 24 ottobre 1917 l’esercito italiano è
sconfitto nei pressi di Caporetto, valle del
fiume Isonzo, oggi Slovenia, dagli eserciti
austroungarico e tedesco. La sconfitta fu
tanto pesante che il termine Caporetto è
entrato nella lingua italiana come
sinonimo di disfatta.

In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22): 
OSPEDALI RIUNITI - FARM.
ESTERNA, via Statuto 18/f. 
SERVIZIO DIURNO-SERALE-
FESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22): 
FIORETTA BENETTI, via Zanica, 6;
VENTURINI, via P. Ruggeri da
Stabello, 6. SERVIZIO DIURNO
FESTIVO PER CITTA’ ALTA (ORE 9-
12,30 E 15-19,30): GUIDETTI G., via
S. Giacomo 2. SERVIZIO NOTTURNO
(ORE 22-9): OSPEDALI RIUNITI-
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.
AEROPORTO: Farmacia comunale
dell’Aeroporto: aperta a tutti 24
ore su 24.
HINTERLAND: Dalmine Centro
Miccichè. 
ISOLA E VALLE IMAGNA: Almenno
San Bartolomeo, Medolago,
Presezzo.
LOVERE: Solto Collina.
ROMANO DI LOMBARDIA: Calcio.
SERIATE ZONA EST: Berzo San
Fermo, Montello (dalle 9 alle 22),
Seriate Bresciani, Tagliuno.

TREVIGLIO: Treviglio Comunale 3
(dalle 20 alle 9), Verdello (dalle 9
alle 20), Vidalengo (dalle 9 alle
20).
VALLE BREMBANA: Camerata
Cornello, Oltre il Colle, San
Pellegrino Terme.
VALLE SERIANA: Albino Centrale,
Castione della Presolana.

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
Lombardo 035523737; Bergamo
0354555111;Bonate Sotto

035995377; Calusco d’Adda
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 Balneario 035940888;
Treviglio 0363305045; Villa
d’Almè 0354555111; Vilminore di
Scalve 034651990; Zanica
0354555111; Zogno 034594097.

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 ARMI: 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 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: dal lunedì
al venerdì; apertura degli sportelli
8,30-13,30 e 14,30-16,30. Sabato
sportelli chiusi.

Farmacie e numeri utili

LIBRERIA BUONA STAMPA

a

Bugie e segreti svelati
nella nebbia di Milano
a Un medico sospeso tra
presente e passato, costretto a sca-
vare dentro di sé con la stessa preci-
sione che usa con i pazienti, quando
taglia con il bisturi è il protagonista
del romanzo d’esordio di Michela Til-
li «La vita sospesa» (Fernandel, pa-
gine 192, euro 13).
L’autrice lo presenta oggi alla li-
breria Buona Stampa alle 18 nel-
l’ambito della rassegna «Ex li-
bris» promossa da Fondazione
Bernareggi e Buona Stampa.
Dialoga con lei la scrittrice ber-
gamasca Elena Maffioletti (nel-
la foto un particolare della coper-
tina). Il romanzo segue una dop-
pia linea narrativa. Da una parte
il presente: Damiano Galaverna,
il protagonista, è un neurochi-

rurgo che lavora in un ospedale
milanese. Sa operare con straor-
dinario distacco e precisione. Il
rovescio della medaglia è che Da-
miano è freddo, distaccato, anaf-
fettivo anche nella vita privata,
motivo per cui alla fine la fidan-
zata Francesca lo lascia. E poi c’è
la storia nella storia: un giorno
Damiano trova per caso un libro,
lasciato sul comodino dalla sua
fidanzata, e incomincia a legger-
lo. Con grande sorpresa si accor-
ge che riguarda proprio lui, e un
pezzo della sua storia. Parla di un
episodio accaduto nella sua vita
trent’anni prima, quando un pro-
fessore l’aveva schiaffeggiato do-
po averlo sorpreso mentre ten-
tava di rubare una bicicletta.

Quello schiaffo è un momento
cruciale per Damiano: è il nodo,
il mistero centrale della sua vita,
ma i lettori per scoprire in che
modo devono arrivare alla fine
del libro della Tilli. La scrittrice
traccia con abilità una storia di
formazione, seguendo il model-
lo di una sorta di giallo psicologi-
co, in una fine indagine interio-
re. Damiano, ultraquarantenne,
segue un percorso – fatto di ri-
flessione ma anche di incontri,
che si snodano attraverso il ro-
manzo – che lo porta a sciogliere
un nodo complesso della sua vi-
ta, aprendosi diversamente al
mondo e alle relazioni. Sullo
sfondo c’è Milano, immersa nel-
la neve e nella nebbia, immobile
e fredda un po’ come il neurochi-
rurgo Damiano all’inizio della vi-
cenda: un’ambientazione sugge-
stiva, dalla forte carica simboli-
ca. Un esordio interessante. ■

Sabrina Penteriani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalmine, Javier Zanetti all’università

Cimiteri
CIVICO DI BERGAMO: Feriali e
festivi: continuato dalle 8 alle 18;
mercoledì dalle 8 alle 12
(pomeriggio chiuso).
COLOGNOLA: Feriali e festivi:
(escluso il mercoledì pomeriggio)
8-12 e 14 alle 18.
GRUMELLO DEL PIANO:
Martedì, giovedì, sabato e
domenica dalle 8 alle 12 e dalle 14
alle 18. Mercoledì pomeriggio
chiuso.

Radio e radiotaxi
Il servizio inizia alle 6 e termina
alle 2: Sentierone 035.4284907;
Stazione ferroviaria 035.239712;
Radiotaxi 45.19.090.

L’incontro
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