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AVIATICO
Concerto lirico chiude
il festival dell’Altopiano
LAURA ARRIGHETTI

C
hiusura con il botto
per il festival musicale
dell’Altopiano, orga-
nizzato in ricordo del-
l’ex presidente del
Conservatorio di Ber-

gamo Claudio Pelis. Domani alle
ore 21 presso il parco pubblico di
Ama, frazione di Aviatico si terrà
infatti l’ultimo concerto della
rassegna con la partecipazione
del Classic Trio composto da Sa-
muele Pala al pianoforte, dal so-
prano Elena Bertocchi e dal te-
nore Sergio Rocchi. Durante la
serata, denominata «Melodie e
canzoni sotto le stelle», verranno
proposte composizioni celebri di
Bixio, Verdi, Morricone e molti
altri. «Per il quinto e ultimo ap-
puntamento – spiega il direttore
artistico Giovanni Podera – ab-

biamo voluto rendere protagoni-
sta la voce, con l’esibizione di due
grandi artisti come Elena Ber-
tocchi e Sergio Rocchi accompa-
gnati al pianoforte da Samuele
Pala. In questa rassegna, abbia-
mo intrapreso un viaggio musi-
cale tra musica classica, swing,
jazz, pop, musica contempora-
nea ed estratti d’opera, per con-
cludere con melodie e brani che
hanno fatto la storia della musi-
ca. Una proposta per esaltare la
bellezza della musica a 360 gradi
e offrire al pubblico un’offerta
variegata e di alta qualità». Il
concerto, come tutti gli appunta-
menti di quest’anno, sarà ad in-
gresso libero con obbligo di pre-
notazione al 333 635 5659. Il caso
di maltempo, l’evento si terrà al
coperto presso la sala civica di
Aviatico. L’intera rassegna è sta-

ta organizzata e promossa dalla
Pro Loco di Aviatico, in collabo-
razione con il Conservatorio Ga-
etano Donizetti di Bergamo, con
l’Unità Pastorale dell’Altopiano
e con il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale di Aviatico
e di Visit Brembo. Questa prima
edizione del festival si è chiusa
con un grande successo di pub-
blico, con centinaia di appassio-
nati che hanno partecipato ai
vari appuntamenti in program-
ma. «Siamo molto soddisfatti di
questa prima edizione e ringra-
ziamo tutti coloro che hanno
partecipato ai nostri appunta-
menti – conclude Podera -. Sicu-
ramente lavoreremo per una se-
conda edizione: il ricordo di
Claudio Pelis continuerà negli
anni grazie alla forza della musi-
ca».

Il soprano Elena Bertocchi assieme al tenore Sergio Rocchi

Proverbio
Ü desùrden di olte al càüsa ün ùrden
Alle volte un disordine cagiona un ordine

Agenda Il Santo
San Giovanni Eudes
Fondatore degli Eudisti

Nato in Normandia nel 1601, muore nel 1680. Divenuto un 
devoto di Maria, è ordinato sacerdote nel Collegio dei gesuiti 
di Caen. Da qui parte per assistere gli appestati nella regione 
di Argentan. In seguito si consacra alle missioni parrocchiali. 
Resosi conto di quanto sia importante la figura del sacerdote, 
riesce a far costruire un seminario, dando vita alla 
«Congregazione di Gesù e di Maria». Nel 1641 fonda due 
Congregazioni religiose, una maschile e una femminile.

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E PROVINCIA

In città
Mattino
419° anniversario 
dell’apparizione nel 
Santuario di Borgo Santa 
Caterina
Ore 07:30

Messe in Santuario alle 7,30, 9 e 

17. La Messa delle 9 viene 

celebrata per gli associati, i 

benefattori, gli amici, vivi e 

defunti, della Beata Vergine 

Addolorata. Ore 16 benedizione 

dei bambini e dei loro genitori. 

Ore 20,30 recita del rosario alla 

cappellina di via Ponte Pietra.

Pomeriggio
Festival del casoncello
Ore 19:30

Via Agostino Gemelli 17 - 

All’Edonè, «Festival del 

casoncello» in programma fino al 

22 agosto, con degustazioni dei 

famosi ravioli bergamaschi, 

primi tipici e formaggi orobici, 

accompagnati da musica e 

intrattenimenti.

Yoga nel parco
Ore 19:30

Ingresso da via Leone XIII e via 

don Gnocchi - Al parco Turani di 

Redona, ogni giovedì, fino alle 

20,45, yoga nel parco a cura 

dell’Associazione Yantra. 

Partecipazione libera. Si consiglia 

abbigliamento comodo e una 

coperta leggera. In caso di 

pioggia durante la giornata le 

lezioni possono essere sospese a 

discrezione dell’insegnante. Info: 

yantrabergamo@libero.it

Sera
Boccaccio racconta Dante
Ore 20:45

Viale Papa Giovanni XXIII, 15 - Nel

chiostro delle Grazie, il Centro 

culturale in collaborazione con 

Teatro Rase Europa, Comitato di 

Bergamo della Dante Alighieri, 

presenta «Boccaccio racconta 

Dante» a cura di Fabrizio Brena, 

lettura testi Virginio Zambelli, al 

liuto Giacomo Parimbelli. 

Ingresso libero nel rispetto delle 

misure anti Covid.

La fiducia «illumina» 
Sant’Alessandro
Ore 20:45

Via dei Cappuccini 8 - Nella 

chiesa di Sant’Alessandro in 

Captura, Convento dei Frati 

Cappuccini, riflessione sul tema 

«San Francesco e il lupo. La 

fiducia dell’uomo nell’uomo».

In provincia
Mattino
San Pellegrino Terme
Alla scoperta del Casinò
Ore 09:30

Ogni martedì e giovedì visite 

guidate a cura delle ragazze della 

coop. Oter. Ingresso 7 euro; email: 

info@orobietourism.com

Pomeriggio

San Giovanni Bianco
Museo Casa di Arlecchino
Ore 14:30

Nel borgo di Oneta, apertura del 

Museo, con i seguenti orari: 

mercoledì, giovedì e venerdì dalle 

14,30 alle 17,30, sabato e domenica 

dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 

17,30. Fino al 15 settembre aperto 

anche venerdì mattina, agosto 

aperto anche lunedì e martedì 

pomeriggio. Ingresso 1,50 euro (con 

visita guidata 3,50 euro). Info: 

info@orobietourism.com oppure 

0345.21.020.

Rota d’Imagna
Le grotte valdimagnine
Ore 15:00

Il gruppo speleologico Valle Imagna 

in collaborazione con l’Info Point 

Vallare organizza escursioni nelle 

grotte della Valle Imagna: la grotta 

Tomba dei Polacchi a Rota d’Imagna 

ed Europa a Bedulita. Possono 

partecipare tutti i cittadini di ogni 

età. Il costo dell’escursione è di 9 

euro a persona (la quota comprende 

noleggio caschetto con pile, visita 

guidata e assicurazione. Numero 

minimo di partecipanti è di 8 

persone. Al raggiungimento di tale 

numero, l’escursione sarà 

confermata e saranno comunicati 

ora e luogo d’incontro. E’ necessaria 

la prenotazione all’Info point di 

Sant’Omobono Terme entro 2 giorni 

della prevista. Per l’escursione è 

richiesto un vestiario idoneo: 

scarponcini da montagna o stivali a 

piedi; vestiti lunghi che possono 

sporcarsi di fango, cambio vestiti per 

il dopo grotta, per le normative anti 

Covid è obbligatorio indossare la 

mascherina. Per ulteriori 

informazioni e prenotazioni: 

Infopoint Selino di Sant’Omobono, 

piazza Nanni Frosio tel. 035 852613 

mail 035 852613.

Vilminore di Scalve
Acoustic Val di Scalve
Ore 15:30

All’Arboreto Alpino Gleno, esibizione 

di Giorgio Cordini e del chitarrista 

romano Giovani Pelosi. A seguire 

esibizione dei Corimè, duo 

formato da Roberto e Maurizio 

Giannone.

Nembro
Sagra dello Zuccarello
Ore 18:30

Al Santuario della Madonna dello 

Zuccarello, fino al 22 agosto, 

servizio cucina.

Casirate d’Adda
La Gerundium Fest 
versione Garden
Ore 19:30

22.a edizione dalla Gerundium 

Fest» in programma fino all’11 

settembre. E’ consigliata la 

prenotazione al numero 

340.3295082 oppure sul sito 

gerundiumfest.it. All’ingresso è 

necessario mostrare il green 

pass.

Cologno al Serio, la Festa 
Bikers torna in sella
Ore 19:30

Via Fausto Coppi - Nella zona ex 

piscine, 24.a edizione della 

«Festa Bikers», il celebre 

motoraduno a scopo benefico, 

dedicato al mondo custom, 

organizzato dall’Associazione 

Bikers Cologno al Serio, in 

programma fino al 22 e dal 26 al 

29 agosto. Ingo: 

www.festabikers.com e pagina 

Facebook dedicata.

Sera
Grone, corso base per drone
Ore 20:30

In biblioteca, attività formativa 

ogni martedì e giovedì, con 

lezioni tenuta da Giovanni La 

Martino. Info: 035.820448.

Oltre il Colle
Concerti d’estate
Ore 20:45

All’Arena Comunale (Open Space) 

di Zambla Alta, in scena i flauti 

dolci e chitarra di Giovani e 

Walter Salin (in caso di pioggia 

domani sempre all’Arena oppure 

in chiesa parrocchiale).

Roncola

Fiera zootecnica
Dalle ore 9, al campo sportivo, via Canale, 57.a edizione della 
fiera zootecnica organizzata dall’amministrazione comunale, 
con la Cmvi e il Consorzio Bim Bergamo. Inizio riservato ai 
bovini di razza bruno-alpina e pezzata rossa provenienti da 
allevamenti situati nei comuni della Valle Imagna, in programma 
sfilate dei bovini con relative valutazioni e premiazioni per ogni 
categoria. 

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 

9-9): MALPENSATA, via Zanica, 6/
A.

SERVIZIO DIURNO (ore 9-12,30 e 

15-20): BORGO S. CATERINA, via 

Borgo S. Caterina, 83/B.

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.

Alta Valle Seriana: Castione della 

Presolana.

Hinterland: Levate (dalle 9 alle 24), 

Stezzano Sanguettola.

Isola e Valle Imagna: Chignolo 

d’Isola (dalle 9 alle 24), Palazzago, 

Sant’Omobono Terme.

Romano di Lombardia: Cologno al 

Serio Seguino.

Seriate Grumello: Bagnatica.

Treviglio: Bariano (dalle 9 alle 

20), Treviglio Comunale 3 (dalle 

20 alle 9), Verdello di Verdello 

(dalle 9 alle 20).

Valle Brembana: Sedrina, Taleggio.

Valle Cavallina Alto e Basso 

Sebino: Cenate Sotto, Costa Volpino 

Pennacchio.

Valle Seriana: Alzano Lombardo; 

Gazzaniga In Salute.

Continuità assistenziale

NUMERO UNICO 116117

Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni 
lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei 
giorni prefestivi infrasettimanali; 24 
ore su 24 sabato, domenica e festivi.

Guardia medica
pediatrica
L’Ats di Bergamo ha organizzato 
un servizio pediatrico 
ambulatoriale gratuito e attivo 
ogni sabato pomeriggio dalle ore 
14 alle 17, per l’utenza fino a 14 
anni, previo colloquio telefonico 
(dalle 14-17),nelle seguenti sedi: 
Albino, tel. 035.306.27.22; 
Almenno SS, tel. 035.6320021; 
Bergamo, tel. 035.267.6523; 
Calusco d’Adda, tel. 035.438.94.18; 
Dalmine, tel. 035.378.134; Romano 
di L. tel. 0363.919.200; Sarnico, tel. 
035.306.24.44; S. Giovanni Bianco 
(dalle 14 alle 18,30).


