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Appuntamenti di città e provincia

Feste e tradizioni
A Monterosso la Festagoisis
Al parco Goisis del Monterosso,
apertura della «FestaGoisis», fino al
1° settembre. Dalle ore 19, servizio
ristoro; ore 21, concerto della
cantante bergamasca Desirée
Chiarantano.

Festa della Madonna della Castagna
Nello spazio retrostante il santuario
della Madonna della Castagna, festa
estiva; fino al 1° settembre. Ore 10-
23, apertura del servizio ristoro,
musica, tombolate e intrattenimenti. 

Festa in S. Alessandro in Colonna
Nel cortile della Domus Alexandrina,
accanto alla basilica di S. Alessandro
in Colonna, sagra dedicata al
patrono. In serata, giochi, pesca di
beneficenza e salita al campanile;
dalle ore 19, servizio ristoro.

Adrara S. Martino, 
festa patronale di Maria Bambina
Alla chiesa della Costa, tradizionale
festa patronale di Maria Bambina.
Ore 20, S. Messa in via Cucchi; ore
20,30, processione con recita del
rosario e benedizione in chiesa; ore
21, apertura del bar della Costa e
intrattenimento.

Albino, Comenduno in festa
All’oratorio di Comenduno, «Festa di
S. Alessandro»; fino al 1° settembre.
Dalle ore 18,30, servizio ristoro,
intrattenimenti e musica. 

Albino, festa dell’oratorio
Continua la festa dell’oratorio Beato
Giovanni XXIII, fino al 1° settembre.
Turre le sere, servizio ristoro,
musica, teatro, tornei sportivi e
gonfiabili.

Alzano Lombardo, «Bèrghem fest»
Nell’area feste sul lungoserio,
continua la «Bèrghem fest», fino al
1° settembre. Ogni sera, servizio
ristoro. Questa sera, dopo il saluto
del sindaco di Bergamo Franco
Tentorio, interventi di Ettore
Pirovano, presidente della
Provincia, e Massimo Sertori,
presidente della Provincia di
Sondrio e dell’Unione province
lombarde. Modera la giornalista de
«L’Eco di Bergamo» Vanessa
Santinelli.

Brembate Sopra, festa dei giovani
In oratorio, festa dei giovani,
organizzata dal gruppo «Oratorio
summer party». Dalle ore 19,
servizio ristoro, musica e
intrattenimenti.

Caravaggio, 
festa dell’oratorio di Masano
All’oratorio della parrocchia di
Masano, apertura della «Festa
dell’oratorio»; fino al 1° settembre.
Dalle ore 19, servizio ristoro, musica
e intrattenimenti.

Carvico in festa
Sul piazzale del mercato, «Carvico in
festa». Dalle ore 19, servizio ristoro,
musica e intrattenimenti.

Casirate, la Gerundium Fest
Al Palagerundium, via della
Industrie,  «Gerundum fest» con
cucina tipica bavarese. Ore 21,
concerto di Michele Tomatis.

Cologno al Serio, festa bikers
In viale Padania, continua la «Festa
bikers». In serata, servizio ristoro,
musica e stand legati al mondo delle
due ruote.

Covo, oratorio in festa
Continua la festa dell’oratorio, fino
all’8 settembre. In serata, servizio
ristoro, giochi, incontri e iniziative
gastronomiche.

Dalmine, Sforzafesta
Nell’area feste della parrocchia di S.
Maria d’Oleno, apertura della

«Sforzafesta». In serata, servizio
ristoro, musica e intrattenimenti.

Gorlago, la sagra del porco
Alla colonia elioterapica, sagra del
porco; fino al 1° settembre. Dalle ore
19, servizio ristoro e base di
prodotti a chilometro zero. 

Grumello del Monte, 
festa della comunità
Nell’oratorio S. Filippo Neri, «Festa
della comunità», fino all’8
settembre. Dalle ore 19, servizio
ristoro e intrattenimenti.

Lurano, festa dei giovani
Al campo sportivo, «Festa dei
giovani», fino al 1° settembre. Dalle
ore 19,30, servizio ristoro,
intrattenimenti e musica dal vivo.

Madone, festa alpina
Alla sede degli alpini, «Festa
alpina»; fino al 1° settembre. In
serata, servizio ristoro, tombolate e
ruota della fortuna.

Nembro, oratorio in festa
All’oratorio S. Filippo Neri, «Festa
dell’oratorio», fino all’8 settembre.
In serata, servizio ristoro,
intrattenimenti e muscia.

Ponte S. Pietro, Segnali di festa
All’oratorio femminile, «Segnali in
festa», fino al 1° settembre. Tutte le
sere, servizio ristoro e
intrattenimenti.

Pontirolo Nuovo, 
festa della Lega Nord
Nell’area feste di via Monti, apertura
della festa della Lega Nord; fino al 9
settembre. In serata, servizio
ristoro, musica e dibattiti.

Scanzorosciate, sagra alpina
Nell’area feste del piazzale del
mercato, sagra alpina, fino al 1°
settembre. In serata, servizio
ristoro, musica e intrattenimenti.

Torre de’ Roveri, Woodstorr
Apertura della festa «Woodstorr»,
organizzata dal gruppo giovani; fino
al 1° settembre. In serata, servizio
ristoro e concerto del gruppo «The
nuclears».

Trescore Balneario, 
MARINA MARZULLI

uali sono le piante
aliene che infesta-
no il nostro terri-
torio? Lo si potrà
scoprire - oggi e
domani - nel corso

dell’ultimo appuntamento di
«Pagine verdi», la rassegna di
cultura, colture e natura che ha
accompagnato l’estate berga-
masca. L’incontro, a ingresso
gratuito e con proiezioni di im-
magini, sarà tenuto da Germa-
no Federici del gruppo «Flora
alpina bergamasca» e si tiene
oggi alle 15.30 a Olmo al Brem-
bo presso l’InfoPoint di Alto-
brembo e domani alla stessa
ora a Gorno presso la sala Poli-
valente del Polo scolastico di
via Madonna, dove seguirà una
breve storia di Gorno e delle
sue miniere con Luigi Furia.

Il tema trattato è quello del-
le «Piante aliene» (nella foto

Q
una robinia), cioè la flora non
endemica infestante. Spiega l’e-
sperto del Fab: «Sul territorio
bergamasco le piante esotiche
"neofite" - cioè quelle arrivate
da noi dopo la scoperta dell’A-
merica - sono il diciassette per
cento. Le piante più pericolose
sono quelle invasive, che si
espandono rapidamente e fan-
no cambiare letteralmente la
fisionomia degli ambienti per-
ché soppiantano le autoctone.
Alcune di queste sono anche
pericolose dal punto di vista sa-
nitario, come l’ambrosia, che
produce molto polline e provo-
ca allergie anche gravi. Oppure
il senecio sudafricano, quella
specie di margherita completa-
mente gialla che spesso incon-
triamo nei rondò o a bordo
strada, che fa un polline tossi-
co».

Le piante aliene modificano
la fauna dell’ambiente dove so-

Proverbio
Fa e desfà l’è töt laurà
Fare e disfare è tutto un lavorare

Agenda

Concerto di Desirée Chiarantano
alla FestaGoisis

L’incontro

Farmacie e sedi continuità assistenziale

In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22): 
COMUNALE 2, via Carducci, 55 c/o
Centro Commerciale Auchan. 
SERVIZIO DIURNO-SERALE-
FESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22): 
SANGALLI, via T. Tasso, 28;
BOCCALEONE, via G. Rosa 27/a.
SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER
CITTA’ ALTA (ORE 9-12,30 E 15-
19,30): PIAZZOLI, via Gombito, 10.
SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9): 
OSPEDALI RIUNITI-FARM. ESTERNA,
via Statuto, 18/f.
IN FERIE: CINQUE VIE ROLLA G.P.,
via G. B. Moroni, 2 (ultimo giorno);
BORGO PALAZZO, via Borgo
Palazzo, 83 (ultimo giorno);
BENETTI, via Zanica, 6 (fino al 1°

settembre); EREDI GUIDETTI, piazza
Varsavia, 7 (fino al 31 agosto);
COOP. RUSPINI, via S. Alessandro, 7
(fino al 31 agosto); VENTURINI, via
P. Ruggeri, 8/a (fino al 4 settembre).
E’ attivo il numero verde gratuito
800.356114 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: Treviolo Albegno,
Zanica (9-22).
ISOLA E VALLE IMAGNA: Cisano
Bergamasco, Presezzo, Locatello.

LOVERE: Lovere.
ROMANO: Martinengo Conelli.
SERIATE ZONA EST: Bagnatica,
Predore, Casazza (9-22).
TREVIGLIO: Verdello Farina (9-20),
Vidalengo (9-20), Treviglio
Comunale 3 (20-9).
VAL BREMBANA: Oltre il Colle, San
Pellegrino Terme.
VAL SERIANA: Alzano Lombardo
Ranzanici, Peia, 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.

A

Il Santo
Martirio di San Giovanni Battista

Giovanni sigilla la sua missione di
precursore con il martirio. Erode
Antipa, imprigionatolo nella fortezza di
Macheronte ad Oriente del Mar Morto,
lo fece decapitare. Gesù conobbe bene
Giovanni e ne riconobbe la missione, al
punto da chiedergli il Battesimo.

Giovanni esulta di gioia alla voce del
Cristo e si eclissa di fronte a lui, sole di
giustizia: «Ora la mia gioia è compiuta;
egli deve crescere, io invece diminuire».
Alla sua scuola si sono formati alcuni dei
primi discepoli del Signore, tra l’altro
Giovanni l’evangelista.

Albino 035753242; Alzano
035523737; Bergamo 0354555111;
Bonate Sotto 035995377; Calusco
035995377; Casazza 035811031;
Dalmine 0354555111; Gandino
035745363; Grumello 035830782;
Lovere 0354349647; Osio Sotto
0354555111; Piazza Brembana
034581078; Romano Lombardo
0363919229; S. Giovanni Bianco
034541871; S. Omobono Terme
035851052; Sarnico 035914553;
Selvino 035763777; Seriate
035300696; Serina 034566676;
Trescore 035940888; Treviglio
0363305045; Villa d’Almè
0354555111; Vilminore 034651990;
Zanica 0354555111; Zogno
034594097.

Bum Bum festival
Al Parco «Le Stanze», «Festa della
birra e della musica»; fino al 1°
settembre. Dalle ore 19, servizio
ristoro; ore 21, concerto dei gruppi
«Linea 77» e «The last Fight».

Verdello, oratorio in festa
Nell’area feste degli impianti
sportivi, «Oratorio in festa»; fino al
2 settembre. In serata, servizio
ristoro, intrattenimenti e musica. 

Villa di Serio, oratorio in festa
Tradizionale rassegna «Oratorio in
festa», fino al 1° settembre. Dalle ore
19, servizio ristoro e intrattenimenti.

Zanica, insieme è festa
In oratorio, apertura della
manifestazione «Insieme è festa»;
fino all’8 settembre. Tutte le sere,
servizio ristoro, musica, tornei e
intrattenimenti.

Incontri
64ª Settimana liturgica nazionale
Al Seminario Vescovile in Città Alta,
continua la Settimana liturgica
nazionale organizzata dal Centro di
azione liturgica di Roma, in
collaborazione con la Diocesi di
Bergamo, che riunisce esponenti
delle diocesi e degli istituti religiosi
di tutta Italia, di operatori pastorali
e personalità di spicco nel campo
degli studi liturgici e laici. Ore 8,30,
celebrazione delle Lodi; ore 9,30,
relazione di Goffredo Boselli su «Il
gesto eloquente. Ordine rituale e
arte del celebrare»; ore 11, relazione
di mons. Franco Giulio Brambilla su
«Celebrazione liturgica e mistero
della Chiesa»; ore 12,15, Doriano
Locatelli parla su «Adriano
Bernareggi: promotore del
rinnovamento liturgico». Ore 14,30
partenza per Sotto il Monte; ore
15,30, testimonianza; ore 16,30,
celebrazione eucaristica presieduta
dal vescovo mons. Francesco Beschi;
ore 18, itinerari Giovannei.

Classico, Superclassico 
e Contemporaneo
Ore 17,30, alla biblioteca civica «A.
Tiraboschi», via S. Bernardino 74,
incontro con Antonio Russo e Guido
Bombardieri sul tema «Novecento, il
pianista sull’Oceano di Alessandro
Baricco».
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no introdotte: è il caso della
buddleya, quell’arbusto che
tutti conosciamo per le profu-
mate infiorescenze rosa e vio-
letto a forma di cono. «È chia-
mato anche "albero delle farfal-
le" perché le attira con i fiori,
ma in realtà ne riduce il nume-
ro. Questo perché la buddleya
soppianta alcune piante ende-
miche di cui si nutrono le far-
falle autoctone e così rimango-
no solo le farfalle "generaliste",
potremmo dire di bocca buo-
na».

Sradicare queste piante er-
bacee è uno sforzo vano, l’uni-
co modo per limitarle è avere
cura dell’ambiente: «Sono pian-
te opportuniste, che faticano a
entrare in ambienti naturali sa-
ni, ma approfittano dei varchi
creati dall’uomo. Per questo, se
si costruisce una strada o uno
sterrato andrebbero subito
piantate piante autoctone lun-

go i bordi. Allo stesso modo bi-
sogna stare molto attenti all’u-
so scriteriato di piante decora-
tive, ad esempio il lauroceraso,
usatissimo come siepe ma dai
frutti tossici, che si riproduce e
mette radici come niente».

Con questo ultimo interes-
sante contributo del gruppo
Flora alpina bergamasca si
chiude la rassegna naturalisti-
ca organizzata dalla biblioteca
di Piazza Brembana con il con-
tributo dei sistemi bibliotecari
e di vari comuni dell’Alta Valle
Brembana e Seriana. «È stato il
nostro terzo anno in Val Brem-
bana e il primo in Val Seriana,
ma i numeri delle presenze -
tra mostre, incontri e spettaco-
li - sono molto vicini, in totale
circa tremila persone», com-
menta l’organizzatore Alessan-
dro Seghezzi.
Olmo al Brembo, Infopoint Oggi, 15.30

Gorno, Polo scolastico Domani, 15.30
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Calolziocorte, 
Festival delle arti teatrali 
in Valle S. Martino
Ore 21, chiostro minore del
monastero di S. Maria del
Lavello, «Liberi di scrivere»
giovani autori si raccontano,
incontro con William Bonacina,
Francesca Garbagnati, Paolo
Saporito e Eros Iezzi, letture di
Salvatore De Gennaro e
Francesca Falco.

Olmo al Brembo, pagine verdi
Ore 15,30, a Frola, incontro con
Germano Fedrici sul tema «Le
piante infestanti».

Mostre
Baschenis e il fascino della musica 
Nella Sala Giuristi di Palazzo della
Ragione, in Piazza Vecchia, mostra
«Evaristo Baschenis. Immaginare
la musica»; fino al 15 ottobre.
Orario: 10-21. 

Cristalli e rovine
All’Ars arte+libri, via Pignolo 118,
mostra di Erika Sanzeni «Cristalli e
rovine»; fino al 31 agosto. Orario:
14-19.

Football Space Gallery
A Casa Suardi, piazza Vecchia, in
Città Alta, mostra dedicata al
mondo del calcio; fino al 30
ottobre. Orario: 11-23.

Francesco Nullo 
dall’Italia all’Europa
Al Museo Storico, Convento di S.
Francesco, in piazza Mercato del
Fieno 6/a, mostra dedicata all’eroe
garibaldino; fino al 15 settembre.
Orario: 9,30-13 e 14,30-18.

Inegnami a volare
All’atelier Sirio, via Arena 5,
mostra di Ugo Riva «Insegnami a
volare-Tessuti e opere in dialogo»;
fino al 23 novembre. Orario: 8,30-
12,30 e 14,30-18,30.

La Madonna della Rosa
Al Museo e tesoro della Cattedrale,
esposizione della scultura gotica
«La Madonna della Rosa» scolpita
da Ardigino de Bustis nel 1440;
fino al 31 agosto. Orario: 9,30-13 e
14-18,30. 

Le opere di Meneghetti all’osteria
All’«Osteria Via Solata», via Solata 8,
in Città Alta, mostra di quadri della
pittrice Paola Meneghetti; fino al 31
dicembre.

Oracoli e Sibille
Al Civico Museo Archeologico,
piazza Cittadella, mostra personale
dello scultore Enzo Marazzi «Oracoli
e Sibille»; fino al 22 settembre.
Orario: 9-12,30 e 14,30-18.

That’s all folks!!
Al Lounge Bar di piazzale della
Repubblica, mostra dell’artista
bergamasco Andrea Cipelli «That’s
all folks!!»; fino al 6 ottobre.

Musica
Estate alla Trucca
Dalle ore 21, al chiosco del lago del
parco della Trucca, via Martin
Luther King, musica con dj set
Liquorice-Lake session.

L’estate musicale 
all’Accademia S. Cecilia
Ore 18, salone Bernareggi, via S.
Alessandro 49, aperitivo in musica
con giovani musicisti in concerto.

Bedulita, per antiche contrade
Ore 21, contrada Cà Personeni,
«Cruz del Sur...migrazioni e
appartenenze tra Argentina e
Italia», con Bruno Pizzi e Flavio
Manzoni, e con Dario Cangelli al
flauto.

Brembilla, l’Alleluya Band in piazza
Ore 21, in piazza Volontariato,

esibizione del gruppo del Malawi
«Alleluya band».

Tempo libero
Luna park alla Celadina
Al piazzale della Celadina,
tradizionale Luna Park, fino al 22
settembre. Tutti i mercoledì giostre
a 1 euro. Orari: feriali 16,30-18,30 e
20,30-24; prefestivi e festivi 14,30-
24, venerdì e sabato chiusura all’1.

Yoga nel parco
Ore 19,30-20,45, al Parco di Redona,
ingresso da via Leone XIII e via don
Gnocchi, incontro per gli
appassionati di yoga.

Castione della Preolana, 
estate insieme
Ore 14,30, con ritrovo al Centro
sportivo Bons en Chablais, via
Rucola 10, escursione in Mtb tra i
borghi e le frazioni di Castione. Ore
15, al parco degli alpini, torneo di
carte. Ore 15,30, in località Rusio,
laboratorio di cucina per bambini.
Ore 21, via fantoni a Dorga,
danzando sotto le stelle. 

Nembro, il tour del mistero
Ore 19,30, con ritrovo al ristorante
«Il Borghetto de Nember», via
Ronchetti 9, partenza del tour «I
segreti di Nembro...», un
personaggio del paese
accompagnerà la visita nei luoghi
storici per le vie del paese. 

S. Pellegrino Terme, visite al casinò
Ore 15-17, apertura al pubblico del
casinò municipale.

Oggi a Olmo 
al Brembo e domani 

a Gorno interviene
Germano Federici

Un viaggio nel
mondo dei vegetali
esotici e infestanti 

a volte nocivi per noi

Le piante
aliene

sono fra noi

A

Accadde oggi
L’ultimo concerto dei Beatles
29 agosto 1966

I Beatles si esibiscono in concerto per
l’ultima volta al Candlestick Park di San
Francisco.

L’uragano Katrina
29 agosto 2005

L’uragano Katrina comincia ad
abbattersi su New Orleans: ucciderà in
tutta l’area più di mille persone.

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.

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.poliziadistat
o.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.

A Brembilla concerto dell’«Alleluya Band» in piazza

SiVinceTutto

20 30 52 63 69 80

Nessun 6 
Nessun 5
Ai vincitori con pt 4 € 6.448,28
Ai vincitori con pt 3 € 456,48
Ai vincitori con pt 2 € 17,52

QUOTE SiVinceTutto

Superenalotto
COMBINAZIONE VINCENTE

I migliori annunci
del mercato immobiliare 
di Bergamo e provinciaogni martedì su
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