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AGENDA
■ CELEBRAZIONI
La Luce della pace di Betlemme
Nella basilica di S. Alessandro in Colonna,
sarà presente fino al 6 gennaio «La Luce della pace di Betlemme», fiamma attinta dalla
basilica della Natività. I fedeli possono attingerla e portarla nelle proprie case come segno dell’amore e della pace portati dal Bambino di Betlemme. Le offerte raccolte per l’occasione andranno a sostenere tre progetti del
Centro missionario diocesano: in Terra Santa per il centro Ephpheta di Betlemme che
accoglie 130 ragazzi con problemi di sordità;
in Uganda, per aiutare mamme e figli affetti da Aids; alla comunità Ruah Bergamo per
soccorrere le famiglie immigrate.

■ INCONTRI
Alla Ubik la guida delle osterie
Ore 17,30, allo Spazio Incontri Ubik, largo
Rezzara - via S. Alessandro 1, presentazione
de «La Guida delle Osterie d’Italia 2010» Arcigola Slow Food.

Crisi e famiglie: è possibile
risparmiare 500 euro al mese?
Ore 20,30, sede Arci in via Quarenghi 34,
l’Arci Solidarietà e il Movimento consumatori di Bergamo organizzano un incontro per
capire come costruire rapporti con le banche
trasparenti e vantaggiosi.

GAMeC Christmas
Continua il progetto «GAMeC Christmas. Le
storie dell’Arte per un Natale creativo, interculturale, accessibile» organizzato dalla Galleria d’arte moderna e contemporanea, con
laboratori per bambini gestiti da educatori e
mediatori, conferenze. Ore 18, alla Gamec,
via S. Tomaso 53, Giacinto Di Pietrantonio
tratta della poetica di artisti contemporanei «Ceci n’est pas un pipe».

Tra cielo e terra,
alla ricerca dell’Infinito
Al Centro congressi Giovanni XXIII, viale Papa Giovanni XXIII, 106, continua il corso di
filosofia organizzato da Noesis e da Giovanni Battista Paninforni sul tema generale «Il
cielo, trascendenza e desideri - La Terra, radici e corpo». Ore 20, Dario Sacchi dell’Università Cattolica di Milano, parla sul tema
«Trascendenza e libertà».

Bottanuco, Adolescenza:
la sfida educativa
Ore 20,30, in oratorio, via Roma, don Giuseppe Belotti, sacerdote, psicologo e psicoterapeuta parla sul tema «La relazione adulto-adolescente: un dialogo difficile?». Ingresso libero.

Endine Gaiano, si parla
di famiglia e crisi
Ore 20,45, sala consiliare del Comune, incontro sul tema «Le famiglie nel tempo della crisi, tra povertà e benessere» promosso
dalle Acli. Interverranno Bruno Vedovati, direttore del consultorio diocesano di Bergamo, Giorgio Lanzi, vicepresidente di Acli
Bergamo, e l’attivista Michele Di Bona.

Seriate, associazione
«Amici di pensare cristiano»
All’auditorium dell’Istituto delle suore della Sacra Famiglia a Comonte, via Corti, 6,
continuano gli incontri organizzati dall’associazione «Amici di pensare cristiano». Ore
20,30, serata in preparazione al S. Natale con
il vescovo emerito mons. Lino Belotti.

Torre Boldone, alfabeto della vita
Auditorium, sala Gamma, via S. Margherita, chiusura del ciclo di incontri «Alfabeto
minimo a riguardo della vita». Ore 20,45, intervento di Mario Melazzini sul tema «Testimonianza dall’interno. Abitare la vita fragile».

Treviglio, un tè al museo
Ore 16, Museo civico Ernesto e Teresa della Torre, chiusura dell’iniziativa «Un tè al
museo» organizzata dagli «Amici del chiostro» in cui i volontari ricorderanno Rosella
Manenti, socio fondatore e primo presidente dell’associazione, scomparsa questa primavera, parlando delle opere a lei più care.

Vertova, le cure palliative
Ore 20,30, Sala polivalente della Fondazione Ips Card. Gusmini, seminario organizzato dall’Associazione volontari e sostenitori Hospice sul tema «L’etica nelle cure palliative», con relazione di don Maurizio Chiodi. In apertura di serata, intervento di Marcello Raimondi, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia e la presentazione del nuovo «logo grafico» dell’asso-

Betlemme), il progetto di Mpumudde in
Uganda per la condizione delle donne di questo sobborgo cittadino e la lotta all’Aids, ma
anche a sostegno di alcuni inserimenti abitativi dei lavoratori dei migranti con la Comunità Ruah.

IIIII A ROMA

Rigatoni in «salsa» grafica
Premiate al Bagaglino
prof e allieva del Caniana

Alzano Lombardo,
il gruppo mamme per l’oratorio
In piazzetta Partigiani, mostra-vendita del
Gruppo Mamme: lavori di cucito, patchwork,
ricamo, maglia, oggetti natalizi e tanto altro,
il cui ricavato andrà a beneficio dell’Oratorio Immacolata. Fino al 24 dicembre, ore
9,30-12 e 15,30-19.

Giovedì scorso al Teatro Salone Margherita «Bagaglino» di Roma, la studentessa Stefania Ortelli (classe 5^A indirizzo grafico pubblicitario) dell’Ipssc Caniana, la professoressa Laura Figoni e il dirigente scolastico Michele Giannelli sono stati premiati come
vincitori del «Premio del Museo» XV edizione, sezione pubblica istruzione per l’opera grafica «PastAmore». Alla studentessa e alla professoressa sono stati
consegnati un trofeo in argento e 400 euro, al dirigente scolastico un trofeo d’argento. La studentessa Stefania Ortelli ha partecipato al concorso nazionale,
bandito dal Museo nazionale delle Paste alimentari di Roma (unico al mondo), sul tema: «La Pasta benessere e piacere» con la realizzazione di un’opera
dal titolo «PastAmore» utilizzando alcune immagini dell’artista statunitense Keith Haring. L’abbinamento fra il rigatone e i simpatici «omini» di Haring
intende sottolineare alcuni aspetti comuni a entrambi: semplicità e qualità. L’immediatezza e l’essenzialità del linguaggio dell’artista americano sono per
certi versi comparabili al gusto «facile» ma sempre
straordinariamente godibile della nostra pasta.

Brembate Sopra,
mercatino missionario
Alla sala degli Stucchi della casa di riposo,
mercatino missionario di «Africa 73» con
prodotti dell’artigianato del Terzo Mondo
e del commercio equo e solidale. Il ricavato sarà devoluto ai missionari brembatesi.
Orari: 9,30-12; 14,30-19.

Capriate San Gervasio,
prodotti dal Sud del mondo

ciazione. Al termine, consegna della tesi del l’Accademia Carrara; fino al 31 gennaio. Oramaster in cure palliative e degli attestati di rio: 9,30-17,30.
partecipazione agli aspiranti volontari.
Lavori di Karin Andersen
«Hotel d’Hiver» è il titolo della nuova pro■ MERCATINI
posta espositiva della Traffic Gallery di via
San Tomaso 92, che fino al 10 gennaio ospiCasette di Natale in piazza Dante
In piazza Dante, mercatino di Natale orga- ta, a cura di Claudia Attimonelli, i lavori di
nizzato dall’Associazione artigianato orobi- Karin Andersen, dai primi anni ’90 impegnata in una ricerca artistica e teorica sul conco; fino al 28 dicembre.
cetto di post-umano e sullo zoomorfismo.

Il villaggio di Natale

Davanti al Teatro Donizetti, sono presenti 30
casette di legno, ricche di prodotti artigianali e saporite specialità, dell’associazione Noter de Berghèm, aderente a Anva Confesercenti, fino al 6 gennaio.

Le riproduzioni di Carnovali
e il presepe nella tradizione italiana

Ex chiesa di San Sisto, via della Vittoria 1 a
Colognola, esposizione delle 14 riproduzioni del pittore bergamasco Giovanni Carnovali detto il «Piccio» e presentazione delle opere e della vita di G. Carnovali a cura di Ca■ MOSTRE
rolina De Vittori, presidente dell’Associazione «Amici del Piccio» e mostra fotografica
Art in the Auditorium
«Il presepe nella tradizione italiana»; fino al
Galleria d’arte contemporanea, via S. Toma- 20 dicembre. Orario: 9,30-12,30 e 15,30-19,30.
so 53, fino al 17 gennaio, rassegna «Art in the
Auditorium», progetto ideato dalla White- L’uomo venuto dal ghiaccio
chapel Gallery di Londra che presenta ope- Sala Viscontea di piazza Cittadella, mostra
re video realizzate da sette artisti segnalati «L’uomo venuto dal ghiaccio» del Musée des
da altrettante istituzioni museali internazio- Merveilles Tenda (France), a cura del Museo
archeologico e dell’Orto botanico; fino al 31
nali. Orario: 15-19.
maggio. Orario: 15-18,30. Ingresso libero. Per
Arte contemporanea
le scuole da lunedì a venerdì 9-12 su prenoal Collegio Vescovile
tazione ai seguenti indirizzi: educazione@orCollegio Sant’Alessandro, via Garibaldi, 3, tobotanicodibergamo.it oppure archeodidatnell’ambito della rassegna «Danze Maca- tica@comune.bg.it.
bre - La figura della morte nelle arti», mostra
«Tradurre con il colore», di Cinzia Ghiglia- Piccolo quadro e piccola scultura
no, prospettiva pittorica che intreccia le ta- Centro culturale S. Bartolomeo, largo Belotvole dell’artista con le parole dell’«Antolo- ti 1, mostra del «Piccolo quadro e della picgia di Spoon River» di Edgar Lee Masters; fi- cola scultura» organizzata dall’Unione catno al 21 dicembre. Orario: 9-18.
Ex Scuderie di Palazzo Beretta, via Borgo Palazzo 16, «Bergamo e dintorni», dipinti recenti a olio e pastello di Elisa Erroi; fino al
27 dicembre. Orario: 16-20.
Palazzo della Ragione, esposizione della mostra «L’Accademia Carrara nel cuore della
città. Capolavori a Palazzo della Ragione»
e nuovo allestimento dal titolo «Le opere del
Rinascimento». Orario: 9,30-17,30.

Installazioni di Aaron Curry
Galleria d’arte contemporanea, via S. Tomaso 53, mostra dell’artista americano Aaron
Curry, dal titolo «Bad Dimension», curata da
Alessandro Rabottini; fino al 17 gennaio. Orario: 15-19.

La Natività nei capolavori
dell’Accademia Carrara
Palazzo della Ragione, Piazza Vecchia, mostra «Lo avvolse in fasce e lo pose in una
mangiatoia», la Natività nei capolavori del-

Spazio espositivo Urban Center, mostra fotografica «Sorrisi di madre» con le immagini di Anna Mottes di Ponte Nossa, ritratti
di madri di tutto il mondo accompagnati da
frasi che commentano il testo in diverse lingue, promossa dal Centro missionario diocesano; fino al 18 dicembre.

Un quadro per un asilo

■ MUSICA
Concerto al Villaggio degli Sposi

SANTO ➤ Valeriano vescovo

PROVERBIO
Caàl pissenì a l’par sèmper poledrì.
(Cavallo piccolo sembra sempre un puledro).

ACCADDE OGGI ➤ 15 dicembre 1909
PER IL MERCATO DELLA FRUTTA E DELLA VERDURA - Ieri sera presso la sede
dell’Associazione Esercenti e Commercianti ebbe luogo una numerosa riunione dei
negozianti di frutta e verdura del Borgo S. Leonardo, unitamente ad alcuni esercenti
dello stesso rione per deliberare in merito all’ultimo avviso pubblicato dal Sindaco
di Bergamo, riguardante la rinnovazione dei posteggi in Piazza Pontida e adiacenze,
e nel quale è anche detto che il mercato della frutta e verdura resta fissato
stabilmente sul Foro Boario, contrariamente alle assicurazioni avute dalla Giunta
Comunale il 23 luglio u.s. Gli intervenuti si trovarono d’accordo nel riconoscere che
il mercato della frutta non può assolutamente venire diviso da quello della verdura
senza recare un gravissimo danno al commercio. Il sig. Azzola Giovanni a nome
degli altri negozianti ebbe a dichiarare che qualora il Municipio volesse insistere
nella sua determinazione di trasportare il mercato sul Foro Boario, essi sarebbero
disposti a costruire un mercato per conto proprio in altra località. (...).

■ TEMPO LIBERO
Apertura straordinaria
del Campanone

Ore 20,30, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, al Villaggio degli Sposi, concerto natalizio dei ragazzi dell’istituto comprensivo
Muzio.

Fino al 6 gennaio 2010, il Campanone di
Piazza Vecchia sarà visitabile anche durante i giorni feriali. Ingresso 5 euro, gratuito fino a 18 anni. Orario: 9,30-16,30.

Il rock degli Onirica

Ludoteca Giocagulp

Ore 22 al Druso Circus, rock con gli Onirica. Dalle 14,30 alle 18 apertura della Ludoteca
Alzano Lombardo, Robi Zonca Band comunale Giocagulp di Redona, via Don
Ore 21,30, al Vecchio Tagliere di Nese, esi- Gnocchi, 3, con gioco libero, laboratori
bizione del quartetto del bluesman bergama- espressivi e servizio prestito. Ore 16,30, compleanno della Ludoteca: taglio di torta e tansco Robi Zonca Band.
ti auguri.

Sala Manzù della Provincia, via Camozzi passaggio Sora, mostra benefica «Un quadro per
un asilo» organizzata dalla Procura Missioni Estere dei missionari Monfortani di Bergamo; fino al 20 dicembre. La vendita delle opere servirà alla costruzione dell’asilo Calcinate, rassegna di musica classica
«Giovanni XXIII» per i bambini del Malawi. Chiusura dell’8ª edizione del tradizionale
Orario: 16-19.
appuntamento con la musica classica «Autunno Classico»: ore 21, al centro culturale
Mozzo, arte e solidarietà
«San Rocco», concerto racconto di Sandro
all’Holiday Inn
Holiday Inn Express Bergamo West, mostra Cappelletto, voce narrante, Quartetto Sinodi artisti locali «L’arte contribuisce a salvare poli e Leonardo Zunica al pianoforte.
un bimbo», con esposizione delle opere dei Dalmine, i Sunset Hill
pittori Anna Alborghetti, Marcello Arzuffi, Ore 21,30, al Paprika di Mariano, esibizione
Arianna Milesi, Serenella Oprandi, Luca Eli- del gruppo di Mattia Stroppi.
seo Rota e Ombretta Urbani, insieme agli scultori Cesare Benaglia, Gemma Manzoni e Ser- Treviglio, stagione di Musica 2010
gio Navoni, vibitabile tutti i giorni dalle 9 al- Ore 17,30, auditorium del Centro civico culle 23 fino al 18 dicembre. L’iniziativa è a so- turale, ingresso largo Marinai d’Italia, constegno del Dipartimento di chirurgia pedia- certo per la presentazione della Stagione di
musica 2010 con l’esecuzione di celebri arie
trica degli Ospedali Riuniti di Bergamo.
e duetti tratti dal repertorio lirico con protaSeriate, le opere di Sandro Allegretti gonisti gli interpreti vocali Nicoletta Ceruti
Galleria Il Planisfero, via Paderno 31, mostra (soprano) e Miguel Sanchez (tenore) acomdegli acquerelli preparatori per il Paradiso pagnato al pianoforte da Samuele Pala.

Nato nella seconda metà del IV secolo, dopo varie vicissitudini divenne
vescovo di Abbenza, in Africa. Non si sa molto riguardo alla sua vita e al suo
episcopato se non che si concluse con il martirio. Dopo aver superato l’età di
ottant’anni fu fatto morire assiderato, nell’anno 457, perché si era rifiutato di
consegnare a Genserico, re dei Vandali, alcuni arredi sacri.

Gli oggetti realizzati dagli ospiti
della Casa di riposo
Atrio d’ingresso della Fondazione Casa di ricovero S. Maria Ausiliatrice, via Gleno, mostra di oggetti realizzati dagli ospiti della Casa di riposo nel laboratorio di ceramica; fino
al 6 gennaio. Orario: 10-12 e 15-17.

Sorrisi di madre

[Almanacco]

Bergamo e dintorni di Elisa Erroi

Capolavori a Palazzo della Ragione

tolica artisti italiani; fino al 20 dicembre. Ora- Terrestre di Sandro Allegretti; fino al 24 dicembre. Orario: 10-12,30 e 16-19,30.
rio: 10-12 e 16-19,30.

In via Morali Menotti, nell’area ex magazzini Ca.Bo, «Mercatido solidale» che riunisce
sei associazioni che operano per il Sud del
mondo. Fino al 24 dicembre prodotti artigianali dall’India, dall’Africa centrale, dal Sudamerica e uno spazio riservato alle golosità
del commercio equo e solidale. Orario: 15,3019,30.

Pista di pattinaggio in piazza Libertà
In piazza della Libertà apertura del «villaggio di ghiaccio» con la tradizionale pista di
ghiaccio, fino al 10 gennaio. Orari di apertura: 10-12, 14,30-18,30 e 21- 24, tutti i giorni
a 5 euro fino a 12 anni e 6 euro per tutte le
età che vanno dai 12 in poi.

Scopriamo il Natale!
Itinerario guidato alle opere d’arte raprpesentative della Natività «Camminando tra
fede e arte in Bergamo Alta» a cura della Comunità delle Botteghe di Città Alta, in collaborazione con il Comune di Bergamo. Ritrovo alla chiesa di San Michele al Pozzo Bianco alle ore 15,30.

Visite alla casa natale di Donizetti

Visite alla Casa natale di Gaetano Donizetti
in via Borgo Canale 14. Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. TutPRESEPI
■
ti gli altri giorni su prenotazione chiamando
Presepi etnici in Città Alta
la Fondazione Donizetti 035.244483. La caAlla Comunità internazionale delle Figlie sa natale resta chiusa i giorni di Natale e Sandel Sacro Cuore di Gesù, via Donizetti, 12, to Stefano.
mostra di presepi etnici visitabile fino al 6
gennaio il sabato e i giorni festivi dalle 10 al- Costa Imagna, la pista di pattinaggio
le 12,30 e dalle 14,30 alle 19. Per visite in al- Nell’area del parco giochi sotto la chiesa,
tri giorni, suonare al n. 3 di piazzetta Tere- apertura della pista di pattinaggio gestita dalla Pro loco che resterà aperta fino al 10 gensa Verzeri.
naio negli orari: 10-16; 20-23.

Paladina, presepe dei lavandai

Lavatoio delle Ghiaie, presepe dei lavan- Gorle, la pista di ghiaccio
dai visitabile fino al 7 gennaio. Orario: 8-22. Area feste del centro sportivo di via Roma,
2, pista di pattinaggio allestita dall’amminiScanzorosciate, presepi artigianali
Sala adiacente la parrocchia, piazza Mons. strazione comunale, aperta fino al 28 febRadici, mostra di presepi artigianali visita- braio. Orario: 16-18,30.
bile fino al 6 gennaio, per raccogliere fondi Seriate, torna la pista di ghiaccio
a favore dei bambini brasiliani. Orario: 15- Al centro sportivo comunale di corso Roma,
18,30.
pista di pattinaggio, aperta fino al 10 gennaio. Orario: 14,30-18,30.

■ SOLIDARIETÀ

Capanna de «L’Eco» sul Sentierone
Fino al 6 gennaio torna sul Sentierone la capanna di Natale. Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno della campagna natalizia «Condividi la gioia! Per un Natale al cuore della
missione», promossa dal Centro missionario diocesano, associazione Pro Jesus onlus
e Ascom Bergamo a sostegno del progetto
della Terra Santa (l’istituto «Ephpheta» di

■ UTILITÀ SOCIALE
Isola pedonale
per le festività natalizie
Dalle 14 alle 19 fino al 24 dicembre, divieto di circolazione delle auto nell’area tra la
Ztl di via S. Bernardino-Borgo S. Leonardo, fino a piazzetta S. Spirito, l’asse del Sentierone e via Tasso per lo shopping natalizio.

ORARI E NUMERI UTILI
■ FARMACIE
IN CITTÀ
SERVIZIO CONTINUATO (ore 9-22): GRASSI, via Tremana, 7/B (Monterosso).
SERVIZIO DIURNO-SERALE-FESTIVO (ore 912,30 e 15-22): TERNI BOSSI, via
Monte Grappa, 3 (piazza Dante); CONCA VERDE, via Mattioli, 24 (Longuelo).
SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER CITTÀ 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.
È attivo il numero verde gratuito
800.356114 «Pronto farmacie Federfarma Bergamo» che fornisce tutte le
indicazioni sulle farmacie di turno a
Bergamo e provincia.

Hinterland: Treviolo, Urgnano. Isola e Valle Imagna: Berbenno Ponte
Giurino, Capriate San Gervasio, Paladina, Terno d’Isola. Lovere: Bossico
(dalle 9 alle 22), Castro. Romano di
Lombardia: Martinengo (Comunale).
Seriate zona Est: Albano Sant’Alessandro (dalle 9 alle 22), Bolgare, Foresto Sparso. Treviglio: Caravaggio
(Ambiveri, dalle 9 alle 20), Castel Rozzone (dalle 9 alle 20), Treviglio (Comunale 3, dalle 20 alle 9). Valle Brembana: Branzi, Zogno (Brighenti). Valle Seriana: Albino (Comunale), Clusone (Pedenovi).

■ GUARDIA MEDICA
ORARI PER LA PROVINCIA

Dalle ore 20,00 alle ore 8,00 di tutti i
giorni feriali; dalle ore 8,00 alle ore
20,00 di tutti i sabati; dalle ore 8,00 alDI SERVIZIO 24 ORE SU 24
* Tutte le farmacie svolgono il turno le ore 20,00 di tutte le domeniche e
dalle 9 alle 9 della mattina successi- giorni festivi; dalle ore 10,00 alle ore
va, tranne quelle con orario indicato 20,00 dei giorni prefestivi infrasettitra parentesi.
manali.

IN PROVINCIA

SEDI
Albino tel. 035753242; Bergamo
0354555111; Bonate Sotto 035995377;
Calusco d’Adda 035995377; Casazza 035811031; Dalmine 0354555111;
Gandino
035745363;
Gromo
034641079; Grumello del Monte
035830782; Lovere 0354349647; Nembro 0355523737; Osio Sotto
0354555111; Piario 034621252; Piazza Brembana 034581078; Romano di
Lombardia 0363919229; S. Giovanni
Bianco 034541871; S. Omobono Terme 035995377; 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.

■ SANITÀ
Asl - Ufficio di pubblica tutela, martedì, giovedì, venerdì dalle 9 alle
12,30, tel. 035385291. Ospedali Riuniti di Bergamo, 035269111; 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, fax 0352270372; Gazzaniga 035712935, fax 035712951; Lovere 0354349639, fax 0354349648;
Ponte S. Pietro 035618200, fax
035603237; Martinengo 0363987202,
fax 0363988638; Treviglio 036347725;
Sezione disinfezione 0352270307.

IN CITTÀ
ORARI VISITA

Ospedali Riuniti: 13-14,30 e 19,3020,30 tel. 035269111; Casa di cura Palazzolo: 14,30-17 e 19-20, 035389111;
Clinica Castelli: 8-20, 035283111; Clinica S. Francesco: 8-20, 0352811111;

Humanitas Gavazzeni: 13-15 e 19- Osp.: mart., giov. e dom. 14-15; tutte
le sere 19,30-20,30, 03639901. S. Gio20,30, 0354204111.
vanni B. - Osp. Civile: 13,30-14,30
18,45-19,30, 034527111; S. PellegriIN PROVINCIA
no - Quarenghi 15,30-19, 034525111.
ORARI VISITA
Alzano Lombardo - Ospedale PesenQUESTURA
ti Fenaroli: feriali e festivi 13-14,30 e ■
UFFICI
AMMINISTRATIVI
19-20, 0353064111; Ospedale CalciPassaporti
e Ufficio armi: 8,30-12,30
nate: 13-15 e 19-20, 0354424111; Casa di cura Habilita Zingonia: Cisera- il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì;
no, via Bologna 1, 0354815511; Gaz- 9-17 orario continuato il giovedì. Sazaniga - Osp. Briolini: feriali 12,30-14 bato gli sportelli restano chiusi.
Licenze: 8,30-12,30 il lunedì, mercoe 19,30-20,30; festivi 12,30-14,30 e
ledì e venerdì; sabato gli sportelli re19,30-20,30, 0353065111; Osped. Lo- stano chiusi.
vere: 13,30-14,30; mar., giov., sab. e Immigrazione: dal lunedì al venerdì;
fes. anche 19-19,30, 0353067111; Mar- apertura degli sportelli 8,30-13,30 e
tinengo - Osp. Mazza fer. 13-14 e 19- 14,30-16,30. Sabato gli sportelli resta20; fes. 13-15 e 19-20, 0363987695; no chiusi.
Mozzo - Centro di riabilitazione neuromotoria via del Coppo: da lunedì a ■ CIMITERI
venerdì 17-20,30, sabato e festivi CIVICO DI BERGAMO
14,30-20,30, 0356225210 - 6225222 Feriali e festivi: continuato dalle 8 al(centralino), segreteria: dal lunedì al le 17; mercoledì dalle 8 alle 12 (pomevenerdì 8-15; Piario - Osp. Locatelli: riggio chiuso).
da lunedì a domenica: 14-15, 19-20, COLOGNOLA
0353066211; Ponte San Pietro - Po- Feriali e festivi: (escluso il mercoledì
liclinico San Pietro: 14-15 e 19-20, pomeriggio) dalle 8 alle 12 e dalle
035604111; Romano di Lombardia - 13,30 alle 17.

