
L’ECO DI BERGAMO

Città 17DOMENICA 27 DICEMBRE 2020

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 9-9):

GUIDETTI SAS, VIA SAN GIACOMO, 

2 - S. LUCIA DI PIUSALUTE SRL, 

VIA DELLO STATUTO, 25.

SERVIZIO DIURNO (ore 9-20): 

VISIGALLI SAS, VIA CORRIDONI, 

26.

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:

Ponte Nossa.

HINTERLAND:

Dalmine Almed, Lallio (dalle 9 alle 

24).

ISOLA E VALLE IMAGNA:

Paladina, Terno d’Isola Magoni 

(dalle 9 alle 24), Capizzone.

ROMANO DI LOMBARDIA

Cologno al Serio S.Martino.

SERIATE - GRUMELLO:

Grassobbio S. Alessandro.

TREVIGLIO:

Caravaggio Ambiveri (dalle 9 alle 

20), Treviglio Comunale 3 (dalle 20 

alle 9).

VALLE BREMBANA:

Oltre il Colle, San Pellegrino Terme.

VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 

SEBINO:

Sarnico Di Sarnico Snc, .Sovere.

VALLE SERIANA:

Albino Centrale.

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.

Farmacie

Guardia medica

pediatrica
L’Ats di Bergamo ha organizzato 

un servizio pediatrico 

ambulatoriale gratuito e attivo 

ogni sabato pomeriggio dalle ore 

14 alle ore 19 per l’utenza fino a 

14 anni, previo colloquio 

telefonico (dalle 14-19), nelle 

seguenti sedi: Albino, tel. 035. 

306.27.22; Almenno San 

Salvatore, tel. 035.632.00.21; 

Bergamo, tel. 035.267.65.23; 

Dalmine tel. 035.378.134; Calusco 

d’Adda tel. 035.438.94.18; 

Romano di Lombardia tel. 

0363.919.220; San Giovanni 

Bianco tel. 0345.273.54; Sarnico 

tel. 035 .306.24.44.

Niente brindisi di 
mezzanotte in piazza, anche 
perché il conto alla rovescia si 
ferma alle 22, quando scatta il 
coprifuoco. Sarà un Capodan-
no da «zona rossa», all’insegna 
della sobrietà e degli assembra-
menti vietati, nel rispetto delle 
vittime falcidiate dal Covid. 

Palafrizzoni, però, con diver-
se collaborazioni (dal Ducato di
Piazza Pontida alla Fondazione
Donizetti), non rinuncia a una 
serata celebrativa, che manda 
al rogo il 2020, l’annus horribi-
lis della pandemia. La Ègia, gra-
zie al lavoro degli allievi del-
l’Istituto d’arte Andrea Fanto-
ni, avrà le fattezze del coronavi-
rus. Lo spettacolo andrà in sce-
na al Lazzaretto, off limits agli 
spettatori, che potranno guar-
darlo in diretta su Bergamo Tv. 
Un saluto al doloroso 2020 e un
benvenuto al 2021, affinché 
porti novità e rinascita a Berga-
mo. «Non c’è niente da festeg-
giare – ammette l’assessore alla
Cultura, Nadia Ghisalberti –, 
ma, nonostante tutto, il Comu-
ne di Bergamo ha deciso di 
mandare un messaggio di pre-
senza e vicinanza ai propri con-
cittadini che dovranno restare 
a casa: l’amministrazione ha 
deciso di bruciare simbolica-
mente il 2020 con la collabora-
zione del Ducato di Piazza Pon-
tida e affidarsi ancora alla mu-
sica di Gaetano Donizetti, gra-

Al Lazzaretto l’edizione invernale del «rogo della vecchia», organizzata dal Ducato di Piazza Pontida

La serata. Niente festa in piazza. Al Lazzaretto l’edizione invernale del «rogo della vecchia»

Allo spettacolo contribuiranno da Facchinetti al Bepi. Niente pubblico, diretta su Bergamo Tv

zie al lavoro della Fondazione 
Donizetti». 

Niente tradizionali concerto
e festa in piazza, ma una propo-
sta che, pur nel rispetto delle 
norme, può essere un momen-
to di condivisione. «Un richia-
mo alle tradizioni e culture po-
polari, come un grande falò per
bruciare l’anno vecchio con tut-
ta la sofferenza che ha portato, 
nella speranza di un 2021 più 
sereno. Nel silenzio dei teatri 
fermi in tutta Italia, pur chiusi 
in casa, potremo quella notte 
“andare a teatro” con una visita
virtuale, immersiva e coinvol-
gente, nel Donizetti restaurato 
e assistere a L’Ange de Nisida, 
con la regia di Francesco Mi-
cheli, una delle produzioni cul-
turali più significative e mera-
vigliose del Donizetti Opera», 
annuncia Ghisalberti. Ma non 
solo. Roby Facchinetti, Alex 
Esposito, Omar Fantini, Ric-
cardo Onorato, ma anche il Be-
pi, il Vava, il Coro TheatrEvents
e la fanfara di Treviglio porte-
ranno il loro contributo in una 
serata che culminerà con una 
speciale edizione del «rogo del-
la vecchia». «Una data del tutto
sorprendente – spiega il duca 
Smiciatöt – questa del 31 di-
cembre 2020 per “brüsà la 
Ègia”, l’antica costumanza me-
dioevale che, dalla nascita del 
Ducato di Piazza Pontida, è rie-
sumata durante la mezza Qua-

resima. Ma questo 2020 è stato
un anno particolare e il sodali-
zio ducale, in collaborazione 
con l’amministrazione comu-
nale, non poteva lasciarsi sfug-

gire l’occasione di togliere di 
mezzo, attraverso il tradiziona-
le rasgamento, prima dello 
scoccare dell’ora zero, la terri-
bile pandemia che ha visto la 
nostra città protagonista, suo 
malgrado, della prima ondata».
La Ègia, dunque, dopo la sen-
tenza che la condanna a morte,
scritta dalla poetessa ducale 
Anna Rudelli e letta da Orietta 
Bertoli prima che il fuoco av-
vampi, sarà data alle fiamme 
nell’imminenza della mezza-
notte del 31 dicembre. Per in-

neggiare alla sua giusta fine che
sarà ripresa da Bergamo Tv. Il 
corpo bandistico Città di Trevi-
glio eseguirà anche il brano 
«Rinascerò, Rinascerai», dedi-
cata a Bergamo da Roby Facchi-
netti. Un modo solenne per fe-
steggiare il 97° compleanno del
Ducato di Piazza Pontida, nato 
la notte di San Silvestro del 
1923. Presentano la serata Si-
mona Befani e Francesco Bri-
ghenti, regia di Mario Binetti.
Be. Ra.
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n  Ghisalberti: 
«Non c’è nulla 
da festeggiare, ma
è un messaggio di 
vicinanza alla città»

La tradizione

Il concerto itinerante
del Gruppo campanari Città di
Bergamo alla Vigilia di Natale
è una tradizione che si rinnova
da 31 anni, quest’anno con un
significato ancora più speciale,
con le tappe all’ospedale Papa
Giovanni XXIII e alla Casa di
Cura San Francesco per porta-
re affetto a medici, infermieri e
pazienti in un periodo così dif-
ficile. «Per noi – spiega il presi-
dente Aldo Zanetti – è impor-
tante portare un po’ di allegria
e leggerezza». Tanta emozione
in chi ha ascoltato le musiche. I
quattro campanari (Aldo Za-
netti, Daniele Sala, Manuel Sa-
la e Marco Folci) vestiti da
Babbo Natale e pastori, partiti
da Seriate, hanno portato i loro
auguri in musica anche alla se-
de dell’Ats in Borgo Palazzo e al
comando provinciale dei vigili
del fuoco, fino alla Capanna de
L’Eco di Bergamo, concluden-
do il giro in musica in Santa
Caterina.
Alessio Malvone

Notte di San Silvestro, al rogo il 2020
Brucia l’anno orribile della pandemia

Campanari
Gli auguri
in musica
per la città

Il gruppo Campanari all’ospedale

per le imprese di chiedere credi-
ti fiscali per l’acquisto di disposi-
tivi di sicurezza individuali e 
prodotti per la sanificazione de-
gli ambienti di lavoro: con la se-
conda ondata nessuno lo ha più 
previsto, è giusto invece che 
questa misura venga rifinanzia-
ta ed estesa fino a quando 
l’emergenza sanitaria sarà ter-
minata». Attenzione anche alle 
scuole paritarie, «messe in gi-
nocchio dalla pandemia – ri-
marca il deputato –. L’obiettivo è
dare un sostegno a queste realtà 
prevedendo l’esenzione dall’im-
posta municipale propria sugli 
immobili, l’Imu, dato il servizio 
scolastico ed educativo offerto».
Diana Noris

della società. Il filo diretto tra 
Roma e Bergamo è sempre teso. 
«Un emendamento riguarda la 
Tari, la tassa sui rifiuti – illustra 
Ribolla –. Ho chiesto che nel 
2021 i Comuni possano preve-
dere l’esonero del versamento 
della tassa, dato che nel 2020, ad
eccezione dei primi mesi, non 
c’è stata alcuna riduzione: penso
al secondo lockdown, quando gli
enti locali erano impossibilitati 
a farlo. Un’altra modifica che ho 
proposto riguarda la possibilità 

quello «salva Bof», che consen-
tirebbe al Comune di mantene-
re tra le società partecipate la 
Bergamo onoranze funebri, en-
trata nelle previsioni di vendita 
come richiesto della Corte dei 
Conti. Ma anche su questo pun-
to il deputato, che è anche consi-
gliere comunale a Bergamo, 
avrebbe aperto un canale con il 
governo per risolvere la questio-
ne entro la fine dell’anno, evi-
tando di dover avviare la proce-
dura per la messa sul mercato 

Le richieste del deputato

Dalle agevolazioni sul-
la Tari a quelle sull’Imu per le 
scuole paritarie. 

Il deputato della Lega, Alber-
to Ribolla, ha presentato una se-
rie di emendamenti per modifi-
care la legge di Bilancio in di-
scussione alla Camera. Le ri-
chieste sono state rigettate, ma il
parlamentare è deciso «a ripre-
sentarle al prossimo provvedi-
mento». Tra i documenti anche 

Ribolla: «Esonero Tari per i Comuni
e agevolazioni Imu per le paritarie»

OFFERTE DI DICEMBRE

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO
LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

FILETTO INTERO O FETTE € 21,90 al kg
MAGATELLO PER TONNATI E ARROSTI € 9,90 al kg 

MACINATO SCELTO € 8,90 al kg

VITELLONE

FESA: NOCE - FESA MAGRA - FESONE. PER ARROSTO E FETTINE € 13,90 al kg
ARISTA SENZ' OSSO (LOMBATINA DI VITELLO) PER ARROSTO € 15,90 al kg

ARISTA C/OSSO LAVORATA PER FORNO € 13,90 al kg

VITELLO

ARROSTO POLLO SPECK/FONTINA € 9,60 al kg
ARROSTO TACCHINO SPEK FONTINA € 9,60 al kg

POLLERIA

PREPARATI
ARROSTO DI LONZA SPECK/FONTINA € 9,60 al kg

 PUNTA-SPINACINO-ARROSTO DI VITELLO RIPIENI € 13,90 al kg
SPINACINO MANZO RIPIENO € 13,90 al kg

FIORENTINE FEMMINA € 19,90 al kg
COSTATE FEMMINA € 15,90 al kg

ROAST BEEF SCOTTONA € 20,90 al kg

SCOTTONA

TALEGIO C.T.T.   € 4,90 al kg
MONTE 27 VECCHIO € 8,90 al kg

BRIÈ FRANCESE € 7,90 al kg

FORMAGGI

www.spacciocarniceladina.it 

PROSCIUTTO COTTO C.E.E. € 8,80 al kg
SALAME BERGAMASCO STAGIONATO € 12,90 al kg

CRUDO PARMA 18 MESI++  € 16,90 al kg

SALUMI

A partire dal 1° ottobre NON si accettano pagamenti con buoni pasto ma 
SOLO contanti, bancomat o carta di credito

È attivo il servizio di SPESA ON-LINE sul sito 
www.spacciocarniceladina.it

Ordina e ritira senza dover far coda!

Seguiteci
anche su facebook e 

instagram !

PAGAMENTI
ALLA

CONSEGNA

DAL MESE DI NOVEMBRE PREZZI DIRETTAMENTE SCONTATI!

DALL’ 1 NOVEMBRE PREZZI SCONTATI ANCHE A CASA TUA!

CONSEGNA A DOMICILIO

+39 035 300289
O negozio online

Con una prenotazione di almeno 3 giorni in anticipo, potrai acquistare

uno dei nostri cesti natalizi, confezionati direttamente dal nostro personale
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