
L’ECO DI BERGAMO

Città 27VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2021

Farmacie

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

MARIANI, VIA A. MAJ 2/A/B.

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 
(ore 9-20): FARMACIA ESTERNA 

OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII, 

PIAZZA OMS 1 - INGR. 24.

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:

Dalmine Ornati.

ISOLA E VALLE IMAGNA:

Pontida, Valbrembo (dalle 9 alle 24), 
Capizzone.

ROMANO DI LOMBARDIA

Cologno al Serio Comunale.

SERIATE - GRUMELLO:

Costa di Mezzate, Grumello del 
Monte Manganelli (dalle 9 alle 24).

TREVIGLIO:

Fara Olivana con Sola (dalle 9 alle 

20), Treviglio Blini e Bornaghi (dalle 
9 alle 20), Treviglio Comunale 3 
(dalle 20 alle 9).

VALLE BREMBANA:

Branzi, Zogno Brighenti.

VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 

SEBINO:

Lovere Rillosi Stanislao, Trescore 
Mazzoleni.

VALLE SERIANA:

Cene, Villa di Serio.

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 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.

clore e antichi riti afrobrasilia-
ni». Ricordava anche le annose 
piaghe del Brasile. «Mancano 
posti di lavoro, scuole, ospedali. 
In molte zone l’agricoltura è an-
cora legata alle piogge. Le auto-
rità politiche spesso sono assen-
ti, o si limitano all’assistenziali-
smo, soprattutto alla vigilia delle
elezioni. Qualcosa sta miglio-
rando, ma è difficile smantellare
un sistema che perdura da de-
cenni. La povertà materiale por-
ta a quella morale, con l’aumen-
to di abbandoni nelle famiglie, 
violenze, rapine, droga e prosti-
tuzione». Nel 2013 il Comune di
Scanzorosciate gli ha conferito il
titolo di cittadino benemerito.
Carmelo Epis

maestro dei novizi e superiore di
comunità. Il 21 settembre 2005 
viene nominato primo vescovo 
della nuova diocesi di Serrinha 
(estesa su 17.800 kmq, con 
500.000 abitanti). Riceve l’ordi-
nazione episcopale il 25 novem-
bre successivo.

In una intervista a L’Eco ave-
va tracciato un bilancio dei suoi 
primi due anni a Serrinha, dove 
si era dato due obiettivi pastorali
primari: la costruzione delle ne-
cessarie strutture diocesane e la 
formazione dei laici. Sapeva di 
aver di fronte grandi problemi, 
come «la scarsità di clero, il pro-
liferare delle sette e il permane-
re di una religiosità popolare 
esuberante non immune da fol-

nel 1969 e viene ordinato sacer-
dote l’8 settembre 1973. Nel suo 
istituto ricopre diversi incari-
chi: educatore, superiore di co-
munità, padre maestro, forma-
tore di Seminario, parroco, con-
sigliere generale, vicario gene-
rale. Nel 1990, come missiona-
rio della Sacra Famiglia, giunge 
in Brasile, dove è stato delegato 
nazionale della Congregazione, 
incaricato per la formazione, 

della diocesi di Serrinha in Bra-
sile (Stato di Bahia). Papa Fran-
cesco ha infatti accettato le sue 
dimissioni per raggiunti limiti di
età: gli succede il coadiutore He-
lio Pereira dos Santos. Il vescovo
Assolari, licenziato in Teologia 
pastorale, è nato a Scanzo il 30 
gennaio 1946. Entrato 12enne in
Seminario, emette la professio-
ne religiosa perpetua nella Con-
gregazione della Sacra Famiglia 

Raggiunti limiti di età
Era vescovo di Serrinha e ha 
compiuto 75 anni il 30 gennaio. 
È della Congregazione della 
Sacra Famiglia di Martinengo

Il vescovo Ottorino As-
solari, 75 anni, nativo di Scanzo-
rosciate, appartenente alla Con-
gregazione della Sacra Famiglia 
di Martinengo, lascia la guida 

Il missionario Assolari
lascia la sua diocesi in Brasile

Il vescovo Ottorino Assolari

GIULIO DELLAVITE

Il Vescovo Francesco 
invita a due intensi momenti di
celebrazione durante la prossi-
ma settimana, uniti a distanza, 
attraverso la diretta di Berga-
mo Tv: giovedì 11 febbraio per la
giornata mondiale del Malato e
sabato 13 febbraio Eucaristica 
l’apertura del Pellegrinaggio 
Pastorale alle Parrocchie della 
Diocesi. 

Nella memoria della Ma-
donna di Lourdes, l’11 febbraio 
appunto, la Chiesa celebra la 
giornata mondiale del Malato. 
Il Santuario francese è partico-
larmente legato al tema della 
preghiera di affidamento a Ma-
ria nella sofferenza. Quest’an-
no il ricordo assume une densi-
tà tutta particolare nell’oriz-
zonte di dolore della pandemia.
Per questo mons. Beschi, vo-
lendo far sentire la sua vicinan-
za ad ogni forma di sofferenza e
di ferita, presiederà la Santa 
Messa alle ore 16, dalla chiesa 
delle Suore delle Poverelle al-
l’Istituto Palazzolo, uno dei 
luoghi simbolici della cura nel-
la nostra Bergamo, con la clini-
ca che porta il nome di questo 
Beato di cui Papa Francesco ha 
già decretato la santità e appe-
na si potrà ne celebrerà la cano-
nizzazione. L’appuntamento al 
pomeriggio vuole dare la possi-
bilità di partecipare alla cele-
brazione attraverso la diretta 

La chiesa delle Suore Poverelle all’Istituto Palazzolo di via San Bernardino in una foto d’archivio

Giornata del Malato. L’11 febbraio mons. Beschi celebrerà la Messa nella chiesa dell’Istituto
Palazzolo. Il 13, invece, celebrazione in Cattedrale per l’avvio del Pellegrinaggio Pastorale

televisiva anche agli anziani 
che vivono nelle case e nelle ca-
se di riposo. La supplica alla 
Madonna di Lourdes per il sol-
lievo dal dolore, non riguarda 
solo la malattia, ma ogni forma 
di sofferenza del corpo, dello 
spirito, dell’anima. Invochere-
mo la premura di Maria sulle 
ferite di tante malattie che col-
piscono bambini, giovani, adul-
ti e anziani, ma anche sulle feri-
te del cuore che tanti stanno vi-
vendo in questi mesi a causa 
della pandemia e dei suoi effet-
ti. Insieme al dolore di tante 
persone, di tante famiglie e del-
la società, una preghiera parti-
colare sarà per coloro che in 
questi mesi si sono particolar-
mente donati e ogni giorno si 
spendono nella dedizione ai 
malati e ai sofferenti: medici, 
infermieri, farmacisti, operato-
ri, soccorritori, personale assi-
stenziale, organizzativo e am-
ministrativo. 

Sabato 13 febbraio, invece,
alle ore 18, in diretta dalla Cat-
tedrale, il Vescovo Francesco 
darà inizio al suo «Pellegrinag-
gio Pastorale» in tutte le par-
rocchie della diocesi. Così scri-
ve: «Care Sorelle e Fratelli, il 
mio Pellegrinaggio Pastorale 
avviene nel momento in cui sia-
mo giunti a delineare tre corsie
di un unico percorso contrasse-
gnato dall’esigenza pastorale di
declinare e soprattutto coniu-

gare fede e vita, vangelo e cultu-
ra, chiesa e mondo. Le tre corsie
sono: le Comunità Ecclesiali 
Territoriali, le Fraternità Pre-
sbiterali e la Parrocchia frater-

na, ospitale e prossima. Come 
ogni pellegrinaggio, la meta 
non è un luogo, ma un incontro,
lì dove si manifestano e si pos-
sono riconoscere i segni della 
presenza del Crocifisso Risorto
che ci precede. Il pellegrinaggio
diventa immagine della vita e di
ciò che rivela il suo significato.

La diretta televisiva attra-
verso Bergamo Tv permetterà a
tutti di poter condividere que-
sto momento importante della 
vita della nostra Chiesa. Per 
motivi di contingentamento 

dei posti secondo le norme di 
tutela, i posti in Duomo saran-
no soltanto a invito, per i rap-
presentanti delle diverse com-
ponenti della nostra diocesi. 
Con questa solenne celebrazio-
ne il Vescovo inizierà un cam-
mino che durerà a lungo, nella 
condivisione della vita quoti-
diana di ogni comunità, nello 
stile della sobrietà e dell’essen-
zialità, per «servire la vita là do-
ve la vita accade» secondo l’in-
vito consegnato nella Lettera 
Pastorale di quest’anno. 

n Le due funzioni 
saranno trasmesse 
in diretta
sulle frequenze 
di Bergamo Tv

Ribolla (Lega)

Il deputato bergama-
sco della Lega, Alberto Ribolla, 
sollecita il governo affinché dia 
«istruzioni» alle aziende su co-
me ottenere il contributo sulla 
connettività (voucher da 300 a 
2.500 euro), risorse stanziate a 
maggio con il piano sulla banda 
larga. Mentre le famiglie hanno 
potuto avanzare richiesta, le im-
prese non hanno ancora indica-
zioni per avviare l’iter. Da qui 
l’interrogazione: «Il via sul mer-
cato era previsto a febbraio 2021
– rimarca -. Ritengo quindi che 
debbano essere accelerate le 
procedure, al fine di implemen-
tare la digitalizzazione. Al mini-
stro ho chiesto quali iniziative 
intenda adottare per assicurare 
che l’implementazione consen-
ta di sostenere in maniera reale 
ed efficace lo sviluppo della con-
nettività in banda ultra larga». 
Ma la materia si complica: le fa-
miglie che hanno fatto richiesta 
per il bonus internet (connetti-
vità e acquisto dispositivi) non 
lo hanno ancora ricevuto (i be-
neficiari devono avere un Isee 
inferiore ai 20 mila euro, contri-
buto massimo di 500). Ribolla 
ha presentato una 2ª interroga-
zione sul tema: «L’ente dedicato
a gestire i voucher, Infratel Italia
Spa, attende chiarimenti sulla 
corretta emissione delle fatture 
dall’Agenzia delle entrate – de-
nuncia -. Le famiglie non hanno 
ancora avuto ancora una rispo-
sta: Infratel non sa come appli-
care il bonus in fattura. Serve 
chiarezza sull’applicazione».
Diana Noris

Il Vescovo affida alla premura di Maria
le ferite del corpo e quelle dello spirito

«Contributo
connettività
Subito istruzioni
alle aziende»

ESTRAZIONI DEL LOTTO
CONCORSO n. 15

del 04/02/2021

CONCORSO n. 15 del 04/02/2021

Numero
Jolly

Numero
Superstar

ESTRAZIONI

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

40

Oro Doppio

5 27 35 19 82

MONTEPREMI

Punti 6

JackPot

Punti 5+1

Punti 5
Punti 4
Punti 3

Euro

5 stella 

4 stella 

3 stella 

2 stella

1 stella 

0 stella 

Punti 2

5+1stella

6 stella 

   -

  -

   249,45

   20,15
   5,00

  -

  -

  -

  24.945,00

  2.015,00

  100,00

  10,00

  5,00

  4.664.548,80

  105.619.868,16

   195.911,05
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