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Farmacie

Domenica
di Pasqua

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

VAGHI SAS, VIALE E. FERMI, 5.

SERVIZIO DIURNO (ore 9-20): 

COOP.RUSPINI, VIA S. 

ALESSANDRO, 7.

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:

Clusone Pedenovi, Vilminore di 

Scalve.

HINTERLAND:

Dalmine Sant’Adriano.

ISOLA E VALLE IMAGNA:

Terno d’Isola Comunale, Capriate 

San Gervasio Comunale (dalle 9 alle 

24), Almenno SB Nosari (dalle 9 alle 

24), Costa Valle Imagna.

ROMANO DI LOMBARDIA

Cividate al Piano Colombo.

SERIATE - GRUMELLO:

Mornico al Serio, Seriate Comunale 

n.2 (dalle 9 alle 24).

TREVIGLIO:

Pognano (dalle 9 alle 20), Treviglio 

Guarneri (dalle 9 alle 20), Treviglio 

Comunale n.3 (dalle 20 alle 9).

VALLE BREMBANA:

Oltre il Colle, San Pellegrino Terme.

VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 

SEBINO:

Casazza, Villongo Di Villongo Snc.

VALLE SERIANA:

Nembro Rebba.

Lunedì dell’Angelo

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 9-9):
MANDELLI SNC, VIA NAZARIO 

SAURO, 14.

SERVIZIO DIURNO (ore 9-20): 
VILLAGGIO SPOSI, VIA PER 

CURNASCO, 16.

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:

Colere, Piario.

HINTERLAND:

Curno Comunale, Osio Sopra (dalle 9 
alle 24).

ISOLA E VALLE IMAGNA:

Capriate San Gervasio Paris, Villa 
d’Adda (dalle 9 alle 24), Villa d’alme’ 
Donati (dalle 9 alle 24), Rota 
d’Imagna.

ROMANO DI LOMBARDIA

Romano di Lombardia Comunale 2.

SERIATE - GRUMELLO:

Montello, Seriate Bresciani (dalle 9 

alle 24).

TREVIGLIO:
Treviglio Piccinelli (dalle 9 alle 20), 
Treviglio Comunale n.3 (dalle 20 alle 
9).

VALLE BREMBANA:
Oltre il Colle, San Pellegrino Terme.

VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 
SEBINO:
Adrara San Martino, Lovere Arezzi.

VALLE SERIANA:
Casnigo, Torre Boldone Corbelletta.

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.

ELENA CATALFAMO

«Non riuscivamo a
capacitarci di essere proprio
noi i destinatari di quel pacco
alimentare: prima di quest’an-
no non abbiamo mai avuto bi-
sogno di aiuti di nessun gene-
re»: Luigi ha 40 anni, fa il ma-
stro birraio e sua moglie è una
cuoca, insieme gestivano un
bed and breakfast in città. Poi
il Covid ha spazzato via tutti i
loro progetti costruiti con te-
nacia e gran voglia di fare. Da
sei mesi, come altre 100 fami-
glie individuate dal Comune
di Bergamo, riceve ogni mese
un pacco alimentare con ge-
neri alimentari. Si tratta del
Rotary food box, un progetto
di sostegno alle famiglie che
hanno perso il lavoro o sono in
difficoltà per il Covid 19 realiz-
zato dal Rotary Club Bergamo
Sud con il Comune.

«Ogni volta che riceviamo il
pacco, fatto di tanti prodotti di
prima qualità, è un po’ una fe-
sta soprattutto per mia figlia
di 6 anni», racconta ancora
Luigi. «In un anno la nostra vi-
ta è stata sconvolta: abbiamo
dovuto chiudere il bed and
breakfast perché il settore tu-
ristico e congressuale è a terra.
Mia moglie lavora saltuaria-
mente per una cucina di un ri-
storante. Io cerco lavoro ma
due diplomi e conoscere l’in-
glese non servono in molti set-

I volontari con i pacchi alimentari preparati per le famiglie bisognose 

La solidarietà. Da sei mesi ricevono un sostegno concreto, in collaborazione con il Comune 

La crisi sanitaria ha sconvolto la vita di molti: «Per noi l’emergenza è diventata economica»

tori attivi in questo momento.
Ho fatto il corso per pizzaiolo
e soprattutto guardo al futuro.
Passerà, mi dico».

Le famiglie aiutate dal Ro-
tary food box sono quelle che
non ti aspetti possano aver bi-
sogno di un aiuto alimentare.
Luisa ha 43 anni, un figlio di 17
e ha sempre lavorato nelle
mense scolastiche. «Sono in
cassa integrazione – racconta
– e per ora non ho visto molti
soldi. L’apertura e la chiusura
delle scuole per me significa
avere un impiego con cui man-
tenere mio figlio oppure no».
È Luisa che si occupa anche
dei genitori, è lei che di solito
fa andare avanti la famiglia. «A
marzo ci siamo ammalati tutti
– dice -: ci siamo sentiti spae-
sati e soli perché purtroppo il
nostro medico è stato tra le
prime vittime del Covid. Sia-
mo guariti ma per noi l’emer-
genza è diventata economi-
ca». 

Il progetto Rotary food box
è realizzato in collaborazione
con l’assessorato alle Politiche
sociali del Comune di Berga-
mo, che si è occupato dell’indi-
viduazione delle famiglie, in
particolare quelle con minori
a carico, e che coinvolge i vo-
lontari della rete BergamoX-
Bergamo. Aderisce all’inizia-
tiva anche Confcooperative
Bergamo, che si occupa della

composizione e distribuzione
delle box, coordinando i vo-
lontari del Comune e i giovani
del Rotaract, insieme ad alcu-
ni volontari rotariani. A livello

istituzionale Confindustria
Bergamo, Confartigianato
Bergamo e Aspan Bergamo
hanno accolto con entusiasmo
il progetto insieme a una rete
di oltre 30 aziende principal-
mente del territorio. La forza
di questa iniziativa del Rotary
Club Bergamo Sud è riuscire a
mettere insieme i bisogni del-
le famiglie con una risposta da
parte di una rete socio im-
prenditoriale. «Pasta, riso, di-
ciamolo ci fanno comodo: qui
siamo sei bocche da sfamare»,

spiega la signora Nunzia, 64
anni. In casa con lei il marito,
una vita nelle Forze dell’ordi-
ne in pensione e gravemente
cardiopatico, il figlio e i tre ni-
potini. «Sono tutti in Dad –
spiega – per fortuna siamo riu-
sciti a recuperare dei pc anche
vecchi. Non stiamo male ma in
sei con uno stipendio non è fa-
cile. Grazie a Dio non ci siamo
ammalati, e ora aspettiamo il
vaccino. Speriamo presto, per
tornare a vivere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n nNon riuscivamo 
a capacitarci di 
essere i destinatari: 
mai avuto bisogno
di aiuti prima d’ora»

Curno
Disponibili 25 mila euro:
si va da un minimo di 150
per una persona ai 450 per sei.
«Fino a esaurimento fondi»

Il Comune di Curno ha
riaperto il bando per i buoni spe-
sa alimentare. Sono disponibili 
25 mila euro, seconda tranche di
un importo totale di 40 mila, de-
stinato alle famiglie del paese. 
Sinora ne sono stati utilizzati 
16.950 per aiutare 58 nuclei fa-
miliari che ne hanno fatto ri-
chiesta a fine 2020. «In questa 
seconda fase possono accedere 
alle card, caricate con l’importo 
da spendere, prioritariamente 
coloro che non ne hanno ancora
fatto richiesta e che si trovano in
una condizione di difficoltà eco-
nomica per la riduzione del red-
dito causa emergenza sanitaria 
– commenta l’assessore ai Servi-
zi alla persona, Ivana Rota -. Gli 
importi vanno da un minimo di 
150 euro per le famiglie compo-
ste da una persona a un massimo
di 450 per i nuclei più numerosi 
(6 persone e oltre). In base ai 
fondi si prevede di accogliere al-
meno altre 70 richieste. Le do-
mande potranno essere inviate 
compilando il modulo scarica-
bile dal sito www.comune.cur-
no.bg.it, senza scadenza ma fino 
ad esaurimento fondi». Per in-
formazioni è disponibile l’uffi-
cio dei servizi alla persona allo 
035.603040. Per gli abitanti in 
zona Marigolda il supporto è su 
appuntamento presso la sala ci-
vica Cattaneo in Via Emila.
Giorgio Lazzari

Rotary food box, aiuti a 100 famiglie
rimaste senza reddito per la pandemia

Buoni spesa
per il cibo
Il Comune
riapre il bando

ESTRAZIONI DEL LOTTO
CONCORSO n. 40

del 03/04/2021

CONCORSO n. 40 del 03/04/2021

Numero
Jolly

Numero
Superstar

ESTRAZIONI

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

75

Oro Doppio

60 53 1 39 76

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 

   -

  -

   434,44

   33,29
   5,93

  -

  -

  -

  43.444,00

  3.329,00

  100,00

  10,00

  5,00

  6.002.290,80

  136.275.723,75

   84.032,07
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(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

FESA A FETTE PER SCALOPPINE/INVOLTINI € 15,90 al kg
NODINO E COTOLETTA PER PIASTRA € 13,90 al kg

VITELLO

SUINO
SALSICCIA E SALAMELLA BERGAMASCA € 6,90 al kg

SPALLA C/OSSO A FETTE € 3,90 al kg

ROASTBEEF (taglio FIORENTINA) € 22,90 al kg
COSTATE € 17,90 al kg

ROAST-BEEF € 24,90 al kg

BOVINO ADULTO FEMMINA - SCOTTONA

GRANA PADANO +18 MESI € 9,90 al kg
QUARTIROLO LOMBARDO DOP € 4,90 al kg

PROVOLA AFFUMICATA AL TAGLIO PER GRIGLIA  € 7,50 al kg

FORMAGGI

Seguiteci su: www.spacciocarniceladina.it 

BRESAOLA VALTELLINA DI BOVINO € 19,90 al kg
CARNE SALATA DI EQUINO € 19,90 al kg

PROSCIUTTO COTTO GUSTOSO € 8,50 al kg

SALUMI A FETTE

SCAMONE A FETTE PER PIASTRA € 12,90 al kg
FILETTO A FETTE € 25,90 al kg 

ROAST-BEEF A FETTE € 12,90 al kg

BOVINO ADULTO - VITELLONE

POLLERIA
COSCE DI POLLO APERTE E INSAPORITE PER GRIGLIA € 5,90 al kg

PETTI DI POLLO A FETTE € 8,60 al kg

È attivo il servizio di SPESA ON-LINE sul sito

www.spacciocarniceladina.it
• CONSEGNA A DOMICILIO • RITIRO IN NEGOZIO

BV

NO
BUONI PASTO

VINO ADULTO VITELLO

OFFERTE DI APRILE

DISPONIBILI SU PRENOTAZIONE
Tomahawk spagnole, costate e fiorentine con 

grasso giallo bavaresi di scottona
e di manzarda italiana frollate 20 giorni

TNOVITÀ


