
30 Hinterland
L’ECO DI BERGAMO

DOMENICA 22 APRILE 2018

In via Leone XIII
Da settembre. Le titolari 

Chiara Masseroni e Mara 

Suter: «Offriremo holter

ed elettrocardiogramma» 

A settembre aprirà a
Ponteranica una nuova farma-
cia. Sarà localizzata sotto i por-
tici di via Leone XIII (in pieno
centro storico nella parte alta
del paese) nei locali dove per
35 anni ha funzionato (e conti-
nuerà a funzionare per i prossi-
mi due mesi) il dispensario far-
maceutico, distaccamento del-
la storica farmacia della fami-
glia Ferrari attiva allo Scuress
di via Valbona dal 1969. 

Le titolari della seconda far-
macia di Ponteranica (paghe-
ranno l’affitto al Comune per
l’uso dei locali) saranno Chiara
Masseroni e Mara Suter, en-
trambe laureate in chimica far-
maceutica a Pavia e con
un’esperienza professionale
maturata in alcune farmacie

bergamasche. Nel 2012 hanno
partecipato al bando nazionale
indetto dal Governo Monti che
prevedeva l’assegnazione di
nuove farmacie. 

Un concorso sviluppatosi
poi su base regionale e arrivato
in porto dopo 5 anni. Per la
Lombardia ce n’erano 343, di
cui 73 in Bergamasca (il 21%

del totale). Recentemente far-
macie nuove sono state aperte
ad Almè, Ghisalba, Sarnico,
Ponte San Pietro e Nembro.
Masseroni e Suter hanno deci-
so di mettersi in proprio per un
desiderio personale di cambia-
mento e per mettere a frutto gli
studi e l’esperienza acquisita.
«Punteremo – precisa Masse-

roni – soprattutto ad accudire
i nostri clienti e orientarli nella
conoscenza dei tanti aspetti
che concorrono, oggi, alla qua-
lità della vita. Sarà una farma-
cia con un’attenzione partico-
lare alla fitoterapia, all’omeo-
patia e alle preparazioni gale-
niche. Offriremo un variegato
ventaglio di servizi – spiegano
le due socie – come l’holter
pressorio, l’elettrocardiogram-
ma e le misurazioni di coleste-
rolo, trigliceridi e glicemia». E
il sindaco Alberto Nevola sot-
tolinea: «Siamo contenti della
nuova apertura. Oltre a essere
un servizio importante di pros-
simità per le persone che han-
no più problemi di mobilità,
rappresenta un ulteriore tas-
sello che contribuisce a rende-
re vivo il centro storico di Pon-
teranica Alta. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare il dottor
Giancesare Ferrari, che ha ga-
rantito in tutti questi anni
l’operatività del dispensario
farmaceutico offrendo un ser-
vizio importante alla comuni-
tà». 

«Il dispensario – precisa
Ferrari – per due volte alla set-
timana per un paio d’ore ha
garantito le medicine necessa-
rie alle persone anziane che
avevano difficoltà a “scendere”
nella farmacia di via Valbona.
Sportivamente faccio gli augu-
ri di buon lavoro alle due colle-
ghe con la loro nuova attività».
Bruno Silini

L’edificio che ospiterà la farmacia

SCANZOROSCIATE

Corteo e pietre d’inciampo per la Liberazione
Le cerimonie
Oggi sfilata. Ieri inaugurata

la targa che illustra i 15 tasselli 

inseriti nella pavimentazione 

per la lotta al nazifascismo

Scanzorosciate ricorda
la Liberazione dal nazifascismo e
rende onore a tutti i caduti della 
Seconda Guerra mondiale, non-
ché ai reduci e ai partigiani della
Resistenza. Quest’oggi infatti 
l’amministrazione comunale con
la sezione Anpi «Giovanni Brasi»

e le associazioni combattentisti-
che e d’arma, celebra il 73° anni-
versario della Liberazione, orga-
nizzando una manifestazione cit-
tadina. Alle 8.30, davanti al muni-
cipio, il raduno dei partecipanti, 
Alle 8.45, deposizione di corone 
d’alloro ai monumenti dei Caduti
presenti nelle frazioni del territo-
rio comunale (Rosciate, Negrone,
Gavarno e Tribulina). Alle 9.30, 
accompagnato dalle note della 
Fanfara alpina di Scanzorosciate,
un corteo partirà da piazza della
Costituzione verso i monumenti

dei Caduti in Piazza Caslini e in 
Piazza della Pace: qui, deposizione
di corone d’alloro; poi, prosegui-
mento nel centro storico, fino alla
chiesa di Scanzo, dove, alle 10.30,
verrà celebrata la Messa. Al termi-
ne, corteo verso il monumento dei
Caduti in piazza IV Novembre, 
con deposizione di una corona 
d’alloro e discorso del sindaco Da-
vide Casati. Intanto, ieri mattina,
in piazza della Costituzione, alla
presenza dei soci della sezione 
Anpi « Brasi» e dei ragazzi del-
l’Istituto comprensivo, l’inaugu-

razione di una targa che spiega il
significato delle 15 pietre «d’in-
ciampo», cioè le targhe in ottone
che sono state inserite nella pavi-
mentazione per ricordare le per-
sone nate, vissute o morte a Scan-
zorosciate, coinvolte nella lotta al
nazifascismo. Inoltre, in via Mon-
te Bianco, alle «Coste» di Gavarno,
inaugurata una targa a ricordo del
giovane partigiano Luigi Algeri. A
ricordo del 70° anniversario della
Costituzione, a tutti i ragazzi verrà
consegnata una copia. 
Tiziano Piazza

SERIATE

Dal Friuli
le medaglie
per 124 Caduti

Grande Guerra
Il vicesindaco e rappresentanti 

di associazioni all’Ossario

di Udine per la consegna

del riconoscimento

I 124 caduti seriatesi nel-
la Grande Guerra avranno nuove
medaglie. Alcuni seriatesi sono 
andati a prenderle a Udine, e ades-
so sono a casa, a Seriate. Racconta
Achille Vitali, segretario della se-
zione Carristi Seriate: «Abbiamo
chiesto la collaborazione del vice-
sindaco Gabriele Cortesi che ha 
definito l’appuntamento con la 
Regione Friuli che per i 100 anni
della Grande Guerra mette a di-
sposizione medaglie commemo-
rative da consegnare ai familiari
di ogni Caduto d’Italia». Vitali e i
Carristi hanno avviato contatti 
con altre associazioni seriatesi fi-
no a comporre un pullman di oltre
40 partecipanti. La delegazione,
guidata dal vicesindaco Gabriele
Cortesi con l’assessore alla Cultu-
ra Ester Pedrini, era attesa dai re-
sponsabili dell’Ossario: dopo la 
Messa, la consegna delle meda-
glie, tutte nominative.  
E. C.

La cerimonia all’Ossario 

Martedì 
«Giornata del verde pulito» 

organizzata dal Comune: 

coinvolti i ragazzi delle classi 

quarte della primaria

Sensibilizzazione sulle
tematiche ambientali tramite la
raccolta dei rifiuti abbandonati a
Ranica: è la finalità della «Giorna-
ta del verde pulito», che si svolgerà
martedì 24 aprile dalle 8.30. L’ini-
ziativa viene organizzata dall’am-
ministrazione comunale di Rani-
ca, insieme all’Istituto compren-
sivo statale «Piazzoli» di Ranica,
il Consiglio comunale dei Ragazzi
e il Comitato genitori Ranica. 

La «Giornata del verde pulito»
di martedì 24 aprile sarà dedicata
ai ragazzi delle classi quarte della
scuola primaria: presenti il grup-
po Alpini del gruppo Antincendio
della Protezione civile, il Comune,
l’associazione Comunità solidale,
genitori e insegnanti che ripuli-
ranno dai rifiuti alcune zone di 
Ranica. Il ritrovo alle 8.30 al parco
di Villa Camozzi. In caso di pioggia
rinvio all’ 8 maggio.  
Ni. Cr.

SERIATE

Tre giorni alla scoperta
delle nostre tradizioni
Il programma
Si inizia giovedì con la 

proiezione de «L’albero degli 

zoccoli». Ci saranno i giochi di 

una volta, laboratori e sapori

Il film capolavoro «L’al-
bero degli zoccoli» aprirà la tre 
giorni seriatese dedicata alle tra-
dizioni locali voluta dall’assesso-
rato alla Cultura guidato da Ester
Pedrini. L’appuntamento è giove-
dì alle 20,45 al teatro Gavazzeni 
(ingresso libero). Venerdì alle 21,
sempre al teatro Gavazzeni, la 
commedia dialettale «Só ché 
amò» a cura del Gruppo Teatro 
2000 di Torre Boldone. Sabato 28,
tradizioni e sapori in sequenza 
ininterrotta in biblioteca: dalle 10
alle 18 giochi, laboratori, letture,
esposizioni per grandi e piccoli. 
Dai giochi di una volta alla visita 
guidata alla mostra «Ed era solo 

ieri. Feste a Seriate dagli anni ’20
agli anni ‘50». E altro ancora: alle
14,30 la presentazione del 25° 
concorso poesia dialettale «Città
di Seriate - Giacinto Gambirasio»;
alle 15 «Le nostre eccellenze: par-
liamone» ; dalle 15 alle 19 la degu-
stazione di prodotti tipici e dell’ec-
cellenza bergamasca; dalle 15 alle
18 il laboratorio dedicato ai cason-
sèi; alle 16 «Pinòchio» parla berga-
masco tra lettura e giochi di parole
a cura di Ferruccio Giuliani; alle 16
il laboratorio del gusto con Slow
Food: i formaggi del territorio; alle
17 il laboratorio-presentazione il
Moscato di Scanzo Docg a cura del
Consorzio tutela Moscato di 
Scanzo. Fino al 7 maggio in biblio-
teca ci sarà la mostra «Ed era solo
ieri. Feste a Seriate dagli anni ’20
agli anni ‘50» proposta dal Gruppo
di mediazione didattica: visita gui-
data sabato 28 alle 10,15. 
Em. Ca.

SERIATE 

Festa per la Madonna
del Buon Consiglio
Da domani
In programma quattro giorni

di celebrazioni, mercoledì

e giovedì fiori e alimenti

per sostenere il santuario

La chiesina della Ma-
donna del Buon Consiglio è in
festa quattro giorni, da domani
a giovedì 26. Non c’è, al Buon
Consiglio, la moltitudine di po-
polo come a Santa Eurosia di
Comonte (festa da poco conclu-
sa), qui la frequentazione è si-
lenziosa, e la devozione intima.
Alla Madonna del Buon Consi-
glio i fedeli lasciano pensieri e
messaggi su un diario, chiedono
grazie, e ringraziano. La festa
rimarca questa situazione met-
tendo in programma un aumen-
to delle Messe. Questa la se-
quenza: domani, lunedì 23 apri-
le, Messe alle 17.30 e 20.45; mar-

tedì alle 8 Adorazione Eucaristi-
ca, alle 20.30 Rosario, Messa,
catechesi; mercoledì, Messe alle
17.30 e 20.45. Il clou è giovedì 26
con Messe alle 6.30, 10, 17.30,
20.45. Nei giorni di mercoledì 25
e giovedì 26 un banco allestito
dai volontari della chiesina pro-
pone fiori e alimentari per rac-
cogliere fondi a sostegno del
santuario. L’effige della Madon-
na del Buon Consiglio, all’unico
altare, è opera del 1799 di Angelo
Vincenzo Orelli. La chiesa sorge
sul sagrato e cimitero dell’antica
chiesa di San Grisogono, demo-
lita quando nel 1778 entra in
funzione l’attuale chiesa parroc-
chiale del Santissimo Redento-
re che riuniva in una sola le due
chiese sul territorio: San Griso-
gono di qua del ponte, e San
Cristoforo di là del ponte sul
fiume Serio.  
Emanuele Casali

PONTERANICA ALTA

Medicine e più servizi
Apre una nuova farmacia
nel centro storico

SERIATE

Due incontri
sulle allergie

L’Avis, l’Aido, la città di Se-
riate, l’Associazione Aller-
gologi immunologi, invita-
no a partecipare a due con-
ferenze in biblioteca, gio-
vedì 26 aprile e giovedì 3
maggio, alle 20.45. La pri-
ma serata ha per titolo «Le
allergie alimentari. Cause,
manifestazioni cliniche, e
trattamento», con Giusep-
pina Manzotti responsabi-
le dell’ambulatorio di Al-
lergologia della Casa di Cu-
ra Palazzolo di Bergamo.
La seconda su «Le allergie
respiratorie. Epidemiolo-
gia, diagnosi e trattamento
della rinite e dell’asma»
avrà come relatore Alberto
Tedeschi, responsabile di
Medicina all’ospedale di
Seriate.

VILLA D’ALMÈ

Scoprire i vini
Al via un corso

Corso introduttivo per co-
noscere il vino, come si
produce e come si apprez-
zano le sue qualità. A orga-
nizzarlo è la cooperativa
sociale Oikos di Villa d’Al-
mè che con il patrocinio del
Comune propone quattro
incontri serali, dalle 20.30
alle 22.30, che prevedono
parte teorica e una seconda
parte tecnico-pratica di
degustazione guidata, in-
tervallata da stuzzichini. Si
partirà mercoledì 2 maggio
con una serata su «Teoria
e tecnica della degustazio-
ne», mentre il 9 maggio
verranno spiegate le tecni-
che di vinificazione. Il 15
maggio si tratteranno le
«Tecniche di vinificazione
in bianco e di spumantiz-
zazione» mentre l’ultimo
incontro programmato per
il 23 maggio sarà incentra-
to sulle caratteristiche del-
l’agricoltura e del vino bio-
logico. Le iscrizioni si rice-
vono alla Cooperativa so-
ciale Oikos di via Ronco
Basso 13 in orari d’ufficio:
per informazioni
035/635029.

SERIATE

Sfilate e Messe
per il 25 Aprile

La ricorrenza e festività del
25 aprile viene celebrata a
Seriate dall’amministra-
zione comunale con le As-
sociazioni combattentisti-
che e d’arma. Mercoledì al-
le 10 ritrovo al municipio
in piazza Alebardi per l’al-
zabandiera e discorso del
sindaco; alle 10.20 corteo
al cimitero; alle 10.30 de-
posizione corona d’alloro
al monumento ai Caduti;
alle 10.45 Messa a suffragio
dei Caduti: in caso di piog-
gia la Messa sarà alla stessa
ora, nella chiesa parroc-
chiale. Nel pomeriggio al
cimitero di Cassinone alle
16 Messa di suffragio per i
Caduti, seguirà corteo e la
deposizione di una corona
d’alloro.

Un corso sui vini

RANICA

Via i rifiuti
abbandonati
In campo
gli scolari
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