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tori nel rispetto della norma-
tiva anti Covid. Dal prossimo
anno ci saranno novità per le
iscrizioni. Senato e cda del-
l’ateneo hanno approvato
l’istituzione dei numeri pro-
grammati per i corsi di laurea,
triennali e magistrali, più af-
follati. Limite al numero di
iscritti per le triennali in Eco-
nomia aziendale, Scienze del-
la comunicazione, Scienze
dell’educazione, Scienze mo-
torie e sportive e Scienze psi-
cologiche e per le tre magi-
strali di Scienze aziendali
(due in inglese e uno in italia-
no), oltre a quelle in Psicolo-
gia clinica e Scienze pedagogi-
che.

lezioni in aula (non più di 50 e
con prenotazione del posto
obbligatoria), parte da casa
(la maggioranza delle aule è
stata dotata delle strumenta-
zioni tecnologiche necessa-
rie). Si torna alla didattica
sperimentata lo scorso otto-
bre, nella fase precedente al
secondo lockdown. L’auspicio
è che da aprile la situazione
possa cambiare, che la pande-
mia allenti la presa e gli stu-
denti possano tornare a var-
care le porte dell’ateneo nelle
varie sedi, che – va ricordato –
non hanno mai chiuso, la-
sciando agli studenti la possi-
bilità di frequentare le biblio-
teche, le sale studio e i labora-

spiega Morzenti Pellegrini.
Un’idea condivisa dal mini-
stro Manfredi, che sul tema
non sarà comunque tenuto ad
esprimersi, avendo gli atenei
libertà di scelta in fatto di di-
dattica. 

Intanto oggi in UniBg ini-
ziano gli esami, in Dad, men-
tre dal 22 febbraio riparte la
didattica in modalità mista.
Parte degli studenti seguirà le

che la decisione sarà presa dal
Comitato universitario regio-
nale presieduto dal rettore
dell’Università di Bergamo,
Remo Morzenti Pellegrini.
«Vogliamo dare alle matrico-
le, che quest’anno non hanno
mai messo piede in aula, la
possibilità di seguire le lezio-
ni e sostenere gli esami in pre-
senza, almeno nell’ultima
parte dell’anno accademico»

Il provvedimento
Si esprimerà a riguardo
il Comitato dei rettori 
lombardi. Una scelta
a favore delle matricole

Lunedì prossimo i
rettori lombardi decideranno
se prolungare il secondo se-
mestre sino almeno alla metà
di giugno. E tutto fa pensare

UniBg, secondo semestre
verso la proroga a giugno 

In aula con le mascherine

Il tradizionale concerto di Natale, quest’anno senza pubblico, è stato trasmesso da Bergamo Tv 

Campagna di Natale
Raccolti 45 mila euro
per curare le fragilità

MONICA GHERARDI

Il resoconto che il 
Centro missionario diocesano 
ha stilato al termine della Cam-
pagna di Natale 2020 ha messo 
in evidenza i numeri di quanto 
avvenuto nel periodo natalizio: 
migliaia di persone coinvolte 
nelle iniziative e circa 45 mila 
euro devoluti ai tre progetti di 
quest’anno. 

La comunicazione di quanto
realizzato e raccolto è stata data
ieri attraverso il canale Insta-
gram del Cmd. «Nonostante la 
fatica e l’incertezza di questi 
tempi di emergenza sanitaria – 
ha detto il direttore don Massi-
mo Rizzi – il progetto della 
Campagna ha visto concorrere 
tante realtà che in diversi modi 
hanno offerto il loro sostegno. 
Prendersi cura della fragilità è il
tema che ha accompagnato 
questo Natale nelle poche ma 
significative iniziative messe in 
campo». 

I progetti sostenuti

A ricevere il sostegno economi-
co saranno tre realtà: la scuola 
Effetà a Betlemme per bambini 
e ragazzi sordomuti che neces-
sita del rifacimento dell’im-

Solidarietà. L’iniziativa di Centro missionario, Ascom
e Websolidale per i bimbi di Betlemme, la «Paolo Belli»
e i poveri di Manila. Dalle cartoline oltre 16 mila euro

pianto di riscaldamento, le fa-
miglie del quartiere nei sobbor-
ghi di Manila distrutto da un in-
cendio e che sono assistite da 
una suora bergamasca, suor Ve-
ra Ravasio e dalle sue consorel-
le, l’associazione Paolo Belli che
ha bisogno di un mezzo di tra-
sporto adeguato per accompa-
gnare gli ospiti della Casa del 
Sole a visite ed esami. La Cam-
pagna è stata promossa in colla-
borazione con Ascom Bergamo 
e Websolidale onlus. «Abbiamo 
vissuto un Natale diverso da 

tutti i precedenti – ha detto 
Oscar Fusini, presidente di 
Ascom Bergamo –. Attraverso le
iniziative abbiamo voluto con-
dividere un messaggio di spe-
ranza e di vicinanza per dire che
dalle esperienze negative pos-
sono nascere valori nuovi. Il no-
stro territorio ha vissuto grandi
difficoltà ma ha mostrato anco-
ra una volta la capacità di aprire
il cuore a sentimenti e gesti di 
solidarietà».

Le cartoline solidali

A dare un contributo alla raccol-
ta fondi è stata l’iniziativa delle 
Cartoline solidali; ne sono state 
inviate 16.155 che, grazie a Web-
solidale, sono diventati altret-
tanti euro a favore dei progetti. 
A illustrare le cartoline sono 
stati gli elaborati artistici di 144 
classi scolastiche e oratori che 
hanno interpretato il tema della
cura della fragilità. Ieri Franca 
Parolini del Centro missionario
ha comunicato anche i vincitori
del concorso abbinato alle Car-
toline. Le cartoline più cliccate 
sono state quelle della Sezione 
Nuvole della scuola dell’infan-
zia Munari di Romano di Lom-
bardia, della scuola primaria di 

Madone, della scuola media di 
Gorlago e del liceo artistico 
Manzù. Una giuria ha quindi de-
cretato altri 16 vincitori – scuole
e parrocchie – a cui verranno 
consegnati giochi, libri e buoni 
spesa. Alla Campagna hanno 
contribuito anche le offerte rac-
colte con la Mostra fotografica 
«Effetà» realizzata grazie alle 
immagini di Francesco Cito ac-
compagnate dai commenti di 
Nicoletta Prandi. È stata una 
«mostra diffusa», realizzata di-
stribuendo in dieci diversi luo-
ghi della città e della provincia 
alcuni pannelli dell’esposizio-
ne. Il tradizionale concerto di 
Natale è stato trasmesso da Ber-

gamo Tv e sui canali social senza
la possibilità di un’esecuzione 
dal vivo. È stata la Stradivari 
Chamber Orchestra ad eseguire
il programma, diretta dal mae-
stro Christian Serazzi e con gli 
interventi del violino di Stefano
Montanari, dell’oboe di Pietro 
Corna, della fisarmonica di 
Marco Fabbri e della voce di 
Francesca Longa. «L’impossibi-
lità di avere la presenza del pub-
blico – ha detto don Rizzi – non 
ha impedito di essere vicini, at-
traverso il web, ai tanti missio-
nari nel mondo per portare un 
messaggio di vicinanza». Du-
rante il Concerto il vescovo 
Francesco Beschi ha consegna-

to il Premio Papa Giovanni XXI-
II a tre missionari bergamaschi 
che hanno incarnato in modo 
speciale le esortazioni rivolte da
Papa Francesco alla Chiesa uni-
versale. Hanno ritirato il pre-
mio i familiari di don Maurizio 
Cremaschi, missionario in Bra-
sile, di suor Giusy Manenti, mis-
sionaria in Bolivia e suor Luigi-
na Dossi, missionaria in Giap-
pone. Nelle prossime settimane
il Cmd presenterà le sue nuove 
iniziative sempre orientate alla 
sensibilizzazione e al sostegno 
verso le realtà missionarie e alla
cura nella formazione di comu-
nità parrocchiali dallo spirito 
missionario.

n Fusini: «Dalle 
esperienze negative 
possono nascere 
valori nuovi. Aperti 
alla solidarietà»

n Don Rizzi: 
«Tanta generosità 
nonostante 
questo tempo 
di incertezza»

Farmacie

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

PIAZZA VARSAVIA, PIAZZA 

VARSAVIA, 7.

SERVIZIO DIURNO (ore 9-12,30 e 15-

20): BOCCALEONE, VIA G. ROSA, 

27/A.

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:
Gromo, Schilpario.

HINTERLAND:
Stezzano Sanguettola, Urgnano 
frazione Basella (dalle 9 alle 24).

ISOLA E VALLE IMAGNA:
Almenno San Salvatore, Brembate 
Isgrò, Medolago (dalle 9 alle 24).

ROMANO DI LOMBARDIA

Martinengo Antica Spezieria.

SERIATE - GRUMELLO:

Seriate Valenti Sas.

TREVIGLIO:

Arcene (dalle 9 alle 20), Fara Gera 

d’Adda (dalle 9 alle 20), Treviglio 

Comunale 3 (dalle 20 alle 9).

VALLE BREMBANA:

Sedrina, Taleggio.

VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 

SEBINO:

Bossico, Endine Gaiano.

VALLE SERIANA:

Albino Verzeri srl.

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.

Don Massimo Rizzi e Franca Parolini

Una cartolina solidale della scuola dell’infanzia 

«Munari» di Romano, sezione «Nuvole»
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TRIBUNALE DI BERGAMO

Fallimento Impresa Fratelli Previtali 

Terenzio & Bruno Snc – R.F. 52/2006

LOTTO UNICO in Comune di Carvico, con 

accesso da via Bedesco, appezzamenti di 

terreno della superficie complessiva catastale di 

mq. 2.040,00. Prezzo base € 165.000,00; 

Prezzo base per le offerte residuali € 

123.750,00. Rilancio minimo € 2.000,00. 

Termine presentazione offerte telematiche 

05/03/2021 ore 12.00, cartacee 10/03/2021 

ore 12.00. Vendita telematica con modalità 

sincrona mista. Gara tra gli offerenti 

11/03/2021 ore 12,00.Esame offerte e gara 

tra offerenti c/o Notaio Armando Santus con 

studio in via Divisione Julia n, 7 Bergamo. 

Prenotazione visite attraverso il Portale delle 

Vendite Pubbliche. Num. telef. per informazioni: 

035-243628. www.asteannunci.it

G.D. Dott. Bruno Conca

Curatore Dott.ssa Marisa Gentili  

CITTADINO INDIANO

CAMBIA GENERALITÀ

Su richiesta dell’ambasciata indiana 

e verificato il permesso di soggiorno 

rilasciato dalla Questura di 

Bergamo si rende noto il cambio di 

generalità di Rajni nata il 2/3/1978 

a Ludhiana (India) residente in Via 

Piave 3 a Villongo proveniente 

dall’India, il cui nome e cognome 

diventa Rajni Banger.

Per la pubblicità su questo giornale

Tel. 035.35.88.88


