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IN EDICOLA Fino al 9 giugno, in regalo col PrimaBergamo, un bellissimo magazine da collezione dedicato all'Atalanta

Attualità

NO

SI

POSTI LIMITATI

Prevenire i danni all'udito tra i ragazzi: l'1 aprile visite gratuite al
Papa Giovanni XXIII
Le visite sono promosse in occasione della prima Giornata di sensibilizzazione dell’udito. Prenotazioni al
numero 035.2673981

ATTUALITÀ

Bergamo, 29 Marzo 2022 ore 15:28

Venerdì prossimo (1 aprile), in occasione della prima Giornata di sensibilizzazione dell’udito, i bambini e i
ragazzi in età scolare potranno accedere a visite gratuite, offerte dall’ospedale Papa Giovanni XXIII, per
prevenire i danni all’udito causati dall’esposizione prolungata a rumori dal volume eccessivamente alto.
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I posti disponibili sono limitati e, di conseguenza, è necessario prenotarsi telefonando al numero 035.2673981,
attivo dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 15 e il giovedì dalle 9 alle 12. Le visite verranno eseguite negli
ambulatori di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Bergamo, ingresso 8 di Hospital street.
«Le evidenze clinico-scienti�che insegnano che l’ascolto prolungato e ad alto volume di musica può
determinare danni permanenti alla funzione uditiva – spiega Giovanni Danesi, direttore dell’Otorinolaringoiatria
dell’Asst Papa Giovanni XXIII, tra i centri di riferimento in Italia per la cura della sordità -. In occasione della
prima Giornata di sensibilizzazione dell’udito ci rivolgeremo a bambini e ragazzi, che spesso fanno un uso
quotidiano di questi dispositivi. Riconoscere precocemente i sintomi della sordità, nonché sensibilizzare i più
giovani sulle conseguenze a lungo termine di alcune cattive abitudini, ha un importante valore sia in termini
diagnostici, sia in termini di prevenzione».

L’Organizzazione mondiale della sanità stima che circa il 20 per cento della popolazione mondiale sia affetta da
sordità e i bambini che ne soffrono in maniera invalidante sono circa 34 milioni. La prima Giornata di
sensibilizzazione dell’udito è organizzata dalla Società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale
(SIOeChCF), con la cooperazione della Società italiana di audiologia e foniatria (SIAF) e di 23 associazioni di
pazienti e parenti di soggetti ipoacusici, e si pone in ideale continuità con il World hearing day, la Giornata
mondiale dell’udito istituita dall’Oms il 3 marzo.
LEGGI ANCHE
UN ONORE

Gli infermieri del Papa
Giovanni hanno ricevuto il
premio dell'Associazione
Art.3

IL REPORT DEL CENTRO NAZIONALE
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Feste e sagre, gli appuntamenti del fine settimana (10-12 giugno)
nella Bergamasca
Dagli oratori alle ex feste dell’Unità, passando ovviamente per le manifestazioni dedicati ai prodotti tipici,
anche inattesi

MANGIAR BENE

Bergamo, 08 Giugno 2022 ore 00:49
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La �ne della scuola è da sempre uno stimolo fortissimo per feste e sagre. Poi quest’anno c’è un ingrediente in
più: la voglia di lasciarsi alle spalle la pandemia e il desiderio di stare più tempo insieme. Ecco dunque quali

sono gli appuntamenti per unire gastronomia e socialità nel �ne settimana del 10-12 giugno.

Bergamo
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Dal 9 al 12 giugno all’oratorio Santa Croce della Malpensata, via Ozanam 10, c’è la festa della comunità. Tutte le
NO

SI

sere (anche a pranzo il 12) specialità del territorio, pesce e carne. Consigliatissimi i casoncelli, fatti a mano
dalle cuoche del quartiere con una ricetta tramandata di generazione in generazione. Da venerdì a domenica, in
piazzale Alpini (Nxt Station) festa del cinghiale, con piatti tipici in stile toscano.

Albino
Dal 10 al 12 giugno in piazzale Pio la Torre c’è “La Carovana dei Sapori”. Dalle 10 a mezzanotte venerdì e sabato
e dalle 10 alle 22 domenica una ventina fra banchetti e camioncini provenienti da regioni italiane e nazioni
straniere proporranno piatti tipici e succulente ghiottonerie gastronomiche.

Almenno San Bartolomeo
Da giovedì 9 a domenica 12 giugno si tiene la festa dell’oratorio Don Antonio Seghezzi.

Alzano Lombardo
Festa dell'oratorio Immacolata dal 10 al 12 giugno. Ottima cucina e pizzeria.

Azzano San Paolo
"Estate al centro 2022" dal 10 al 12 giugno al centro sportivo di Azzano con i tornei di calcio categoria "Primi
Calci" (venerdì) e "Pulcini" (sabato e domenica). Possibilità di pizzata con forno e legna.

Bagnatica
Dal 9 al 12 e dal 16 al 19 giugno si terrà la “Festa degli Alpini”. L’appuntamento alla sede degli alpini. Tutte le
sere cucina tipica bergamasca.

Bariano
Dal 10 al 12 giugno torna la festa dell’oratorio di Bariano.

Boltiere
Nona festa del B.O.CA. Dall’8 a l12 giugno. Tutte le sere tanto buon cibo e tanto calcio genuino.

Bonate Sotto
Dal 9 al 12 giugno a Bonate Sotto si terrà la festa “Osg+Age=Festa – Insieme è meglio”. Tutte le sere dalle 19
servizio bar e cucina (cucina �no alle 22) e ruota della fortuna.

Bottanuco
All’oratorio di via Roma, festa con cucina, griglia, pizzeria e bar dal 9 al 12 giugno dalle 19.

Brembilla
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Tradizionale Sagra di Sant'Antonio organizzata dalla Vab Volontari Autoambulanza Brembilla. Dal 9 al 12 giugno
2022 servizio cucina serale con specialità tipiche della cucina alpina. Il 12/6 servizio cucina anche a pranzo.

Serate all'insegna della musica e dello spettacolo.

Caravaggio
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Dal 10 al 12 e dal 17 al 19 giugno a Caravaggio si terrà la festa alpina. L’iniziativa, organizzata dal locale gruppo
NO

SI

Alpini, si svolgerà al centro sportivo comunale dove tutte le sere dalle 19 alle 23 funzioneranno cucina e
pizzeria. La domenica, inoltre, verrà proposto il pranzo alle 12.30.

Cazzano
Tutte le sere, dal 9 al 12 giugno, la festa del paese con grigliata, piatti tipici, fritture di pesce, bar, ballo e
spettacoli.

Chiuduno
Dal 10 al 12 giugno a Chiuduno si terrà la “Claudun Beer Fest”. L’appuntamento è al polo �eristico dove saranno
attivi servizio cucina e bar.

Cologno al Serio
Sagra della bufala all’interno di Piazzale Mercato – in via Piazzale Caduti sul Lavoro dal 10 al 12. Prenotazioni
tel. 329.424273.

Dalmine
All’oratorio di Brembo, tutte le sere dalle 19 �no a domenica 12 giugno, servizio cucina, giochi e momenti di
intrattenimento.

Endenna
Sagra di San Barnaba, dal 10 al 12 giugno al campo sportivo di Endenna, organizzata dalla locale Asd. Cucina
tipica, casoncelli, polenta taragna. Qui la pagina Facebook.

Gorle
Dal 10 al 12 giugno all’oratorio di Gorle torna la festa d’estate “Codeghì’n del pà”. Tutte le sere dalle 19
casoncelli, grigliate di carne, patatine, polenta, birra, vino, dolci e strinù; non mancheranno gon�abili per bambini
nel campo di sabbia.

Madone
Fino al 12 giugno a Madone si tiene “Oratorio in festa”. Dalle 19 apertura festa e cucina con pizzeria e griglieria.
Tutte le sere dalle 20 gon�abili per bambini.

Mozzo
Festa dell’oratorio per tutti i �ne settimana di giugno. Da venerdì a domenica cucina e pizzeria tutte le sere dalle
19. Prenotazioni tel. 347.9086444.

Pedrengo
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Dal 9 al 12 giugno all’oratorio san Giovanni Bosco di Pedrengo si tiene “Orator(N)iamo in festa. Dalle 19 cucina,
grigliata, pizza e fritture.

Sarnico

Desideri ricevere notifiche e rimanere aggiornato

Dall’8 al 12 giugno torna la festa dell’oratorio
Sannotizie?
Filippo Neri. Cucina aperta dalle 19. Prenotazioni su
con le ultime
ilmioposto.it.

Sant’Omobono Terme
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Festa dell’oratorio da giovedì 9 a domenica 12 giugno.

Sedrina
Dopo due anni di stop torna la Festa dell’Oratorio di Sedrina, dal 10 al 19 giugno. Apertura cucina dalle 19.15.
Prenotazioni tel.347.5000173.

Stezzano
Ai campi sportivi, dal 9 al 12 giugno, 4 giorni di festa “Amici di Tomas” con cucina tipica, pizzeria e bar. Come
sempre tutto il ricavato andrà all’Associazione Paolo Belli Ail di Bergamo per nuovi progetti e ricerche.

Treviolo
Festa dell’Unità di Treviolo, �no al 12 giugno. In via Mattei.

Villa d’Adda
Dal 9 al 12 giugno a Villa d’Adda si terrà “Vivere Villa d’Adda. L’iniziativa, giunta alla decima edizione, si svolgerà
all’area feste in via San Martirio.
 Feste e sagre, tanti gli appuntamenti del ponte del 2 giugno nella Bergamasca

Potrebbe interessarti anche
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Diventa chef in un Kit! Scopri Instacook, ricette e ingredienti a
domicilio.
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Sponsorizzato | Bennet
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Dall'Atalanta alla Formula 1: Sara Pagliaroli, la bergamasca
che ha conquistato Monza

SI

Tre musicisti girano un video in un capannone abbandonato
e trovano un cadavere carbonizzato

TOP NEWS

TERRORE A ROMA

Il peggior incubo per una madre: sconosciuto tenta
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Cosa è questa storia dell'elenco di giornalisti,
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TENSIONE NEL CENTRODESTRA

Salvini contro Meloni: "In qualche Comune Fratelli
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Con tutti sti video... i partecipanti al raduno a
Peschiera del Garda hanno le ore contate
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Delimitare e decorare il nostro giardino con stile
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MONTAGNA

Un’estate alla riscoperta della natura selvaggia e
dell’ospitalità genuina dei Rifugi di Lombardia
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ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE

Il mito della Moto Guzzi nel museo di Mandello del
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Imperia
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