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Karate
Gli organizzatori soddisfatti 

per la grande partecipazione

Grande partecipazio-
ne, con più di 50 atleti, dome-
nica 7 novembre, alla palestra
della scuola secondaria di pri-
mo grado di Villa d’Almè.

L’occasione è stata lo stage
di kumite ( uno degli elementi
di allenamento e competizione
del karate moderno) della Yo-
shioka Ryu Academy, con la
presenza del capo scuola mae-
stro Giampaolo Del Nero 9°
dan coadiuvato dal maestro
Maurizio Micheli 8° dan.

Lo stage è stato organizzato
dal maestro Davide Parascan-
dolo del Centro studi Karate
Micheli di Villa d’Almè, che ha
accolto oltre ai suoi allievi an-
che gli atleti di molte altre
squadre della provincia. «Del
Nero ha dimostrato sul tatami i
fondamentali dello stile, ese-
guendo tecniche di kumite ca-
ratteristiche dello stile Yoshio-
ka Ryu Academy - ha spiegato
Micheli -. Lo stage ha riscosso
grande successo fra i parteci-
panti, che hanno potuto mette-
re in pratica lo stile fluido nel
kumite».

Per l’occasione il capo scuo-
la ha evidenziato l’importanza
del Maestro Micheli, respon-
sabile di stile e presidente del-
l’Accademia, che ha preso in
carico la divulgazione a livello
europeo dello stile che gli ha
permesso di raggiungere i ri-
sultati agonistici da lui ottenu-
ti. Molto soddisfatti di questa
costruttiva esperienza il mae-
stro Davide Parascandolo ed il
presidente Carlo Capelli del
Centro studi Karate Micheli.
Anche il sindaco di Villa d’Almè
Manuel Preda ha presenziato
allo stage, portando i saluti del-
l’Amministrazione Comunale.
G. Pell.

Un momento dello stage

saranno gli educatori del Cag, 
che faranno da padroni di casa, 
dato che gli incontri si terranno 
nei locali del Graffio, in via Verga
1/A, a Curnasco di Treviolo. Si 
parte domani dalle 16 alle 17.30, 
si prosegue il 24, l’1 dicembre, e 
si conclude giovedì 9 dicembre 
sempre alla stessa ora. I posti so-
no 12 e per prenotarsi basta in-
viare un messaggio al 
335.1860464 o scrivere un’email
a cagraffio@comune.trevio-
lo.bg.it. Le uniche due cose da 
portare sono un mazzo di carte 
Bycicle e il Green pass per i ra-
gazzi sopra i 12 anni. «Ringrazia-
mo il Cag che ha pensato ad 
un’altra iniziativa per coinvol-
gere i ragazzi più piccoli», di-
chiara l’assessore alle Politiche 
Giovanili Martina Locatelli. 

Progetto Cag Il Graffio
Saranno tenute dal mago 

Linus, prestigiatore 

conosciuto a livello nazionale

Parte a Treviolo il cor-
so di magia, il progetto del Cag Il
Graffio dedicato ai ragazzi delle 
scuole secondarie di primo gra-
do che vogliono apprendere i ru-
dimenti della prestigiazione. 
Quattro incontri con un inse-
gnante d’eccezione: il mago Li-
nus, prestigiatore conosciuto a 
livello nazionale. Insieme a lui ci

Da domani quattro lezioni
di magia a Treviolo

Il mago Linus

Più di 50 atleti
allo stage
di kumite
a Villa d’Almè

Petosino e Sorisole si interrogano
sul futuro dell’area del Gres
Il libro. L’autore Marco Guido Salvi, davanti a una sala strapiena di cittadini, rilancia:
«Tre sfide: fare altri scavi geologici, realizzare un museo e stabilire che ne sarà della piana» 

Il cattivo funzionamento di un 

contenitore di acido acetico 

(composto chimico che conferire 

all’aceto il suo caratteristico 

sapore acre e il suo odore pun-

gente) ha provocato l’intossica-

zione da monossido di carbonio 

di un 57enne di Seriate. Nella 

mattina di venerdì scorso l’uomo 

è stato prima trasportato presso 

l’ospedale di Seriate e poi sotto-

posto a un trattamento di ossige-

no terapia in emergenza presso 

l’Istituto di Neuroriabilitazione 

ad alta complessità Habilita a 

Zingonia. L’incidente è avvenuto 

a Seriate e, secondo le prime 

ricostruzioni, la causa dell’intos-

sicazione sarebbe da attribuire 

al cattivo funzionamento del 

contenitore di acido acetico. Il 

paziente è stato trasportato 

presso Habilita alle 11,45 e l’ini-

zio del trattamento è avvenuto 

pochi minuti più tardi. Una volta 

concluso il trattamento il pazien-

te è stato riportato nuovamente 

presso l’Ospedale di Seriate. Le macchine di ossigeno terapia

La platea piena alla sala San Pietro a Petosino. Sopra, Marco Guido Salvi mentre presenta il suo libro 

Seriate

Intossicato, 57enne in salvo 
grazie all’ossigeno terapia

GABRIELLA PELLEGRINI

Molti ricordi e gran-
de interesse hanno suscitato
sabato scorso nella Sala San
Pietro del centro civico di Pe-
tosino la presentazione del li-
bro sulla storia della Società
del Gres e la Piana della Petos
scritto da Marco Guido Salvi
e finanziato principalmente
dal Comune di Sorisole.

L’incontro, che ha registra-
to il tutto esaurito con molta
gente che ha assistito dal cor-
ridoio di accesso, è stato aper-
to dal sindaco di Sorisole Ste-
fano Vivi, che ha sottolineato
«la necessità di disporre di un
documento che ricostruisca
la storia e le tappe più signifi-
cative inerenti quella che è
stata per oltre un secolo la più
importate azienda del terro-
ri. Questo alla luce
di imminenti cam-
biamenti di desti-
nazione d’uso che
nel breve si avran-
no nella zona ex
Gres». 

Intervenuto an-
che Simone Stec-
chetti, presidente
della Pro Loco, che
nel complimentar-
si con l’autore per
l’ottimo risultato prodotto,
ha rimarcato «come questo
testo rientri nella politica
della Pro Loco di affrontare,
con quaderni tematici, alcu-
ne specificità e temi del terri-
torio. Dopo i quaderni su
Rocco Zambelli e quello sulle
campane: ecco il terzo volu-
me sulla Società del Gres».

Ha quindi preso la parola
l’autore Marco Guido Salvi,
quarant’anni passati in Socie-
tà del Gres di cui 30 come di-
rigente, che dopo aver pre-
sentato gli obiettivi che il li-
bro si pone ha ripercorso le
tappe più significative di que-
sti 134 anni e ha evidenziato
come da questo testo si pos-
sano cogliere tre sfide che ri-
guardano il prossimo futuro.

«La prima consiste in un
approfondimento degli studi
geologici relativi alla piana
della Petos - ha spiegato Salvi

-. Bisognerebbe individuare,
con le mappe degli scavi ese-
guiti dall’azienda, i punti che
non sono stati toccati, fare
dei carotaggi, definire la stra-
tigrafia e valutare la possibili-
tà di reperire ulteriori reper-
ti, con a monte una ricerca di
fondi nazionali o europei per
la ricerca». 

La seconda sfida proposta
da Salvi è la realizzazione di
un museo della ceramica e del
gres, con l’ipotesi di collegar-
lo al Museo di Scienze Natu-
rali Caffi di Città Alta: un mu-
seo didattico e informativo
che possa raccontare gli
aspetti geologici, archeologi-
ci della piana della Petos, ma
anche i ritrovamenti e i re-
perti riaffiorati.

La terza sfida invece guar-
da al futuro del-
l’area Gres. «Co-
me cittadini vo-
gliamo capire qua-
le sarà il futuro
delle superfici
nella piana di Pe-
tosino chiamate
“Area Gres” – ha
concluso Salvi – e
ci domandiamo
cosa ne sarà di
questa importan-

te porzione del nostro terri-
torio. Parliamo di circa
300.000 mq alle porte di Ber-
gamo, quasi tutte inserite nel
Parco dei Colli di Bergamo.
Non vorremmo vederla “sciu-
pata” con una serie di capan-
noni produttivi o commercia-
li, ma auspichiamo che possa
svilupparsi una rinascita ur-
banistica di Petosino e di una
porzione importante della
provincia». 

Sono seguiti gli interventi
di Raffaela Poggiani Keller,
già Soprintendente per i Beni
Archeologici della Lombar-
dia, degli ingegneri Diego Fi-
nazzi e Alessandro Paoletti, e
della senatrice Alessandra
Gallone che si è complimen-
tata con l’autore per l’ottimo
lavoro svolto e con gli enti
che hanno sostenuto l’inizia-
tiva.
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La copertina del 

libro di M. G. Salvi

IMMOBILIARE

CITTÀ DEI MILLE

Via Tasso Passaggio Canonici Lateranensi, 17 - BG

Tel. 035 220630 - mail. info@cdmille.it

www.cdmille.it
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STATE PENSANDO

DI VENDERE

IL VOSTRO IMMOBILE? 

La nostra esperienza

a vostra disposizione

per aiutarvi a fare

la scelta migliore!
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