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VOCE
DEL
VOLONTARIATO
Notizie dalle Associazioni dell’Isola Bergamasca
Polisportiva Suisio Onlus - Dimensione Shaolin
CAMPIONATO ITALIANO KUNG-FU

Smaschera la CELIACHIA

Dimensione Shaolin Suisio terza nella specialità Forme Tradizionali
con Gentile Campione Italiano Sciabola e Farina e Criseo Vice Campioni italiani.
Il 4,5 e 6 giugno 2010 a Roma
è terminato il 12° Campionato
italiano di Kung-Fu del circuito
PWKA-MSP-CONI con verdetti
di grande lustro per la provincia
bergamasca. La Dimensione Shaolin Sezione della Polisportiva Suisio
Onlus ha concluso il campionato
italiano al terzo posto nella specialità Forme Kung-Fu Tradizionale
battuta solo da Ferno-Varese del
Maestro Nese che per tutto l’anno
è stata in testa al campionato, e
da Alessandria, rappresentativa del
Maestro D’Agostino. Il campionato iniziato a Novembre 2009 ha
avuto 9 gare valide ai fini dell’acquisizione dei punti del rating nazionale, da Catanzaro a Varese, da
Napoli a Casatenovo-Lecco ecc.
Proprio i “cugini” di Casatenovo
del Maestro Marina Gazzale sono
stati loro malgrado i grandi assenti
della trasferta romana, anche se già
durante l’anno hanno dimostrato il
loro valore con ottimi piazzamenti
di classifica a squadre e di singoli
agonisti. Il risultato di Suisio è dedicato un po’ anche a loro. Mentre
per la rappresentativa della Polisportiva di Suisio è stato Gentile

Marco a confermarsi Campione
Italiano nella Specialità “Armi
corte” portando la Sciabola che già
gli aveva conferito lo stesso titolo
sempre a Roma nell’anno 2007.
Ma Roma ha assegnato anche il
titolo di Vice Campione Italiano
al giovanissimo Alberto Farina
(Carvico) che con i suoi 9 anni è
terminato ben due volte secondo
ed una volta terzo nella Categoria
Tradizionali Liberi con un’ottima
forma Tong Zi Gong che meritava
un punteggio più alto di quanto la
quaterna arbitrale abbia assegnato.
A sorpresa anche la veterana Elisa
Criseo (Suisio) è stata premiata
con la bella medaglia d’argento
raffigurante un drago a rilievo,
risultato frutto di un evidente miglioramento dell’ultimo anno che
gli ha permesso di salire sul podio,
mai avvicinato nei precedenti campionati italiani.
Il quarto atleta premiato con il
podio è stato Daniele Mazzoleni
(Medolago) che ha conquistato un
ottimo bronzo.
Gli altri agonisti che hanno permesso di guadagnare punti utili
alla classifica finale a squadre grazie

agli ottimi piazzamenti della gara di
Roma ed ai podi delle altre gare sono stati Lorenzo Cappello di Carvico, Lisa Alborghetti di Chignolo,
Simona Farina di Bonate Sotto,
Andrea Farina di Carvico, Alex
Mocciaro di Medolago, Riccardo
di Verderio ed i due agonisti che
non hanno potuto essere a Roma:
Daniela Criseo (Suisio) e Antonio
Perico (Sotto il Monte). L’impresa
del terzo posto a squadre con la
relativa coppa a ricordo è quindi
dedicata a chi, pur non terminando sul podio, partecipa, gareggia,
festeggia i compagni vincenti e, con
i propri piazzamenti, porta punticini preziosi per la classifica finale
della propria Società. A seguito di
tali risultati crescono le aspettative
di miglioramento per elevare le
proprie performance alla qualità
atletica ed applicativa dei Monaci
di Shaolin , traguardo oggettivamente impossibile da raggiungere,
anche se la strada intrapresa segue
la direzione giusta.
Educatore Sociale Arti Marziali
Reg. Lombardia
Ermanno Carminati
[339-4968724]

Riaperto il Bocciodromo a Bonate Sopra
Il bocciodromo di Bonate Sopra riapre i battenti. A
quasi 30 anni dalla sua realizzazione e a 8 dalla chiusura
delle attività (salvo una breve riapertura nel 2005), nel
dicembre scorso un gruppo di appassionati e volontari
del gioco delle bocce, capitanati da Giorgio Carrara,
hanno ridato vita alla bocciofila, riaprendo la sede del
bocciodromo coperto adiacente al Bar Sport, all’interno del centro sportivo, in collaborazione con il gestore,
il Football Club Bonate Sopra, e dando inizio ad una
nuova stagione delle bocce a Bonate Sopra. Oltre alla
riapertura, fortemente voluta anche dall’Amministrazione Comunale, la nuova bocciofila si è occupata anche dell’ammodernamento della struttura, per renderla
più funzionale alle nuove esigenze, e della sistemazione
definitiva del fondo dei due campi al coperto, rendendoli perfettamente operanti anche per l’organizzazione
di gare federali. Alla sistemazione della struttura hanno
contribuito, oltre all’Amministrazione Comunale, numerosi sponsor, che hanno sposato in pieno il nuovo
progetto della bocciofila, aderendo con entusiasmo
all’iniziativa e dandone segno tangibile con la presenza
del proprio logo all’interno del bocciodromo. Nei pomeriggi invernali, così, la struttura ha cominciato a funzionare a pieno regime, registrando una presenza sempre più numerosa di amanti delle bocce, che hanno potuto passare qualche ora in compagnia, dilettandosi con
il loro gioco preferito. Grazie alla collaborazione con la
Federazione Bocce, inoltre, il bocciodromo di Bonate
Sopra è stato anche teatro di diverse gare provinciali e
regionali, ritornando ai fasti della sua fondazione. Per
la prossima stagione primaverile ed estiva la bocciofila
bonatese ha in programma un progetto di realizzazione
di gare interne per tesserati e non tesserati,in modo da

poter coinvolgere qualsiasi tipo di persona,dal giovane
all’anziano,maschile e femminile e non ultimo i giovani
che saranno il ns. futuro. Inoltre si sta sviluppando un
progetto in collaborazione con la Federazione Bocce,
le amministrazioni comunali, le rispettive Bocciofile di
Bonate e Ghiaie, con le scuole elementari di Bonate
Sopra e Mapello per poter programmare per l’inizio del
nuovo anno scolastico il progetto junior bocce nella
scuola,coinvolgendo bambini dai 8 anni a 10 anni per
appassionarsi a questo sport così bello .Non resta altro
che aggiungere,siamo fiduciosi di vedervi presto presso
i nostri campi bocce, per poter trascorrere alcune ore
liete ed in armonia.
F.C. di BONATE SOPRA (BG) BOCCE A.S.D.
Via S. F. d’Assisi, 30 - 24040 – Bonate Sopra (BG)
Tel.03550930893-fax.0355095733
Cell.3404119527
Email: f-c-bonatesoprabocce@libero.it

Ha preso il via in questi giorni il test di screening sui donatori
periodici dell’Avis che durerà due anni. “Pensiamo – spiega
Barbara Giussani, direttore sanitario delle unità di raccolta della
provincia di Bergamo - di diagnosticare la celiachia, che è un’intolleranza alimentare al glutine, in circa 300 avisini”.
I donatori verranno sottoposti ad esami del sangue specifici all’atto degli esami annuali periodici,
contestuali alla donazione. “Ovviamente – sottolinea il presidente di Avis, Oscar Bianchi - il
donatore verrà sottoposto al test solo se lo desidera, quindi gli verrà richiesto all’atto della donazione di sottoscrivere il consenso informato. Quella dello screening è una delle azioni messe
in campo dall’associazione per la prevenzione e la tutela della salute dei nostri soci che sono il
patrimonio fondamentale di Avis”.
I test di screening (Ab antitransglutaminasi IgA e Ab antigliadina deaminata IgG) saranno richiesti da Avis. “In caso di test positivi o dubbi – continua Barbara Giussani – approfondiremo con
un esame, l’Ab antiendomisio, con richiesta e referto a carico degli Ospedali Riuniti di Bergamo.
I donatori positivi verranno avvisati per lettera, e convocati in orari dedicati, per effettuare un
colloquio con un medico di Avis e quindi essere inviati al proprio medico curante con la relativa
documentazione che conterrà indicazioni per proseguire le indagini diagnostiche e cioè una
biopsia. Infine saranno sottoposti a un test genetico che servirà per studiare la prevalenza dei
genotipi in Italia”.
Il donatore celiaco sarà monitorato per sei mesi, dall’inizio della dieta priva di glutine, per controllare lo stato del ferro e altri parametri e decidere, poi, la eventuale riammissione alla donazione
di sangue intero o di plasma.
AVIS BERGAMO
Via Leonardo da Vinci, 4 - 24123 - Bergamo
Tel. 035.342222 - Fax 035.343248 - www.avisbergamo.it

Restaurato
l’organo Locatelli
di Chignolo
Si è da poco concluso il restauro che ha visto
protagonista l’organo Giacomo Locatelli della
Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo in
Chignolo d’Isola. Lo strumento fu edificato dalla ditta Giacomo Locatelli di Bergamo nel 1886,
utilizzando parte del materiale fonico del vecchio
organo Serassi del 1744, situato nella precedente
chiesa parrocchiale (ora denominata Santuario).
Esso fu definito dalla stessa ditta “Grand’Organo”
a due tastiere con 50 registri e 1909 canne: uno
strumento quindi di dimensioni non indifferenti!
Nel 1924 venne parzialmente modificato secondo i dettami della Riforma Ceciliana da Cornoli
e Piccinelli, che sostituirono alcuni registri, ritenuti inadatti, con altri dal timbro più morbido
e di qualità scadente. Dopo due sole manutenzioni straordinarie, l’organo in questi ultimi tempi presentava strasuoni, carenze funzionali nella
trasmissione meccanica ed era molto scordato a
seguito di uno strato consistente di polvere accumulatasi nel corso degli anni. Da qui la decisione
di procedere ad un restauro storico-conservativo
che riportasse lo strumento allo splendore di un
tempo. Il lavoro di restauro è stato affidato all’Antica ditta Organara Cav. Emilio Piccinelli di Ponteranica (BG) che, oltre al ripristino funzionale,
al consolidamento e alla sostituzione delle parti
logore, ha reintegrato i registri soppressi nel 1924
su modelli originali. Il suono dello strumento è
ora pieno e avvolgente, grazie anche alla poderosa
batteria di ance di cui esso dispone. L’organo Giacomo Locatelli di Chignolo d’Isola pertanto è meritevole di tutela e valorizzazione per l’eccezionalità del manufatto, per il periodo storico musicale
nel quale è stato costruito e per il buon risultato
ottenuto col recente restauro che ne fa apprezzare
appieno le caratteristiche sonore. Ne sono prova
la qualità degli eventi che quest’anno verranno
proposti all’attenzione degli appassionati e non.

Innanzitutto il Concerto d’Inaugurazione, che
si è tenuto il 22 maggio alle ore 20.45 dal Maestro e compositore Stefano Bertuletti, docente
d’Organo e Composizione Organistica presso
l’Accademia di Musica “S. Cecilia” di Bergamo ed
interessato alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio organario (è autore del volume “Organi e
Organari dell’Isola Bergamasca”, di recente pubblicazione). Nella stessa serata è stato presentato
anche il volume “L’Organo Giacomo Locatelli
1886”, contente tutte le vicende storiche dello
strumento oltre che alla minuziosa descrizione
delle opere di restauro, curato da Diego Ambrosioni (per informazioni, si rimanda al sito: http://
parrocchiapietro.altervista.org/ ).
È seguita poi un’interessante iniziativa, che ha
permesso anche ai profani dello strumento di conoscerlo meglio: Domenica 30 maggio si sono
susseguite diverse visite guidate, atte ad illustrare
il funzionamento e le qualità foniche dello strumento. Ultimo appuntamento, ma non meno
importante, riguarda il concerto che sarà tenuto
dall’organista francese Jean Paul Imbert, il 18
settembre prossimo, nell’ambito della 10a Rassegna Organistica dell’Isola Bergamasca, organizzata dall’Associazione PromoIsola.
a cura di Diego Ambrosioni

A lezione di Servizio Civile

Lo scorso mese di aprile presso la sede di Associazione
Mosaico di via E. Scuri 1c a Bergamo, si è tenuta
la conferenza stampa di presentazione del progetto
realizzato in collaborazione con la Regione Lombardia - Famiglia e Solidarietà Sociale e l’Università
degli Studi di Bergamo - Complesso di S. Agostino
(Città Alta) - dal titolo “A lezione di servizio civile”.
Il progetto prevede il coinvolgimento di tre Atenei
lombardi, in cui personaggi dello spettacolo spiegheranno agli studenti quali sono le opportunità offerte
dal servizio civile e in che modo diventare volontari.
Il primo incontro è previsto proprio a Bergamo, in
A P R I L E

-

Piazzale S. Agostino 2 presso la Sala Conferenze della
Facoltà di Scienze della Formazione-Università degli
Studi di Bergamo Complesso di Città Alta giovedì
29 aprile alle ore 10. Interverranno, oltre che i rappresentati delle Istituzioni e Mosaico, Omar Fantini
e Paolo Casiraghi (rispettivamente Nonno Anselmo
e Suor Nausicaa di Colorado). A questo seguiranno
altri due incontri: martedì 11 maggio alla ore 10 in
via Trieste 17 presso l’Università Cattolica di Brescia
con la partecipazione di Leonardo Manera e Diego
Parassole e giovedì 13 maggio alle ore 10 presso
l’Università Cattolica di Milano (anche in questo caso
è prevista la presenza di ospiti provenienti dal mondo
dello spettacolo). Queste iniziative sono finalizzate a
promuovere il Servizio Civile, che rappresenta l’opportunità, per i giovani di età compresa fra 18 e 28
anni, di collaborare alla realizzazione di progetti della
durata di 12 mesi attivati da enti pubblici e del privato sociale che prevedono un impegno di circa 30 ore
settimanali e una spettanza di 434 euro. “Il Servizio
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civile – sottolinea il Presidente di Associazione Mosaico – è di fondamentale importanza per la crescita
dei giovani, perché costituisce un’esperienza professionalizzante per acquisire competenze nel campo
sociale e perché rappresenta un ottimo collante tra
mondo della scuola e del lavoro. Il 30% dei volontari
di Mosaico è stato infatti assunto con contratti di
diverso tipo presso l’ente in cui ha prestato servizio. Il
scv – aggiunge Di Blasi - permette inoltre di acquisire
crediti formativi presso la facoltà universitaria che si
sta frequentando.”
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a
Flavio Spreafico ed Eleonora Pirrone
tel. 035 254140
flaviospreafico@mosaico.org
comunicazione@mosaico.org
Associazione Mosaico
via E. Scuri 1c - 24128 Bergamo
Tel. 035 254140 - Fax 035 19962240
www.mosaico.org

