Provincia 23

BRESCIAOGGI

Domenica 3 Febbraio 2013

MONTICELLIBRUSATI. Attraverso unportale l’«iron-man»franciacortinosta raccogliendosponsore sostenitori

Perilveteranodell’«Iditarod»
la sfida all’Alaska è già iniziata
Èfra iquattro runneralmondo
adavercompletato l’impresa
ma senza una catena di solidarietà
lasuaspedizione rischiavalostop
Luca Regonaschi
Non è l’impresa impossibile di
un runner solitario. Dietro alla
traversata dell’Alaska c’è un lavoro di squadra che comincia
dalla partenza. Marco Berni è
una delle quattro persone al
mondoadavercompletatol’Iditarod sino aNome, sulledue varianti a sud e nord. Ma senza la
catena di sponsor e sostenitori,
la sua spedizione sarebbe rimastaalpalo.InvecelaFranciacorta, e più in generale la provincia
di Brescia, si sono mobilitate
perspingereil46ennediMonticelli Brusati verso l’ennesima
sfida estrema.
Ispirata alla celebre corsa con
icanidaslitta,l’IditarodTrailInvitationalimpone la quasi completa autosufficienza ai partecipanti, camminatori (a piedi o
conglisci),ociclisti.C'èunapartenza: il 24 febbraio da Knik
Lake. Ci sono due traguardi:
quello intermedio, a McGrath,
dopo 560 chilometri, e quello di
Nome, lontano 1770 chilometri.
Tra il «via» e l'arrivo, una ventinadicheck-point.Berni,sidiceva, è un veterano. Nel 2006 e
nel 2009 è entrato nella storia

della manifestazione concludendo i due itinerari. Per due
volte è arrivato sino a McGrath. Assente da tre anni, l’ironman vorrebbe ripetersi sul percorso di 1770 chilometri. E per
riuscirci, ha allargato la squadra. «Fondamentali l'appoggio della mia famiglia e i consigli del mio preparatore atletico, Marco Rosa - conferma Berni -. Ma per coprire il budget
necessario, ho chiesto sostegno ai tifosi e all'agenzia di comunicazione Onoma».
Berni cerca sponsor: ricambierà con foto, poster, dvd e tshirt gli appassionati che lo
aiuteranno con una quota minima di 20 euro. Basta cliccare
su www.produzionidalbasso.
com. Bisogna, però, agire in
fretta: tra poco più di dieci
giorni si tireranno le somme.
Gli allenamenti sono entrati
nella fase più intensa. «Là ho
lasciato un pezzo del mio cuore - ammette Berni -. L'Alaska
è un'amante alla quale non so
resistere. Amo sfiorare i miei
limiti. Freddo, natura, solitudine e sofferenza: l'Iditarod è un'
avventura interiore che mi attrae e mi migliora dal punto di
vista spirituale». •

brevi
LENO
LITEPERSTRADA:
TREINDIANIARRESTATI
ECARABINIERE CONTUSO

Tre giovani indiani che abitano a Gottolengo sono stati arrestati dai carabinieri a
Leno, venerdì, per una rissa
scoppiata in via Ermengarda. Durante l’arresto un militare è rimasto contuso.

QUINZANO
DENUNCIATO 32ENNE
PER UN TELEFONO
RUBATO UN ANNO FA

Un marocchino di 32 anni è
stato denunciato dai carabinieri per ricettazione a
Quinzano. È stato trovato
con un telefono cellulare rubato un anno fa a una ragazza del paese.

BOTTICINO
ASSEMBLEA CGIL-SPI:
IL SINDACATO
INCONTRA LA GIUNTA
Lasfidatra ighiacci, cheparte afinemese daKnik Lake,è individualemaserveunasquadra d’appoggio

InCanadal’altra manifestazioneestrema

IbrescianilungoloYukon:
cercatoridigloria«d’oro»
Daoggi duebresciani
affrontanola sfidadellaYukon
ArcticUltra,inCanada.Alle
10.30a Whitehorseparte la
leggendariagarachesi correa
piedi,sugli scio in
mountainbike, sudiverse
distanze(26, 100,300 e460
miglia),sulla spondadelfiume
dell’epopeadeicercatorid’oro.
Sfidaestremaper le

temperature(sul postocinque
giornifa iltermometro èsceso a 46gradi), perla naturaselvaggia e
terribile,per la distanzadel
tragitto«impossibile»fino a
Dawson:740 chilometri.Trachi
parteproprioper lasfida «lunga»,
cisono i duebresciani.Uno èAldo
Mazzocchi,47 anni,l’avvocatoche
tental’impresa inbici:èl’unico
iscrittoinquellacategoria ese

arriverà entroil tempo limite(13
giorni),oltrea ottenereil trofeo
del«Finisher»,avrà firmato
un’impresaassoluta.Il primo al
mondoche ce l’hafatta, va
ricordato,èEnrico Ghidoninel
2009,il «Chicco» diLudizzo
agentedellapoliziaprovinciale: 9
giorni,5ore,35minuti.
Ora,a 59anni, Ghidoni affronta
laprova con glisci: èl’unicoiscritto
etentaancoraun’ impresamai
riuscitaa nessuno.È
preparatissimoedeterminato,ma
spingeregli scicoi piedibloccatiè
unosforzotitanico. Temperature
a- 50gradi sarebberoproibitive.
Civorrannocuoreetesta, ma
anchefortuna. E.BERT.

Martedì è prevista un'assemblea Cgil-Spi, alle 15.30,
nella sala comunale di via
Carini a Botticino Sera. Saranno presenti i rappresentanti dell’amministrazione
comunale. Alla fine ci sarà
un piccolo rinfresco.

MONTICHIARI
LEGGE DI STABILITÀ:
UN CONVEGNO
AL GARDA FORUM

Domani alle 20.30 al Garda
Forum di Montichiari il
giornalista del Sole 24 Ore
Paolo Meneghetti, interverrà al convegno «La legge di
stabilità 2013 alla luce dei
recenti chiarimenti ministeriali».
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NAVE. A Cortine

Unfebbraio
moltointenso
pergli anziani
delpaese
Anche il febbraio del Centro
aggregazione anziani di Cortine di Nave è denso di appuntamenti. Gli animatori di Villa
Zanardelli propongono in effetti un programma ludico e
culturale insieme che prenderà il via domani con il ritorno
in scena dei giochi di memoria intitolati «Allena la mente», e che proseguirà martedì
alle 14.30 con un incontro
«tecnico» con gli amministratori comunali, i quali arriveranno nella struttura per parlare di raccolta differenziata
dei rifiuti e dell’arrivo ormai
prossimo dei nuovi cassonetti
a calotta utilizzabili con una
chiave magnetica.
Proseguendo, per il 7 il calendario prevede la tombola, e
per il pomeriggio dell’11 la festa di Carnevale. Una piccola
sosta il 12, quando il centro resterà chiuso per la festa patronale di San Costanzo, e poi via
di nuovo con giornate intense.
Giovedì 14 toccherà alla briscola a coppie, e il 18 alla visita
guidata «Alla scoperta del Teatro Grande» (si partirà alle
13.45 da villa Zanardelli).
Tombola e Allena la mente
sono in cartellone per il 19 e il
21; poi, l’ultima settimana di
febbraio vedrà i frequentatori
del centro impegnati nei tornei di bocce (il 25), di briscola
a coppie (il 26) e nella festa dei
compleanni (il 28).
Come sempre le iscrizioni si
ricevono nella villa il lunedì, il
martedì e il giovedì dalle 14.30
alle 17.30. • B.BRE.

COLDIRETTI

a cura della
BRESCIA VIA S. ZENO 69
TEL. 0302457511 FAX 0302457691
e-mail: brescia@coldiretti.it

PROPOSTE ALLE FORZE POLITICHE IN VISTA DELLE ELEZIONI DA MARTEDI’ 5 NELLASEDE DI BRESCIA

Marini presenta il decalogo Agriturismo,c’èilnuovo
«perl’Italiachevogliamo» percorsodiformazione
Un decalogo in dieci proposte
per presentare «L'Italia che vogliamo» alle forze politiche impegnate nella competizione elettorale: questa la novità presentata
alla recente assemblea elettiva
dal presidente nazionale di
Coldiretti, Sergio Marini, che ha
annunciato la volontà di incontrare i leader di tutti i partiti fin dai
prossimi giorni.
«Guardiamo con grande interesse alle elezioni, perché nei
programmi delle varie formazioni abbiamo riscontrato un'attenzione tutta nuova al settore primario - afferma Marini -. Questo
fenomeno prende evidentemente le mosse da una società civile
che crede e sostiene il nuovo
modello agricolo portato avanti
dalla nostra organizzazione,
considerandolo un contributo
importante alla crescita sostenibile del Paese».
Il riferimento è senz'altro al progetto di filiera agricola tutta italiana che ha come obiettivo la valorizzazione a 360 gradi del vero
made in Italy, perseguito anche
attraverso una grande battaglia
contro le contraffazioni e le sofisticazioni, puntando sulle garan-

SergioMarini, leader Coldiretti
zie che possono essere date da
una corretta etichettatura del
prodotto. Finalità strategiche di
grande valore, la cui realizzazione rischia però di trovare nuovi
ostacoli nelle decisioni che determineranno gli orientamenti
della nuova Politica agricola comunitaria.
«Su quest'ultimo fronte non
possiamo che confermare la nostra insoddisfazione - spiega il
presidente di Coldiretti, Sergio
Marini -. Le poche modifiche ap-

portate dal Parlamento non sono ancora sufficienti e presuppongono un forte impegno del
Governo nazionale in sede europea. Benchè a livello nazionale
ci sia qualche segnale positivo
riteniamo che la capacità italiana di essere pienamente in grado di difendere in Europa il nostro modello agricolo sia ancora
inadeguata».
Anche di questo, del resto, parla il documento in dieci punti di
Coldiretti finalizzato a tratteggiare l'essenza del Paese che gli oltre 1,6 milioni di iscritti all'organizzazione vorrebbero vedere
materializzarsi nei prossimi anni. «Abbiamo avanzato il concetto dell'esigenza di un governo
globale di beni comuni come il
cibo contro gli effetti di una globalizzazione senza regole - conclude il leader nazionale dell’organizzazione agricola -. Il tutto
con l'obbiettivo di portare pienamente l'Italia nelle dinamiche
dell'Unione europea, promuovendo al tempo stesso il ritrovamento di un'etica che deve riguardare non solo la politica ma
anche le forze sociali e tutti i cittadini». •

Coldirettiproponeunnuovocorsoadhocperglioperatoriagrituristici
Prende il via martedì 5 febbraio
alle 9, il percorso formativo per
operatori agrituristici organizzato da Coldiretti Brescia in collaborazione con Terranostra: le lezioni, articolate in cinque mattinate,
si terranno nella sede di Brescia,
in via San Zeno 69.
Numerose, e di particolare interesse, le tematiche affrontate:
nel corso del primo appuntamento il capo area fiscale, Roberto
Polsini, parlerà di inquadramento amministrativo, fiscale e contabile dell'azienda e relativi controlli; martedì 12 Lorenzo Gussago,
responsabile Ufficio sicurezza alimentare, tratterà le norme igienico sanitarie nella preparazione

degli alimenti, autocontrollo Haccp e regolamento locale di igiene. La gestione del personale dipendente sarà affrontata il 19 da
Antonio Zanetti, responsabile Ufficio paghe. Lo stesso giorno si
parlerà di Agritel con il responsabile regionale Gianfermo Foppa.
La presentazione di Crediagri,
a cura di Nunzio Friscione, terrà
banco martedi 26 febbraio; a seguire spazio a Green Assicurazioni e alle polizze multirischi per le
imprese del settore. Chiusura il 5
marzo con lezione di marketing a
cura dell'esperto Marco Rossi e
relazioni di Ettore Prandini e Alessandra Morandi. Informazioni e
iscrizioni: 030-2457599 -585. •

Lagiornata
CAMPAGNAAMICA
Sirinnova oggiinpiazza
Loggia,dalle 9alle19, il
mercatoagricolocittadino
diCampagnaAmica:

l’occasioneideale per
acquistaredirettamente
prodottitipici bresciani dal
produttoreeassaggi
gratuiti.•

