
All’AnticaBirreriadiviale Bornata

«Nonabbiamolasciato
soliinostriclienti»

UntributoaVascoRossi
peraiutarel’Uildm

L'emergenzavoliscatenatasi
neigiorniscorsi per le ceneri
delvulcanoislandesesembra
esserequasipassata (ieri alle
12sono stateriaperte le
tratte)ma a Brescia le
problematichenonsono del
tuttorisolte.Ese alcuni
operatoridichiarano che,a
parteil tourdeforce cui sono
statecostretti, le vacanze
sospesesono state
riprogrammateei clienti
rimastiall'esteroseguiti senza
troppedifficoltà,altri
lamentanoinvecela mancanza
diinformazionied ildanno
economicosubito,evidente
soprattuttoper coloroche
svolgono ancheil ruoloditour
operator. RiccardoBertoli,
direttoregeneraledelgruppo
Brevivet,sottolinea il pesoche
avrannolemancate
fatturazioni deiviaggi
cancellatielacopertura
economicadeitrasferimenti di
emergenzao deisoggiorni
supplementariper chi è
rimastobloccatoall'estero.

«DOVE POTEVAMOabbiamo
provvedutoa farrientrarei
nostrigruppicercandodelle vie
alternative: per quellicheerano
inPolonia,adesempio, cisiamo
organizzaticon dei pullman,
mentresiamoriusciti a far
volare suRomaunacomitiva
chesitrovava a Lourdes-
spiega ildirettore diBrevivet -
Lasituazione piùdifficileresta
oraquelladeiviaggi inpartenza
perchéleinformazioniche
arrivano sono ancoramolto
confuse. I callcenter delle
compagnieaereesono
impossibilidaraggiungere,e
anchelanotizia data in
relazioneallaripresa dei voli
lunedìpoiinvecenuovamente

bloccatihafattosichesi creasse
unulteriore climadisfiducia».
L'osservazione deldirettore di
Brevivet ècondivisadelresto
anchedaaltri.Demian Butini, della
CidneoViaggi,si soffermasui
disagiprovocatiai passeggeri
lunedìscorso («Situazioni di
calamitànaturale comequesta
nonsono facilidagestire, ma
forseci voleva unpo' piùdi
attenzioneneiconfronti delle
persone»)elamenta altresì la
praticadivendere i biglietti
direttamentetramitele
compagnieaeroportuali,un
comportamentoche«crea
ulterioridifficoltà perché
costringelepersone arecarsi in
massa inaeroportoquando
potrebberostarsene
comodamenteinalbergo oa casa
eprenotaretramiteagenzia».

UNODEIPROBLEMImaggiori, a
tutt'oggi,sembraessere legatoal
trasferimentodelle informazioni
relativealla disponibilità deivoli.
«Nonriusciamoa gestirele
richiestedicoloro chevogliono
prenotareunposto per i prossimi
giorniperchéla prioritàviene data
achi èinaeroporto eil datonon

passaper il terminale»diceLaura
ArdemagnidiBrixiaViaggi, che
stimasinoa 30 diaprileil protrarsi
deidisagi per i viaggiatori. Ese per
lepartenze le criticitàappaiono
essereancoramolte, tutto
sommatomenoproblematica
sembraesserestata la gestione
deiviaggiprogrammatiepoi
saltati.«Nella stragrande
maggioranzadeicasi i tour
operatorhanno datola possibilità
achi aveva prenotatodiripetereil
viaggioinun'altra datao di
convertire la cifragià pagata in
unasortadi bonusspendibile
nell'arcodiun anno-spiega
GiambattistaMerigo,titolare
dell'agenziaAmerigo Viaggie
vicepresidentedell'associazione
brescianaImprese viaggie
turismo,chepuntaanche sul
grandeserviziodato dalleagenzie
inquestofrangente-.Le situazioni
piùcritichesono statequelledi chi
aveva prenotatotramite internet
enelmomentodell'emergenza
nonaveva unreferentecui
rivolgersi».

LAPENSA allo stessomodo
NicolettaScolaridellaPanorama
Viaggi,chespecifica comei clienti
bloccatialleMaldiveesul Mar
Rossosiano costantemente
monitoratiecomele vacanze
cancellatesiano stateriprotette,
mentreDonatellaTurla della
MartinaViaggisi complimenta
coni viaggiatori, dichiarando che
«nonci sonostate lamentelee
tuttisisono dimostratimolto
comprensivinei confrontidella
gravitàdellasituazione».

Ese SabrinaArcangelo,titolare
dell'IppogrifoViaggi, chiarisceche
leproblematiche maggiori
restanoquellelegate ai rimborsi
dicoloroche avevano organizzato
ilviaggio senza ricorrereal
«pacchetto»di untouroperator,
c'èchi tira unsospirodisollievo
perchél'emergenzaèarrivata in
unmomentodicalma piatta
(«Siamostati fortunati perchéin
questigiorninonavevamo delle
viaggiprogrammati», spiega
SimonaDell'Angelodell'agenzia
Happy Tour). fAN. DE.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Sarannole canzoni più famose
diVascoRossiadallietare la
serataall’insegna dellamusica
edellasolidarietà,promossa
perdopodomani dall’Uildm,
l’Unioneitaliana lotta alla
distrofiamuscolare. All’Antica
BirreriadivialeBornata46 a
partiredalle21 sarà proposto
untributoa Vasco conla «Buoni
ocattivi?Tribute band» e
l’intervento ditregueststar
direttamentedal palcodel
Blasco: ilbassistaClaudio
Golinelli, interpretechevanta
collaborazionidisuccesso, la
vocalist Clara Moroni,presenza
fissa intutti i concerti diVasco,
eDiegoSpagnoli,musicista e
stagemanager diRossi.

L’evento,patrocinato dal
Comunee dallaProvinciadi
Brescia,ha il sostegno della
CircoscrizioneCentroedella
Fondazione FedeeScienza,
oltrechedisponsorprivati.
L’ingresso costa 5euro,che

sarannodevoluti all’Uildm:i
bigliettisi possonoacquistare la
serastessadelconcerto all’Antica
Birreriao inprevenditaallasede
dell’Uildm(telefono
030-2423538,almattino).

«Questoappuntamentoè
importanteper sensibilizzare i
ragazzieavvicinarli allarealtà
dell’Uildm,checontaa Brescia
350soci,dicui 80 con patologie
neuromuscolari,20con menodi
18annid’età -spiegaCarlo Fiori,

consiglieredellaUildm nazionale e
dellasezionebresciana-.Sarebbe
importanteincrementare il
numerodiragazzivolontari, anche
perfavorire lasocializzazione dei
nostrimalatigiovani, chespesso
rischianodiisolarsieper i quali
basterebbedavvero poco,due
chiacchiere,un’oradicompagnia».

LEMALATTIE neuromuscolari
sonopatologie genetiche
caratterizzatedall’indebolimento
edallaprogressiva degenerazione
deimuscolivolontari:una delle
formepiù gravi èladistrofia di
Duchennechecolpisce unneonato
su2.500ecostringesulla sedia a
rotellefindai 9-11 annidietà.
«Purtroppoadogginonesiste una
cura, la ricerca puntasulla
prospettivafarmacologica, sulle
staminalie suimesangioplasti,
conl’utilizzo delle staminalida
midolloosseo»,spiegaFiori,
affiancatodaGianluca Damioli
dellaCommissioneServizi alla
personadellaCircoscrizione
Centro,daBartolomeo Rampinelli,
presidentedellaFondazioneFede
eScienza, e dall’assessoreGiorgio
Maione,chesottolinea come«la
passionequotidiana elaserietà
dell’Uildmdeverappresentareun
richiamoper le coscienze». LI. CE.
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GiambattistaMerigo

Vasco Rossi inconcerto

L’autore: «Le mie ricette
eliminano i grassi saturi»
Paolo Marchiori: «Un testo
da diffondere nelle scuole»

Elisabetta Bentivoglio

«Mens sana in corpore sano»
con la cucina del benessere di
LucaBarbieri.Lochefbrescia-
nohapresentato ieri la suaul-
tima fatica letterariadal titolo
«Athelit culinarybook». Il vo-
lume, nato grazie al supporto
della palestra Millenium
Sport& Fitness, contiene una
serie di ricette dedicate a tutti
coloroche, saniatletiomalati,
voglionoraggiungereemante-
nere ilbenesseredel corpoe la
perfetta forma fisica.
Quando la cultura alimenta-

re e il fitness si incontrano a
tavola, ilricettariodiLucaBar-
bieri diventa indispensabile
per applicare alle arti culina-
rie il rispetto delle proprietà
nutrizionali che ogni cibo rac-
chiude. «In questo volume ho
cercato di snellire la prepara-
zione dei piatti potando la cu-
cina tradizionale da tutti quei
grassi saturi che danneggiano
lasalute-spiegaLucaBarbieri

- Inoltre,hocercatodimettere
in guardia chi si siede a tavola
da tutte le mode gastronomi-
chechedeprimonoilpatrimo-
nionutrizionaledeipiattietra-
sformano gli alimenti da sani
a dannosi per l’organismo».
Unesempio?Lacaricabatteri-
cadeicibisimantienepiùbas-
sa se si conservano tra gli zero
e i 3 gradi, diversamente si ri-
schia di raddoppiarla se non
triplicarlaoquadruplicarla.
L’assessore provinciale allo

sportFabioMandelli e l’asses-
sore alla cultura e all’istruzio-

ne del Comune Andrea Arcai
hannodatopatrocinioalvolu-
meperchè «di interesse per la
salute degli sportivi e l’educa-
zione alimentare dei bambi-
ni», comehanno spiegato.
Laprefazionedel testo, cura-

tadalnutrizionistaedendocri-
nologoAntonioParoli,sottoli-
nea come il ricettario «forni-
sca finalmenteunostrumento
di creativo esercizio gastrono-
mico applicato alla scienza,
unico nel panorama dell’ali-
mentazione sportiva, dove vi-
gonoregolemaiscritte fattedi

diete approssimative total-
mente prive di fondamento
scientifico che a lungo andare
possono provocare patologie
cardiovascolari e tumorali».

L’«ATHLETIC culinary book»
non punta solo al migliora-
mento del benessere fisico e
mentale,magettaanche leba-
si per un’opera di solidarietà:
per ogni copia venduta del vo-
lume un euro andrà ad Aisla
Onlus,chedal1983promuove-
re l’assistenzae lacuradeima-
lati di Sla e dei loro famigliari.
Il referente bresciano di Aisla
PaoloMarchiori,ospiteierise-
ra della trasmissione «Il Gu-
sto del Pallone» in onda su
Brescia Punto Tv insieme al-
l’amico Luca Barbieri, ha pro-
posto all’assessoreArcai di in-
trodurre l’educazione alimen-
tare all’interno delle scuole,
magariavvalendosi propriodi
questo testo, «come investi-
mento sociale capace di mi-
gliorare la salute degli adulti
di domani e diminuire la spe-
sadella sanità».
Ilvolumeèdisponibiledaog-

gi alMilleniumoppure su sito
dell’autore all’indirizzo www.
semplicementecucina.it. f
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Mimmo Varone

Paradossalelasituazione
delLunardi:dueinsegnantie27
ragazzi fermati inOlanda,mentre
ildirigenteèbloccatoinRussia

SALUTE E SOLIDARIETA’..Lo chef brescianoLuca Barbierihapresentato in Broletto l’«Athletic CulinaryBook»:perogni copia venduta un eurosaràdevoluto all’Aisla

Laprevenzionesifa incucina.Eaiuta imalatidiSla

DasinistraBallarini, Mandelli, Barbierie Lombardi. Seduto Marchiori

BRESCIAOGGI
Mercoledì 21 Aprile 201010 Cronaca


