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Franco Sozzi, 58 anni, si è buttato dal mondo agricolo in una nuova sfida

Dal brodo primordiale fino a Orzi,
ecco come si coltiva l’alga Spirulina
ORZINUOVI (fai) Dal Centro
America fino ad Orzinuovi: la
coltura dell’alga Spirulina ap-
proda nella Bassa bresciana.

Ha origini antichissime, pri-
mordiali, gli studi dicono che è
stato uno dei primi organismi a
venire al mondo. Scoperta dagli
Aztechi, che si nutrivano delle
sue proprietà benefiche, si è
evoluta nel corso dei secoli e
adesso è sempre più diffusa.

Talmente piccola, meno di un
millimetro, che si può vedere
solo attraverso al microscopio
la micro alga si chiama Spi-
rulina proprio per la sua forma
a spirale: piccola ma potente.

La si coltiva come «pozione
magica» che però ha molti po-
teri: antinfiammatori, nutritivi,
ma anche utili per la bellezza.

Il commercio del vegetale ha
preso il via per la prima volta
nel bresciano grazie a un im-
prenditore agricolo, Franc o
S ozzi, di 58 anni, che ha deciso
di partire proprio a Orzinuovi.

«Ho sempre fatto l’i mp re n-
ditore agricolo, impegnandomi
nelle culture e nell’alle vamento
di vacche e suini - ha spiegato -
Qualche tempo fa mi è venuta
voglia di cambiare, di riscat-
tarmi, di trovare qualcosa che
rientrasse nei canoni del ri-
spetto e della condizione del
nostro pianeta, per avere
un’economia circolare e non
uno sfruttamento intensivo. Co-
sì durante i miei studi ho tro-
vato l’alga Spirulina: mi sono
diplomato come perito agricolo
e dopo 35 anni ho deciso di
laurearmi in Agraria. Lì ho sen-
tito parlare per la prima volta
d e l l’alga e mi sono appassio-

nato » .
L’alga Spirulina è una micro

alga primordiale, un prodotto
naturale e oggi è considerato un
«super food» con un alto con-
tenuto di proteine, circa del
50%, è anche un immuno sti-

mulante e anti infiammatorio.
Questa micro alga contiene un
antinfiammatorio per eccellen-
za naturale, ricercato nell’i n-
dustria farmaceutica. E’ a n ch e
un colorante naturale (azzur-
ro ) .

La sua destinazione è mol-
teplice: può essere usata nel
campo della farmaceutica, uti-
lizzata come integratore ali-
mentare per gli sportivi, è usata
nella cosmesi come risorsa per
la bellezza ma anche in cucina,
nei panificati, nei dolci e nei
gelati. «Mi interessava molto
l’argomento perché si parlava
di questa alga utilizzata per il
bio metano - ha proseguito - Ho
trovato questa produzione mol-
to interessante e innovativa.
Ora sto sviluppando e imple-
mentando la produzione e la
tecnica, supportato dal polo
delle micro alghe dell’i st i tu to
Spallanzani di Rivolta d’Ad da,
che studia proprio questo». A
differenza di quello che pen-
sano in molti, questi organismi
si trovano nei laghi chiusi del
Centro America oppure in Afri-
ca e possono vivere sia in acqua
dolce che in quella salata. «Io la
coltivo in acqua dolce, trattata e
monitorata costantemente e
poi, essendo una pianta, l’a lga
viene comunque concimata
con principi attivi - ha pro-
seguito Sozzi - Una coltivazione
che non causa inquinamento
perché è un continuo riciclo
della stessa soluzione che ab-
batte tutti i gas di serra, una
coltura a credito. L’attività è
iniziata nel 2019, poi interrotta
a causa della pandemia e da
qualche tempo abbiamo deciso
di ripartire. Penso che sia un
prodotto per il futuro: dovrà
entrare nelle nostre diete e nella
nostra quotidianità appunto
per le sue caratteristiche. E’ u na
nuova avventura e devo dire
che sono molto soddisfatto».

Campioni con i pony

Anche questa
settimana incetta
di medaglie

ORZINUOVI (fai) Anche questo fine set-
timana il dressage fa incetta di medaglie.

Lo scorso weekend ha visto nuovamente
le Scuderie San Martino di Farfengo fare il
pieno di medaglie durante il Master Italia
Nord di Dressage dei Pony disputatosi a
Tortona. Dopo le due giornate di gara sulla
parte più alta del podio, la giovanissima
amazzone Carolina Tomasoni, di Borgo
San Giacomo su Darko, seguita al terzo
posto dalla sua coetanea, di Orzinuovi
Elena Saini su Vahinne Des Pres, nella
categoria Master Pulcini.

La delegata dalla Fise di Roma le ha
premiate personalmente, rispettivamente
con medaglia d'oro e di bronzo, targa,
coppa e coccarda. Accanto a loro c'erano
anche i genitori e il loro istruttore Jacop o
Mag lio, che ha ricevuto così, a sua volta,
ben 2 targhe.

Al quinto meritatissimo posto, si è piaz-
zato anche il piccolo Nicola Franchi.

«Un meritatissimo podio per tutti - hanno
commentato dalla scuderia - Un plauso
particolare a Darko e ad Armenia, che da
pony da "scuola", si sono mirabilmente
trasformati in ottimi destrieri da dres-
sage. Questo a riprova del fatto che, quando
c'è la passione, la determinazione, la di-
sciplina e il perfetto binomio col proprio
pony, anche nell'equitazione si può ar-
rivare in alto, montando un normalissimo
cavallino. Questo per sfatare il mito se-
condo il quale l'equitazione è uno sport
d'élite, e che pertanto può essere praticata
solo dai più facoltosi. Anche il loro istrut-
tore, però, non è stato da meno, con-
quistando la medaglia di bronzo nel Master
Future e Gentleman Rider M - categoria
tecnici». Prontamente sono arrivati anche i
complimenti del Presidente della Fise Lom-
ba rd ia.

Un altro weekend per i piccoli orceani in
sella ai loro pony all’insegna del successo.
Tante soddisfazione che sin dalla tenera età
portano la città a risplendere... alla luce
delle medaglie.
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La Polizia locale ha parlato con una ragazzina presa di mira per la forma fisica

In servizio anche contro la prepotenza
ORZINUOVI (fai) Agenti in servizio anche per
contrastare la prepotenza.

Bullismo e atti di scherno fra gli adolescenti
vanno prevenuti e in caso succedano non
bisogna perdere tempo ma agire immedia-
t a m e nte.

Lo sanno bene gli agenti della Polizia locale
che durante un servizio di controllo del vi-
cinato hanno parlato con una ragazzina che
veniva continuamente presa in giro da un
gruppo di coetanei per la sua forma fisica.
Argomenti sensibili che spesso possono com-
promettere la sicurezza e l’autostima in gio-
vane età. La giovane però ha potuto parlarne
con gli agenti della Polizia locale di Orzinuovi,
in particolare con il comandante Vittorio Pa-
los chi.

«Durante il servizio di Vigile di quartiere
abbiamo visto questa ragazzina che presentava
segni di disagio, triste, così ci siamo avvicinati e
chiesto cosa stesse succedendo - ha raccontato

il comandante - La piccola si è confidata e ha
detto che era presa di mira da parte dei suoi
coetanei per la forma fisica, così l’ab b ia m o
confortata e per evitare che la situazione po-
tesse complicarsi l’abbiamo accompagnata a
casa dove abbiamo scambiato due parole con i
genitori. Un servizio che è stato apprezzato e
che ci ha fatto riflettere: loro non si erano
accorti di nulla e ci hanno ringraziato».

In programma ci saranno degli interventi
nelle scuole: incontri per poter parlare di que-
ste situazioni con gli alunni, dopo aver seguito
dei corsi appositi.

«Prima di essere agenti siamo padri, ab-
biamo una famiglia e siamo stati ragazzi - ha
concluso Paloschi - Non vogliamo lasciare
niente di intentato e questo è un argomento
delicato al quale va data la massima atten-
zione».

Un ’iniziativa di grande sensibilità e lode-
vo l e.

Centro famiglia e educatori dell’orator io

Via agli incontri «Andrà
davvero tutto bene?»

ORZINUOVI (fai) «Andrà davvero tutto be-
ne?», un incontro sul rapporto tra genitori e
figli, un viaggio emozionale nei sentimenti
degli adolescenti durante la pandemia.

Chiusi in casa, senza poter uscire e par-
lare con i loro coetanei in un momento in
cui la socializzazione è estremamente im-
portante. Cosa devono aver provato dav-
ve ro ?

Ne l l’ambito del progetto «Non berti il
cervello, usalo» alla Rocca di San Giorgio,
via a una serie di incontri dal 27 settembre
al primo di ottobre dove sarà possibile
essere accompagnati dagli specialisti del
centro della famiglia e gli educatori
d e l l’oratorio in un viaggio esperienziale
attraverso un allestimento emozionale, vi-
sivo e uditivo.

Per partecipare bisogna prenotarsi con-
tattando il Centro per la famiglia.
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