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Davide reta «re» indicuo del caffè
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Vuoi fare pulicità u queto ito?

Il Gran Trofeo d’oro della ristorazione italiana è andato in Umbria, alla scuola professionale
Cavallotti di Città di Castello, seguita dai milanesi del Carlo Porta e dai ragazzi dell’Istituto per il
turismo di Malta. Meno brillante la prova delle scuole bresciane con il Mantegna di Brescia che si
aggiudica il concorso di sommellerie.
Il miglior barista emerso dal trofeo Trismoka è invece bresciano e compie una incredibile tripletta:
2010, 2001 e 2012. A tentare di sbarrargli la strada un giovane rumeno che studia a Desenzano, Infine
tutti e due rappresenteranno la nostra provincia e quella di Bergamo al Campionato italiano baristi.
Al concorso di bar e caffetteria (una creatura della Trismoka di Paolo Uberti) hanno vinto infatti due
veterani. Davide Cavaglieri, 20 anni, formato al Mantenga e barista alle Porte Franche è già al terzo
trofeo provinciale ed è arrivato terzo al campionato italiano.
Il rumeno Dan Joan Bacaintan (22 anni) ha studiato al Caterina de Medici di Desenzano ed ha già
parecchi concorsi alle spalle. La sorpresa è invece venuta dal terzo classificato, Riccardo Grassi di
Lovere che ha sfoderato una sorprendente grinta.
Non sono mancate le sorprese come scoprire che i più bravi a servire il Grana Padano sono stati i
ragazzi di Catania o che la pasta migliore si cucina ad Udine, mentre sul piatto di carne sono
insuperabili i ragazzi di Malta.
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L'AZINDA DI VIA MILANO
La Caffaro chiude, preoccupazione per lavoratori e
Pc
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Vuoi fare pulicità u queto ito?

Chiude la Caffaro e si aprono una serie di interrogativi. L’azienda di via Milano ha infatti comunicato
alle organizzazioni sindacali e Rsu di voler dare disdetta del contratto d’affitto con un anno
d’anticipo rispetto alla scadenza, fissata al 7 marzo 2017.
Preoccupazione per i 55 dipendenti, ma soprattutto per l’inquinamento da Pcb. La nuova Caffaro in
cambio dell’utilizzo del sito produttivo della vecchia Caffaro, fallita nel 2009, deve pompare l’acqua
della falda (circa un miliardo di litri) in modo che questa non tocchi il terreno intriso di veleni.

Il gruppo Todisco aveva chiesto, per restare a Brescia, agevolazioni per le tariffe elettriche. Da mesi
poi è partito il pressing della Loggia per coprire i costi del pompaggio e del filtraggio dell’acqua della
falda sotto la fabbrica.
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RONCADLL
Nuovo pozzo: entro aprile acqua per tutti

RSCIA  HINTRLAND

Oggi, 11:44





Vuoi fare pulicità u queto ito?

I lavori procedono spediti al parco Cono Ottico di Roncadelle, il nuovo pozzo che tra pochi mesi
servirà il paese sta giungendo a completamento.
Si è passati da una grande trivella che sondava il terreno, (per intenderci di quelle che si vedono in
Texas, anche se in scala ridotta), per verificare profondità e qualità dell’acqua, alle ruspe in azione in
questi giorni: la struttura sta crescendo e in effetti avvicinandosi si può capire come il nuovo
impianto sia senz’altro imponente.

Un intervento cominciato con l’Amministrazione guidata da Michele Orlando e quindi portato
aventi dal successore Damiano Spada: Roncadelle è in continua espansione, l’unico pozzo in via
Santa Giulia, per altro parecchio distante dal centro del paese, cominciava a essere insufficiente alle
esigenze dei cittadini.
Calcolando poi che a fine anno si completerà anche il nuovo Ikea Center, si può facilmente capire
come le utenze aumenteranno ulteriormente. La prima fase è stata quindi di esplorazione:
bisognava verificare l’effettiva presenza di acqua e valutarne la qualità; poi c’è stata una seconda fase
per monitorare la situazione.
Ora si è passati alla fase operativa, con la costruzione dell’impianto vero e proprio. Il cantiere
procede, per consegnare al paese un pozzo nuovo di zecca al fine di risolvere i problemi alla rete
idrica, in particolare per quanto riguarda la pressione dell’acquedotto per le utenze più lontane dal
pozzo in via Santa Giulia.
La struttura che costituirà l’impianto sarà terminata entro aprile: serviranno poi ancora alcune
settimane per le ultime verifiche prima che il pozzo possa entrare in funzione; pescherà tra i 120 e i
150 metri di profondità, nella così detta zona villafranchiana, quindi decisamente più in basso
rispetto all’impianto di via Santa Giulia. Infine l’Amministrazione sta valutando di rendere la
struttura il meno impattante possibile: alle spalle del pozzo c’è infatti il Castello, il parco Cono Ottico
è uno dei simboli del paese, l’obiettivo è quello di abbellire la recinzione e la zona in generale.
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