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Da«BakeOff»
loshowcooking
diErnstKam
Ilcelebrepasticceresaràospitedell’inaugurazione
delpuntovenditadiOstilioMobilieVenetaCucine

Michela Bono

Gli amanti dei dolci non se lo
possono perdere: domani il
grande pasticcere Ernst
Knam sarà ospite all’inaugu-
razione del nuovo negozio
Ostilio Mobili e Veneta Cuci-
ne di viale Duca degli Abruz-
zi 101. Il giudice dei program-
mi Bake Off Italia e Il Re del
Cioccolato proporrà al pub-
blico un goloso ed emozio-
nante showcooking.

KNAM, IL CUI ARRIVO è previ-
sto alle 17, è seguito da miglia-
ia di ammiratori: chi parteci-
perà all'iniziativa potrà an-
che farsi fare autografi e scat-
tare fotografie col proprio be-
niamino. L’ inaugurazione sa-
rà un evento a tutti gli effetti:
dalle 11 sarà già possibile visi-
tare il nuovo negozio e goder-
si gli intrattenimenti e le pre-
libatezze offerte agli ospiti, a
partire dall’aperitivo accom-
pagnato da una selezione di
ottimi vini. Per l’occasione si
potrà visitare lo showroom
frutto della collaborazione
tra Ostilio Mobili, storico ne-
gozio di arredamento con se-
de a Capriolo, e Veneta Cuci-
ne, leader italiano nella pro-
duzione di cucine di alta qua-
lità.

Ostilio Mobili, nato nel
1968, prende il nome che tut-

tora la contraddistingue nel
lontano 1977. Operativo a Ca-
priolo con le divisioni show-
room, office e contract, oltre
a offrire mobili delle migliori
marche è in grado di mettere
a punto progetti su misura
realizzandoli in loco grazie al-
la professionalità del perso-
nale di falegnameria. Il segre-
to di più di 45 anni di succes-
si risiede nella passione e
nell’amore con cui ogni gior-
no la famiglia Cesari lavora,
in costante contatto con il
cliente, che può contare
sull’assistenza dei suoi esper-
ti lungo l’intero ciclo di vita
dei mobili acquistati.

Veneta Cucine, attiva dal
1967 a Biancade, in provincia
di Treviso, dal 1978 assume il
nome di Veneta Cucine Spa.
L’azienda è passata dall’esse-
re una piccola realtà a un
gruppo di livello internazio-
nale, che tramite mille riven-
ditori dislocati in tutto il
mondo distribuisce cucine
durevoli nel tempo, affidabi-

li, e che sanno arredare gli
spazi con stili diversi. Vanto
di Veneta Cucine è la disponi-
bilità a garantisce i suoi pro-
dotti per cinque anni dalla da-
ta di consegna, quando mol-
te altre grandi aziende ne pro-
pongono solo due.

Ostilio Mobili e Veneta Cu-
cine non sono gli unici due
marchi protagonisti di doma-
ni: lo showroom propone il
brand Electrolux, una garan-
zia per chi ama cucinare con
strumenti di qualità. Duran-
te l’inaugurazione, Knam mo-
strerà in esclusiva ricette a ba-
se dell’ingrediente più dolce,
il cioccolato, elaborate pro-
prio con l’ausilio di piani a in-
duzione e forni a vapore di
questo marchio.

Electrolux, leader globale
nel settore degli elettrodome-
stici e dei prodotti per uso
professionale, offre soluzioni
dal design accurato, innovati-
ve e sostenibili, sviluppate in
stretta collaborazione con gli
utenti: frigoriferi, forni, cuci-
ne, piani cottura, lavastovi-
glie, lavabiancheria, aspira-
polvere, condizionatori e pic-
coli elettrodomestici. Il grup-
po vende ogni anno oltre 60
milioni di prodotti in più di
150 paesi, con marchi presti-
giosi tra cui Electrolux, AEG,
Zanussi, Frigidaire ed Elec-
trolux Grand Cuisine.•
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Unmondo ditalentoinuna
tazzina: ilcaffèèla bevandapiù
amata,consumatainmille modi
asecondadel luogoe deigusti.
L’Italiaèla patriadell’espresso
edelcappuccino, entrambi
protagonistidiTrismoka
Challenge,la cui tredicesima
edizionesarà ospitata a
Montichiariallostand
Trismokadi Golositaliail 25e
26febbraiodalle14 alle 16.30,
conla finale il 27allastessa
ora.Oggetto dellagarasarà
ancheunaterzacreazione:una
bevandaliberaa basedicaffè,
sullaquale ipartecipanti
potrannoliberarela propria
fantasia.

DIETROal banconesi
contenderannoiltitolo sei
baristiprofessionisti esei
studentidellescuole
professionalidiBrescia e
Bergamosecondole regoledel
WorldBarista Championship. I
finalistisono stati individuati a
seguitodiun ciclodi
formazionetenuto dai docenti
dellaTrismokaCoffee School.

Idodicifuturi barman(di cui

bendiecibresciani) saranno
chiamatiapreparare insoli 15
minutile trebevande, nonprimadi
aversfruttatoal meglio
altrettantiminutidi preparazione.
Iltalento eil savoirfairenonsono
peròle uniche armi per vincere:
serveessereprecisieimpeccabili
nellapuliziadellapostazione,
attivitàperla qualeogni
concorrenteavrà unulteriore
quartod’ora allafine.

Ipartecipanti sarannovalutati da
unagiuriadiesperti guidatidaun
presidenteaffiancatodadue
giudicitecnici.Aquestisi
affiancherannoquattrogiudici
sensorialiche analizzerannole
bevande, lapresentazione ela
professionalitàdelbarista. MI.BO.
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AGolositaliatuttopronto
per «Trismoka Challenge» LuciaMoleri, 79 anni, pensio-

nata, sfoglia Bresciaoggi al
bar «66 Avenue» di via San
Faustino 66 e commenta le
notizie del giorno.

Pannelli delle Zone a traffico li-
mitatoincentrostorico:dalune-
dì i divieti di accesso saranno in-
dicaticonunmessaggiopiùchia-
ro...Condivide la decisione
dell’Amministrazione?
«È un cambiamento dovero-
so. Spesso chi non è della cit-
tà e gli automobilisti più an-
ziani hanno difficoltà a capi-
re il significato della segnala-
zione, perciò è meglio evitare
che si creino degli equivoci e
si assegnino sanzioni per un
semplice errore di lettura dei
cartelli. Credo tuttavia che
per rilanciare il commercio
in centro sia necessario esse-
re meno restrittivi e consenti-
re ai veicoli il transito per rag-
giungere i negozi».

La Dexanet di Sarezzo promette
milleeuroinbustapagaaidipen-
denti che smettono di fumare.
Una provocazione o una decisio-
nesensata?
«Èun'idea davvero intelligen-

te, perché affianca a un incen-
tivo economico molto utile,
sopratutto in tempi di crisi,
la promozione di uno stile di
vita più salutare e rispettoso
degli altri. Mi auguro che la
somma, quasi pari a uno sti-
pendio, fornisca ragioni suffi-
cienti per far perdere il vizio:
alle promesse fatte sulla paro-
la dovranno seguire un po' di
buona volontà e atteggiamen-
ti coerenti!»

Modello Poliambulanza: nel
2016inProntosoccorsomenori-
coveri e maggiore osservazione
diagnostica.Chene pensa?
«Fortunatamente alla mia
età non ho mai dovuto subire
ricoveri o interventi chirurgi-
ci. Curo il diabete con l'insuli-
na e per questo usufruisco
della consulenza dei presidi
sanitari territoriali. Non co-
nosco quindi nello specifico
il funzionamento della Po-
liambulanza, ma posso affer-
mare di aver sempre trovato
strutture funzionanti e perso-
nale disponibile all'ascolto e
attento alle esigenze del pa-
ziente». •D.VIT.
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ErnstKnam, ilgrandepasticcere,durante unapuntatadi «Bakeoff»

Dalle11sarà
possibilevisitare
ilnuovonegozio
conglieventi
eleprelibatezze
offertiagliospiti

Lasquadradi Trismoka Challenge

Il 25 e 26 febbraio
«NuovipannellinelleZtl?
Unamodificadoverosa»

Lucia Moleri, 79 anni, al «66 Avenue» di via San Faustino 66
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