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BRESCIA E PROVINCIA

Trismoka, la sfida
all’ultimo caffè
torna (finalmente)
in presenza

Quidditch, a Brescia
si sfidano 300 atleti
da tutta Europa
Nel weekend
Domani al via la gara
Dal 2023 in città
il torneo Vittoria Alata
per le squadre italiane
Dalla celebre saga di Harry
Potter a Brescia: il quidditch
da sport immaginario è diventato uno sport reale a tutti gli
effetti. E proprio la nostra città
domani e domenica ne ospiterà il campionato europeo.
/

Dodici i ragazzi finalisti
per l’edizione 2022
della Challenge: tre giorni
e una grande opportunità
Talent e gusto
Alice Scalfi

Il sapore della sfida. Molte
le specialità della competizione

I partecipanti della Trismoka Challenge 2022 hanno già
vinto tutti: non conta a chi
dei dodici giovanissimi talenti del caffè già selezionati andrà il premio.
Containvece «la grande opportunità che avranno per
mettersi in gioco - come sottolineato dal patron Paolo
Uberti -, per far diventare la
/

propria passione un lavoro».
L’edizione «della ripartenza» del talent organizzato
dall’azienda di Paratico è alle
porte: le semifinali avranno
luogo il 5 e il 12 maggio proprio nella sede di Trismoka,
mentre la finalissima si terrà
venerdì 20 maggio al teatro
«Giorgio Gaber» di Castel
Mella. Vi prenderanno parte
giovani promesse che frequentano l’istituto «Mantegna» di Brescia, l’Inchiostro Percorso difficile. Arrivare
di Soncino, il Galli, l’Ikaros e all’edizione 2022 non è stato
l’Isb Torre Boldocomunque facine di Bergamo e Per gli studenti
le.
provincia, il Riva degli istituti
«Abbiamo codi Sarnico, il Gal- alberghieri
minciato in ottodus di Milano.
bre con la formadel territorio
Riparte quindi
zione dei docenti
«in presenza», la il coronamento
- spiega Michael
TrismokaChallen- di un percorso
Boffelli,responsage, dopo quella formativo
bile formazione
maledetta domeTrismoka -, poi la
nica 23 febbraio 2020 quan- selezione dei ragazzi: ne sodo, con la competizione in no stati scelti dodici, chi mepieno svolgimento, il Centro glio è riuscito a esprimere le
Fiera di Montichiari dove si competenze acquisite duranstava disputando andò via te il percorso. Ora il gioco è
via svuotandosi: il covid a tutto nelle loro mani».
quel punto era arrivato e iniSicimenteranno prima nelziava a travolgere il nostro ter- le due semifinali, dalle quali
ritorio.
usciranno i quattro finalisti e
il vincitore assoluto. Ma «senProspettive. Ora si ricomin- za nulla togliere a tutti gli alcia «grazie alla lungimiranza tri, che di certo non difettano
di un imprenditore - rimarca per impegno e studio: l’imLuca Riva, che condurrà la sfi- portante - conclude Boffelli da tra i giovani talenti - che non è vincere, ma compiere
ha deciso di ripartire con un il percorso». //

Quattro/Quarti, spazio
per la salute mentale
Il progetto
Intercettare le zone grigie. E
colorarle. Con questo obiettivo nasce «Quattro/Quarti. Un
quartiere per tutti», progetto
della cooperativa La Rete con il
sostegno di Fondazione Comunità Bresciana e l’adesione di
Asst Spedali Civili, Comune di
Brescia e Congrega della Carità Apostolica per promuovere
la salute mentale. L’idea è un
ambiente polifunzionale dove
siano compresenti le associazioni legate a sociale e sanità.
«Uno spazio di quartiere - spiega il presidente della Rete Domenico Bizzarro - aperto a tutti i giovani adulti che vogliano
/

evento che vede protagonisti
tanti ragazzi. Un evento che
non è solo una competizione
o un gioco, ma è soprattutto
una grande opportunità».
Ieri la sedicesima edizione
è stata presentata a Palazzo
Broletto davanti al consigliere provinciale Filippo Ferrari
e a tutti gli sponsor, ma anche davanti a loro: ai ragazzi
che ne saranno protagonisti.
Una iniziativa che «parte da
Brescia - sottolinea ancora
Uberti - ma che coinvolge numerosi istituti alberghieri anche non del Bresciano. Un
evento da cui sono usciti i migliori baristi d’Italia». Presente ieri anche Andrea Antonelli, fra l’altro laureatosi ben tre
volte campione d’Italia di
«latte art».

contribuire a costruire un tessuto comunitario in grado di
superare le diseguaglianze».
Un luogo dove de-medicalizzare la salute mentale: «Sebbene Quattro/Quarti sia una realtà in sinergia con il progetto Recovery.net, nato in seno allanostra unità operativa, in questo
caso ci rivolgiamo a tutti i cittadini, senza distinzione tra chi
afferisce o no ai nostri servizi dice Antonio Vita, direttore del
dipartimento di Salute Mentale del Civile -. Lo scopo è da un
lato promuovere la salute mentale e la prevenzione, dall’altro
intercettare per tempo eventuali segnali di disagio psichico e indirizzare la persona agli
aiuti più adeguati». Nello spazio di via Mazzucchelli 37 mes-

so a disposizione dalla Congrega, si svolgeranno attività creative e ricreative, legate al benessere dell’individuo e alla socialità: cene di cortile, biblioteca
vivente, teatro, laboratori e incontri sulla salute psico-fisica,
momenti di confronto e mutuo aiuto. Negli spazi, aperti da
maggio nei pomeriggi dal lunedì al venerdì e il mercoledì mattina, avrà sede anche l’associazione Itaca, che opera a sostegno di chi soffre di disturbi psichici. «Da secoli la nostra missione è aiutare i più fragili commenta Alberto Broli, presidente onorario della Congrega
-, la fragilità è mutata nel tempo e ad essa dobbiamo e vogliamo dare nuove risposte».
«Il progetto - conclude l’assessore alle politiche sociali
del Comune, Marco Fenaroli risponde alla necessità di integrare piano sociale e sanitario
per affrontare i problemi condividendoli». //

Applausi. L’«Eqc 2022», Euro-

pean Quidditch Cup Division
2, si terrà allo stadio Invernici
di via della Maggia. A scendere
in campo saranno trecento atleti di 24 squadre provenienti
da Paesi come la Spagna, la
Germania, la Svizzera, la Slove-

Quella che andrà in scena da
oggi a lunedì sarà la 45ª edizione della «Festa della montagna», organizzata come sempre dal Gruppo ecologico antincendio Sella di Caionvico,
presieduto da Lino Molinari in
collaborazione con l’associazione Molim, da sempre pro/

La festa. L’appuntamento con

lo sport che rimanda al magico
mondo di Harry Potter potrebbe, però, trovare nel tempo
una forma stabile: si sta lavorando all’organizzazione di un
torneo tra le 11 squadre italiania e l’Italia. Queste ultime so- ne che potrebbe disputarsi dal
no la Hinkypunks Bologna 2023, ogni anno, nella nostra
Quidditch e la Bombarda città. Una competizione di reBrixia Quidditch Club, che or- spiro nazionale che potrebbe
ganizza la competizione con essere dedicata alla Vittoria
l’aiuto della Loggia, dell’asso- Alata. L’ufficialità per il mociazione «Viaggiare nel tem- mento non c’è ancora, ma le
po» e dell’Hb Hotels Group di- premesse perché il progetto varetto da Luca Andriani che sta da in porto ci sono tutte.
ospitandonelle proLa
Bombarda
prie strutture gli at- In regia c’è la
Brixia Quidditch
leti e le loro fami- Bombarda Brixia
Club, in campo allo
glie.L’evento avrebstadio Invernici doQuidditch Club
be dovuto svolgersi
mani e domenica si
nel 2020 ma, a se- che scenderà
è di recente distinguito dello scoppio pure in campo
ta al torneo di qualidella pandemia, è
ficazione tenutosi
stato rinviato. Poiché Brescia è nelle scorse settimane a Brindirisultata vincitrice del bando si. Al termine della competiziopromosso allora dalla Federa- ne domenica alle 19 il Master
zione europea di quidditch e vi- Hotel dell’Hb Hotels Group
sta la qualità del programma ospiterà le premiazioni e una
apprezzato dai vertici europei, festa aperta a tutti i partecipanall’unanimità è stato stabilito ti che in questo weekend avrandi riassegnare la competizione no l’occasione di sfidarsi ma
agli organizzatori bresciani, anche di conoscere Brescia. //

Riflessioni su clima e musica
alla «Festa della montagna»
A Caionvico

elogiati ieri in Loggia da Junia
Amanti, presidente dell’Associazione italiana quidditch.

motori di campagne di sensibilizzazione in difesa dell’ambiente. Una festa la cui base logistica è l’oratorio di Caionvico
in via Rodone 18.
Il programma è ricco e focalizzato sulle tematiche ambientali. L’inaugurazione è alle 20,
con una mostra di pittura nella
sala della comunità dell’oratorio in occasione della Giornata
mondiale della Terra. A seguire ci sarà un incontro sui cam-

biamenti climatici con Davide
Peli, presidente nazionali dei
giovani imprenditori di Confartigianato, e un portavoce di Freedays for future. Domani alle
15 è prevista l’iniziativa ecologica «Puliamo Caionvico» in
collaborazione con i ragazzi
dell’oratorio e gli abitanti del
borgo che vorranno unirsi. Al
termine merenda per tutti e, alle 18.30, l’apertura dello stand
gastronomico e musica con
Isaia Band. Domenica cena e
musica con Roberto Salvatti.
Lunedì alle 9,30 preghiera al
monumento della piazza e alle
10 messa nella Casina Sella. //

