 Indice



Trimoka Challenge: il miglior caffè è di Daniele Ricci

ASSA

24 feb 2015, 12:43

Vuoi fare pulicità u queto ito?

Daniele Ricci, 17 anni, studente dell’istituto alberghiero Mantegna di Brescia, è il nuovo
campione provinciale Brescia-Bergamo dell’undicesima edizione del Trismoka Challenge, gara
in cui i concorrenti devono preparare caffè espressi e cappuccini a regola d'arte, andata in scena a
Montichiari.
Lo studente dell’alberghiero vince anche il memorial Uberti per il miglior Under 18. Il risultato è
arrivato dopo tre giorni di competizione promossa dalla Trismoka di Paratico all’interno di
«Golositalia&Aliment»: si sono sfidati sei studenti di istituti alberghieri e sei baristi delle province di
Brescia e Bergamo.
Il campione provinciale parteciperà di diritto alle finali del Campionato italiano baristi. In caso di
vittoria conquisterà il pass per le finali mondiali che si svolgeranno a Rimini a gennaio 2016.
Il secondo posto va a Barbara Bocelli, barista di Cremona (che si è aggiudicata anche il premio
della Centrale del Latte per il miglior cappuccino); terza la quindicenne Giulia Pezzoli,
studentessa del Serafino Riva di Sarnico.
Quarto, quinto e sesto posto vanno rispettivamente al campione provinciale uscente Simone
Paderni, barista di Roncadelle, a Maati Sahel, studente del Perlasca di Idro e a Gennaro Saviano,
docente del De Medici di Gardone Riviera.
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MANRIO
A cuola niente pata in ianco: coppia il cao

ASSA

Oggi, 12:18





Vuoi fare pulicità u queto ito?

Niente pasta in bianco per i bambini della scuola elementare di Manerbio. È quanto contenuto in
una lettera, fatta recapitare alle famiglie e alla ditta Markas, dall’area servizi alla persona del
Comune. Nella missiva si parla di una «richiesta eccessiva non motivata di somministrazione di
pasta in bianco da parte dei bambini».
La pasta lessata, priva di condimento, sarà somministrata - come stabilito da disposizioni
ministeriali per i menù scolastici che devono essere approvati dall’Ats - solo «in caso di
presentazione di una dieta specialistica o di comunicazione scritta di indisposizione momentanea
del bambino».
Una decisione che ha scatenato le polemiche di un gruppo di famiglie seriamente intenzionate a
chiedere all’amministrazione comunale di fare un passo indietro. L’assessore all’istruzione Fabrizio
Bosio e la presidente della Commissione mensa e rappresentante dei genitori Monica Bissolotti
precisano che l’abuso di pasta in bianco non consente l’adozione di una corretta educazione
alimentare. L’eccessiva richiesta di pasta scondita, inoltre, arrivava solo dalla scuola elementare e
non dalla scuola dell’infanzia che consuma gli stessi pasti.
«Questa situazione produceva uno spreco di cibo che non poteva più essere tollerato - spiega Bosio chili e chili di sughi e preparazioni erano buttati nel cestino. E questo era anche irrispettoso nei
confronti di chi lavora per ore in cucina».
Per questo motivo l’amministrazione ha deciso di rendere più rigida la disciplina. «Ci sono chiare
linee guida stabilite dall’Ats e i menu sono studiati da nutrizionisti e quindi bilanciati per le esigenze
di crescita - spiega Cristina Cavallini, consigliere comunale tra le fila dell’opposizione - ma la pasta
bianca dovrebbe rappresentare sempre l’alternativa».
Oltre a questo, poi, è «assolutamente fuori luogo il tono da editto bulgaro usato nella missiva del
Comune - insiste Cavallini - come al solito un minimo di buon senso e dialogo avrebbe evitato
malumori e disguidi su un servizio che i genitori pagano».
I toni perentori della lettera infatti hanno lasciato molto perplesse un gruppo di mamme che si
dicono preoccupate che i loro figli, a causa di sughi non di loro gradimento, finiscano per saltare il
primo piatto. «La mensa viene pagata dalle famiglie - specifica una mamma - e ciascuno di noi

vorrebbe che i bambini mangiassero sia primo che secondo ogni giorno». Il divieto a servire paste
bianche è stato trattato anche dalla direzione, dagli insegnanti e rappresentanti del Consiglio
d’Istituto. «Il menu stabilito dall’Ats è bilanciato - spiega Paolo Taetti presidente del Consiglio
d’Istituto - apportare per più giorni sulle tavole della mensa lo stesso piatto potrebbe alterare i
quantitativi di nutrimenti necessari alla crescita dei ragazzi».
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DA OGGI A DOMNICA
Torna a Chiari la «Tenda della pace»

ASSA

Oggi, 11:48







Vuoi fare pulicità u queto ito?

Ritorna, a Chiari, l’appuntamento con la «Tenda della pace». L’iniziativa si svolgerà da oggi a
domenica 28 in piazza Martiri della libertà. Si parte alle 20.30 di giovedì 25: in questa serata in
piazza Martiri arriverà il bandierone della pace; a seguire incontro con il fotografo e alpinista Fausto
De Stefani. Giornata intensa quella di venerdì 26: si parte alle 8.30 con un laboratorio di pensiero
per studenti. Nel pomeriggio, alle 16, «Conoscenza vs indifferenza» per adolescenti.
Alle 20.30 spettacolo con «Gioc Kalima»; in questa serata si raccoglieranno fondi per la missione di
don Piero Marchetti Brevi in Mozambico.

Sabato 27 ancora tanti appuntamenti in calendario: alle 9 apre la giornata «Laboratori differenti»,
momento d’incontro tra la sezione disabili del Cfp Zanardelli con i pari età dello stesso istituto e di
quelli dell’Einaudi. Nel pomeriggio, dalle 14.30, spazio ad «Abbattiamo i muri», attività con i ragazzi
dell’Acr seguita, un’ora e mezza dopo, da «Giochiamo insieme», attività aperta a tutti gli adolescenti.
A chiudere l’intenso pomeriggio, dalle 18.30, «Dal Pakistan a Chiari per la rotta di terra. Le nuove
forme della migrazione», ovvero la testimonianza dei richiedenti asilo a Chiari. La giornata sarà
chiusa, alle 20.30, dalla testimonianza di vita in America latina di Gabriele Martinoni. Domenica 28
giornata finale: alle 11.30 spazio a «I testi sacri raccontano la pace», momento di riflessione guidato
da un sacerdote e un imam. A chiudere la manifestazione un pranzo comunitario in piazza, con
pietanze da condividere.
riproduzione riervata © www.giornaledirecia.it

Autore:

La redazione we
Parla di:

chiari - tenda della pace - appuntamenti - calendario - aa

CONDIVIDI:

1
Tweet



Like

CORZANO
In anca con la pitola, fuggono con 10mila euro

ASSA

24 feb 2016, 20:13







RAPINATORI IN FUGA

Vuoi fare pulicità u queto ito?

Attimi di terrore mercoledì mattina per la cassiera della filiale di Corzano della Bcc di Pompiano e
Franciacorta, che sorge in vicolo Meridionale.
Secondo quanto ricostruito fino ad ora dai Carabinieri di Chiari, attorno alle 11.30 la giovane donna
che era allo sportello si è trovata davanti due uomini con il volto coperto. I due hanno sfondato uno
dei vetri del bancone e, puntando una pistola, si sono fatti consegnare il denaro che aveva nel
cassetto, circa 10mila euro, fuggendo poi a bordo di una piccola utilitaria.
La vettura, una Lancia Y scura, sembra sia stata notata da più di una persona e in breve i
Carabinieri sono entrati in possesso di un parziale del numero di targa. Dovrebbe trattarsi di
un’auto rubata in città nei giorni scorsi e già attivamente ricercata dalle forze dell’ordine. Dei
malviventi, per ora, nessuna traccia.
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