
/ Un prodotto d’eccellenza
che racconta un mondo. Il suo
viaggio, dalla piantagione al
bancone del bar, come sintesi
perfetta dell’impegno per la
qualità dell’esperienza e del
gusto. È racchiusa in questi
punti fermi la motivazione e la

scelta di tre studentesse di
scuolaalberghiera che, sul pal-
co di Golositalia, al Centro Fie-
ra del Garda di Montichiari dal
24 al 27 febbraio, presenteran-
nounviaggiogusta-
tivo, virtuale ma
nonper questome-
no reale, dedicato
al caffè monorigi-
nediTrismoka pro-
veniente da Pana-
ma. La torrefazio-
ne di Paratico infatti promuo-
ve anchequest’annoil Trismo-
ka Challenghe, tappa brescia-
na del campionato italiano ba-
risti, in cui tra i concorrenti in

gara ci sono anche studenti di
scuola alberghiera che si stan-
nopreparando ad essere i bari-
sti di domani e che hanno
sfruttato l’opportunità offerta
dall’azienda del patron Paolo
Uberti di approfondire i temi
del caffè e di misurarsi in una
competizione che è prima di
tutto un’occasione di crescita
e di formazione.

La scelta delle tre studentes-
se, all’interno di una manife-
stazione completamente rin-
novata, è caduta su un caffè di
Panama che, prodotto in que-
stoPaese dell’America Centra-
le ha,anche a livello organolet-
tico, delle caratteristiche uni-
che. Estratto con il metodo
espresso,consente infattidi of-
frire - in una piccola tazzina -
un viaggio gustativo tra sensa-
zioni di cacao, sapore di malto
e tinte floreali, di ibisco e agru-
mi.

Scoprire le nuove tecniche
di preparazione e avvicinarsi
conpassione al mondo del caf-
fè sono infatti gli obiettivi che,
negli ultimi mesi, hanno dato
un ulteriore slancio all’impe-
gno, sui libri e in laboratorio,
di Asia Coccaglio al Vincenzo
Dandolo di Corzano, istituto
che da tempo collabora con
Trismoka proprio per portare
la cultura del caffè tra i banchi
di scuola.

Unpercorsochehaintrapre-
so anche Ilaria Loddo, la stu-
dentessa del Don Angelo Te-
doldi di Lumezzane che, attra-
verso le sue creazioni, promet-
te di accompagnare il pubbli-
co di Golositalia in un viaggio

tra sapori lontani.
Ed è sempre a

scuola,più precisa-
mente all’istituto
SerafinoRivadiSar-
nico,che anche Ra-
ciratou Sambale
ha capito che il caf-

fènon ècosasemplice.Trasfor-
marlo è un’arte che, per emer-
gere, richiede passione. Quel-
la che hanno solo i migliori ta-
lenti. // P. BERT.
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/ Quasi 40mila euro daRegio-
ne Lombardia - grazie a due
differenti bandi che hanno
premiato i progetti presentati
dalComune - eBerlingosisco-
pre più sicura. L’Amministra-
zione comunale del piccolo e
attivo centro della Bassa occi-
dentale ha ottenuto dal Pirel-

lone un duplice finanziamen-
to relativo al primo progetto
di videosorveglianza registra-
to nel paese e per le dotazioni
tecniche della Polizia locale.

I progetti. Il bando regionale
più corposo vinto dall’Ammi-
nistrazione della sindaca Cri-
stina Bellini riguarda i circa
30mila euro per l’installazio-
ne videocamere. Un interven-
to che la stessa prima cittadi-
na ha voluto spiegare così ai
cittadini, nell’ultimo bolletti-
no comunale, il Filo diretto:
«Grazie al contributo erogato

è stato possibile realizzare un
impianto di videosorveglian-
za su tutto il Comune, uno
strumento del quale eravamo
completamente sguarniti».

Ilcontributo regionale è sta-
to completatoda altri settemi-
laeurouscitidallecassecomu-
nali. Risultato: sono giàopera-
tive (e collegate al comando
di Polizia locale) le dieci nuo-
ve telecamere comunali fisse,
installate in particolare nelle
centrali vie Tempini, Caduti,
XX Settembre e in piazza Sal-
vo D’Acquisto.

Per quanto riguarda invece
gli agenti di stanza in piazza
Paolo VI, 2, dal Pirellone sono
arrivati altri novemila euro,
cheandranno aacquisirenuo-
va strumentazione tecnica
con un focus su codice della
strada, accertamento degli
abusiedilizi, verificadelle resi-

denze anagrafiche, controllo
del commercio fisso e itine-
rante, oltre alla verifica di
esposti e denunce presentati
dai cittadini.

Agliagentivannosmartpho-
ne, macchine fotografiche e
telecameremobili, dautilizza-
re anche contro chi continua
a scambiare i campi del paese
per lapropria personaledisca-
rica a cielo aperto. In tema è
partita anche una campagna
di sensibilizzazione di Linea
Gestioni Srl, gestore del servi-
zio per la raccolta e lo smalti-
mento dei rifiuti urbani ed as-
similati, assieme al Comune.
Obiettivo: incentivare com-
portamenti virtuosi per il po-
tenziamentodellaraccoltadif-
ferenziata, per la riduzione
della produzione dei rifiuti e
peril mantenimento della pu-
lizia e del decoro urbano. //

Dopo aver installato un
ripetitore Tim a Malpaga
un’antenna gemella alta 30
metri è stata posizionata
sabato anche sul territorio
di Mezzane.

Una mostra al liceo
per non dimenticare
l’orrore della Shoah

Per la Giornata della
Memoria appuntamento alle
20.30 in sala consiliare.
Interverranno all’incontro
Agide Gelatti, presidente
dell’Associazione nazionale

ex deportati di Brescia, e
Cesare Carrara, figlio di
Roberto, italiano deceduto
nel campo di
concentramento austriaco di
Mauthausen. L’iniziativa
vedrà i discorsi iniziali del
sindaco Mario Fraccaro e
dell’assessore alla Cultura
Basilio Rodella. Ingresso
libero.

/ Sono terminati i lavoridi rifa-
cimento della biblioteca di Ca-
stelcovati:e se dunque i cittadi-
ni a breve potranno avere a di-
sposizioneuna strutturarinno-
vata, il personaledella bibliote-
ca e i suoi volontari devono di
nuovo mettersi al lavoro per il
trasferimentodi circa25mila li-
bri dalla sede provvisoria a
quella storica.

Per questo si cercano volon-
tari: il trasloco avverrà da do-

mani a venerdì 2 febbraio.
Chiunque voglia dare una ma-
no può rivolgersi direttamente
alla struttura.

Così, dopo circa tre mesi, è
già tempo di riattraversare via
Marconi: la sede provvisoria
era infatti stata identificata in
un negozio ormai chiuso, po-
sto proprio di fronte a quella in
ristrutturazione. Per il rinnovo
della biblioteca il Comune ha
speso 170mila euro. Sono stati
adeguati gli impianti elettrici e
di riscaldamento, con un rin-
novo completo dei servizi igie-
nici. Ma le novità non finisco-
no qui: ci sarà una sala studio,
a disposizione perlopiù degli
universitari. Sistemati gli ulti-
mi dettagli, sabato 10 febbraio,
alle 16, ci sarà la cerimonia
d'inaugurazione. // A.FA.

/ Nei giorni dedicati alla me-
moria dell’Olocausto, al Capi-
rola di Leno gli studenti allesti-
scono una mostra, visitabile fi-
no al 3 febbraio, per non di-
menticare la Shoah.

«Noi che siamo stati ad Au-
schwitz, noi che abbiamo cal-
pestatolostesso terrenodei de-
portati, noi che abbiamo visto
quelloche ideportati hanno vi-
sto per l'ultima volta prima di

morire,noi cheabbiamo tocca-
to con mano l'orrore, noi dob-
biamo raccontare, far capire a
tutti quello che è stato». Que-
sti, ed altri simili pensieri, sono
quelli che 27 i studenti del Li-
ceo scientifico hanno condivi-
so una volta tornati a casa, lo
scorsonovembre, dopoaver vi-
sitato insieme ad altri seicento
ragazzi bresciani i campi di
sterminio di Auschwitz-Birke-
nau.

Da quel viaggio è nata l’idea,
da parte di docenti e alunni, di
allestire una mostra che per-
mettesse di far conoscere
l’esperienza anche a chi non
c’era. Un percorso tra storia e
memoria, dunque, che attra-
verso le parole di chi è soprav-
vissuto, le fotografie e i docu-

menti del viaggio racconta in
modo oggettivo ma empatico
ciòdi cui gli allievi sono stati te-
stimoni. I pannelli esplicativi
sintetizzano le fasi salienti di
un’epoca che precipitò l’Euro-
pa nel baratro; ma il discorso
presto trascolora dalla mera
narrazione storica per indaga-
re, anche grazie ai testi di Pri-
mo Levi, le condizioni dei de-
portati. In un crescendo di sug-
gestione, il percorso culmina
in un’aula allestita a memoria-
le: una vera e propria installa-
zione che fra luci, penombre e
musica trasfigura fotografie e
oggetti quotidiani, caricandoli
di forte potere evocativo.

«La mostra - sottolinea la di-
rigentescolastica ErmelinaRa-
velli - presenta il tema attraver-
so lo sguardo innocente e stra-
nito dei bambini. Internati nei
campi,non smisero didisegna-
re: i loro disegni originali sono
stati riprodotti con cura ed ac-
compagnano il visitatore lun-
go il percorso, appesi ai fili spi-
natiche intrecciarono per sem-
pre ai luoghi dell’orrore quelle
brevi vite». //

UMBERTO SCOTUZZI

Sul palco

della fiera

il racconto

sensoriale

dell’esperienza

Nuove videocamere per la sicurezza

Controlli. La videosorveglianza debutta a Berlingo

Berlingo

Daniele Piacentini

L’impianto è stato finanziato
da Regione e Comune, assieme
a strumenti per la Polizia locale

Montichiari

In sala consiliare
per farememoria

Calvisano

L’antennadella Tim
arriva aMezzane

Leno, fotografia. Il Gruppo fotografico lenese

organizza un corso di fotografia digitale che partirà domani
alle 21 all’oratorio San Luigi. Per iscriversi 333.4193849.

Montichiari, pellegrinaggio. Mercoledì terminano le

iscrizioni al pellegrinaggio parrocchiale a San Giovanni
Rotondo. Per informazioni rivolgersi all’ufficio parrocchiale.

Pompiano, Corrida. Terminano mercoledì le iscrizioni

alla quarta edizione de «La Corrida». Per informazioni
contattare 347.7807089.

Servono volontari
per il trasloco dei libri

Spazi rinnovati. La biblioteca

di Castelcovati è stata riqualificata

Castelcovati

Leno

Allestito al Capirola
il lavoro degli studenti
dopo il viaggio
a Auschwitz-Birkenau

Viaggio gustativo
da Panama
a Golositalia

Montichiari

Il caffè, e le sue origini,
protagonista con le
studentesse in gara
al Trismoka Challenge
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