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Doppio o sui numeretti: tocca ai terni
! Ledueultimeestrazionivedonoiduecentenariavan-
zare, il 10diPalermo (124 turni) e 59a Napoli (112), aGe-
novalacoppia27-74siportaa95.MartedìleruotediFiren-
ze-Nazionalepaganoil ternodoppio19-27-36,Milanoun
terno sui numeretti consecutivi 4-5-6, giovedì l’ambo dei
gemelli22-55aNapoli,44-66aPalermo,Veneziaternodel-
la cinquantina 51-53-54.
Previsioni e consigli
BARI finale 1 (41-81) 12-19-72 e 14-18-24-44-67 per am-
bi,55-60-66-78-90perterno,estratti85-88.Previsionespe-
ciale: 10-17-26-53-56-70 per ambi, 9-90 ambate.
CAGLIARI figura 9 (45-81) 7-47-85 e 10-31-26-49-90 per
ambi,33-50-53-64-66-77per terno,estratti8-88.Previsio-
ne speciale: 16-20-22-69-86-90 per ambi, 15-51 ambate.
FIRENZE 4-8-15-18-66 e 11-23-29-45-88 per ambi, 26-
35-60-81-86-90perterno,estratti75-85.Previsionespecia-
le: 12-14-22-40-59-78 per ambi, 44-77 ambate.
GENOVA 8-36-72-85-89 E 9-19-27-37-74 per ambi, 41-

43-52-68-88-90perterno,estratti66-86.Previsionespecia-
le: 2-14-47-56-59-77 per ambi, 58-74 ambate.
MILANO finale 2 (22-72) 1-7-10 e 9-19-37-50-64 per am-
bi,24-47-74-53-56-86per terno,estratti23-90.Previsione
speciale: 3-12-21-28-70-90 per ambi, 39-48 ambate.
NAPOLIfigura(1-10)8-12-44-86e2-29-34-53-83peram-
bi,18-43-58-62-70-90per terno,estratti59-85.Previsione
speciale: 14-24-28-61-78-90 per ambi, 33-66 ambate.
PALERMO figura9(27-45)1-7-12-88e8-13-16-24-33per
ambi,32-40-47-83-86-90per terno,estratti2-10.Previsio-
ne speciale: 10-14-35-64-59-85 per ambi, 77-79 ambate.
ROMA 8-17-71-35-42 e 2-7-32-47-75 per ambi, 22-46-
53-70-72-81 per terno, estratti 68-84. Previsione speciale:
1-11-14-37-58-90 per ambi, 48-58 ambate.
TORINO finale8(28-88)1-10-33e5-36-64-78-83peram-
bi,20-29-55-79-82-87per terno,estratti68-81.Previsione
speciale: 3-17-25-52-56-69 per ambi, 12-53 ambate.
VENEZIA figura 1 (28-64) 9-20-88 e 17-25-59-81-84 per
ambi, 58-70-74-80-89-90 per terno, estratti 12-75. Previ-
sione speciale: 7-40-48-68-77-90 per ambi, 4-69 ambate.
NAZIONALE finale6,2-4-22-40-72e10-15-18-45peram-
bi e terno, 14-19-78-87-88-90 per quaterna.

Nonna Ross
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Baristi in sfida per il campionato
Ad Aliment il via alla competizione promossa da Trismoka

! L’impegno è «Liberare
energie". L’obiettivo è garan-
tire «La buona scuola per ri-
lanciare il Paese». Nei temi
del suo primo congresso, la
Cisl Scuola di Brescia e Valle
Camonica riassume le sfide
delprossimo quadriennio:va-
lorizzare le risorse con la rior-
ganizzazione su base provin-
ciale; riportare la scuola al
centro, in quanto «fabbrica di
futuro».
Ieri a Villa Fenaroli di Rezzato
136 delegati in rappresentan-
za dei 5.800 iscritti del com-
prensorio di Bre-
sciaedei1.000del-
la Valle Camonica
hanno sancito la
nascitadellaFede-
razione territoria-
le,conlaprospetti-
va di una presen-
za rafforzata, nel
rispetto delle pe-
culiaritàterritoria-
li.
«Lariorganizzazioneè finaliz-
zata a rendere più efficace
l’azionenellenuove condizio-
nipolitiche,economichee so-
ciali, per ottimizzare l’impie-
go delle risorse finanziarie ed
umane», ha ribadito nella sua
relazione conclusiva Luisa
Treccani, designata nel ruolo
di segretario generale al ter-
mine delle votazioni per il
nuovo Consiglio, con il sup-
porto degli altri membri di se-
greteria: Battista Alghisi, Gui-
doLazzaroni e Attilio Boldini.
I lavori della giornata erano
iniziati con un approfondi-
mento sulla crisi e sulla rina-

scita e con la presentazione
di un’indagine sull’attività
sindacale,acura deiprofesso-
ri Franco Riva e Caterina Goz-
zoli dell’Università Cattolica.
La necessità di investire nel-
l’istruzione e nella formazio-
ne è stata sottolineata dal se-
gretario nazionale Francesco
Scrima, che si è soffermato in
particolare sul problema del
precariatoesull’effettivo rico-
noscimento della«scuola del-
l’autonomia» per un’adegua-
ta risposta alle domande del
territorio. I temi dell’abban-

dono scolastico,
deitagliedegli isti-
tuti privi di diri-
gente titolare so-
no stati richiamati
dal segretario re-
gionale Silvio Co-
lombini, che ha
sollecitato «nuovi
criteri per definire
gli organici».

«Faremo in modo che non si
perdae non si chiuda unasto-
ria, ma che insieme se ne inizi
una nuova, che vedrà confer-
mata e rafforzata la presenza
della Cisl Scuola sul territorio
di Brescia e della Vallecamo-
nica, sia per quanto riguarda
le strutture che le persone
coinvolte», ha detto Elisabet-
ta Possessi a compimento del
suo impegno come segreta-
riogenerale del sindacatodel-
la scuola per Vallecamonica-
Sebino. Oggi sono i confini
provinciali a definire l’ambi-
to d’azione, con l’attribuzio-
ne a Bergamo del territorio di
sua competenza.

Per la Federazione si prospet-
ta un quadriennioimpegnati-
vo: l’ha sottolineato Luisa
Treccani indicando le que-
stioni in evidenza: l’autono-
mia scolastica «perenne ado-
lescente in crisi d’identità»,
l’orario di lavoro«che deve di-
ventare visibile e riconosciu-
to», lacontrattazione di istitu-
to da impostare con criteri e
risorsecerte, ladifficoltà di at-
tuare l’alternanza scuola-la-
voro e l’apprendistato profes-
sionalizzante, la «costante
piaga» della dispersione sco-
lastica, gli organi collegiali da
rinvigorire, la sicurezza degli
edifici, il temadella valutazio-
ne, il precariato e i tagli.
«Quanteenergiebisogna libe-

rare - ha osservato -, perché
l’opinione pubblica, la socie-
tà, il governo di turno com-
prendano come istruzione e
formazione siano un investi-
mento per il bene comune! Si
deve ritornare a mettere al
centro il lavoro sociale e pub-
blico, superando la dicoto-
miatra una visione troppo ga-
rantista, che deresponsabiliz-
za, ed una troppo efficienti-
sta. Il nuovo governo avrà da-
vanti a sé tutte queste sfide e
noi, che gli ricorderemo co-
me affrontarle: vista la situa-
zione economica, dovrà dar-
si delle priorità, ma dovrà ri-
tornare ad investire in istru-
zione e formazione per la ri-
nascita Paese».  e.n.

! Si alza domani il sipario
sulla nona edizione del cam-
pionato «Baristi Caffetteria»
organizzato per Brescia e Ber-
gamo da Trismoka. Le finali
sono ospitate dallo stand del-
l’azienda di Paratico all’inter-
no di Aliment al centro fiera

di Montichiari. 12 i baristi in
gara tra professionisti del set-
tore e studenti delle scuole al-
berghiere che hanno colto
l’occasione di misurarsi con
degli esperti del settore.
Un buon barista sa che per
preparare una tazzina di ven-

ticinque millilitri - la dose
esatta - occorrono almeno
settegrammi di caffè macina-
to e un tempo di estrazione di
venticinque secondi. «Se lo si
eroga in meno tempo,
l’espresso si presenta povero
di corpo e meno intenso nel
sapore.
Se, al contrario, si eccede nel
tempo di erogazione, dalla
polvere del caffè saranno
estratte anche le sostanze le-
gnose, sgradevoli e tenden-
zialmente più amare: barista
insomma oltre ad essere una
vera e propria professione, è
un’arte» come spiega Paolo
Uberti, patron della Trismo-
ka,chedel Campionato Italia-
no Baristi - la kermesse an-
nuale dedicata al mondo del
caffè - ha fatto il suo cavallo di
battaglia. «Il primo passo per
la creazione di una buona mi-
scela per l’espresso è la quali-
tà del caffè crudo seleziona-
to», continua Uberti. «Per un
professionista è d’obbligo la
conoscenza delle caratteristi-
che delle varie miscele: le rea-
zioni in fase di tostatura, l’in-
terferenza e l’equilibrio degli
aromi e dei sapori». È la ma-
no del barista quella che può
tradurre il valore della mate-
riaprimanelpiacerechesi gu-
sta in tazza. Ed è questo che
valuterà la giuria.

LA FEDERAZIONE
Luisa Treccani

è stata designata
segretario generale

dell’intera provincia

Cisl Scuola, «energie da liberare»
per rimettere al centro l’istruzione
Primo congresso dell’organizzazione: 136 delegati, tra Brescia
e la Valle Camonica, per affrontare in modo unito le sfide future

Nuovocorso
! A lato, Luisa
Treccani,
segretario
generale della
Cisl Scuola
provinciale, che
vede unire le
forze tra Brescia
e la Valle
Camonica in una
nuova realtà
federata

In alto a sinistra Paolo Uberti, patron di Trismoka, poi in senso
orario, i finalisti Paola Minini, Simone Paderni e Samuel Bonomi

aperti domenica
24 febbraio

Brescia dalle 9 alle 14
via della Volta

Corte Franca dalle 9 alle 20
località Timoline, via Roma

Desenzano 
del Garda dalle 9 alle 20
via Mantova
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