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V
estire per un
giorno i panni
del direttore di
Bresciaoggi è sta-
ta per me un’es-

perienza nuova e coinvol-
gente, che mi ha permesso
di conoscere le dinamiche
del lavoro che permette a
un quotidiano così impor-
tante e prestigioso di uscire
in edicola ogni mattina. Co-
me i successi di una squa-

dra di basket sono frutto degli sforzi che i giocato-
ri compiono insieme sul campo, aiutandosi e col-
laborando tra di loro, così il giornale che i lettori
trovano in edicola ogni mattina è il risultato del
lavoro gomito a gomito di una redazione affiata-
ta, che rema nella stessa direzione e che permet-
te a giornalisti che hanno interessi ed esperienze
diversi di operare per il raggiungimento di un
traguardo comune, permettendo (...)  •> PAG3

•> MANESSI-FERTONANI PAG49-50

A Brescia, come rivelano i dati
Ats aggiornati a fine 2017, sem-
pre più famiglie si stanno met-
tendo in regola sul fronte delle
vaccinazioni: gli inadempienti
si sono praticamente dimezza-
ti, mentre i «ritardatari» stan-
no recuperando il tempo perso.
Solo l’1,5% degli studenti, al mo-
mento, è completamente «fuori
legge». La verifica finale il pros-
simo 10 marzo.  •> BIGLIA PAG11

L’OBBLIGO. Idati afine2017 indicanoaBrescia un significativocalodei bambini non ancora«coperti»

Vaccini,dimezzatigli inadempienti
DOPPIO APPUNTAMENTO
Nikolajewka:
lacittàaccoglie
migliaiadialpini
Memoria:Brescia
ricordal’Olocausto

Io,direttore
perungiorno

L’ANTEPRIMA
DebuttaaGhedi
ilfilm-veritàsulla
fibrosicistica:
imalatiattori
protagonisti

I
l giornale non è e non dovrebbe essere una
sorta di clan di privilegiati che osservano il
mondo da un piedistallo forti del ruolo e del
loro potere, in realtà negli ultimi anni sem-
pre meno incisivo. Il giornale deve stare den-

tro la città, è parte della città, è - non sembri
un’esagerazione - parte del corpo di ogni singolo
lettore. Ecco perché abbiamo pensato di affida-
re, quando se ne presenterà l’occasione, ad un
lettore, magari particolare e che rappresenti in
qualche modo la città, la fattura del nostro gior-
nale; dalla scelta delle notizie da privilegiare alla
costruzione della prima pagina. Direttore per un
giorno, appunto. Abbiamo chiesto a Luca Vitali,
leader della Germani Basket e punta di diaman-
te anche della nazionale, di passare una giornata
con noi e di «firmare» con noi il quotidiano che
trovate stamane in edicola. Scelta, bisogna dirlo,
azzeccata: Luca si è dimostrato un giovane atten-
to, sensibile, preparato ed entusiasta di provare
una nuova esperienza. Lo ringraziamo per que-
sto e per quello che ci ha insegnato.

SPETTACOLI

BollanialGrande:
«Vivogliostupire»
LigabueallaOz:
«Filmperlagente»

Espellereiclandestini:
lastradaèancoralunga

SULLA«A21»
Ilviadottoèstato
danneggiato,ma
nonsaràdemolito

NEISUPERMERCATI
Ipuntiallacassa
paganolespese
condominiali

Unadose divaccino dainiettare •> BIGLIAE VENTURI PAG13

ALLE PAGINE 4, 5 E 7

di LUCA VITALI

•> MONETA PAG25

di RICCARDO BORMIOLI

Laredazione
siapreallacittà

Parigi, il Louvre, la Sen-
na, il Moulin Rouge, le bal-
lerine scosciate del Crazy
Horse: chi non vorrebbe,
potendo, saltare in mac-
china e partire? Pazienza
se è lontano, 1800 chilome-
tri fra andata e ritorno:
Parigi val bene una smac-
chinata. Ma non è la stes-
sa cosa se a doversi scirop-
pare 1800 chilometri di

autostrada avanti e indie-
tro, per andare non a Pari-
gi ma a Bari, e per servi-
zio, è un carabiniere bre-
sciano. Succede ogni volta
che bisogna espellere un
immigrato clandestino: il
Centro di espulsione è a
Bari, dunque bisogna met-
tersi in viaggio e portarlo
là. Da Brescia a Bari e ri-
torno: i costi, la fatica,

l’assurdità della situazio-
ne. Ora sembra che stia ri-
partendo la costruzione
del Centro per i rimpatri
previsto a Montichiari,
ma nessuno sa quando sa-
rà pronto. Fino ad allora
c’è Bari. E bisogna farsela
piacere, si può e si deve.
Anche perchè, come è noto,
se Parigi avesse il mare sa-
rebbe una piccola Bari.

LASCIAGURA.Trenoderagliaalle porte diMilano:tre vittime,50 feriti,circolazionebloccata

 Stragesuibinari

IL BAMBINO 
DI AUSCHWITZ

In edicola a € 9,90
più il prezzo del quotidiano

•> MORABITO PAG12

•> BIGLIA PAG14

ILCONGEDO

Bushati:«Ciao,Brescia
èstatobellissimo»  •> PAG42

LASTORIA

PieroBorelli,50anni
abordovasca  •> PAG45

Lo storico pastificio
nel cuore di Brescia

nonchè nel cuore
dei bresciani
fin dal 1942.

Produzione casoncelli alla bresciana, tagliatelle, vari tipi di pasta 
all’uovo, pasta per lasagne, rotolo e pretagliata per casoncelli 
che potrete farcire con il vostro ripieno preferito. Produciamo 
comunque anche ravioli di “magro” (ricotta e spinaci), zucca, 
formaggi, e tutti quei formati di pasta come i: cappelletti, tortellini, 
gocce, ventaglietti, ventagli di zucca, quadri magri, quadri ai 
formaggi, gnocchi, creme di semolino, ecc.

PASTIFICIO FRANZONI di Franzoni Roberto e Adriana s.n.c.
tel. 030.47541- email: pastificiofranzoni@libero.it

www.pastificiofranzoni.com

PORTE APERTE
OPEN DAY

Gardone Riviera, via Trieste, 19

www.ipssardemedici.gov.it

domenica 28 gennaio 
15.00 - 18.30
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