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A
volte il coraggio
si dimostra fa-
cendo scelte eti-
che. È il caso di
chi ha tra le ma-

ni la responsabilità quoti-
diana di informare lascian-
dosi guidare dalla correttez-
za e dall’equilibrio, non pre-
stando il fianco a quel faci-
le sensazionalismo che
riempie sempre più la no-
stra vita, reale o virtuale

che sia. Questo è ciò che leggiamo quando sfo-
gliamo le pagine di un giornale. E quanto più
esso è radicato nel territorio, tanto più la capaci-
tà di mantenere una linea coerente diventa un
fattore dirimente. È stato sufficiente un solo gior-
no da «direttore» di Bresciaoggi – esperienza ar-
ricchente più di quanto potessi onestamente at-
tendermi – per capire che la cultura dell’informa-
zione ha cambiato mezzi (...) •> PAG3

•> ZANCAE MATTEI PAG34

Centoannidistoria
attraversatidaibinari

 •> ROVATTI PAG27

di GIUSEPPE PASINI

Ildovere
dellescelte

di RICCARDO BORMIOLI

Dall’impresa
algiornale

U
n direttore attento, deciso nelle scelte
sulla gerarchia delle notizie e corag-
gioso nel rispondere alle domande
dei colleghi che lo hanno affiancato
nell’esperienza di «direttore per un

giorno» del nostro giornale. Giuseppe Pasini,
presidente degli industriali bresciani, ha anche
regalato uno spaccato su come l’impresa della
nostra provincia guarda al futuro e si rapporta
alla politica cui chiude certezze. Su un punto Pa-
sini è stato determinato e chiaro: il futuro dei
giovani. Sui quali si deve investire perchè sono
loro la vera garanzia dello sviluppo del paese.
L’impegno su questo terreno deve arrivare da tut-
ti: le istituzioni, le imprese, l’informazione. La
vera scommessa è questa. E questo futuro non
può che essere in Europa, magari un’Europa di-
versa e riformata, ma senza Europa non si va da
nessuna parte. Attento alla vita della città, Pasini
nel giorno in cui l’allenatore della Feralpisalò di
cui è il presidente si è dimesso, non ha avuto
dubbi: la notizia deve andare in prima pagina.

Scocca l’ora
del Carnevale

IL CONTO ALLA ROVESCIA. Tutta la provincia si prepara alla festa in maschera. Bagolino al top

Elena Zanola, ex sindaco di
Montichiari, è stata condanna-
ta dal Tribunale di Brescia a tre
anni di reclusione per falso e
abuso d’ufficio: giudicata colpe-
vole per le pressioni esercitate
sulla Gedit, azienda che si occu-
pa di smaltimento di rifiuti, do-
vrà anche pagare una provvisio-

nale di 242 mila euro. Il Tribu-
nale ha inoltre disposto la tra-
smissione alla Procura affinchè
proceda per calunnia contro
Cristian Leali, comandante del-
la Polizia locale, il suo vice
all’epoca Tiziano Piccinelli e
l’ex direttore dell’Arpa Giulio
Sesana.  •> PARI PAG22

Ilcollettore
dellagodi Garda
habisogno di
essererinnovato
eampliato: due
annidauntratto
ditubature venne
agalladavanti
aSirmione

LASENTENZA.ElenaZanola dovràanchecorrispondere una provvisionaledi 242mila euro.Attialla Procura peraltre persone

PressionisullaGedit,treanniall’exsindaco

Inizia oggi il viaggio di Bre-
sciaoggi attraverso i 33 quartie-
ri di Brescia. Prima tappa San-
polino che con i suoi 10 anni di
vita è il più giovane della città,
non solo dal punto di vista urba-
nistico. È infatti l’unico quartie-
re in cui l’indice di vecchiaia è
inferiore a cento e gli under 14
sono più numerosi degli over
65. L’appuntamento continue-
rà ogni martedì e venerdì della
settimana.•> VENTURI PAG14-15

L’INCHIESTA

Daoggi
lacittàvista
dachivive
neiquartieri

CALCIO

Feralpisalò,
unostrappo
improvviso:
Serenasidimette

Nessuna decisione defini-
tiva, sia chiaro ma in que-
sti casi è sempre meglio se-
gnalare il problema pri-
ma piuttosto che lagnarse-
ne a cose fatte. Secondo il
progetto della Tav fra Bre-
scia e Verona, potrebbero
essere espropriati i terreni
su cui sorge una delle più
antiche istituzioni bre-
sciane, la Cavallerizza Bet-

toni. Centocinquant'anni
di storia cancellati dai bi-
nari dell'alta velocità. Dal
Comune filtrano rassicu-
razioni nel senso che l'
esproprio dei terreni, se ci
sarà, in uso alla Cavalle-
rizza Bettoni sarebbe con-
tenuto e tale da non intac-
carne né la struttura prin-
cipale né le sue attività. In
più, si fa sapere dal Comu-

ne, i soldi che arriverebbe-
ro dall’esproprio potrebbe-
ro essere utilizzati per ri-
strutturare il circolo ippi-
co. Speriamo sia così. Noi
per parte nostra vigilere-
mo perchè la Cavallerizza
Bettoni non finisca per es-
sere soltanto una bella pa-
gina su un libro di storia
bresciana nel capitolo
«c’era una volta»

•> GATTAE SCARPETTA PAG28

SULLAGODIGARDA
Ilmega-collettore
divideilVeneto
elaLombardia

•> MONETA PAG31

ILBILANCIO

Aviaria,stangata
da8,5milioni
perl’epidemia

•> VENTURI PAG11

POLIZIALOCALE
Abbandonorifiuti
ABresciamulte
per130milaeuro

Dal capitano della Germani al nu-
mero 1 degli industriali bresciani:
Luca Vitali, primo «direttore per
ungiorno» di Bresciaoggi, hapas-
sato ieri il testimone a Giuseppe

Pasini, il presidente dell’Aib che
ha lavorato per un giorno con noi
in redazione: sua la scelte delle
notizie da pubblicare e dei temi
da mettere nella prima pagina.

DIRETTOREPERUNGIORNO
Oggiilgiornaleèfirmato
daGiuseppePasini
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