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H
o risposto con
particolare cu-
riosità al gentile
invito a dirigere
per un giorno il

quotidiano. Nella riunione
di redazione ho apprezzato
lo sforzo che il direttore in-
sieme a un gruppo di pro-
fessionisti deve fare quoti-
dianamente per popolare,
nel corso di una giornata,
una sequenza (...) •> PAG3 FEDEESOCIETÀ.Una festaanche peraltripopoli

Sorpresanell’uovo
diPasqua:ilvescovo
rinnovalaDiocesi

SPETTACOLI

Viaggionelmondo
senzatempo
delballoliscio
bresciano

Comelametropolitana
noncomelaValtrompia

I bresciani più ricchi vivono a
Padenghe. I dati del ministero
delle Finanze relativi alle dichia-
razioni 2017 mostrano che il co-
mune gardesano è quello col

reddito medio dichiarato più al-
to di tutta la provincia: oltre 29
mila euro. Seguono Cellatica,
Soiano e Collebeato. Brescia è
al sesto posto. Il trend generale

registra un aumento dell’impo-
nibile segno del ciclo positivo
dell’economia bresciana pur in
presenza di elementi di preoccu-
pazione.  •> VENTURI PAG15

Nove vicari episcopali e il limite
di dieci anni per gli incarichi.
Sono solo alcune delle novità
contenute nella riforma che il
vescovo di Brescia lancia nella
nostra Diocesi. Il cambio di pas-
so è stato illustrato ieri ai rap-
presentanti del clero riuniti in
Cattedrale per la santa messa
crismale. Monsignor Pieranto-
nio Tremolada ha insistito più
volte sull’«idea madre» duran-
te l’omelia. Un messaggio ispira-
to a Papa Francesco, deciso e
inequivocabile: è questa la via
che la Chiesa bresciana è chia-
mata a percorrere nei prossimi
anni. La novità arriva a due gior-
ni dalla festività cristiana che a
Brescia incrocia le diverse tradi-
zioni culturali presenti, come di-
mostra il nostro reportage sulla
Pasqua «degli altri».
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IlBresciatornaagioire

LA SVOLTA. Fondamentale successo in rimonta sul Pescara

I NOSTRI SOLDI. Daidatidelledichiarazioni2017Padenghesiconfermaal topconoltre29mila euro

Redditi,Bresciacittàdellavoro
Inaumentoilmonteimponibile,maancheilnumerodeicontribuenti:èunsegnalepositivo

Diredditi, cultura
econvivenza

LAVITTORIA.Fondamentale vittoriadel Bresciacontroil Pescara:i biancazzurriritrovanocosìquella vittoriache
mancavada fine febbraiomasoprattutto grazie aitre puntisi tiranofuorida unascomoda posizione play-out.Ma
inavvio lasquadrarischiagrosso, perchè èilPescara asegnarecon Coulibaly; poiperò pareggiaTorregrossa
primachenel secondotempo salgain cattedraCaraccioloche ditesta segnailgolpartita. Emartedìnuova
sfida-salvezza:alRigamontialle 18ilrecupero conl’Entella.  •> CORBETTA-LAFFRANCHI-ZANCA PAG40-41e 43

L’accordo siglato ieri da
Fs e Brescia Mobilità non
vale quanto la posa di
una prima pietra, ma è co-
munque un atto concreto
che segna due punti fermi
sulla mappa del trasporto
locale: primo, la scelta or-
mai irrinunciabile di
puntare sulla mobilità so-
stenibile dopo un secolo di
politiche orientate all’au-

to privata e al trasporto
su gomma, con le ben note
conseguenze sul piano am-
bientale; in secondo luo-
go, la scelta di offrire un
servizio di qualità anche
ai pendolari, primi utenti
del trasporto pubblico lo-
cale, e non solo a chi viag-
gia su aerei e treni ad alta
velocità. Il tram, quindi,
come mezzo del futuro: pu-

lito, moderno, funzionale.
Esattamente come la me-
tropolitana leggera, passa-
ta in pochi anni da incom-
presa a fiore all’occhiello
della città. L’importante è
che, a differenza dell’auto-
strada della Valtrompia,
il progetto non resti sulla
carta. Perchè da viaggiare
sul tram ad attaccarsi al
tram il passo è breve...
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IN EDICOLA A 6,90€
più il prezzo del quotidiano

Donne che hanno fatto la Storia:  
le più belle Citazioni e Aforismi

È Victor Massiah il sesto «diretto-
re per un giorno» di Bresciaoggi.
DopoilcapitanodellaGermaniLu-
caVitali, il presidentedell’Aib Giu-
seppePasini, il rettoreMaurizioTi-

ra, lacantanteLuisaCornae il roc-
ker Omar Pedrini, ieri ha lavorato
in redazione il consigliere delega-
to di Ubi Banca: sua la scelta delle
notizie e della prima pagina.

Ilvescovodurantelalavandadeipiedi

di VICTOR MASSIAH

di RICCARDO BORMIOLI

Leinformazioni
nell’eraglobale

G
uardare le cose con una prospettiva
globale che riesca a fare sistema: è
questo che fanno o dovrebbero fare i
grandi manager, che siano alla guida
di una multinazionale piuttosto che

di una grande banca. Victor Massiah, che è stato
il direttore del giornale di oggi, ha questa cifra:
guardare l’insieme degli avvenimenti e leggere i
dati, ma anche le notizie con prospettive diverse
e mai scontate. Un po’ come nel gioco dei punti-
ni che si devono unire sui giornali enigmistici:
c’è sicuramente un metodo univoco che porta ad
un risultato certo, che è sempre quello; ma c’è
anche modo di unire i puntini in modo diverso
con un risultato diverso. Così sono le notizie, che
si possono guardare da prospettive nuove e che
possono dare, nella loro comprensione, risultati
anche sorprendenti. Come l’idea tutta del nostro
Direttore per un giorno, di far correre il tram di
Brescia in fondo alla prima pagina come se cia-
scun lettore potesse già saltarci sopra. Un’idea
da vero direttore e così è stato Victor Massiah.

DATREMOSINEALLABASSABRESCIANA
Caseario, ilboomdell’export

REGIONE
Treassessori
brescianinella
nuovagiunta

DIRETTOREPERUNGIORNO
Oggiilgiornalefirmato
daVictorMassiah

AUTOSOCCORSO LAZZARONI
SOCCORSO STRADALE 24 H
TRASPORTI ECCEZIONALI 
NOLEGGIO GRU

0307721506
24h su 24

Rovato (BS) | Via Franciacorta 116
Tel. +39 030 7721506 | Cell. +39 335 6341446

info@autogrulazzaroni.it 
www.trasportieccezionalilazzaroni.com

Per informazioni e urgenze è possibile contattare il 
numero fi sso 0307721506 o il mobile +393356341446.

L’Azienda Agricola San Bernardo
presenta:

Azienda Agricola San Bernardo
Produzione e vendita Vini D.O.C. e Spumante
Via Cascina San Bernardo, 30 - Poncarale (BS) 
Tel e Fax 030.26.40.344

Vi aspettiamo!

www.aziendasanbernardo.it

dalle ore 8.00 alle 12.00 
e dalle 13.30 alle 18.30

presso la Cascina San Bernardo, 30 - Poncarale (BS)
Visita della chiesetta del 1400

Intrattenimento musicale

DEGUSTAZIONE VINI 
abbinati a prodotti del territorio
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