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DIRETTOREPERUNGIORNO

Oggiilgiornalefirmato
daIginioMassari

Lavia delgusto
esigeequilibrio
di IGINIO MASSARI

I

l mezzo televisivo è veicolo ad amplissimo
spettro, raggiunge sterminate platee di curiosi e appassionati: gli
autori, i concorrenti, tutti
coloro i quali partecipano
al funzionamento di tale
macchina dovrebbero tendere alla più fedele informazione.
Cucina e pasticceria, pur
nelle loro differenze funzionali, partono dal comune presupposto della conoscenza, consapevole e non improvvisata, della
materia prima e dell’uso relativo (prima si deve
imparare a fare la spesa e poi a cucinare), della
tradizione e della tecnica.
La televisione dovrebbe essere la sublimazione
della cultura; necessario sarebbe disquisire di sapori e di gusti aromatici, di equilibrio piuttosto
che di preponderanza.
> SEGUE APAG 3
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Iginio Massari è il 15° «direttore per un
giorno» di Bresciaoggi: il maestro pasticciere ha guidato il nostro giornale
dopo Luca Vitali, Giuseppe Pasini,
Maurizio Tira, Luisa Corna, Omar Pe-

ALPINISTI

drini, Victor Massiah, Franco Beretta,
Umberto Angelini, Ambra Angiolini, Luca Camerano, Pierantonio Tremolada, Vittorio Moretti, Massimo Minini e
Ezio Belleri.
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IL PROGETTO. Dopoannidiabbandonoalviailpianodirecuperodell’immobiledipiazzaleCremona.Diventeràunalbergoda168posti

L’exGenioCivilesaràtrasformato inhotel
LANOMINA

AlbanoBertoldo
èilnuovopresidente
dell’AlerdiBrescia

•
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Nuova vita dopo anni di abbandono per l’ex Genio Civile di
piazzale Cremona a Brescia. Sarà trasformato in un hotel con
un totale di 168 posti letto. B&B
Hotels, catena internazionale
del segmento low cost, aprirà la
struttura alberghiera una volta
completati i lavori di ristruttura-

zione dell’edificio. Non è ancora dato sapere con esattezza
quando avranno inizio i lavori e
quanto dureranno. Quello che è
certo è che le gru dovranno essere obbligatoriamente montate
entro agosto 2019. Ieri il via libera dalle commissioni comunali
competenti.
> ZAPPA PAG10

•

MALTEMPO. In Valle Camonica riaprirà domani la strada di Ceto. Chiusa la Forra a Tremosine

Chiedeva sesso in cambio
dell’agibilità degli appartamenti occupati da stranieri. Per questo un dipendente del Comune
di Brescia, addetto allo Sportello Edilizia, è stato condannato a
due anni e otto mesi al termine
del processo di primo grado.
L’accusa aveva chiesto la condanna a sei anni e otto mesi di
reclusione. L’uomo, attualmente sospeso ha già risarcito le vittime.
> PARI PAG15

Gliingredienti
dell’informazione
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di RICCARDO BORMIOLI
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ILPROCESSO

Sessoincambio
dell’agibilità
dellacasa
Condannato

•

el suo editoriale Iginio Massari, direttore per un giorno di Bresciaoggi, insiste sul giusto equilibrio degli ingredienti quando si percorrono le strade
dell’arte culinaria, ma allarga il discorso all’informazione, sia quella televisiva sia
quella cartacea. Per il più grande e famoso pasticciere italiano ed europeo dosare tutti gli ingredienti che possono far grande un piatto o un dolce è la regola base; ma è una regola che può andare bene anche per chi fa informazione. Non a
caso nella riunione del mattino, quando si tratta
di impostare il giornale, il nostro direttore per
un giorno ha insistito molto sulla capacità dei
giornali di farsi comprendere bene dai lettori anche quando si tratta di percepire il significato di
alcune parole che, seppur entrate nel linguaggio
quotidiano, molto spesso e per molti lettori hanno pur sempre qualcosa di incomprensibile.
Chiarezza, dunque, e giusto equilibrio dei vari
ingredienti che costituiscono comunque il «piatto» che ogni giorno serviamo ai nostri lettori.

Eccocome
diventerà
il palazzo
dell’exGenio
Civiledi piazzale
Cremona
dopoilavori
ditrasformazione
inhotel

FESTIVAL DELLE LUCI

Cidneon, obiettivo
300milavisitatori
inCastello
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Un conto da 18 milioni
•
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ILCASO

Gli«007»dellapuzza
nelpaesedellemarmitte
Ma la sentite anche voi
questa puzza? Silenzio di
tomba. E c’è mancato poco
che qualcuno rispondesse
«la prima gallina che canta ha fatto l’uovo». Perché
solo 7 abitanti su 20 mila
hanno risposto all’appello
del Comune di Chiari per
arruolare le «ronde anti
puzza», impegnando i cittadini nell’alto compito di

fiutare le tracce odorigene
di ogni eventuale fonte inquinante: discariche in incognito, scorie clandestine, pastrocchi vari da impianti civili e industriali,
tutto quello che fa odore.
La proposta ha fatto
«flop»: pochissimi i volontari, tutti gli altri forse
hanno già troppa puzza
sotto il naso per aiutare il

sindaco nella nobile causa della caccia al tanfo. Attenzione però: in una cittadina che ha già impianti a biogas, stoccaggi di rifiuti, industrie pesanti,
autostrade e scappamenti, c’era proprio bisogno
degli «agenti segreti» per
fiutare quella cosa che, dice il saggio, nessuno la vede ma tutti la sentono?

IlvillaggioValotti
noncista:«Non
sottovalutate
ilfenomenofurti»
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VIAMILANO

Ilnuovoteatro
saràintitolato
aRenatoBorsoni
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