
Unodei mercatipiù antichi
dellacittàrischiadi
scomparire.Nonvi sono buone
notizieper gli antiquariei
rigattieriche,con tutte le
autorizzazionidel caso,ogni
secondadomenicadel mese
sinoadoggi hanno espostoi
lorooggettiantichi epreziosi
nelquadriporticodipiazza
Vittoria.

LALORO partecipazione
all’appuntamentoormai fisso,
comeaveva anticipatodi
recenteBresciaOggi, sta
lentamentescemando - ieri le
bancarelleerano pressoché
dimezzate,unaquindicina -a
causadiunaproroga, daparte
delgoverno, delrilasciodelle
autorizzazioniper i posteggi

che,nonostante il recepimento
dellanormativaBolkestein, dal1
gennaio2018èstato posticipato
al2020. Unica possibilitàper la
sopravvivenzadiquellochei
commerciantistessidefiniscono
«l’unicomercato diantiquariato
compostodaesercenti in
possessodiregolare
autorizzazionealcommercio
itinerante»,èquelladichiederela
trasformazionedeiposteggi
isolatiin mercatovero eproprio,
conpossibilità dispunta.

«Esisteuna leggeregionale nella
qualesi sostienechequando vi
sonopiù ditreposteggi isolati viè
lapossibilitàdi tramutarli in
mercato»spiegaLuciano
Frassine,presidente
dell’Associazioneantiquariche
continueràa lottare. FE.PIZ.

Mercatinoantiquariato
Lebancarelledimezzate

Lebancherelle delmercatodell’antiquariatosono arischio

IL FESTIVAL. Fin dalla prime ore di apertura dieci mila persone in fila per farsi ammaliare dalle luci. In chiusura i passaggi sono stati oltre 28 mila

CidneOn,dopol’esordioèassaltoalCastello
Pollicealto per l’imponente
LightTowerche conduce
ivisitatori direttamente nel
parcheggiodelbarChalet

Federica Pizzuto

La Leonessa d’Italia inebria-
ta dai gusti e i sapori dei pro-
dotti enogastronomici di Ea-
st Lombardy – Regione euro-
pea della gastronomia 2017,
e ben disposta a farsi conta-
giare dai grandi chef e da chi
questi sapori li produce, li cu-
cina, li porta in tavola, li rac-
conta. Lo dimostra il succes-
so del Festival dei sapori, ulti-
mo evento del lungo percor-
so compiuto grazie all’asse-
gnazione del riconoscimento

che ha permesso alla città di
valorizzare turismo e territo-
rio attraverso l’enogastrono-
mia, insieme alle vicine pro-
vince di Bergamo, Mantova e
Cremona. «La manifestazio-
ne, commenta Laura Castel-
letti, assessore alla cultura,
ha il merito di mettere in rete
produttori, prodotti, cuochi,
chef. Abbiamo inaugurato
parlando di formazione e si-
curamente si sono create nuo-
ve opportunità». L’appunta-
mento, per il quale già si
avanzano richieste di replica,
ha enfatizzato ancora una vol-

ta la passione dei bresciani
per il mangiar e bere bene.
Nella tre giorni di degustazio-
ni, cooking-show, incontri
con i produttori, i riflettori si
sono accesi su olio, vino, for-
maggi, farine e frutti. Gli in-
gredienti sono stati protago-
nisti della manifestazione,
seppur a riempire la tenso-
struttura allestita in piazza
Vittoria per accogliere l’even-
to siano stati soprattutto i no-
mi noti della cucina lombar-
da, chef stellati e celebri pa-
sticceri. Sala piena e silenzio
assoluto per ascoltare e vede-

re all’opera i grandi maestri,
che hanno proposto piatti
sperimentali e di recupero,
puntando spesso l’attenzione
non solo sulla qualità dei pro-
dotti, ma anche sull’impor-
tanza della formazione e del-
la passione per la professio-
ne.

«SE AMI QUESTO mestiere
non fai nessuna fatica» ha
detto il Maestro Iginio Mas-
sari prima di dedicarsi alla
preparazione delle amate pe-
sche farcite in pasta lievitata
e prima di ricordare che la

dieta la si può fare anche solo
riducendo le quantità, senza
rinunciare al benessere dello
spirito. «Il mio lavoro è esse-
re in cucina con i ragazzi» ha
invece dichiarato Philippe
Leveillé, che con semplicità
ha realizzato un piatto di re-
cupero con Bagòss e cappo-
ne. Con savoir-faire ed iro-
nia, Leveillé ha raccontato di
un mestiere che richiede sa-
crificio, ma anche amore,
spesso ostacolato e che nel
corso della vita lo ha portato
a confrontarsi con prodotti
che inizialmente non ha com-
preso. «Non ho mai capito
perchè non si dovesse riempi-
re la tazzina di caffè» ha
scherzato lo chef.•
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IginoMassarisi è messo in cattedraaCast Alimenti PhilippeLeveilléha realizzato unpiatto conilBagòss e cappone inonoredelle tradizionibresciane

Il caso

L'esordio è stato un successo.
E il bis? Pure. Assalto al Ca-
stello, parte seconda: dopo
un'oretta abbondante erano
già 10.000, ieri sera, i visitato-
ri di CidneOn (28697 in chiu-
sura), il Festival Internazio-
nale delle Luci di Brescia,
giunto alla sua seconda edi-
zione e in programma sino al
prossimo sabato 17 febbraio.
Un conteggio destinato ad

aumentare per tutta la serata
– l'evento è visitabile ogni
giorno dalle 18.30 alle 24,
con ultimi ingressi alle 22.30
–, in linea con quanto sancito
dal «sacro» contatore ufficia-
le nella nottata inaugurale.

«La progressione è stata co-
stante – svelano gli organizza-
tori – e già alle ore 20 erava-
mo a 15.000 presenze, con
una media confermata di cir-
ca 5.000 visitatori presenti,
in contemporanea, all'inter-
no del maniero». Promossa a
pieni voti quindi la chiave ma-
gica anti-ingorghi, che al
prezzo di 8 euro ha consenti-

to (e consentirà nei prossimi
giorni) di snellire le lunghe fi-
le che caratterizzarono la pri-
ma edizione, un anno fa: tut-
te le informazioni per l'acqui-
sto e le modalità di ingresso
sono disponibili sul sito cid-
neon.com. E pollice alto an-
che per la nuovissima uscita,
l'imponente Light Tower che
conduce i visitatori nel par-
cheggio accanto al Bar Cha-
let, consentendo di utilizzare
il ponte principale per il solo
ingresso. Dentro la vera rive-
lazione: 19 installazioni cura-
te da artisti di ogni nazionali-
tà, sotto la direzione dell'asso-

ciazione Cieli Vibranti. Da se-
gnalare in particolare, nella
domenica bresciana, l'evento
#instaMEET, con la parteci-
pazione di un nutrito nume-
ro di fotografi e influencer so-
cial che contribuiranno ulte-
riormente a spargere il nome
CidneOn nella rete.

PER DOMANI, invece, è previ-
sta la replica di una gradita
visita: come un anno fa gli
atleti della Germani Basket
Leonessa visiteranno le mu-
ra illuminate del Castello, mi-
schiandosi con il pubblico in
mezzo a giochi di luce e instal-
lazioni. Uno stimolo in più
per prepararsi alla salita sul
colle e visitare l'evento, che è
promosso dal Comitato Ami-
ci del Cidneo Onlus. •J.MAN.

I presidenti degli Ordini dei
Medici chirurghi e degli
Odontoiatri della Lombar-
dia, riuniti a Pavia lo scorso 3
febbraio, hanno rinnovato
gli incarichi interni alla Fede-
razione regionale degli Ordi-
ni eleggendo presidente il
Gianluigi Spata, vice presi-
dente Pierfranco Ravizza,
Presidente della componen-
te odontoiatrica Jean Louis
Cairoli.

A rappresentare i medici
bresciani in seno alla Federa-
zione lombarda è stata con-

fermata la dottoressa Luisa
Antonini, vicepresidente
dell’Ordine dei Medici di Bre-
scia.

LA RIUNIONE si è svolta in un
clima di collaborazione colle-
giale fondata sulla condivisio-
ne dei temi sostanziali che ca-
ratterizzano la presenza del-
la professione nella nuova or-
ganizzazione sanitaria che si
sta delineando con l’applica-
zione della riforma lombar-
da. «Già nella riunione odier-
na - ha dichiarato Gianluigi

Spata - abbiamo deciso di in-
viare alla Regione una lettera
aperta sulla cronicità, relati-
va all’applicazione della deli-
bera sulla gestione della cro-
nicità». «Altri temi urgenti -
ha aggiunto Spata - che inten-
diamo portare all’attenzione
della Regione Lombardia so-
no il problema della carenza
di medici e della necessità di
adeguare ai reali fabbisogni i
posti nelle specialità e nel cor-
so di formazione specifica in
medicina generale». Per la
componente odontoiatrica,
Jean Louis Cairoli dichiara:
«Intendiamo inizialmente
portare all’attenzione della
Regione le criticità riguar-
danti il ruolo del Direttore Sa-
nitario, l’abusivismo e la pub-
blicità sanitaria».•
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L’EVENTO.Grandesuccessoperil Festivaldei sapori,manifestazione cheha permessoalla città divalorizzare turismo eterritorio attraverso l’enogastronomia

LacucinadàspettacoloinpiazzaVittoria

Gremitalatensostrutturapergli«showcooking»diLeveilléeMassari
IlvicesindacoLauraCastelletti:«Abbiamoesaltato laculturadelcibo»

Istallazioni«ipnotiche» Ipartecipanti all’Instameet nell’ambito diCidneOn

LANOMINA.Spata elettopresidente dellaFederazione regionale

OrdinideiMedicilombardi
LuisaAntoniniconfermata

LadottoressaLuisa Antonini

PRENOTA LA PRIMA VISITA

800 12 99 99

CHIRURGIA IMPLANTARE
CHIRURGIA ODONTOIATRICA
CONSERVATIVA
COURETTAGE
DIAGNOSI ODONTOIATRICA
ENDODONZIA

IGIENE ORALE
TORONTO
ODONTOIATRIA PROTESICA
ORTODONZIA
PEDODONZIA
SBIANCAMENTO

CORTEFRANCA
Clinica dentale Pentagon
Via Roma 78 – 25040 Corte Franca BS
C/0 Centro Commerciale “Le Torbiere”
Tel. 030 9826416

SAREZZO
Clinica dentale Seven Valley
Via Della Repubblica 191
25068 Sarezzo BS - Tel. 030 8901949

BRESCIA
Clinica dentale Gemini
Via Conicchio, 19 
25136 Brescia BS
Tel. 030 2005908

SCARICA L’APP HOLDENT

Direttore Sanitario Dott. Alfredo Stilo n. Iscrizione albo odontoiatri di Brescia 00497 
Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04/08/2006
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