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Saldi,daoggiduemesidiaffarilow-cost
Gliscontidellastagioneestiva
partononell’ottimismogenerale
Siprevedeunvolumed’affari
di3miliardiemezzodieuro

Mattinzoli:
«Occasione
diripresa»

Dueoreinpiùperapprofittare
deisaldi.Enonsolo:djsetin
arearistorazione, ilfirmacopie
diEmmaMuscate
un’esposizionedimoto.Iltutto
aElnòsShoppingdiRoncadelle
inoccasionedeisaldiche
partonooggi. Ilcentro
commercialetargatoIkeaha
annunciatounsabatopienodi
appuntamentipericlientiche
visirecherannoinoccasione
deiribassi.

INOMAGGIOallaSupercross
CupchesiterràaBresciail20e
21luglio, legalleriedelcentro
ospiterannoun’esposizionedi
motodasupercross,
accompagnatedahostessche
darannoinformazionisullagara
edistribuirannogadget.Dalle
16alle18cisaràancheun
«metteandgreet»conipiloti
dellagara,cheraggiungeranno
lepropriemotoefirmerannoi
posterdell’evento.
Alle17appuntamentoconil
firmacopiediEmmaMuscat,
giovanissimaconcorrentedella
diciassettesimaedizionedel
talentAmicidiMariadeFilippi,
cheincontreràifane
autograferàlecopiedelsuocd
Moments,uscitoieri. Infine,
dalle19inarearistorazione,
andràinscenaunDJsetacura
diSimoneAlunni.

Elnòsinfinito
Negoziaperti
finoalle23

Il talento è visibile agli occhi.
Basta saperloguardare.E, so-
lo a quel punto, stimolarlo
perché possa fluire liberoma
nella giusta direzione, impri-
mendo un segno profondo
del proprio passaggio. Qual-
cosa di unico e prezioso.
Qualcosa che resti. È la sfida
lanciata anche quest’anno da
VIVIgas BeTalent, la notte
dei talenti che fra poche ore
accenderà il cuore di piazza
Loggia per la finale di questa
quarta edizione in cui «scin-
tilla, genio e fiamma della
creatività» scorreranno
all’unisonodalle 21 ( ingresso
libero).

PROTAGONISTI della missio-
ne possibile saranno i dodici
artisti (cantanti, ballerini,
acrobati e comici) selezionati
nei mesi scorsi dal comitato
organizzativo dello show;
(sei i bresciani in gara) chia-
mati a darsi battaglia sotto le
stelle. Per i primi tre classifi-
cati, oltre alla gloria per una
notte, via libera almontepre-
mi di 5mila, più il Premio
Speciale al talento di Open-
JobMetis. «Fare facilmente
ciòchegli altri trovanodiffici-
le»: questo è il segreto per
convincere la giuria formata

dal comico-cabarettista Pao-
lo Migone, noto soprattutto
per la sua lungamilitanza te-
levisiva in quel di Zelig, scel-
toquest’annocomepresiden-
te (concederà anche un ca-
meo sul palco…), Mino Dal
Dosso, IvanoTognassieMad-
dalenaDamini.
Madrina nonché presenta-

trice della serata sarà invece
la showgirl brasiliana e volto
Mediaset Juliana Moreira,
che affiancherà Davide Brio-
si,mentrenel ruolodi special
guest sul palco di piazzaLog-
gia si materializzeranno an-
che gli artisti internazionali
del Gruppo Dal Dosso Foo-
d&Entertainment che, diret-
tamentedalBoxdiNewYork
e dall’Heart di Ibiza, presen-
teranno «eccezionali coreo-

grafie e acrobazie incredibi-
li».Tra le iniziative collatera-
li, che serviranno anche a ri-
scaldare l’atmosfera prima
dello show, oltre all’imman-
cabileappuntamentocon i ra-
gazzidiObiettivoSorriso (on-
lus che attraverso progetti
formativi mira a valorizzare i
talenti dei ragazzi affetti da
varie forme di disabilità), la
sfilatadimoda femminile fir-
mata Exploit Jolie. «La notte
dei talenti» è organizzati da
GruppoWiseconStam,Brio-
staff eCipiesse, con il patroci-
nio del Comune, di Gruppo
Brescia Mobilità e il suppor-
to di svariate realtà attive sul
territorio, fra cui Vivigas
Energia, title partner della
manifestazione (www.beta-
lent.it). •E.ZUP.
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BeTalentcalailpoker
conJulianaMoreira
Cantanti, ballerini, acrobati
ecomici ingaradalle21
Lamodellabrasiliana
saràmadrinadell’evento

Unalampadaa formadi lette-
ra, per ricordare ai ragazzi
che, primadi essere studenti,
sono stati persone. Con que-
sto gesto, l’istituto Piamar-
ta-Foppa ha voluto salutare i
maturandidel2018: laconse-
gnaèavvenutadurante la tra-
dizionalecerimoniadeidiplo-
micon i ragazzi chehannoaf-
frontato l’esame di Stato nei
giorni scorsi e che ieri hanno
potuto festeggiare la fine del
loropercorsodi studi superio-
ri con i familiari econ iprofes-
sori che li hanno accompa-
gnati finoallamaturità.Èsta-
ta una festa per quaranta ra-
gazzi, divisi tra i 14 dell’indi-
rizzo Amministrazione, fi-
nanza e marketing e i 26 del
liceo artistico Foppa. Tra lo-
ro, ci sono stati due «cento»:
Riccardo Gabusi per il tecni-
co e Ottavia Baldini per il li-
ceo.

LACERIMONIA si è tenuta nel-
la sala conferenza dell’istitu-
to di via Cremona, dove è an-
cora allestita la mostra di fi-
ne anno in cui sono esposti i
lavori di tutti i 170 alunni del
liceo artistico. A consegnare i
diplomi e le lampade perso-
nalizzate è stata la dirigente
scolastica dell’istituto Elena

Panteghini: «Qualcuno sarà
contentissimo, altri non sa-
ranno soddisfatti, ma l’esa-
medi Stato è così: il percorso
si fa nei cinque anni e poi ci si
gioca tutto negli ultimi gior-
ni – ha commentato -. Per al-
cuni è stato un traguardo su-
dato, per altri una passeggia-
ta: ma per tutti una grande
esperienza di vita in questa
grande famiglia».
Secondo la dirigente, co-

munque sia andata«i profes-
sori sono orgogliosi del cam-
mino, contraddistinto da un
nome:ognunoèunastoriadi-
versa, un’avventura unica,
che abbiamo voluto ricorda-
re con la vostra iniziale come
augurio di buona fortuna».
«Di questa scuola mi man-
cherà tutto: qui sono sempre

stata considerata come una
persona, i professori ci han-
no seguito da vicino anche
perché lanostra classeerapo-
conumerosa–hacommenta-
toOttavia Baldini, l’unica del
suo corso ameritare ilmassi-
mo dei voti -. Ora andrò a Fi-
renze a studiare Storia
dell’arte, continuando ciò
che ho cominciato qui». Ric-
cardo Gabusi è stato l’unico
«cento»dell’indirizzoAmmi-
nistrazione, finanzaemarke-
ting: i suoi studi continueran-
no a Brescia, al corso di lau-
readiConsulentedel lavoroe
Giurista d’impresa. «Il per-
corsoè statoduro -dice -ma i
professori ci hanno sempre
seguito da vicino, tutti noi la-
sciamo un pezzo di cuore al
Foppa». •M.VEN.
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GrandefestaalFoppa
per40neodiplomati
OttaviaBaldini (artistico)
eRiccardoGabusi(finanza)
glistudenti«eccellenti»
promossiconilcento

AlbertoArmanini

Il conto alla rovescia è termi-
nato, l’assaltoainegozidiBre-
scia e provincia può iniziare.
Oggi si spalanca la finestra
sui saldi estivi: sconti e ribas-
si saranno applicati su tutta
la merce di stagione fino
all’ultimo giorno del mese di
agosto. I consumatori bre-
sciani sono pronti a far parti-
re la caccia all’affare.
Alcuni lo farannogiàda sta-

mattina, altri si metteranno
in moto nei prossimi giorni
ma inogni caso sarà rispetta-
ta la regolanonscrittadei sal-
di. Una regola secondo cui è
opportunomettersi alla ricer-
cadei capi edeiprodotti desi-
derati entro le prime due set-
timane a partire dal giorno
zero.

I NUMERI comunicati a inizio
settimana da Confcommer-
cio prospettano una sessione
di saldimoderatamenteposi-
tiva. Le stime dell’ente quan-
tificano in tremiliardi emez-
zo il giro d’affari dei prossimi
duemesi, una cifra che rical-
ca in toto quella anticipata
per l’estate 2017.
Almeno tre famiglie italia-

ne su cinqueapprofitteranno
dei saldiperarricchire ilguar-
daroba con un capo che a

prezzo pieno sarebbe altri-
menti inaccessibile: è stima-
to che almeno 15,6 milioni
(su25,9)possano farecompe-
re da qui alla fine di agosto.
Ciascuna famiglia andrà a

spendere in media poco me-
no di 230 euro per articoli
d'abbigliamento e calzature.
Calcolando in 2,5 persone la
famiglia media italiana, ogni
individuo spenderà all’incir-
ca 98 euro per i propri acqui-
sti. I dati di Confcommercio
offrono una visione confor-
tante sulla sessione che inizia
oggi dopo un periodo negati-
vo. La scorsa primavera il
commercio ha infatti subito
un brusco rallentamento do-
vuto all’instabilità creatadal-
la crisi politica pre e post ele-
zioni.
«Orache ilgovernosi è inse-

diato e sta operando anche i
consumatori hanno ripreso a
fareacquisti -hapuntualizza-
toCarloMassoletti, presiden-
te provinciale di Confcom-
mercio -. Questo aspetto ci fa
ben sperare per l’inizio dei
saldi, che vedranno i nego-
zianti e i clienti pronti come
sempre nell’offrire e cercare
affari». Sarà un’estate calda
per centri commerciali e pic-
coli negozi. I bresciani sono
pronti a fare la loro parte an-
cora una volta. •
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«Sperochequestanuova
stagionedisaldiestividia
un’ulteriorespintaalsettore
delcommercio.Èquasi
superfluoricordarechetutto
questoserveaicommercianti
perdarecorpoaisegnalidi
ripresadellaspesachestanno
arrivandodalmondodei
consumatori».

LOAFFERMA l’assessore
Regionaleperlosviluppo
economicoAlessandro
Mattinzoli.«Regione
Lombardiasièimpegnataa
fondoperapprovaremisurea
favoredituttoilcompartoa
partiredallalotta
all'abusivismo,alla
contraffazioneealla
desertificazionecommerciale-
spiega-.Questoperiododi
venditedeveessere
improntatoalla legalitàeal
rispettodellaconcorrenza
lealetraglioperatorienei
confrontidegliutenti».

AlessandroMattinzoli

L’appello

Brevi
L’INCONTRO
DELEGAZIONEUCRAINA
OSPITEDELROTARY
RICEVUTAINLOGGIA
Questamattina l’assessore
MarcoFenaroli, in rappre-
sentanzadell’Amministra-
zione comunale, incontre-
rà alle 12 a Palazzo Loggia
una delegazione ucrai-
na(formata da 25 persone
di Leopoli, tutti rotariani):
è in visita alla città accom-
pagnatadal presidentena-
zionale e da un addetto del
ConsolatoeospitidelRota-
ry ClubBrescia nord.

ASANPOLO
STASERADALLE19
LACENADIQUARTIERE
NELPIAZZALECIMABUE
Continuano le «Cene di
quartiere»: l’ iniziativa è
organizzata da Palco Gio-
vani in collaborazione con
Dussmann Service e si in-
serisce nel palinsesto esti-
vodelComune.L’appunta-
mento è fissato con inizio
alle 19 nel piazzale Cima-
bue, a San Polo.

SOLIDARIETÀ
CONTINUA«HAPPYAISM»
STANDGASTRONOMICI
EMUSICADALVIVO
Prosegue nei Giardini di
via Strada Antica Manto-
vana 112 la tre giorni di fe-
sta«HappyAism» in favo-
re dell’associazione che si
occupadi lotta alla sclerosi
multipla. Anche stasera
stand gastronomici aperti
dalle 18.30 e a seguiremu-
sica con laXBand.

L’iniziativa
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