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«Laspesa?Megliofarlanelcuoredellacittà»

LapresidenteGuzzardi:«Inquesto
modosicontribuisceamantenere
vivoilcontestourbano.Esifanno
crescereanchelerelazioniumane»

L’INIZIATIVA.GiovedìseraaBrixiaforumincittàl’appuntamentoconlecreazionideglistudentidiCfpLonati,LiceoFoppaeItsMachina

Seratadellamoda,leideesfilanoinpasserella
Unasfilatacon226abiti
ispiratiadiversitemi
«Investimentoperigiovani
un’esperienzapercrescere»

MartaGiansanti

Nonsipuòpensaredi
concludereilcorso
dell’AccademiaAcconciatoridi
Confartigianatosenzailtanto
ambitotrofeo«VittoriaAlata».
Ecosì,anchequest’annocome
negliultimicinquantaquattro,è
statapostalaparolafineconla
consuetafestaorganizzata
nellasededell’associazionedi
categoriainviaOrzinuovi28.
Musica,spettacolidipole
dance,intrattenimento,sfide
all’ultimapiegamasoprattutto
loro,iprotagonisti indiscussi
dell’interopomeriggio:
acconciaturestratosferiche,
ideateerealizzatedagli
studentiedaiMaestridella
scuola,figliedioreeoredi
lezionieditantostudioe
impegno.

«IMPEGNARSIneicorsi
promossinellanostra
accademiarappresentaun
investimentosulpropriofuturo
inunodeipochisettorichenon
conoscecrisi,bastipensare
chelaspesamediaannuadelle
famiglielombardeperiservizi
diparrucchiereeper
trattamentidibellezzaèparia
640,8euro.Mailnostroprimo
obiettivononsiracchiude
esclusivamentenell’insegnare
unaprofessionebensìnel
formareigiovanidioggia
lanciarenuovemodeea
riuscireafaretendenzacosìda

conquistareilmercato»,hadetto
ilpresidentediConfartigianato
BresciaeLombardiaEugenio
Massetti,primadidareilviaal
«ConfashionMonday»ealle
premiazionideimigliorifashion
hairstylistdell’Accademia
Acconciatori.

QUEST’ANNO,asuggellarela
vittoriadeiduepiùbravialunni,
unagiuriacompostada
professionistidelsettoreedaex
alunnidell’Accademia. Iltanto
ambitotrofeo«VittoriaAlata»,
chehavistoconcorreregli
studentidelsecondobiennio,è
statoconquistatodallabresciana
LauraGualtieri.
IltrofeoConfartigianato, invece,
allasuaquintaedizioneededicato
airagazzidelprimobiennio,è
andatoaLauraCasettodi
Bedizzole.
Nonacaso,sonostatedue
ragazzeadalzareinaltoiltrofeo,
inunsettoreincui lapresenza
femminilelafadapadrone:
secondoidatidiConfartigianato,
infatti, il73,5percentodelle
impresediserviziperlapersona
oggisonogestiteproprioda
donne.NeèconvintoMassetti:
«Saràunfuturoroseo, il loro,che
dallavitaprofessionaledevono
aspettarsiancoramolto,malo
dovrannofarepuntandosulla
qualità,sullasicurezzaesulla
legalitàdelpropriolavoro.Fare
beneefaremeglio»,èstatol’invito
finalerivoltodalpresidenteagli
acconciatorididomaniprontia
entrarenelmondodellavoro.

La«VittoriaAlata»premia
gliacconciatorideldomani

ICONTROLLI.Sabatoserainsiemeall’arrivodelleautomobili incittàanchegliuominidell’Armaperarginaregli illeciti

Nottebianca,c’èancheillavoronero
Controllatinovelocali:tra
barepizzeriescoperti
diecioccupati irregolari
Sanzioniper35milaeuro

SilvanaSalvadori

Hanno progettato l’abito, lo
hanno tagliato e cucito e gio-
vedì lo indosseranno sfilan-
dosuunapasserella comeve-
re star. Sono gli studenti dei
corsi di moda del Cfp Lonati,
del Liceo artistico Foppa e
dell’Its Machina Lonati che,
giovedì, parteciperanno alla
tradizionale «Serata della

moda» organizzata in loro
onore dal Gruppo Foppa.

DUECENTO giovani hanno
avuto la possibilità di ideare
l’abito e partecipare all’orga-
nizzazionediungrandeeven-
to mondano che, ogni anno,
richiamamigliaia di brescia-
ni. E quest’anno, per meglio
contenerli tutti, si cambia lo-
cation: l’appuntamentoèalle
20,30 al Brixiaforum, con la
speranza di far posto a tutti i
tremila bresciani che, nelle
precedenti edizioni, si sono
accalcati a fiancodella passe-
rella per assistere allo show.
Anche se dal Foppa giurano

di aver fatto tutto da soli, la
riuscitadell’eventoèassicura-
ta. «Ci abbiamo lavorato per
mesi, speriamo che l’autenti-
citàdelprodotto siaapprezza-
ta»,diceBenedettaAlbini,di-
rettriceorganizzativadella se-
rata.L’evento, a ingresso libe-
ro con apertura dei cancelli
alle 19,30, prevede la sfilata
di226abiti legati adiversi te-
mi: Egitto, Persia e fiori di
Sorrento (per i ragazzi del
Cfp Lonati), Supereroi, Coa-
chella Style eNewYork Style
(pergli studentidi ItsMachi-
na Lonati) e l’Altro linguag-
gio, ovvero un excursus nella
storia dell’arte dai romani al

surrealismo, interpretato da-
gli alunni liceo artistico.
BarbaraToselli, coordinatri-

ce dei docenti dell’Its, ricor-
da che i ragazzi del secondo
anno, interpretando il tema
dei Supereroi, hanno lavora-
to su macchine seamless:
l’istituto, grazie alla partner-
ship con la Santoni, è l’unico
almondo ingradodi far lavo-
raregli studenti sumacchina-
ri che producono abiti senza
cuciture.«LaSeratadellamo-
da è un investimento che fac-
ciamoper i giovani, per rega-
lare loro un’ulteriore espe-
rienza di lavoro che possa ar-
ricchirli - ribadisce il diretto-

re di Its, RiccardoRomagno-
li -. Quest’anno abbiamo rin-
forzato la collaborazione con
l’università di Bangkok, che
sfilerà in passerella con una
quindicina di proprimodelli.
È un importante momento
di crescita e confronto».

ANCHE QUEST’ANNO «abbia-
mo voluto regalare alla città,
ma soprattutto agli studenti,
una grande festa che metta
in mostra le loro fatiche. La
Serata della moda è un mo-
mento in cuipossonoconcre-
tizzare ciò che hanno appre-
sodurante l’annoe farne sfog-
giodavanti ai genitori e al fol-
to pubblico presente», con-
clude Giovanni Lodrini, am-
ministratore delegato del
Gruppo Foppa.•
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IrenePanighetti

«Se fai la spesa in centro, nu-
tri ancheBrescia», «Seacqui-
sti in centro èuna bella storia
ancheperBrescia»: sonodue
dei cinque slogan della nuo-
vacampagnadicomunicazio-
ne a favore del centro storico
promossa dal Consorzio Bre-
scia Centro. La prima frase è
scritta su una scatola di po-
modori pelati, la seconda su
un libro, mentre le altre su
un rossetto, su un portaoc-
chiali e suuna scatoladi scar-
pe, tutte con il medesimo
messaggio di valorizzazione
dei commerci del centro.
«Le nostre campagne han-

no ricadute su tutta la città»,
ha precisato Francesca Guz-

zardi, presidente del Consor-
zio. La campagna partita in
questi giorni è veicolata tra-
miteaffissionie totemeattra-
verso i social; il messaggio è
quindi già in circolo e «fa le-
va sul senso di responsabilità
dei bresciani, i quali devono
sapere che fare shopping in
centro significa valorizzare la
città e le relazioni umane,
che invece si perdonodel tut-
to nei centri commerciali»,
ha aggiunto Rachtian Ma-
nuel, responsabile marke-
ting del Consorzio. L’iniziati-
vaè sostenutaancoraunavol-
tadalComune, che riconosce
«l’importanza di unire ben
130 esercizi commerciali,
mettendo da parte la compe-
tizioneperuna strategia con-
divisaeun finecomune.Que-

sto ha portato a un’inversio-
ne di tendenza per quel che
riguarda il commercio incen-
tro, i risultati sono sotto gli
occhidi tutti», hacommenta-
to la vicesindaco Laura Ca-
stelletti.

IL RIFERIMENTO è alle realtà
commerciali che, grazie ad
idee, progetti, agevolazioni,
sono riuscite a nascere o a ri-
lanciarsi: come quelle del
progettoBresciaOpen, inter-
no al Consorzio Brescia Cen-
tro, che «dal 2013 a oggi su
viaDante, via Pace, corsoPa-
lestroe corsoMartiri è riusci-
to ad affittare 30 negozi su
32. Un successo se si conta
chequandosiamopartiti ave-
vamo, nel solo corso Pale-
stro, 13 negozi sfitti su 25: da
un problema di desertifica-
zione siamo riusciti a creare
un gruppo di lavoro e dise-
gnare una nuova identità al
commercio cittadino», ha
spiegato Maurizio Abrami
che ha seguito passo passo il
progetto BresciaOpen.•
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LapresentazioneinLoggiadellanuovacampagnadicomunicazionedelConsorzioBresciaCentro

LauraCasettodiBedizzolevincitricedeltrofeoConfartigianato

ALauraGualtierièandatol’ambitotrofeoVittoriaAlataSERVIZIOFOTOLIVE

LafotodigruppoconilpresidentediConfartigianatoMassetti

Alla Confartigianato

Nonètuttooroquello che luc-
cica nella notte bianca della
MilleMiglia. La notte bianca
si è svolta sabato sera per fe-
steggiare le auto della Frec-
cia Rossa arrivate da Roma.
Ma mentre tutti si divertiva-
no per le strade, i carabinieri
hanno lavorato.Non solo per

garantire l’ordine pubblico
ma anche per accertare che
tutto fosse regolarenegli eser-
cizi pubblici dal punto di vi-
stadel rispettodelle leggi sul-
la tutela dei lavoratori.

ILVOLUMEdi affari dei locali,
ingigantito dal numero spro-
positato di persone, che ha
raggiunto cifre da record per
questo genere di manifesta-
zioni serali a Brescia, ha in-
dottoalcunigestori a far lavo-
rare personale occasionale e

non senza le necessarie ga-
ranzie contrattuali. E molti
di questi sono finiti nella rete
dei controlli degli uomini
dell’Arma.
Il Nucleo ispettorato del la-

voro dei Carabinieri di Bre-
scia, in collaborazione con
l’Arma territoriale del Co-
mandoProvincialeepersona-
le ispettivo del Nil di Brescia,
nella serata del 19 maggio
hanno effettuato dei mirati
servizi sul tessutodei bar e ri-
storanti coinvolti nella serata

dedicata alle auto storiche.
Con l’obiettivo di verificare
se la normativa inmateria di
lavoro non fosse stata violata
sonostati controllati 9 eserci-
zi pubblici (bar, pizzerie,
ecc.), identificati 51 lavorato-
ri, di cui 10 sono risultati “in
nero”, cioè privi di un contat-
todi lavoroche,di conseguen-
za, sono stati assunti imme-
diatamente dalle rispettive
aziende; sono state eseguite
4 sospensioni di attività im-
prenditoriali chehannopotu-

to riaprire dopo aver pagato
la sanzione contestata.

INTOTALE, sono state elevate
sanzioni amministrative per
31.000 euro; sanzioni penali
pari a 4.500 euro di cui
2.200 euro per violazione in
materia di sicurezza sui luo-
ghidi lavoroper laomessa re-
dazionedelDvr (Documento
divalutazionedei rischi) rela-
tivamentealle lavoratricima-
dri.•
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Fotodigruppodopolapresentazionedella«Seratadellamoda»
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