
! Stamattina sono ufficial-
mente cominciati i saldi esti-
vi. Un pro forma, in molti ca-
si,vistoche diversinegozi, so-
prattutto delle grandi cate-
ne, hanno iniziato già qual-
che settimana fa a contattare
telefonicamente o via mail i
clienti fidelizzati per propor-
re«saldi pre saldi».«Per fortu-
na - commenta il presidente
di Confcommercio Brescia
Carlo Massoletti - a Brescia
non c’è un alto livello di scor-
rettezza da parte dei com-
mercianti: le infrazioni se-
gnalate sono minime rispet-
to ad altre province e quasi
sempreperpetrate dallegran-
di catene».

Consumi in calo.A una buona
notizia se ne affianca tutta-
via un’altra meno buona: «I
segnali di consumo - conti-
nua Massoletti - nonsono in-
coraggianti. Marzo, aprile e
maggio sono stati mesi fiac-
chi e l’andamento è legger-
mente migliorato solo dopo
la formazione del nuovo Go-
verno». Di riflesso, nemme-
no le previsioni del Coda-

cons sono rosee: «Senza dub-
bio i saldi estivi 2018 saranno
quellicon glisconti più eleva-
ti degli ultimi anni, con 7 ne-
gozi su 10 che applicheranno
dalprimo giornouna riduzio-
ne del 30 e 40% sui prezzi di
cartellino, ma nemmeno
questo basterà a far ripartire
le vendite», afferma in una
nota il presidente di Coda-
cons Carlo Rienzi.

Sempre secondo l’associa-
zione dei consumatori, nel
weekend si prevedono pochi
italiani nei negozi. Sul lungo
periodo, dunque, i saldi di fi-
ne stagione potrebbero delu-
dere le attese, con le vendite
che per il Codacons si con-
trarranno mediamente del
-5% sul 2017.

Soprattutto vestiti. Ma che
cosa cercano i consumatori e

dove faranno gli acquisti? Le
ricerche di mercato indicano
un 50% della popolazione in-
teressata ad accaparrarsi ca-
pi di abbigliamento a prezzi
molto convenienti, un 28%
che guarda alla qualità e solo
un 5% intenzionato a com-
prare capi firmati.

Calzature e vestiario resta-
no gli acquisti numero uno,
seguiti da arredamento e og-
getti per la casa, mentre i luo-
ghi più gettonati sono i centri
commerciali e gli outlet; non
manca inoltre chi si sposterà
a Milano e a Verona per co-
gliere occasioni in negozi
non presenti nella nostra cit-
tà.

Consigli. Prima di tirare fuori
il portafogli, però, qualche
raccomandazione. Innanzi-
tutto è consigliabile non ac-
quistare d’impulso e si deve
prestare molta attenzione
agli sconti che vanno oltre il
50%, perché spesso si riferi-
sconoamerce non nuova op-
pure a costi iniziali «gonfia-
ti». Lo sconto, avvisa la Guar-
diadi Finanzain unanotaan-
titruffe, deve essere espresso
in percentuale e sul cartelli-
no deve essere indicato an-
che il prezzo normale di ven-
dita. I negozianti convenzio-
nati con carta di credito sono
tenuti ad accertarla anche
nel periodo dei saldi.

Invece, consentire la pro-
va dei capi non è un obbligo,
ma è rimesso alla discrezio-
ne del singolo esercizio. Re-
sta comunque importante
conservaresempreloscontri-
no,perché se un difetto si pa-
lesa dopo l’acquisto, anche
nel periodo dei saldi, la legge
garantisce il diritto di cam-
biare la merce difettosa. //

! Giù le penne. E non ci sareb-
be da stupirsi se sotto i vestiti ci
fosse un costume pronto per la
spiaggia. Hanno concluso il lo-
ro ciclo scolastico i cinquanta
«maturi»del liceo artisticoFop-
pa e dell’Istituto Piamarta che
ieri, nella sede di via Cremona,

hanno ricevuto il loro diplo-
ma. Per ognuno un applauso,
un abbraccio benaugurante e
un regalo. «Quest’anno abbia-
mo pensato ad una lampada
che ha la forma dell’iniziale del
loro nome - ha spiegato la diri-
gentescolasticadel liceoartisti-
co Foppa e del Piamarta, Elena
Panteghini - perché il loro no-
me li rappresenta. Racchiude
la loro storia. E per noi loro so-

no stati storie diverse tutte da
vivere».

Un percorso durato cinque
anni e concluso nel migliore
dei modi: «Sono stati davvero
molto bravi - continua la diri-
gente - soprattutto i ragazzi del
Piamarta: da oggi abbiamo 14
nuovi ragionieri». Un 100 e un
97 ivotipiùaltri: «Due eccellen-
ze - conferma Panteghini - , ma
devo dire che anche il resto de-
gli studenti se l’è cavata egre-
giamente. La commissione si è
complimentata con gli inse-
gnanti».

Trele quinte,unadelPiamar-
taeduedel liceo:«Cihanno stu-
piti positivamente - ammette
la dirigente scolastica - sono
stati tutti promossi senza pro-
blemi. Quest’anno, per la pri-
ma volta, avevamo anche un
candidato esterno, che ha por-
tato a termine il suo esame con
ottimi risultati».

Ora le vacanze, quindi, ma il
pensiero anche al futuro:
«Qualcuno proseguirà gli studi
nella nostra "famiglia" - rac-
conta Panteghini - iscrivendo-
si o in Hdemia o all’Its Machi-
na Lonati. Qualcuno invece
partirà per frequentare univer-
sità all’estero. La maggior par-
te, però, non ha ancora le idee
chiare». Idee chiare invece per
il Gruppo Foppa, che l’anno
prossimo nel liceo e al Piamar-
ta ha aumentato le iscrizioni e
che partirà anche con l’indiriz-
zo quadriennale in architettu-
ra ambientale. //
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Temporali erano previsti e temporali sono arrivati. Con tanto di grandine, come accaduto ieri
pomeriggio in città, come si vede nella foto scattata durante il grest dell'oratorio San Domenico
Savio, a San Polo Vecchio, dove il campo da calcio è stato completamente imbiancato.
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