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COMMERCIO
I saldi: una boccata d’ossigeno
un segnale positivo per il futuro
La campagna di ribassi che volge al termine segna un +3% rispetto
al 2013. Soddisfatti i commercianti. Ascom: «Non par vero»
LA SCHEDA
LE OCCASIONI

Nonostante le previsioni
di vendita fosche, i risultati dei primi giorni sono
stati incoraggianti e hanno premiato le attività.

GLI ACQUISTI

I clienti hanno imparato
a distinguere e, complice anche la crisi, si spende con più oculatezza e
attenzione nella consapevolezza della scelta.

L’ANDAMENTO

Nelrecente passato i consumi hanno toccato i
massimi storici di calo
proprio in Lombardia e a
Brescia in particolare.
Poi i segni della ripresa.

■ In centro sembrano confermati gli entusiasmi dell’inizio dei saldi invernali. Hanno
rappresentato un’occasione
da non perdere per molti consumatori, nonostante qualche trappola disseminata da
chi approfitta del periodo per
svuotare vecchi magazzini.
Tuttavia la clientela ha imparato a distinguere e, complice
anche una crisi economica
che porta ad avere più oculatezza, a spendere con attenzione e consapevolezza della
scelta fatta. Certo se le previsioni di vendita erano fosche,
nonostante non vi sia, almeno in apparenza, molto movimento in centro storico, sono
state ampiamente smentite
dopo 40 giorni di sconti, i più
importanti per riempire i cassetti. Barlumi di speranza per
il commercio, dunque.
L’andamento dei saldi invernali indica un primo, inaspettato segno positivo: +3% delle vendite rispetto allo spesso
periodo del 2013. A rivelarlo è
l’Ascom di Brescia sulla base
di un monitoraggio tra gli associati, in linea con la percentuale nazionale. «Non par vero di commentare finalmente una buona notizia - dice il
presidente provinciale Carlo
Massoletti - da qualche anno,
il dettaglio moda, tra i settori
più penalizzati, non vedeva il
segno più davanti, neppure
con i saldi. Addirittura nel recente passato i consumi hanno toccato i massimi storici
di calo proprio in Lombardia
e a Brescia in particolare». I
dati si riferiscono al mese di
gennaio quando nella nostra
città gli scontrini si sono moltiplicati riportando una consuetudine dei bresciani a livelli visti in passato.
«Martedì prossimo saremo a

Roma - conclude Massoletti per chiedere con artigiani e
imprenditori di dare finalmente una scossa al mercato
interno. Le nostre proposte
non mancano. Vedremo chi
le accoglierà». Le statistiche
autorizzerebbero a proiettare una speranza per un miglioramentogenerale per il resto dell’anno.
«Soddisfatti perché i saldi
hanno mantenuto il loro valore - aggiunge Francesca Guzzardi, presidente del Consorzio Brescia Centro - e non c’è
stata la confusione dell'anno
precedente, contiamo ora

molto su marzo e aprile che
non solo aprono la nuova stagione; portano molti visitatori tra le mura venete complice anche il bel tempo che prima o poi dovrà arrivare».
Rimane altamente positiva la
stagione dei saldi nei grandi
centri commerciali del nostro territorio. I negozi hanno
quasi raddoppiato numericamente gli scontrini rispetto a
gennaio del 2013. Non forse
le cifre, che hanno fatto i conti con la crisi. Per aumentare
l’attrattiva c’è stato un vistoso abbassamento dei prezzi.
Wilda Nervi

Penelope: il fashion di domani, il suo presente
Roberta Valentini agli studenti dell’Istituto Machina: «Mai sentirsi appagati»
■ È nata con il gene della creatività e
non le fanno difetto neppure l’intuizione ed un grande gusto estetico. Roberta
Valentini, per tutti Penelope, come la
boutique di via Gramsci che l’ha resa famosa nel mondo, da oltre quarant’anni
rivoluziona lo stile da indossare con
estrema facilità. Lo fa con naturalezza
ma la sua forza non nasce per caso. «Nella mia vita ho lavorato molto, con gli occhi, le mani, la testa» racconta agli studenti dell’Istituto tecnico superiore di
Machina Lonati che studiano proprio la
moda e il design, aspirano ad un futuro
nel mondo delle griffe e vorrebbero avere «il suo impareggiabile fiuto per i creativi emergenti».
Ben lo sanno i bresciani che hanno frequentato i suoi negozi alla ricerca di mise mai banali e in linea con la propria personalità. Roberta parla ai ragazzi con voce quasi lieve. Schiva per carattere, nonostante abbia avuto incontri con i giganti
della moda o e preso il the con Lady D. a
Kensington Palace, non ha dubbi su ciò

Roberta Valentini, Penelope
che dovranno affrontare nella loro vita
lavorativa se vorranno diventare esempi
da seguire.
Quali sono però le ragioni profonde di
un successo che si perpetua e si rafforza
nei decenni, nonostante la crisi e un panorama sempre più affollato di ogni genere di offerta? In primo luogo la «capacità di non sentirsi mai appagati. Bisogna
continuare a studiare, cercare, migliorar-

Festa del gatto, tra stand e iniziative d’aiuto
Anticipata di un giorno, dal 17 al 16, la Giornata dedicata agli amici a quattro zampe

Giornata del gatto il 17 febbraio
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Soddisfatti i commercianti: «I saldi hanno mantenuto il loro valore»

■ Da 24 anni il 17 di febbraio si celebra la
«Giornata del gatto». Quest’anno si anticipa di un giorno, al 16, di domenica. La scelta di questa data come giorno da dedicare
ai nostri amici a quattro zampe viene individuata in alcuni argomenti che - va detto
subito - non hanno nulla di scientifico.
Qualcuno sostiene che febbraio sia stato
scelto perché mese del segno zodiacale
dell’Acquario, considerato quello degli spiriti liberi ed anticonformisti. Proprio come
sono i gatti. Altri indicano invece che la
scelta sia caduta su febbraio perché considerato il mese delle streghe e di conseguenza dei gatti, loro fedeli compagni di magie.
Il numero 17 ha poi un’altra spiegazione.
Con i numeri romani si scrive XVII, che
anagrammato fa «VIXI», sono vissuto. Di
conseguenza «sono morto», cosa che il gatto può affermare in virtù delle sue diverse
vite a disposizione.
In occasione della Festa, l’associazione
«Amici di Paco» propone il libro «scritto da
Diana Lanciotti dal titolo «La gatta che venne dal bosco». Il ricavato sarà devoluto ai
rifugi sardi colpiti dall’alluvione dello scorso novembre. (Per l’acquisto a 16 euro, si

può contattare il sito www.amicidipaco.it
o contattare Paco Editore al numero 030
9900732).
Anche l’Enpa, Ente nazionale protezione
animali, festeggia oggi la «Giornata del gatto» allestendo un banchetto in corso Zanardelli dalle 15 in poi. Due i concorsi che
l’Enpa ha abbinato alla «festa»: uno fotografico con naturalmente il «micio» come
protagonista, che scade oggi, e uno di creatività riservato ai ragazzi sotto i 15 anni,
che dovranno creare un oggetto a tema
«gattesco». Va detto che l’Enpa non si occupa solo di gatti, anche se nel corso del 2013
ne ha dati in affido più di 90. Un’ottantina
invece i cani di cui si è occupata, e tra questi rientra pure un allevamento di Bracchi
italiani. Tra i progetti portati avanti nel corso del 2013 quello volto ad incentivare la
sterilizzazione di cani e di gatti, con tanto
di operazione e chippatura a prezzi agevolati per i nuclei familiari socialmente deboli. Quanto alle segnalazioni ne sono state
ricevute 1160, 368 delle quali per maltrattamenti, 17 per avvelenamento, 65 per consigli, 37 per sterilizzazioni in colonie feline,
313 per animali in difficoltà, e 142 per richieste d’aiuto d’affido.

si. Io non riesco a stare ferma. Viaggio,
osservo, prendo ispirazione e anticipo
da Brescia il fashion di domani. Un’anticipazione: stanno emergendo con grinta
gli stilisti ucraini». Viaggi, sfilate, eventi
sono un bagaglio inesauribile. Dal suo
amore per Manhattan a Shangai (dove
potrebbe nascere un’altra Penelope a
breve) pur di andare oltre gli stereotipi e
costruirsi «una propria autonomia e un
proprio senso critico». «Tutto serve per
formarsi - dice Roberta Valentini -. Guardatevi intorno, prendete spunto da ogni
cosa. Ci sono moltissime opportunità,
l’importante è non rinunciare al proprio
stile e alle proprie aspirazioni».
Proprio questa sembra sempre essere la
filosofia che la muove: non spengere
mai il cervello e non interrompere l’osservazione. «Quando cerco ispirazione
alleno l’intuito andando per strada per
individuare le nuove tendenze, cosa vuole la gente e quali sono i creativi che possono davvero interpretarne i gusti ed i desideri».
w. n.

