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CITTÀ

Se lo «shopping» in azienda fa scuola
Brescia entra a far parte
di «Magazzini Aperti»,
iniziativa della Regione
per gli studenti di moda
Il progetto
Francesca Marmaglio

stessi ragazzi, di esporre le
proprie opere all’interno della manifestazione fieristica
Milano Unica, svoltasi a febbraio 2015.
Il supporto. «Cerchiamo di

Cosa vuoi fare da grande?
La stilista. Che è un po’ come
dire: voglio fare l’astronauta.
Perché affermarsi nel mondo
della moda, oggi, è sempre
più difficile.
Per questo è nata «Magazzini aperti», iniziativa della Regione a sostegno degli studenti di moda e design che, già
l’anno scorso, ha coinvolto 36
aziende lombarde. Le quali
hanno aperto i propri magazzini ad oltre 300 ragazzi per il
reperimento dei tessuti e dei
materiali necessari alla realizzazione delle loro creazioni.
La conclusione del percorso è stata la possibilità, per gli
!

aiutare i nostri ragazzi - spiega l’imprenditore Beppe Pisani - dando loro la possibilità di
dare sfogo alla creatività. Lo
facciamo regalando o vendendo a bassissimo prezzo i nostri tessuti o accessori. La cosa
importante è che capiscano
che il mondo della moda non
è fatto solo da stilisti, ma anche da chi lavora in archivio,
all’organizzazione delle sfilate, alla comunicazione, al
marketing: sono questi i ruoli
di cui oggi necessita il settore». Dopo il successo della
scorsa edizione, solo milanese, «Magazzini aperti» va in
tour: la seconda tappa lombarda è proprio a Brescia,

Mottinelli: Tav
ora il ministero
deve decidere

all’azienda Santoni di via Carlo Fenzi 14. Presenti otto scuole, che hanno esposto alcuni
capi: l’Istituto Machina Lonati, il Cfp Francesco Lonati,
Foppa liceo Artistico, Istituto
d’istruzione superiore Tassara Ghislandi di Breno, Ipsia
Fortuny, l’accademia Laba, la
Scuola Bottega artigiani di
San Polo e la Scuola Moda Industriale.

In passerella
sfilano gli abiti
realizzati
dai ragazzi

Conoscersi. «È un metodo - di-

ce l’assessore regionale al
Commercio Mauro Parolini,
intervenuto alla presentazione dell’iniziativa - efficace. I
ragazzi conoscono le aziende
e viceversa. Ci si confronta
con il lavoro vero e proprio,
ma soprattutto hanno la possibilità di esprimere il proprio
talento. Le creazioni, anche
quest’anno, saranno esposte
durante la fiera milanese. È
un’ottima opportunità».
A coordinare la giornata
proprio il Machina Lonati:
«Abbiamo aderito molto volentieri a questo progetto - dice Carla Bonetti, tutor del corso di Marketing e comunicazione per le imprese di moda
-: crediamo sia un’opportunità molto importante per tutti i
ragazzi che sognano di lavorare in questo mondo». //

In passerella. Hanno sfilato anche gli abiti dei ragazzi del l’Its Machina

namente in vigore. Basti pensare che il 19 maggio proprio su
quel tracciato è arrivato il parere favorevole del ministero
dell’Ambiente che in un’opera
di trasparenza ho girato a tutti i
Comuni interessati».
Anche dopo la lettera Rfi del
15, «ho scritto al Ministero sollecitando un passaggio chiarificatore. Quel che mi sembra indiscutibile è che la Tav oltre a
richiedere evidenti attenzioni
è e resta una opportunità. Non
vorrei che ora una non risposta
o un indefinito slittamento dei
tempi facesse perdere questa
opportunità all’intero territorio bresciano».

Durante la giornata,
cominciata alle 15 e
terminata alle 19, non
solo «parole di moda», ma
anche tanto fashion vero e
proprio. Oltre ai capi,
presentati dai numerosi istituti
bresciani presenti indosso a
tantissimi manichini sparsi per
la sala, sono state allestite
anche sfilate.
Alle 16, per presentare le sue
creazioni, è salita sul palco la
fashion designer Raffaella
Curiel.
Dopo di lei sono intervenuti tre
giovani stilisti: Margherita
Mazza, Silvia Gherra e Federico
Blasutti. I quali, dopo aver
raccontato la loro esperienza
nella moda, hanno offerto al
pubblico presente altri tre
bellissimi défilé.
Di seguito è stata la volta degli
studenti: quattro per ogni
istituto hanno fatto sfilare i
propri abiti lungo la passerella
allestita all’interno dell’azienda
bresciana.

A REZZATO

Il sindaco di Montichiari. «Da

quel che si legge sui giornali interviene Mario Fraccaro, sindaco di Montichiari - ha ripreso vigore l’ipotesi di quadruplicare la linea storica in uscita
dalla città di Brescia come progetto alternativo. Significa in
questo caso la cancellazione
dello shunt. Ora a me pare di
cogliere una scorrettezza grave, innanzitutto nel fatto chetaLa linea. Un viadotto della Tav nei pressi di Torino
le comunicazione è stata socializzata solo al Comune di Breenti locali - sottolinea dal bro- scia e alla Provincia senza che i
letto il presidente Pierluigi Mot- Comuni interessati come MonAlta velocità
tinelli - e sa che sul tracciato tichiari e come i Comuni del
della Tav la posizione di Bre- Garda siano stati informati».
Per il Broletto quella
«Inoltre - prosegue Fraccaro
scia è solo una delle proposte
del Comune di Brescia in campo e la sua voce, per - nel merito lo stralcio del proquantolegittima, non è esausti- getto e la conseguente nuova rinon è l’unica voce
va di quella di tutti i Comuni progettazione allungherebbe«L’ipotesi Shunt resta» coinvolti. Il nostro
roinmaniera insopportabile i tempi di
obiettivo è giunge- Il 19 maggio
! Ciò su cui tutti sono d’accorrealizzo, senza dire ad una posizione dall’Ambiente
menticare che l’abdo è che ora tocca al ministero il più possibile conparere positivo
bandono del prodelle Infrastrutture e dei tra- divisa».
getto originario sisporti dare una indicazione
Sulla lettera di Rfi al tracciato
gnificherebbe lachiara sul futuro tracciato del- (che il 15 maggio originario
sciare tutte le infrala Tav a Brescia, chiarire se i tre- annuncia l’avvio di
ni veloci per Verona passeran- uno studio di prefattibilità sul strutture già costruite a Flero e
no attraverso la città o imboc- potenziamento della linea sto- a Poncarale come cattedrali
cheranno la variante di Monti- rica in uscita a Est dalla città) nel deserto con una devastaziochiari. Per il resto, invece, sulle Mottinelli sottolinea che «non ne dirompente del territorio».
valutazioni del Comune citta- è certo quella la sede di una de- È quindi necessario che «che la
dino il confronto resta aperto. cisione, che invece fa capo al Provincia riprenda i fili del proministero. A quanto mi risulta blema e promuova un’iniziatiProvincia regista. «La Provin- quindi il tracciato con il passag- va comune a Roma con tutti i
cia ha un ruolo di regia tra gli gio su Montichiari è ancora pie- soggetti coinvolti». // M. L.
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Human Factor laboratorio
della sinistra bresciana
Partire dal basso investendo nel fattore umano. Parlare delle problematiche attuali: il lavoro e la
precarietà giovanile, la povertà crescente, le criticità ambientali e la situazione carceraria. Temi
che domani, dalle 9, saranno al centro di Human Factor, laboratorio di approfondimento politico
proposto e organizzato dalla sinistra (Persone riconducibile a Sel, Pd, Area Civati) bresciana e ospitato dal
Ctm di Rezzato, in via IV Novembre 91. I lavori si suddivideranno in otto tavoli tematici, (Povertà, lavoro,
Reddito Minimo Garantito, L’altro Mondo, Diritti, Ambiente, Giustizia e legalità, Generazione Precaria),
ognuno moderato da un «facilitatore» che avrà il compito di gestire il dibattito e fare sintesi.

La preoccupazione di A2A:
«Spariscono i cavi in rame»
I furti
«In città si stanno ripetendo
con preoccupante frequenza
furti di cavi in rame, sottratti
dagli impianti d’illuminazione
pubblica». Inizia così un comunicato diffuso ieri da A2A che
poi entra nel dettaglio sui furti
che si sono susseguiti.
!

«Il 22 maggio c’è stato un furto in via Trisia al Villaggio Violino, 800 metri di linea elettrica;
il 24 maggio in Tangenziale
sud dallo svincolo di Brescia
Centro a via Cadizzoni, 850 metri di linea elettrica; il 26 maggio in via San Benedetto zona
cimitero Buffalora, 300 metri
di linea elettrica; il 28 maggio
furto in Traversa ottava al Villaggio Badia, 550 metri di linea

elettrica; il 30 maggio furto in
via Biemmi al Violino, 250 metri di linea elettrica».
A2A sottolinea che ogni linea elettrica è costituita da 4
conduttori per un totale di circa 11.000 metri di cavo elettrico: complessivamente il danno stimato ammonta a circa
35.000 euro. «Ma oltre al danno economico - chiude il comunicato - viene creato un disservizio che perdura per vari
giorni. Per questo chiunque vedesse movimenti sospetti è invitato a segnalarli alle forze
dell’ordine». //

