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Sabato «caldo»
non soltanto
per la temperatura
Domani via ai saldi
Domenica apertura
straordinaria dei negozi
del centro storico: attesa
da parte dei consumatori
Commercio

gli e gli occhi sgranati sui cartellini.
Inizio lento. «Nei primi mesi

Sara Venchiarutti

Solo qualche ora separa gli
italiani dalla tanto agognata
stagione dei saldi che partirà
ufficialmente domani in tutta
la Lombardia.
I bresciani stanno già facendo il conto alla rovescia, con
una mano pronta sul portafo!

Piazza Vittoria
Miss Italia, sfila
il design Machina
Una piazza Vittoria delle grandi occasioni ha
ospitato ieri sera la tappa bresciana delle selezioni di
Miss Italia 2015.
Prima delle votazioni venti aspirantimiss hanno sfilato indossando le creazioni dei giovani couturier dell’ITS Machina Lonati.
I tubini sono stati confezionati
con tessuti tecnologici NK Niggler
& Kupfer spa.
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del 2015 la ripresa dei consumi non si è vista, almeno non
nella nostra provincia- spiega
Alessio Merigo, direttore di
Confesercenti della Lombardia orientale-. Rispetto al
2014 nessun aumento. Insomma, il segno più stenta a farsi
vedere. Ecco perché riponiamo
molte
aspettative
nell’apertura dei saldi. Diciamo pure che siamo fiduciosi.

Il meteo pare darci una mano,
ora non ci resta che vedere se i
consumatori approfitteranno
delle occasioni».
Domenica aperto. E per appro-

fittarne i bresciani avranno a
disposizione, eccezionalmente, anche domenica: i negozi
del centro storico alzeranno la
serranda anche in quella giornata, unica domenica di apertura prevista per luglio e agosto. «Vogliamo permettere ai
consumatori di fare acquisti
prima di partire per le vacanze- sottolinea Francesca Guzzardi, a capo del Consorzio
Brescia Centro che riunisce
circa centocinquanta esercizi
commerciali -. Ogni negozio
applicherà sconti in base alle
proprie esigenze ma in tutti i
casi si tratterà di ribassi veri e
propri, su merce di qualità».
Una vigilia carica di aspettative dunque, e non solo per i

Fine settimana speciale. Domani in tutta la Lombardia avranno inizio i saldi // FOTO NEG

consumatori. Se i clienti hanno deciso di attendere fino a
domani per sfruttare sconti e
ribassi, anche i commercianti
non sono da meno: «In effetti,
con la scusa che i cittadini ritardano gli acquisti fino all’ultimo minuto, anche per chi
vende la stagione dei saldi si
carica di speranze- conferma
per Confcommercio Brescia
Carlo Massoletti- È vero che
in alcuni settori qualche cenno di ripresa si è visto, ma stiamo tutti aspettando che i consumi ripartano». //

Obbligo di esporre i due prezzi
Prodotti resi ben identificabili
La corsa ai saldi può
facilitare i «furbetti»
del ribasso facile,
ovvero quei commercianti che
fingono di applicare uno sconto
semplicemente gonfiando il
prezzo iniziale. Dalla parte dei
consumatori ma anche da
quella dei commercianti «ligi»
al dovere si schiera la Regione,
che ricorda una serie di norme

Manovre salvavita: domani
il corso al Parco delle Stagioni
Soccorso
Prestare i primi soccorsi nelle situazioni d’emergenza spesso equivale a salvare una vita.
L’assessorato alla Scuola del
comune di Brescia assieme al
comitato locale della Croce
Rossa Italiana invita tutti i cittadini a un incontro formativo
!

gratuito sulle manovre salvavita, che si terrà domani alle 17 al
Parco delle Stagioni di via Collebeato. Punto focale dell’incontro le manovre di disostruzione pediatrica.
I partecipanti dopo una prima parte teorica saranno invitati a effettuare alcune prove
pratiche su manichini. L'iniziativa, presentata dall’assessore
Roberta Morelli insieme ad An-

stilate proprio per i negozi. In
primis, i commercianti hanno
l’obbligo di esporre, accanto al
prodotto, il prezzo iniziale e la
percentuale dello sconto o del
ribasso applicato. I prodotti in
saldo devono inoltre essere
separati da quelli posti in
vendita a prezzo normale o
comunque resi ben
identificabili.

na Marolla dirigente dei nidi e
delle scuole d'infanzia comunali e ad Andrea Sigismondi
soccorritore e insegnate della
Croce Rossa, rientra nell’ambito del «Progetto Salute» dell’assessorato alla Scuola. L’incontro di domani, primo di una
lunga serie, nasce dalla volontà di coinvolgere i cittadini nel
progetto che ha promosso la
formazione obbligatoria in ambito di prevenzione di 180 insegnati delle scuole dell’infanzia
comunali e che prevede per
l’autunno la formazione di altri 230 educatori. // J. F.

