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ICONTROLLI. Sabato serainsiemeall’arrivodelle automobiliin città anchegli uominidell’Arma perarginare gli illeciti

Nottebianca,c’èanche il lavoronero
Controllatinove locali:tra
barepizzerie scoperti
diecioccupati irregolari
Sanzioniper 35milaeuro
Non è tutto oro quello che luccica nella notte bianca della
Mille Miglia. La notte bianca
si è svolta sabato sera per festeggiare le auto della Freccia Rossa arrivate da Roma.
Ma mentre tutti si divertivano per le strade, i carabinieri
hanno lavorato. Non solo per

garantire l’ordine pubblico
ma anche per accertare che
tutto fosse regolare negli esercizi pubblici dal punto di vista del rispetto delle leggi sulla tutela dei lavoratori.
IL VOLUME di affari dei locali,

ingigantito dal numero spropositato di persone, che ha
raggiunto cifre da record per
questo genere di manifestazioni serali a Brescia, ha indotto alcuni gestori a far lavorare personale occasionale e

non senza le necessarie garanzie contrattuali. E molti
di questi sono finiti nella rete
dei controlli degli uomini
dell’Arma.
Il Nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri di Brescia, in collaborazione con
l’Arma territoriale del Comando Provinciale e personale ispettivo del Nil di Brescia,
nella serata del 19 maggio
hanno effettuato dei mirati
servizi sul tessuto dei bar e ristoranti coinvolti nella serata

dedicata alle auto storiche.
Con l’obiettivo di verificare
se la normativa in materia di
lavoro non fosse stata violata
sono stati controllati 9 esercizi pubblici (bar, pizzerie,
ecc.), identificati 51 lavoratori, di cui 10 sono risultati “in
nero”, cioè privi di un contatto di lavoro che, di conseguenza, sono stati assunti immediatamente dalle rispettive
aziende; sono state eseguite
4 sospensioni di attività imprenditoriali che hanno potu-

to riaprire dopo aver pagato
la sanzione contestata.
IN TOTALE, 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 luoghi di lavoro per la omessa redazione del Dvr (Documento
di valutazione dei rischi) relativamente alle lavoratrici madri. •
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Icontrolli dei carabinierihanno fattoemergerele irregolarità

COMMERCIO. Alviala nuovacampagna di comunicazionedelConsorzio Brescia Centroperpromuovere le130attività commercialicheoperano nel centrostorico

«Laspesa?Megliofarlanelcuoredellacittà»
Alla Confartigianato

La «VittoriaAlata»premia
gliacconciatorideldomani
Marta Giansanti

Lapresentazione in Loggiadella nuovacampagnadi comunicazionedelConsorzio Brescia Centro

LapresidenteGuzzardi:«In questo
modo si contribuisce a mantenere
vivoilcontestourbano.Esifanno
crescereanchelerelazioniumane»
Irene Panighetti

«Se fai la spesa in centro, nutri anche Brescia», «Se acquisti in centro è una bella storia
anche per Brescia»: sono due
dei cinque slogan della nuova campagna di comunicazione a favore del centro storico
promossa dal Consorzio Brescia Centro. La prima frase è
scritta su una scatola di pomodori pelati, la seconda su
un libro, mentre le altre su
un rossetto, su un portaocchiali e su una scatola di scarpe, tutte con il medesimo
messaggio di valorizzazione
dei commerci del centro.
«Le nostre campagne hanno ricadute su tutta la città»,
ha precisato Francesca Guz-

zardi, presidente del Consorzio. La campagna partita in
questi giorni è veicolata tramite affissioni e totem e attraverso i social; il messaggio è
quindi già in circolo e «fa leva 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 perdono del tutto nei centri commerciali»,
ha aggiunto Rachtian Manuel, responsabile marketing del Consorzio. L’iniziativa è sostenuta ancora una volta dal Comune, che riconosce
«l’importanza di unire ben
130 esercizi commerciali,
mettendo da parte la competizione per una strategia condivisa e un fine comune. Que-

sto ha portato a un’inversione di tendenza per quel che
riguarda il commercio in centro, i risultati sono sotto gli
occhi di tutti», ha commentato la vicesindaco Laura Castelletti.
IL RIFERIMENTO è alle realtà

commerciali che, grazie ad
idee, progetti, agevolazioni,
sono riuscite a nascere o a rilanciarsi: come quelle del
progetto Brescia Open, interno al Consorzio Brescia Centro, che «dal 2013 a oggi su
via Dante, via Pace, corso Palestro e corso Martiri è riuscito ad affittare 30 negozi su
32. Un successo se si conta
che quando siamo partiti avevamo, nel solo corso Palestro, 13 negozi sfitti su 25: da
un problema di desertificazione siamo riusciti a creare
un gruppo di lavoro e disegnare una nuova identità al
commercio cittadino», ha
spiegato Maurizio Abrami
che ha seguito passo passo il
progetto Brescia Open. •
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Nonsi puòpensare di
concludereil corso
dell’AccademiaAcconciatori di
Confartigianatosenzailtanto
ambitotrofeo«Vittoria Alata».
Ecosì, anchequest’anno come
negliultimicinquantaquattro,è
stataposta laparola fine conla
consuetafestaorganizzata
nellasededell’associazione di
categoriainvia Orzinuovi28.
Musica,spettacolidipole
dance,intrattenimento, sfide
all’ultimapiegama soprattutto
loro,i protagonisti indiscussi
dell’interopomeriggio:
acconciaturestratosferiche,
ideatee realizzate dagli
studentiedai Maestridella
scuola,figliediore e oredi
lezioniedi tantostudio e
impegno.

«IMPEGNARSI nei corsi
promossinella nostra
accademiarappresentaun
investimento sulproprio futuro
inunodeipochisettori chenon
conoscecrisi, bastipensare
chelaspesa media annua delle
famiglielombardeper i servizi
diparrucchiereeper
trattamentidibellezzaèparia
640,8euro. Mail nostroprimo
obiettivonon siracchiude
esclusivamentenell’insegnare
unaprofessionebensìnel
formarei giovanidioggi a
lanciarenuovemodee a
riuscirea faretendenza cosìda

conquistareil mercato»,hadetto
ilpresidentediConfartigianato
BresciaeLombardiaEugenio
Massetti,primadidare ilvia al
«ConfashionMonday» ealle
premiazionideimigliori fashion
hairstylistdell’Accademia
Acconciatori.

QUEST’ANNO,a suggellare la
vittoriadei duepiù bravialunni,
unagiuriacomposta da
professionistidelsettore edaex
alunnidell’Accademia.Il tanto
ambitotrofeo«Vittoria Alata»,
chehavistoconcorrere gli
studentidelsecondobiennio,è
statoconquistato dallabresciana
LauraGualtieri.
Iltrofeo Confartigianato, invece,
allasua quintaedizionee dedicato
airagazzidel primobiennio,è
andatoa LauraCasetto di
Bedizzole.
Nona caso, sono statedue
ragazzeadalzareinaltoil trofeo,
inunsettore incui la presenza
femminilela fada padrone:
secondoidati diConfartigianato,
infatti,il 73,5per cento delle
impresediservizi per lapersona
oggisono gestite proprioda
donne.Ne è convintoMassetti:
«Saràun futuroroseo, illoro, che
dallavita professionaledevono
aspettarsiancoramolto, malo
dovrannofarepuntando sulla
qualità,sulla sicurezzaesulla
legalitàdelpropriolavoro.Fare
beneefaremeglio», èstato l’invito
finalerivoltodal presidente agli
acconciatorididomani prontia
entrarenelmondodellavoro.

Lafoto di gruppocon il presidentedi ConfartigianatoMassetti

LauraCasetto di Bedizzolevincitricedel trofeoConfartigianato

ALauraGualtierièandatol’ambitotrofeoVittoriaAlata SERVIZIOFOTOLIVE

L’INIZIATIVA. Giovedì seraaBrixiaforumin città l’appuntamentocon lecreazionideglistudentidi Cfp Lonati,LiceoFoppa e Its Machina

Seratadellamoda,le idee sfilanoinpasserella
Unasfilatacon 226abiti
ispiratiadiversitemi
«Investimentoperigiovani
un’esperienzaper crescere»
Silvana Salvadori

Hanno progettato l’abito, lo
hanno tagliato e cucito e giovedì lo indosseranno sfilando su una passerella come vere 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’organizzazione di un grande evento mondano che, ogni anno,
richiama migliaia di bresciani. E quest’anno, per meglio
contenerli tutti, si cambia location: l’appuntamento è alle
20,30 al Brixiaforum, con la
speranza di far posto a tutti i
tremila bresciani che, nelle
precedenti edizioni, si sono
accalcati a fianco della passerella per assistere allo show.
Anche se dal Foppa giurano

ds: Foppagroup

di aver fatto tutto da soli, la
riuscita dell’evento è assicurata. «Ci abbiamo lavorato per
mesi, speriamo che l’autenticità del prodotto sia apprezzata», dice Benedetta Albini, direttrice organizzativa della serata. L’evento, a ingresso libero con apertura dei cancelli
alle 19,30, prevede la sfilata
di 226 abiti legati a diversi temi: Egitto, Persia e fiori di
Sorrento (per i ragazzi del
Cfp Lonati), Supereroi, Coachella Style e New York Style
(per gli studenti di Its Machina Lonati) e l’Altro linguaggio, ovvero un excursus nella
storia dell’arte dai romani al

surrealismo, interpretato dagli alunni liceo artistico.
Barbara Toselli, coordinatrice dei docenti dell’Its, ricorda che i ragazzi del secondo
anno, interpretando il tema
dei Supereroi, hanno lavorato su macchine seamless:
l’istituto, grazie alla partnership con la Santoni, è l’unico
al mondo in grado di far lavorare gli studenti su macchinari che producono abiti senza
cuciture. «La Serata della moda è un investimento che facciamo per i giovani, per regalare loro un’ulteriore esperienza di lavoro che possa arricchirli - ribadisce il diretto-

re di Its, Riccardo Romagnoli -. Quest’anno abbiamo rinforzato la collaborazione con
l’università di Bangkok, che
sfilerà in passerella con una
quindicina di propri modelli.
È un importante momento
di crescita e confronto».
ANCHE QUEST’ANNO «abbia-

Fotodi gruppo dopolapresentazione della «Serata dellamoda»

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 momento in cui possono concretizzare ciò che hanno appreso durante l’anno e farne sfoggio davanti ai genitori e al folto pubblico presente», conclude Giovanni Lodrini, amministratore delegato del
Gruppo Foppa. •
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