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OGGI IN
CITTÀ

Festa Acli
Inaugura il nuovo
«Spazio Incontro»

Aias Brescia
Giochi d’estate all’ex
parco Arici Sega

Guida Artistica
Festa di S. Pietro
in Castello: visita

Alle 11.30 alla Festacli San
Polo verrà inaugurato il
nuovo «Spazio incontro»
che diventerà luogo per
incontri, sport e altro.

Dalle 9 alle 15 in via Arici 7
Giochi d’estate organizzati
dall’Associazione Italiana
Assistenza Spastici. Sarà
allestita una bancarella.

Continua in Castello la
festa promossa dai Padri
Carmelitani: alle 15.15 e 17
Guida Artistica fa visita a
chiesa e chiostri.

Corso Zanardelli
e via X Giornate:
si va in cerca
della qualità
Francesca Guzzardi: «In questi
casi il negozio di vicinato
rappresenta ancora la garanzia»
In città. A caccia dell’offerta giusta fin dal primo mattino

L’OPINIONE

On line? Offerte tutto l’anno

SE A VOLTE IL WEB
CANCELLA «IL RITO»
Angela Dessì

G

iulia i saldi li fa on line. Da gennaio a dicembre.
365 giorni all’anno. Prima si lascia tentare dagli
abbinamenti di Bantoa. Poi spulcia su Zalando,
Yoox, Privalia e Amazon: niente commesse,
niente visi scettici se indossando una 46 decidi di
strizzarti a forza in una misera 42, e percentuali di sconto
che dal 15 viaggiano sino al 50 per cento. Tutto l’anno.
Per Roberto i saldi arrivano invece via sms. Problemi
zero e l’abbraccio familiare del negozio che bazzichi
almeno due o tre volte l’anno. Già a metà giugno i
messaggi piovono come polpette: trucco e parrucco in
saldo del 15 se vieni entro la metà di luglio, sino al 25 se
becchi il mese del tuo compleanno. Poi c’è Teresa,
tradizionalista sino al midollo, che non rinuncia alla
boutique di fiducia nemmeno se l’estratto conto chiede
pietà: del saldo lei non si cura, perché se per un paio di
scarpe stacchi un assegno da 700 euro lo sconto te lo
fanno anche al 20 di marzo. Solo a Filippo continua a
andare male. A 16 anni col suo budget al massimo ti puoi
buttare sulle grandi catene, che i saldi li fanno sì e no. E
allora chi resta nei negozi in un primo di luglio baciato dal
sole? Nostalgici, fanatici del rito, inguaribili amanti del
tour de force nel centro commerciale o delle vasche in
corso. Oppure i «puristi» dell’acquisto.
A Roncadelle. Acquisti fatti all’Elnos Shopping // FOTOSERVIZIO NEG PUTELLI

In Mozambico i progetti
di Scaip, Svi e Mm
Il viaggio
Si parte carichi di un po’ di
tutto: beni di prima necessità,
conti, molte idee. Per qualcuno è un ritorno, per altri una
prima volta. La meta è comune: Mozambico. L’occasione
del viaggio che inizia oggi verso il sud del continente africano, faccia a faccia con il Madagascar, è la visita del Presidente della Repubblica Filipe Nyusi, che l’8 luglio sarà nel distretto di Morrumbene dove incon/
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Progetto. Il centro di Jogó

trerà i rappresentanti delle
Ong bresciane Medicus Mundi, Scaip e Svi, che in Mozambico hanno avviato molti progetti: tra questi Jogó, un’unità produttiva di trasformazione e
commercio della frutta: partito nel 2015, ha già raccolto buoni risultati. Ma anche difficoltà: il ciclone Dineo, che lo scorso febbraio ha fatto tabula rasa
di ciò che ha incontrato sul suo
cammino. Altrettanto veloce è
stata però la risposta dei bresciani, che hanno raccolto
150mila euro in 15 giorni per
aiutare la ripresa delle attività
del centro, che oggi garantisce
sussistenza a quasi 300 piccoli
produttori locali e alle loro famiglie. «Andremo a vedereconcretamente un progetto che ha
riscosso un grande successo -

spiega il presidente di Svi Paolo Romagnosi - e a celebrare
un risultato importante che dà
sviluppo e continuità, nato insieme alla popolazione locale». Un viaggio per toccare da
vicino il lavoro fatto dalle tre
Ong negli ultimi anni, come le
attività di supporto con il microcredito e l’educazione alimentare. Con Romagnosi parte anche Carlo Cerini, di Medicus Mundi, che in Mozambico
ha vissuto a lungo e questa volta rimarrà più di un mese. «La
nostra attività - spiega - si svolge in supporto agli operatori sanitari mozambicani, e riguarda soprattutto la lotta alla malaria e alla malnutrizione infantile, che purtroppo sono ancora
tra le cause più frequenti di
mortalità». // N. O.

a prezzo pieno non sempre è
accessibile.
«L’esperienza
nell’acquisto ha ancora un
suo valore. I saldi sono mo/ I saldi, ne è convinta la premento importante per i cliensidente del Consorzio Bre- ti che cercano qualità, accoscia Centro, Francesca Guz- glienza e consigli. E il negozio
zardi, in un momento storico di vicinato in questo senso è
in cui sempre più spesso si as- ancora una garanzia».
siste, con promozioni ad hoc,
Proseguiamo il nostro viaga sconti dilatati nel tempo, gio e di una cosa ci rendiamo
«hanno ancora un grande va- conto: che la ricerca della
lore, in particolare se fai un qualità convive con i micro
acquisto di qualità».
acquisti e quelli utili. E con
«Giorno uno» ieri anche in una certa attenzione al portacittà; intercettiafoglio. Sotto i portimo la Guzzardi nel Ci sono pure
ci di via X Giornate
suo negozio nel amiche uscite
incrociamo Rosancuore di Brescia, a fare colazione
gela e Jennifer, già
mentre è alle precariche dipacchetche poi si sono
se con un buon via
ti. «In realtà non
vai di clienti. Che ritrovate
sono un’affezionapoi è il medesimo con... pacchetti
ta dei saldi - dice la
copione che ci re- in mano
prima -. Stamattigala il colpo d’ocna però (ieri, ndr)
chio, sin dal primo mattino, ho fatto colazione con Jenninel nucleo antico, mentre il fer, e già che c’eravamo...». «E
taccuino si riempie di appun- che avete preso?». «Un vestiti per narrare la fatidica e tan- to, un pensierino, dell’intito attesa partenza dei saldi.
mo». Due signore in corso Za«Ma sono ancora tanto ago- nardelli già hanno individuagnati?», è appunto la doman- to il tetto massimo di spesa,
da che rivolgiamo alla Guz- «duecento euro», ma non i dezardi. E la sua impressione, siderata ribassati. Le prime
da presidente del Consorzio ore dei saldi paiono comune in particolare da addetta ai que sorridere a chi sta dietro
lavori, è che una delle tenden- il bancone: «La partenza è staze, quando ci si immerge ne- ta abbastanza buona». «Per
gli sconti, estivi o invernali, è comprare comprano, ma ai
appunto «puntare alla quali- prezzi stanno attenti», sono
tà», al regalarsi quel capo o alcuni dei commenti dei nequell’accessorio che magari gozianti. // P. G.

Così in città

