
Un viaggio in più tappe che si
sta confermando davvero ap-
passionante: i «Commessi
dell’anno», l’iniziativa lancia-
ta da Bresciaoggi che al termi-
nedi quasi tre mesi di votazio-
ni eleggerà il re e la regina
bresciani della categoria,
spiega le vele e naviga in ma-
re aperto. Sfruttando il vento
favorevole: favorevole come
l’accoglienza che è stata ri-
scontrata facendo un giro nei
negozi della città e nei centri
commerciali, ma anche nelle
attività commerciali della
provincia (questo sarà ogget-
to di servizi che saranno pro-
gressivamente pubblicati nei
prossimi giorni).

E CON I TAGLIANDI che conti-
nuano ad arrivare in redazio-
ne, sale anche la «temperatu-
ra»: la situazione attuale dice
che qualcuno si è portato
avanti facendo arrivare sulle
nostre scrivanie i primi cou-
pon, mentre altri per il mo-
mento preferiscono restare
coperti. Ma le carte ormai so-
no date, e bluffare tra poco
non sarà più possibile: quan-
do saranno pubblicate le pri-
me classifiche si capirà qual è
la reale situazione, in attesa
peraltro dei tagliandi dal va-
lore aumentato che potrebbe-
ro sconvolgere le graduatorie
da un giorno all’altro. In ogni
caso, va sottolineato come
ogni ticket può essere quello
giusto: anche tutti quelli da
un punto (ovvero quelli che
solitamente vengono pubbli-

cati nelle pagine di Bresciaog-
gi) possono avere un peso rile-
vante. Soprattutto se alle
spalle di chi si vuole lanciare
in questa avventura si forma
un «team» di raccoglitori di-
sposto a tutto pur di proietta-
re il proprio protetto in cima
alle classifiche: il lavoro di
squadra, come sempre, pa-
gherà.

DUNQUE, SPAZIO alla raccolta
con il massimo coinvolgimen-
to di tutti. In questi giorni or-
mai i confini dell’iniziativa di
Bresciaoggi si sono allargati
a tutta la provincia, e dunque
si è allargato al massimo il ba-
cino dei potenziali preten-
denti alla vittoria finale. Nes-
suno è più all’oscuro dei
«Commessi dell’anno» e
ovunque nei negozi bresciani
se ne parla; così, crescono en-
tusiasmo, voglia di emergere
e, perchè no, voglia di primeg-
giare: niente di meglio che
una sana e divertente compe-
tizione per accompagnare
l’autunno sulle colonne del
nostro giornale, che periodi-
camente, oltre a seguire co-
stantemente la sfida con pun-
tuali servizi, pubblicherà gli
aggiornamenti delle gradua-
torie con gli eventuali aggiu-
stamenti.

Insomma, la macchina è or-
mai lanciata a tutta velocità
ed è impossibile fermarla.
Meglio allora saltarci sopra
ed essere protagonisti dell’en-
tusiasmante gran premio:
tra curvoni e rettilinei è vieta-
to sbandare. E soprattutto è
consigliato vivamente allac-
ciarsi le cinture: per stare al
passo dei «Commessi dell’an-
no» ci vuole il massimo della
determinazione. Chi ce la fa-
rà?•

Icouponquotidiani
percostruirela«base»

L’INIZIATIVADIBRESCIAOGGI.Tutto l’autunnosaràdedicato alcontestche giorno dopo giorno sta conquistandouna sempremaggiore visibilitàsulterritorio

«Commessidell’anno»,sfidaavantitutta
Dallacittàallaprovinciainteressesemprealtop:
lacacciaaltagliandoentusiasmaesadivertire
Maèfondamentaleavereunteamasostegno

VITADIQUARTIERE. Una cenaaperta atutti domanisera nelpiazzale antistante lacooperativa Anemone invia VillaGlori

Il«PrimoMaggio»nonperdedivistaglianziani
L’obiettivoè coinvolgere
nelleattività divicinato
C’èunprogettodi aiuto
a12 persone indifficoltà

Condivisione e relazione so-
no le migliori ricette contro
la solitudine, tanto più quan-
do l’età avanza. Un aiuto con-
creto in risposta al rischio di
emarginazione lo ha fornito
il progetto “AvVICINIamo-
ci”, promosso da Fondazione
di Casa Industria, Fobap e
Cooperativa Sociale Anemo-

ne con il finanziamento della
Fondazione della Comunità
Bresciana.

CONCEPITOper rafforzare i le-
gami di vicinato e sostenere
nelle attività quotidiane le
persone più fragili residenti
nel quartiere Primo Maggio,
il piano annuale si avvicina al
traguardo e sceglie di condivi-
dere con la cittadinanza, at-
traverso una proposta convi-
viale, gli obiettivi raggiunti e
le buone prassi messe in cir-
colo. L’appuntamento è fissa-

to alle 18 di domani nel piaz-
zale antistante la cooperativa
Anemone di via Villa Glori
36: una cena di quartiere
aperta a tutti sarà l’occasione
per raccontare quanto fatto
in favore di dodici soggetti in
difficoltà e per raccogliere
spunti di riflessione in vista
di interventi che garantisca-
no continuità.

Lo scopo è liberare risorse
(non soltanto economiche
ma anche di volontariato)
per «avvicinare» le periferie
ed estendere lo sguardo sui

bisogni della comunità, dalla
dimensione privata a quella
pubblica in cui ciascuno è
chiamato a prendersi cura
dell’altro. Non si interviene
sulla grave marginalità, ben-
sì su situazioni al limite, che
possono aggravarsi nell’om-
bra e sfuggire all’attenzione
dei servizi sociali. L’invito è a
«vedere il quartiere con oc-
chi diversi»: trovare qualcu-
no con cui scambiare due pa-
role o affrontare le incomben-
ze giornaliere (la spesa, la far-
macia, la raccolta differenzia-

ta, una semplice passeggiata)
è uno stimolo a recuperare la
fiducia in se stessi e a sentirsi
ancora utili. «La vecchiaia è
una condizione che tocca pri-
ma o poi ciascuno di noi: biso-
gna sensibilizzare le future
generazioni a un nuovo ap-
proccio alla percezione della
terza età e allargare la rete so-
ciale, affinché le famiglie sia-
no sorrette da un contesto so-
lidale più ampio», ha sottoli-
neato Elisabetta Donati, pre-
sidente di Casa Industria. La
cena sarà seguita da una se-
rie di letture dedicate al tema
dell'invecchiamento curate
da Teatro 19. •D.YVIT.
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Continueràfino al3dicembre.
Unacorsa appassionante, che
coinvolgeràtuttala provincia:
«Commessidell’anno»,
dedicatoesclusivamenteagli
addettichelavorano per
un’attivitàcommerciale
bresciana,prendepiede ecorre
veloce.E ormaitutti losanno:
unabuonapartecipazione alla
nostrainiziativa potrebbe
avereancheunabuona
visibilitàper la propriaimpresa.

MACOMESIFA a
partecipare?Ognigiorno nelle
paginediBresciaoggisarà
pubblicatountagliando:il
couponvacompilato intutte le
sueparti(attenzione: è
possibileindicare soltanto un
nome)epoi spedito o
consegnatoa Bresciaoggi(a
Brescia,invia Eritrea20/A);
nonsono possibilifotocopieo
simili,cheverranno
immediatamentecestinate.

Nonci sono limitiper ogni
consegnaospedizione di
tagliandi;epoi tutti i coupon
arrivatialla redazione
concorrerannoallaformazione
delleclassifiche,che saranno
periodicamentepubblicate
indicandomovimenti inaltoo in
basso.Eper rendere più
appassionantel’iniziativa,
sarannopubblicati(e
annunciaticonil giusto
anticipo)alcuni tagliandi
speciali: ilcoupon cheappare
ognigiornosul giornale valeun
punto,mentre i ticket

«potenziati»avrannovaloripiù alti
eunpesomoltopiùimportante
perquello cheriguardale
classifichegenerali, e
proietterannoverso l’alto coloro
cheriusciranno adaccaparrarsene
dipiù.Cisaranno premiaggiuntivi
ancheper chi risulteràal comando
dellevarie classifiche parziali.Al
terminedellungo cammino
sarannoincoronati il reela regina
brescianaper i «Commessi
dell’anno»edizione2019.

IPRIMI GIORNIdell’iniziativa
dimostranocheBresciaoggi ha
subitofatto centro, visto il
successochehaavutonelle
edicole.L’autunno sarà dunque
unagrandesfidaa colpi di
tagliandi,unagrandesfida nella
qualenonèpossibile restare
indietro:chi vuoleessere
protagonistadunque deve
lanciareunappelloa amici,
familiari,zie, nipoti,nonni e
chiunquealtrolo possa aiutarea
diventareil «Commesso
dell’anno»:missione difficile, ma
conpassione ed entusiasmo
nientepare impossibile.•

Comeormai conosciutodagli
appassionatidi«Commessi
dell’anno»,la presenza nelle
classificheè subordinataalla
consegnadeitagliandi in
redazione:consegnachepuò
essereeffettuata amano, nella
sedediviaEritrea 20/A,
oppurespedendounabusta
chiusaallo stessoindirizzo.Da
domaniperò ci sarà viaancora
piùsemplice perchi arriverà
qui:entrando,nell’atrioal piano
terra,sarà possibile trovare
una«special box» apposita
dedicataalla raccoltadei
tagliandi:basteràinserirvi i
couponeil giocosarà fatto.Un
modoper essere ancorapiù
viciniai protagonistidi
«Commessidell’anno»e
rendereancorapiù semplice la
partecipazione:eoranonresta
checonsegnarepiù tagliandi
possibile.•

Edadomani
boxspeciale
perlaconsegna

Icommessi bresciani in vetrina:da sinistrain altoinsenso orario
BarbaraPeli(erboristeria La CalenduladiGussago), Cinzia Zubini
(FioriZubinidiGussago), CristinaMarini (abbigliamentoSaint
Tropeza Brescia)eMaria ElenaMancini dellaparafarmacia di
corsetto Sant’Agataincittà FOTOLIVE

Lapresentazione dellacenasociale in programmaal Primo Maggio

Lasfida sifaa suon di tagliandi

Il regolamento
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