
Botticino Le forbici nel cassetto:

Franco il barbèr abbassa la serranda

PASSIRANO Scuola e impegno sociale. Questo il binomio al centro
de «La bancarella della solidarietà», un progetto che coinvolge gli
studenti della scuola media «Frà Fulgenzio Micanzio» di Passirano
per promuovere un contatto diretto tra alunni e organizzazioni non
governative. «Libera contro le mafie» è l’associazione scelta, per il
lavoro che svolge a sostegno della legalità.
L’iniziativa vede al centro l’impegno dei docenti volto ad affrontare
un percorso di formazione dei ragazzi per sottolineare l’importanza
della lotta alle mafie. A coronare il progetto c’è anche il contributo
delle famiglie degli alunni, grazie alle quali si tiene un mercatino di
raccolta fondi.
Quest’anno l’appuntamento è per domani al mercato di Passirano
dove, a partire dalle 8.30 circa, sarà allestito uno stand con gli oggetti
più vari, acquistabili tramite un’offerta libera. Il ricavato sarà
devoluto all’associazione «Libera» (www.libera.it).

GARDONE RIVIERA Una sotto-
scrizioneper salvare ilLaghetto del-
le Danze e le vallette dell’Acqua
Pazza e dell’Acqua Savia. Un gesto
di impegno civile per contribuire,
diventandoun«amico» attivo epar-
tecipe del Vittoriale, al recupero e
alla salvaguardia del patrimonio
culturale, storico e naturalistico
della cittadella monumentale del
Vate.
Come? Aderendo alla campagna
tesseramento 2013 dell’associazio-
ne «Amici del Vittoriale», idea del
presidente Giordano Bruno Guerri
operativa dalla scorsa primavera.
Come accade nei moderni musei,
l’adesioneoffre l’occa-
sionedi sostenerel’at-
tività e i progetti del
Vittoriale e condivide-
re l’orgoglio di contri-
buire a un’opera di
mecenatismo colletti-
vo.Maanchediventar-
ne ospiti privilegiati e
godere ditanti vantag-
gi.
«Il 2013 è vicino - spie-
ga Guerri -, un anno
particolare, che ci ve-
drà festeggiare con
tante iniziative il 150˚ anniversario
della nascita di d’Annunzio. Per
queste importanti celebrazioni la
Fondazione si è posta un obiettivo
ambizioso: la riapertura delle Val-
lette e del Laghetto delle Danze».
Sono gli spazi verdi più intimi, sug-
gestivi e misteriosi del parco dan-
nunziano, carichi di simboli, cime-
li, segni, motti, elementi storici e
biografici. Un’area da collocare di
diritto nel percorso di visita della
cittadella, ma da tempo inaccessi-
bile al pubblico. «Ci serve quindi - è
l’appellodella Fondazione- ilsoste-
gno di tutti coloro che amano il Vit-
toriale e vogliono vederlo risplen-
dere in tutta la sua bellezza. L’invi-

to è quello di aderire all’associazio-
ne Amici del Vittoriale per il 2013 e
contribuire, con il versamento del-
la somma per la sottoscrizione, al
nostro progetto».
Esistono due tipologie di tessere:
amico ordinario (20 euro) e amico
sostenitore (a partire da 100 euro).
Cisipuò iscrivere recandosidiretta-
mente alla biglietteria o al boo-
kshop del complesso museale, op-
pure con bonifico bancario (infor-
mazioni: 150@vittoriale.it). In que-
sto caso la tessera, nominale, verrà
spedita a casa via posta. L’iscrizio-
nedàdiritto adiversivantaggie per-
metterà inoltre di essere costante-

menteaggiornatisulle ini-
ziative del Vittoriale tra-
mite newsletter periodi-
che.
Queste le agevolazioni:
un open day all’anno con
ingresso gratuito al Parco
del Vittoriale e alla Prioria
(fino ad esaurimento po-
sti); invito per gli eventi
organizzati dalla Fonda-
zione; due ingressi ridotti
per ogni spettacolo della
stagione estiva del Festi-
val del Vittoriale Tener-a-

mente. La tessera offre inoltre la
possibilità d’ingresso agevolato in
altri musei nel Bresciano (Brescia
Musei a Brescia, le Fondazioni Ugo
daComo a Lonato e Valle delle Car-
tiere a Toscolano, i Musei Mazzuc-
chelli a Ciliverghe) e in altre regioni
(MuseodelCinema aTorino, Palaz-
zoGrassi ePuntadellaDogana aVe-
nezia, Museo d’Arte moderna a Bo-
logna, Fondazione Burri a Città di
Castello).
Infine, il consiglio del Vittoriale per
le strenne di Natale: «La tessera
può essere regalata, un bel pensie-
ro per donare un pezzo di cultura
agli amici».

Simone Bottura

PASSIRANO

La bancarella della solidarietà
in piazza tra scuola e impegno sociale

Il Laghetto delle Danze nella cittadella dannunziana

Botticino

San Gallo: l’appello
dei pensionati
per salvare il mercato

BOTTICINO S’abbassala sa-
racinesca del «barbèr Fran-
co»,cala ilsipario suunospac-
cato di vita del borgo di Botti-
cino Sera. Franco Treccani
per trentasei anni ha ospitato
nelsuonegoziodiparrucchie-
re l’universomondo del pae-
se, a Sera alle porte della città,
punto di incontro per un’ete-
rogenea clientela.
Il ciclo della vita gli offre ora
lo spazio e il tempo liberi per
dedicarsialla famigliaallarga-
tasi negli anni, nonno felice,
e coltivare le sue passioni: il

vivere a contatto con la natu-
ra, i viaggi, le escursioni, le
marce in montagna, esperto
e pluridecorato atleta come
attestanocoppeetrofei inbel-
la mostra in negozio.
La bottega di Franco, sempli-
cemente il «barbèr», è stata
una sorta di confessionale,
lui pazientemente a racco-
gliere gli umori, le storie, le
difficoltà del vivere quotidia-
no, ipettegolezzi di tanta gen-
te: imprenditori dell’industre
paese, capitale del marmo e
delle calze, professionisti, ar-

tigiani, operai, commercian-
ti, contadini, scolari e studen-
ti. Interessi, passioni, politi-
ca, sport, più semplicemente
la quotidianità hanno anima-
to le giornate tra un taglio di
capellie una barba rimodella-
ta,pretestoanche pertrascor-
rere in compagnia qualche
ora, il «barbèr Franco» sem-
pre prontoe preparato nel so-
stenere argomentazioni non
di rado sfociatein animatedi-
spute, capace di sintonizzarsi
sul tema via via al mutar del
cliente.
«In questi ultimi giorni di la-
voro - confessa Franco Trec-
cani - scorrono tanti ricordi e
già monta un po’ la nostalgia:
mi mancheranno quelle di-
scussioni fra amici non solo
clienti, una vita trascorsa in
bottega. Ho iniziato quaran-
tanove anni fa, apprendista
nel salone Serafini divia Maz-
zini in città e là ho imparato
l’arte.Nel 1976hoapertoil ne-
gozio a Botticino Sera e tra un
taglioall’umbertina,aspazzo-
la, ora a cresta per i giovani,
sempre taglio standard per
gli over, è trascorso quasi
mezzo secoloe i bimbi son di-
ventati ragazzi, i giovani son
maturatiuomini».Una saraci-
nesca che cala, una parentesi
di vita del borgo di Botticino
Sera che si chiude. en. mor.

I VANTAGGI

I sottoscrittori
avranno diritto

ad una serie
di agevolazioni
tra cui l’ingresso

gratuito
ad alcuni musei

Il Vittoriale cerca soci sostenitori
Aderendo alla campagna di tesseramento degli «Amici» della cittadella dannunziana
si sosterrà il recupero del Laghetto delle Danze e delle vallette dell’Acqua Pazza e Savia

BOTTICINO «Tutti al mercato di San
Gallo». L’appello, messo nero su bianco,
è quello dei pensionati della piccola fra-
zionedi Botticino. Lostanno facendo cir-
colare da giorni per ricordare ai compae-
sani quanto, secondo loro, sia prezioso,
vista l’assenza di altre attività, il servizio
settimanale che gli ambulanti offrono
con il sostegno del Comune.
I banchi di frutta e verdura, alimentari,
casalinghie vestiariononsonomolti,giu-
sto una decina, e sono tutti raccolti nel
piazzale dell’oratorio, concesso in uso
gratuito dalla Parrocchia. Pochi ma pre-
ziosi, dato che nel piccolo borgo collina-
re non è sopravvissuta alcuna bottega e,
per fare acquisti, ci si deve necessaria-
mente spostare verso la media e grande
distribuzione.
«Purtroppo - si legge sui volantini distri-
buiti - il mercato non trova molto riscon-
tro nella maggior parte della gente del
luogo: se venisse a mancare, sarebbe un
danno soprattutto per le persone che
non hanno disponibilità di mezzi pro-
pri». Si sottolineano poi i vantaggi della
spesa a costo zero, il risparmio sulla ben-
zina e sul tempo, la possibilità di incon-
tro che il mercato offre. Il volantino fa
poi appello alla solidarietà (che consiste
nel «praticare un servizio affinché tutti
ne possano beneficiare»). Un peccato, se
venisse meno.
Ecco perché i pensionati offrono anche
unastima rispettoalle presenze necessa-
rie, per fare in modo che l’attività sia ga-
rantita.«Considerando icirca 600 abitan-
ti di San Gallo - scrivono - una partecipa-
zione del 10-15% assicurerebbe una frui-
zione sufficiente al mantenimento del
servizio».
Per incentivarla la Parrocchia, il prossi-
mo sabato (giorno in cui si svolge il mer-
cato), a fianco dei banchi tradizionali al-
lestirà bancarelle su cui verranno espo-
sti lavori di artigianatoe hobbistica. Atut-
ti, per un comunitario scambio di augu-
ri, saranno infine offerti tè caldo e vin
brulé.

Nadia Lonati

Franco Treccani va in pensione: a fine anno chiude il negozio
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