
Stasera per gli «Incontri con
l’arte» alle 20.30 in sala
consiliare Gabriella Biasio
affronterà il tema «La
ricerca dell’oltre: Gauguin e
Van Gogh».

Questa sera alle 20.30 in
biblioteca «Biblioterapia, la
salute dai libri», con la
psicologa Daniela Piccinotti
e l’animatrice culturale
Barbara Mino.

! In un’epoca in cui lo shop-
ping online si espande a ritmi
vertiginosi, le grandi catene
di distribuzione dominano il
mercato degli acquisti, e le
piccole botteghe sono co-
strette a chiudere i battenti,
schiacciate da crisi economi-
ca econcorrenza, inegozi sto-
rici del centro di Sirmione re-
sistono come piccole rocca-
forti di tradizioni e memoria.
La stessa storia della penisola
gardesana si tramanda attra-
verso i racconti delle genera-
zioni che si sono succedute
nelle botteghe, proseguendo
l’attività di famiglia, e diven-
tando custodi di ritagli di vita
che sfuggono alle
cronache.

Famiglie.Percorren-
do verso nord via
Vittorio Emanuele,
che dal castello sca-
ligero conduce nel
cuore della peniso-
la, s’incontrano an-
coratante attività a conduzio-
nefamiliare, avviate tra gli an-
ni Trenta e Settanta del seco-
lo scorso, che sono diventate
veri e propri punti di riferi-
mento per i turisti più affezio-
nati. Era il 1934 quando Pie-
tro Bianchi apriva la bottega
di chincaglierie«Fratelli Bian-
chi». In seguito ha cambiato
nome,diventando solo«Bian-
chi», ed è stata trasformata in
un negozio di abbigliamento
e calzature, che tra le sue
clienti più in vista può vanta-
re la Bond-girl Ursula An-
dress. L’attività è stata tra-
mandata al figlio Gianpaolo,
e oggi è gestita dal nipote Lu-
ca. «Puntiamo molto sul rap-
portoqualità-prezzo e sulla fi-
delizzazionedel cliente» spie-
ga il titolare».

«Ci siamo sempre rivolti a
un mercato di nicchia - rac-
conta Fabrizio Carvin della

boutique di abbigliamento
"Emy for men", aperta dal pa-
dre Marco nel 1969 -. Ancora
oggi siamo specializzati in
prodotti made in Italy, per
una clientela che ricerca la
qualità».

Eccellenze. I prodotti partico-
lari e prestigiosi sono la carta
vincente anche per il negozio
di alimentari «Capricci di go-
la», fondato da Roberto Cam-
pagnola nel 1968. «Siamo for-
tunati - racconta il figlio Lu-
ca, che prosegue l’attività di
famiglia -, perché il centro
storico è ancora un’isola feli-
ce».

«Forse potremmo avere
maggior profitto da altri arti-
coli - aggiunge Luisa Bacci-
nelli, che insieme al fratello
Gianluca è proprietaria
dell’enoteca "Il Capanno" -,
ma per noi questo negozio è
la nostra casa. L’hanno aper-

toinostrigenito-
ri nel 1959, e
mia mamma ri-
corda ancora
quando Maria
Callas veniva
qui a comprare
lo champagne,
rigorosamente
mezza bottiglia.

Ci vuole etica del lavoro e pa-
zienza - conclude Luisa - per
riuscire a stare sul mercato
anche nei momenti difficili».

D’altri tempi. «Bisogna saper
stare al passo con i tempi -
concorda Doris Rossi, del ne-
gozio di oggettistica "Doris"
-. Quando ho aperto nel 1975
vendevosoprattutto giocatto-
li e bambole di porcellana. Il
mio era il negozio più vicino
allo stabilimento termale, e
tutti i bambini si fermavano a
comprare qualcosa dopo
aver fatto le cure».

Oggi ci sono i centri com-
merciali, i grandi supermer-
cati, e i siti di vendite online.
Eppure fare shopping a Sir-
mioneconserva ancora un fa-
scino tutto suo, perché non si
acquista solo un prodotto,
ma la storia di un intero pae-
se. //

! Tra i negozi storici di Sir-
mione, i più pittoreschi si oc-
cupano di artigianato.

La bottega «Artigianato ita-
liano» è stata aperta all’inizio
degli anni Cinquanta dagli zii
dellatitolare, Maria Domene-
goni e Mario Ferrari, cono-
sciuto datutti come «ilprofes-
sore» (dall’anno scorso la bi-
blioteca comunale porta il
suo nome). «Mio zio aveva la
passione per l’arte popolare
antica, e andava alla ricerca
di oggetti per tutta Italia - rac-
conta Lella Zennaro -. Era an-
che un grande collezionista
di burattini, marionette, pupi
ecarretti siciliani.Così ha cre-

ato questo negozio, un mon-
do magico. Ho proseguito
con le stessescelte perchéSir-
mione continuasse ad avere
un posto come questo».

«Il segreto è non svilire l’at-
tività e privilegiare sempre la
qualità - suggerisce Marco
Negri,titolare del negozio"Ar-
tigianato" che gestisce con la
mamma Paola Morelli -. Nel
1952 mio nonno Oreste ha
fondato il primo negozio, che
oggi gestisce mio zio Giulio,
mentre questo è nato nel
1955. Siamo fortunati perché
a Sirmione c’è sempre un
grande afflusso di gente, ma
dobbiamo trovare il modo
giusto per stare al passo con i
tempi. Noi ci siamo specializ-
zati in alcuni prodotti di nic-
chia, come le scacchiere». //

! Si trova a Treviso Bresciano
una delle prime scuole che ha
assegnato ad ogni studente un
tablet.Lo strumentoinformati-
co è stato consegnato a ciascu-
no dei 13 bimbi che frequenta-
no la primaria dall’Ammini-
strazionecomunale. «Bella fati-
ca - dirà qualcuno -, con 13 stu-
denti soltanto... ».

Einvece no: certi calcoli van-
no fatti considerando il bilan-
cio. E a chi vorrebbe far notare
cheforse ascuolaiproblemi so-
no altri e che i ragazzini d’oggi
hanno già anche troppi contat-
ti col mondo virtuale, risponde
risolutoil sindacoMauro Picci-
nelli: «Quei dodici bambini so-
no tutti insieme in una pluri-

classe, con due insegnanti - ci
dice -. Primo, si tratta di uno
strumento informatico adatto
alla loro età (il "tablet per tutti"
chiamatoSnappedndr);secon-
do, è proprio per gestire al me-
glioedincontemporaneabam-
bini di età diverse, oltre che per
educarli ad un utilizzo corret-
to, che è importante avere a di-
sposizione un dispositivo di
quel tipo».

Telecamere.Sempre in tema di
novità tecnologiche, da poco
meno di un mese, a Treviso
Bresciano c’è anche un siste-
ma di telecamere a circuito
chiuso: una per ciascun ingres-
so al paese e una che «guarda»
gli edifici pubblici.

Occhi elettronici che sono in
grado di «leggere» le targhe in-
dividuando in tempo reale
eventuali furti, mancanza dias-
sicurazione eccetera. Tanto
più che le immagini possono
essere visionate direttamente
dalla sala operativa vestonese
della Locale valsabbina. // VAL

! Alla scoperta della nona ar-
te: Comune e biblioteca Comi-
noli unitiper portare le meravi-
glie di fumetti e graphic novel
in quel di San Felice.

L’iniziativa si concretizza in
tre incontri, tutti ad aprile. Si
comincia giovedì, alle 21, con
unfilm:all’exMontedipietà sa-
rà proiettato «Valzer con
Bashir», da cui è stata tratta
un’acclamata graphic novel a
firmaFolman (cheèanche regi-

sta del film) e Polonsky.
Il 14 aprile, invece, alle 16.30

in biblioteca si terrà un incon-
tro sul fumetto con Francesca
Navoni, illustratrice ed autri-
ce.L’occasionesaràanche buo-
na per vedere le sue opere per i
ragazzi da 15 anni in su, allesti-
te inmostraproprio inbibliote-
ca. Terzo appuntamento, ci si
mette in gioco: sempre in bi-
blioteca per il 21 aprile è stato
organizzato un laboratorio di
fumetti per ragazzi dai 10 anni,
gestito da Francesca Navoni.

Tutte le informazioni in bi-
blioteca, al 0365.559436. //

La cantante
aveva
l’abitudine
di acquistare
lo champagne,
la Bond-girl
comprava abiti

Quei negozi storici
in cui si servivano
la Callas e la Andress...

Il piùantico. Il Bianchi, negozio storico aperto nel 1934

Sirmione

Francesca Roman

Il centro della cittadina
conserva punti vendita
che sono roccaforti
di tradizioni e memoria

Proposte. La bottega «Artigianato italiano» aperta nei primi anni '50

L’artigianato, carta
segreta del successo

Specificità

Bedizzole

Arte: stasera si parla
di Gauguin e VanGogh

Salò

Biblioterapia
Ecco la forza dei libri

Muscoline, per i più piccoli. Oggi alle 16.30, in
biblioteca, «Letture sulla pace» per bimbi dai tre ai sette
anni, con merenda finale.

Salò, lavoro. Oggi alle 14 al centro sociale «Cosa farò da
grande? Elaborazione di un progetto futuro», incontro sullo
sviluppo attitudinale a cura di Cristina Boniotti.

Moniga, segnalazioni. Per i cittadini, ogni martedì in
municipio c’è lo sportello ascolto: dalle 10 alle 12 vi si
potranno fare segnalazioni inerenti il paese.

Un camion carico di rottame si è ribaltato ieri, alle 10.30,
lungo la Sp 79, fra Sabbio Chiese e Odolo, in territorio di
Preseglie. Per evitare di finire addosso ad una Panda in

sorpasso, infatti, un fuoristrada ha dovuto frenare ed il «bilico» che
lo seguiva, per non tamponarlo, è finito fuori strada ribaltandosi nel
prato. Pochi danni fisici per l’autista, che ha rifiutato il ricovero,
ingenti i danni per il mezzo. Sul posto vigili del fuoco da Salò e Locale.

Il camiondei rottami
si ribaltanelprato

A scuola c’è un tablet
per ogni studente

Treviso Bresciano

Gli strumenti
sono stati consegnati
ai 13 alunni della
primaria del paese

Tre serate di aprile
tra film e fumetti

San Felice
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