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Come prepararsi
al primo voto

Ginnastica militare,
domani prova gratuita

Vestiti e accessori,
oggi la festa dei saldi

Domani alle 20.30, nella
sala delle Tele di via De
Amicis, il circolo locale Acli
organizza «La prima volta
al voto»: un incontro rivolto
ai neo elettori.

Domani alle 20.30, nella
palestra dell’istituto Don
Milani di via Marconi 41,
prova gratuita di ginnastica
dinamica militare. Info
333.6190663.

Abbigliamento, accessori e
biancheria per la casa delle
migliori marche a prezzi
scontatissimi. Oggi dalle 15
alle 19.30 le fashion victim
potranno sbizzarrirsi.

Carpenedolo, soccorso. Da martedì il Comune, i
volontari Anc e i volontari di Gambara organizzano un corso
gratuito di primo soccorso. Iscrizioni al 333.3531905.

Chiari, Acli. «Italia Paese dell’Europa e della pace» con
l’Acli domani alle 20.45, alla Fondazione Bettolini, in viale
Cadeo. Presenti Berlinghieri, Cominardi e Vivaldini.

Carpenedolo, su il sipario. Oggi alle 17 a palazzo
Laffranchi il Teatro dei Frammenti per il Circuito
Contemporaneo porta in scena «L’Isola».

In centro storico si abbassano le serrande
Ora tocca al Sigma, dopo 44 anni d’attività
Ha chiuso il supermercato
di via Roma. L’assessore
Carlotti: «Situazione
desolante legata alla crisi»
Manerbio
Barbara Appiani

Ha abbassato le saracinesche lo storico supermercato
di via Roma a Manerbio. Dopo quarantaquattro anni di
servizio ai cittadini, l’esercizio commerciale - ormai da
tempo in gestione al gruppo
bolognese Sigma - ha chiuso i
battenti due settimane fa.
/

La storia. Grande lo stupore

dei clienti che improvvisamente hanno visto affisso l’av-

viso di chiusura. Il Sigma, in- Il contesto. «Una situazione
fatti, è situato in centro al pae- desolante determinata princise e serviva principalmente i palmente dalla crisi economiresidenti della zona, in parti- ca di questi tempi - commencolare persone anziane im- ta l’assessore al Commercio
possibilitate a spostarsi con Nerina Carlotti -. L’Amminil’automobile nei
strazione comunacentri commercia- Prosegue invece
le non ha molte
li. Aperto nel 1974, lo sviluppo
possibilità di freil punto vendita di commerciale
nare questo svuovia Roma fu il setamento del cendi via Cremona,
condo supermertro se non pensare
cato della cittadi- scelta dalla
ad iniziative che
na - allora a mar- grande
possano attirare
chio Coop - prece- distribuzione
di nuovo la gente
duto solo, un anno
tra le vie del paeprima, dal supermercato di se». E mentre i negozi di vicivia Dante in mano ad una cor- natovengono decimati, prosedata di imprenditori maner- gue lo sviluppo del commerbiesi.
cio in via Cremona dove, a
Lachiusura del supermerca- fianco dello storico centro

Sabato col botto:
ordigno bellico
all’isola ecologica

Pericolo. Si indaga per capire chi ha abbandonato la bomba

Travagliato
La granata è stata
ritrovata dagli addetti:
l’hanno fatta brillare
gli artificieri
Un boato che squassa la tranquillità di un sabato mattina a
Travagliato, un botto che ha
senz’altro spaventato ma che,
fortunatamente, non ha ferito
nessuno. Ieri è stata infatti una
prima parte di giornata piutto/
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to va ad aggiungersi alle numerose altre avvenute negli ultimi mesi nel centro storico di
Manerbio. In via XX settembre - una delle strade principali di qualche centinaio di metri e costellata da entrambi i lati di negozi - sono ben 9 gli immobili commerciali sfitti tra
cui bar e banche chiuse.

sto movimentata per gli operatori dell’isola ecologica in via
Romanino, proprio dietro al cimitero: si sono infatti trovati di
fronte un rifiuto decisamente
inaspettato e pericoloso.
Sicurezza. All’interno di un vec-

chio contenitore di caffè, avvolta in una borsa di plastica, hanno rinvenuto un ordigno, probabilmente risalente alla Prima Guerra Mondiale. La granata è stata abbandonata accanto al cassone del ferro, i due addetti hanno immediatamente
avvertito le forze dell’ordine:

sul posto i Carabinieri di Travagliato e di Chiari, è stato però
necessario anche l’intervento
degli artificieri, giunti direttamente da Milano per maneggiare il delicato «confetto»
esplosivo.
L’isola ecologica è stata quindi chiusa e transennata, i cittadini che si trovavano all’interno della piazzola per conferire
i rifiuti sono stati allontanati; i
militari hanno poi trasportato
con cautela la bomba a mano
in un vicino campo, dove è stata fatta brillare in sicurezza. «Il
botto è stato impressionante racconta uno degli addetti che
ha trovato il pericoloso ordigno - anche da molti metri di
distanza abbiamo sentito il
boato». E di sicuro anche in paese l’esplosione avrà preoccupato più di un cittadino. Dopo
un paio d’ore, il centro di raccolta rifiuti ha comunque potuto riprendere la sua normale attività.
Secondo una prima ricostruzione, l’inaspettato «omaggio», sarebbe unabomba a miccia: per far partire l’innesco, e
quindi per esplodere, avrebbe
avuto bisogno di una forte fonte di calore. Le forze dell’ordine sono adesso al lavoro per
cercare di identificare l’autore
del gesto, incauto e sconsiderato: si sospetta che la bomba
possa essere stata abbandonata la sera di venerdì, poco prima della chiusura intorno alle
17,30, approfittando della grande quantità di persone che ancora affollavano l’Isola ecologica. //
CORRADO CONSOLANDI

Il negozio. Era attivo dal 1974 prima come Coop poi come Sigma

Ospiti per un giorno,
la carica di 48 liceali
negli studi della Rai
Verolanuova
Come nasce un programma
televisivo e come lo si costruisce? È quello che tre classi del
«Mazzolari» di Verolanuova
hanno scoperto partecipando
a «Che Fuori tempo che fa«, il
programma condotto da Fabio Fazio in onda il lunedì in seconda serata. Le tre quinte,
due del Liceo delle scienze
umane e l’altra dell’indirizzo
marketing, accompagnate da
/

In studio. L’emozione della diretta

Laura Sirani: «Io frivola?
Leggete il mio romanzo»
Castrezzato
Un viaggio sulle ali della libertà, con il fine ultimo
dell’amore: su queste basi Laura Sirani, artista 33enne del paese, ha scritto il romanzo «FreeVola - Libera vola». La presentazione avverrà venerdì 23, alle
21, da Strumenti Cavalli, in via
/

Artigiani 1 a Castrezzato.
Il libro è stato pubblicato da
Acar e sarà in vendita a 11.50
euro. Dopo l’esordio del 2017
con «Musa Infanti Azioni», la
poliedrica artista ritorna in pista. «In questo nuovo romanzo
-spiega - narro della vita quotidiana, con episodi vissuti praticamente da tutti. È un inno alla
libertà nella vita di tutti i giorni
e di fronte a una realtà che, a

commerciale «Le arcate» troveranno presto sede altri esercizi commerciali. Recentemente l’Amministrazione ha
approvato il progetto esecutivo per l’insediamento del supermercato Lidl nell’ex azienda Confezioni Manerbiesi e, a
breve, partiranno i lavori che
termineranno entro sei mesi
con l’apertura dell’esercizio.
Poco distante dal discount tedesco, sempre in via Cremona, si insedierà la catena «Acqua e sapone» i cui lavori di sistemazione dei locali sono già
iniziati. «La zona di via Cremona è quella che oggi è più vocata alla grande distribuzione spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Giandomenico Preti
-, un fenomeno che trova una
spiegazione nell’esigenza, di
queste società, di grandi spazi, di parcheggi e di una viabilità adeguata». I negozi di vicinato che resistono a Manerbio sono meno di una decina.
A fare la differenza per questi
commercianti è anche la proprietà dell’immobile che evita
loro l’esborso dell’affitto. //

docenti e dalla vicepreside,
hanno raggiuto gli studi Rai di
Milano dove i 48 ragazzi hanno
assistito ad un’ora di diretta durante la quale gli alunni verolesi, assieme al resto del pubblico, hanno assistito alla sferzante comicità di Maurizio Crozza, alla presentazione di Fabio
Fazio e Max Pezzali e agli interventi degli ospiti.
L’aver partecipato alla trasmissione ha permesso ai giovani dicomprendere le dinamiche di costruzione di un programma televisivo, i tempi entro i quali si svolge la diretta e
tutto il lavoro di preparazione
svolto prima della messa onda.
Ed è proprio la corposità del lavoro di organizzazione del dietro le quinte che ha stupito i ragazzi: «Non pensavamo che
per un’ora di diretta ci volesse
tutto il lavoro di ricerca che fanno le persone che non si vedono». // VIF

volte, non paga. Tre i capitoli,
caratterizzati da sogni e difficoltà, in un viaggio alla ricerca
di sé stessi».
Interessante il gioco di parole utilizzato nel titolo del romanzo: «Nasce tutto da una
provocazione - spiega Sirani -.
Una persona mi accusò di essere frivola. Mi fece arrabbiare,
ma mi diede anche lo spunto
per partire con questo romanzo». La produzione di Laura Sirani non si fermerà a questo libro: a marzo è in uscita l’album musicale autoprodotto
dal titolo «Funambola». //

