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SPECIALE Un paese nel paese con quarantottomilametri quadrati, centotrenta negozi e seimilioni di visitatori l’anno

Shopping e divertimento: voilà «Le porte franche»
Il direttoreMichele Stillavato: «Nostro obiettivo è far star bene le persone che vengono da noi, farle sentire sicure»
(stg) Fondere lo shopping con il
divertimento in un paese nel pae-
se decisamente a misura di fa-
miglia, questa la filosofia delle
Porte Franche. Un’idea vincente
che ha permesso al centro com-
merciale erbuschesedimantener-
si sulla cresta dell'onda fin dal
1998 con un'affluenza annua di 6
milioni di visitatori. «E' stato pen-
sato come un centro polivalente -
ha spiegato il direttore, Michele
Stillavato - che unisce l'aspetto
commerciale con quello ludico».
Due sono le anime del centro.
Durante il giorno i piani superiori
brulicano di gente che passeggia
tra le vetrine dei 130 negozi alla
ricerca dell'acquisto perfetto poi,
verso sera e fino a tarda notte, a
prendere vita è il pian terreno con
il cinema, i ristoranti, la sala giochi
e i bar.

Anche la struttura, che reca
chiara l’impronta «Moretti», è sta-
ta pensata per inserirsi armonio-
samente nelle colline della Fran-
ciacorta comeun castello allepor-

te di una valle con le tre torri che
dominano il territorio. All’interno
ricercati sushi restaurant e acco-
glienti sale da te si alternano a
vivaci sale giochi, alla multisala
cinematografica, una delle prime
in Lombardia, e ai negozi, anche
loro pensati a misura d’uomo.
«Abbiamo preferito strutture di
medie dimensioni e negozi di
grande richiamo per un vasto
pubblico, le cosiddette “ancore”,
come Il gigante, Toys Center, Pit-
tarello, Oviesse, accanto a risto-
ranti d'eccellenza come il “Mori
jungle sushi” e la sala da te che si
trovano al piano interrato, nella
zona più rilassante».
E come in un paese tutto ruota

attorno alla piazza, ogniweek end
animata da iniziative, spettacoli,
manifestazioni, mostre ed eventi
sportivi che vedono protagoniste

le associazioni del territorio, non-
ché le scuole. «Questo è un luogo
di ritrovo che raccoglie diverse
generazioni - ha spiegato Stilla-
vato - Durante il giorno anziani,
mamme coi bambini e intere fa-
miglie passeggiano tra le vetrine e
accedono alle diverse attività pro-
poste, la sera invece la piazza di-
venta un punto di ritrovo per i
giovanissimi. Per loro, di recente,
abbiamo organizzato il concerto
gratuito dei “Sonora”». La piazza
del divertimento ogni fine setti-
mana ospita un'iniziativa diversa.
«Due anni fa ha ospitato una tap-
pa di “Acque chiare”, una sorta di
giro d'Italia a nuoto, premiato ad-
dirittura a livello europeo. Il no-
stro centrohapartecipato conuna
maratonadinuotonellapiscinadi
Rovato. Ogni anno, a gennaio,
ospitiamo poi il “Trofeo befana”,

che vede protagonisti centinaia di
piccoli calciatori. Il campo e gli
spogliatoi vengono riprodotti nel-
la piazza del divertimento. E' un
evento che ha sempre grande suc-
cesso».
Una tale varietà di visitatori e di

attività èpossibile ancheperché le
«Porte franche» sono un luogo
protetto, in cui sentirsi al sicuro.

«Abbiamo un servizio di vigilanza
sempre attivo, siamo stati il primo
centro in Italia a munirci di de-
fibrillatori - ha continuato Stil-
lavato - Offriamo servizi come l'a-
rea bimbi gratuita, la bacheca de-
gli annunci di lavoro e presto ar-
riverà l’area Internetwi-fi gratuito.
Far star bene la gente è il nostro
obiettivo».

CENTRO
Michele Stilla-
vato è il diret-
tore del cen-
tro commer-
ciale «Le porte
franche»; ac-
canto, il diret-
tore con i pre-
mi vinti per le
iniziative

Furto

Gli rubano il trattore: doveva ancora pagarlo
Il mezzo agricolo del valore di 70mila euro era stato acquistato di recente da Giorgio

Redoglio ed era custodito nel capannone della sua azienda a Villa Pedergnano
(vsf) Ai ladri che se lo sono por-
tato via nella notte frutterà al-
meno 70mila euro. E’ questo,
infatti, il valore commerciale del
trattore rubato all’agricoltore er-
buschese Giorgio Redoglio,
68enne residente a Villa Peder-
gnano. Un mezzo praticamente
nuovo, che per l’uomo, lavo-
ratore nel settore da quasi cin-
quant'anni sulle orme della tra-
dizione di famiglia, aveva rap-
presentato un investimento im-
portante,ma anche unmotivo di
vanto e orgoglio. «Ho anche altre
macchine, ma quello era dav-
vero il numero uno - racconta
l’agricoltore - Per finire di pa-
garlo mimancavano ancora due
anni. E invece una mattina sono
entrato nel capannone e non
c'era più».
Il furto è avvenuto la scorsa

settimana in un quartiere tran-
quillo aimargini dell’abitato del-
la frazione Villa Pedergnano. Il
trattore era parcheggiato, insie-
me a un aratro e ad altre at-
trezzature, in un capannone nel-
la zona di via Gheda, a qualche
centinaio di metri al di là della
provinciale per Rovato, dove si
trova l’appartamento in cui il
68enne vive con la moglie Gia-
comina. In base alla ricostru-

zione effettuata a posteriori, i
ladri si sarebbero introdotti in
piena notte nello stabile, sot-
traendo trattore e aratro e di-
leguandosi senza lasciare traccia
e senza che nessuno si accor-
gesse di nulla, nonostante l’an-
tifurto fosse regolarmente inse-
rito. «I miei cugini abitano lì
vicino - spiega Giorgio Redoglio
- ma non hanno sentito niente...
Forse i ladri sono
riusciti in qual-
che modo ad at-
tutire la sirena
dell’allarme. Si-
curamente han-
no agito in fretta
e sapevano come
muoversi».
A far pensare

che non si tratti
di un’azione im-
provvisata ma di
un furto congegnato e antici-
patamente programmato è l’an-
tefatto raccontato dallo stesso
agricoltore erbuschese. «Un me-
se fa sono sparite le chiavi del
trattore - sottolinea l’uomo -
Non ho fatto denuncia, since-
ramente non pensavo che qual-
cuno stesse progettando di ru-
barlo. Ho cambiato le serrature,
ma evidentemente non è ba-

stato». Giorgio non nasconde il
rammarico di fronte all’accadu-
to, che è fonte di una serie di
disagi. «Era il mezzo principale
che usavo per lavorare - spiega -
adesso mi devo arrangiare con
gli altri, ma non è la stessa
cosa».
Da vent'anni il 68enne erbu-

schese conserva le attrezzature
nello stesso stabile e finora non

avevamai subito
tentativi d’intru-
sione; per que-
sto motivo il fur-
to ha turbato e
sconvolto sia lui
che la moglie.
«Non mi sono
ancora ripresa -
confessa la don-
na -Non riesco a
farmene una ra-
gione. Sentirci

presi dimira, così, senzamotivo,
è davvero brutto». Per Giorgio e
Giacomina, insomma, essere fi-
niti improvvisamente nelmirino
di un’azione criminale è quasi
incomprensibile, inaccettabile.
Il furto è stato denunciato ai

carabinieri della stazione di
Adro, ai quali toccherà ora il
compito di cercare di far luce
sulla vicenda.

FURTO
Giorgio Redo-
glio con il
trattore che
gli è stato ru-
bato dal ca-
pannone: il
mezzo ha un
valore di
70mila euro

.

PARROCCHIA MonsignorOlmi è intervenuto in paese insieme al parroco, a donGiuseppe e don Luca

Il vescovo in paese inaugura le campane
Sono tornate a suonare sul campanile della Pieve dopo il restauro
(vsf)La comunità in festaper il ritornodelle
campanedellapievediSantaMariadopo il
restauro. Datate 1949, le cinque campane
sono state sottoposte a un intervento di
manutenzione che ha interessato soprat-
tutto i perni, che si erano usurati con il
passare del tempo per la sostanziale in-
curia. Oltre alla riparazione e al ripristino
del corretto funzionamento, l’opera ha
incluso un’accurata pulitura, al termine
della quale le campane sono state esposte
sul sagratodellapieve, dovedomenica sera
si è tenuta la cerimonia di benedizione.
Per l’occasione, accanto al parroco don

Luigi Goffi, a don Giuseppe Pasini e al
giovane sacerdote erbuschese in servizio
in città Luca Danesi, è intervenuto
anche monsignor Virgilio Mario Ol-
mi, vescovo emerito di Brescia, non-
ché le principali autorità del paese.
Nel corso delle giornate di sabato e

domenica molti cittadini hanno fatto
tappa fuori dalla chiesa per ammirare
le campane: non capita spesso, infatti,
di vederle a grandezza naturale. A
Erbusco, per esempio, l’ultima volta
risale al primissimo Dopoguerra, co-
me emerge dai ricordi di alcuni an-
ziani presenti.
Da lunedì, comunque, le campane

sono state nuovamente issate sul cam-
panile, dove ora risuonano con i loro
caratteristici rintocchi, contrassegnan-
do i momenti della giornata e le varie
celebrazioni.

MonsignorOlmi con il parroco don Luigi,
donGiuseppe e don Luca

Un mese fa erano
sparite le chiavi del
veicolo: «Non

pensavo ci fosse un
piano criminale»

.

DROGA

Arrestata
con 25 dosi
di cocaina
(clu) Aveva addosso 25
dosi di cocaina pronte
da piazzare sulmercato:
è stata arrestata merco-
ledì sera dai carabinieri
di Adro alla periferia del
paese.
A finire in manette è

C.K.,marocchina 21en-
ne che vive a Erbusco. A
tradirla è stato proprio il
tentativo maldestro di
disfarsi della droga,
quando ha visto passare
una pattuglia dei mili-
tari. Il suo atteggiamen-
to sospetto non è pas-
sato inosservato ai ca-
rabinieri che l’hanno
fermata, identificata e
perquisita. L’immediato
intervento dei militari
ha permesso di rinve-
nire così 25 sacchetti di
cellophane termosalda-
ti contenenti cocaina
per un peso comples-
sivo di 15 grammi. La
perquisizione a casa ha
portato alla luce anche
3mila euro in contanti,
un bilancino di preci-
sione, telefoni cellulari e
materiale utilizzato per
tagliare la cocaina.


