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3 Sono iniziati i lavori per l’acquedotto Soldini-
Campagnola-Gazzenda che prevede anche 
l’esecuzione di un bacino sopra l’area indu-
striale Campagnola. L’importo dei lavori è di 
€ 525.900. Il costo di questi lavori viene so-
stenuto quasi totalmente dalle Aziende che 
hanno formato un consorzio per l’occasione. 
Il consorzio, denominato “Consorzio Valle del 
Guerna” ha assegnato i lavori alla ditta Maffi 
srl di Adrara San Rocco che ha fatto uno scon-
to del 32 %. Il Comune ha partecipato all’ope-
razione con un contributo di €  30.000.

4 A maggio appalteremo i lavori sull’acque-
dotto del Bronzone. Si tratta di un comple-
tamento che renderà funzionale un primo 
tratto già eseguito dalla scorsa Amministra-
zione. L’importo complessivo è di € 47.000.

5 Alla frazione Costa verrà costruito entro giu-
gno un parco giochi adiacente all’oratorio, sul 
terreno parrocchiale che il Parroco Don An-
drea ha messo a disposizione per questa nuo-
va iniziativa legata anche alla recente apertura 
di un bar parrocchiale con lo scopo principale 
di aggregare gli abitanti della frazione. 

6 Sempre alla frazione Costa verrà costruita 
entro giugno una mini piazzola ecologica 
per permettere agli abitanti della Costa, del 
solo fine settimana, di smaltire i rifiuti. Ciò 
migliorerà anche il servizio per tutti gli abi-
tanti della frazione più distanti dalla piazzola 
ecologica in via Paoli.

7 Sulla base dell’esperienza acquisita nello scor-
so anno abbiamo ritenuto opportuno aprire 
una volta al mese lo sportello comunale per la 
consulenza alle nostre aziende. Allo sportello 
sarà presente un consulente, la D.ssa Lavagna 
Serena, sempre della società EST.

8 Dopo varie discussioni abbiamo definito con 
la Sovrintendenza i dettagli del progetto per la 
ristrutturazione del Parco delle Rimembranze 
già ampliamente illustrato in precedenza che 
comprende l’installazione di un erogatore 
di acqua per tutti i cittadini. L’autorizzazio-
ne dovrebbe pervenirci entro il 15 di maggio 
dopo di che potremo dare inizio ai lavori. 
Come già noto, i lavori saranno eseguiti con 
manodopera volontaria assicurata attraverso 
la cooperativa AREA 21, i materiali in parte 
offerti, in parte acquistati con il contributo 
dell’Amministrazione Comunale. L’importo 
dei lavori è di € 187.550, il Comune ha dato 
un contributo di €  50.000. Ringrazio sin d’ora 
i volontari che parteciperanno alla costruzio-
ne di quest’opera che porterà benefici a tutti i 
cittadini di Adrara San Martino.   

Il giorno Lunedi’ 6 Maggio 2013 alle ore 
15:00 è’ convocata l’ Assemblea Pubblica 
presso la Sala Consigliare del Comune di 
Adrara San Martino per illustrare gli spor-
telli unici sotto indicati:
Soc. Stemi S.R.L.: 
Progetto di Ampliamento

Cm Capoferri Luigi S.R.L.: 
Nuovo insediamento produttivo

News dal 
Comune 

di Sergio Capoferri

1 E’ stato ultimato il primo lotto dell’amplia-
mento e della ristrutturazione del Cimitero. 
Il lavoro è ben riuscito ed è stato realizzato 
nei tempi previsti. L’importo dei lavori era 
di € 226.000 e l’appalto è stato assegnato 
alla ditta Fin Edil srl di Chiuduno. Il primo 
lotto prevedeva la strada, il parcheggio per 
n.43 auto più n.2 per disabili, il marciapie-
de (rialzato) e il muretto dell’ampliamento 
del Cimitero. Non erano previsti gli asfalti, 
gli impianti fognari e di illuminazione e le 
varie recinzioni che verranno realizzate con 
il secondo lotto, che potrà essere appaltato 
dopo l’approvazione del piano cimiteriale 
che contiamo di adottare entro giugno con 
approvazione a settembre. Il secondo lotto 
prevederà il completamento delle opere del 
primo lotto, i nuovi loculi e le nuove tombe 
di famiglia.

2 Si sono conclusi i lavori iniziati a ottobre 
2012 degli allacciamenti al collettore del-
le fognature che scaricavano nel torrente 
Guerna. Il primo lotto di € 107.500 è stato 
eseguito dalla ditta S.A.F. srl di Predore. Il 
secondo lotto di € 117.500 è stato eseguito 
dalla ditta Fin Edil srl di Chiuduno.
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Ogni angelo è tremendo
Susanna Tamaro

Ogni angelo è tremendo è la storia 
di una bambina che diventa adulta. 
Che nasce di notte, a Trieste, mentre 
soffia una bora nera che spazza via 
ogni cosa e rende ogni equilibrio im-
possibile. Di una bambina che cresce 

in una famiglia in cui sembra sia soffiato quello stesso 
vento impetuoso dell’est. Di una bambina che impara 
presto a riconoscere i vuoti che la morte lascia, quei 
vuoti che somigliano tanto agli abbandoni che la stessa 
bambina deve subire, da parte di un padre e di una ma-
dre desiderati e imprendibili. Di una bambina che non 
dorme mai, e fa (e si fa) molte domande, a cui nessuno 
sembra voler o poter dare risposte. Ma è anche la storia 
della scoperta del mondo e della sua bellezza, della na-
tura e delle sue forme. Di una bambina che si fa ragazza 
e si apre ai primi palpiti di amore e amicizia, ai sussulti 
dei poeti e degli scrittori.
È la storia di una ragazza che scende a rotta di collo 
le scale di casa, la notte in cui il terremoto irrompe. È 
la storia della scoperta della grande città, Roma, e del 
terrorismo e, finalmente, del potere della scrittura e dei 
libri. Quella bambina, quella ragazza, quella donna è 
Susanna Tamaro, che ci consegna il suo libro più inti-
mo e coraggioso. Una autobiografia che è anche roman-
zo di formazione e inno alla vita nonostante, dentro (e 
forse grazie a) ogni sua oscurità.

La stanza dei cadaveri
Tony Black

Dentro a un cassonetto, in un vicolo 
buio di Edimburgo, quattro amiche 
trovano il cadavere mutilato di una 
ragazza. Chi è la vittima? Da dove 
viene? Chi l’ha uccisa e perché? A 
indagare sul caso viene chiamato l’i-

spettore Rob Brennan, brillante detective appena torna-
to in servizio dopo un esaurimento nervoso. Il violento 
assassinio del suo unico fratello, infatti, ha minato l’e-
quilibrio emotivo dell’investigatore. Risolvere il miste-
ro di quella giovanissima ragazza potrebbe aiutarlo a 
rimettersi in carreggiata e a riacquistare fiducia nelle 
proprie capacità. Brennan, però, deve guardarsi le spal-
le. In molti alla stazione di polizia gli remano contro, il 
commissario capo non è quel che si dice una donna dal 
carattere malleabile e l’ispettore rivale sembra illumi-
nato da una buona stella. Ma Brennan è un duro e an-
che se il suo stacanovismo e la sua tendenza a mettersi 
nei guai non sono ben tollerati, riesce a portare avanti 
il caso che si rivela giorno dopo giorno un vero rompi-
capo… In una Scozia fredda e misteriosa, un’indagine 
ricca di colpi di scena e di descrizioni mozzafiato che 
non vi permetterà di staccare gli occhi dalle pagine.

Cronache di 
piccoli miracoli
Darcie Chan

Il romanzo che per settimane ha 
dominato tutte le classifiche ame-
ricane. L’istante più bello della sua 
vita. Così Mary McAllister ricorda 
la prima volta in cui ha varcato la 
soglia della grande casa di marmo 

in cima alla collina di Mill River. Era il giorno del suo 
matrimonio e, tra le braccia di Patrick, il giovane più 

ricco e affascinante della città, Mary si era sentita 
al sicuro, protetta. Ancora non sapeva che l’animo 
di Patrick era nero come la notte e che quella casa 
sarebbe diventata la sua prigione… Sono passati 
sessant’anni dalla morte del marito, eppure Mary 
non riesce a dimenticarlo e ha ancora paura di lui, 
del suo carattere violento, dei suoi eccessi. In real-
tà, Mary ha paura di tutto e di tutti e vive come 
una reclusa, oggetto di chiacchiere e di congetture 
da parte degli abitanti di Mill River. L’unico suo 
contatto con l’esterno è padre Michael O’Brien, ar-
rivato in quella tranquilla cittadina poco prima 
del matrimonio di Mary e vincolato a lei da una 
singolare promessa. Col tempo, padre O’Brien è di-
ventato gli occhi e le orecchie di Mary; è l’unico a 
conoscere la vera storia della donna e, soprattutto, 
i numerosi segreti che la legano a ciascun abitante 
di Mill River. Segreti che adesso stanno per essere 
rivelati… Diventato un fenomeno editoriale gra-
zie al passaparola, il romanzo d’esordio di Darcie 
Chan racconta, con delicatezza e infinita umanità, 
una storia che parla a ognuno di noi. Perché il male 
può essere grande, ma talvolta, per cancellarlo, ba-
sta un piccolo gesto d’affetto…

Ti consiglio un libro
Rubrica di Floriana Minacapilli

Tanti Auguri per i 90 anni 
di Valtulini Giuseppa

23 Gennaio 2013

L’acqua del nostro torrente Guerna è finalmente ritor-
nata pulita dopo gli allacciamenti delle fognature al 
Collettore.

Mercoledi 1: Gemba Escursione   
     Monte Bronzone 

Sabato 4: Torneo calcio ore 17,00

Domenica 5: Torneo calcio ore 19,00

Lunedi 6:  Torneo calcio ore 20,00

Martedi 7: Oratolandia

Mercoledi 8: Torneo calcio ore 20,00

Venerdi 10: Festa della mamma
   Torneo calcio ore 20,00

Domenica 12: S. Cresime

Lunedi 13: Torneo calcio ore 20,00

Martedi 14: Oratolandia

Mercoledi 15: Torneo calcio ore 20,00

Venerdi 17: Torneo calcio ore 20,00

Sabato 18: Serata Sentieri al Cineteatro

Domenica 19: Torneo calcio ore 20,00

Lunedi 20: Torneo calcio ore 20,00

Martedi 21: Oratolandia

Mercoledi 22: Torneo calcio ore 20,00

Venerdi 24: Festa della Birra in piazza 
   (organizzata da Bar Sport)

   Torneo calcio ore 20,00

Sabato 25: Festa della Birra in piazza 
 (organizzata da Bar Sport) 

Domenica 16: Torneo calcio ore 20,00

Martedi 28: Oratolandia

Venerdi 31 e Sabato 1-2 Giugno: 
Festa degli Alpini
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  Aprile con teatro 
 e Specchiati
 nei Laghi
 di Robertino Andreoli

La IV rassegna teatrale si è purtroppo conclusa 
in anticipo per cause di forza maggiore, 
che non ci hanno permesso di assistere 
all’ultima rappresentazione del 4 Maggio 
della Compagnia Teatrale “Il Magico Baule”, 
che già si era esibita il 6 Aprile. Di questo ce 
ne scusiamo e, come annunciato in teatro il 
20 aprile, valuteremo se ci sarà l’occasione 
per riprogrammarne la messa in scena per 
quest’anno o rimandarla direttamente alla 
prossima stagione.
Detto questo possiamo ritenerci molto 
soddisfatti per ciò che è stata la proposta di 
questa stagione, sia per la varietà del genere 
teatrale sia per la numerosa affluenza di 
pubblico. Per dare un’idea in termini di numeri, 
abbiamo registrato complessivamente circa 
600 spettatori, di cui il 50% venuti da fuori 
paese. Il gradimento e le critiche positive 
manifestati dalle persone ci hanno dato 
molta soddisfazione e contribuiscono a 
farci proseguire ancora con più entusiasmo 
nell’organizzazione della Rassegna Teatrale 
anche per gli anni futuri.
La visibilità del nostro paese, incrementata 
anche da questi appuntamenti annuali, è per 
noi organizzatori l’obiettivo principale per far 
conoscere una realtà ricca di “piccoli gioielli”, 
che non sempre sono sotto gli occhi di tutti.
In questo obiettivo rientra anche l’open day 
di SPECCHIATI NEI LAGHI, tenutosi il 13-
14 aprile. Nonostante la manifestazione sia 
stata ufficialmente annullata dalla Comunità 
Montana per motivi organizzativi interni, 
alcuni dei 38 comuni hanno deciso comunque 
di impegnarsi per garantire la continuità 
dell’evento e per mostrare quanta bellezza 
c’è ancora da visitare sul nostro territorio. 

ADRARA SAN MARTINO c’era e, possiamo 
dire, anche in prima fila!
Guardando da vicino queste manifestazioni 
notiamo quanto sia importante la credibilità 
di un paese quando tante persone si muovono 
per la sua promozione e la sua conoscenza. 
Avere a disposizione un forno per fare il 
pane non significa che quel pane è buono 
a  senza un bravo panettiere che mescola gli 
ingredienti in modo corretto, il pane non può 
avere quel gusto che richiama l’attenzione per 
essere ricomprato ogni giorno.
Ecco, noi, con le nostre chiese, i nostri 
sentieri, le nostre attività commerciali, i nostri 
ristoratori, il nostro teatro, abbiamo molti 
“forni”; e abbiamo molti “panettieri” che 
fanno la differenza nel sapere gestire questi 
luoghi e permettere alla gente di assaporare 
veramente il gusto di una giornata o serata 
che sia, vivendo a tutto tondo il nostro paese.
Anche di questo evento possiamo ritenerci 
gratificati, visto il numero di visitatori 
che hanno cercato nel nostro paese posti 
da ricordare o situazioni particolari di 
convivialità e familiarità: 250 le persone che 
hanno visitato le nostre chiese, di cui il 60% 
venute da fuori Adrara; 130 gli appassionati 
che hanno camminato sui nostri sentieri e 
che si sono fermati alla baita Gemba per il 
pranzo. Non abbiamo sicuramente in mano 
la sapienza del far funzionare tutto in modo 
perfetto ma, probabilmente, quello che 
riteniamo è che dobbiamo almeno provarci, 
trovare in questo “sistema-paese” l’occasione 
per far fruttare tutto quello che ci hanno 

lasciato i nostri antenati, per dare ai nostri 
figli la consapevolezza di aver fatto anche 
noi la nostra parte, sperando che anche loro 
possano continuare su questa strada.

Un grande ringraziamento va alle giovani 
guide che hanno accolto i visitatori nelle 
nostre chiese, raccontandone le opere e la 
storia; ai componenti del Gruppo sentieri, 
che hanno accompagnato gli escursionisti 
ed hanno allestito il ristoro alla baita Gemba, 
agli sponsor e a tutti gli organizzatori della 
RASSEGNA TEATRALE e di SPECCHIATI 
NEI LAGHI, a tutte le persone che hanno 
partecipato dando il loro sostegno a queste 
attività e a tutti i cittadini che, anche solo 
con un sorriso, hanno accolto con simpatia e 
generosità quello che stiamo facendo.

 SanMartinoEvents 
 Un motivo in più  

 di Robertino Andreoli

L’anno 2012 per la festa di San Martino è 
stato ancora un anno favorevole sotto tutti i 
punti di vista sia come risultato di aggrega-
zione, condivisione, visibilità che come risul-
tato economico.
Allacciandomi al risultato economico già co-
municato a novembre 2012 con la presenta-
zione del bilancio della festa di San Martino, 
vorrei soffermarmi sulla motivazione che 
quest’anno ha visto i gruppi nella diversa va-
lutazione di come impegnare le risorse distri-
buite per sostenere un progetto comunitario 
che ha  unito le volontà di tutti nel compiere 
un gesto di solidarietà partecipata.
La proposta portata in discussione all’inter-
no della SANMARTINOEVENTS da Don An-
drea è stata fatta con un semplice messaggio, 
ma con un significato molto importante che 
mi permetto di riassumere in modo molto 
conciso: “La parrocchia è la gente, la comu-
nità siamo tutti noi, l’oratorio è di tutti”. Que-
ste parole hanno formato il progetto che con-
siste nella possibilità di sostenere, sia a livello 
operativo che economico, la ristrutturazione 
della casa Parrocchiale, perché divenga il 
punto di riferimento centrale per le riunioni 
e la segreteria effettiva dell’oratorio. 
Per usare una metafora, il progetto legato al 
sostegno per la ristrutturazione della casa 
parrocchiale, che è solo una prima necessità, 
è come la rotaia di una ferrovia: ha un punto 
di partenza, un percorso che può essere bre-
ve o lungo e diverse direzioni, ma ha sempre 
un punto d’arrivo, legato in modo parallelo 
alle necessità di ogni persona. Questo bina-
rio, che corre per la strada della nostra vita, 
ha sempre bisogno di essere tenuto in co-
stante osservazione avendo come obiettivo 
centrale la crescita dei nostri bambini/ragaz-
zi che rappresentano il nostro futuro.
Tutti siamo responsabili di una comunità e 
come persone la responsabilità del nostro 
futuro non è solamente degli altri, ma di 
ognuno di noi. Quindi solo con l’aiuto e la 
partecipazione di tutti si può realizzare un 
grande obiettivo, qualunque esso sia, basta 
mantenere un binario di fianco all’altro fa-
cendo in modo che il treno della solidarietà 
non deragli mai.
La comunità, rappresentata anche dai grup-
pi, oltre a sostenere i propri progetti ha ini-
ziato un percorso parallelo che sarà caden-
zato da progetti di sostegno anche durante 
tutte le manifestazioni dell’anno, tenendo 
un occhio di riguardo alle esigenze di svilup-
po e di crescita del nostro oratorio, che è e 

resterà la base dell’insegnamento del vivere 
e condividere insieme la vita di tutti i giorni.
E’ un dato di fatto che durante l’anno le varie 
associazioni sono impegnate nelle proprie 
attività e, senza nascondere le difficoltà che 
ognuna trova nel mantenere sempre vivo il 
gruppo, continuano con fermezza e passione 
nella crescita del paese a livello sociale; per 
questo ritengo doveroso fare un elogio ed 
un ringraziamento a tutti i gruppi e a tutti i 
cittadini volontari per aver condiviso questo 
progetto e per chi lo continuerà a sostenere 
anche in futuro.
Se mi permettete, volontario vuole dire de-
cidere e scegliere in libertà e se essere liberi 
si traduce nel far bene alla comunità allora 
GRAZIE per essere liberi di scegliere il bene 
degli altri.
A questo punto vorrei comunicare a tutti gli 
adraresi che i membri soci della SANMARTI-
NOEVENTS, grazie al risultato positivo della 
Festa di San Martino 2012, hanno deciso di 
contribuire assegnando per ogni gruppo 
Euro 2.500,00 e, con l’autorizzazione degli 
stessi, vi elenco le diverse attività e/o proget-
ti che saranno finanziati con il contributo a 
loro consegnato.

Gruppo Ricerca Storica 
Progetto: Contribuzione parziale a sostegno 
della ristrutturazione della casa parrocchiale.
Sostegno delle attività del gruppo, in modo
particolare per la Stampa del Concerto per 
corno Inglese e Orchestra di Giuseppe Fer-
lendis.

Alpini e Protezione Civile 
Progetto: Contribuzione di Euro 1.000,00 a 
sostegno della ristrutturazione della casa 
parrocchiale. Sostegno alle attività del grup-
po in modo particolare  alle operazioni legate 
al sociale

Corpo Musicale Angelo Maffeis
Progetto: Contribuzione di Euro 1.000,00 a 
sostegno della ristrutturazione della casa 

parrocchiale. Sostegno iniziative musicali 
scuola elementare per le classi 4°a-5°a-5°b 
Realizzazione servizi igienici presso la sede 
del corpo Musicale. Corsi musicali allievi. 
Gestione spese ordinarie dell’associazione.

Coro Adrara
Progetto: Contribuzione totale a sostegno della  
ristrutturazione della casa parrocchiale.

Gruppo G.E.M.B.A 
Gruppo Escursionistico Monte Bronzone Adrara
Progetto: Contributo di Euro 1.000,00  a so-
stegno della ristrutturazione della casa par-
rocchiale. Contributo di Euro 1.500,00  per 
acquisto materiale Scuole Elementari per in-
tegrare l’attrezzatura della palestra.

Associazione Cacciatori 
Progetto: Contribuzione totale a sostegno 
della ristrutturazione della casa parrocchiale.

Parrocchia Ss. Martino, 
Carlo Borromeo e Natività della Beata Vergine
Gruppo Genitori Oratorio
Progetto: Sostegno alle iniziative Oratoriali 
ed alle necessità ordinarie per lo svolgimento 
delle attività ricreative e sociali. Ristruttura-
zione del nuovo bar dell’Oratorio come pun-
to d’accoglienza ed aggregazione.

G.S.A.T.T. 
Gruppo Sportivo Adrara Tennis Tavolo
Progetto: Organizzazione Memorial Pierlui-
gi Plebani. Sostegno attività sportive Tennis 
Tavolo  

Volley Adrara 
Progetto: Contribuzione parziale a sostegno 
della ristrutturazione della casa parrocchiale.
Sostegno delle attività sportive in essere con 
particolare attenzione al settore giovanile.

Unione Sportiva Adrarese 
Progetto: Sostegno alla gestione del settore 
giovanile, integrazione materiale sportivo e
organizzazione trasferte più distanti.
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  Aprile con teatro 
 e Specchiati
 nei Laghi
 di Robertino Andreoli

La IV rassegna teatrale si è purtroppo conclusa 
in anticipo per cause di forza maggiore, 
che non ci hanno permesso di assistere 
all’ultima rappresentazione del 4 Maggio 
della Compagnia Teatrale “Il Magico Baule”, 
che già si era esibita il 6 Aprile. Di questo ce 
ne scusiamo e, come annunciato in teatro il 
20 aprile, valuteremo se ci sarà l’occasione 
per riprogrammarne la messa in scena per 
quest’anno o rimandarla direttamente alla 
prossima stagione.
Detto questo possiamo ritenerci molto 
soddisfatti per ciò che è stata la proposta di 
questa stagione, sia per la varietà del genere 
teatrale sia per la numerosa affluenza di 
pubblico. Per dare un’idea in termini di numeri, 
abbiamo registrato complessivamente circa 
600 spettatori, di cui il 50% venuti da fuori 
paese. Il gradimento e le critiche positive 
manifestati dalle persone ci hanno dato 
molta soddisfazione e contribuiscono a 
farci proseguire ancora con più entusiasmo 
nell’organizzazione della Rassegna Teatrale 
anche per gli anni futuri.
La visibilità del nostro paese, incrementata 
anche da questi appuntamenti annuali, è per 
noi organizzatori l’obiettivo principale per far 
conoscere una realtà ricca di “piccoli gioielli”, 
che non sempre sono sotto gli occhi di tutti.
In questo obiettivo rientra anche l’open day 
di SPECCHIATI NEI LAGHI, tenutosi il 13-
14 aprile. Nonostante la manifestazione sia 
stata ufficialmente annullata dalla Comunità 
Montana per motivi organizzativi interni, 
alcuni dei 38 comuni hanno deciso comunque 
di impegnarsi per garantire la continuità 
dell’evento e per mostrare quanta bellezza 
c’è ancora da visitare sul nostro territorio. 

ADRARA SAN MARTINO c’era e, possiamo 
dire, anche in prima fila!
Guardando da vicino queste manifestazioni 
notiamo quanto sia importante la credibilità 
di un paese quando tante persone si muovono 
per la sua promozione e la sua conoscenza. 
Avere a disposizione un forno per fare il 
pane non significa che quel pane è buono 
a  senza un bravo panettiere che mescola gli 
ingredienti in modo corretto, il pane non può 
avere quel gusto che richiama l’attenzione per 
essere ricomprato ogni giorno.
Ecco, noi, con le nostre chiese, i nostri 
sentieri, le nostre attività commerciali, i nostri 
ristoratori, il nostro teatro, abbiamo molti 
“forni”; e abbiamo molti “panettieri” che 
fanno la differenza nel sapere gestire questi 
luoghi e permettere alla gente di assaporare 
veramente il gusto di una giornata o serata 
che sia, vivendo a tutto tondo il nostro paese.
Anche di questo evento possiamo ritenerci 
gratificati, visto il numero di visitatori 
che hanno cercato nel nostro paese posti 
da ricordare o situazioni particolari di 
convivialità e familiarità: 250 le persone che 
hanno visitato le nostre chiese, di cui il 60% 
venute da fuori Adrara; 130 gli appassionati 
che hanno camminato sui nostri sentieri e 
che si sono fermati alla baita Gemba per il 
pranzo. Non abbiamo sicuramente in mano 
la sapienza del far funzionare tutto in modo 
perfetto ma, probabilmente, quello che 
riteniamo è che dobbiamo almeno provarci, 
trovare in questo “sistema-paese” l’occasione 
per far fruttare tutto quello che ci hanno 

lasciato i nostri antenati, per dare ai nostri 
figli la consapevolezza di aver fatto anche 
noi la nostra parte, sperando che anche loro 
possano continuare su questa strada.

Un grande ringraziamento va alle giovani 
guide che hanno accolto i visitatori nelle 
nostre chiese, raccontandone le opere e la 
storia; ai componenti del Gruppo sentieri, 
che hanno accompagnato gli escursionisti 
ed hanno allestito il ristoro alla baita Gemba, 
agli sponsor e a tutti gli organizzatori della 
RASSEGNA TEATRALE e di SPECCHIATI 
NEI LAGHI, a tutte le persone che hanno 
partecipato dando il loro sostegno a queste 
attività e a tutti i cittadini che, anche solo 
con un sorriso, hanno accolto con simpatia e 
generosità quello che stiamo facendo.

 SanMartinoEvents 
 Un motivo in più  

 di Robertino Andreoli

L’anno 2012 per la festa di San Martino è 
stato ancora un anno favorevole sotto tutti i 
punti di vista sia come risultato di aggrega-
zione, condivisione, visibilità che come risul-
tato economico.
Allacciandomi al risultato economico già co-
municato a novembre 2012 con la presenta-
zione del bilancio della festa di San Martino, 
vorrei soffermarmi sulla motivazione che 
quest’anno ha visto i gruppi nella diversa va-
lutazione di come impegnare le risorse distri-
buite per sostenere un progetto comunitario 
che ha  unito le volontà di tutti nel compiere 
un gesto di solidarietà partecipata.
La proposta portata in discussione all’inter-
no della SANMARTINOEVENTS da Don An-
drea è stata fatta con un semplice messaggio, 
ma con un significato molto importante che 
mi permetto di riassumere in modo molto 
conciso: “La parrocchia è la gente, la comu-
nità siamo tutti noi, l’oratorio è di tutti”. Que-
ste parole hanno formato il progetto che con-
siste nella possibilità di sostenere, sia a livello 
operativo che economico, la ristrutturazione 
della casa Parrocchiale, perché divenga il 
punto di riferimento centrale per le riunioni 
e la segreteria effettiva dell’oratorio. 
Per usare una metafora, il progetto legato al 
sostegno per la ristrutturazione della casa 
parrocchiale, che è solo una prima necessità, 
è come la rotaia di una ferrovia: ha un punto 
di partenza, un percorso che può essere bre-
ve o lungo e diverse direzioni, ma ha sempre 
un punto d’arrivo, legato in modo parallelo 
alle necessità di ogni persona. Questo bina-
rio, che corre per la strada della nostra vita, 
ha sempre bisogno di essere tenuto in co-
stante osservazione avendo come obiettivo 
centrale la crescita dei nostri bambini/ragaz-
zi che rappresentano il nostro futuro.
Tutti siamo responsabili di una comunità e 
come persone la responsabilità del nostro 
futuro non è solamente degli altri, ma di 
ognuno di noi. Quindi solo con l’aiuto e la 
partecipazione di tutti si può realizzare un 
grande obiettivo, qualunque esso sia, basta 
mantenere un binario di fianco all’altro fa-
cendo in modo che il treno della solidarietà 
non deragli mai.
La comunità, rappresentata anche dai grup-
pi, oltre a sostenere i propri progetti ha ini-
ziato un percorso parallelo che sarà caden-
zato da progetti di sostegno anche durante 
tutte le manifestazioni dell’anno, tenendo 
un occhio di riguardo alle esigenze di svilup-
po e di crescita del nostro oratorio, che è e 

resterà la base dell’insegnamento del vivere 
e condividere insieme la vita di tutti i giorni.
E’ un dato di fatto che durante l’anno le varie 
associazioni sono impegnate nelle proprie 
attività e, senza nascondere le difficoltà che 
ognuna trova nel mantenere sempre vivo il 
gruppo, continuano con fermezza e passione 
nella crescita del paese a livello sociale; per 
questo ritengo doveroso fare un elogio ed 
un ringraziamento a tutti i gruppi e a tutti i 
cittadini volontari per aver condiviso questo 
progetto e per chi lo continuerà a sostenere 
anche in futuro.
Se mi permettete, volontario vuole dire de-
cidere e scegliere in libertà e se essere liberi 
si traduce nel far bene alla comunità allora 
GRAZIE per essere liberi di scegliere il bene 
degli altri.
A questo punto vorrei comunicare a tutti gli 
adraresi che i membri soci della SANMARTI-
NOEVENTS, grazie al risultato positivo della 
Festa di San Martino 2012, hanno deciso di 
contribuire assegnando per ogni gruppo 
Euro 2.500,00 e, con l’autorizzazione degli 
stessi, vi elenco le diverse attività e/o proget-
ti che saranno finanziati con il contributo a 
loro consegnato.

Gruppo Ricerca Storica 
Progetto: Contribuzione parziale a sostegno 
della ristrutturazione della casa parrocchiale.
Sostegno delle attività del gruppo, in modo
particolare per la Stampa del Concerto per 
corno Inglese e Orchestra di Giuseppe Fer-
lendis.

Alpini e Protezione Civile 
Progetto: Contribuzione di Euro 1.000,00 a 
sostegno della ristrutturazione della casa 
parrocchiale. Sostegno alle attività del grup-
po in modo particolare  alle operazioni legate 
al sociale

Corpo Musicale Angelo Maffeis
Progetto: Contribuzione di Euro 1.000,00 a 
sostegno della ristrutturazione della casa 

parrocchiale. Sostegno iniziative musicali 
scuola elementare per le classi 4°a-5°a-5°b 
Realizzazione servizi igienici presso la sede 
del corpo Musicale. Corsi musicali allievi. 
Gestione spese ordinarie dell’associazione.

Coro Adrara
Progetto: Contribuzione totale a sostegno della  
ristrutturazione della casa parrocchiale.

Gruppo G.E.M.B.A 
Gruppo Escursionistico Monte Bronzone Adrara
Progetto: Contributo di Euro 1.000,00  a so-
stegno della ristrutturazione della casa par-
rocchiale. Contributo di Euro 1.500,00  per 
acquisto materiale Scuole Elementari per in-
tegrare l’attrezzatura della palestra.

Associazione Cacciatori 
Progetto: Contribuzione totale a sostegno 
della ristrutturazione della casa parrocchiale.

Parrocchia Ss. Martino, 
Carlo Borromeo e Natività della Beata Vergine
Gruppo Genitori Oratorio
Progetto: Sostegno alle iniziative Oratoriali 
ed alle necessità ordinarie per lo svolgimento 
delle attività ricreative e sociali. Ristruttura-
zione del nuovo bar dell’Oratorio come pun-
to d’accoglienza ed aggregazione.

G.S.A.T.T. 
Gruppo Sportivo Adrara Tennis Tavolo
Progetto: Organizzazione Memorial Pierlui-
gi Plebani. Sostegno attività sportive Tennis 
Tavolo  

Volley Adrara 
Progetto: Contribuzione parziale a sostegno 
della ristrutturazione della casa parrocchiale.
Sostegno delle attività sportive in essere con 
particolare attenzione al settore giovanile.

Unione Sportiva Adrarese 
Progetto: Sostegno alla gestione del settore 
giovanile, integrazione materiale sportivo e
organizzazione trasferte più distanti.
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 Il turismo ad 
 Adrara un’utopia?
 di Eugenio Maffeis

Qualcuno mi diceva che neppure a Sarnico si 
riesce a fare “turismo”, figuriamoci ad Adrara 
San Martino!  A mio avviso bisogna capire che 
cosa significa veramente il termine “turismo”: 
io penso che, di questi tempi, non si possa 
più pensare al turismo semplicemente asso-
ciandolo a grandi alberghi e strutture ricettive 
“modello Rimini”, ma sia avere persone che 

vengono sul nostro territorio anche per una 
giornata è una bella soddisfazione.
Con la bella stagione alle porte, possiamo rite-
nerci contenti dell’afflusso di turisti al nostro 
Bed and Breakfast, che per questa estate è già 
quasi al completo. In paese ci saranno molte 
facce nuove, soprattutto straniere, poiché il 
target della nostra struttura è apprezzato da 
questi clienti.
Indubbiamente la forza di internet aiuta a far-
ci conoscere, ma la voglia di mettersi in gioco 
in un settore per noi del tutto nuovo e la sfida 
con noi stessi per dimostrare che se ci credi 
il turismo lo puoi inventare, stanno dando i 
frutti. Sono stupito, poi, quando gli ospiti ap-
prezzano la famigliarità che riusciamo a tra-

smettere e si complimentano per le bellezze 
del nostro territorio e l’ospitalità della gente di 
Adrara. Probabilmente è proprio vero il detto 
che dice: chi ha il pane non ha i denti.
Perché noi adraresi abbiamo molte cose da of-
frire, ma non ce ne rendiamo conto perché le 
diamo per scontate.
Mi auguro che in futuro il paese possa cre-
scere sempre più nel settore turistico, consi-
derandolo come una possibile risorsa: basta 
avere idee nuove e voglia di fare qualcosa per 
se stessi e per l’intera comunità. 

  La parete di 
 arrampicata
 di Amedeo Angelini

“Il segreto per andare avanti è iniziare” 
Mark Twain

Sembra banale ribadirlo, ma ha ragione lo 
scrittore americano: è solo iniziando che le 
idee trovano la loro concreta realizzazione. 
E’ la storia della nostra parete di arrampicata 
indoor, realizzata nella palestra della Scuola 
Primaria di Adrara San Martino. L’arrampica-
ta indoor è uno sport che negli ultimi anni sta 
riscuotendo un grande successo: è una bel-
lissima pratica sportiva che può essere svolta 
in assoluta sicurezza da adulti e bambini.
Rappresentava da sempre uno dei nostri 
sogni e ora siamo riusciti finalmente a con-
cretizzarlo. Ottenuta l’autorizzazione dal 
Comune di Adrara e dall’Istituto Compren-
sivo di Sarnico, ci siamo messi alla ricerca di 
personale specializzato nella realizzazione di 

queste strutture. Abbiamo così conosciuto 
Isabella Gonet, un’istruttrice di arrampicata 
che progetta e costruisce pareti con certifi-
cazione. Individuato l’esperto per la realizza-
zione di un’attrezzatura a norma, l’ostacolo 
più grande da superare era rappresentato 

dall’impegno economico: costruire una pa-
rete attrezzata avrebbe comportato una spe-
sa rilevante. Nemmeno questo ci ha frenati! 
Per superare qualsiasi difficoltà, la storia ci 
insegna che l’elemento vincente è sempre 
rappresentato dallo spirito di cooperazione. 
Non poteva essere altrimenti: le nostre asso-
ciazioni di volontariato, come sempre hanno 

dimostrato, non hanno esitato un minuto ad 
assicurare la loro disponibilità ed hanno fatto 
fronte unico nella realizzazione dell’impresa, 
testimoniando, ancora una volta, il loro amo-

re per il territorio.
I lavori sono stati patrocinati dal Gruppo 
GEMBA, che ha contribuito devolvendo 
1.700 Euro, e dal Gruppo Sentieri di Adrara 
San Martino, che ha partecipato mettendo a 
disposizione la manodopera. 
Dopo aver eseguito le necessarie verifiche, 
sono bastate soltanto poche ore per costrui-
re il tutto: i lavori, iniziati sabato 2 marzo alle 
ore 9:00, sono stati conclusi alle ore17:00 del-
lo stesso giorno.
La parete, già predisposta per ampliamenti 
futuri, si sviluppa su due lati per una larghez-
za complessiva di 9 metri e con un’altezza 
variabile da un minimo di 2,40 metri ad un 
massimo di 3 metri. I pannelli sono stati co-

lorati da Lino, che ringraziamo per la sua pre-
ziosa collaborazione.
Ma l’offerta sportiva del Comune di Adra-
ra San Martino nel settore dell’arrampicata, 
è stata ulteriormente ampliata nel campo 
outdoor con la realizzazione di un percor-
so su falesia, che il gruppo Cai Valcalepio di 
Grumello del Monte ha attrezzato in località 
Conticle nella frazione Costa di Adrara San 
Martino.
L’assessore Fausto Angelini e il presidente 
del Gruppo Sentieri Giuseppe Zanini (Roat) 
si sono prodigati per rintracciare i proprietari 
del sito, che hanno consentito sia le opera-
zioni di tracciatura e messa in sicurezza della 
falesia, sia la realizzazione del sentiero per 
raggiungerla.
Un ringraziamento speciale va all’Ammini-
strazione Comunale di Adrara San Martino, 
all’Istituto Comprensivo di Sarnico, alle As-
sociazioni e a tutti i volontari che hanno dato 
vita a questi due straordinari progetti. 
Da oggi c’è un motivo in più per visitare 
Adrara San Martino.
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  LIM a scuola!  

 a cura degli alunni della 2A E

Finalmente è arrivata! Dopo mesi di paziente 
attesa da parte nostra, la LIM è stata installata 
sulla parete della 2^ E della scuola media 
di Adrara San Martino, completando così la 
dotazione della scuola, dal momento che 
tutte le altre classi l’hanno già in utilizzo. Ma 
cosa è la LIM, si starà forse chiedendo qualche 
ex-studente che non ha avuto la possibilità 
di utilizzarla come supporto didattico 
quando andava a scuola “ai suoi tempi”? La 
LIM, Lavagna Interattiva Multimediale, è 
uno strumento di tecnologia avanzata che 
permette di visualizzare e interagire con 
molte applicazioni digitali. Dà, inoltre, la 
possibilità di proiettare film e immagini per 
approfondire le lezioni; è di facile utilizzo 
perché la si può comandare tramite PC o 
con il semplice uso delle dita o per mezzo 
di un pennarello virtuale. I professori hanno 
seguito dei corsi per imparare ad utilizzare la 
LIM e per conoscere i principali programmi di 
supporto. Con questo strumento tecnologico 
si possono realizzare schemi e memorizzarli 
e utilizzare varie applicazioni per le diverse 
materie scolastiche; in geometria, per 
esempio, si può selezionare uno sfondo 
quadrettato dove si possono disegnare 
facilmente figure geometriche. Ci sono poi gli 
strumenti principali come gomma, matita, 
pennarelli, evidenziatori, righello, squadra, 
compasso e goniometro. A differenza della 
tradizionale lavagna si possono regolare gli 
spessori delle linee, i colori ecc. Inoltre si 
può salvare la pagina in modo che quello 

che è stato scritto precedentemente non 
vada cancellato. Ogni LIM consente di 
visualizzare i testi dei libri in adozione nelle 
classi, permettendo lo svolgimento degli 
esercizi in modo collettivo. Questa  lavagna 
consente anche di schematizzare interi 
capitoli, che si possono poi copiare e inviare 

nei computer degli alunni in modo da fornire 
loro uno strumento in più per studiare 
meglio a casa. Ovviamente dà anche la 
possibilità di  navigare in Internet cercando 
maggiori informazioni sull’argomento 
scolastico affrontato. Vorremmo ringraziare 
l’Amministrazione Comunale di Adrara 
San Martino che già lo scorso anno aveva 
allestito ex-novo l’intero laboratorio di 
informatica con 25 postazioni e che ora ci ha 
fornito questa lavagna interattiva, perché si 
dimostra sempre attenta ai nostri bisogni e, 
soprattutto,.al passo con i tempi!

  A spasso... 
 nel futuro 

 Fiaba composta dai ragazzi di IE della 

 Scuola Secondaria di primo grado

In un tempo lontano, ma non lontano da qui, 
ai confini tra Adrara San Rocco e Adrara San 
Martino, adagiato su un’altura baciata dal 
sole, sorgeva un elegante castello.
Vi abitava un principe molto sicuro di sé, 
anzi troppo; era molto raffinato e amava 
comodità e agiatezze tanto che aveva 
sperperato tutta l’eredità ricevuta dal 
padre in beni inutili e superflui. Allora, per 
soddisfare le sue esigenze, aveva iniziato a 
imporre tasse sempre più gravose al popolo 
e ad impossessarsi dei raccolti e dei prodotti 
destinati ai suoi sudditi.
Il popolo, stanco di subire soprusi ed angherie, 
si ribellò brandendo forche e forconi e 
assediando il castello.
Il principe, atterrito, si rifugiò nei sotterranei 
del castello, dove aveva da tempo fatto 
preparare delle scorte di cibo e acqua.
 Il tempo scorreva lentamente, là sotto, 
e il principe decise di perlustrare quegli 
ambienti a lui sconosciuti alla ricerca di un 
passaggio segreto; i suoi piedi inciamparono 
in un rilievo del pavimento ed egli si trovò 
disteso a terra  ad un palmo di naso da un 
oggetto misterioso, proprio davanti a sé. Lo 
afferrò subito, soffiò sulla polvere che si era 
accumulata sulla sua superficie e scoprì che 
era un libro intitolato: I PASSI DEL FUTURO.
Non era mai stato un amante della lettura, 
ma visto che non aveva niente di meglio da 
fare… iniziò a sfogliarlo.
Altro che passi del futuro, questo libro ERA IL 
FUTURO!
Su ogni facciata erano raffigurate scene 
della storia che sarebbe avvenuta nei secoli 
seguenti e bastava un touch perché i filmati 

prendessero vita su queste pagine magiche.
In poco tempo il principe attraversò i secoli 
futuri; prima si trovò fianco a fianco a 
Federico Barbarossa nell’assedio di Milano; 
poi era sulla Santa Maria quando Cristoforo 
Colombo scoprì l’America; conobbe 
Napoleone e Garibaldi; si trovò a combattere 
le due guerre mondiali ed infine la sua 
attenzione fu attirata dalle figure dell’ultima 
pagina… Non riusciva a staccare gli occhi da 
quelle immagini, ma quando alzò la testa 
si accorse che l’ambiente intorno a sé era 
completamente cambiato. Decise di uscire 
dalle mura del castello e si trovò nel cuore di 
una civiltà che non gli apparteneva per niente. 
Si trovava in un groviglio di strade grigie, in 
mezzo a palazzi altissimi e respirava un’aria 
malsana e inquinata… Non sapendo cosa 
fare, seguì un gruppo di ragazzi abbigliati 
in modo molto strano con pantaloni che 
non coprivano nemmeno il fondo schiena e 
scarpe che sembravano zattere colorate con 
lacci inutili perché non venivano utilizzati! 
Portavano sulle spalle bisacce pesanti cariche 
di chissà cosa! Li seguì e varcò una soglia con 
una porta arancione sulla quale era scritto: 
PRIMA E.
Appena entrato si guardò attorno stranito e, 
subito, sentì le urla di una donna che, oltre 
ad indossare  pantaloni (cosa assurda ai suoi 
occhi) osava anche rivolgergli la parola: “Ehi 
giovane, e l’educazione? Si arriva in ritardo 
e non si saluta?” era la professoressa di 
matematica, ma come avrebbe potuto saperlo 
il principe, dal momento che ai suoi tempi i 
precettori erano tutti uomini? “ Tu donna, 
zitta!!! E voi mocciosi, mi sapete dire in che 
epoca sono finito? Chi comanda in questo 
Stato, dove persino una donna osa rivolgermi 
la parola?”. A quel punto, con sguardo di sfida, 
prese la parola Hassane e disse: “ Sciallati, 
bello! Se vuoi avere tutte le risposte alle tue 
domande, modera i tuoi toni… Sei finito in 
Italia, siamo nel 2013 e per quanto riguarda 
chi comanda in questo Stato possiamo dirti 
che non l’abbiamo ancora capito! E sappi 

che hai commesso una grande imprudenza, 
facendo tacere la donna a cui ti sei rivolto 
prima”.
La professoressa, convinta che fosse un nuovo 
alunno, lo invitò a sedersi e a seguire la 
lezione. Quando suonò la campanella, entrò 
in classe un’altra donna, in pantaloni pure 
quella, che strana moda!
Questa volta la lezione era quella di storia, 
la sua materia preferita, ma quello che 
stava dicendo la professoressa gli era 
completamente sconosciuto: era una storia 
che non era mai stata vissuta dalla sua gente! 
Stavano leggendo la testimonianza di un 
popolo il cui principe, durante un assedio, si 
era completamente volatilizzato e nessuno 
era più stato in grado di trovarlo. A quel punto 
il nostro principe non poté più trattenersi e 
alzando la mano esclamò: “ Sono io!”
Tutti lo guardarono a bocca aperta e lo 
ascoltarono con la massima attenzione 
mentre raccontava di quanto fosse stato 
crudele col suo popolo, tanto da ridurlo alla 
fame e alla rivolta. Parlò loro del libro magico 
e di come fosse finito in questa strana epoca 
dove comandavano le donne!
Allora Daniele, con il suo solito pragmatismo, 
prese la parola e disse: “Caro il nostro principe, 
secondo me tu hai bisogno di due cose: prima 
di tutto una bella lezione di storia per capire 
che ogni sovrano che tratta male i propri 
sudditi, prima o poi finisce molto male; poi 
hai bisogno di tanti soldi per tornare dal tuo 
popolo e riparare ai guai che hai combinato!” 
E così i ragazzi si diedero da fare per trovare 
i fondi necessari e sapete come ci riuscirono? 
Lo mandarono al gioco televisivo “Avanti un 
altro”, era infatti davvero un peccato che il 
principe tornasse alla sua epoca senza aver 
visto la televisione!
Lo vestirono modernamente e gli dissero: 
“Vedi di sbagliare tutte le risposte, così 
vincerai!” Era proprio una strana epoca! 
Certo, per lui non fu difficile sbagliare le 
risposte dal momento che non ne sapeva 
nemmeno una…250 MILA EURO, ecco cosa 
vinse!... e la lezione di storia gli venne data 
gratuitamente da Riccardo! Era pronto per 
tornare nel libro di storia…salutò i ragazzi, 
fece il baciamano alle professoresse, chiuse gli 
occhi, e con un salto … sparì nel nulla. 
La prima E non seppe più nulla di lui, ma 
voci dicono che in un tempo lontano, ma non 
lontano da qui, ai confini tra Adrara San Rocco 
e Adrara San Martino, adagiato su un’altura 
baciata dal sole, sorgeva un elegante castello. 
Vi viveva un principe generoso che era molto 
stimato dai suoi sudditi. Sempre queste voci 
ci assicurano che in quel luogo vivevano tutti 
felici e contenti!
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  LIM a scuola!  

 a cura degli alunni della 2A E

Finalmente è arrivata! Dopo mesi di paziente 
attesa da parte nostra, la LIM è stata installata 
sulla parete della 2^ E della scuola media 
di Adrara San Martino, completando così la 
dotazione della scuola, dal momento che 
tutte le altre classi l’hanno già in utilizzo. Ma 
cosa è la LIM, si starà forse chiedendo qualche 
ex-studente che non ha avuto la possibilità 
di utilizzarla come supporto didattico 
quando andava a scuola “ai suoi tempi”? La 
LIM, Lavagna Interattiva Multimediale, è 
uno strumento di tecnologia avanzata che 
permette di visualizzare e interagire con 
molte applicazioni digitali. Dà, inoltre, la 
possibilità di proiettare film e immagini per 
approfondire le lezioni; è di facile utilizzo 
perché la si può comandare tramite PC o 
con il semplice uso delle dita o per mezzo 
di un pennarello virtuale. I professori hanno 
seguito dei corsi per imparare ad utilizzare la 
LIM e per conoscere i principali programmi di 
supporto. Con questo strumento tecnologico 
si possono realizzare schemi e memorizzarli 
e utilizzare varie applicazioni per le diverse 
materie scolastiche; in geometria, per 
esempio, si può selezionare uno sfondo 
quadrettato dove si possono disegnare 
facilmente figure geometriche. Ci sono poi gli 
strumenti principali come gomma, matita, 
pennarelli, evidenziatori, righello, squadra, 
compasso e goniometro. A differenza della 
tradizionale lavagna si possono regolare gli 
spessori delle linee, i colori ecc. Inoltre si 
può salvare la pagina in modo che quello 

che è stato scritto precedentemente non 
vada cancellato. Ogni LIM consente di 
visualizzare i testi dei libri in adozione nelle 
classi, permettendo lo svolgimento degli 
esercizi in modo collettivo. Questa  lavagna 
consente anche di schematizzare interi 
capitoli, che si possono poi copiare e inviare 

nei computer degli alunni in modo da fornire 
loro uno strumento in più per studiare 
meglio a casa. Ovviamente dà anche la 
possibilità di  navigare in Internet cercando 
maggiori informazioni sull’argomento 
scolastico affrontato. Vorremmo ringraziare 
l’Amministrazione Comunale di Adrara 
San Martino che già lo scorso anno aveva 
allestito ex-novo l’intero laboratorio di 
informatica con 25 postazioni e che ora ci ha 
fornito questa lavagna interattiva, perché si 
dimostra sempre attenta ai nostri bisogni e, 
soprattutto,.al passo con i tempi!

  A spasso... 
 nel futuro 

 Fiaba composta dai ragazzi di IE della 

 Scuola Secondaria di primo grado

In un tempo lontano, ma non lontano da qui, 
ai confini tra Adrara San Rocco e Adrara San 
Martino, adagiato su un’altura baciata dal 
sole, sorgeva un elegante castello.
Vi abitava un principe molto sicuro di sé, 
anzi troppo; era molto raffinato e amava 
comodità e agiatezze tanto che aveva 
sperperato tutta l’eredità ricevuta dal 
padre in beni inutili e superflui. Allora, per 
soddisfare le sue esigenze, aveva iniziato a 
imporre tasse sempre più gravose al popolo 
e ad impossessarsi dei raccolti e dei prodotti 
destinati ai suoi sudditi.
Il popolo, stanco di subire soprusi ed angherie, 
si ribellò brandendo forche e forconi e 
assediando il castello.
Il principe, atterrito, si rifugiò nei sotterranei 
del castello, dove aveva da tempo fatto 
preparare delle scorte di cibo e acqua.
 Il tempo scorreva lentamente, là sotto, 
e il principe decise di perlustrare quegli 
ambienti a lui sconosciuti alla ricerca di un 
passaggio segreto; i suoi piedi inciamparono 
in un rilievo del pavimento ed egli si trovò 
disteso a terra  ad un palmo di naso da un 
oggetto misterioso, proprio davanti a sé. Lo 
afferrò subito, soffiò sulla polvere che si era 
accumulata sulla sua superficie e scoprì che 
era un libro intitolato: I PASSI DEL FUTURO.
Non era mai stato un amante della lettura, 
ma visto che non aveva niente di meglio da 
fare… iniziò a sfogliarlo.
Altro che passi del futuro, questo libro ERA IL 
FUTURO!
Su ogni facciata erano raffigurate scene 
della storia che sarebbe avvenuta nei secoli 
seguenti e bastava un touch perché i filmati 

prendessero vita su queste pagine magiche.
In poco tempo il principe attraversò i secoli 
futuri; prima si trovò fianco a fianco a 
Federico Barbarossa nell’assedio di Milano; 
poi era sulla Santa Maria quando Cristoforo 
Colombo scoprì l’America; conobbe 
Napoleone e Garibaldi; si trovò a combattere 
le due guerre mondiali ed infine la sua 
attenzione fu attirata dalle figure dell’ultima 
pagina… Non riusciva a staccare gli occhi da 
quelle immagini, ma quando alzò la testa 
si accorse che l’ambiente intorno a sé era 
completamente cambiato. Decise di uscire 
dalle mura del castello e si trovò nel cuore di 
una civiltà che non gli apparteneva per niente. 
Si trovava in un groviglio di strade grigie, in 
mezzo a palazzi altissimi e respirava un’aria 
malsana e inquinata… Non sapendo cosa 
fare, seguì un gruppo di ragazzi abbigliati 
in modo molto strano con pantaloni che 
non coprivano nemmeno il fondo schiena e 
scarpe che sembravano zattere colorate con 
lacci inutili perché non venivano utilizzati! 
Portavano sulle spalle bisacce pesanti cariche 
di chissà cosa! Li seguì e varcò una soglia con 
una porta arancione sulla quale era scritto: 
PRIMA E.
Appena entrato si guardò attorno stranito e, 
subito, sentì le urla di una donna che, oltre 
ad indossare  pantaloni (cosa assurda ai suoi 
occhi) osava anche rivolgergli la parola: “Ehi 
giovane, e l’educazione? Si arriva in ritardo 
e non si saluta?” era la professoressa di 
matematica, ma come avrebbe potuto saperlo 
il principe, dal momento che ai suoi tempi i 
precettori erano tutti uomini? “ Tu donna, 
zitta!!! E voi mocciosi, mi sapete dire in che 
epoca sono finito? Chi comanda in questo 
Stato, dove persino una donna osa rivolgermi 
la parola?”. A quel punto, con sguardo di sfida, 
prese la parola Hassane e disse: “ Sciallati, 
bello! Se vuoi avere tutte le risposte alle tue 
domande, modera i tuoi toni… Sei finito in 
Italia, siamo nel 2013 e per quanto riguarda 
chi comanda in questo Stato possiamo dirti 
che non l’abbiamo ancora capito! E sappi 

che hai commesso una grande imprudenza, 
facendo tacere la donna a cui ti sei rivolto 
prima”.
La professoressa, convinta che fosse un nuovo 
alunno, lo invitò a sedersi e a seguire la 
lezione. Quando suonò la campanella, entrò 
in classe un’altra donna, in pantaloni pure 
quella, che strana moda!
Questa volta la lezione era quella di storia, 
la sua materia preferita, ma quello che 
stava dicendo la professoressa gli era 
completamente sconosciuto: era una storia 
che non era mai stata vissuta dalla sua gente! 
Stavano leggendo la testimonianza di un 
popolo il cui principe, durante un assedio, si 
era completamente volatilizzato e nessuno 
era più stato in grado di trovarlo. A quel punto 
il nostro principe non poté più trattenersi e 
alzando la mano esclamò: “ Sono io!”
Tutti lo guardarono a bocca aperta e lo 
ascoltarono con la massima attenzione 
mentre raccontava di quanto fosse stato 
crudele col suo popolo, tanto da ridurlo alla 
fame e alla rivolta. Parlò loro del libro magico 
e di come fosse finito in questa strana epoca 
dove comandavano le donne!
Allora Daniele, con il suo solito pragmatismo, 
prese la parola e disse: “Caro il nostro principe, 
secondo me tu hai bisogno di due cose: prima 
di tutto una bella lezione di storia per capire 
che ogni sovrano che tratta male i propri 
sudditi, prima o poi finisce molto male; poi 
hai bisogno di tanti soldi per tornare dal tuo 
popolo e riparare ai guai che hai combinato!” 
E così i ragazzi si diedero da fare per trovare 
i fondi necessari e sapete come ci riuscirono? 
Lo mandarono al gioco televisivo “Avanti un 
altro”, era infatti davvero un peccato che il 
principe tornasse alla sua epoca senza aver 
visto la televisione!
Lo vestirono modernamente e gli dissero: 
“Vedi di sbagliare tutte le risposte, così 
vincerai!” Era proprio una strana epoca! 
Certo, per lui non fu difficile sbagliare le 
risposte dal momento che non ne sapeva 
nemmeno una…250 MILA EURO, ecco cosa 
vinse!... e la lezione di storia gli venne data 
gratuitamente da Riccardo! Era pronto per 
tornare nel libro di storia…salutò i ragazzi, 
fece il baciamano alle professoresse, chiuse gli 
occhi, e con un salto … sparì nel nulla. 
La prima E non seppe più nulla di lui, ma 
voci dicono che in un tempo lontano, ma non 
lontano da qui, ai confini tra Adrara San Rocco 
e Adrara San Martino, adagiato su un’altura 
baciata dal sole, sorgeva un elegante castello. 
Vi viveva un principe generoso che era molto 
stimato dai suoi sudditi. Sempre queste voci 
ci assicurano che in quel luogo vivevano tutti 
felici e contenti!
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  Insieme con
 traSPORTo  

 di Manuela Pilu

Il progetto “Insieme con traSPORTo”, è 
un’iniziativa arrivata alla quattordicesima 
edizione, gestita dalla rete di scuole che 
fa riferimento all’Istituto Comprensivo di 
Tavernola. 
In tredici anni ha coinvolto diverse realtà 
scolastiche nella primaria e secondaria di 
primo e secondo grado, della provincia di 
Bergamo e Brescia. E’ un iniziativa che si 
colloca a metà tra la competizione sportiva 
vera e propria e l’Inclusione e Integrazione 
dei soggetti con disabilità, anche gravi, nella 
scuola, attraverso attività motorie e sportive 
adattate e costruite appositamente per loro.
In tredici anni il progetto ha coinvolto 
8.000 alunni e rispettivi genitori, pari a 
20.000 persone, 65 scuole diverse di tre 
Province (Bergamo, Brescia e Varese), 200 
alunni disabili diversi, 1.000 tra insegnanti 
e collaboratori che hanno avuto modo di 
collaborare nel progetto traendo beneficio 
sia professionale che umano, come 
esperienza di vita.
L’impegno, l’entusiasmo, la condivisone e la 
forte partecipazione verso un progetto così 
importante è stata premiata con la vincita 
del primo premio al concorso nazionale 
LO SPORT PER TUTTI A SCUOLA 2012-
2013 promosso dal Comitato Italiano 
Paraolimpico.
Il progetto è stato considerato il migliore 
tra gli oltre sessanta presentati da istituti 
scolastici di tutta Italia. Una soddisfazione 
importante per tutto lo staff di progetto e 
l’ulteriore dimostrazione di come a volte 
ciò che non ha riscontri particolarmente 
“entusiastici” in casa propria assume un 
valore importante fuori dal proprio contesto.
Quest’anno per la prima volta parteciperà 
all’iniziativa, che si disputerà il 21 maggio 
al Palazzetto dello Sport di Bergamo, UNA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, LA NOSTRA!
Non potevamo farci scappare questa bella 
occasione e infatti la Scuola dell’Infanzia 
di Adrara San Martino è risultata l’UNICA 

scuola dell’Infanzia che parteciperà 
all’evento con l’iscrizione dei mezzani e 
grandi che accompagneranno in alcune 
competizioni un loro piccolo grande amico, 
molto speciale per tutti noi.
I nostri piccoli atleti partiranno il 21 maggio, 
ancora assonnati ma, credo, con la gioia e 
curiosità tali da permettergli la condivisione 
di una giornata unica e STREPITOSA nel suo 
genere. Vista la tenera età i piccoli campioni, 
si cimenteranno in due competizioni: “Lo 
svuota campo” e il “Tappa e soffia”, ne 
vedremo delle belle! Fin d’ora ringraziamo 
tutti i genitori che parteciperanno all’evento 
e che esulteranno dagli spalti incitando tutti 
i partecipanti, a prescindere dalla scuola di 
appartenenza con un bel TIFO POSITIVO…
mmh prevedo per fine serata un bel mal di 
gola!
Mi permetto di concludere affermando che 
la diversità non deve essere vissuta come un 
limite, bensì una ricchezza, che ci consente, 
talvolta con grandi fatiche ma tante 
speranze, di elevare il processo formativo 
della persona. 
Il 21 è alle porte!!!

  Spazio Compiti
 2013 

 di Davide Zanini

Anche quest’anno la Biblioteca Comunale 
organizza, al termine delle lezioni scolastiche, 
lo Spazio compiti, per offrire ai bambini e 
ragazzi di Adrara San Martino l’opportunità 
di svolgere i compiti estivi con il sostegno di 
alcuni educatori.

Obiettivi
Lo Spazio compiti offre ai partecipanti la 

possibilità di:
- sviluppare maggiormente la propria 

autonomia;
- dimostrare il proprio impegno nella 

partecipazione alle attività;
- accrescere adeguatamente la propria 

capacità di socialità e di comunicazione 
con l’altro.

Iscrizioni 
Lo Spazio compiti è aperto a tutti gli studenti 
della Scuola Primaria e delle prime due 
classi della Scuola Secondaria di I grado. Per 
iscriversi è necessario compilare il tagliando 
di adesione, distribuito direttamente agli 
alunni delle classi interessate, e riconsegnarlo 
presso la Biblioteca. 
Si ricorda che il termine ultimo d’iscrizione è 
tassativamente il giorno 08/06/2013.
Per questioni organizzative non saranno 
accettate iscrizioni pervenute oltre tale data. 
Lo Spazio Compiti avrà una durata di 4 
settimane e si svolgerà nel mese di luglio 
nelle mattine di Martedì e Venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 11.30. Inizierà Martedì 2 luglio 
e terminerà Venerdì 26 luglio. Per questioni 
organizzative orari e date potrebbero subire 
leggere variazioni (ad esempio per evitare 
sovrapposizioni con le gite del CRE); in 
questo caso si provvederà ad una tempestiva 
comunicazione agli iscritti. 

Modalità di svolgimento
Lo Spazio compiti deve essere un momento 
di lavoro produttivo, dove lo stare con gli 
altri consente un apprendimento comune, 
ma all’interno di una modalità seria e 
responsabile di partecipazione. 
Per far sì che sia davvero un’opportunità per 
coloro che intendono svolgere seriamente 
i compiti assegnati, in modo ordinato e 
proficuo, anche quest’anno sono stabilite 
le seguenti regole, la cui accettazione 
è vincolante per l’iscrizione e che tutti, 
educatori e alunni, saranno richiamati a 
rispettare:

Puntualità:
- i ritardi e le assenze devono essere 

giustificati dai genitori;
- in caso di impegni familiari si chiede ai 

genitori di avvisare per tempo gli operatori 
con una segnalazione scritta e firmata.

Serietà nell’affrontare le attività: 
- rispetto di se stessi e degli altri;
- rispetto delle cose e degli ambienti;

- mantenere un comportamento corretto;
- divieto di usare i cellulari.
Gli alunni che ripetutamente e nonostante 
i richiami (di cui si darà tempestiva 
comunicazione alle famiglie) continueranno 
a non rispettare le regole stabilite saranno 
allontanati dalle attività.

Animatori
La Biblioteca Comunale di Adrara San Martino, 
per organizzare lo Spazio compiti 2013, 
procederà alla selezione degli ‘educatori’ che 
seguiranno i bambini della Scuola Primaria 
e i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado 
nello svolgimento dei compiti estivi. 
I ragazzi e le ragazze frequentanti nel corrente 
anno scolastico le classi IV e V superiore e 
gli studenti universitari, possono dare la 
propria disponibilità a ricoprire il ruolo di 
‘educatore’ entro Sabato 8 giugno 2013 presso 
la biblioteca. Un’apposita Commissione 
procederà alla selezione dei nominativi 
pervenuti, in base alle reali esigenze, quando 
si avrà il quadro completo degli alunni 
inscritti allo Spazio compiti. Gli ‘educatori’ 
prescelti saranno contattati telefonicamente e 
opportunamente formati attraverso momenti 
di preparazione delle diverse attività. 

 Concorso “Disegna  
 il segnalibro della 
 Biblioteca” 2013 

 di Floriana Minacapilli

Sabato 9 marzo, presso la Biblioteca Comunale, 
è avvenuta la premiazione dei segnalibri 
vincenti del concorso “Disegna il segnalibro 
della biblioteca”.
L’iniziativa è stata organizzata dalla Biblioteca 
di Adrara San Martino ed era rivolta agli alunni 
della scuola primaria. Lo scopo principale 
di tale iniziativa era di rendere partecipi i 
bambini, in modo attivo, alla vita culturale 
del loro paese, cercando di avvicinarli al 
mondo della lettura facendoli sentire parte 
integrante di esso. Quale idea migliore se non 
quella di chiedere ai bambini di creare un 
segnalibro? Il segnalibro! Per qualcuno forse 
un semplice pezzo di carta, ma per i lettori, 
un fedele compagno di lettura e di viaggio, il 
segnalibro, che ti ricorda dove hai interrotto 
la tua avventura e da dove la devi riprendere, è 
un punto di riferimento. Chi non si sentirebbe 
smarrito perdendo il proprio segnalibro?
Ciascun bambino ha realizzato un segnalibro 
ed una commissione artistica esterna ha poi 
svolto il difficile compito (erano tutti molto 
belli) di scegliere i migliori cinque. I disegni 
vincenti sono stati poi adattati al formato 
“cartoncino-segnalibro” da un grafico che li ha 

resi dei piccoli capolavori.
A partire da lunedi 11 marzo i segnalibri hanno 
iniziato il loro “viaggio” diventando i segnalibri 
della comunità di Adrara San Martino e 
di tutte le comunità della bergamasca 
perché, ricordiamo, i libri patrimonio della 
biblioteca di Adrara, viaggiano in tutta la 
provincia di Bergamo grazie al servizio 
prestito e interprestito bibliotecario. Come 
anticipato, la premiazione dei segnalibri 
prescelti è avvenuta in data 9 marzo presso 
la Biblioteca Comunale. I cinque vincitori 
hanno avuto l’onore di essere premiati dal 
Sindaco sig. Capoferri che ha provveduto a 
consegnare a ciascun bambino un attestato 
di riconoscimento.
Un particolare ringraziamento va al corpo 
docente della scuola primaria che si è 
molto adoperato per seguire gli alunni nella 
realizzazione dei disegni. 
E ora ecco i cinque vincitori del concorso ai 
quali vanno i nostri complimenti!

William Valtulini

Francesco Colombi

Cristian Vigani

Khady DiengFederica Vicini
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  Insieme con
 traSPORTo  

 di Manuela Pilu

Il progetto “Insieme con traSPORTo”, è 
un’iniziativa arrivata alla quattordicesima 
edizione, gestita dalla rete di scuole che 
fa riferimento all’Istituto Comprensivo di 
Tavernola. 
In tredici anni ha coinvolto diverse realtà 
scolastiche nella primaria e secondaria di 
primo e secondo grado, della provincia di 
Bergamo e Brescia. E’ un iniziativa che si 
colloca a metà tra la competizione sportiva 
vera e propria e l’Inclusione e Integrazione 
dei soggetti con disabilità, anche gravi, nella 
scuola, attraverso attività motorie e sportive 
adattate e costruite appositamente per loro.
In tredici anni il progetto ha coinvolto 
8.000 alunni e rispettivi genitori, pari a 
20.000 persone, 65 scuole diverse di tre 
Province (Bergamo, Brescia e Varese), 200 
alunni disabili diversi, 1.000 tra insegnanti 
e collaboratori che hanno avuto modo di 
collaborare nel progetto traendo beneficio 
sia professionale che umano, come 
esperienza di vita.
L’impegno, l’entusiasmo, la condivisone e la 
forte partecipazione verso un progetto così 
importante è stata premiata con la vincita 
del primo premio al concorso nazionale 
LO SPORT PER TUTTI A SCUOLA 2012-
2013 promosso dal Comitato Italiano 
Paraolimpico.
Il progetto è stato considerato il migliore 
tra gli oltre sessanta presentati da istituti 
scolastici di tutta Italia. Una soddisfazione 
importante per tutto lo staff di progetto e 
l’ulteriore dimostrazione di come a volte 
ciò che non ha riscontri particolarmente 
“entusiastici” in casa propria assume un 
valore importante fuori dal proprio contesto.
Quest’anno per la prima volta parteciperà 
all’iniziativa, che si disputerà il 21 maggio 
al Palazzetto dello Sport di Bergamo, UNA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, LA NOSTRA!
Non potevamo farci scappare questa bella 
occasione e infatti la Scuola dell’Infanzia 
di Adrara San Martino è risultata l’UNICA 

scuola dell’Infanzia che parteciperà 
all’evento con l’iscrizione dei mezzani e 
grandi che accompagneranno in alcune 
competizioni un loro piccolo grande amico, 
molto speciale per tutti noi.
I nostri piccoli atleti partiranno il 21 maggio, 
ancora assonnati ma, credo, con la gioia e 
curiosità tali da permettergli la condivisione 
di una giornata unica e STREPITOSA nel suo 
genere. Vista la tenera età i piccoli campioni, 
si cimenteranno in due competizioni: “Lo 
svuota campo” e il “Tappa e soffia”, ne 
vedremo delle belle! Fin d’ora ringraziamo 
tutti i genitori che parteciperanno all’evento 
e che esulteranno dagli spalti incitando tutti 
i partecipanti, a prescindere dalla scuola di 
appartenenza con un bel TIFO POSITIVO…
mmh prevedo per fine serata un bel mal di 
gola!
Mi permetto di concludere affermando che 
la diversità non deve essere vissuta come un 
limite, bensì una ricchezza, che ci consente, 
talvolta con grandi fatiche ma tante 
speranze, di elevare il processo formativo 
della persona. 
Il 21 è alle porte!!!

  Spazio Compiti
 2013 

 di Davide Zanini

Anche quest’anno la Biblioteca Comunale 
organizza, al termine delle lezioni scolastiche, 
lo Spazio compiti, per offrire ai bambini e 
ragazzi di Adrara San Martino l’opportunità 
di svolgere i compiti estivi con il sostegno di 
alcuni educatori.

Obiettivi
Lo Spazio compiti offre ai partecipanti la 

possibilità di:
- sviluppare maggiormente la propria 

autonomia;
- dimostrare il proprio impegno nella 

partecipazione alle attività;
- accrescere adeguatamente la propria 

capacità di socialità e di comunicazione 
con l’altro.

Iscrizioni 
Lo Spazio compiti è aperto a tutti gli studenti 
della Scuola Primaria e delle prime due 
classi della Scuola Secondaria di I grado. Per 
iscriversi è necessario compilare il tagliando 
di adesione, distribuito direttamente agli 
alunni delle classi interessate, e riconsegnarlo 
presso la Biblioteca. 
Si ricorda che il termine ultimo d’iscrizione è 
tassativamente il giorno 08/06/2013.
Per questioni organizzative non saranno 
accettate iscrizioni pervenute oltre tale data. 
Lo Spazio Compiti avrà una durata di 4 
settimane e si svolgerà nel mese di luglio 
nelle mattine di Martedì e Venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 11.30. Inizierà Martedì 2 luglio 
e terminerà Venerdì 26 luglio. Per questioni 
organizzative orari e date potrebbero subire 
leggere variazioni (ad esempio per evitare 
sovrapposizioni con le gite del CRE); in 
questo caso si provvederà ad una tempestiva 
comunicazione agli iscritti. 

Modalità di svolgimento
Lo Spazio compiti deve essere un momento 
di lavoro produttivo, dove lo stare con gli 
altri consente un apprendimento comune, 
ma all’interno di una modalità seria e 
responsabile di partecipazione. 
Per far sì che sia davvero un’opportunità per 
coloro che intendono svolgere seriamente 
i compiti assegnati, in modo ordinato e 
proficuo, anche quest’anno sono stabilite 
le seguenti regole, la cui accettazione 
è vincolante per l’iscrizione e che tutti, 
educatori e alunni, saranno richiamati a 
rispettare:

Puntualità:
- i ritardi e le assenze devono essere 

giustificati dai genitori;
- in caso di impegni familiari si chiede ai 

genitori di avvisare per tempo gli operatori 
con una segnalazione scritta e firmata.

Serietà nell’affrontare le attività: 
- rispetto di se stessi e degli altri;
- rispetto delle cose e degli ambienti;

- mantenere un comportamento corretto;
- divieto di usare i cellulari.
Gli alunni che ripetutamente e nonostante 
i richiami (di cui si darà tempestiva 
comunicazione alle famiglie) continueranno 
a non rispettare le regole stabilite saranno 
allontanati dalle attività.

Animatori
La Biblioteca Comunale di Adrara San Martino, 
per organizzare lo Spazio compiti 2013, 
procederà alla selezione degli ‘educatori’ che 
seguiranno i bambini della Scuola Primaria 
e i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado 
nello svolgimento dei compiti estivi. 
I ragazzi e le ragazze frequentanti nel corrente 
anno scolastico le classi IV e V superiore e 
gli studenti universitari, possono dare la 
propria disponibilità a ricoprire il ruolo di 
‘educatore’ entro Sabato 8 giugno 2013 presso 
la biblioteca. Un’apposita Commissione 
procederà alla selezione dei nominativi 
pervenuti, in base alle reali esigenze, quando 
si avrà il quadro completo degli alunni 
inscritti allo Spazio compiti. Gli ‘educatori’ 
prescelti saranno contattati telefonicamente e 
opportunamente formati attraverso momenti 
di preparazione delle diverse attività. 

 Concorso “Disegna  
 il segnalibro della 
 Biblioteca” 2013 

 di Floriana Minacapilli

Sabato 9 marzo, presso la Biblioteca Comunale, 
è avvenuta la premiazione dei segnalibri 
vincenti del concorso “Disegna il segnalibro 
della biblioteca”.
L’iniziativa è stata organizzata dalla Biblioteca 
di Adrara San Martino ed era rivolta agli alunni 
della scuola primaria. Lo scopo principale 
di tale iniziativa era di rendere partecipi i 
bambini, in modo attivo, alla vita culturale 
del loro paese, cercando di avvicinarli al 
mondo della lettura facendoli sentire parte 
integrante di esso. Quale idea migliore se non 
quella di chiedere ai bambini di creare un 
segnalibro? Il segnalibro! Per qualcuno forse 
un semplice pezzo di carta, ma per i lettori, 
un fedele compagno di lettura e di viaggio, il 
segnalibro, che ti ricorda dove hai interrotto 
la tua avventura e da dove la devi riprendere, è 
un punto di riferimento. Chi non si sentirebbe 
smarrito perdendo il proprio segnalibro?
Ciascun bambino ha realizzato un segnalibro 
ed una commissione artistica esterna ha poi 
svolto il difficile compito (erano tutti molto 
belli) di scegliere i migliori cinque. I disegni 
vincenti sono stati poi adattati al formato 
“cartoncino-segnalibro” da un grafico che li ha 

resi dei piccoli capolavori.
A partire da lunedi 11 marzo i segnalibri hanno 
iniziato il loro “viaggio” diventando i segnalibri 
della comunità di Adrara San Martino e 
di tutte le comunità della bergamasca 
perché, ricordiamo, i libri patrimonio della 
biblioteca di Adrara, viaggiano in tutta la 
provincia di Bergamo grazie al servizio 
prestito e interprestito bibliotecario. Come 
anticipato, la premiazione dei segnalibri 
prescelti è avvenuta in data 9 marzo presso 
la Biblioteca Comunale. I cinque vincitori 
hanno avuto l’onore di essere premiati dal 
Sindaco sig. Capoferri che ha provveduto a 
consegnare a ciascun bambino un attestato 
di riconoscimento.
Un particolare ringraziamento va al corpo 
docente della scuola primaria che si è 
molto adoperato per seguire gli alunni nella 
realizzazione dei disegni. 
E ora ecco i cinque vincitori del concorso ai 
quali vanno i nostri complimenti!

William Valtulini

Francesco Colombi

Cristian Vigani

Khady DiengFederica Vicini
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  Serata della 
 montagna
 di Giuseppe Zanini

Il gruppo sentieri di Adrara San Martino 
organizza la tradizionale serata dedicata alla 
montagna per il 18 maggio al cineteatro.
Si approfondirà il tema dell’alimentazione 
sportiva con la dott.ssa Milva Bigoni e 
si proietterà il filmato del trekking sul 
Kilimangiaro a cura di Giuseppe Zanini.
In seguito si parlerà dei lavori portati a 
termine dal gruppo sentieri e di quelli futuri.
Ci sarà anche l’occasione di ricordare 
l’alpinista Mario Morelli grazie alla presenza 

di Paolo Valoti che mostrerà al pubblico un 
video e delle fotografie.
La serata si concluderà con un rinfresco 
aperto al pubblico intervenuto.
Vi aspettiamo, come sempre, numerosissimi.

  Un bar 
 per la Costa
 di Giulia Vicini e Michele Rocca

Il giorno 1 Aprile 2013, Lunedi dell’Angelo, 
è stato ufficialmente inaugurato il “BAR 
DELLA COSTA”, locale ubicato nell’oratorio 
parrocchiale della Chiesa.
Per essere più esatti, si tratta in realtà di un 
punto di ritrovo e di incontro conviviale per 
gli abitanti della Costa, sia residenti che non, 
che riteniamo utile per una sempre maggior 
socializzazione fra la gente. Questo è stato 
il tratto principale del messaggio dato ai 
presenti dal parroco Don Andrea, durante la 
benedizione dei locali all’atto dell’apertura.

Stessi sentimenti di coesione sociale 
sono stati espressi dal Sindaco Capoferri 
che ha presenziato all’inaugurazione e 
che pubblicamente si ringrazia sia per la 
partecipazione attiva al progetto che per 
la cordialità dimostrata anche in questa 
occasione.
Inizialmente il Bar sarà aperto nella giornata 
di Domenica e, con l’arrivo (speriamo presto) 
della bella stagione, anche il sabato, oltre 
ad aperture mirate su richiesta per feste, 
ricorrenze,ecc.
Ci preme sottolineare che il successo della 
iniziativa sarà sempre subordinato alla 
partecipazione della gente della Costa e 
non solo, augurandoci che la voglia di stare 
insieme coinvolga un sempre maggior 
numero di persone nello spirito di sana 
solidarietà e coinvolgimento sociale che è 

tipico delle piccole comunità.
Possiamo anticipare che nell’ottica di 
migliorare la qualità della vita della Frazione 
Costa, a metà giugno 2013 (sulla data esatta 
saremo più precisi in seguito) avremo un’altra 
inaugurazione!
Si tratta del campo giochi per i più piccoli, 
sempre su terreno dell’oratorio ed anche 
in questo caso con la fattiva collaborazione 
di Don Andrea e l’indispensabile 
coinvolgimento della Amministrazione 
Comunale, anche in quest’occasione 
dimostratasi molto sensibile al progetto.
Altro per ora non vogliamo aggiungere 
se non augurarci che questi piccoli ma 
significativi passi possano incontrare il 
favore e l’apprezzamento della gente, così 
come è stato il giorno 1 Aprile con tanta, 
tantissima gente all’aperitivo inaugurale e 
alla successiva pesca di beneficienza, con 
premi offerti dagli organizzatori.
Sperando di poter organizzare tante altre 
belle iniziative, con il contributo di idee di 
chiunque proponga cose interessanti ed utili 
alla comunità, ringraziamo i volontari e le 
volontarie dello Staff che sono già pronti per 
altre giornate e serate in allegria.
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3 Sono iniziati i lavori per l’acquedotto Soldini-
Campagnola-Gazzenda che prevede anche 
l’esecuzione di un bacino sopra l’area indu-
striale Campagnola. L’importo dei lavori è di 
€ 525.900. Il costo di questi lavori viene so-
stenuto quasi totalmente dalle Aziende che 
hanno formato un consorzio per l’occasione. 
Il consorzio, denominato “Consorzio Valle del 
Guerna” ha assegnato i lavori alla ditta Maffi 
srl di Adrara San Rocco che ha fatto uno scon-
to del 32 %. Il Comune ha partecipato all’ope-
razione con un contributo di €  30.000.

4 A maggio appalteremo i lavori sull’acque-
dotto del Bronzone. Si tratta di un comple-
tamento che renderà funzionale un primo 
tratto già eseguito dalla scorsa Amministra-
zione. L’importo complessivo è di € 47.000.

5 Alla frazione Costa verrà costruito entro giu-
gno un parco giochi adiacente all’oratorio, sul 
terreno parrocchiale che il Parroco Don An-
drea ha messo a disposizione per questa nuo-
va iniziativa legata anche alla recente apertura 
di un bar parrocchiale con lo scopo principale 
di aggregare gli abitanti della frazione. 

6 Sempre alla frazione Costa verrà costruita 
entro giugno una mini piazzola ecologica 
per permettere agli abitanti della Costa, del 
solo fine settimana, di smaltire i rifiuti. Ciò 
migliorerà anche il servizio per tutti gli abi-
tanti della frazione più distanti dalla piazzola 
ecologica in via Paoli.

7 Sulla base dell’esperienza acquisita nello scor-
so anno abbiamo ritenuto opportuno aprire 
una volta al mese lo sportello comunale per la 
consulenza alle nostre aziende. Allo sportello 
sarà presente un consulente, la D.ssa Lavagna 
Serena, sempre della società EST.

8 Dopo varie discussioni abbiamo definito con 
la Sovrintendenza i dettagli del progetto per la 
ristrutturazione del Parco delle Rimembranze 
già ampliamente illustrato in precedenza che 
comprende l’installazione di un erogatore 
di acqua per tutti i cittadini. L’autorizzazio-
ne dovrebbe pervenirci entro il 15 di maggio 
dopo di che potremo dare inizio ai lavori. 
Come già noto, i lavori saranno eseguiti con 
manodopera volontaria assicurata attraverso 
la cooperativa AREA 21, i materiali in parte 
offerti, in parte acquistati con il contributo 
dell’Amministrazione Comunale. L’importo 
dei lavori è di € 187.550, il Comune ha dato 
un contributo di €  50.000. Ringrazio sin d’ora 
i volontari che parteciperanno alla costruzio-
ne di quest’opera che porterà benefici a tutti i 
cittadini di Adrara San Martino.   

Il giorno Lunedi’ 6 Maggio 2013 alle ore 
15:00 è’ convocata l’ Assemblea Pubblica 
presso la Sala Consigliare del Comune di 
Adrara San Martino per illustrare gli spor-
telli unici sotto indicati:
Soc. Stemi S.R.L.: 
Progetto di Ampliamento

Cm Capoferri Luigi S.R.L.: 
Nuovo insediamento produttivo

News dal 
Comune 

di Sergio Capoferri

1 E’ stato ultimato il primo lotto dell’amplia-
mento e della ristrutturazione del Cimitero. 
Il lavoro è ben riuscito ed è stato realizzato 
nei tempi previsti. L’importo dei lavori era 
di € 226.000 e l’appalto è stato assegnato 
alla ditta Fin Edil srl di Chiuduno. Il primo 
lotto prevedeva la strada, il parcheggio per 
n.43 auto più n.2 per disabili, il marciapie-
de (rialzato) e il muretto dell’ampliamento 
del Cimitero. Non erano previsti gli asfalti, 
gli impianti fognari e di illuminazione e le 
varie recinzioni che verranno realizzate con 
il secondo lotto, che potrà essere appaltato 
dopo l’approvazione del piano cimiteriale 
che contiamo di adottare entro giugno con 
approvazione a settembre. Il secondo lotto 
prevederà il completamento delle opere del 
primo lotto, i nuovi loculi e le nuove tombe 
di famiglia.

2 Si sono conclusi i lavori iniziati a ottobre 
2012 degli allacciamenti al collettore del-
le fognature che scaricavano nel torrente 
Guerna. Il primo lotto di € 107.500 è stato 
eseguito dalla ditta S.A.F. srl di Predore. Il 
secondo lotto di € 117.500 è stato eseguito 
dalla ditta Fin Edil srl di Chiuduno.
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Ogni angelo è tremendo
Susanna Tamaro

Ogni angelo è tremendo è la storia 
di una bambina che diventa adulta. 
Che nasce di notte, a Trieste, mentre 
soffia una bora nera che spazza via 
ogni cosa e rende ogni equilibrio im-
possibile. Di una bambina che cresce 

in una famiglia in cui sembra sia soffiato quello stesso 
vento impetuoso dell’est. Di una bambina che impara 
presto a riconoscere i vuoti che la morte lascia, quei 
vuoti che somigliano tanto agli abbandoni che la stessa 
bambina deve subire, da parte di un padre e di una ma-
dre desiderati e imprendibili. Di una bambina che non 
dorme mai, e fa (e si fa) molte domande, a cui nessuno 
sembra voler o poter dare risposte. Ma è anche la storia 
della scoperta del mondo e della sua bellezza, della na-
tura e delle sue forme. Di una bambina che si fa ragazza 
e si apre ai primi palpiti di amore e amicizia, ai sussulti 
dei poeti e degli scrittori.
È la storia di una ragazza che scende a rotta di collo 
le scale di casa, la notte in cui il terremoto irrompe. È 
la storia della scoperta della grande città, Roma, e del 
terrorismo e, finalmente, del potere della scrittura e dei 
libri. Quella bambina, quella ragazza, quella donna è 
Susanna Tamaro, che ci consegna il suo libro più inti-
mo e coraggioso. Una autobiografia che è anche roman-
zo di formazione e inno alla vita nonostante, dentro (e 
forse grazie a) ogni sua oscurità.

La stanza dei cadaveri
Tony Black

Dentro a un cassonetto, in un vicolo 
buio di Edimburgo, quattro amiche 
trovano il cadavere mutilato di una 
ragazza. Chi è la vittima? Da dove 
viene? Chi l’ha uccisa e perché? A 
indagare sul caso viene chiamato l’i-

spettore Rob Brennan, brillante detective appena torna-
to in servizio dopo un esaurimento nervoso. Il violento 
assassinio del suo unico fratello, infatti, ha minato l’e-
quilibrio emotivo dell’investigatore. Risolvere il miste-
ro di quella giovanissima ragazza potrebbe aiutarlo a 
rimettersi in carreggiata e a riacquistare fiducia nelle 
proprie capacità. Brennan, però, deve guardarsi le spal-
le. In molti alla stazione di polizia gli remano contro, il 
commissario capo non è quel che si dice una donna dal 
carattere malleabile e l’ispettore rivale sembra illumi-
nato da una buona stella. Ma Brennan è un duro e an-
che se il suo stacanovismo e la sua tendenza a mettersi 
nei guai non sono ben tollerati, riesce a portare avanti 
il caso che si rivela giorno dopo giorno un vero rompi-
capo… In una Scozia fredda e misteriosa, un’indagine 
ricca di colpi di scena e di descrizioni mozzafiato che 
non vi permetterà di staccare gli occhi dalle pagine.

Cronache di 
piccoli miracoli
Darcie Chan

Il romanzo che per settimane ha 
dominato tutte le classifiche ame-
ricane. L’istante più bello della sua 
vita. Così Mary McAllister ricorda 
la prima volta in cui ha varcato la 
soglia della grande casa di marmo 

in cima alla collina di Mill River. Era il giorno del suo 
matrimonio e, tra le braccia di Patrick, il giovane più 

ricco e affascinante della città, Mary si era sentita 
al sicuro, protetta. Ancora non sapeva che l’animo 
di Patrick era nero come la notte e che quella casa 
sarebbe diventata la sua prigione… Sono passati 
sessant’anni dalla morte del marito, eppure Mary 
non riesce a dimenticarlo e ha ancora paura di lui, 
del suo carattere violento, dei suoi eccessi. In real-
tà, Mary ha paura di tutto e di tutti e vive come 
una reclusa, oggetto di chiacchiere e di congetture 
da parte degli abitanti di Mill River. L’unico suo 
contatto con l’esterno è padre Michael O’Brien, ar-
rivato in quella tranquilla cittadina poco prima 
del matrimonio di Mary e vincolato a lei da una 
singolare promessa. Col tempo, padre O’Brien è di-
ventato gli occhi e le orecchie di Mary; è l’unico a 
conoscere la vera storia della donna e, soprattutto, 
i numerosi segreti che la legano a ciascun abitante 
di Mill River. Segreti che adesso stanno per essere 
rivelati… Diventato un fenomeno editoriale gra-
zie al passaparola, il romanzo d’esordio di Darcie 
Chan racconta, con delicatezza e infinita umanità, 
una storia che parla a ognuno di noi. Perché il male 
può essere grande, ma talvolta, per cancellarlo, ba-
sta un piccolo gesto d’affetto…

Ti consiglio un libro
Rubrica di Floriana Minacapilli

Tanti Auguri per i 90 anni 
di Valtulini Giuseppa

23 Gennaio 2013

L’acqua del nostro torrente Guerna è finalmente ritor-
nata pulita dopo gli allacciamenti delle fognature al 
Collettore.

Mercoledi 1: Gemba Escursione   
     Monte Bronzone 

Sabato 4: Torneo calcio ore 17,00

Domenica 5: Torneo calcio ore 19,00

Lunedi 6:  Torneo calcio ore 20,00

Martedi 7: Oratolandia

Mercoledi 8: Torneo calcio ore 20,00

Venerdi 10: Festa della mamma
   Torneo calcio ore 20,00

Domenica 12: S. Cresime

Lunedi 13: Torneo calcio ore 20,00

Martedi 14: Oratolandia

Mercoledi 15: Torneo calcio ore 20,00

Venerdi 17: Torneo calcio ore 20,00

Sabato 18: Serata Sentieri al Cineteatro

Domenica 19: Torneo calcio ore 20,00

Lunedi 20: Torneo calcio ore 20,00

Martedi 21: Oratolandia

Mercoledi 22: Torneo calcio ore 20,00

Venerdi 24: Festa della Birra in piazza 
   (organizzata da Bar Sport)

   Torneo calcio ore 20,00

Sabato 25: Festa della Birra in piazza 
 (organizzata da Bar Sport) 

Domenica 16: Torneo calcio ore 20,00

Martedi 28: Oratolandia

Venerdi 31 e Sabato 1-2 Giugno: 
Festa degli Alpini


