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Elezioni
Comunali 2014
sotto il simbolo di
adrarAttiva
di Sergio Capoferri

Il 25 maggio, con le elezioni europee, si voterà
anche per il rinnovo del consiglio comunale e
adrarAttiva per la seconda volta presenterà la
sua lista. E’ tempo dunque di fare un bilancio
dell’operato che l’Amministrazione uscente
ha svolto in questi primi cinque anni. Il lavoro
eseguito è tanto e, se non se ne legge un elenco,
non ci si rende conto di quanto è stato fatto.
Si è operato in ogni settore, a dimostrazione

che il metodo di lavoro adottato è giusto perché
ha portato ai risultati che sono sotto gli occhi
di tutti, assieme alle molte iniziative e ai molti
interventi che non hanno una grande visibilità
ma sono stati altrettanto importanti. Metodo
giusto, ma anche persone giuste, con spirito di
dedizione, ciascuna in grado di interpretare il
proprio ruolo ed espletare gli incarichi assunti.
Ecco, l’Amministrazione uscente ha proprio lavorato così! Si è operato in un clima di fiducia
e sostegno reciproco, mai uno screzio e sempre
si è trovato un punto di incontro anche quando
le opinioni non collimavano. Ci è stato anche
di grande aiuto l’appoggio del gruppo che di
continuo ci ha sostenuto e spronato. Lascio comunque il dettaglio di tutto l’operato di questa
Amministrazione al rendiconto di fine mandato, che è in preparazione ed uscirà a giorni.
Con il rendiconto di fine mandato uscirà anche
l’opuscolo di presentazione della nuova lista,
con il nuovo programma di lavoro che la nuova
Amministrazione intende svolgere per i prossimi cinque anni.
Rispetto alla passata Amministrazione vi sono
delle novità, introdotte da decreto Del Rio, circa
la composizione delle liste per le Amministrazioni Comunali: la nuova lista sarà composta da
10 candidati anziché 12 e il nuovo consiglio sarà
formato da 10 consiglieri, 7 di maggioranza e 3
di minoranza. Gli Assessori saranno 2, scelti fra
i 7 candidati di maggioranza. La nuova lista di
adrarAttiva è formata da 5 candidati che per la
prima volta si presentano ad una consultazione elettorale e da 5 candidati dell’Amministrazione uscente. I cinque nuovi candidati sono:
Cinzia Balzerani, Romano Bosio, Eleonora
Zanini I cinque
Plebani, Cinzia Presti e Giada Zanini.
candidati che si ripropongono sono Robertino
Andreoli, Fausto Angelini, Giulio Capoferri,
Giuseppe Frattini e Davide Zanini.
A tutti loro un appassionato “in bocca al lupo”
perché possano vivere un’esperienza che porti beneficio alla nostra comunità. Io, Sergio
Capoferri, ho l’onore di essere per la seconda
volta il candidato Sindaco di questa seconda lista di Adrarattiva. Dell’Amministrazione
uscente non si riproporranno, per la seconda

volta, Silvana Capoferri Vicesindaco, Luisa Capoferri Assessore all’urbanistica, Miriam Vicini
consigliere con delega al sociale. A tutte e tre
un ringraziamento speciale a nome di tutta
la cittadinanza e dei restanti Amministratori
uscenti per l’enorme lavoro svolto con dedizione e competenza. Da parte mia un abbraccio
affettuoso per avermi accompagnato in piena
armonia in questi importanti cinque anni della
nostra Amministrazione.

Notizie dal Comune

Lavori del Cimitero:

Secondo lotto
di Sergio Capoferri
E’ ormai in fase di completamento il progetto del
secondo lotto del nostro cimitero. Il progetto prevede lavori per un importo di circa 140.000 € IVA
compresa. L’importo verrà finanziato quasi esclusivamente dai proventi degli standard qualitativi
derivanti da un intervento edilizio della società
STEMI di Adrara San Martino. La concessione di
questo intervento, che verrà rilasciata a giorni, è
stata possibile attraverso la procedura dello “Sportello Unico”, che prevede un iter complesso, che
coinvolge la provincia e la comunità montana. Si
tratta dell’ampliamento dei capannoni della ditta
Gom.fer che verrà realizzato in adiacenza agli attuali capannoni, a monte. Il progetto del secondo
lotto del Cimitero prevede la continuazione dei
lavori del primo lotto e cioè: l’asfaltatura del parcheggio, l’aiuola tra il parcheggio e il muro su strada, le barriere su questo muro e sul marciapiede
lungo la strada statale, le fognature, l’illuminazione
e la segnaletica del parcheggio. Nel secondo lotto
sono previsti anche i lavori per il completamento
del marciapiede dalla posizione attuale all’ingresso
della scala del cimitero alto, fino al cancello della
Carrozzeria Caffi; verrà anche messo in sicurezza
l’attraversamento stradale con un grande dosso e
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un semaforo che scatterà anche in caso di eccesso
di velocità. Per permettere il passaggio del marciapiede verranno demoliti otto loculi con il trasbordo delle salme in altrettanti loculi liberi. Il progetto
verrà ultimato nel mese di maggio e la pratica potrebbe essere ultimata entro giugno, per appaltare
i lavori a luglio. Tutto ciò per tentare di ultimare l’opera per le prossime ricorrenze dei Morti, a novembre. E’ una scommessa contro il tempo, vedremo!
Vedremo innanzitutto come andranno le elezioni
e se saremo riconfermati sarà un nostro impegno
arrivare in tempo. Sarà un ulteriore impegno da
parte nostra quello di eseguire negli anni successivi il completamento del marciapiede dal Cimitero
alle scuole medie, l’ampliamento del cimitero con
i nuovi loculi, il nuovo ingresso dal parcheggio al

cimitero alto con la sua sistemazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto
non verrà presentato in assemblea al cine-teatro

come è stato fatto per gli altri progetti perché siamo
troppo vicini alle elezioni e il significato di questa
presentazione potrebbe essere frainteso.

l’illuminazione di tutto il parco; il locale tecnico dove sono alloggiati tutti gli impianti per la
fontana, i vari contatori e la centralina dell’irrigazione; la sistemazione di tutta l’area esterna con il nuovo ingresso al parcheggio, i nuovi
cartelli stradali e le nuove righe stradali eseguite
con una macchina comprata per l’occasione da
Area 21; il marciapiede attorno al Parco, con le
borchie per la sua delimitazione; la ripiantumazione della lunga aiuola su via Marconi con
lavanda, rosmarino e fiori e la ripiantumazione
nell’aiuola tra il parcheggio alto e quello basso
dei cinque tigli giovani e sani, recuperati dal
vecchio Parco e messi provvisoriamente a dimora in un prato poco distante; lo spostamento del
palo Enel, delle telecamere e del contatore del
metano inserito nel muretto sistemato all’uscita del parcheggio dell’autobus; l’impianto WIFI,
che la Tecnogomma ha gentilmente offerto, che
sarà un motivo in più di frequentazione del Parco, soprattutto per i giovani. Infine le due stele
scolpite, la prima con il nome dei cittadini di
Adrara San Martino caduti in tutte le guerre, la
seconda con la dedica ai caduti e il dovuto ringraziamento ai volontari che hanno realizzato la
ristrutturazione del Parco delle Rimembranze.
La cerimonia dell’inaugurazione del 23 marzo è
avvenuta sotto un diluvio a dir poco eccezionale
ma, ciò nonostante, la partecipazione della gen-

te è stata molto alta e tutti si sono fermati fino
alla fine, sotto gli ombrelli, ad assistete al taglio
del nastro, alla deposizione della corona ai caduti e all’apertura della nuova fontana: ciò significa che quest’opera era molto attesa e sentita,
per il servizio che dà, per ciò che rappresenta e
per i valori che esprime. Con la ristrutturazione
del Parco delle Rimembranze si è infatti risolto il
problema delle fermate degli autobus, in entrata
e in uscita dal paese, che prima si trovavano direttamente sul tratto di strada in corrispondenza del semaforo: oggi sul lato interno del Parco,
la fermata in entrata e in uscita dal paese è più
sicura, non intralcia il traffico e gli utenti degli
autobus sono riparati da un’ampia pensilina.

Notizie dal Comune

Riapre il Parco
delle Rimembranze		
di Sergio Capoferri
Ecco finalmente riaperto il nostro Parco delle Rimembranze! Dopo otto mesi in cui i volontari hanno lavorato nei fine settimana con
professionalità e dedizione si è giunti al giorno
dell’inaugurazione. Tutti abbiamo visto crescere quest’opera, settimana dopo settimana, da
dietro la rete arancione del cantiere ma è stata
quasi una sorpresa quando, tolta la rete il giorno dell’inaugurazione, il parco si è presentato
con la nuova immagine rinnovata in uno spazio
aperto e ampio, con un’architettura consona
all’ingresso del nostro paese ma soprattutto con
un decoro degno di una dedica così importante: la memoria dei nostri caduti. I lavori, iniziati
nell’agosto scorso, sono stati molteplici e complessi ed hanno richiesto tempo e impegno. Le
demolizioni con il taglio dei gelsi più malandati
e il recupero di quelli giovani e più sani; l’impianto elettrico per le lampade e per l’alimentazione della fontana, l’impianto dell’acqua per la
fontana e l’irrigazione, le fognature con le griglie
e i chiusini; il perimetro in lastre di granito chiaro da cui escono i paracarri sempre in granito,
collegati tra di loro con le catene interrotte dagli
scivoli dei tre ingressi e dalla gradinata centrale;
lo spostamento del cancello su lato via Paoli con
il rifacimento dei due pilastri eseguito con l’utilizzo dei mattoni recuperati dai pilastri esistenti;
le aiuole con i cordoli in porfido e tutta la pavimentazione dei vialetti in cubetti di porfido posati a coda di pavone; il pavimento a spicchi che
forma un cerchio al centro del parco dove si trova la fontana che eroga l’acqua potabile sotto un
gazebo di ferro, mogano e rame, come la pensilina della fermata dell’autobus e le panchine; il
verde delle aiuole con le quattro piante, due faggi e due bagolari e fiori con i cespugli con tanto
di impianto di irrigazione; le lampade a led per
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La fontana dell’acqua situata al centro del Parco dà un servizio che sempre più i cittadini apprezzano, lo dicono i dati che continuamente
teniamo monitorati: oggi il consumo dell’acqua
è di 1200 litri al giorno, metà naturale e metà
gassata. Per ora l’acqua è erogata gratuitamente.
Alla fine del 2014 si farà una verifica e se non vi
saranno sprechi il servizio potrà continuare ad
essere gratuito.

lavoro: chi con i caffè, panini e bevande serviti
sul cantiere, chi con una semplice frase di apprezzamento e di condivisione, chi anche con
un’offerta in denaro. E’ stato significativo, importante e perfettamente riuscito il rinfresco
organizzato al Passatempo la sera dell’inaugurazione. Un plauso e un ringraziamento ai volontari e ai dirigenti del nostro Centro anziani che
risponde sempre se c’è da lavorare per il nostro
paese. E’ anche giusto ricordare il ruolo di Area
21 che, stipulando la convenzione con l’Amministrazione comunale, ha reso possibile questo
intervento; ha incassato il contributo comunale
e ha gestito i pagamenti delle fatture dei materiali acquistati. Inoltre ha preso in carico tutti i
volontari che così hanno potuto lavorare coperti
dall’assicurazione INAIL. Un grazie per tutto ciò
al Cda e al personale della cooperativa sociale
Area 21 che in questo modo ha colto uno degli
obiettivi per cui è nata: interventi di utilità pubblica per Adrara San Martino.
Per i volontari del Parco sono stati, questi, otto
mesi di lavoro intenso dove hanno messo tutto ciò che potevano in un clima straordinario di
condivisione, di reciproca collaborazione e di
perfetta armonia, coordinati in modo ineccepibile dai responsabili che egregiamente hanno
saputo coinvolgere e unire il gruppo: è stato un
gran bell’esempio per tutti!! Grazie, grazie di cuore a nome dei cittadini di Adrara San Martino.

Con questi servizi, la fermata del bus e la fontana, assieme alle invitanti panchine dei suoi
vialetti, il Parco delle Rimembranze diventa un
punto di incontro e di aggregazione, dove si può
fare conoscenza, amicizia, integrazione, dove
passando si può volgere lo sguardo verso la stele
dei nostri caduti e far giungere il nostro pensiero
fino a loro, alle loro vite sacrificate per noi e per
la nostra libertà e fare una riflessione sull’atrocità delle guerre: per non dimenticare e perché
non si ripetano mai più.

La ristrutturazione del nostro Parco delle Rimembranze è stata voluta soprattutto dai volontari ma anche dalla gente (tanta!) che passando
attorno al cantiere li sosteneva mentre erano al
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1500 euro dalla vendita della legna.
Aspettando la consueta festa della Madonna
della Tosse che si terrà il 20 luglio 2014 prossimo
i nostri Alpini sabato 19 aprile sono stati impegnati nella ricostruzione di un muretto presso la
santella di San Luigi lungo il sentiero che porta
verso il Santuario della Madonna del Monte Oliveto. Ricordiamo a tutti gli interessati che sono
disponibili gli ultimi posti per partecipare alla
Adunata Nazionale di Pordenone e che l’ultimo
venerdi del mese c’è la consueta pizzata.
Gli Alpini vi aspettano numerosi.

Giornata
manutenzione
sentieri
di Giuseppe Frattini

Come da tradizione, anche quest’anno, il “Gruppo sentieri di Adrara” ha organizzato nella domenica del 06 aprile 2014 la periodica pulizia e
manutenzione della nostra rete di sentieri e mulattiere. Nell’occasione, vista la grande adesione
di volontari all’iniziativa, si è provveduto anche
al ripristino di un tratto del sentiero che partendo dalla “FONTANA DEI CACCIATORI” sotto il
percorso vita di San Fermo, si collega al sentiero
(Bione- Fonte Zandet) questo ha permesso di

Per affrontare in modo deciso questo problema,
è stato richiesto l’intervento del G.E.V. ( Guardie
Ecologiche Volontarie) alle quali è stato chiesto
di presiedere il nostro territorio ai fini di risolvere il problema, sanzionando indistintamente
tutti coloro che non rispettino divieti e ordinanze di legge e i primi risultati confortanti stanno
già arrivando. La giornata di lavoro si è conclusa
al rifugio Gemba con il pranzo offerto a tutti i
volontari che si sono resi disponibili e credono
in queste iniziative per promuovere e rendere
bello e sicuro il nostro territorio.

Le attività del
Gruppo Alpini
di Massimiliano Ghitti

completate l’anello di sentieri sotto San Fermo.
Dovrebbe essere un’opera gradita ai tanti villeggianti e appassionati di Trekking.
E’ sicuramente da segnalare l’intervento sul
sentiero n. 1, nel tratto Collepiano- Colle Croce,
dove si è provveduto ad installare delle barriere
in legno per ostacolare il passaggio in motocross.

04

Come annunciato nello scorso numero dell’Informattivo, si è tenuta la riunione “materassi”con
la partecipazione di 23 coppie per un compenso di 500 euro. Nel frattempo, in collaborazione
con il Comune, si è programmato il taglio del
bosco nelle valle sotto le scuole medie. Il gruppo
Alpini, che ha provveduto al taglio, ha ricavato

Scuola dell’Infanzia
“Papa giovanni XXII”
di Antonella Attardi
Carissimi lettori di “InformAttivo” e pregiata
Redazione sento il bisogno di scusarmi con Voi
tutti per non aver più fatto pervenire le belle informazioni riguardanti la Scuola dell’Infanzia di
Adrara, non sto a elencare la serie di motivazioni
che hanno un po’ ostacolato la diffusione delle
notizie riguardanti nostre attività, ma ripeto
sono sinceramente dispiaciuta. Detto questo,
sapete bene che la Scuola dell’infanzia di Adrara c’è ed è molto attiva, quest’anno abbiamo
ripreso delle consuetudini degli anni passati
ma anche proposto delle novità come la fantastica “FESTA DEI NONNI”. Il calendario è ricco
e molto vivace si passa dai progetti didattici ai
laboratori e alle iniziative più conviviali, in occasione delle varie festività, senza mai trascurare la nostra identità di Scuola di ispirazione
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Cristiana, connotazione sempre presente nelle
scelte educative e in virtù della quale la nostra
porta è sempre aperta a tutti. Tengo a sottolineare che il progetto “MUSICA CON IL CORPO”
che impegna i nostri bambini tutto l’anno scolastico è generosamente sostenuto dal gruppo
“Coro di Adrara”. Mentre con altrettanta generosità il gruppo “GEMBA” di Adrara sostiene l’uscita didattica e i relativo progetto che si effettueranno il 16 aprile presso il Museo Bernareggi di
Bergamo. Per tutte le altre attività l’Ente gestore
della scuola si impegna far si che ogni anno venga messa in atto un’offerta formativa degna di
questo nome.
Un caro saluto
Antonella Attardi

APPUNTAMENTI SCUOLA INFANZIA
9 maggio 2014
FESTA DELLA MAMMA.
Ore 14.30 alla scuola dell’infanzia
31 maggio 2014
FESTA fine anno presso Cineteatro
Maggio e Giugno
Incontro con i genitori e verifica delle
attività svolte durante l’anno.
Giugno 2014
GITA CON I GENITORI

Attività estive
Unione Sportiva
Adrarese
di Francesca Plebani

I campionati della stagione calcistica 2013/2014
per l’US Adrarese stanno volgendo al termine,
ma anche per il periodo estivo le attività della nostra associazione non si fermano e siamo
all’opera per pianificare le prossime iniziative a
cui abbiamo il piacere di invitarvi.
In particolare sta per iniziare il Torneo Notturno
Giovanile, riservato alle categorie Primi Calci –
Pulcini – Esordienti – Giovanissimi, che si terrà
presso il campo sportivo comunale di Adrara
San Martino tra il 9 e il 25 Maggio 2014. L’iniziativa, giunta alla 14esima edizione, si pone
l’obiettivo di favorire l’attività calcistica sul nostro territorio anche durante il periodo di sosta
dei campionati provinciali; le categorie a cui il
torneo si rivolge comprendono ragazzi nati tra
l’anno 2000 e l’anno 2008.
In occasione del torneo abbiamo inoltre organizzato una sottoscrizione a premi a sostegno

delle attività della nostra associazione: l’estrazione dei biglietti vincenti si terrà domenica
25 Maggio alle ore 22, dopo le finali del torneo.
Per le categorie Allievi e Juniores, invece, sono
in programma due triangolari, che si terranno
rispettivamente nelle serate di mercoledì 28
Maggio e venerdì 30 Maggio.
Durante tutte le giornate e le serate vi invitiamo
numerosi presso il campo sportivo, per sostenere le nostre squadre e per osservare i risultati
ottenuti grazie all’impegno dei ragazzi e dell’intera squadra di allenatori e accompagnatori durante la stagione. Per tutte le serate sarà attivo
il servizio bar e cucina: vi aspettiamo!
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Ringraziamo fin da ora tutti i collaboratori e gli
sponsor che grazie al loro supporto hanno reso
possibile l’organizzazione di queste manifestazioni, importanti per la vita dell’US Adrarese e
del paese. La novità di quest’anno prevede inoltre
l’organizzazione di una 12-ore di calcetto per la
giornata di sabato 14 Giugno 2014. Stiamo mettendo a punti gli ultimi dettagli organizzativi, e
suggeriamo a tutti coloro che fossero interessati
all’iniziativa di monitorare la nostra pagina Facebook, dove vi terremo aggiornati sui dettagli.
Ma le iniziative dell’Unione Sportiva non sono
ancora terminate. Oltre alle attività prettamente calcistiche, infatti, è bene ricordare che, con
il supporto dell’Amministrazione Comunale,
sono iniziati i lavori di rifacimento del vialetto
di accesso al campo sportivo. Questi lavori, che
vedono impegnati un gruppo di volontari a cui
va il nostro ringraziamento, consentiranno di sistemare e migliorare l’accesso alla nostra struttura, a beneficio del pubblico e di tutti.
Nei prossimi numeri dell’Informattivo sapremo raccontarvi l’avanzamento dei lavori, per
ora rinnoviamo a tutti l’invito a partecipare
numerosi alle nostre iniziative. Vi aspettiamo!

CALENDARIO TORNEO GIOVANILE ‘14
> VENERDI 9 maggio 2014
20:00: ESORDIENTI - FASE A GIRONI
> DOMENICA 11 maggio 2014
19:15 ESORDIENTI - FASE A GIRONI
21:15 GIOVANISSIMI - FASE A GIRONI
> MARTEDI 13 maggio 2014
19:15 ESORDIENTI - FASE A GIRONI
21:15 GIOVANISSIMI - FASE A GIRONI		
> VENERDI 16 maggio 2014
19:15 ESORDIENTI - FINALI
> SABATO 17 maggio 2014
17:00 - PRIMI CALCI - FASE A GIRONI
> DOMENICA 18 maggio 2014
16:00 PULCINI - FASE A GIRONI		
> MERCOLEDI 21 maggio 2014
19:15 GIOVANISSIMI - FASE A GIRONI		
> VENERDI 23 maggio 2014
19:15 GIOVANISSIMI - FASE A GIRONI
> SABATO 24 maggio 2014
16:00 PRIMI CALCI - FINALI
19:30 PULCINI - FINALI
> DOMENICA 25 maggio 2014
19:00 GIOVANISSIMI - FINALI
> MERCOLEDI 28 maggio 2014
19.00 - ALLIEVI - TRIANGOLARE		
> VENERDI 30 maggio 2014
19.00: JUNIORES - TRIANGOLARE
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Coro “Adrara”

Sabato 10 Maggio, ore 21

Lovere (BG) presso la Basilica di Santa Maria
in Valvendra.
L’ingresso è libero e siete tutti invitati.
Seguici anche su Facebook:
www.facebook.com/coroadrara
e su YouTube: www.youtube.com/channel
UCCm3d5ipdv6WY75iXfDdyiQ
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RUBRICA: STORIA DI QUESTA ITALIA

Roma nel 1848/49

battuto per tutto il giorno a Villa Pamphili, a
Brevetto e a San Paolo.

di Salvatore Tancredi
L’anno 1848, e specialmente il mese di marzo, è
importante per la evoluzione politica dello stato
romano. Il 10 marzo, infatti, il papa nominò un
governo composto da laici, mentre ﬁno ad allora
chi si era occupato degli affari pubblici era stato
il clero. Gli austriaci accusarono il papa di incitare gli italiani a combattere contro di loro ma,
in un pubblico discorso, il papa si discolpò di
tutto quello che aveva fatto.
A questo punto i patrioti italiani accusarono
il papa di aver abbandonato la loro causa e a
Roma ci furono delle manifestazioni di rivolta
che il papa cercò di evitare nominando Ministro
dell’Interno il Mamiani che intendeva fare la
guerra contro gli austriaci mentre il capo della
chiesa era contrario. Successivamente fu nominato Ministro dell’interno Fabbri. Dopo questi,
il papa nominò Pellegrino Rossi che il 15 novembre doveva recarsi in Parlamento per partecipare ad una seduta. Ma il Rossi non vi arrivò
mai perché fu assassinato mentre stava salendo
le scale (al momento non si seppe chi era stato
l’autore del delitto; ma, in seguito, si scoprì che
l’assassino era Luigi Brunetti). In quei momenti
di confusione, nessuno fu in grado di prendere
dei provvedimenti d’urgenza e di emergenza.
Durante la notte vi furono dimostrazioni violente e il 16 novembre i cittadini circondarono il Quirinale (allora residenza dei papi) per
chiedere al papa di formare un nuovo governo
e di continuare la guerra d’indipendenza. Ma,
la notte del 24 novembre, il papa fuggì a Gaeta.
Anche in assenza del papa, il Governo cercò di
mandare aventi gli affari pubblici nel migliore
dei modi, cercando di evitare un rivoluzione.
In seguito, il 3 dicembre, si divulgò un proclama
in cui il papa diceva che tutto quello che faceva
il Governo non era legale; lo scomunicò e nominò una nuova commissione che però non era in
grado di governare.
Il Parlamento smentì il documento dicendo che
non era autentico e invitò il Governo a proseguire nell’esercizio delle sue funzioni.
Il papa, allora, assunse un atteggiamento di
rottura nei confronti del Governo che, per tenere in pugno la situazione, convocò l’Assemblea
Costituente. Ma il papa non approvò questa decisione minacciò di scomunica tutti quelli che
avessero partecipato all’Assemblea.
Il Governo ordinò che 100 deputati avrebbero
costituito la futura rappresentanza dello Stato
ed emanò una serie di leggi che riguardavano
le elezioni della commissione costituente nella
quale i democratici ebbero un buon successo ma
non la maggioranza. In seguito fu proclamata
la Repubblica Romana e furono intrapresi dei
rinnovamenti politici e sociali come l’abolizione
del tribunale del Sant’Ufﬁzio e la censura della
stampa.

Inoltre venne deciso che i beni della Chiesa divenissero proprietà del Governo.
Intanto era ricominciata la guerra contro l’Austria e si pensava che Roma potesse diventare un
centro per la rivoluzione nazionale.
L’Assemblea Costituente insediò un triunvirato
al quale si afﬁdava il governo della Repubblica
per la guerra d’indipendenza.
Nel frattempo il Piemonte era stato sconﬁtto
dall’Austria a Novara e il 23 marzo l’Assemblea
decise di afﬁdare al triunvirato pieni poteri. Furono nominati triunviri: Mazzini, Armellini e
Safﬁ che incitarono il popolo romano al proseguimento della lotta.

Intanto a Gaeta si riunì una conferenza presieduta dal cardinale Antonelli per la restaurazione del potere papale a Roma; vi parteciparono i
rappresentanti della Spagna, dell’Austria e della
Francia. Soli i francesi e gli spagnoli si trovarono
d’accordo nel marciare verso Roma, conquistarla e restituirla al papa. La ﬂotta francese sbarcò
a Civitavecchia un corpo di spedizione al comando del generale Oudinot che giunse a Roma
e invitò il Governo ad arrendersi.
Ma il Governo e il popolo romano scelsero di resistere e si prepararono allo scontro armato.
Al primo colpo di cannone, le campane dovevano suonare a stormo per avvertire la popolazione, come si faceva quando c’erano delle
calamità. Inoltre si sarebbe pubblicato solo un
bollettino ufﬁciale che avrebbe informato la popolazione sulla situazione.
Il 30 aprile i francesi giunsero alle porte di Roma
convinti che la città fosse indifesa; invece, dopo
sei ore di combattimento, furono costretti ad
abbandonare il campo di battaglia. Si era com-

Le forze rivoluzionarie furono attaccate anche
dai soldati borbonici che però furono sconﬁtti
da Garibaldi a Palestrina.
Intanto gli austriaci scendevano da nord e occuparono Bologna e Ancona restaurando il Governo pontiﬁcio sulle zone liberate.
Nei giorni seguenti arrivò a Roma la notizia che
Perugia era stata conquistata.
Intanto i francesi avevano ripreso la lotta e stavano mettendo in difﬁcoltà i romani.
Il triunvirato, in un proclama, espresse la speranza che la Repubblica Romana si alleasse con
quella francese e che l’esercito francese potesse
essere considerato amico.
Il governo francese non accettò questa proposta
e ordinò al generale Oudinot di continuare negli
assalti. I francesi erano in 35.000 mentre l’esercito della repubblica Romana era costituito da
19.000 soldati, molti dei quali volontari e provenienti da tutta l’Italia (tra gli altri: Goffredo
Mameli, Luciano Manara).

Il 30 giugno scatenarono un attacco generale e il
3 luglio entrarono a Roma.
Il giorno successivo il generale Oudinot pubblicò un proclama in cui si diceva che ogni potere
passava nella mani dei francesi, che era vietato
circolare armati e che la libertà di stampa era
abolita. L’esperienza della Repubblica Romana,
dopo alcuni mesi di esistenza, era terminata.
La stragrande maggioranza dei volontari prese
la via dell’esilio. Il 10 luglio il papa, in un proclama ai cittadini, disse che sarebbe ritornato
presto a Roma non più per combattere ma per
vivere in pace con loro.
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Ti consiglio un libro
Storia di una ladra
di libri
Markus Zusak

Nella Germania della Seconda
guerra mondiale, quando ogni
cosa è in rovina, una bambina
di nove anni, Liesel, inizia la sua
carriera di ladra. All’inizio è la
fame a spingerla, e il suo bottino
consiste in qualche mela, ma poi il vero, prezioso oggetto dei suoi furti sono i libri. Perché rubarli signiﬁca
salvarli, e soprattutto salvare se stessa. Liesel infatti
sta fuggendo dalle rovine della sua casa e della sua
famiglia, accompagnata dal fratellino più piccolo e
diretta al paese vicino a Monaco dove l’aspetta la famiglia che li ha adottati. Nell’inverno gelido e bianco
di neve, il bambino non ce la fa, ed è proprio vicino
alla sua tomba che lei trova il primo libro. Il secondo,
invece, lo salva dal fuoco di uno dei tanti roghi accesi
dai nazisti. Col passare del tempo il numero dei libri
cresce e le parole diventano compagne di viaggio, ciascuna testimone di eventi terribili ai quali la bambina
sopravvive, protetta da quei suoi immortali, straordinari, amorevoli angeli custodi.

Reviver. Il sussurro
della morte
Patrick Seth

Nessuno può identiﬁcare un assas
sassino meglio della sua vittima e
i membri del Forensic Revival Service lo sanno bene: la loro specialità è risvegliare chi è appena morto
per qualche minuto, in modo che le vittime possano
raccontare com’è andata e dare informazioni decisive
sui colpevoli. A comunicare con i morti sono i reviver,
uomini e donne che mettono le loro eccezionali facoltà
al servizio della giustizia. Sono passati pochi anni dalla scoperta del primo reviver, ma i “risvegli” sono ormai
considerati una routine investigativa e la testimonianza dei cadaveri è ammessa in tutti i tribunali. Jonah
Miller è uno dei reviver più dotati. La sua percentuale
di successi è altissima. Un giorno però, dopo aver risvegliato la vittima di un brutale omicidio, Jonah viene
a contatto con una terriﬁcante presenza. Qualcosa lo
sta osservando. E attende. Miller riferisce quanto accaduto ai suoi superiori, ma nessuno sembra dar peso
alla cosa. Quando Daniel Harker, il giornalista a cui
si deve la scoperta dell’esistenza dei reviver, viene ucciso, per Jonah comincia una lenta discesa all’inferno.
Cercando di far luce sull’omicidio, il giovane si imbatte
in verità che sono state tenute a lungo nascoste e che
rischiano di far crollare tutto ciò in cui lui ha sempre
creduto.

Le cose che sai di me
Clara Sanchez

Il piccolo pezzo di cielo che si intra
travede dal ﬁnestrino è di un azzurro intenso. Patricia è sull’aereo
che la sta riportando a casa, a
Madrid. All’improvviso la sconosciuta che le è seduta accanto le

dice una cosa che la sconvolge: «Qualcuno vuole la
tua morte». Patricia è colpita da quella rivelazione,
ma poi ripensa alla sua vita e si tranquillizza: a ventisei anni è realizzata, felicemente sposata e con un
lavoro che la porta a girare il mondo. Niente può turbare la sua serenità. È sicura che quella donna, che
dice di riconoscere le vibrazioni emanate dalle persone, si sbaglia. Eppure a Patricia, tornata alla routine di sempre, iniziano a succedere banali imprevisti
che giorno dopo giorno si trasformano in piccoli incidenti. Incidenti che stravolgono le sue abitudini e
il suo lavoro. Non può fare a meno di ripensare alla
donna dell’aereo e alle sue parole.
Parole che a poco a poco minano le sue certezze.
Vuole sapere se è davvero in pericolo. Vuole scoprire
chi desidera farle del male, e quando il sospetto cresce dentro di lei, inizia a guardarsi intorno con occhi
diversi, dubitando delle persone che ha vicino. Sente
che tutto il suo mondo sta crollando pezzo dopo pezzo, ma deve trovare il coraggio di resistere: la minaccia è più vicina di quanto immaginasse.
Però deve essere pronta a mettere in discussione tutta
la sua vita, a leggere dentro sé stessa.
Perché anche la felicità ha le sue ombre. Anche un
cielo senza nuvole può dar vita in un attimo a una
terribile tempesta.

Ricordo che in biblioteca, grazie al servizio
di interprestito bibliotecario puoi prenotare
gratuitamente anche DVD !!

> Lettera aperta
di Stefano Zanini

SOLO IL
25 MAGGIO

dalle 7.00 alle 23.00

SI VOTA!!!

Il 25 maggio dalle 7.00 alle 23.00 si vota per il rinnovo dell’Amministrazione
Comunale. Per la prima volta ad Adrara San Martino si presenta una
sola lista, quella di adrarAttiva. Questo potrebbe dare per scontato
che adrarAttiva amministrerà per i prossimi cinque anni.

INVECE, NON E’ AFFATTO COSI’!
Perché la votazione sia considerata valida, dovranno recarsi a votare almeno
il 50% + 1 degli aventi diritto al voto: quindi 860 votanti.
Raggiunto questo primo obiettivo minimo, la lista dovrà avere la maggioranza
dei voti. Tutto questo per spiegare che se c’è una sola lista candidata non vuol
dire che sarà la lista che amministrerà.
Per questo motivo vi chiediamo di andare a votare e di farvi promotori dell’importanza di questo impegno, poi, di esprimere il vostro parere con la libertà
che la nostra democrazia ci offre e che ci auguriamo sia a favore della lista
adrarAttiva.
In caso contrario, il comune verrà commissariato.
Dalla Prefettura verrà assegnato un Commissario che, da solo, svolgerà le
funzioni del Sindaco e del Consiglio Comunale fino a quando non verranno indette nuove elezioni da parte delle autorità preposte (circa 12/18 mesi).
Significa che verranno svolti solo gli atti di ordinaria amministrazione e verrà
sospesa l’attività di tutti degli amministratori.

ABBIAMO DUE SCELTE:
• NON ANDARE A VOTARE per avere un Commissario.
• ANDARE A VOTARE per eleggere un’Amministrazione che
continui a lavorare per il paese.

SPETTA A VOI LA SCELTA!

