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Notizie dal Comune

  

 L’inizio della 
 gestione 
 UNIACQUE
 di Sergio Capoferri

Il 2 maggio si è completato l’iter per il passag-
gio del nostro acquedotto e delle nostre fogna-
ture alla società Uniacque S.p.a. che è diven-
tato così il nuovo gestore, come previsto dalla 
legge. Questo argomento è stato ampiamente 
trattato e comunicato, sono stati fatti avvi-
si, riunioni assemblee....  Vista l’importanza 
dell’evento abbiamo fatto molta informazione 
anche sull’accordo raggiunto con Uniacque e 
voglio ricordare che, proprio grazie a questo 
accordo, la società Uniacque realizzerà entro 
il 2018, a completo suo carico, le fognature di 
tutte nostre frazioni: finalmente tutto il nostro 
territorio sarà dotato di fognature, un traguar-
do questo che con le nostre risorse non avrem-
mo mai potuto raggiungere! 
Da gennaio, data in cui sono partiti i lavori di 
progettazione, ho avuto modo di constatare di 
persona l’alta professionalità di tutto lo staff 
di Uniacque, dai dirigenti ai tecnici, e mi ha 
sorpreso soprattutto la bontà e la meticolosità 
nelle scelte con tempi  di lavoro molto stretti 
a garanzia che poi i lavori verranno eseguiti 
come previsto. Il progetto esecutivo del primo 
lotto è già terminato e i lavori inizieranno in-
fatti entro la fine del 2016. 
Voglio fare anche una breve considerazione 

sulle tariffe nuove dell’acqua; lo spauracchio 
degli aumenti, per quanto riguarda le residen-
ze, era infondato, basta leggere la tabella ripor-
tata di seguito. Resta un aumento sensibile per 
il consumo delle aziende, unico settore a esse-
re un po’ penalizzato: me ne dispiaccio molto 
ma questo “piccolo” sacrificio era necessario.
Anche se la nuova gestione Uniacque è inizia-
ta il 2 maggio, la prossima bolletta dell’acqua 
che riceverete sarà ancora con le tariffe del Co-
mune di Adrara San Martino e le nuove tariffe 
Uniacque verranno applicate con la bolletta 
successiva. Le bollette di Uniacque avranno 
una scadenza semestrale (quelle del comune 
di Adrara S. M erano annuali).
Da oggi ogni pratica o comunicazione o ri-
chiesta inerente all’acquedotto o alle fogna-
ture dovrà essere fatta contattando Uniacque 
i cui recapiti sono indicati di seguito. Per qual-
siasi chiarimento o aiuto ci si può comunque 
sempre rivolgere al ns ufficio comunale dove 
verrà data l’assistenza necessaria.
Di seguito viene pubblicato un comunicato uf-
ficiale e congiunto della società  Uniacque Spa 
e del Comune in occasione della consegna de-
gli impianti. Colgo l’occasione per esprimere 
al presidente Paolo Franco, all’amministratore 
Mario Tomasoni, ai dirigenti e ai tecnici che ho 
avuto modo di conoscere, la mia stima e il mio 
ringraziamento. Ai cittadini vorrei trasmette-
re tutto l’entusiasmo che ho verso la società 
Uniacque che porterà  un netto e irrinuncia-
bile miglioramento al territorio su cui viviamo. 

Ghisalba, 20 aprile 2016

GENT.MI
CITTADINI/UTENTI
LORO SEDI

OGGETTO: 
Lettera aperta ai Cittadini di Adrara S. Mar-
tino.
Dal 2 maggio 2016 Uniacque Spa (gestore uni-
co del Servizio Idrico Integrato provinciale 
in forza della delibera n. 4 del 20 marzo 2006 
dell’Autorità Territoriale Ottimale della Pro-
vincia di Bergamo) subentrerà nella gestio-
ne delle reti idriche e fognarie del comune di 
Adrara San Martino, precedentemente gestite 
direttamente dal Comune. Uniacque attual-
mente gestisce il Servizio Idrico Integrato in 
176 comuni, con una popolazione servita di 
812.000 abitanti ed assicura l’esercizio quoti-
diano di 5.500 km di rete di acquedotto, 3.800 
km di collettamento fognario e 58 depuratori 
di piccola e media grandezza.

INVESTIMENTI
In questo passaggio di gestione sono moltepli-
ci le ricadute positive su tutta la Comunità. In-
nanzitutto, Uniacque Spa si impegna a realiz-
zare le opere di completamento, adeguamento 
ed estensione delle reti fognarie sul territorio 
del Comune di Adrara San Martino. Si tratta, in 
buona sostanza, di opere assai onerose (supe-
riori ai due milioni di Euro IVA compresa) atte 
a mettere a norma le reti in conformità alla 
legislazione vigente, evitando di incorre nelle
procedure di infrazione dell’Unione Europea 
che comporterebbero, in aggiunta dell’ob-
bligo di effettuare gli investimenti necessari, 
pesanti sanzioni a carico della comunità. In 
particolare sono previsti ben sei interventi di 
adeguamento degli scarichi di acque reflue 
urbane e domestiche nelle seguenti locali-
tà o frazioni: Costa, Pezze, Rinato, Berlinga, 

Editore: adrarAttiva
Redazione: Chiara Zanini, Federica Ruggeri, 

Federica Tancredi, Francesca Zanchi, Giulia Vicini, 
Laura Tengattini, Mariavittoria Capoferri,

Massimiliano Ghitti, Paolo Formenti, Romano Bosio
Stampato in proprio

 

AInformAttivo
redazione@informattivo.com - Tel. 348.6766730

0109

L’informAdrara

Numero 66 > APRILE 2016In questo numero
> L’inizio della gestione UNIACQUE
> A.V.I.S.
> San Martino Events. Gruppi e associazioni,  
 sacrificio, dedizione e generosità
> Spazio Compiti 2016
> Oratolandia 2016     
 Tornei estivi U.S. Adrarese
> La Degustadrera 2016 - V Edizione
> Gruppo Sentieri Adrara
> Rubrica: ti consiglio un libro
> Mini rassegna “Storie tra i monti e il lago”

l’acqua de i bergamasc hi

     Gruppo
 Sentieri Adrara
 di Giuseppe Zanini

Il Gruppo Sentieri di Adrara S. Martino esiste ancora.
Tutti noi desideriamo ringraziare dal profondo dei 
nostri cuori tutti i volontari che con amore incondi-
zionato ci hanno aiutato in questi anni a proseguire 
ed ampliare i nostri progetti.
Cogliamo l’ occasione e il desiderio di informar-
vi che il lavoro di manutenzione costantemente 
messo in atto ci ha portato a vivere un’ inaspettata 
emozione: l’ ASS. CAI di Bergamo ha voluto donarci 
una targa, “Per la partecipazione attiva, generosa e 
qualificata alle attività di manutenzione in efficen-
za dei sentieri, testimoniando di condividere la no-
stra missione di diffondere la passione e la pratica 
delle montagne”

Anche quest’anno c’è la nostra fiera disponibilità 
nel proporre camminate ed escursioni sui nostri 
sentieri con le guide, per giungere alle sagre paesa-
ne tradizionali e numerose.

Alcuni saggi lavori eseguiti quest’anno nel nostro 
paese:
-(Partecipazione alla pulizia) valle scuole medie x 

progetto palestre
- Piantumazione del parcheggio del cimitero
- Realizzazione al percorso - Colli S.Fermo - GAIA-

NE per le camminate NORDIC - WALKING
- NUOVE cartine per la segnaletica C.A.I.

P.S. Considerando la stagione avanzata, il gruppo 
ha deciso di dedicare la giornata pulizia sentieri 
posticipandola all’ 8 Maggio.
In caso di perturbazioni o pioggie, verrà sposata 
al 22 Maggio. La partenza è prevista alle ore 7 al 
parco e alle ore 13 ci sarà un rinfresco in luogo da 
stabilire. Chi si rendesse disponibile in altre gior-
nate o chi desiderasse provare esperienze di ma-
nutenzioni estive (anche solo) è ben’ accetto con 
ringraziamenti anticipati!

Contatti per informazioni piu dettagliate sul ri-
spetto della natura 3485860504 Zanini Giuseppe
Grazie per la collaborazione, per la generosità e la 
passione che sempre incontriamo.

Cordiali saluti a tutti, vi aspettiamo numerosi!

Momenti di lavoro nella posa di barriere anti moto cross nella loclaità Ghilardi

Splendi più che puoi  
Sara Rattaro

L’amore non chiede il permes-
so. Arriva all’improvviso. Tra-
volge ogni cosa al suo passag-
gio e trascina in un sogno. Così 
è stato per Emma quando per 
la prima volta ha incontrato 
Marco, che da subito ha capito 

come prendersi cura di lei. Tutto con lui è meravi-
glioso, perfetto. Fino a quando Marco non la rico-
pre di attenzioni troppo insistenti. Marco ha conti-
nui sbalzi d’umore e non riesce a trattenere la sua 
gelosia. Emma non riconosce più l’uomo accanto a 
lei. Non sa più chi sia. E non sa come riprendere in 
mano la propria vita. Ma quando diventa madre, 
il sorriso della piccola Martina che cresce le dà il 
coraggio di cambiare il suo destino. Di dire basta. 
Di affrontare la verità. Una verità difficile da ac-
cettare, da cui si può solo fuggire. Perché il cuore, 
anche se è spezzato, ferito, tormentato, in fondo sa 
come tornare a volare. Come tornare a risplendere. 
Più forte che può.

Sole di mezzanotte
Jo Nesbo

Agosto 1977. Dopo settanta 
ore di viaggio e 1800 chi-
lometri percorsi, Jon Han-
sen scende dalla corriera a 
Kasund, un villaggio della 
contea Finnmark, nell’e-
stremo nord della Norvegia. 

Dice di chiamarsi Ulf e di essere un cacciatore. Gli 
abitanti del luogo lo ospitano nella capanna di 
caccia della comunità, senza fare troppe doman-
de. Jon cerca un posto in cui nascondersi. Nella 
sua vita precedente lavorava come spacciatore di 
hashish e acidi per il Pescatore, uno dei signori del-
la droga più feroci di Oslo. Un po’ per pietà, un po’ 
per disperazione, Jon ha tradito e ora è braccato. 
Lo strano paesino in cui si trova potrà offrirgli una 
possibilità di redenzione? Almeno fino all’arrivo di 
quelli che lo inseguono?

Un matrimonio com-
plicato
Melissa Hill

Cara, una giovane designer di 
successo, è felice. La ciliegina 
sulla torta arriva quando Sha-
ne, il suo fidanzato, le chiede di 
sposarlo. I due non vedono l’ora 
di festeggiare con un’idilliaca 

cerimonia su una spiaggia caraibica, con il sole al 
tramonto e il caldo abbraccio delle famiglie e de-
gli amici che amano. Ma qualcosa va storto. Tutti 
pretendono qualcosa dagli sposi: la madre di Cara, 
che vuole vedere la figlia sfilare lungo la navata 
di una chiesa in abito da principessa, i facoltosi e 

influenti genitori di Shane, che vorrebbero un 
matrimonio faraonico degno del loro status 
sociale, fino alle sorelle di Cara, alle prese con 
conflitti familiari mai risolti e gravidanze. La 
tensione cresce e Shane e Cara si ritrovano a 
lottare per difendere il loro amore. Una strada 
in salita alla fine della quale aleggia un segreto 
di famiglia appena confessato, una verità che 
rivoluziona la vita di tutti.

Ti consiglio un libro
Rubrica di Floriana Minacapilli

In Biblioteca sono arrivati i DVD! Aiu-
tiamo a far crescere la nostra collezio-
ne, se avete DVD che non utilizzate più, 
non buttateli, la Biblioteca ritira anche 
DVD usati!

Attenzione: 
la biblioteca ha cambiato numero! 
Ora mi trovate qui: 366.4015111

 Mini rassegna
 “Storie tra i monti
 e il lago”
 di Floriana Minicapilli

Anche la Biblioteca di Adrara San Martino ha parte-
cipato alla prima mini rassegna STORIE TRA I MON-
TI E IL LAGO, una rassegna di letture, laboratori, 
narrazioni e giochi per ragazzi dai 3 ai 14 anni orga-
nizzata nel mese di aprile dalle biblioteche del Basso 
Sebino (Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Cre-
daro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, 
Tavernola Bergamasca e Vigolo) in collaborazione 
con la Cooperativa On Line Service e le rispettive 
amministrazioni comunali.

In particolare la nostra Biblioteca ha organizzato in 
data giovedì 14 aprile LUDUS IN TABULA un labora-
torio ludico dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni a 
cura dell’ Associazione LUDONAUTI che si occupa 
di animazione ludica per adolescenti e giovani adulti 

tramite l’utilizzo di giochi in scatola non convenzio-
nali (se siete curiosi trovate tutte le informazioni sul 
loro sito www.ludonauti.it).
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Porciola, Fornaci, come pure presso gruppi 
di case isolate o porzioni di vie all’interno 
del paese (Praslino e Foppe ad esempio). Il 
cronoprogramma dei lavori prevede il com-
pletamento degli interventi nelle diverse 
località e frazioni entro il 2018. Il Piano di 
intervento, consentirà di collettare tutte le 
acque di scarico del comune di Adrara San 
Martino verso l’impianto di depurazione di 
Paratico, anziché nell’ambiente circostan-
te, con grande beneficio per il territorio in 
termini ecologici e di qualità della vita. Una 
qualità della vita delle persone che non può 
prescindere dalla tutela e dalla gestione re-
sponsabile dell’ambiente e del paesaggio. 
Anzi, proprio il paesaggio appare sempre più 
come un bene sociale in grado di rafforzare 
l’identità culturale ed il senso di appartenen-
za di una Comunità.

TARIFFE
Dall’anno 2012 le regole con le quali si de-
termina la tariffa sono fissate con delibere 
dell’Autorità per L’Energia Elettrica, il Gas 
ed il Sistema Idrico (AEEGSI, autorità ter-
za avente giurisdizione nazionale). Queste 
norme prevedono la copertura integrale dei 
costi del servizio e degli investimenti come 
disposto dalla Direttiva dell’Unione Euro-
pea n. 2000/60/CE. L’iter di approvazione di 
eventuali adeguamenti della tariffe, a mag-
gior tutela del cittadino/utente, prevede 
che le verifiche dell’Ufficio d’Ambito pro-
vinciale (azienda speciale della Provincia di 
Bergamo) – sui dati messi a disposizione da 
Uniacque Spa – per l’approvazione di una 
proposta tariffaria vengano poi sottoposte 
al parere della Conferenza dei Comuni ber-
gamaschi e successivamente all’approva-
zione del Consiglio Provinciale di Bergamo. 

La delibera del Consiglio provinciale viene a 
sua volta inoltrata all’AEEGSI per gli adempi-
menti di competenza e l’approvazione finale.
Le tariffe a confronto sono le seguenti come 
da tabella sotto riportata:

PRATICHE AMMINISTRATIVE
Per le pratiche amministrative relative alle 
richieste di nuovi allacciamenti, volture, ces-
sioni, ecc., i cittadini/utenti possono richie-
dere informazioni attraverso:
 il numero verde Servizio Clienti Uniacque 
Spa, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30;

lo Sportello online sul sito internet www.
uniacque.bg.it , con informazioni relative al 
servizio e la possibilità di effettuare l’autolet-
tura o di scaricare la modulistica;
 lo sportello della sede Uniacque Spa di Endi-
ne Gaiano, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.40 
alle ore 12.50. Per guasti ed emergenze, 24 ore 
su 24 per 365 giorni all’anno, è possibile con-
tattare il numero verde

Paolo Franco
Presidente

Mario Tomasoni
Amministratore Delegato

Sergio Capoferri
Sindaco

02

RAFFRONTO TARIFFE USO DOMESTICO

Analisi per 1 unità immobiliare, comprensiva dei costi di IVA al 10% e quote UI1 che il Comune non applica 

MC/ANNO EURO EURO/MC

10 16,15 1,615

20 24,96 1,248

40 42,52 1,063

60 60,75 1,012

90 19,27 0,880

120 119,33 0,994

150 148,95 0,993

200 199,33 0,991

300 305,99 0,990

MC/ANNO EURO EURO/MC

10 20,68 2,07

20 28,44 1,42

40 43,95 1,10

60 59,47 0,99

90 85,43 0,95

120 116,78 0,97

150 161,06 1,07

200 236,33 1,18

300 395,73 1,28

ADRARA SAN MARTINO

Numero verde per le emergenze
Numero verde

Servizio gratuito sempre attivo

800 123 955

Numero verde per le emergenze
Numero verde

Servizio gratuito sempre attivo

800 269 595

  La Degustadrera   
 2016 - V Edizione
 di Robertino Anreoli

#DEGUSTALAFESTAADRERA 
Sarà anche quest’anno un’esperienza da condivi-
dere camminando insieme sul nostro territorio.
Non vi è nessun traguardo da raggiungere, se non 
quello di arrivare alla fine del percorso per degu-
stare in compagnia i prodotti tipici, cucinati e 
offerti  per l’occasione dagli organizzatori che vi 
ospiteranno nelle contrade in festa.
Come sempre i volontari del Gruppo sentieri ci 
faranno da guida sicura per l’intero itinerario, 
mentre i nostri ragazzi c’illustreranno la storia e 
le opere artistiche delle nostre chiese. Nella sta-
gione 2016 una  novità anche per gli appassio-
nati di Bike con un percorso dedicato di 43 km.
Le date di quest’anno sono le seguenti:

11 Giugno 2016
Festa in Piazza organizzata dal Gruppo 
Ricerca Storica (Contrada del Cardinale)

10 Luglio 2016
Festa al GEMBA organizzata dal Gruppo 
Escursionistico Monte Bronzone

30 Luglio 2016
Festa di Mascherpinga organizzata dai cittadini 
della Contrada del Lambech

17 Agosto 2016
Festa di San Rocchino 
organizzata dai citta-
dini della Contrada del 
Paisà

Le camminate e il giro in 
Bike sono gratuite, men-
tre la degustazione sarà ad 
offerta libera pro/organiz-
zatori.
Per questioni organizzati-
ve l’adesione è a nr. chiu-
so quindi i partecipanti alle 
camminate e Bike dovran-
no prenotarsi entro il giorno 
prima di ogni evento al nr. 
3384544599.

Ringraziamo sin da ora i parteci-
panti e i gruppi organizzatori che 
saranno ben lieti di accogliere i vi-
sitatori e renderli partecipi a questi 
momenti di condivisione e festa. 
Troverete tutte le informazione det- taglia-
te sulla Brochure in distribuzione.
Buona Degustadrera a tutti.
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AVVISO

LA REGIONE LOMBARDIA CON LA L.R. 30/2014 HA “ISTITUITO LA BANCA 
DELLA TERRA LOMBARDA” FINALIZZATA ALLA RIMESSA A COLTURA DELLE 
TERRE INCOLTE O ABBANDONATE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE.
E’ STATO ALTRESI’ APPROVATO IL REGOLAMENTO REGIONALE PER IL FUN-
ZIONAMENTO DELLA BANCA DELLA TERRA LOMBARDA - R.R. 1 MARZO 2016 
N.4 CHE TRA L’ALTRO PREVEDE:
 - LE PROCEDURE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CENSIMENTO DEI TERRENI  

   INCOLTI O ABBANDONATI;
 - LE PROCEDURE DI RICHIESTA FORMALE AI PROPRIETARI PER ISCRIVERE    

  I  TERRENI NEGLI ELENCHI DELLA BANCA DELLA TERRA LOMBARDA;
 - LE PROCEDURE DEI RICHIEDENTI I TERRENI AL FINE DELLA LORO RI 

   MESSA A COLTURA.

COME PREVISTO AL COMMA 3, ART. 31 QUINQUIES DELLA L.R. 31/2008 SI 
DEVE PROVVEDERE AL CENSIMENTO DEI TERRENI INCOLTI O ABBANDO-
NATI.

SI CONSIDERANO INCOLTI E/O ABBANDONATI:
a) I TERRENI AGRICOLI CHE NON SIANO STATI DESTINATI A USO PRO-

DUTTIVO DA ALMENO DUE ANNI, A ESCLUSIONE DEI TERRENI OG-
GETTO IMPEGNI DERIVANTI  DALLA NORMATIVA EUROPEA E DI QUEL-
LI ESPRESSAMENTE INDICATI DALLA

 NORMATIVA VIGENTE;
b) I TERRENI GIA’ DESTINATI A COLTURE AGRICOLE E A PASCOLO IN CUI 

SI SONO  INSEDIATE FORMAZIONI ARBUSTIVE E ARBOREE SPONTANEE 
TENUTO CONTO DI  QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTICOLI 42 E 43.

I PROPRIETARI QUALORA I LORO TERRENI SIANO CONSIDERABILI INCOLTI O 
ABBANDONATI IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA L.R. 30/2014 DEVONO 
COMPILARE IL QUESTIONARIO DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI COMUNA-
LI ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI DALLA DATA DEL PRESENTE AVVISO.

IL COMUNE EFFETTUERA’ CONTROLLI SUL REALE UTILIZZO DELLE AREE 
AGRICOLE

 A.V.I.S.
 di Mario Dometti

Carissimi amici avisini,
sono trascorsi 55 anni da quando questa sto-
ria ebbe inizio, ...io non c’ero, ma i protago-
nisti che l’hanno vissuta ci hanno trasmesso i 
loro ricordi con tanta passione ed entusiasmo 
che mi sembra quasi di esserci stato!
Fin dagli anni ’60 sono stati numerosi i dona-
tori del paese che ho il privilegio di guidare, 
ad aderire all’AVIS Sarnico e Basso Sebino, 
un’associazione, sin d’allora con obiettivi tra-
sversali alle diverse ideologie, impegnata con 
passione ed efficacia a favore di chi era nella 
sofferenza, offrendo a tutti una straordinaria 
testimonianza di solidarietà, altruismo e se-
gno di contrasto all’insensibilità e alla dila-
gante indifferenza. 
Il rinnovarsi delle generazioni, la rilevante 
presenza di giovani ed il continuo aumento 
delle donazioni sono la prova di una solida 
cultura della solidarietà, promozione del vo-
lontariato e attiva partecipazione, valori che 
sono parte integrante e fattori fondamentali 
di un’autentica pratica di un’etica civile altru-
istica.
Questi anni di vero dono, sono stati e rimar-
ranno il terreno fertile della gratitudine verso 
coloro che hanno donato, del valore della gra-
tuità, della speranza che sorregge coloro che 
continuano anche questa vera missione.
A nome della comunità di Adrara San Marti-
no, ringrazio tutti i donatori e in particolare 
chi, con spirito di servizio ha svolto o svolge 
tutt’ora ruoli di responsabilità alla guida di 
questa benemerita associazione.
Auguri per il cammino che prosegue.
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Con i ragazzi e le ragazze ci sono 1 educatrice, 
3 animatori “senior” e 4 animatori giovani, pre-
senze attente, ma allo stesso tempo discrete che,  
attraverso gioco (sia autogestito che organizzato 
in forma collettiva), attività spontanee,  prova-
no a valorizzare le potenzialità di chi è presente 
e  far diventare questa piccola avventura con gli 
amici, con il gruppo dei pari,  una possibilità di 
passaggio e “stacco” positivo dalla famiglia e dal-
la scuola.
In maniera semplice, dunque, si organizza uno 
spazio in cui è possibile sviluppare qualche 
competenza di tipo sociale  in più. In qualche 
frangente, vedi happy hour, si prova a stimolare, 
grazie all’assegnazione di qualche incarico, delle 
piccole responsabilità di carattere  organizzativo.
L’attività  continuerà fino alla settimana prece-
dente alla partenza del coro per il mare

ORATOLANDIA
Per i bambini, fare i compiti con gli altri non è solo 
un modo per annoiarsi meno e per essere aiuta-
ti, ma può diventare un momento interessante 
perché può aprire nuove avventure, scoperte e 
incontri, rinforza  l’esperienza di gruppo...
Diversi studiosi hanno dimostrato che i luoghi 
educativi che sono aperti alla partecipazione 
dei genitori generano un beneficio che perdura 
tutta la vita, sia a livello scolastico sia a livello la-
vorativo; che ambienti sociali che sostengono  le 
capacità ed il coinvolgimento dei genitori e dei 
bambini stessi sono un buon trampolino di lan-
cio per un pieno e buono sviluppo dei bambini e 
delle bambine.
Il 5 aprile, dopo attente considerazioni circa la ri-
dotta disponibilità di mamme a dare una mano, 
è ripartita anche l’esperienza di ORATOLANDIA.
Il martedì pomeriggio, dalle 14,00 alle 16,30, 
un’educatrice, 2 animatori e 4-5 mamme accom-
pagnano circa 30 bambini/e, prevalentemente 
dei primi due anni della primaria, nell’esecu-
zione dei compiti (1 ora), nel fare merenda e in 
un’attività di gioco

Concretamente, attraverso il cerchio iniziale, il 
supporto nei compiti, una sana e genuina me-
renda, giochi insieme per grandi e piccoli, si 
prova a strutturare un ambiente accogliente, un 
contesto educativo, nel quale, anche attraverso i 
compiti, ci si sperimenta nell’organizzarsi da soli 
nel fare le cose, nel pensare, esplorare problemi, 
rielaborare le esperienze.

Continuano ad essere, quella del LOL SPACE e 
di ORATOLANDIA, due esperienze attraverso le 
quali mantenere viva l’idea della costruzione di 
patti educativi che impegnino reciprocamente 
istituzioni e società civile, operatori e genitori, 
adulti e bambini/e, nella quotidianità, a produrre 
scambi utili a tessere  insieme percorsi di crescita 
e storie comuni fatte di attenzioni e solidarietà 
reali. E’ una prospettiva che richiede di ascolta-
re i bambini e le bambine, di farsene interpreti 
corretti e responsabili; di valorizzare e rafforzare 
le competenze e le intelligenze delle famiglie e di 
tutti quanti hanno a cuore la crescita culturale e 
lo sviluppo dei processi di integrazione sociale 
delle comunità. 

 Tornei estivi
 U.S. Adrarese
 di Francesca Plebani

Al termine dei campionati della stagione calcisti-
ca 2015/16, come ogni anno, l’U.S.D. ADRARESE 
organizza il Torneo Notturno Giovanile, giunto 
alla sua 16esima edizione. Questa manifestazio-
ne, ormai con una lunga storia alle spalle, è sem-
pre motivo di grande soddisfazione per la parte-
cipazione di società e giovani campioni.
Il torneo, riservato alle categorie Primi Calci – 
Pulcini – Esordienti – Giovanissimi, si svolgerà 

presso il campo sportivo comunale di Adrara 
San Martino tra il 2 e il 22 Maggio 2016. Questo 
il programma delle partite:

Categoria Date
Primi Calci 8 e 22 Maggio
Pulcini 17, 19 e 21 Maggio
Esordienti 10, 12 e 14 Maggio
Giovanissimi 2, 5 e 7 Maggio

Durante tutte le giornate e le serate vi invitiamo 
numerosi presso il campo sportivo, per sostenere 
ed incitare le nostre squadre. Per tutte le serate 
sarà attivo il servizio bar e cucina: vi aspettiamo!

Inoltre, spinti dall’entusiasmo delle edizioni 
precedenti, proponiamo la terza edizione della 
12ore di calcio a 6, in programma presso il cam-
po sportivo comunale per sabato 11 Giugno 
2016. Ad oggi più di 10 squadre si sono iscritte e 
questo è il segno che la manifestazione si sta af-
fermando sempre più.
Tutti coloro che non si fossero ancora iscritti e 
volessero farlo, possono contattare Emilio Pez-
zotti djtito1@hotmail.it e monitorare la pagina 
Facebook U.S.D. Adrarese, dove vi terremo ag-
giornati sui dettagli.

Ringraziamo fin da ora i collaboratori e gli 
sponsor che grazie al loro supporto rendono 
possibile l’organizzazione di queste manife-
stazioni estive, importanti per la vita dell’USD 
Adrarese e del paese.
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 SAN MARTINO EVENTS
 Gruppi e associazioni,   
 Sacrificio, dedizione e   
 genersosità
 di Robertino Andreoli

Spesso diamo per scontato che Gruppi o Associa-
zioni esistano da sempre e quindi si rigenerino in 
forma automatica come fossero un ciclo produt-
tivo costante di una catena di montaggio dove è 
naturale vedere passare un pezzo, un’altro e un 
altro ancora. Questo nastro che scorrendo porta 
con sé i diversi oggetti da assemblare per ottenere 
il prodotto finito, non si fermerà fino a ché, gior-
no per giorno, verrà alimentato da persone che 
con sacrificio e dedizione mettono all’inizio del 
processo produttivo sociale la generosità del loro 
tempo a disposizione degli altri. Chi vive i gruppi 
conosce a fondo l’impegno costante e disinteres-
sato che si deve mettere in pratica per mantenere 
le attività e perseguire, anche con eventi o mani-
festazioni, il sostentamento delle proprie asso-
ciazioni. Chi è estraneo a queste realtà e non ha 
mai fatto niente per niente, non capirà mai che 
fare qualche cosa per il paese non significa avere 
un rendiconto personale ma equivale a mettersi 
le mani in tasca per togliere ed offrire gratuita-
mente la propria dote,capacità o talento a favore 
dei cittadini. La Sanmartinoevent’s si riconosce 
come sostenitrice e promotrice di un percorso 
di solidarietà per la comunità attraverso i suoi 
gruppi che la compongono ed anche quest’anno 
ha contribuito sostenendo economicamente le 
associazioni tramite i risultati positivi della Festa 
di San Martino 2015, che ha inoltre permesso di 
accantonare ulteriori risorse in questi primi due 
anni d’inizio dell’obbiettivo progetto unico pari 
ad Euro 33.000,00.
Un grazie di cuore alle associazioni per quello 
che responsabilmente generano tramite le loro 
attività e per i progetti che scorrono sempre tutto 
l’anno senza mai fermarsi.
Ringraziando  tutti i cittadini e gli sponsor che 
hanno collaborato e contribuito alla festa di San 
Martino 2015, mettiamo a conoscenza dei pro-
getti che grazie a loro le associazioni potranno 
sostenere.

Contributo Euro 1.215,00 
+ bonus Euro 750,00 partecipazione alla ven-
dita dei biglietti al Gruppo Ricerca Storica di 
Adrara san Martino
Progetto: Concorso internazionale di Oboe
 Attività connesse al Gruppo di   
 Ricerca storica

Contributo Euro 1.215,00
+ bonus  Euro 500,00 partecipazione alla ven-
dita dei biglietti
Alpini e Protezione Civile 
Progetto: Sostegno alle attività del gruppo in 

modo particolare alle iniziative
 legate al sociale  a favore di tutti i   

cittadini.

 Manutenzione alla chiesetta Ma-
donna della Tosse ripristino della 
Mulattiera.

 Manutenzione monumento Alpini
 Ristrutturazione monumento dei 

caduti Piazza Umberto I°

Contributo  Euro 2.025,00
+ bonus  Euro 940,00 partecipazione alla ven-
dita dei biglietti
al Corpo Musicale Angelo Maffeis di Adrara 
San Martino
Progetto: Corso di Musica nella Scuola Pri-

maria di Scuola di orientamento 
musicale “Pierluigi Plebani”.

                 Dotazione strumentale
                Gestione attività musicale

Contributo  Euro 2.025,00
+ bonus Euro 1.360,00 partecipazione alla 
vendita dei biglietti
al Coro Adrara di Adrara San Martino
Progetto: Attività didattica “ Corso Allievi”
 rivolta ai bambini delle prime classi 

della Scuola Elementare.
 Corso insegnamento della musica e 

del canto per i bambini della Scuola 
Primaria.

     Corso di pianoforte e lezioni indivi-
duali di vocalità 

Contributo Euro 1.620,00
+ bonus Euro 1.000,00 partecipazione alla 
vendita dei biglietti
G.S.A.T.T. di Adrara San Martino
Gruppo Sportivo Adrara Tennis Tavolo
Progetto: Organizzazione Memorial Pierluigi
 Sostegno delle attività sportive Ten-

nis Tavolo
                  Sostegno delle attività parrocchiali

Contributo Euro 1.620,00
+ bonus Euro 740,00 partecipazione alla vendi-
ta dei biglietti
Volley Adrara di Adrara San Martino
Progetto: Sostegno delle attività sportive in 

essere con particolare attenzione al 
settore giovanile

 Svolgimento corsi di mini Volley
 Gestione squadre al campionato 

FIPAV E CVS
 Squadra esordienti

Contributo Euro  2.025,00
+ bonus Euro 500,00 partecipazione alla vendi-
ta dei biglietti
Unione Sportiva Adrarese di Adrara San 
Martino
Progetto:  Sostegno delle attività sportive in 

essere 
        Scuola Calcio / Gioca Goal + Pulcini
                   gestione del settore giovanile cam-

pionato CSI
                   prima squadra FIGC terza categoria
        programma di psicomotricità appli-

cato al gioco del calcio
      
Contributo lasciato a disposizione del proget-
to, unico bonus, Euro 500,00 partecipazione 
alla vendita dei biglietti sottoscrizione a premi 
2015 Associazione Cacciatori di Adrara San 
Martino

Contributo Euro 1.215,00
+ bonus Euro 500,00 partecipazione alla vendi-
ta dei biglietti
Gruppo G.E.M.B.A. Gruppo Escursionistico 
Monte Bronzone Adrara  di Adrara San Martino
Progetto:  Sostegno corsa in montagna di 

atletica
 “Campionato Italiano Master 2016”
 24° Memorial Pierluigi Plebani
 Manutenzioni e miglioramenti 

impianto di riscaldamento rifugio 
Gemba

 Gestione e attività connesse

Contributo Euro  2.025,00
+ bonus Euro 500,00 partecipazione alla vendi-
ta dei biglietti
Parrocchia Ss. Martino, Carlo Borromeo e Nati-
vità della Beata Vergine
Gruppo Genitori Oratorio 
Progetto:  “Giovani insieme 2015-2016”
 Sostegno alle iniziative Oratoriali ed 

alle necessità ordinarie
 per lo svolgimento delle attività 

ricreative e sociali.
       Coordinamento Cre 2016 formazio-

ne degli Animatori

Bonus  di Euro 920,00 partecipazione alla ven-
dita dei biglietti sottoscrizione a premi 2015 
“Il Passatempo” centro anziani di Adrara San 
Martino.

 
 Spazio compiti   
 2016
 di Davide Zanini

Anche quest’anno la Biblioteca Comunale or-
ganizza, al termine delle lezioni scolastiche, lo 
Spazio compiti, per offrire ai bambini e ragaz-
zi di Adrara San Martino l’opportunità di svol-
gere i compiti estivi con il sostegno di alcuni 
educatori.

Obiettivi
Lo Spazio compiti offre ai partecipanti la pos-

sibilità di:
- sviluppare maggiormente la propria autono-

mia;
- dimostrare il proprio impegno nella parteci-

pazione alle attività;
- accrescere adeguatamente la propria capaci-

tà 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 iscriver-
si è necessario compilare il tagliando di ade-
sione, distribuito direttamente agli alunni del-

le classi interessate, e riconsegnarlo presso la 
Biblioteca. Si ricorda che il termine ultimo d’i-
scrizione è tassativamente Sabato 04/06/2016. 
Per questioni organizzative non saranno ac-
cettate iscrizioni pervenute oltre tale data. Lo 
Spazio Compiti avrà una durata di 4 settimane 
e si svolgerà nel mese di luglio nelle mattine di 
Lunedì e Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 
Inizierà Lunedì 4 Luglio e terminerà Giovedì 
28 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 al-
tri consente un apprendimento comune, ma 
all’interno di una modalità seria e responsabi-
le di partecipazione. Per far sì che sia davvero 
un’opportunità per coloro che intendono svol-
gere 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, educa-
tori 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 ge-
nitori 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 comunica-
zione alle famiglie) continueranno a non ri-
spettare le regole stabilite saranno allontanati 
dalle attività.

Animatori
La Biblioteca Comunale di Adrara San Mar-
tino, per organizzare lo Spazio compiti 2016, 

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 che hanno concluso nel corrente 
anno scolastico le classi IV e V superiore e gli 
studenti universitari, possono dare la propria 
disponibilità a ricoprire il ruolo di “educa-
tore” entro Sabato 11 Giugno 2016 presso la 
biblioteca. Un’apposita Commissione proce-
derà alla selezione dei nominativi pervenuti, 
in base alle reali esigenze, quando si avrà il 
quadro completo degli alunni iscritti allo Spa-
zio compiti. Gli “educatori” prescelti saranno 
contattati telefonicamente e opportunamente 
formati attraverso momenti di preparazione 
delle diverse attività. 

 Oratolandia 2016
 di Silvia Signorini e Cinzia Balzerani

Siamo chiamati ogni giorno a costruire un equili-
brio soddisfacente fra il nostro tempo individua-
le, i nostri desideri, bisogni e progetti, e il tempo 
sociale legato alle istituzioni e alle loro regole. (E. 
MORIN)
 
LOL SPACE

Il 19 gennaio 2016 si sono riavviate le attività di 
LOL SPACE.
Il martedì pomeriggio, dalle 17,30 alle 19,30, un 
gruppo di ragazzi e ragazze della scuola secon-
daria di 1° grado, in un numero che oscilla fra le 
30 e 50 presenze, 60% maschi e 40% femmine, si 
ritrova in Oratorio per passare un p’ di tempo in-
sieme. L’ultimo martedì del mese ci si ferma un 
po’ di più, fino alle 20,30, per una pizzata insieme.

Promuovono
Per tutti i bambini e bambine

della Scuola Elementare
e ragazzi e ragazze

di Ia e IIa Scuola Media

La Biblioteca Comunale e
l’Amministrazione Comunale

di Adrara San Martino

Per studiare e fare i compiti
in compagnia

Modulo d’iscrizione
Spazio Compiti Estivo - Luglio 2016

Il sottoscritto/a
Cognome e Nome

Genitore di:

Classe frequentata dal figlio/a nell’anno scolastico
2015/2016

Classe

Indirizzo

Telefono

ISCRIVO

Mio figlio/a alla Spazio Compiti Estivo
Contributo d’iscrizione € 10,00

Adrara San Martino, lì

Firma

Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca Comunale
di Adrara San Martino durante gli orari di apertura
entro sabato 4 GIUGNO 2016

ADRARAS. MARTINO

BIBLIOTECA
COMUNALE
ADRARA S. MARTINO

Ambito Basso Sebino
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 SAN MARTINO EVENTS
 Gruppi e associazioni,   
 Sacrificio, dedizione e   
 genersosità
 di Robertino Andreoli

Spesso diamo per scontato che Gruppi o Associa-
zioni esistano da sempre e quindi si rigenerino in 
forma automatica come fossero un ciclo produt-
tivo costante di una catena di montaggio dove è 
naturale vedere passare un pezzo, un’altro e un 
altro ancora. Questo nastro che scorrendo porta 
con sé i diversi oggetti da assemblare per ottenere 
il prodotto finito, non si fermerà fino a ché, gior-
no per giorno, verrà alimentato da persone che 
con sacrificio e dedizione mettono all’inizio del 
processo produttivo sociale la generosità del loro 
tempo a disposizione degli altri. Chi vive i gruppi 
conosce a fondo l’impegno costante e disinteres-
sato che si deve mettere in pratica per mantenere 
le attività e perseguire, anche con eventi o mani-
festazioni, il sostentamento delle proprie asso-
ciazioni. Chi è estraneo a queste realtà e non ha 
mai fatto niente per niente, non capirà mai che 
fare qualche cosa per il paese non significa avere 
un rendiconto personale ma equivale a mettersi 
le mani in tasca per togliere ed offrire gratuita-
mente la propria dote,capacità o talento a favore 
dei cittadini. La Sanmartinoevent’s si riconosce 
come sostenitrice e promotrice di un percorso 
di solidarietà per la comunità attraverso i suoi 
gruppi che la compongono ed anche quest’anno 
ha contribuito sostenendo economicamente le 
associazioni tramite i risultati positivi della Festa 
di San Martino 2015, che ha inoltre permesso di 
accantonare ulteriori risorse in questi primi due 
anni d’inizio dell’obbiettivo progetto unico pari 
ad Euro 33.000,00.
Un grazie di cuore alle associazioni per quello 
che responsabilmente generano tramite le loro 
attività e per i progetti che scorrono sempre tutto 
l’anno senza mai fermarsi.
Ringraziando  tutti i cittadini e gli sponsor che 
hanno collaborato e contribuito alla festa di San 
Martino 2015, mettiamo a conoscenza dei pro-
getti che grazie a loro le associazioni potranno 
sostenere.

Contributo Euro 1.215,00 
+ bonus Euro 750,00 partecipazione alla ven-
dita dei biglietti al Gruppo Ricerca Storica di 
Adrara san Martino
Progetto: Concorso internazionale di Oboe
 Attività connesse al Gruppo di   
 Ricerca storica

Contributo Euro 1.215,00
+ bonus  Euro 500,00 partecipazione alla ven-
dita dei biglietti
Alpini e Protezione Civile 
Progetto: Sostegno alle attività del gruppo in 

modo particolare alle iniziative
 legate al sociale  a favore di tutti i   

cittadini.

 Manutenzione alla chiesetta Ma-
donna della Tosse ripristino della 
Mulattiera.

 Manutenzione monumento Alpini
 Ristrutturazione monumento dei 

caduti Piazza Umberto I°

Contributo  Euro 2.025,00
+ bonus  Euro 940,00 partecipazione alla ven-
dita dei biglietti
al Corpo Musicale Angelo Maffeis di Adrara 
San Martino
Progetto: Corso di Musica nella Scuola Pri-

maria di Scuola di orientamento 
musicale “Pierluigi Plebani”.

                 Dotazione strumentale
                Gestione attività musicale

Contributo  Euro 2.025,00
+ bonus Euro 1.360,00 partecipazione alla 
vendita dei biglietti
al Coro Adrara di Adrara San Martino
Progetto: Attività didattica “ Corso Allievi”
 rivolta ai bambini delle prime classi 

della Scuola Elementare.
 Corso insegnamento della musica e 

del canto per i bambini della Scuola 
Primaria.

     Corso di pianoforte e lezioni indivi-
duali di vocalità 

Contributo Euro 1.620,00
+ bonus Euro 1.000,00 partecipazione alla 
vendita dei biglietti
G.S.A.T.T. di Adrara San Martino
Gruppo Sportivo Adrara Tennis Tavolo
Progetto: Organizzazione Memorial Pierluigi
 Sostegno delle attività sportive Ten-

nis Tavolo
                  Sostegno delle attività parrocchiali

Contributo Euro 1.620,00
+ bonus Euro 740,00 partecipazione alla vendi-
ta dei biglietti
Volley Adrara di Adrara San Martino
Progetto: Sostegno delle attività sportive in 

essere con particolare attenzione al 
settore giovanile

 Svolgimento corsi di mini Volley
 Gestione squadre al campionato 

FIPAV E CVS
 Squadra esordienti

Contributo Euro  2.025,00
+ bonus Euro 500,00 partecipazione alla vendi-
ta dei biglietti
Unione Sportiva Adrarese di Adrara San 
Martino
Progetto:  Sostegno delle attività sportive in 

essere 
        Scuola Calcio / Gioca Goal + Pulcini
                   gestione del settore giovanile cam-

pionato CSI
                   prima squadra FIGC terza categoria
        programma di psicomotricità appli-

cato al gioco del calcio
      
Contributo lasciato a disposizione del proget-
to, unico bonus, Euro 500,00 partecipazione 
alla vendita dei biglietti sottoscrizione a premi 
2015 Associazione Cacciatori di Adrara San 
Martino

Contributo Euro 1.215,00
+ bonus Euro 500,00 partecipazione alla vendi-
ta dei biglietti
Gruppo G.E.M.B.A. Gruppo Escursionistico 
Monte Bronzone Adrara  di Adrara San Martino
Progetto:  Sostegno corsa in montagna di 

atletica
 “Campionato Italiano Master 2016”
 24° Memorial Pierluigi Plebani
 Manutenzioni e miglioramenti 

impianto di riscaldamento rifugio 
Gemba

 Gestione e attività connesse

Contributo Euro  2.025,00
+ bonus Euro 500,00 partecipazione alla vendi-
ta dei biglietti
Parrocchia Ss. Martino, Carlo Borromeo e Nati-
vità della Beata Vergine
Gruppo Genitori Oratorio 
Progetto:  “Giovani insieme 2015-2016”
 Sostegno alle iniziative Oratoriali ed 

alle necessità ordinarie
 per lo svolgimento delle attività 

ricreative e sociali.
       Coordinamento Cre 2016 formazio-

ne degli Animatori

Bonus  di Euro 920,00 partecipazione alla ven-
dita dei biglietti sottoscrizione a premi 2015 
“Il Passatempo” centro anziani di Adrara San 
Martino.

 
 Spazio compiti   
 2016
 di Davide Zanini

Anche quest’anno la Biblioteca Comunale or-
ganizza, al termine delle lezioni scolastiche, lo 
Spazio compiti, per offrire ai bambini e ragaz-
zi di Adrara San Martino l’opportunità di svol-
gere i compiti estivi con il sostegno di alcuni 
educatori.

Obiettivi
Lo Spazio compiti offre ai partecipanti la pos-

sibilità di:
- sviluppare maggiormente la propria autono-

mia;
- dimostrare il proprio impegno nella parteci-

pazione alle attività;
- accrescere adeguatamente la propria capaci-

tà 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 iscriver-
si è necessario compilare il tagliando di ade-
sione, distribuito direttamente agli alunni del-

le classi interessate, e riconsegnarlo presso la 
Biblioteca. Si ricorda che il termine ultimo d’i-
scrizione è tassativamente Sabato 04/06/2016. 
Per questioni organizzative non saranno ac-
cettate iscrizioni pervenute oltre tale data. Lo 
Spazio Compiti avrà una durata di 4 settimane 
e si svolgerà nel mese di luglio nelle mattine di 
Lunedì e Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 
Inizierà Lunedì 4 Luglio e terminerà Giovedì 
28 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 al-
tri consente un apprendimento comune, ma 
all’interno di una modalità seria e responsabi-
le di partecipazione. Per far sì che sia davvero 
un’opportunità per coloro che intendono svol-
gere 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, educa-
tori 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 ge-
nitori 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 comunica-
zione alle famiglie) continueranno a non ri-
spettare le regole stabilite saranno allontanati 
dalle attività.

Animatori
La Biblioteca Comunale di Adrara San Mar-
tino, per organizzare lo Spazio compiti 2016, 

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 
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anno scolastico le classi IV e V superiore e gli 
studenti universitari, possono dare la propria 
disponibilità a ricoprire il ruolo di “educa-
tore” entro Sabato 11 Giugno 2016 presso la 
biblioteca. Un’apposita Commissione proce-
derà alla selezione dei nominativi pervenuti, 
in base alle reali esigenze, quando si avrà il 
quadro completo degli alunni iscritti allo Spa-
zio compiti. Gli “educatori” prescelti saranno 
contattati telefonicamente e opportunamente 
formati attraverso momenti di preparazione 
delle diverse attività. 

 Oratolandia 2016
 di Silvia Signorini e Cinzia Balzerani

Siamo chiamati ogni giorno a costruire un equili-
brio soddisfacente fra il nostro tempo individua-
le, i nostri desideri, bisogni e progetti, e il tempo 
sociale legato alle istituzioni e alle loro regole. (E. 
MORIN)
 
LOL SPACE

Il 19 gennaio 2016 si sono riavviate le attività di 
LOL SPACE.
Il martedì pomeriggio, dalle 17,30 alle 19,30, un 
gruppo di ragazzi e ragazze della scuola secon-
daria di 1° grado, in un numero che oscilla fra le 
30 e 50 presenze, 60% maschi e 40% femmine, si 
ritrova in Oratorio per passare un p’ di tempo in-
sieme. L’ultimo martedì del mese ci si ferma un 
po’ di più, fino alle 20,30, per una pizzata insieme.

Promuovono
Per tutti i bambini e bambine

della Scuola Elementare
e ragazzi e ragazze

di Ia e IIa Scuola Media

La Biblioteca Comunale e
l’Amministrazione Comunale

di Adrara San Martino

Per studiare e fare i compiti
in compagnia

Modulo d’iscrizione
Spazio Compiti Estivo - Luglio 2016

Il sottoscritto/a
Cognome e Nome

Genitore di:

Classe frequentata dal figlio/a nell’anno scolastico
2015/2016

Classe

Indirizzo

Telefono

ISCRIVO

Mio figlio/a alla Spazio Compiti Estivo
Contributo d’iscrizione € 10,00

Adrara San Martino, lì

Firma

Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca Comunale
di Adrara San Martino durante gli orari di apertura
entro sabato 4 GIUGNO 2016

ADRARAS. MARTINO

BIBLIOTECA
COMUNALE
ADRARA S. MARTINO

Ambito Basso Sebino
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AVVISO

LA REGIONE LOMBARDIA CON LA L.R. 30/2014 HA “ISTITUITO LA BANCA 
DELLA TERRA LOMBARDA” FINALIZZATA ALLA RIMESSA A COLTURA DELLE 
TERRE INCOLTE O ABBANDONATE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE.
E’ STATO ALTRESI’ APPROVATO IL REGOLAMENTO REGIONALE PER IL FUN-
ZIONAMENTO DELLA BANCA DELLA TERRA LOMBARDA - R.R. 1 MARZO 2016 
N.4 CHE TRA L’ALTRO PREVEDE:
 - LE PROCEDURE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CENSIMENTO DEI TERRENI  

   INCOLTI O ABBANDONATI;
 - LE PROCEDURE DI RICHIESTA FORMALE AI PROPRIETARI PER ISCRIVERE    

  I  TERRENI NEGLI ELENCHI DELLA BANCA DELLA TERRA LOMBARDA;
 - LE PROCEDURE DEI RICHIEDENTI I TERRENI AL FINE DELLA LORO RI 

   MESSA A COLTURA.

COME PREVISTO AL COMMA 3, ART. 31 QUINQUIES DELLA L.R. 31/2008 SI 
DEVE PROVVEDERE AL CENSIMENTO DEI TERRENI INCOLTI O ABBANDO-
NATI.

SI CONSIDERANO INCOLTI E/O ABBANDONATI:
a) I TERRENI AGRICOLI CHE NON SIANO STATI DESTINATI A USO PRO-

DUTTIVO DA ALMENO DUE ANNI, A ESCLUSIONE DEI TERRENI OG-
GETTO IMPEGNI DERIVANTI  DALLA NORMATIVA EUROPEA E DI QUEL-
LI ESPRESSAMENTE INDICATI DALLA

 NORMATIVA VIGENTE;
b) I TERRENI GIA’ DESTINATI A COLTURE AGRICOLE E A PASCOLO IN CUI 

SI SONO  INSEDIATE FORMAZIONI ARBUSTIVE E ARBOREE SPONTANEE 
TENUTO CONTO DI  QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTICOLI 42 E 43.

I PROPRIETARI QUALORA I LORO TERRENI SIANO CONSIDERABILI INCOLTI O 
ABBANDONATI IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA L.R. 30/2014 DEVONO 
COMPILARE IL QUESTIONARIO DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI COMUNA-
LI ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI DALLA DATA DEL PRESENTE AVVISO.

IL COMUNE EFFETTUERA’ CONTROLLI SUL REALE UTILIZZO DELLE AREE 
AGRICOLE

 A.V.I.S.
 di Mario Dometti

Carissimi amici avisini,
sono trascorsi 55 anni da quando questa sto-
ria ebbe inizio, ...io non c’ero, ma i protago-
nisti che l’hanno vissuta ci hanno trasmesso i 
loro ricordi con tanta passione ed entusiasmo 
che mi sembra quasi di esserci stato!
Fin dagli anni ’60 sono stati numerosi i dona-
tori del paese che ho il privilegio di guidare, 
ad aderire all’AVIS Sarnico e Basso Sebino, 
un’associazione, sin d’allora con obiettivi tra-
sversali alle diverse ideologie, impegnata con 
passione ed efficacia a favore di chi era nella 
sofferenza, offrendo a tutti una straordinaria 
testimonianza di solidarietà, altruismo e se-
gno di contrasto all’insensibilità e alla dila-
gante indifferenza. 
Il rinnovarsi delle generazioni, la rilevante 
presenza di giovani ed il continuo aumento 
delle donazioni sono la prova di una solida 
cultura della solidarietà, promozione del vo-
lontariato e attiva partecipazione, valori che 
sono parte integrante e fattori fondamentali 
di un’autentica pratica di un’etica civile altru-
istica.
Questi anni di vero dono, sono stati e rimar-
ranno il terreno fertile della gratitudine verso 
coloro che hanno donato, del valore della gra-
tuità, della speranza che sorregge coloro che 
continuano anche questa vera missione.
A nome della comunità di Adrara San Marti-
no, ringrazio tutti i donatori e in particolare 
chi, con spirito di servizio ha svolto o svolge 
tutt’ora ruoli di responsabilità alla guida di 
questa benemerita associazione.
Auguri per il cammino che prosegue.
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Con i ragazzi e le ragazze ci sono 1 educatrice, 
3 animatori “senior” e 4 animatori giovani, pre-
senze attente, ma allo stesso tempo discrete che,  
attraverso gioco (sia autogestito che organizzato 
in forma collettiva), attività spontanee,  prova-
no a valorizzare le potenzialità di chi è presente 
e  far diventare questa piccola avventura con gli 
amici, con il gruppo dei pari,  una possibilità di 
passaggio e “stacco” positivo dalla famiglia e dal-
la scuola.
In maniera semplice, dunque, si organizza uno 
spazio in cui è possibile sviluppare qualche 
competenza di tipo sociale  in più. In qualche 
frangente, vedi happy hour, si prova a stimolare, 
grazie all’assegnazione di qualche incarico, delle 
piccole responsabilità di carattere  organizzativo.
L’attività  continuerà fino alla settimana prece-
dente alla partenza del coro per il mare

ORATOLANDIA
Per i bambini, fare i compiti con gli altri non è solo 
un modo per annoiarsi meno e per essere aiuta-
ti, ma può diventare un momento interessante 
perché può aprire nuove avventure, scoperte e 
incontri, rinforza  l’esperienza di gruppo...
Diversi studiosi hanno dimostrato che i luoghi 
educativi che sono aperti alla partecipazione 
dei genitori generano un beneficio che perdura 
tutta la vita, sia a livello scolastico sia a livello la-
vorativo; che ambienti sociali che sostengono  le 
capacità ed il coinvolgimento dei genitori e dei 
bambini stessi sono un buon trampolino di lan-
cio per un pieno e buono sviluppo dei bambini e 
delle bambine.
Il 5 aprile, dopo attente considerazioni circa la ri-
dotta disponibilità di mamme a dare una mano, 
è ripartita anche l’esperienza di ORATOLANDIA.
Il martedì pomeriggio, dalle 14,00 alle 16,30, 
un’educatrice, 2 animatori e 4-5 mamme accom-
pagnano circa 30 bambini/e, prevalentemente 
dei primi due anni della primaria, nell’esecu-
zione dei compiti (1 ora), nel fare merenda e in 
un’attività di gioco

Concretamente, attraverso il cerchio iniziale, il 
supporto nei compiti, una sana e genuina me-
renda, giochi insieme per grandi e piccoli, si 
prova a strutturare un ambiente accogliente, un 
contesto educativo, nel quale, anche attraverso i 
compiti, ci si sperimenta nell’organizzarsi da soli 
nel fare le cose, nel pensare, esplorare problemi, 
rielaborare le esperienze.

Continuano ad essere, quella del LOL SPACE e 
di ORATOLANDIA, due esperienze attraverso le 
quali mantenere viva l’idea della costruzione di 
patti educativi che impegnino reciprocamente 
istituzioni e società civile, operatori e genitori, 
adulti e bambini/e, nella quotidianità, a produrre 
scambi utili a tessere  insieme percorsi di crescita 
e storie comuni fatte di attenzioni e solidarietà 
reali. E’ una prospettiva che richiede di ascolta-
re i bambini e le bambine, di farsene interpreti 
corretti e responsabili; di valorizzare e rafforzare 
le competenze e le intelligenze delle famiglie e di 
tutti quanti hanno a cuore la crescita culturale e 
lo sviluppo dei processi di integrazione sociale 
delle comunità. 

 Tornei estivi
 U.S. Adrarese
 di Francesca Plebani

Al termine dei campionati della stagione calcisti-
ca 2015/16, come ogni anno, l’U.S.D. ADRARESE 
organizza il Torneo Notturno Giovanile, giunto 
alla sua 16esima edizione. Questa manifestazio-
ne, ormai con una lunga storia alle spalle, è sem-
pre motivo di grande soddisfazione per la parte-
cipazione di società e giovani campioni.
Il torneo, riservato alle categorie Primi Calci – 
Pulcini – Esordienti – Giovanissimi, si svolgerà 

presso il campo sportivo comunale di Adrara 
San Martino tra il 2 e il 22 Maggio 2016. Questo 
il programma delle partite:

Categoria Date
Primi Calci 8 e 22 Maggio
Pulcini 17, 19 e 21 Maggio
Esordienti 10, 12 e 14 Maggio
Giovanissimi 2, 5 e 7 Maggio

Durante tutte le giornate e le serate vi invitiamo 
numerosi presso il campo sportivo, per sostenere 
ed incitare le nostre squadre. Per tutte le serate 
sarà attivo il servizio bar e cucina: vi aspettiamo!

Inoltre, spinti dall’entusiasmo delle edizioni 
precedenti, proponiamo la terza edizione della 
12ore di calcio a 6, in programma presso il cam-
po sportivo comunale per sabato 11 Giugno 
2016. Ad oggi più di 10 squadre si sono iscritte e 
questo è il segno che la manifestazione si sta af-
fermando sempre più.
Tutti coloro che non si fossero ancora iscritti e 
volessero farlo, possono contattare Emilio Pez-
zotti djtito1@hotmail.it e monitorare la pagina 
Facebook U.S.D. Adrarese, dove vi terremo ag-
giornati sui dettagli.

Ringraziamo fin da ora i collaboratori e gli 
sponsor che grazie al loro supporto rendono 
possibile l’organizzazione di queste manife-
stazioni estive, importanti per la vita dell’USD 
Adrarese e del paese.
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Porciola, Fornaci, come pure presso gruppi 
di case isolate o porzioni di vie all’interno 
del paese (Praslino e Foppe ad esempio). Il 
cronoprogramma dei lavori prevede il com-
pletamento degli interventi nelle diverse 
località e frazioni entro il 2018. Il Piano di 
intervento, consentirà di collettare tutte le 
acque di scarico del comune di Adrara San 
Martino verso l’impianto di depurazione di 
Paratico, anziché nell’ambiente circostan-
te, con grande beneficio per il territorio in 
termini ecologici e di qualità della vita. Una 
qualità della vita delle persone che non può 
prescindere dalla tutela e dalla gestione re-
sponsabile dell’ambiente e del paesaggio. 
Anzi, proprio il paesaggio appare sempre più 
come un bene sociale in grado di rafforzare 
l’identità culturale ed il senso di appartenen-
za di una Comunità.

TARIFFE
Dall’anno 2012 le regole con le quali si de-
termina la tariffa sono fissate con delibere 
dell’Autorità per L’Energia Elettrica, il Gas 
ed il Sistema Idrico (AEEGSI, autorità ter-
za avente giurisdizione nazionale). Queste 
norme prevedono la copertura integrale dei 
costi del servizio e degli investimenti come 
disposto dalla Direttiva dell’Unione Euro-
pea n. 2000/60/CE. L’iter di approvazione di 
eventuali adeguamenti della tariffe, a mag-
gior tutela del cittadino/utente, prevede 
che le verifiche dell’Ufficio d’Ambito pro-
vinciale (azienda speciale della Provincia di 
Bergamo) – sui dati messi a disposizione da 
Uniacque Spa – per l’approvazione di una 
proposta tariffaria vengano poi sottoposte 
al parere della Conferenza dei Comuni ber-
gamaschi e successivamente all’approva-
zione del Consiglio Provinciale di Bergamo. 

La delibera del Consiglio provinciale viene a 
sua volta inoltrata all’AEEGSI per gli adempi-
menti di competenza e l’approvazione finale.
Le tariffe a confronto sono le seguenti come 
da tabella sotto riportata:

PRATICHE AMMINISTRATIVE
Per le pratiche amministrative relative alle 
richieste di nuovi allacciamenti, volture, ces-
sioni, ecc., i cittadini/utenti possono richie-
dere informazioni attraverso:
 il numero verde Servizio Clienti Uniacque 
Spa, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30;

lo Sportello online sul sito internet www.
uniacque.bg.it , con informazioni relative al 
servizio e la possibilità di effettuare l’autolet-
tura o di scaricare la modulistica;
 lo sportello della sede Uniacque Spa di Endi-
ne Gaiano, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.40 
alle ore 12.50. Per guasti ed emergenze, 24 ore 
su 24 per 365 giorni all’anno, è possibile con-
tattare il numero verde

Paolo Franco
Presidente

Mario Tomasoni
Amministratore Delegato

Sergio Capoferri
Sindaco
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RAFFRONTO TARIFFE USO DOMESTICO

Analisi per 1 unità immobiliare, comprensiva dei costi di IVA al 10% e quote UI1 che il Comune non applica 

MC/ANNO EURO EURO/MC

10 16,15 1,615

20 24,96 1,248

40 42,52 1,063

60 60,75 1,012

90 19,27 0,880

120 119,33 0,994

150 148,95 0,993

200 199,33 0,991

300 305,99 0,990

MC/ANNO EURO EURO/MC

10 20,68 2,07

20 28,44 1,42

40 43,95 1,10

60 59,47 0,99

90 85,43 0,95

120 116,78 0,97

150 161,06 1,07

200 236,33 1,18

300 395,73 1,28

ADRARA SAN MARTINO

Numero verde per le emergenze
Numero verde

Servizio gratuito sempre attivo

800 123 955

Numero verde per le emergenze
Numero verde

Servizio gratuito sempre attivo

800 269 595

  La Degustadrera   
 2016 - V Edizione
 di Robertino Anreoli

#DEGUSTALAFESTAADRERA 
Sarà anche quest’anno un’esperienza da condivi-
dere camminando insieme sul nostro territorio.
Non vi è nessun traguardo da raggiungere, se non 
quello di arrivare alla fine del percorso per degu-
stare in compagnia i prodotti tipici, cucinati e 
offerti  per l’occasione dagli organizzatori che vi 
ospiteranno nelle contrade in festa.
Come sempre i volontari del Gruppo sentieri ci 
faranno da guida sicura per l’intero itinerario, 
mentre i nostri ragazzi c’illustreranno la storia e 
le opere artistiche delle nostre chiese. Nella sta-
gione 2016 una  novità anche per gli appassio-
nati di Bike con un percorso dedicato di 43 km.
Le date di quest’anno sono le seguenti:

11 Giugno 2016
Festa in Piazza organizzata dal Gruppo 
Ricerca Storica (Contrada del Cardinale)

10 Luglio 2016
Festa al GEMBA organizzata dal Gruppo 
Escursionistico Monte Bronzone

30 Luglio 2016
Festa di Mascherpinga organizzata dai cittadini 
della Contrada del Lambech

17 Agosto 2016
Festa di San Rocchino 
organizzata dai citta-
dini della Contrada del 
Paisà

Le camminate e il giro in 
Bike sono gratuite, men-
tre la degustazione sarà ad 
offerta libera pro/organiz-
zatori.
Per questioni organizzati-
ve l’adesione è a nr. chiu-
so quindi i partecipanti alle 
camminate e Bike dovran-
no prenotarsi entro il giorno 
prima di ogni evento al nr. 
3384544599.

Ringraziamo sin da ora i parteci-
panti e i gruppi organizzatori che 
saranno ben lieti di accogliere i vi-
sitatori e renderli partecipi a questi 
momenti di condivisione e festa. 
Troverete tutte le informazione det- taglia-
te sulla Brochure in distribuzione.
Buona Degustadrera a tutti.
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Notizie dal Comune

  

 L’inizio della 
 gestione 
 UNIACQUE
 di Sergio Capoferri

Il 2 maggio si è completato l’iter per il passag-
gio del nostro acquedotto e delle nostre fogna-
ture alla società Uniacque S.p.a. che è diven-
tato così il nuovo gestore, come previsto dalla 
legge. Questo argomento è stato ampiamente 
trattato e comunicato, sono stati fatti avvi-
si, riunioni assemblee....  Vista l’importanza 
dell’evento abbiamo fatto molta informazione 
anche sull’accordo raggiunto con Uniacque e 
voglio ricordare che, proprio grazie a questo 
accordo, la società Uniacque realizzerà entro 
il 2018, a completo suo carico, le fognature di 
tutte nostre frazioni: finalmente tutto il nostro 
territorio sarà dotato di fognature, un traguar-
do questo che con le nostre risorse non avrem-
mo mai potuto raggiungere! 
Da gennaio, data in cui sono partiti i lavori di 
progettazione, ho avuto modo di constatare di 
persona l’alta professionalità di tutto lo staff 
di Uniacque, dai dirigenti ai tecnici, e mi ha 
sorpreso soprattutto la bontà e la meticolosità 
nelle scelte con tempi  di lavoro molto stretti 
a garanzia che poi i lavori verranno eseguiti 
come previsto. Il progetto esecutivo del primo 
lotto è già terminato e i lavori inizieranno in-
fatti entro la fine del 2016. 
Voglio fare anche una breve considerazione 

sulle tariffe nuove dell’acqua; lo spauracchio 
degli aumenti, per quanto riguarda le residen-
ze, era infondato, basta leggere la tabella ripor-
tata di seguito. Resta un aumento sensibile per 
il consumo delle aziende, unico settore a esse-
re un po’ penalizzato: me ne dispiaccio molto 
ma questo “piccolo” sacrificio era necessario.
Anche se la nuova gestione Uniacque è inizia-
ta il 2 maggio, la prossima bolletta dell’acqua 
che riceverete sarà ancora con le tariffe del Co-
mune di Adrara San Martino e le nuove tariffe 
Uniacque verranno applicate con la bolletta 
successiva. Le bollette di Uniacque avranno 
una scadenza semestrale (quelle del comune 
di Adrara S. M erano annuali).
Da oggi ogni pratica o comunicazione o ri-
chiesta inerente all’acquedotto o alle fogna-
ture dovrà essere fatta contattando Uniacque 
i cui recapiti sono indicati di seguito. Per qual-
siasi chiarimento o aiuto ci si può comunque 
sempre rivolgere al ns ufficio comunale dove 
verrà data l’assistenza necessaria.
Di seguito viene pubblicato un comunicato uf-
ficiale e congiunto della società  Uniacque Spa 
e del Comune in occasione della consegna de-
gli impianti. Colgo l’occasione per esprimere 
al presidente Paolo Franco, all’amministratore 
Mario Tomasoni, ai dirigenti e ai tecnici che ho 
avuto modo di conoscere, la mia stima e il mio 
ringraziamento. Ai cittadini vorrei trasmette-
re tutto l’entusiasmo che ho verso la società 
Uniacque che porterà  un netto e irrinuncia-
bile miglioramento al territorio su cui viviamo. 

Ghisalba, 20 aprile 2016

GENT.MI
CITTADINI/UTENTI
LORO SEDI

OGGETTO: 
Lettera aperta ai Cittadini di Adrara S. Mar-
tino.
Dal 2 maggio 2016 Uniacque Spa (gestore uni-
co del Servizio Idrico Integrato provinciale 
in forza della delibera n. 4 del 20 marzo 2006 
dell’Autorità Territoriale Ottimale della Pro-
vincia di Bergamo) subentrerà nella gestio-
ne delle reti idriche e fognarie del comune di 
Adrara San Martino, precedentemente gestite 
direttamente dal Comune. Uniacque attual-
mente gestisce il Servizio Idrico Integrato in 
176 comuni, con una popolazione servita di 
812.000 abitanti ed assicura l’esercizio quoti-
diano di 5.500 km di rete di acquedotto, 3.800 
km di collettamento fognario e 58 depuratori 
di piccola e media grandezza.

INVESTIMENTI
In questo passaggio di gestione sono moltepli-
ci le ricadute positive su tutta la Comunità. In-
nanzitutto, Uniacque Spa si impegna a realiz-
zare le opere di completamento, adeguamento 
ed estensione delle reti fognarie sul territorio 
del Comune di Adrara San Martino. Si tratta, in 
buona sostanza, di opere assai onerose (supe-
riori ai due milioni di Euro IVA compresa) atte 
a mettere a norma le reti in conformità alla 
legislazione vigente, evitando di incorre nelle
procedure di infrazione dell’Unione Europea 
che comporterebbero, in aggiunta dell’ob-
bligo di effettuare gli investimenti necessari, 
pesanti sanzioni a carico della comunità. In 
particolare sono previsti ben sei interventi di 
adeguamento degli scarichi di acque reflue 
urbane e domestiche nelle seguenti locali-
tà o frazioni: Costa, Pezze, Rinato, Berlinga, 
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l’acqua de i bergamasc hi

     Gruppo
 Sentieri Adrara
 di Giuseppe Zanini

Il Gruppo Sentieri di Adrara S. Martino esiste ancora.
Tutti noi desideriamo ringraziare dal profondo dei 
nostri cuori tutti i volontari che con amore incondi-
zionato ci hanno aiutato in questi anni a proseguire 
ed ampliare i nostri progetti.
Cogliamo l’ occasione e il desiderio di informar-
vi che il lavoro di manutenzione costantemente 
messo in atto ci ha portato a vivere un’ inaspettata 
emozione: l’ ASS. CAI di Bergamo ha voluto donarci 
una targa, “Per la partecipazione attiva, generosa e 
qualificata alle attività di manutenzione in efficen-
za dei sentieri, testimoniando di condividere la no-
stra missione di diffondere la passione e la pratica 
delle montagne”

Anche quest’anno c’è la nostra fiera disponibilità 
nel proporre camminate ed escursioni sui nostri 
sentieri con le guide, per giungere alle sagre paesa-
ne tradizionali e numerose.

Alcuni saggi lavori eseguiti quest’anno nel nostro 
paese:
-(Partecipazione alla pulizia) valle scuole medie x 

progetto palestre
- Piantumazione del parcheggio del cimitero
- Realizzazione al percorso - Colli S.Fermo - GAIA-

NE per le camminate NORDIC - WALKING
- NUOVE cartine per la segnaletica C.A.I.

P.S. Considerando la stagione avanzata, il gruppo 
ha deciso di dedicare la giornata pulizia sentieri 
posticipandola all’ 8 Maggio.
In caso di perturbazioni o pioggie, verrà sposata 
al 22 Maggio. La partenza è prevista alle ore 7 al 
parco e alle ore 13 ci sarà un rinfresco in luogo da 
stabilire. Chi si rendesse disponibile in altre gior-
nate o chi desiderasse provare esperienze di ma-
nutenzioni estive (anche solo) è ben’ accetto con 
ringraziamenti anticipati!

Contatti per informazioni piu dettagliate sul ri-
spetto della natura 3485860504 Zanini Giuseppe
Grazie per la collaborazione, per la generosità e la 
passione che sempre incontriamo.

Cordiali saluti a tutti, vi aspettiamo numerosi!

Momenti di lavoro nella posa di barriere anti moto cross nella loclaità Ghilardi

Splendi più che puoi  
Sara Rattaro

L’amore non chiede il permes-
so. Arriva all’improvviso. Tra-
volge ogni cosa al suo passag-
gio e trascina in un sogno. Così 
è stato per Emma quando per 
la prima volta ha incontrato 
Marco, che da subito ha capito 

come prendersi cura di lei. Tutto con lui è meravi-
glioso, perfetto. Fino a quando Marco non la rico-
pre di attenzioni troppo insistenti. Marco ha conti-
nui sbalzi d’umore e non riesce a trattenere la sua 
gelosia. Emma non riconosce più l’uomo accanto a 
lei. Non sa più chi sia. E non sa come riprendere in 
mano la propria vita. Ma quando diventa madre, 
il sorriso della piccola Martina che cresce le dà il 
coraggio di cambiare il suo destino. Di dire basta. 
Di affrontare la verità. Una verità difficile da ac-
cettare, da cui si può solo fuggire. Perché il cuore, 
anche se è spezzato, ferito, tormentato, in fondo sa 
come tornare a volare. Come tornare a risplendere. 
Più forte che può.

Sole di mezzanotte
Jo Nesbo

Agosto 1977. Dopo settanta 
ore di viaggio e 1800 chi-
lometri percorsi, Jon Han-
sen scende dalla corriera a 
Kasund, un villaggio della 
contea Finnmark, nell’e-
stremo nord della Norvegia. 

Dice di chiamarsi Ulf e di essere un cacciatore. Gli 
abitanti del luogo lo ospitano nella capanna di 
caccia della comunità, senza fare troppe doman-
de. Jon cerca un posto in cui nascondersi. Nella 
sua vita precedente lavorava come spacciatore di 
hashish e acidi per il Pescatore, uno dei signori del-
la droga più feroci di Oslo. Un po’ per pietà, un po’ 
per disperazione, Jon ha tradito e ora è braccato. 
Lo strano paesino in cui si trova potrà offrirgli una 
possibilità di redenzione? Almeno fino all’arrivo di 
quelli che lo inseguono?

Un matrimonio com-
plicato
Melissa Hill

Cara, una giovane designer di 
successo, è felice. La ciliegina 
sulla torta arriva quando Sha-
ne, il suo fidanzato, le chiede di 
sposarlo. I due non vedono l’ora 
di festeggiare con un’idilliaca 

cerimonia su una spiaggia caraibica, con il sole al 
tramonto e il caldo abbraccio delle famiglie e de-
gli amici che amano. Ma qualcosa va storto. Tutti 
pretendono qualcosa dagli sposi: la madre di Cara, 
che vuole vedere la figlia sfilare lungo la navata 
di una chiesa in abito da principessa, i facoltosi e 

influenti genitori di Shane, che vorrebbero un 
matrimonio faraonico degno del loro status 
sociale, fino alle sorelle di Cara, alle prese con 
conflitti familiari mai risolti e gravidanze. La 
tensione cresce e Shane e Cara si ritrovano a 
lottare per difendere il loro amore. Una strada 
in salita alla fine della quale aleggia un segreto 
di famiglia appena confessato, una verità che 
rivoluziona la vita di tutti.

Ti consiglio un libro
Rubrica di Floriana Minacapilli

In Biblioteca sono arrivati i DVD! Aiu-
tiamo a far crescere la nostra collezio-
ne, se avete DVD che non utilizzate più, 
non buttateli, la Biblioteca ritira anche 
DVD usati!

Attenzione: 
la biblioteca ha cambiato numero! 
Ora mi trovate qui: 366.4015111

 Mini rassegna
 “Storie tra i monti
 e il lago”
 di Floriana Minicapilli

Anche la Biblioteca di Adrara San Martino ha parte-
cipato alla prima mini rassegna STORIE TRA I MON-
TI E IL LAGO, una rassegna di letture, laboratori, 
narrazioni e giochi per ragazzi dai 3 ai 14 anni orga-
nizzata nel mese di aprile dalle biblioteche del Basso 
Sebino (Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Cre-
daro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, 
Tavernola Bergamasca e Vigolo) in collaborazione 
con la Cooperativa On Line Service e le rispettive 
amministrazioni comunali.

In particolare la nostra Biblioteca ha organizzato in 
data giovedì 14 aprile LUDUS IN TABULA un labora-
torio ludico dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni a 
cura dell’ Associazione LUDONAUTI che si occupa 
di animazione ludica per adolescenti e giovani adulti 

tramite l’utilizzo di giochi in scatola non convenzio-
nali (se siete curiosi trovate tutte le informazioni sul 
loro sito www.ludonauti.it).
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 L’inizio della 
 gestione 
 UNIACQUE
 di Sergio Capoferri

Il 2 maggio si è completato l’iter per il passag-
gio del nostro acquedotto e delle nostre fogna-
ture alla società Uniacque S.p.a. che è diven-
tato così il nuovo gestore, come previsto dalla 
legge. Questo argomento è stato ampiamente 
trattato e comunicato, sono stati fatti avvi-
si, riunioni assemblee....  Vista l’importanza 
dell’evento abbiamo fatto molta informazione 
anche sull’accordo raggiunto con Uniacque e 
voglio ricordare che, proprio grazie a questo 
accordo, la società Uniacque realizzerà entro 
il 2018, a completo suo carico, le fognature di 
tutte nostre frazioni: finalmente tutto il nostro 
territorio sarà dotato di fognature, un traguar-
do questo che con le nostre risorse non avrem-
mo mai potuto raggiungere! 
Da gennaio, data in cui sono partiti i lavori di 
progettazione, ho avuto modo di constatare di 
persona l’alta professionalità di tutto lo staff 
di Uniacque, dai dirigenti ai tecnici, e mi ha 
sorpreso soprattutto la bontà e la meticolosità 
nelle scelte con tempi  di lavoro molto stretti 
a garanzia che poi i lavori verranno eseguiti 
come previsto. Il progetto esecutivo del primo 
lotto è già terminato e i lavori inizieranno in-
fatti entro la fine del 2016. 
Voglio fare anche una breve considerazione 

sulle tariffe nuove dell’acqua; lo spauracchio 
degli aumenti, per quanto riguarda le residen-
ze, era infondato, basta leggere la tabella ripor-
tata di seguito. Resta un aumento sensibile per 
il consumo delle aziende, unico settore a esse-
re un po’ penalizzato: me ne dispiaccio molto 
ma questo “piccolo” sacrificio era necessario.
Anche se la nuova gestione Uniacque è inizia-
ta il 2 maggio, la prossima bolletta dell’acqua 
che riceverete sarà ancora con le tariffe del Co-
mune di Adrara San Martino e le nuove tariffe 
Uniacque verranno applicate con la bolletta 
successiva. Le bollette di Uniacque avranno 
una scadenza semestrale (quelle del comune 
di Adrara S. M erano annuali).
Da oggi ogni pratica o comunicazione o ri-
chiesta inerente all’acquedotto o alle fogna-
ture dovrà essere fatta contattando Uniacque 
i cui recapiti sono indicati di seguito. Per qual-
siasi chiarimento o aiuto ci si può comunque 
sempre rivolgere al ns ufficio comunale dove 
verrà data l’assistenza necessaria.
Di seguito viene pubblicato un comunicato uf-
ficiale e congiunto della società  Uniacque Spa 
e del Comune in occasione della consegna de-
gli impianti. Colgo l’occasione per esprimere 
al presidente Paolo Franco, all’amministratore 
Mario Tomasoni, ai dirigenti e ai tecnici che ho 
avuto modo di conoscere, la mia stima e il mio 
ringraziamento. Ai cittadini vorrei trasmette-
re tutto l’entusiasmo che ho verso la società 
Uniacque che porterà  un netto e irrinuncia-
bile miglioramento al territorio su cui viviamo. 

Ghisalba, 20 aprile 2016

GENT.MI
CITTADINI/UTENTI
LORO SEDI

OGGETTO: 
Lettera aperta ai Cittadini di Adrara S. Mar-
tino.
Dal 2 maggio 2016 Uniacque Spa (gestore uni-
co del Servizio Idrico Integrato provinciale 
in forza della delibera n. 4 del 20 marzo 2006 
dell’Autorità Territoriale Ottimale della Pro-
vincia di Bergamo) subentrerà nella gestio-
ne delle reti idriche e fognarie del comune di 
Adrara San Martino, precedentemente gestite 
direttamente dal Comune. Uniacque attual-
mente gestisce il Servizio Idrico Integrato in 
176 comuni, con una popolazione servita di 
812.000 abitanti ed assicura l’esercizio quoti-
diano di 5.500 km di rete di acquedotto, 3.800 
km di collettamento fognario e 58 depuratori 
di piccola e media grandezza.

INVESTIMENTI
In questo passaggio di gestione sono moltepli-
ci le ricadute positive su tutta la Comunità. In-
nanzitutto, Uniacque Spa si impegna a realiz-
zare le opere di completamento, adeguamento 
ed estensione delle reti fognarie sul territorio 
del Comune di Adrara San Martino. Si tratta, in 
buona sostanza, di opere assai onerose (supe-
riori ai due milioni di Euro IVA compresa) atte 
a mettere a norma le reti in conformità alla 
legislazione vigente, evitando di incorre nelle
procedure di infrazione dell’Unione Europea 
che comporterebbero, in aggiunta dell’ob-
bligo di effettuare gli investimenti necessari, 
pesanti sanzioni a carico della comunità. In 
particolare sono previsti ben sei interventi di 
adeguamento degli scarichi di acque reflue 
urbane e domestiche nelle seguenti locali-
tà o frazioni: Costa, Pezze, Rinato, Berlinga, 
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l’acqua de i bergamasc hi

     Gruppo
 Sentieri Adrara
 di Giuseppe Zanini

Il Gruppo Sentieri di Adrara S. Martino esiste ancora.
Tutti noi desideriamo ringraziare dal profondo dei 
nostri cuori tutti i volontari che con amore incondi-
zionato ci hanno aiutato in questi anni a proseguire 
ed ampliare i nostri progetti.
Cogliamo l’ occasione e il desiderio di informar-
vi che il lavoro di manutenzione costantemente 
messo in atto ci ha portato a vivere un’ inaspettata 
emozione: l’ ASS. CAI di Bergamo ha voluto donarci 
una targa, “Per la partecipazione attiva, generosa e 
qualificata alle attività di manutenzione in efficen-
za dei sentieri, testimoniando di condividere la no-
stra missione di diffondere la passione e la pratica 
delle montagne”

Anche quest’anno c’è la nostra fiera disponibilità 
nel proporre camminate ed escursioni sui nostri 
sentieri con le guide, per giungere alle sagre paesa-
ne tradizionali e numerose.

Alcuni saggi lavori eseguiti quest’anno nel nostro 
paese:
-(Partecipazione alla pulizia) valle scuole medie x 

progetto palestre
- Piantumazione del parcheggio del cimitero
- Realizzazione al percorso - Colli S.Fermo - GAIA-

NE per le camminate NORDIC - WALKING
- NUOVE cartine per la segnaletica C.A.I.

P.S. Considerando la stagione avanzata, il gruppo 
ha deciso di dedicare la giornata pulizia sentieri 
posticipandola all’ 8 Maggio.
In caso di perturbazioni o pioggie, verrà sposata 
al 22 Maggio. La partenza è prevista alle ore 7 al 
parco e alle ore 13 ci sarà un rinfresco in luogo da 
stabilire. Chi si rendesse disponibile in altre gior-
nate o chi desiderasse provare esperienze di ma-
nutenzioni estive (anche solo) è ben’ accetto con 
ringraziamenti anticipati!

Contatti per informazioni piu dettagliate sul ri-
spetto della natura 3485860504 Zanini Giuseppe
Grazie per la collaborazione, per la generosità e la 
passione che sempre incontriamo.

Cordiali saluti a tutti, vi aspettiamo numerosi!

Momenti di lavoro nella posa di barriere anti moto cross nella loclaità Ghilardi

Splendi più che puoi  
Sara Rattaro

L’amore non chiede il permes-
so. Arriva all’improvviso. Tra-
volge ogni cosa al suo passag-
gio e trascina in un sogno. Così 
è stato per Emma quando per 
la prima volta ha incontrato 
Marco, che da subito ha capito 

come prendersi cura di lei. Tutto con lui è meravi-
glioso, perfetto. Fino a quando Marco non la rico-
pre di attenzioni troppo insistenti. Marco ha conti-
nui sbalzi d’umore e non riesce a trattenere la sua 
gelosia. Emma non riconosce più l’uomo accanto a 
lei. Non sa più chi sia. E non sa come riprendere in 
mano la propria vita. Ma quando diventa madre, 
il sorriso della piccola Martina che cresce le dà il 
coraggio di cambiare il suo destino. Di dire basta. 
Di affrontare la verità. Una verità difficile da ac-
cettare, da cui si può solo fuggire. Perché il cuore, 
anche se è spezzato, ferito, tormentato, in fondo sa 
come tornare a volare. Come tornare a risplendere. 
Più forte che può.

Sole di mezzanotte
Jo Nesbo

Agosto 1977. Dopo settanta 
ore di viaggio e 1800 chi-
lometri percorsi, Jon Han-
sen scende dalla corriera a 
Kasund, un villaggio della 
contea Finnmark, nell’e-
stremo nord della Norvegia. 

Dice di chiamarsi Ulf e di essere un cacciatore. Gli 
abitanti del luogo lo ospitano nella capanna di 
caccia della comunità, senza fare troppe doman-
de. Jon cerca un posto in cui nascondersi. Nella 
sua vita precedente lavorava come spacciatore di 
hashish e acidi per il Pescatore, uno dei signori del-
la droga più feroci di Oslo. Un po’ per pietà, un po’ 
per disperazione, Jon ha tradito e ora è braccato. 
Lo strano paesino in cui si trova potrà offrirgli una 
possibilità di redenzione? Almeno fino all’arrivo di 
quelli che lo inseguono?

Un matrimonio com-
plicato
Melissa Hill

Cara, una giovane designer di 
successo, è felice. La ciliegina 
sulla torta arriva quando Sha-
ne, il suo fidanzato, le chiede di 
sposarlo. I due non vedono l’ora 
di festeggiare con un’idilliaca 

cerimonia su una spiaggia caraibica, con il sole al 
tramonto e il caldo abbraccio delle famiglie e de-
gli amici che amano. Ma qualcosa va storto. Tutti 
pretendono qualcosa dagli sposi: la madre di Cara, 
che vuole vedere la figlia sfilare lungo la navata 
di una chiesa in abito da principessa, i facoltosi e 

influenti genitori di Shane, che vorrebbero un 
matrimonio faraonico degno del loro status 
sociale, fino alle sorelle di Cara, alle prese con 
conflitti familiari mai risolti e gravidanze. La 
tensione cresce e Shane e Cara si ritrovano a 
lottare per difendere il loro amore. Una strada 
in salita alla fine della quale aleggia un segreto 
di famiglia appena confessato, una verità che 
rivoluziona la vita di tutti.

Ti consiglio un libro
Rubrica di Floriana Minacapilli

In Biblioteca sono arrivati i DVD! Aiu-
tiamo a far crescere la nostra collezio-
ne, se avete DVD che non utilizzate più, 
non buttateli, la Biblioteca ritira anche 
DVD usati!

Attenzione: 
la biblioteca ha cambiato numero! 
Ora mi trovate qui: 366.4015111

 Mini rassegna
 “Storie tra i monti
 e il lago”
 di Floriana Minicapilli

Anche la Biblioteca di Adrara San Martino ha parte-
cipato alla prima mini rassegna STORIE TRA I MON-
TI E IL LAGO, una rassegna di letture, laboratori, 
narrazioni e giochi per ragazzi dai 3 ai 14 anni orga-
nizzata nel mese di aprile dalle biblioteche del Basso 
Sebino (Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Cre-
daro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, 
Tavernola Bergamasca e Vigolo) in collaborazione 
con la Cooperativa On Line Service e le rispettive 
amministrazioni comunali.

In particolare la nostra Biblioteca ha organizzato in 
data giovedì 14 aprile LUDUS IN TABULA un labora-
torio ludico dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni a 
cura dell’ Associazione LUDONAUTI che si occupa 
di animazione ludica per adolescenti e giovani adulti 

tramite l’utilizzo di giochi in scatola non convenzio-
nali (se siete curiosi trovate tutte le informazioni sul 
loro sito www.ludonauti.it).


